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UNITALSI
Festa Madonna di Lourdes

rganizzata dall’Unitalsi diocesana, venerdì
prossimo 11 febbraio si celebra la festa della
O
Madonna di Lourdes. Il programma prevede la

Messa alle 11, nella cappella dell’ospedale San
Benedetto di Alatri, presieduta da Lorenzo Loppa, vescovo di Anagni-Alatri. La Messa verrò trasmessa in diretta sul sito Internet, sul canale Youtube e sulle pagine Facebook della diocesi. Nel
pomeriggio, alle 16,30, Rosario, celebrazione eucaristica e unzione degli infermi presso la parrocchia della Fiura. Il programma delle celebrazioni riprenderà domenica 13 febbraio, sempre nella chiesa di Santa Maria della Mercede, in contrada Fiura, per la Giornata del Malato, con il Rosario meditato alle 16.30. A seguire, la tradizionale fiaccolata con i volontari Unitalsi e i malati che
assistono.
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Un progetto per la pace

L’OMAGGIO

Tante le iniziative dell’Azione cattolica diocesana per un intero mese
Solidarietà concreta per aiutare la costruzione di un orfanotrofio in Egitto

A

ll’insegna dello slogan
“Ricuciamo la pace”
l’Azione cattolica ha celebra a gennaio il mese della
pace, a partire dalla Giornata
mondiale della pace del primo gennaio, quest’anno con il
titolo “Dialogare tra le generazioni per generare la pace”. Il
mese della pace non è un’iniziativa che designa un passaggio occasionale, che ha pur
sempre una cadenza annuale,
ma è un tempo costantemente abitato dall’Azione cattolica. Ricuciamo la pace diventa
quindi esortazione a creare
punti generativi di una rete
che funziona e si spende per
gli altri. Il verbo “ricucire”, declinato alla prima persona plurale, evoca un’opera comune,
per la realizzazione della quale ciascuno, nel proprio piccolo e con le proprie forze, svolge un lavoro fondamentale
non da solo, ma pienamente
incluso nella propria comunità. Tutti insieme possiamo tessere una trama fitta di quotidiane e genuine relazioni per
riparare gli strappi e conservarli in un abbraccio più forte. L’associazione, nelle parrocchie in cui è presente, ha
dedica queste ultime settimane alla formazione, alla preghiera e all’azione per culminare poi nella tradizionale
marcia che attraversa ogni anno un paese della diocesi dove i primi protagonisti sono i
ragazzi dell’Acr. Quest’anno
però, e per il secondo anno
consecutivo, non è stato possibile fare la marcia in strada,
ma l’Acr ha voluto ugualmente esserci, con un gruppo che
rappresentava la diocesi e in
collaborazione con l’Acr della
diocesi di Frosinone e con una
diretta streaming che ha per-

Un momento della celebrazione di sabato 29 gennaio in Cattedrale (Foto Rondinara)

messo a chi è rimasto a casa di
collegarsi virtualmente.
Sabato 29 gennaio, la Concattedrale di Alatri si è così colorata con i disegni che sono arrivati da tutta la diocesi e che
i ragazzi hanno elaborato in
gruppo nelle parrocchie durante i percorsi “Ricuciamo la
pace”. La marcia si è aperta con
la proiezione del video-messaggio del vescovo di AnagniAlatri Lorenzo Loppa ed è proseguita con la celebrazione

Le riflessioni
fatte dai giovani
e la “marcia”
anche in streaming
dell’assistente generale dell’Ac
diocesana don Walter Martiello. Nella seconda parte sono
stati protagonisti i giovani che
hanno proposto alcuni testi

