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ASSOCIAZIONE

Gli incontri dell’Azione cattolica

i conclude oggi a Fiuggi il weekend dell’Azione cattolica, iniziata ieri presso il Centro paSstorale
diocesano e avente come tema “Fissi su

di Lui”. La giornata odierna prevede la Messa
alle 9.30, nella chiesa Regina Pacis, celebrata
dal vescovo Lorenzo Loppa. Alle 11 l’intervento del consigliere nazionale di Ac Matteo Benedetti sul tema “Cosa significa essere un laico di
Azione cattolica”, con successivo dibattito e presentazione del bilancio di sostenibilità. Nel pomeriggio la presentazione dei sussidi del nuovo anno e la programmazione per settori. Il
prossimo incontro riguarderà invece l’Azione
cattolica ragazzi, con la “festa del ciao” in tutte le parrocchie il 30 ottobre, mentre il 20 novembre è prevista la partecipazione alla Gmg
diocesana.

Telefono: 0775/514214
e-mail:
laziosetteanagni@gmail.com

Sguardo di misericordia

IL MANDATO

Il vescovo Loppa a conclusione dell’assemblea pastorale a Fiuggi: «La fede non
è soltanto credere in Gesù, ma è anche guardare la vita con gli occhi di Lui»
DI IGOR

TRABONI

D

ue giorni di riflessioni e
approfondimenti su famiglia e parrocchia, un
po’ come làscito del decennio
diocesano che ha affrontato il
tema dell’educazione, e un po’
come immediata proiezione
nel futuro sinodale «non tanto
e non solo un evento, ma come acquisizione di una mentalità condivisa», secondo le parole che il vescovo Lorenzo
Loppa ha impresso a conclusione dell’assemblea pastorale
diocesana, tenutasi lo scorso fine settimana a Fiuggi. Il presule, tirando un po’ le somme di
quanto esposto da Davide
Lampugnani e da don Giuliano Zanchi, relatori al convegno
e opportunamente stimolati da
un uditorio attento e partecipe, ha tenuto a rimarcare altre
due parole: misericordia e perdono. «La fede non è soltanto
credere in Gesù, fissare lo
sguardo su di Lui, ma è anche
guardare la vita con gli occhi
di Lui. Abbiamo bisogno di
uno sguardo particolare per
cambiare la realtà. Abbiamo bisogno di questo sguardo di misericordia, che non è debolezza, perché è proprio di Dio, come diceva san Tommaso
d’Aquino, usare misericordia
e specialmente in questo si
manifesta la sua onnipotenza», ha detto tra l’altro Loppa, ricordando come il Giubileo del 2015, voluto da papa
Francesco, «ha lasciato dei
contenuti che sono da far rivivere in ogni momento della nostra vita. Ci stiamo un
po’ dimenticando di questo
sguardo, ma la misericordia è
fiume di grazia che sgorga dalla Santissima Trinità, è “l’architrave della vita della Chie-

L’assemblea di Fiuggi

sa” come dice papa Francesco.
Misericordia e perdono sono
segno di forza, non di debolezza. Dio dimostra la sua onnipotenza perdonando e accogliendo sempre, senza soluzione di continuità; ecco la
cartina di tornasole per dimostrare la caratura evangelica
della nostra esistenza», ha ribadito il vescovo di AnagniAlatri continuano a tracciare
così il cammino di questa
Chiesa particolare.

Famiglia
e parrocchia
al centro
delle riflessioni
Per quanto riguarda più da vicino le due relazioni, il sociologo
Davide Lampugnani, docente
alla Cattolica e al seminario di
Milano, ha invitato tutti a riflet-

