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666 Via al cammino sinodale 

Ieri pomeriggio, nel corso del Consiglio pastora-
le tenutosi come di consueto presso il centro pa-

storale di Fiuggi, il vescovo Lorenzo loppa ha uf-
ficialmente aperto il cammino sinodale della dio-
cesi di Anagni-Alatri. Una scelta precisa e mirata, 
questa del vescovo, perché in effetti il Consiglio 
pastorale è altamente rappresentativo di tutte le 
realtà diocesane e quindi di fatto la “consegna” 
del Sinodo arriva così a tutta la Chiesa locale. 
Nel dare l’annuncio del cammino sinodale, Lop-
pa ha ricordato il significato dello stesso, ricol-
legandosi alla volontà di papa Francesco e rimar-
cando quello che è il percorso già fatto dalla 
diocesi e la strada che ancora la attende, trac-
ciata anche dalla recente assemblea diocesana, 
con un’attenzione particolare alla famiglia e al-
la parrocchia.

CENTRO PASTORALE

Cattedrale da raccontare
L’iniziativa della diocesi nell’ambito del bando sull’adeguamento liturgico: 
un contest fotografico riservato ai giovani per comunicare la chiesa madre
DI

 EDOARDO GABRIELLI 

Nell’ambito 
dell’adeguamento liturgico 
della Cattedrale di Santa 

Maria Annunziata di Anagni, 
espressione di un progetto che 
coinvolge tutta la diocesi 
chiamata a risvegliare una grande 
coscienza ecclesiale e ad 
affrontare la strabiliante sfida di 
adeguare alla riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II un luogo 
di eccezionale importanza, è 
stato organizzato anche un 
contest fotografico riservato ai 
ragazzi, attraverso il 
coinvolgimento del Centro 
diocesano per la Pastorale 
giovanile e vocazionale e l’Ufficio 
scuola. La diocesi ha infatti 
risposto e sta partecipando al 
bando nazionale per 
l’adeguamento liturgico della 
Cattedrale promosso dalla Cei, 
secondo un percorso voluto dal 
vescovo Lorenzo Loppa con il 
coinvolgimento di vari Uffici 
diocesani. Ma torniamo al 
contest fotografico “Chiesa 
madre, il respiro della speranza”: 
la partecipazione è 
assolutamente gratuita, il 
soggetto sarà per l’appunto la 
Cattedrale di Anagni e l’obiettivo 
del racconto fotografico è quella 
di comunicarla come luogo di 
senso. L’invito a cimentarsi nel 
contest fotografico è rivolto ai 
giovani tra i 14 e il 19 anni che 
vogliano partecipare 
singolarmente, purché residenti 
nei comuni che fanno parte della 
diocesi di Anagni-Alatri; invito 
rivolto anche ai gruppi 
parrocchiali di giovani delle 
parrocchie sempre della diocesi 
di Anagni-Alatri, così come alle 
classi delle scuole secondarie di 
secondo grado che insistono nel 
territorio diocesano. Sono 
ammesse alla selezione solo 

Si può partecipare 
individualmente, 
come parrocchie 
o con le scuole

fotografie in formato digitale e la 
risoluzione minima di ogni 
fotografia deve essere di 300 dpi, 
mentre ogni file deve essere 
nominato (salvato) con ulteriori 
specifiche pure queste spiegate 
nel dettaglio sul regolamento 
pubblicato sul sito internet della 
diocesi e raccolto in alcuni 
pannelli riepilogativi che i 
ragazzi stanno facendo girare in 
questi giorni sul profilo 
Instagram della pastorale 
giovanile diocesana. A proposito 

di Instagram, le fotografie 
partecipanti vanno caricate anche 
qui, seguendo gli hastag pure 
indicati nel regolamento. I 
giovani che intendono 

partecipare potranno registrarsi al 
contest inviando entro il 30 
ottobre una mail all’indirizzo: 
giovani@diocesianagnialatri.it 
fornendo alcune specifiche, sia 
che intendano partecipare 
individualmente che come 
gruppi parrocchiali o classi 
scolastiche; tutte le specifiche 
sono estremamente semplici e si 
trovano sul sito internet della 
diocesi www.diocesianagialatri.it. 
In questo modo i partecipanti 
entreranno gratuitamente anche 