Un nuovo accolito in diocesi
D
omenica scorsa 30 gennaio, nella quarta domenica del tempo ordinario, il
vescovo di Anagni-Alatri Lorenzo
Loppa ha conferito a Massimo Natalia il ministero dell’accolitato,
nella chiesa di San Paolo in San
Giacomo, la cui comunità, asieme al parroco don Francesco Frusone, ha accolto con gioia questa
nuova grazia. Già lettore e dunque a servizio della Parola di Dio,
come accolito Massimo Natalia è
chiamato ora anche a servire l’altare. Il neo accolito è stato anche
medico e ministro straordinario
dell’Eucarestia e dunque adesso
può prendersi cura delle persone
nel far risuonare la Parola di Dio
e nel servire la mensa del Signore. L’accolito è infatti istituito per
aiutare il diacono e per fare da mi-

Massimo Natalia

nistro al sacerdote; è dunque suo
compito curare il servizio dell’altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Messa. Durante il rito di istituzione dell’accolito al candidato
vengono consegnati la patena e il

per la riflessione e hanno deposto simboli di guerra sotto
la croce, insieme ad un vaso
rotto riparato da fili d’oro: in
Giappone esiste una tecnica
per riparare gli oggetti e i vasi
rotti che si chiama “kintsugi”,
cioè “riparare con l’oro”, e così i pezzi di un oggetto rotto
vengono saldati tra loro e la
riparazione viene ricoperta
con uno strato d’oro. Motivo
di questa scelta è rendere il vaso riparato più prezioso di

calice, quali simbolo del servizio
che presterà.
Come ha spiegato il vescovo Loppa ai parrocchiani intervenuti alla celebrazione, i ministeri partono dall’ambone e dall’altare e
quando ascoltiamo la Parola, infatti, è Dio che cammina con noi;
inoltre, portare l’Eucarestia alle
persone malate, soprattutto di domenica, è prendersi cura di loro in
maniera ancor più particolare e vicina. La liturgia di domenica scorsa, inoltre, ha parlato di profezia
e davvero siamo profeti dell’amore nella storia. La cura e la speranza, anche e in modo particolare
nella politica, come ha ulteriormente sottolineato il presule nel
corso dell’omelia, rappresentano
lo stile che più deve caratterizzarci come cristiani.

quanto non lo fosse prima. La
rottura non genera uno scarto,
ma un prodotto nuovo, più
ricco e più luminoso; le linee
della spaccatura non vengono
nascoste, ma evidenziate, impreziosite.
Il “Progetto di pace 2022” ha
coinvolto tutte le parrocchie
della diocesi che hanno aderito generosamente. L’Azione
cattolica diocesana ha inoltre
deciso di sostenere il progetto
dell’associazione Bambino
Gesù del Cairo onlus per la costruzione dell’orfanotrofio
“Oasi della pietà” del Cairo,
dedicando l’iniziativa annuale di carità a un progetto a sostegno di bambini e ragazzi
che lì verranno accolti e sostenuti fino al raggiungimento
dell’età adulta. “Ricuciamo la
pace” vuole essere un piccolo
ma concreto aiuto alla costruzione di un luogo accogliente
in cui le ferite possano essere
rimarginate con il tempo e con
la cura, un luogo dove nessuno si senta emarginato, ma al
contrario, benvoluto e seguito,
riconosciuto e amato. Un luogo di pace duratura. Il progetto di costruzione dell’orfanotrofio del Cairo verrà sostenuto attraverso un braccialetto in
tessuto realizzato da “Quid”
con materiale di recupero. Un
modo creativo di dare nuova
vita a un tessuto che potrebbe
essere giudicato inadatto per
ogni ulteriore utilizzo ma che,
rigenerato da mani sapienti,
diventa un oggetto nuovo, bello e unico. Ci piace pensare a
ciascuno degli scampoli che
compongono questi braccialetti come un tentativo di ricucire un piccolo strappo. Di fare memoria. Di custodire e
consolidare una relazione.
Azione cattolica diocesana

ALATRI
Una piazza ai martiri delle Foibe

on il patrocinio del Comune di Alatri, giovedì
10 febbraio alle 10, presso la sala consiliare,
Cinizierà
la cerimonia di intitolazione di Piazzale