Antonello Pacella è diacono
I

n un clima di grande partecipazione e commozione, domenica scorsa la Cattedrale di
Anagni ha ospitato la cerimonia
per il conferimento del diaconato ad Antonello Pacella, 47 anni,
di Acuto, seminarista al Leoniano da sei anni, dopo un percorso
di studi in Ingegneria e una vita
lavorativa da ultimo anche come
ragioniere in una ditta di trasporti. E’ stato il vescovo di AnagniAlatri Lorenzo Loppa a presiedere la celebrazione, alla presenza
tra gli altri di Domenico Pompili, vescovo di Rieti, amministratore apostolico di Ascoli Piceno e
compaesano di Pacella. Da Acuto
sono arrivati anche i genitori del
neo diacono, Ida e Aldo, e la sorella Annamaria, così come don
Angelo Pilozzi, zio di Pacella che

L’imposizione delle mani

da poche settimane ha festeggiato il 70° di sacerdozio e che tante parte di esempio ha avuto nella scelta vocazionale del nipote.
Il vescovo Loppa ha avuto parole
di grande apprezzamento per la figura del diacono e per la scelta di
Pacella, a sua volta presentato da

don Emanuele Giannone, rettore
del seminario anagnino. «In queste ultime domeniche - ha detto
tra l’altro il presule - il Signore ci
ha fatto capire che bisogna andare dietro a Lui e non davanti, insieme alle persone, servendole. E il
servizio è il tratto caratterizzante
della figura del diacono. Quello
del diaconato è il profilo del ministero e non lo perdono neppure
i sacerdoti e i vescovi, perché resta
la qualifica del servizio, resta quel
“se uno vuole essere il primo, si
faccia servitore di tutti”. Se c’è questo servizio, allora i riti sono autentici, altrimenti è inutile che si celebrano Messe o si fanno processioni, perché l’importante è vivere
ciò che si è celebrato», ha chiosato Loppa anche a mo’ di augurio
al futuro sacerdote.

CULTURA

I vincitori del Fiuggi Storia

aola Rolletta, Bruno Ludovici e i fratelli Amleto ed Edmondo Iafrate sono i vincitori delP
la XII edizione del Premio Fiuggi Storia-Lazio

Meridionale e Terre di Confine 2021, la cui cerimonia finale si è svolta nei giorni scorsi nella sala consiliare del palazzo comunale di Fiuggi, alla presenza tra gli altri dell’infaticabile organizzatore Pino Pelloni. Paola Rolletta, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa della Asl di Frosinone, ha vinto per la traduzione
della autobiografia di Stephane Grappelli: “In
viaggio con il mio violino” (OttoTipi Editore,
con la collaborazione della Gottifredo di Alatri). I fratelli Amleto ed Edmondo Iafrate sono
stati premiati per il libro “Gli stabilimenti del
Fibreno, fabbriche di carta e tappezzerie da
parati nell’insula regni del 1800” (Edizioni Illustrata); Bruno Ludovici per il suo “Cronache
Anticolane” (Editrice Frusinate). La giuria ha
inoltre conferito delle menzioni di merito a
Ferdinando Riccardi, Salvatore Jacobelli. Sandro Magnosi e una menzione in memoriam a
Gennaro Maiorino.

Elide Ambrosetti (foto Rondinara)

