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COLLEPARDO
Riapre la Certosa di Trisulti

omani mattina la Certosa di Trisulti ospiterà
una conferenza stampa (presente tra gli altri
D
il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaret-

ti) in cui verranno comunicati i termini esatti della riapertura della Certosa di Trisulti, il complesso storico, artistico e religioso tornato bene comune dopo la lunga querelle giudiziaria con un’associazione vicina al sovranista Steve Bannon che
aveva ottenuto la concessione, poi revocata,
da parte del Ministero dei Beni culturali. A
partire da martedì 9 novembre, il complesso
monastico vicino Collepardo sarà poi di nuovo visitabile, con la gestione della Direzione
regionale musei. Prevista anche la ripresa delle funzioni nella chiesa di San Bartolomeo,
ma di tutto riferiremo più compiutamente
nell’edizione di domenica prossima.

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

«Stagione di fede e vita»

ALATRI

Così il vescovo Lorenzo Loppa ha sintetizzato la stagione dei pellegrinaggi
al Santuario della Santissima Trinità, che ora chiude per la pausa invernale
DI IGOR

TRABONI

C

on la Messa celebrata nella ricorrenza dei defunti
dal rettore don Alberto
Ponzi, il santuario della Santissima Trinità di Vallepietra ha
chiuso i battenti, come di consueto, per la lunga pausa invernale. In questi mesi, infatti, sarà difficile se non impossibile
salire fino al sacro speco per le
condizioni meteo, con la strada non di rado innevata o comunque coperta da lastre di
ghiaccio, così come pericolosa
risulterebbe per i fedeli la discesa a piedi dal piazzale sovrastante il santuario fino al luogo sacro. La chiusura ufficiale di
martedì 2 novembre è stata preceduta, domenica 31 ottobre,
dalla Messa presieduta dal vescovo di Anagni-Alatri Lorenzo
Loppa, che ha parlato espressamente di «una stagione di umanità, di fede e di vita» racchiusa nei sei mesi di apertura annuale del santuario diocesano,
peraltro uno dei pochi in Italia
e in tutta Europa dedicato alla
Santissima Trinità. «Queste
giornate di chiusura – ha aggiunto il presule - sono state valorizzate dall’afflusso di tante
persone, nonostante l’incertezza del tempo che poi comunque si è rivelato clemente e ci ha
consentito di celebrare Messa
all’aperto, con la partecipazione di tanti fedeli. Loppa si è poi
soffermato sul Vangelo del giorno con il botta e risposta tra Gesù e un dottore della Legge che
gli domanda qual è la sorgente
di tutti i comandamenti, l’orizzonte che li sintetizza tutti, la
sostanza. E Gesù risponde che
è l’amore, che bisogna ascoltare e amare Dio e gli altri come
facciamo con noi stessi. Un comandamento unico a due fac-

Don Alberto Ponzi, rettore del santuario, benedice i pellegrini prima della chiusura (Foto Rondinara)

ce e non a caso Gesù dice allo
scriba: “non sei lontano dal regno di Dio”. Questo mi ha dato l’occasione - ha poi aggiunto il vescovo in un video per il
sito internet del santuario e della diocesi riandando all’omelia
del 31 ottobre - per parlare alla
gente della sostanza del nostro
essere credenti, che significa
una cosa molto semplice: amare, prima ancora che celebrare
e assolvere a degli obblighi, prima che sentirsi in dovere di fa-

Il rettore
don Alberto Ponzi
ha ringraziato tutte
le “compagnie”
re qualcosa, perché Dio è prima
di tutto un tesoro per noi e al
cuore della legge c’è l’impegno
di amare Dio e gli altri. E allora gli altri diventano la prova

del nove del nostro amore e Dio
diventa la misura del nostro
amore per gli altri, come lo
specchio di quello che vorremmo fosse fatto a noi. Al santuario si viene per ringiovanire fede e speranza e per raccogliere
forze per amare. Nonostante il
Covid è stata comunque una
stagione bella, che ha messo in
grado tanta gente di riprendere
il cammino perché Dio ci aspetta dove viviamo abitualmente.
Auguro a noi di essere innamo-