al percorso del Museo della 
Cattedrale, previa ricezione di 
una email con date e ora in cui è 
possibile effettuare l’accesso 
gratuitamente. Le fotografie 
potranno essere scattate dal 
giorno successivo all’iscrizione 
fino al 15 novembre prossimo 
negli orari consueti di apertura 
della chiesa e del museo della 
Cattedrale e per questo tipo di 
informazioni si può consultare 
invece il sito della Cattedrale. I 
partecipanti potranno 
presentare da un minimo di 
una a un massimo di tre 
fotografie. Le immagini devono 
essere inviate alla mail: 
giovani@diocesianagnialatri.it 
entro il 15 novembre, 
specificando nel corpo della mail 
il titolo, l’autore/i, una breve 
descrizione dello scatto, in 
riferimento alle parole chiave: 
legame, tradizione, trascendenza, 
dono, bello, vero, Dio. E qui 
vengono suggerite alcune 
ulteriori tracce: qual è la forza 
trasmessa dalla Cattedrale di 
Anagni? Che cosa mi appartiene? 
Quali domande mi faccio 
entrando nella Cattedrale? Che 
storia posso raccontare io? Quali 
simboli mi colpiscono? Una 
commissione, composta da 
storici dell’arte, curatori e 
giornalisti, valuterà le fotografie 
singolarmente, selezionerà quelle 
che saranno proiettate in 
occasione della giornata del 20 
novembre e nominerà lo scatto 
vincitore. Le fotografie saranno 
ripubblicate sulle pagine social e 
media diocesani. La fotografia 
vincitrice sarà adottata come 
immagine iconica su tutta la 
documentazione relativa al 
progetto di adeguamento 
liturgico della Cattedrale di 
Anagni con menzione 
dell’autore, che riceverà anche un 
premio di duecento euro.

Un particolare della Cattedrale durante una Messa del vescovo Loppa (Foto Rondinara)

Fedi diverse, ma un unico afflato
Appuntamento di spessore, 

per il lotto dei relatori e la 
presenza di un pubblico at-

tento e appassionato, martedì scor-
so ad Alatri, presso la sala dell’as-
sociazione Gottifredo, con l’inizia-
tiva “Sotto la tenda di Abramo”. Si 
è trattato di un pomeriggio dedi-
cato al dialogo tra persone di fedi 
e convinzioni diverse, in cui 
l’espressione sincera delle proprie 
visioni della vita, della società, del-
la religione ha permesso sì di mi-
surare le distanze, ma per accertar-
ne la vicinanza, quella che da sem-
pre affratella gli uomini e le don-
ne di buona volontà. 
L’incontro è stato promosso dalla 
Fondazione Levi Pelloni e 
dall’Unione delle comunità ebrai-
che, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Gottifredo, nell’ambito 

della Giornata europea della cul-
tura ebraica. Di prestigio, come 
detto, il novero dei relatori, pre-
sentati da Tarcisio Tarquini, presi-
dente del sodalizio ospitante. Han-
no così preso la parola: Pino Pel-
loni, intellettuale di rilievo della 
comunità ebraica; Luciana Asca-

relli, storica dell’Ebraismo; Feli-
ce Vinci, saggista letterario e 
scientifico; padre Giulio Albane-
se, missionario facente parte del 
clero della diocesi di Anagni-Ala-
tri, giornalista, insignito di in-
numerevoli premi per aver “fon-
dato” un giornalismo alternati-
vo che parla dei diseredati del 
mondo e fa conoscere un’uma-
nità lontana dal nostro mondo 
e dal nostro benessere. 
Al termine dell’incontro, un’altra 
chicca ha ulteriormente imprezio-
sito il pomeriggio, con la visita al-
lo splendido salone “Lucina Cro-
ce Spalvieri”, al terzo piano del Pa-
lazzo Gottifredo che ospita anche 
l’omonimo sodalizio culturale, re-
sa possibile grazie alla cortesia del 
proprietario, l’architetto Alfredo 
Spalvieri.

