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666 Pellegrinaggi a Lourdes 

Riprendono, nel pieno rispetto della norma-
tiva sanitaria attualmente vigente in Italia 

e in Francia, i pellegrinaggi a Lourdes e anche 
l'Unitalsi della sezione diocesana di Anagni-
Alatri si è acceso, programmando due viaggi 
alla volta del santuario francese, dopo aver con-
statato direttamente a Lourdes la fattibilità de-
gli stessi. Il primo pellegrinaggio si svolgerà dal 
28 settembre al 2 ottobre prossimi, per il secon-
do invece la data prevista è quella dal 22 al 25 
ottobre. Per entrambi i pellegrinaggi è previ-
sto il volo in aereo da Roma, sempre nel pie-
no rispetto nelle normative anti Covid. Per par-
tecipare o per ulteriori informazioni sulle mo-
dalità di viaggio e sulle quote di partecipazio-
ne è possibile contattare il numero 331-
8723255.

UNITALSI

A piedi sulle tracce di san Francesco
Il pellegrino è l’uomo che sogna e 

nel sognare desidera; si incammi-
na alla ricerca di ciò che nel sogno 

ha desiderato e, quando lo trova, tor-
na pieno di gioia alla sua dimora 
svuotato di ogni peso e ricaricato del-
le esperienze vissute strada facendo. 
Quale sia il desiderio che abbia spin-
to il gruppo di Fumone, sette cammi-
natori in tutto, a mettersi in viaggio, 
partendo da Gubbio alla volta di As-
sisi sul cammino di San Francesco, 
questo nessuno lo sa; i desideri, i so-
gni, la meta che ciascuno aveva stam-
pata davanti sono un mistero ed è giu-
sto che restino tali ma, la cosa che ha 
accomunato tutti nel cammino, circa 
60 km, è stata la compagnia. Il pelle-
grino in realtà viaggia solo: ha il suo 
bagaglio, ha il suo passo; ha il suo 
“sogno” ma lungo il percorso non è 
mai solo, trova sempre qualcuno con 

cui condividere la strada tanto da far 
diventare il percorso unico e ricco; sia-
no le persone con cui si parte o siano 
i volti più o meno simpatici che la 
strada mette di fronte. Ed è nella com-
pagnia che questo cammino trova il 
suo racconto. La gioia dei primi pas-
si, il 9 agosto (il 10 su strada), la fati-
ca del cammino, le difficoltà che es-
so presenta, le deviazioni che lascia-
no punti di domanda, i volti incon-
trati e la libertà che dà l’arrivo, il 12 
agosto (il 13 con il ritorno a casa): 
tutto questo ha fatto sì che il pellegri-

naggio diventasse tale e non si trasfor-
masse in una semplice camminata. 
Sette in tutto a camminare ma in real-
tà 10 a pellegrinare perché nel cammi-
no si fanno compagni di strada an-
che coloro che si fanno pellegrini 
nell’appoggiare e sostenere chi deve 
trovare ristoro dalla fatica del cammi-
no. L’alba che salutava i primi passi 
del pellegrinare, il sole che “spaccava 
le pietre”, l’ombra degli alberi, il si-
lenzio dei sentieri, quella fontana im-
provvisa che placava la sete e ristora-
va dal caldo e dalla fatica, la monta-
gna che si inerpicava e improvvisa-
mente scendeva a picco per alzarsi di 
nuovo in una sorta di continuo alta-
lenare, quella fatica che ha fatto emer-
gere le fragilità e le debolezze di chi 
l’ha provata, le risate insieme, la pre-
ghiera semplice e gustosa che si custo-
diva e meditava, hanno fatto della 

strada un percorso significativo e pro-
ficuo. Tutto ha rafforzato l’incontro 
intimo e profondo tra se stessi e Dio 
e ha fatto da sfondo a tutto il cammi-
no e ha reso i pellegrini un po’ più 
forti e un po’ più vicini. Il pellegrino 
una volta arrivato alla meta realizza 
il suo “sogno” e riparte per un nuovo 
cammino che fa diventare ogni gior-
no una tappa da affrontare con le for-
ze e le bellezze acquisite durante il 
percorso.

