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666 Oggi la Messa del vescovo 

Dopo l’apertura del 1° maggio scorso, il vesco-
vo Lorenzo Loppa oggi salirà di nuovo al san-

tuario di Vallepietra per celebrare la Messa del-
le 11, nella giornata della festa della Santissima 
Trinità. Il rito verrà trasmesso in diretta anche 
sul sito internet e sui social del santuario dioce-
sano. Il programma odierno dei festeggiamen-
ti religiosi prevede una Messa ogni ora, dalle 
7 alle 13 e poi ancora una celebrazione al po-
meriggio, alle 15.30. A disposizione anche nu-
merosi sacerdoti per le confessioni. Nella chie-
sa di Vallepietra la Messa verrà celebrata al-
le 9 da parte del parroco e rettore del santua-
rio don Alberto Ponzi. Nell’accedere al luogo 
sacro e in tutta l’area del santuario di racco-
manda sempre l’assoluto rispetto delle nor-
me sanitarie vigenti.

SANTUARIO VALLEPIETRA

Formazione e ascolto
I valori e la direzione che intende seguire la Chiesa di Anagni-Alatri 
nell’ambito del nuovo Servizio interdiocesano per la tutela dei minori
DI IGOR TRABONI 

Anna Rita Pica, di Vico nel 
Lazio, psicologa presso il 
consultorio familiare di 

Ferentino, è la referente per la 
diocesi di Anagni-Alatri del Ser-
vizio interdiocesano per la tu-
tela dei minori e delle persone 
vulnerabili. L’abbiamo incon-
trata per capire proprio come 
intende muoversi la Chiesa di 
Anagni-Alatri in questo ambi-
to. «Sono essenzialmente due i 
capisaldi lungo i quali inten-
diamo muoverci: la formazio-
ne e l’ascolto. Per quanto con-
cerne la formazione direi che 
dobbiamo coinvolgere in pri-
ma battuta i sacerdoti e gli ope-
ratori pastorali, magari con una 
serie di incontri che riguardino 
il Copas, ovvero il Coordina-
mento pastorale istituiti a suo 
tempo dal vescovo Lorenzo 
Loppa. Innanzitutto questo Ser-
vizio, che in qualche modo è 
anche pioneristico all’interno 
della stessa Chiesa, va presen-
tato e fatto conoscere a dovere, 
per questo c’è la necessità di 
una serie di incontri. Non pen-
so però ad assemblee troppo al-
largate, nelle quali spesso non 
si riesce ad interloquire nella 
maniera migliore, ma a riunio-
ni un po’ più ristrette e mirate, 
tipo per l’appunto quelle del 
Copas oppure utilizzando le tre 
foranie della diocesi. E’ un 
qualcosa che dobbiamo stabi-
lire per bene ma direi che c’è 
già questo indirizzo preciso, 
che anche lo stesso vescovo 
Loppa intende dare». 
Ma su questo aspetto così cen-
trale della formazione, Anna Ri-
ta Pica aggiunge altri tasselli 
ugualmente importanti: «Riten-
go che la formazione a sua vol-
ta si debba dividere in sensibi-
lizzazione e informazione, an-

La referente 
Anna Rita Pica: 
«Coinvolgeremo 
preti e operatori» 

che perché di questo tema non 
se ne parla molto. Nell’ambito 
dei prossimi Consigli pastora-
li potremmo quindi individua-
re anche un argomento o più 
argomenti magari per dei con-
vegni, come da input che arri-
va sempre dal vescovo Loppa». 
Informazione su quello che il 
Servizio interdiocesano può of-
frire, dunque, e legato - come 
sottolinea ancora la Pica - «non 
soltanto alla tutela dei minori 
ma anche ad altri soggetti vul-

nerabili, tipo gli anziani, e ad 
altre violenze oltre a quelle ses-
suali e che magari possono co-
involgere anche la sfera psico-
logica o economica». 

