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666 Corso per ministri straordinari 

Si avvia a conclusione il corso di forma-
zione per ministro straordinari dell’Eu-

carestia, promosso dall’ufficio liturgico dio-
cesano e che nel pomeriggio di sabato 
prossimo 26 febbraio vedrà il suo ultimo 
atto nella Cattedrale di Anagni, con un’ado-
razione eucaristica, a completare il ciclo 
di quattro momenti.  
Il corso ha avuto inizio il 29 gennaio scorso, 
con un incontro preparatorio con il vescovo 
Lorenzo Loppa. Quindi, il 5 febbraio don Fran-
cesco Frusone ha relazionato su “Aspetti ritua-
li del ministero”. A seguire, il 12 febbraio scor-
so, don Bruno Durante ha invece guidato un 
incontro sul tema “Unzione dei malati nella 
cura pastorale del ministro straordinario”, 
sempre presso il centro pastorale di Fiuggi.

UFFICIO LITURGICO

In tanti per la festa dell’apparizione
Quella di mercoledì scorso 16 

febbraio è stata una giornata di 
autentica gioia, tra fede e de-
vozione popolare, per il san-

tuario della Santissima Trinità di Val-
lepietra, eccezionalmente aperto rispet-
to alla lunga chiusura invernale che si 
prolunga dall’inizio di novembre alla 
fine di aprile. Come ogni anno, infat-
ti, è stata celebrata la festa dell’appari-
zione, tanto cara soprattutto ai cittadi-
ni del vicino borgo di Vallepietra. Ma 
non solo questi sono saliti fino agli ol-
tre 1300 metri del santuario incastona-
to sotto la vetta del monte Autore; ec-
co infatti che mercoledì scorso si sono 
presentati oltre 800 pellegrini prove-
nienti da vari paesi delle province di 
Frosinone, Latina e dal vicino versan-
te dell’Abruzzo. I pellegrini arrivati a 
Vallepietra hanno trovato una piace-
vole sorpresa: durante la notte prece-

dente c’era stata infatti una nevicata che 
ha imbiancato il sentiero che dal pae-
se porta al santuario, senza però che la 
oltre ne impedisse l’ascesa. I pellegrini 
hanno così assistito alla Messa, presie-
duta alle 10.30 dal rettore del santua-
rio e vicario della diocesi, don Alberto 
Ponzi, e concelebrata da altri sacerdo-
ti in un clima di grande raccoglimen-
to. Lo stesso don Alberto Ponzi ha ri-
cordato l’importanza della Santissima 
Trinità nella vita di ogni cristiano, pre-
senza indispensabile per un cammino 
di fede e di conversione continua. Ha 
inoltre auspicato che nel prossimo me-
se di giugno si possa tornare a celebra-
re in maniera degna anche la festa del-
la Santissima Trinità, dopo che negli 
ultimi due anni la ricorrenza religiosa 
non è stata ricordata come di solito a 
causa della pandemia.  
Nella giornata di ieri, sabato 19 feb-

braio, invece, la festa religiosa che ri-
corda per l’appunto l’apparizione del-
la Santissima Trinità tra le montagne 
sovrastanti è proseguita direttamente 
nel piccolo e suggestivo borgo di Val-
lepietra, il più piccolo paese della dio-
cesi di Anagni-Alatri: nel pomeriggio, 
nella chiesa parrocchiale al centro del 
paese i fedeli si sono ritrovati per la re-
cita del Rosario e, a seguire, per la Mes-
sa, celebrata da don Pierluigi Nardi, 
amministratore parrocchiale di Valle-
pietra, davanti al quadro della Santis-
sima Trinità, esposto già dalla giorna-
ta del martedì precedente. 
Sul sito internet del santuario è comun-
que possibile ripercorrere i momenti 
della celebrazione con un video, così 
come sono disponibili tutte le infor-
mazioni utili sulla riapertura del san-
tuario e sugli orari delle celebrazioni. 