Un momento dell’incontro

Due Messe per la Milizia 

La fondazione della Milizia dell’Immacolata, il 
sodalizio di fede voluto da padre Massimiliano 

Kolbe assieme a sei confratelli francescani, viene 
ricordata come ogni anno a Piglio, la cittadina 
che tanta parte ha avuto in questa storia, visto che 
qui operava pastoralmente uno dei fondatori (il 
venerabile padre Quirico Pignalberi) e che Kolbe 
soggiornò proprio nel convento di San Lorenzo, 
dove verosimilmente mise a punto l’idea della 
Milizia. E così oggi, a ricordo dei 104 anni della 
fondazione della Milizia dell’Immacolata, due 
Messe verranno celebrate a Piglio, sempre a San 
Lorenzo: una alle 9.30, concelebrata da padre Ga-
briele e dal diacono Lazzaro Longhi, e altra alle 
16 celebrata da pare Angelo Di Giorgio per tutti 
gli iscritti della Milizia vivi o defunti. «La milizia 
dell’Immacolata - scrisse padre Kolbe- è una vi-
sione di vita cattolica sotto forma nuova, consi-
stente nel legame con l’Immacolata, nostra me-
diatrice universale presso Gesù. Suo scopo è im-
pegnarsi nell’opera di conversione dei peccatori, 
eretici, scismatici». 

Giorgio Pacetti

PIGLIO

Santissima Trinità, 
chiude il Santuario 
per tutto l’inverno
DI FILIPPO RONDINARA 

Si avvicina la data del 2 novembre, 
giorno della chiusura stagionale del 
Santuario della Santissima Trinità 

di Vallepietra (il luogo sacro è di fatto 
inaccessibile nei mesi invernali per la 
neve che cade copiosa e il gelo che spes-
so copre la strada che sale dal paese, co-
sì da rendere rischioso il transito dei vei-
coli e degli autobus dei pellegrini). L’ul-
tima settimana di apertura culminerà 
dunque tra due settimane, domenica 31 
ottobre, mentre – come detto – il 2 no-
vembre il santuario chiuderà ufficial-
mente i battenti ai fedeli e pellegrini, in 
attesa poi della riapertura, prevista co-
me al solito nel mese di maggio. 
Questo il programma delle giornate del-
le ultime due settimane prima della chiu-
sura: domenica prossima 24 ottobre, al-
le 10.30 la Messa presieduta dall’abate 
padre Ugo Tagni, al termine della quale 
ci sarà l’Adorazione eucaristica. Dome-
nica 31 ottobre, alle 10.30 la Messa pre-
sieduta dal vescovo della diocesi di Ana-
gni-Alatri Lorenzo Loppa; al termine si 
svolgerà l’Adorazione eucaristica. Mar-
tedì 2 novembre commemorazione dei 
defunti; alle 10.30 la Messa in suffragio 
di tutti i defunti benefattori, a seguire si 
svolgerà l’Adorazione eucaristica e il ret-
tore monsignor Alberto Ponzi chiuderà 
ufficialmente il santuario. Vista l’attua-
le situazione legata alla pandemia da 
Covid 19 si raccomanda alle persone che 
verranno in questi ultimi giorni prima 
della chiusura di utilizzare tutte le pro-
cedure raccomandate dal Decreto vigen-
te. Le celebrazioni per la chiusura del 
Santuario di domenica 24, domenica 31 
ottobre e del 2 novembre potranno es-
sere seguite in diretta streaming sul sito 
internet, il profilo Youtube e la pagina 
Facebook del santuario. La diretta delle 
domeniche inizierà alle ore 8 mentre 
quella del 2 novembre inizierà alle 10.  
Per quanto riguarda gli altri orari di 
quest’ultimo scorcio del mese di otto-
bre, si riocorda che il luogo sacro resta 
aperto ogni giorno dalle 8 alle 17 e che 
nei giorni feriali viene celebrata la Mes-
sa ogni mattina alle 10.30. C’è poi sem-
pre la possibilità di avvicinarsi al sacra-
mento della Confessione presso gli ap-
positi spazi dedicati: nei giorni feriali 
dalle 9.30 alle 10.30, in quelli festivi dal-
le 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16; 
l’Adorazione eucaristica è invece previ-
sta tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30. Si 
ricorda infine che in loco è già disponi-
bile il nuovo calendario, del santuario di 
Vallepietra, con tutti gli appuntamenti 
per l’anno 2022.

Il rettore don Alberto Ponzi

VALLEPIETRA


