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666 Sulle orme di Frassati 

L’Azione cattolica diocesana ha organizzato 
per oggi la Festa della Croce, con ascensio-

ne al monte Viglio, lungo il sentiero intitolato a 
Pier Giorgio Frassati, in collaborazione con la 
sezione di Colleferro del Club alpino italiano. Il 
ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.30, a Ser-
ra Sant’Antonio, quindi la salita fino agli oltre 
duemila metri del Viglio, al confine tra Lazio e 
Abruzzo, e la Messa in quota che verrà celebra-
ta alle 12.30. Una data scelta non a caso, per-
ché proprio oggi ricorre l’anniversario della mor-
te (nel 1925, a soli 24 anni) di Frassati, il laico 
già membro della Fuci e della stessa Ac, beati-
ficato da Giovanni Paolo II nel 1990 e amante 
della montagna. Frassati spese tutta la sua gio-
vane di vita in opere di carità verso poveri e ma-
lati e di sviluppo sociale.

AZIONE CATTOLICA

«Ripartire e andare oltre»
Il vescovo scrive ai fedeli offrendo indicazioni per vivere questo tempo 
L’invito a seguire l’esempio di Gesù «che guardava tutti con amore»
DI IGOR TRABONI 

Con una lettera indirizza-
ta a presbiterio e fedeli e 
diffusa dalla Messa ve-

spertina di ieri in tutte le par-
rocchie della diocesi di Anagni-
Alatri, il vescovo Lorenzo Lop-
pa offre una serie di pensieri 
per ripartire, ma soprattutto per 
andare oltre, dopo questo 
drammatico tempo della pan-
demia. «Da più di un anno - ri-
corda in premessa il vescovo - 
è scesa la sera dentro e fuori di 
noi. Ci siamo ritrovati tutti im-
pauriti e smarriti. Abbiamo 
provato il morso del nostro li-
mite, sperimentando situazio-
ni di solitudine e sofferenza, 
siamo venuti a contatto ravvi-
cinato con la morte. Solidarie-
tà e condivisione per fortuna 
non sono mancate. Ma adesso 
ci sta raggiungendo una parola 
di Gesù che non ci ha mai ab-
bandonato: “Passiamo all’altra 
riva”, andiamo oltre. Il Signo-
re ci invita a riprendere il viag-
gio! “Passiamo all’altra riva”, 
perché adesso è possibile per 
tanti motivi, soprattutto perché 
cominciamo a vedere una luce 
in fondo al tunnel dovuta alla 
scienza medica, alla responsa-
bilità di tutti, all’amore di Dio 
che non abbandona mai i suoi 
figli». Ma ecco una serie di do-
mande che si presentano da-
vanti a questo tempo: che cosa 
Dio ci ha voluto dire attraverso 
questa pandemia? Su che cosa 
vuole che apriamo gli occhi?, e 
altre ancora, rispetto alle quali 
Loppa suggerisce di rispondere 
con altrettante consegne e con 
un atteggiamento da assumere, 
che è poi lo stesso di Gesù «che 
guardava tutti con amore. E la 
compassione (da intendere in 
senso proprio e letterale) si de-
clinava in due direzioni: la pa-

Le parrocchie 
restano centrali, 
con un tratto 
di accoglienza

rola che rimetteva in sesto le 
persone e la cura per la loro fra-
gilità». In tal senso resta centra-
le il ruolo della parrocchia e qui 
il presule, riallacciandosi alla 
lettere del settembre scorso “Ol-
tre la pandemia: riprendere il 
cammino” sottolinea tre livel-
lo di ascolto: quello di Dio nel-
la “lectio divina” «da intensifi-
care dove già si fa, o da garan-
tire, dove non c’è. Inoltre è im-
portante ascoltare le persone e 
la realtà che le circonda, e quin-

di è necessario dotare le parroc-
chie di uno spazio di discerni-
mento e di lettura della realtà 
attraverso un gruppo di perso-
ne, un tavolo di approfondi-

mento, un Consiglio pastora-
le. Infine, bisogna venire incon-
tro alle persone in ricerca, ai ra-
gazzi, ai giovani, a chi sente la 
nostalgia di Dio con una comu-
nità dal volto più gioioso e fra-
terno». E qui viene fatta una 
sottolineatura ulteriore, niente 
affatto incidentale: «Non sono 
sufficienti solo il presbitero e 
pochi intimi a garantire questo 
tratto accogliente». Una volta 
gettate queste basi per la ripar-
tenza, il vescovo di Anagni-Ala-