Edoardo Gabrielli

Centinaia di fedeli, 
non solo da Vallepietra, 
sono saliti al santuario 
della Santissima Trinità 
mercoledì scorso

Messa al santuario

La misericordia che cura
In ospedale ad Alatri e nella chiesa della Fiura la Giornata del malato 
Loppa: «Realismo, speranza e compassione accanto a quelli che soffrono»
DI

 IGOR TRABONI 

Con una serie di funzioni 
tra l’ospedale di Alatri e 
la chiesa di Santa Maria 

della Mercede, in località La 
Fiura, anche la diocesi di Ana-
gni-Alatri ha celebrato la festa 
della Madonna di Lourdes e la 
Giornata mondiale del mala-
to. Nella parrocchia di Santa 
Maria della Mercede, in parti-
colare, domenica 13 febbraio 
si sono ritrovati i volontari 
dell’Unitalsi della sezione dio-
cesana, con il presidente Pier-
giorgio Ballini, per la recita del 
Rosario meditato, la Messa e 
quindi per dar vita ad una sug-
gestiva fiaccolata. Presso la cap-
pellina dell’ospedale San Bene-
detto, come da consolidata tra-
dizione, il vescovo Lorenzo 
Loppa venerdì 11 febbraio ha 
invece presieduto la Messa, 
concelebrata con don Alessan-
dro Tannous, cappellano ospe-
daliero e parroco a La Fiura, e 
padre Franco Nicolai, del vici-
no convento dei Cappuccini, 
alla presenza tra gli altri del sin-
daco di Alatri Maurizio Cian-
frocca, del direttore sanitario 
Roberto Sarra, di medici, infer-
mieri, volontari e alcuni pa-
zienti, mentre centinaia di per-
sone si sono collegate in diret-
ta sui media e social diocesani. 
Il presule ha subito ricordato 
la memoria della Vergine di 
Lourdes , riandando a quella 
grotta «che abbiamo tutti nel 
cuore e conosciamo bene, do-
ve gli amici dell’Unitalsi sono 
di casa come tutti noi del resto, 
con la richiesta di preghiera e 
di conversione continua, ma 
anche con l’esperienza di tanti 
miracoli: alcuni si vedono, e c’è 
una commissione medica de-
putata a valutarli, però di altri 
miracoli ne succedono tanti 

Numerosi i volontari 
dell’Unitalsi, pronti 
a riprendere 
i viaggi a Lourdes

perché a Lourdes le persone 
cambiano dentro». Il vescovo 
ha voluto poi rimarcare il pas-
so del Vangelo del giorno «lad-
dove la Madonna non dice che 
non c’è più vino ma che non 
hanno più vino. E’ dunque at-
tenta alle persone, sono loro 
che stanno al centro. Dio non 
viene a rovinare la festa, ma ad 
impedire che la festa finisca 
presto. Non a caso il miracolo 
delle nozze di Cana apre il li-
bro dei segni di san Giovanni, 

in cui si raccontano sette mira-
coli di Gesù; il primo è quello 
dell’acqua trasformata in vino 
e l‘ultimo la resurrezione di 
Lazzaro, con un messaggio 

molto chiaro: in Gesù si cele-
brano le nozze tra Dio e l’uma-
nità e in Gesù Dio con l’uma-
nità stringe un’alleanza nuzia-
le che non può essere interrot-
ta nemmeno dalla morte. Pre-
ghiamo quindi il Signore per-
ché trasformi il nostro cuore, 
spesso duro come quelle giare 
di pietra a Cana e povero come 
quell’acqua che ci stava dentro, 
quando invece Gesù trasforma 
l’acqua in vino e ci ridà il sen-
so della vita». 

Un altro passaggio forte Loppa 
lo ha dedicato ai malati: «Met-
tiamoci davanti alla malattia in 
un certo modo: il Vangelo ci di-
ce che i malati non sono mate-
riale di scarto ma possono di-
ventare moneta sonante per la 
crescita nostra e degli altri. Ge-
sù è accogliente soprattutto ver-
so i malati, perché è la soffe-
renza che ci lascia più soli, che 
ci fa domandare: ma Dio dove 
sta? E quando uno è malato di-
venta geloso anche della salu-
te degli altri, si sente in diffi-
coltà e a disagio perché non è 
più padrone del proprio corpo. 
Bisogna quindi porsi vicino ai 
malati non in maniera inter-
mittente o temporanea ma in 
un cammino articolato, che 
non li lasci soli», ha sottolinea-
to il presule rifacendosi al tema 
della Giornata che invita ad es-
sere misericordiosi. Ma Loppa 
ha poi voluto ulteriormente 
tratteggiare tre modi per avvi-
cinarsi alla malattia: il reali-
smo, la speranza e il compati-
re: «Realismo perché bisogna 
stare con chi soffre, ascoltarne 
le grida, anche le imprecazioni 
e le ribellioni, stare vicino an-
che senza dire nulla perché co-
sì non si sentano soli. E poi c’è 
il principio della speranza: Dio 
non vuole il male di nessuno, 
ma vuole che lottiamo contro 
il Covid e la malattia, contro 
tutto quello che amputa l’uo-
mo e la donna nelle loro pos-
sibilità di realizzazione. Il ter-
zo principio, il più cristiano di 
tutti, è il compartire: aiutare e 
stare affianco alle persone, aiu-
tarle a portare il peso della sof-
ferenza; a volte basta uno 
sguardo, una vicinanza, perché 
ci sono malattie inguaribili ma 
nessuna è incurabile e a tutte si 
può prestare una cura psicolo-
gica e umana». 