Martiri delle Foibe con la svelatura delle targhe,
mentre alle 11 si terrà l’intitolazione vera e propria presso il piazzale del parcheggio conosciuto
come “il vasone”. Arriva così a completarsi l’iter
burocratico-amministrativo, avviato due anni fa
con la richiesta di intitolazione avanzata dall’associazione culturale Radici, accolta prima dalla
commissione toponomastica e poi con una delibera di giunta approvata dall’allora amministrazione Morini. La Prefettura di Frosinone ha poi
concesso il nulla osta per apporre la targa commemorativa. La cerimonia di giovedì andrà avanti anche nel pomeriggio quando, alle 17.30, presso la biblioteca comunale, si terrà il convegno
“Foiba Rossa: le Foibe e l’esodo Giuliano - Dalmata”. Interverranno Maurizio Cianfrocca, sindaco di
Alatri; Giuseppe Parlato, docente di Storia contemporanea e presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice; modererà l’incontro Giuseppe Pica, vicepresidente di Radici.

La Cappella dedicata a Kolbe

Piglio ricorda
il forte legame
con san Kolbe

E

ra il 4 febbraio del 1937 quando padre Massimiliano Kolbe - poi beatificato da Paolo VI nel 1971 e santificato da Giovanni Paolo II nel 1982 - saliva la via che conduce all’antico convento di San Lorenzo, a Piglio, per rendere
omaggio alle spoglie del beato Andrea
Conti e per incontrare, dopo molti anni,
il suo amico e confidente padre Quirico
Pignalberi, ora venerabile, con cui
trent’anni prima aveva fondato la Milizia
dell’Immacolata, una associazione che
conta oggi circa un milione di iscritti in
tutto il mondo. Padre Massimiliano Kolbe rimase al convento di San Lorenzo per
tre giorni, sempre assieme a padre Pignalberi: i due umili frati francescani uniti da
un profondo amore e da una devozione
totale alla Madonna, trascorsero quelle
giornate approfondendo un dialogo mai
interrotto e scambiandosi le loro esperienze spirituali.
Il ricordo di padre Kolbe è rimasto vivo
e caro nel cuore dei fedeli e della popolazione pigliese tutta, che ha voluto darne un segno tangibile il 17 ottobre 1982
con l’installazione di una croce in ferro
alta 4 metri sul monte Scalambra, alle cui
falde si adagia proprio il convento di San
Lorenzo, e con una targa posta nella Cappellina del convento stesso (si trattava in
pratica della cella dove il futuro santo riposò, trasformata poi per l’appunto in
Cappella), per testimoniare la devozione
a san Massimiliano e agli ideali che guidarono il suo cammino fino al supremo
sacrificio di sé, martirizzato nel campo di
concentramento di Auschwitz dopo essersi consegnato agli aguzzini al posto di
un altro condannato a morte. La popolazione pigliese, tuttavia, desiderava possedere un altro segno più significativo del
legame con la Polonia, il segno che unisce tutti i polacchi e li fraternizza con gli
altri popoli: l’immagine della Madonna
di Jasna Gora, tanto più che una delegazione polacca partecipò alla processione
del 30 ottobre 1982, con la statua lignea
della Madonna delle Rose, sfilando insieme alla popolazione di Piglio con le immagini di san Massimiliano Kolbe e della Madonna di Jasna Gora. Successivamente il consiglio comunale di Piglio, riunito in seduta straordinaria nel maggio
1983, deliberava il gemellaggio tra Piglio
e Zdunska-Wola, la città di nativa di Massimiliano Kolbe, al fine di rinsaldare i vincoli di amicizia e di solidarietà tra i due
centri e per onorare le due nobili figure
francescane. Ma il Ministero degli Esteri
nell’agosto 1986 comunicava al Comune
di Piglio il diniego del gemellaggio, lasciando così irrisolto quel desiderio.
Giorgio Alessandro Pacetti