tri aggiunge la necessità di «te-
ner presente la ricchezza di cui 
abbiamo beneficiato dal decen-
nio di “Educare alla vita buona 
del Vangelo” e, in ultimo, dal 
Sinodo dei giovani e per i gio-
vani. Meritano un occhio di ri-
guardo le famiglie giovani e la 
trasmissione della fede ai pic-
coli; la qualità dei percorsi di 
educazione alla fede di ragazzi 
e adolescenti (con gruppi più 
piccoli, meno scolarizzati, con 
le famiglie più coinvolte, con 
una formazione più puntuale 
dei catechisti); una presenza e 
una stima maggiore del mon-
do della scuola all’interno del-
la comunità cristiana». 
L’invito finale di Loppa muove 
poi dalla sollecitazione del Si-
gnore «ad accumulare tesori di 
carità in cielo dove la tignola e 
la ruggine non consumano e 
dove i ladri non scassinano. 
Noi cerchiamo la felicità dove 
pensiamo sia un tesoro. Il no-
stro cuore è affascinato da que-
sto tesoro. Ebbene, il nostro te-
soro è nascosto nella vita di tut-
ti i giorni. Il segreto per trasfor-
mare questo mondo in un al-
tro mondo lo abbiamo tra le 
mani ma, spesso, non ce ne ac-
corgiamo. Si tratta di rendersi 
conto di un altro modo di par-
tecipare alle situazioni della vi-
ta: con un di più di responsa-
bilità, con gratuità, con corag-
gio e generosità, con passione 
per una felicità condivisa, con 
attenzione e misericordia. Alla 
sequela e alla scuola di Cristo - 
conclude il presule - occorre 
prendere atto che la felicità pro-
messa a chi si fida di Lui è la vi-
ta stessa in cui siamo, purchè 
vissuta con amore e per amore 
e dunque condivisa volentieri 
con gli altri e con Lui nonostan-
te le tempeste che ci insidiano 
sempre».

Vescovo, sacerdoti e religiosi al santuario di Vallepietra (Foto Rondinara)

Vacanza a misura di disabile
In vacanza da soli, coronando 

così quello che da tempo era un 
loro sogno: i protagonisti di 

questa bella storia sono otto ragaz-
zi con disabilità della associazio-
ne Insieme Alatri, la benemerita 
onlus composta soprattutto dai ge-
nitori di questi e di altri giovani e 
che, tra le tante attività che sta por-
tando avanti da anni, ha risposto 
anche all’avviso pubblico della Re-
gione Lazio per la realizzazione di 
pacchetti vacanza per persone con 
disabilità, attraverso il Fondo so-
ciale europeo. 
I ragazzi sono usciti per una setti-
mana da soli, senza il sostegno dei 
familiari; sono stati sì accompa-
gnati da educatori, ma questi non 
si sono mai sostituiti a loro e non 
hanno fatto niente “al posto loro”, 
ma al contrario hanno fatto tutto 

insieme a loro, in un clima di va-
canza che ha favorito le relazioni 
e ha messo in campo e alla prova 
le competenze acquisite nel pro-
cesso continuo e costante verso 
un’autonomia possibile per tutti, 
percorso perseguito dalla associa-
zione Insieme in tutte le attività 

che propone ai propri soci. I ra-
gazzi sono andati a San Donato 
Val di Comino, presso l’agrituri-
smo-fattoria didattica “Le case 
Marcieglie”: una scelta indovinata 
perché “i magnifici 8” sono stati 
catturati dalle meraviglie di quei 
luoghi, presentati da Elisa Cedro-
ne, che ha fatto della sua vita, e 
non solo della sua attività, un in-
terscambio continuo con la natu-
ra e l’ambiente. I ragazzi hanno co-
sì accudito gli animali della fatto-
ria, esplorato il vicino lago di Po-
sta Fibreno, sono andati al santua-
rio di Canneto, hanno visitato i 
centri storici di Atina e San Dona-
to, si sono divertiti per la caccia al 
tesoro, ad impastare dolci, a carda-
re la lana, a riconoscere le tracce de-
gli animali del parco Nazionale e 
altro ancora.