Un gruppo di Fumone 
ha percorso a piedi la via 
da Gubbio ad Assisi 
per realizzare un sogno 
E trovare compagni di strada

Il gruppo di pellegrini

Piglio, festa del Crocifisso 

Con la festa del Crocifisso si conclude il 
ciclo estivo delle celebrazioni sacre nel-

la parrocchia di San Giovanni a Piglio, ini-
ziate con la festa di sant’Antonio e prose-
guite con quella di san Rocco. Nel pieno 
rispetto di tutte le normative sanitarie an-
cora vigenti il parroco don Raffaele Tari-
ce e il comitato dei festeggiamenti hanno 
annullato la processione del 14 settem-
bre, mentre sono state confermate le al-
tre iniziative religiose solitamente pro-
grammate per questa ricorrenza, ovvero 
il triduo, la Via Crucis e la Messa solenne 
delle 17 di martedì 14 settembre. I fedeli 
aspettano la festa del Crocifisso ricordan-
do che nel 1855 un miracolo liberò la cit-
tadina di Piglio dalla terribile peste asia-
tica. Si tramanda anche che i pigliesi per 
questa liberazione si opposero con tutte 
le forze a restituire il simulacro ai frati 
francescani di san Giovanni che l’avevano 
concesso temporaneamente alla parroc-
chia di Santa Maria Assunta. 

Giorgio Pacetti

Un tempo di ripartenza
L'assemblea pastorale diocesana e l'ordinazione diaconale di Antonello Pacella 
I prossimi appuntamenti, dopo un’estate di numerosi campi-scuola e cammini
DI IGOR TRABONI 

Due grandi appuntamen-
ti, ai quali il vescovo Lo-
renzo Loppa ha deciso 

di dare una continuità non so-
lo temporale, attendono la dio-
cesi di Anagni-Alatri in questa 
ripresa autunnale che, come ve-
dremo meglio in seguito, av-
viene comunque nel segno di 
una ri-partenza, perché più di 
qualcosa è stato comunque fat-
to anche in questi mesi estivi: 
si tratta dell’assemblea pastora-
le, a Fiuggi il 24 e 25 settembre, 
e dell’ordinazione diaconale di 
Antonello Pacella, in Cattedra-
le ad Anagni domenica 26 set-
tembre. 
Iniziamo dall’assemblea, ospi-
tata come sempre dal centro 
pastorale di Fiuggi, in via dei 
Villini: impegnativo, ma al 
tempo stesso entusiasmante 
per una comunità di fedeli in 
crescita e che vuole continua-
re questo percorso, il tema scel-
to, ovvero “Dalla famiglia il do-
no della fede. Dalla parrocchia 
una presenza di speranza”. Un 
titolo che racchiude il cammi-
no fin qui fatto dalla Chiesa di 
Anagni-Alatri e che ha focaliz-
zato proprio la questione edu-
cativa, con il baricentro fissato 
sulla famiglia, e l’importanza 
di essere e farsi comunità, e 
quindi di “ritrovarsi”, anche lo-
gisticamente, in parrocchia e 
attorno alla figura del parroco, 
collaborando con questi in ma-
niera fattiva, come ha sottoli-
neato più volte il vescovo Lop-
pa. Durante la prima giornata 
dei lavori, venerdì 24 settembre 
(arrivi previsti per le 15.30, 
quindi la preghiera introdutti-
va e alle 16.30 l’inizio vero e 
proprio dei lavori) a svolgere la 
relazione sarà il professor Da-
vide Lampugnani, dell’Univer-

Nelle riflessioni 
del convegno 
la famiglia e 
la parrocchia

sità cattolica del Sacro Cuore, 
sul tema “Ascoltare e racconta-
re: le comunità cristiane nella 
società dell’incertezza”, cui se-
guirà un dibattito con i presen-
ti. Il giorno dopo, sempre con 
gli stessi orari, relazione di don 
Giuliano Zanchi, direttore del-
la Rivista del clero italiano, sul 
tema “Relitti e tesori: piccole 
eredità di una lezione non cer-
cata”. Il giorno dopo, domeni-
ca 26 settembre, ci si ritroverà 
invece alle 18 in Cattedrale ad 