Tornando alla centralità del di-
scorso formativo, la referente 
della diocesi di Anagni-Alatri, 
suggerisce anche un percorso 
che definisce “a cascata” e che, 
partendo per l’appunto da sa-
cerdoti e operatori pastorali 
«gradualmente possa coinvol-
gere anche le Caritas o i catechi-
sti, con questi che magari pos-
sono avere meglio di altri la per-
cezione della problematica di 
un bambino un po’ triste e iso-
lato, che non è detto che abbia 

subito abusi ma la cui situazio-
ne va comunque vagliata. Così 
come penso anche al coinvol-
gimento di associazioni e mo-
vimenti presenti in diocesi e 
che spesso hanno già dei per-
corsi strutturali, penso ai cam-
pi-scuola o alle feste per la fa-
miglia, all’interno dei quali po-
tremmo per l’appunto inseri-
re il discorso del nuovo Ser-
vizio interdiocesano. Tra l’al-
tro, visto che poi il discorso 
andrà allargato anche alle fa-
miglie, e non solo evidente-
mente a quelle dove c’è la vit-
tima di abusi, in questi casi 
troveremmo degli ambiti già 
sensibili e quindi pronti a re-
cepire altre istanze». 
Per adesso la Pica è la sola ad 
operare nella diocesi di Anagni-
Alatri, ma ovviamente sarà poi 
possibile individuare altre per-
sone «ma sempre debitamente 
formate, perché chiaramente si 
tratta di un ambito delicato, 
molto particolare, dove si può 
anche arrivare alle conseguen-
ze legali con segnalazioni e de-
nunce. Così come le persone 
che eventualmente si propor-
ranno per la fase dell’ascolto 
devono essere preparate e do-
tate di una sensibilità partico-
lare». Tanto più che l’ascolto 
non prevede un Centro fisica-
mente stabilito e strutturato, 
ma sarà di prossimità alla per-
sona. «Anche nella nostra dio-
cesi - sottolinea a tal proposito 
la Pica, avviandosi a conclude-
re - ci comporteremo in que-
sto modo, ovvero andando in 
un ambito che sia il più fami-
liare possibile alla persona 
che si metterà in contatto con 
noi, proprio perché quello 
dell’ascolto è un passaggio 
importante e anche per que-
sto cercheremo sempre di es-
sere in due». 

Il centro pastorale di Fiuggi, cuore delle varie iniziative formative della diocesi

Una grande festa per la famiglia
Mercoledì prossimo 2 giu-

gno torna la “Festa della 
famiglia”, uno degli ap-

puntamenti più sentiti dell’Azio-
ne cattolica, che la organizza, e 
dell’intera diocesi di Anagni-Ala-
tri. Per la ripresa di questa bella 
tradizione è stata scelta la comu-
nità di Piglio, dove i partecipan-
ti si ritroveranno alle 9, presso il 
convento di San Lorenzo. Alle 
9.30 la Messa celebrata dal vesco-
vo Lorenzo Loppa, nella chiesa 
di San Lorenzo. Dopo un picco-
lo break, il programma della gior-
nata riprenderà alle 10.45 con la 
presentazione del tema della 
giornata, ovvero “Ho un popolo 
numeroso in questa città”, da 
parte del laboratorio della forma-
zione di Azione cattolica. Un’ora 
più tardi sarà l’equipe di Ac che 

segue in particolare l’area fami-
glia e vita a condurre l’animazio-
ne. Dopo il pranzo al sacco, al-
tro momento per stare insieme 
in gioia ed allegria, il programma 
della giornata dedicata alla fami-
glia riprenderà alle 14.15 quan-
do i partecipanti si divideranno 

in settori, per condurre altre atti-
vità e andranno così avanti fino 
a metà pomeriggio; alle 16.30 la 
preghiera finale e alle 17 il mo-
mento del tutti a casa, ma portan-
do con se il ricordo di quella che 
sarà senza dubbio una bella ed 
importante giornata. Con questa 
iniziativa, finalmente in presen-
za ma nel pieno rispetto di tutte 
le normative sanitarie ancora vi-
genti, l’Azione cattolica diocesa-
na riprende così un percorso di 
formazione e presenza che cono-
scerà poi altri appuntamenti, ad 
iniziare da quelli della prossima 
estate, rivolti a più settori associa-
tivi, e di cui daremo puntualmen-
te conto anche attraverso questa 
pagina, una volta che il calenda-
rio sarà stilato a dovere da parte 
della stessa Ac.