Premiato il Teologico Leoniano
A

d Anagni, presso il salone
dell’Istituto Teologico Leoniano, si è svolta la prima
edizione del premio “Ora et labora”, messo in palio dall’omonima
Accademia internazionale, sorta
nel 2020 a Villa Santa Lucia, paese della diocesi di Sora-CassinoAquino-Pontecorvo, grazie all’iniziativa di Antonio Pittiglio, per
promuovere i valori universali che
caratterizzarono la vita e l’insegnamento del patrono d’Europa.
Un territorio, in quel lembo del
Cassinate, ricco di fermenti culturali: basti pensare al “Premio
Angelo Molle”, istituito dalla parrocchia di Roccasecca Centro e dedicato al docente di Storia della
Chiesa moderna al Leoniano. Ma
torniamo al premio “Ora et labora”: l’evento è stato aperto dall’in-

La premiazione

troduzione di don Pasquale Bua,
direttore dell’Istituto , il quale ha
messo in evidenza l’importanza
del dialogo con le varie realtà del
territorio compreso nelle diocesi
del Lazio Sud e suburbicarie che
fanno capo per l’appunto al Leoniano. Il professor Filippo Carcio-

ne, docente di Storia della cultura benedettina all’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale
e già direttore dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, ha quindi illustrato il legame assai particolare tra Villa Santa Lucia e Benedetto. Don Pasquale Bua ha
quindi proclamato solennemente come vincitore del Premio lo
studente Maurizio Baldi, insegnante di religione cattolica della diocesi di Palestrina, al quale
presidente dell’Accademia internazionale “Ora et Labora” ha consegnato una borsa di studio per
aver prodotto nell’anno accademico precedente la migliore tesi
di Baccellierato in Teologia con
un lavoro dal titolo: “Il diaconato permanente. Ricchezza e risorsa per la Chiesa contemporanea”.

ANAGNI
Ricordato il vescovo Belloli

on una Messa celebrata in Cattedrale l’altro
ieri, il vescovo Lorenzo Loppa ha ricordato a
C
10 anni dalla scomparsa Luigi Belloli, uno dei

suoi predecessori sulla cattedra della Chiesa di
Anagni-Alatri, di cui fu pastore proprio nel delicato momento dell’unificazione delle due diocesi. Nato a Inveruno, in Lombardia, nel 1923
ed ordinato presbitero nel 1946, Luigi Belloli
venne eletto alla sede vescovile di Anagni-Alatri il 7 dicembre 1987, proprio pochi mesi dopo l’unificazione delle diocesi, e consacrato il
6 gennaio del 1988 nella basilica di San Pietro
in Vaticano per l’imposizione delle mani di
papa Giovanni Paolo II, coconsacranti gli arcivescovi Eduardo Martínez Somalo e Giovanni Battista Re. In terra di Ciociaria il vescovo Belloli rimase 11 anni, facendosi amare per il stuo stile pastorale semplice ma efficace, rinunciando poi all’incarico di vescovo di Anagni-Alatri il 6 marzo 1999, per raggiunti limiti di età. Tornato a Inveruno, morì il 5 novembre 2011. Le sue spoglie riposano ora nella Cattedrale di Anagni.