Un momento della Messa celebrata dal vescovo Loppa all’ospedale di Alatri (Foto Rondinara)

La montagna di Vico respira
Nella giornata di domenica 

scorsa, 13 febbraio, l’asso-
ciazione culturale Vico Tu-

rismo, la sezione di Alatri del Club 
alpino italiano e altri amici volon-
tari hanno iniziato la manutenzio-
ne del sentiero di Capo Rio, nel 
territorio di Vico nel Lazio. L’in-
tervento ha richiesto tanto ed ener-
gico lavoro, soprattutto nei pressi 
della cascata, dove il passaggio è 
stato liberato dagli alberi che nel 
tempo erano caduti, ostruendolo. 
Con i tronchi degli stessi alberi è 
stato quindi costruito un ponte 
che è stato posizionato alla fine 
del sentiero che dall’Oasi degli Er-
nici porta proprio alla cascata. Una 
grigliata finale in allegria ha reso 
perfetta la giornata. Ma nella do-
menica odierna è prevista una sor-
ta di seconda puntata e verrà ulti-

mato il ponte, così come anche 
questa volta verranno rimossi al-
tri alberi caduti che interrompo-
no il sentiero e quindi verrà posi-
zionato un attraversamento per 
evitare agli amanti del trekking di 
bagnarsi. L’associazione culturale 
Vico Turismo e il Club alpino ita-

liano colgono anche l’occasione 
per ringraziare l’amministrazione 
comunale di Vico nel Lazio che ha 
deciso di sostenere questa inizia-
tiva. Si tratta in effetti di un’ope-
razione importante per il territo-
rio di Vico, in assoluto tra i più 
belli di quelli alle falde dei mon-
ti Ernici e che merita di essere co-
nosciuto sempre di più dagli 
amanti della montagna, del trek-
king e delle attività da praticare 
all’aria aperta. E indubbiamente 
iniziative come questa concorrono 
ad una più adeguata valorizzazio-
ne di quel tesoro naturalistico, già 
meta di centinaia di appassionati 
e sportivi ma che tanti altri ne at-
tende, facendo anche tappa tra le 
antica mura e i monumenti del 
paese di Vico, un altro gioiello da 
scoprire.

Bosco pulito (foto Rondinara)

Confraternite, 
nuovo Statuto 
e un “priorato”

Il vescovo di Anagni-Alatri Lorenzo 
Loppa ha approvato di recente lo sta-
tuto quadro per le Confraternite ed ha 