L’edizione 2019 della festa

Don Fanti ultracentenario 

Originario di Vico nel Lazio, dove in tanti lo 
ricordano caramente, don Tommaso Fanti 

ha compiuto 102 anni, 74 dei quali spesi come 
sacerdote. Nato nel 1919 a Vico, il paesino ai 
piedi dei monti Ernici che tante vocazioni sa-
cerdotali e religiose ha dato alla Chiesa, Tom-
maso Fanti è entrato in seminari da ragazzo, a 
Roma, e nell’agosto del 1947 è stato ordinato 
dal cardinale Tisserant e incardinato nella dio-
cesi di Porto-Santa Rufina. Dapprima è stato 
parroco a Torrimpietra e quindi, nel 1956, è 
stato nominato alla cura pastorale della parroc-
chia di San Giorgio, a Maccarese, dove è rima-
sto fino al 2007. A lui si devono anche i lavori 
di restauro della chiesa, ma soprattutto un’in-
tensa attività pastorale in più settori; partico-
larmente amato dai fedeli, monsignor Fanti ha 
lavorato molto anche con i giovani, seguiti an-
che da insegnante di religione, sempre a Mac-
carese.  
Ha ricoperto anche incarichi in diocesi, come 
vicario foraneo e membro del consiglio presbi-
terale e del collegio dei consultori. 

VICO NEL LAZIO

Le visioni tattili, 
nobile incontro 
tra cecità e arte

Nato anche come conclusione del 
progetto dell’associazione Gotti-
fredo per il recupero del “Cristo 

svelato” di Gerolamo Toppa, dipinto già 
conservato nella Concattedrale di Alatri 
e poi esposto al pubblico nella chiesa de-
gli Scolopi, viene ora pubblicato “Visio-
ni tattili” di Alba Lisa Mazzocchia. Tre 
anni fa l’esposizione della Pietà seicen-
tesca del Troppa venne infatti suggellata 
dalla traduzione tattile del dipinto, cura-
ta proprio dalla Mazzocchia – tiflologa, 
specializzata nel sostegno scolastico - e 
realizzata da una classe del Liceo Artisti-
co di Frosinone, con un innovativo pro-
getto di alternanza scuola-lavoro coordi-
nato dal professor Paolo Culla. Nel libro 
si parla, dunque, di visioni tattili, una 
definizione che sintetizza i passaggi di 
un itinerario conoscitivo che conduce 
all’incontro tra cecità e arte figurata. È un 
viaggio che sollecita tutti sensi della per-
sona ma promette di restituire, alla fine, 
senza il tramite degli occhi, il significa-
to, il sentimento integrale di un quadro 
o di una scultura o di un’architettura che 
così si avverano come patrimonio 
dell’umanità e cioè di tutti, anche di chi 
non può goderne la vista. E’ un saggio 
scientifico raccontato, quindi rigoroso 
nelle argomentazioni e ricco nella cita-
zione delle fonti. È però anche un “dia-
rio” con tanti personaggi e due protago-
nisti, l’autrice e Angelo, lo studente che 
ha saputo trasformare la sua cecità in una 
continua sfida rivolta a se stesso e agli al-
tri (i genitori, gli insegnanti – di cui met-
te alla prova la competenza scrivendo in 
braille una cosa per l’altra) e che a un 
certo punto, ascoltando una descrizione 
puntuale ma molto parlata della leonar-
desca Vergine delle Rocce, arriva subito 
al punto: «Ho capito che cosa è rappre-
sentato e dove è ambientato, quello che 
non riesco a comprendere è che cosa si 
intende per segno plastico di Leonardo». 
La Mazzocchia cerca una risposta pagina 
dopo pagina, esempio dopo esempio. In-
sinuando, alla fine, che la “visione tatti-
le” non è un surrogato per non vedenti 
e ipovedenti ma uno strumento di co-
noscenza che può permettere a tutti di 
uscire fuori dai propri limiti sensoria-
li e percepire, finalmente comprenden-
dolo, il significato della “totalità” 
dell’arte. Il libro esce per i tipi della To-
fani Editore e della Gottifredo, asso-
ciazione presso la quale si può anche 
prenotare, con il contributo della Fon-
dazione Terzo Pilastro. La parte grafi-
ca è curata da Mario Ritarossi, tra i mas-
simi esperti della storia e dell’arte di 
Alatri; prefazione di Renzo Scasseddu, 
con uno scritto di Paolo Culla.

La mostra sul Cristo svelato

IL LIBRO 