L’inaugurazione

Dagli studenti
uno spazio verde
per tutta la città

S

i è tenuta nei giorni scorsi ad Alatri, presso l’Istituto di istruzione superiore, la cerimonia di inaugurazione del nuovo giardino botanico, presente anche il neo sindaco Maurizio
Cianfrocca. L’idea è nata nell’ambito del
progetto “Una piazza per la Terra” ed il
progetto è stato realizzato grazie a
un’idea dell’Istituto e di Earth Day Italia, con il sostegno del Ministero
dell’Istruzione e con la partecipazione
degli studenti delle classi seconde della
scuola di Alatri, con l’ausilio degli studenti del quinto anno della sede Ipia,
del “Nicolucci Reggio” di Isola del Liri
e del “Leopoldo Pirelli” di Roma. Durante la giornata i ragazzi hanno realizzato
sul muro antistante la scuola un murale a tema ambientale, guidati dallo street
artist di fama internazionale Moby Dick.
Inoltre sono state messe a dimora delle
piante donate dal Corpo forestale dei
Carabinieri che hanno aiutato i ragazzi
in questa operazione di piantumazione
e di riqualificazione urbana. L’obiettivo
dichiarato del nuovo orto botanico e
dell’iniziativa “Una piazza per la Terra”
è stato quello di dare vita a un terreno
incolto e abbandonato e trasformarlo
in un giardino fruibile per i ragazzi e per
i cittadini, con tanto di panchine e di
piante autoctone da ammirare, odorare,
mangiare e studiare. Dopo un’attenta
analisi della zona è stato scelto lo spazio, fino ad oggi abbandonato a sé stesso, che separa l’Iis dal resto della città.
Gli studenti hanno dimostrato che la sistemazione di questa area avrebbe ridato uno spazio vivibile verde anche alla
cittadinanza intera, che oltretutto si ritrova lì tutti i venerdì per il grande mercato settimanale che richiama acquirenti anche dai paesi vicini. Una scelta pienamente azzeccata considerando che
l’Istituto si trova in una zona di grande
mobilità e in espansione, peraltro proprio di fronte all’ospedale cittadino
mentre, tra la scuola e l’ospedale, c’è il
capolinea dei mezzi di trasporto locali
e provinciali. Un luogo strategico, che
grazie alla determinazione della dirigente scolastica e all’entusiasmo degli studenti si è trasformato in poco tempo.
“E’ la conclusione di un progetto su cui
stiamo lavorando da parecchi anni - ha
detto tra l’altro la preside dell’istituto
Annamaria Greco - Tanta é la gioia e la
soddisfazione di presentare una scuola
aperta al territorio e che fa della didattica laboratoriale il suo fiore all’occhiello. Naturalmente questo non è un punto d’arrivo, ma un inizio. E’ nostra intenzione prenderci cura di questo terreno e di valorizzarlo sempre di più”.

Alatri, la capitale del Futurismo
C

I giovani e la Cattedrale,
tante foto per il concorso
ntra nel vivo il contest fotografico per i
giovani della diocesi, organizzato
Enell’ambito
dell’adeguamento liturgico

della Cattedrale. Si chiudono infatti oggi le
iscrizioni (già discreto, circa 30, quelle fin
qui raccolte) e i ragazzi avranno ora tempo fino al 15 novembre per fotografare la
Cattedrale di Anagni, con la finalità di comunicare la chiesa madre della diocesi come luogo di senso. E proprio dentro questo percorso partecipativo del progetto, ecco che è stato organizzato per l’appunto
anche un contest fotografico per i giovani, attraverso il coinvolgimento del Centro diocesano per la pastorale giovanile
e vocazionale e l’Ufficio scuola. Le modalità di partecipazione e il regolamento sono disponibili sul sito internet della diocesi. Sempre sul sito è disponibile
la lettera invito per associazioni culturali e operatori del turismo alla manifestazione del 20 novembre.