Fidei donum,
una giovane laica
in Tanzania

I

nfermiera professionale, laureata nel
2017 e fresca di conseguimento di un
master di alta specializzazione per coordinare le sale operatorie, dopo aver lavorato per un anno e mezzo nell’ospedale di Tricase, in Puglia, Elide Ambrosetti
ha fatto della sua vita una doppia missione: accanto a quella di una professione sanitaria così vicina ai sofferenti, ora anche
quella di laica fidei donum in Tanzania.
Domenica scorsa in Cattedrale ad Anagni,
Elide Ambrosetti, di Fiuggi, ha ricevuto la
croce missionaria dal vescovo Lorenzo
Loppa e due giorni dopo era già su un aereo decollato alla volta dell’Africa. «In
Tanzania, a Iringa, sono stata già due anni e in Africa ho lavorato anche in Sudan,
con un progetto di cooperazione internazionale – ha raccontato la giovane fiuggina prima di ripartire alla volta della missione dei padri della Consolata di Torino
–. Lì c’è un grande ospedale, anche abbastanza avanzato, e il paesaggio non è quello di una tipica missione africana come
siamo soliti vedere e immaginare. Però,
proprio da un punto di vista sempre missionario, c’è tanto da fare, ad iniziare dalla formazione dei giovani del posto, soprattutto nell’utilizzo dei moderni macchinari. Diciamo che il mio compito sarà un po’ anche questo, oltre al coordinamento delle sale operatorie e alla gestione del materiale. Ho anche imparato
la lingua del posto e dunque fungerò pure da interprete, soprattutto con i dottori che arrivano dall’Europa, spesso dei
pensionati volontari. E’ questo quello che
cercherò di mettere a disposizione dei fratelli e delle sorelle africane. La mia forse
non sarà una grande professionalità, ma
cercherò di metterci tanta umanità». Di
certo accompagnata dalla preghiera e
dall’affetto di tutta la diocesi di AnagniAlatri, come ha sottolineato il vescovo
Lorenzo Loppa nel metterle al collo la
croce missionaria, perché «le statue e i
busti dei santi sono importanti, ma noi
dobbiamo inchinarci davanti alla croce,
icona del crocifisso. La croce ci dice che
la vita nostra si gioca lì, che anche la sofferenza più dura è un passaggio necessario e non l’ultima spiaggia o un vicolo
cieco», ha detto il presule non prima di
aver pronunciato la formula “ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede” augurando buon cammino a
Elide, salutata dall’applauso dei presenti
e dalla commozione dei genitori Anna e
Massimo, molto conosciuti a Fiuggi dove hanno un ristorante. Elide Ambrosetti raccoglie inoltre il testimone missionario di don Giuseppe Ghirelli, già fidei donum in Etiopia.
Igor Traboni

Premio letterario dedicato a Morganti
U

Oggi al voto in sei comuni

ggi e domani si vota per il rinnovo
delle amministrazioni comunali anO
che in sei centri ricadenti nella diocesi di

Anagni-Alatri. La sfida più attesa è quella di Alatri, con i suoi 28mila residenti e
con 5 candidati a sindaco per la successione all’uscente Giuseppe Morini, ovvero: Maurizio Cianfrocca, Fabio Di Fabio,
Roberto Gizzi, Lucano Maggi, Enrico Pavia. Il paese più piccolo interessato al voto è Collepardo, con 975 residenti e due
candidati. Si vota anche a Fumone (1100
residenti e 2duecandidati a sindaco), Torre Cajetani (1300 residenti e tre candidati a sindaco), Sgurgola (2600 abitanti e
tre candidati a sindaco) e Trivigliano
(1600 residenti e la particolarità di un solo candidato a sindaco, che dovrà però
raggiungere il quorum dei votanti per essere comunque eletto).
L’eventuale turno di ballottaggio è previsto solo ad Alatri e già fissato tra due settimane, ovvero domenica 17 e lunedì 18
ottobre.

tere sull’importanza del saper
ascoltare e del saper raccontare,
tasselli tanto più indispensabili nelle nostre comunità cristiane immerse in questa società
dell’incertezza. La crisi e la transizione storica sono sotto gli occhi di tutti e possono radicalizzare, ha aggiunto Lampugnani,
alcune tendenze già in atto, dalla pulsione verso il controllo e
la sicurezza alla moltiplicazione
delle informazioni e delle narrazioni. Di mezzo, in un clima