istituito un coordinamento diocesano 
delle confraternite, denominato “priora-
to”. In questo nuovo, prezioso strumen-
to, il presule fa così presente che “le as-
sociazioni laicali delle Confraternite non 
sono un fatto trascurabile né sul piano 
numerico né per quello che hanno rap-
presentato storicamente né per l’apporto 
che possono ancora dare al futuro della 
vita pastorale. Fin dalle loro origini esse 
si sono presentate come una forma tipi-
ca di aggregazione laicale finalizzata al 
servizio sia della comunità ecclesiale sia 
del territorio in cui si trovano inserite. Il 
Direttorio su pietà popolare e liturgia del-
la Congregazione per il Culto divino e la 
disciplina dei Sacramenti, presentando i 
soggetti della pietà popolare, così si espri-
me a proposito delle Confraternite: “Tra 
i loro fini istituzionali, oltre all’esercizio 
della carità e all’impegno sociale, è la pro-
mozione del culto cristiano, nonché il 
suffragio per le anime dei fedeli defunti. 
Spesso le confraternite hanno, accanto al 
calendario liturgico, una sorta di calen-
dario proprio, in cui sono indicate feste 
particolari, gli uffici, le novene, i settena-
ri, i tridui da celebrare; i giorni peniten-
ziali da osservare e i giorni in cui svolge-
re processioni e pellegrinaggi o compie-
re determinate opere di misericordia. La 
Chiesa riconosce le confraternite e con-
ferisce loro personalità giuridica, ne ap-
prova gli statuti e ne apprezza le fina-
lità e l’attività cultuale. Richiede tutta-
via che questa, evitando ogni forma di 
contrapposizione o di isolamento, sia 
saggiamente inserita nella vita parroc-
chiale e diocesana”. 
A mio giudizio – aggiunge quindi il ve-
scovo Loppa - poco può essere aggiunto 
a questo testo abbastanza chiaro, se non 
alcune priorità richieste dal tempo che 
viviamo e dalla stagione ecclesiale in cui 
abbiamo la fortuna di vivere. Mi riferi-
sco, prima di tutto, ad un impegno di for-
mazione personale per cui ogni conso-
rella e ogni confratello deve dar vita ad 
un processo positivo di costruzione o ir-
robustimento della propria personalità 
cristiana. Inoltre mi sembra necessario 
anche un dialogo intergenerazionale e 
un’apertura cordiale al mondo dei giova-
ni per un ricambio generazionale. Infine, 
in un momento in cui per tutta la Chie-
sa si intensifica e si rafforza un cammino 
sinodale di ascolto, di ricerca, di propo-
sta per una testimonianza e una missio-
ne più partecipata e condivisa, le Confra-
ternite devono procedere in maniera più 
coordinata tra loro”.

Uno degli ultimi raduni

SODALIZI DI FEDE

Donazione sangue da record 

In occasione della recente Giornata per la 
vita, presso la sala polivalente del comu-

ne di Piglio, nel pieno rispetto delle norma-
tive sanitarie vigenti, si è svolta la Giorna-
ta della donazione del sangue a favore 
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Roma. Alla presenza degli esperti del servi-
zio di immunoematologia e trasfusione del 
Bambino Gesù sono stati raccolti 77 flaco-
ni di sangue che si sommano alle 49 dona-
zioni del 2 gennaio scorso. In realtà sono 
state oltre 100 le prenotazioni ma per sva-
riati motivi solo 77 volontari donatori han-
no contribuito ad arricchire la preziosa rac-
colta che servirà ad alleviare le sofferenze 
di tanti piccoli malati dell’ospedale pedia-
trico capitolino. Nelle precedenti 65 dona-
zioni, il gruppo donatori sangue di Piglio, 
costituitosi nel 1995, ha raccolto ben 6.354 
flaconi di sangue e di emocomponenti, un 
vero e proprio record in rapporto al nume-
ro degli abitanti di Piglio. 

Giorgio Pacetti

PIGLIO

Alatri, museo e chiostro: 
estesi gli orari di apertura  

Il Comune di Alatri ha deciso di estendere gli 
orari di apertura del chiostro di San France-

sco, dove si conservano un mantello apparte-
nuto al poverello di Assisi e il “Cristo nel labi-
rinto”, e del museo cittadino. I nuovi orari, dal 
martedì al venerdì, sono ora i seguenti: dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il sabato e la do-
menica, invece, oltre al normale ingresso mat-
tutino, verrà anticipata di un’ora l’apertura po-
meridiana, che partirà così dalle 14 e fino alle 
18.30. Il lunedì resta giorno di chiusura. Lo ren-
de noto il consigliere delegato alla Cultura, San-
dro Titoni, che si è fatto interprete delle nume-
rose richieste dei turisti:  «E grazie a loro ho ca-
pito anche che bisogna assolutamente miglio-
rare i servizi che debbono adeguarsi alle esigen-
ze dei visitatori e non il contrario. Senza servi-
zi il settore turistico è penalizzato.  Inoltre, ab-
biamo valutato, con il parere favorevole dalla 
Diocesi, di permettere su prenotazione le visi-
te nelle preziose chiese di San Silvestro e di Por-
tadini, solitamente chiuse al pubblico”.