Il gruppo-vacanze di “Insieme”

Messa per la Cimatti 

Oltre una cinquantina di religiose, provenien-
ti anche dalla casa generalizia di Roma del-

le suore ospedaliere della Misericordia, hanno 
partecipato alla Messa celebrata nella Concatte-
drale di Alatri in occasione del 25° di beatifica-
zione di suor Raffaella Cimatti e presieduta dal 
vescovo Lorenzo Loppa. Suor Raffaella Cimatti 
spese tutta la sua vita per gli infermi e i malati, 
adoperandosi senza mai risparmiarsi negli ospe-
dali di Frosinone e di Alatri: tra le corsie o in far-
macia, la suora originaria di Faenza non si fer-
mava mai e per tutti aveva una parola di con-
forto e non solo una medicina. Dopo la morte, 
nel 1945, le sue spoglie sono rimaste proprio ad 
Alatri, prima nella chiesa di San Benedetto e poi 
traslate in Concattedrale. Per la popolazione di 
Alatri l’umile suora si spese in maniera fattiva, 
adoperandosi anche per evitare che la città ve-
nisse bombardata durante la seconda guerra 
mondiale, nei giorni particolarmente caldi del-
la battaglia di Montecassino, intercedendo pres-
so il generale Kesserling. Fu Giovanni Paolo II a 
proclamarla beata nel 1996.

ALATRI

La diocesi festeggia 
Lorenzo Loppa 
prete da 50 anni

Il 17 luglio 1971, per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacrato-
ria del vescovo Luigi Maria Carli, Lo-

renzo Loppa veniva ordinato sacerdote 
a Segni, sua città natale. Da allora sono 
dunque passati esattamente 50 anni e la 
diocesi di Anagni-Alatri intende celebra-
re questo bellissimo ed importante an-
niversario con una Messa che si terrà in 
Cattedrale, ad Anagni, domenica 18 lu-
glio alle 18. Va detto subito che questa 
celebrazione eucaristica di ringrazia-
mento per i 50 anni di sacerdozio del ve-
scovo Loppa rispetterà tutte le normati-
ve vigenti per il contenimento del Co-
vid-19, per cui l’accesso in Cattedrale 
sarà limitato ad un numero prestabili-
to di persone; tutti però potranno se-
guire la funzione in diretta dal sito in-
ternet www.diocesianagnialatri.it, dalle 
pagine Facebook della diocesi e del men-
sile diocesano Anagni-Alatri Uno e dal 
canale Youtube della diocesi. La sera pri-
ma, sabato 17 luglio, monsignor Loppa 
celebrerà invece una Messa di ringrazia-
mento nella sua Segni, dove è nato il 14 
luglio 1947. 
Per don Lorenzo, come in tanti amano 
continuare a chiamarlo, sono stati 50 
anni densi di accadimenti pastorali: un 
anno dopo l’ordinazione viene infatti 
nominato vicerettore del seminario mi-
nore di Segni e vicario coadiutore della 
parrocchia di Santa Maria degli Angeli, 
della quale diventa parroco nel 1987. 
Nel frattempo, perfeziona gli studi teo-
logici presso la Lateranense, conseguen-
do il dottorato con una tesi dal titolo “In 
persona Christi - nomine ecclesiae: linee 
per una teologia del ministero nel Vati-
cano II e nel magistero post conciliare”. 
Dal 1983 al 1992 diventa assistente or-
dinario alla cattedra di Teologia sacra-
mentaria insegnando sia teologia sacra-
mentaria che liturgia in molti istituti e 
seminari, tra cui l’Ecclesia Mater e il Ca-
millianum di Roma e il seminario Leo-
niano di Anagni. Nel 1989 diventa vi-
cario episcopale per la pastorale della 
sede suburbicaria di Velletri-Segni, sua 
diocesi di origine.  
Il 28 giugno 2002 viene eletto vescovo 
di Anagni-Alatri e riceve l’ordinazione 
episcopale il 22 settembre successivo dal 
cardinale Camillo Ruini, coconsacranti 
l’arcivescovo Paolo Romeo, il vescovo 
Francesco Lambiasi (suo predecessore 
alla guida della diocesi) ed il vescovo 
Andrea Maria Erba. Quanto fatto in que-
sti 19 anni alla guida della diocesi, sen-
za lesinare mai energie e presenza, è sot-
to gli occhi di tutti i fedeli, con un’atten-
zione costante alle varie pastorali ed una 
particolare per l’educazione dei giovani.

Prima Messa di Loppa (al centro)

IN CATTEDRALE