rati di Cristo, alle nostre parrocchie di essere case aperte della speranza, dove chiunque arrivi possa essere accolto, ascoltato e compreso».
Al termine della Messa e della
benedizione dalla Loggia, nella giornata del 2 novembre, anche il rettore don Ponzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai
social del santuario e della diocesi: «Ringraziamo Dio Trinità
perché anche quest’anno è andata bene; nonostante il Covid
tanti pellegrini si sono portati
qui e tanti hanno ricevuto luce
e grazia dalla Santissima. Proprio questo è il motivo più importante per venire al santuario: chiedere a Dio Trinità che
la nostra vita diventi sempre più
bella, a lode e gloria della Trinità, e che possiamo sempre essere esempio e speranza per le
persone che ci stanno accanto,
per camminare ogni giorno da
autentici pellegrini, per far sì
che la nostra vita possa essere
dono e speranza per le tante
persone che la stanno perdendo e per quelle che incontriamo. Grazie a tutti i pellegrini,
grazie a loro il nostro santuario
sta diventando sempre più un
luogo dove si respira aria di fede autentica, di fraternità, per
una vita bella da riportare nelle nostre case e famiglie. Grazie
di cuore a tutti i capi delle compagnie che ogni anno si impegnano nel portare tanti pellegrini», ha concluso don Alberto Ponzi, non prima di ricordare che domenica 21 novembre a Fiuggi (nella chiesa di
san Biagio, alle 15) incontrerà proprio i responsabili delle compagnie per fare un resoconto dell’anno e guardare
avanti, programmando con fiducia e speranza una nuova
stagione di pellegrinaggi.

Ciacelli in una rata foto

Al “Gottifredo” il prologo
della grande rassegna
sull’operato e la vita
del ciociaro Arturo Ciacelli,
artista di fama internazionale

on il prologo oggi pomeriggio
(appuntamento alle 17 presso lo
Spazio Coworking Gottifredo nel
Palazzo Gottifredo di Alatri) prende ufficialmente il via la mostra “Ciacelli. La
visione molteplice”, curata da Giovanni Fontana, del grande artista ciociaro,
futurista, protagonista della ricerca artistica nazionale e internazionale della
prima metà del secolo scorso, con opere provenienti dalla Collezione Remo
Costantini. Si tratta di un’anteprima
della rassegna culturale che verrà poi
inaugurata ufficialmente sabato prossimo 13 novembre, sempre alle 17 presso Palazzo Gottifredo, con un allestimento originale realizzato dalla TecnAval Interiors su progetto dell’architetto
Sara Sarandrea. La mostra resterà poi
aperta fino al 9 gennaio 2022 - tutti i
giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19
- e sarà visitabile, secondo le modalità

dettate dalla normativa anti-Covid (accesso subordinato all’esibizione del Green pass e tenendo conto della necessità
di evitare assembramenti); è quindi consigliabile, soprattutto per le visite scolastiche, la prenotazione, scrivendo a
ass.palazzogottifredo@gmail.com o telefonando al numero 0775 440105.
Il catalogo, ideato e realizzato graficamente da Antonio Poce, sarà disponibile in due edizioni: una con tiratura limitata di 50 copie e personalizzazioni
dello stesso Poce, l’altra in edizione normale, ma sempre in elegante veste grafica, verrà, invece, messa in vendita a 20
euro. Nel catalogo (Edizioni Keiron-Associazione Gottifredo), 120 pagine, sono contenute tutte le immagini delle
opere in mostra. con un’introduzione di
Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, un preludio di Antonio Poce e

Tarcisio Tarquini, presidente della Gottifredo, e saggi di Giovanni Fontana,
Domenico Cammarota, Barbara Meazzi, studiosi del Futurismo, che costituiscono un rilevante approfondimento
critico dell’artista ciociaro e un compiuto contributo alla ricostruzione della personalità e della fortuna critica di
Ciacelli. L’esposizione avrà anche una
versione virtuale, con una galleria dei
quadri esposti visitabile con un Oculus
che si troverà nella sala del Coworking,
e grazie a cui si potrà entrare dentro la
dinamica, il movimento, delle opere,
in una originale reinterpretazione del
tutto. La galleria virtuale è stata ideata e realizzata dal gruppo Keiron, giovani artisti formatisi nel Conservatorio musicale di Frosinone e adesso
costituitisi in gruppo di lavoro autonomo, sotto la direzione del docente Valerio Murat.