Anagni per l’ordinazione dia-
conale del seminarista Anto-
nello Pacella, di Acuto, e sarà 
importante stringersi attorno a 
questo giovane per accompa-

gnarlo con la preghiera e l’af-
fettuosa amicizia in questo 
momento di impegno nel ser-
vizio della Chiesa e nell’ulte-
riore cammino verso il sacer-
dozio. Dal punto di vista logi-
stico occorre ricordare che, se-
condo quanto previsto dal de-
creto legge vigente, per parteci-
pare ai vari incontri occorre 
presentare il green passe che 
tutti gli appuntamenti verran-
no comunque trasmessi in di-
retta sul sito internet www.dio-

cesianagnialatri.it, sulle pagi-
ne Facebook della diocesi e del 
mensile Anagni-Alatri Uno e 
sul canale Youtube diocesano. 
Come accennato all’inizio, pe-
rò, molte attività non si sono 
fermate in questi mesi estivi e, 
anzi, hanno conosciuto una vi-
talità non indifferente, ad ini-
ziare dai campi-scuola e dalle 
vacanze estive che in questo 
2021 sono stati più numerosi, 
dopo i timori dello scorso an-
no. Tante parrocchie e comuni-
tà associative hanno “rispolve-
rato” le vacanze per giovani, 
adolescenti e anche per adulti 
e famiglie, sia restando nelle 
parrocchie che andando a po-
ca distanza oppure un po’ più 
lontano, con le montagne del 
Trentino che restano sempre le 
più gettonate. In moto si sono 
rimessi così i volontari, a deci-
ne e soprattutto giovani, a sa-
crificare volentieri i giorni di 
vacanza pur di dare una mano 
ai parroci. Quest’ultimo è sta-
to uno dei passaggi forse più 
significativi dei mesi appena 
trascorsi e diverse sono le te-
stimonianze arrivate, alcune 
delle quali verranno peraltro 
pubblicate su questa pagina 
settimanale e sul prossimo nu-
mero del mensile diocesano 
Anagni-Alatri Uno. 
Ma tra le esperienze di fede e 
di condivisione che è stato pos-
sibile riprendere, e sempre nel-
le forme dettate dalle norma-
tive sanitarie vigenti, oltre a 
quelle delle vacanze comuni-
tarie c’è stata anche quelle dei 
“Cammini”, come raccontia-
mo ad esempio in questa pa-
gina con quello da Gubbio ad 
Assisi da parte di un gruppo di 
Fumone. Tante comunità han-
no inoltre accompagnato le fe-
ste patronali con Messe anche 
all’aperto.

La platea dell’ultimo convegno diocesano prima della pandemia (foto Rondinara)

L’ambiente, una sfida raccolta
Tre vescovi, sindaci, esperti 

di politiche ambientali e 
medici per portare un con-

tributo fattivo, di analisi ma so-
prattutto di ulteriori proposte, 
al risanamento della valle del 
fiume Sacco, tristemente nota 
per essere uno dei siti di inte-
resse nazionale più inquinati 
d'Italia. È questo il senso 
dell'iniziativa che avrà luogo 
sabato prossimo 18 settembre 
presso la sala della Ragione del 
comune di Anagni, dalle 16 in 
poi, nell'ambito del terzo con-
vegno nazionale per i 150 an-
ni della Rerum novarum, l'enci-
clica di Leone XIII, il papa ori-
ginario di Carpineto Romano. 
Il convegno, dal titolo “Il Sin 
Valle del Sacco, il contributo 
delle comunità ecclesiali del 

territorio” segna anche un ulte-
riore passaggio verso l'appun-
tamento nazionale di Taranto. 
Apriranno i lavori il vescovo di 
Anagni-Alatri Lorenzo Loppa 
ei sindaci di Anagni e Carpine-
to, Daniele Natalia e Stefano 
Cacciotti. I contributi previsti 

sono quelli di Ambrogio Sprea-
fico, vescovo di Frosinone-Ve-
roli-Ferentino, che parlerà del-
la sfida che arriva dalla Lauda-
to sì, di Fiorella Fantini, diri-
gente medico della Asl Roma 
5, di padre Nicola Preziuso 
(che da Taranto porterà la sua 
esperienza di bonifica territo-
riale), Stefano Martello (comu-
nicazione ambientale) e Miche-
langelo D'Abbieri (presentazio-
ne della guida ecologica). Co-
ordinati da Claudio Gessi, di-
rettore della commissione re-
gionale politiche sociali del la-
voro, i lavori - con l'organizza-
zione del Cers, Centro ricerche 
sociali “Vittorio Bachelet” - ve-
dranno la conclusione di Vin-
cenzo Apicella, vescovo di Vel-
letri-Segni.