per l’appunto di grande incertezza, si trova la vita concreta
delle persone. E allora, si è chiesto e ha chiesto il giovane sociologo lombardo, qual è il senso
oggi dell’essere cristiani? La
scommessa cristiana sta per l’appunto «in due movimenti molto concreti: ascoltare e raccontare. Imparare ad ascoltare ciò che
c’è fuori: nelle case, nelle strade,
negli uffici, nelle scuole. Ascoltare soprattutto ciò che non trova ascolto altrove. E poi aiutare
le persone a raccontarsi, soprattutto alla luce di un orizzonte
sempre più grande, che possa
dare senso alla loro vita».
Due “atteggiamenti ispiratori”,
ovvero: ospitare e inventare, sono quelli che ha usato anche
don Giuliano Zanchi, direttore
della Rivista del clero italiano,
chiamato a riflettere sul tema
della parrocchia e usando un titolo assai particolare: relitti e
tesori, così spiegati a partire da
un’immagine: «Una marea ha
lasciato sulla spiaggia relitti e
tesori: qualcuno si ostina a rimettere insieme i relitti, mentre bisogna cercare tra la sabbia
i tesori. Quello della “ripartenza” è un lessico ingannevole:
non si riparte, si va semplicemente avanti, la “sosta” non è
tata un vuoto”, ha aggiunto don
Zanchi
con
riferimento
all’emergenza sanitaria e a quello che ha provocato anche nelle comunità cristiane: «Siamo
rimasti senza parole. Anche dal
punto di vista del linguaggio,
del sapere della fede, abbiamo
scoperto di avere solo formule
e non vere parole. La nostra
esperienza da credenti magari è
sincera, ma i discorsi che ne parlano sono fuori dalla realtà»,
invitando «a creare luoghi, spazi e itinerari pe un “credere”
possibile per l’oggi».

La presentazione

Nel ricordo di Emanuele,
il giovane ucciso nel 2017
Nadia Terranova chiamata
a presiedere la giuria

n premio letterario rivolto ai
giovani studenti e per ricordare la figura di Emanuele Morganti, il ragazzo di Tecchiena ucciso 4
anni fa nel centro di Alatri. Il premio
è stato presentato nei giorni scorsi
all’Iss di Alatri dalla dirigente scolastica Annamaria Greco e dalla collega
del Liceo Pietrobono, Simona Scarsella, che dopo un breve saluto hanno lasciato la parola ai rappresentanti del
comitato promotore, Daniele Vicari e
Andrea Tagliaferri. I due hanno parlato a nome degli altri componenti, la
psicologa e psicoterapeuta Federica
Baruchello, i docenti Elisa Cittadini e
Alberto Frasca, Giulio Rossi e i rappresentanti dell’associazione Insieme Alatri onlus Sandra Frioni e Gianni Ricciotti. Il comitato beneficia anche del
sostegno della famiglia Morganti attraverso la supervisione della sorella di

Emanuele, Melissa. Sono stati svelati
entrambi i bandi, ovvero quello del
premio letterario vero e proprio e quello del concorso di idee per la realizzazione del logo del Premio. Il bando
per poesie e racconti è rivolto quest’anno alle classi quinte di tutti gli istituti
e i licei di Alatri; un limite territoriale
che si conta di estendere a provinciale e regionale negli anni futuri. Il concorso di idee, invece, è rivolto a tutte
le classi di tutte le scuole di Alatri di
ogni ordine e grado. Il tema scelto per
la prima edizione è quello della “Solitudine, ieri, oggi e domani” e non ci
sono limitazioni né contenutistiche né
stilistiche. Gli studenti saranno liberi
di produrre elaborati in versi o in prosa di qualunque genere, anche già in
loro possesso o realizzati per l’occasione. La prima notizia svelata dal regista e scrittore Daniele Vicari fa capi-

re il respiro ampio e di livello di questa iniziativa e riguarda la composizione della prima giuria e del suo presidente: sarà la scrittrice Nadia Terranova. Assieme alla presidente ci saranno Laura Pugno, poetessa e scrittrice
di livello nazionale, Tiziana Triana,
editor della casa editrice Fandango Libri, Fabrizio Papitto, giovane giornalista e appassionato di letteratura e
Stefano Vari, insegnante e scrittore.
L’ultima iniziativa lanciata è quella
dell’apertura della campagna di sottoscrizioni che avverrà nei prossimi
giorni, rivolta a enti, associazioni,
sponsor privati e cittadini per sostenere il premio con la propria disponibilità, risorse e idee. I due bandi e tutte
le info e i contatti sono reperibili sul
sito www.premiomorganti.it e sulla
pagina facebook Premio Emanuele
Morganti.