Inquinamento nel Sacco

Il grazie al vescovo 

Non si spegne l'eco dei festeggiamenti per il 
50° di sacerdozio del vescovo Lorenzo Lop-

pa, ordinato nel suo paese natale di Segni il 17 
luglio del 1971. Dopo l'Eucarestia di ringrazia-
mento, presieduta dallo stesso Loppa in Catte-
drale il 18 luglio scorso, diverse comunità han-
no voluto tributare affetto e ulteriore vicinanza 
al pastore della diocesi di Anagni-Alatri. Così ha 
fatto la parrocchia di Carpineto, che ha accolto il 
presule durante i festeggiamenti del patrono 
sant'Agostino. E un omaggio a monsignor Loppa 
è arrivato anche dalla piccola ma feconda par-
rocchia di Monte San Marino, nell'omonima con-
trada di Alatri, dove il vescovo si è recato il 1° ago-
sto scorso per festeggiare Messa come è solito fa-
re in tante domeniche ordinarie. In questa occa-
sione, i parrocchiani di Monte San Marino han-
no dato lettura di un testo per ringraziare il pre-
sule di tante cose, compresa «la sua dolce fermez-
za». Il testo completo della lettera è disponibile 
sul sito internet della diocesi e verrà pubblicato 
anche sul prossimo numero del mensile Anagni-
Alatri Uno.

MONTE SAN MARINO

Una Carmelitana 
e le Benedettine 
si raccontano

Quello di sabato 4 settembre è sta-
to un giorno di grande festa per la 
comunità delle monache Carme-
litane e per tutti i fedeli di Carpi-

neto Romano, con la professione solen-
ne di suor Sabrina, all’interno della cele-
brazione presieduta dal vescovo Lorenzo 
Loppa. Originaria di Ostia, suor Sabrina 
ha incontrato le Carmelitane nel 2014, 
dopo aver fatto altre esperienze monasti-
che, aver vissuto un impegno missiona-
rio in Cile ed essersi impegnata anche nel 
mondo del lavoro, come supplente di asi-
lo nido. 
Poche ore prima della professione solen-
ne, suor Sabrina ha voluto rivolgere que-
sta lettera di ringraziamento agli amici 
attraverso i social: “Carissime e carissimi, 
è con grande gioia che vi annunzio la mia 
professione solenne. Prevale in me il sen-
timento di grande gratitudine verso Dio 
e la comunità che mi ha accolta. Gli an-
ni trascorsi dalla mia professione tempo-
ranea mi hanno vista impegnata in un 
cammino di crescita umana e sopranna-
turale permettendomi di fare una espe-
rienza più profonda della vita carmelita-
na vissuta attraverso la preghiera e la fra-
ternità nel quotidiano. Grazie all’aiuto 
umano e soprannaturale ricevuto in co-
munità ho fatto altresì esperienza impor-
tante della misericordia di Dio nella mia 
vita conferendo ad essa quella pienezza 
di senso che da sempre ho desiderato”. 
Ma per il mondo monastico femminile 
della diocesi di Anagni-Alatri sono stati 
questi dei giorni particolarmente inten-
si anche per quanto accaduto ieri sera 
ad Alatri, con l’incontro dal titolo “La 
nostra esperienza di fede. La nostra vita 
quotidiana. Il nostro convento”, pro-
mosso nell’ambito di “Chiese aperte ad 
Alatri”, l’iniziativa della diocesi e dell’as-
sociazione Gottifredo che sta andando 
avanti con un crescendo di interesse e di 
visitatori provenienti da tutta Italia. Suor 
Scolastica, madre badessa del convento 
delle monache benedettine di Alatri e la 
giovane professa suor Speranza, hanno 
raccontato il loro convento e si sono rac-
contate, rispondendo alle domande dei 
volontari di Chiese aperte. Sono state 
anche proiettate immagini degli ambien-
ti conventuali, quelli dove le suore pas-
sano la loro giornata, tra preghiera e la-
voro, in silenzio. E’ stata anche l’occasio-
ne giusta per dare informazioni sulla 
chiesa di santo Stefano la sua costruzio-
ne, sul perché ha un ingresso di lato, sul 
grande vescovo che la volle così, rivolu-
zionando l’urbanistica della città di Ala-
tri: uno ei tanti gioiello che “Chiese aper-
te” sta valorizzando. 

Igor Traboni

Suor Sabrina, Carmelitana

CARPINETO-ALATRI


