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666 Pellegrinaggi, ecco le date 

Da Lourdes a Fatima alla Terra Santa: l’Ufficio 
diocesano pellegrinaggi ha stilato un denso 

programma di viaggi della fede dal prossimo me-
se di luglio a ottobre inoltrato. Si comincia dal 4 
al 7 luglio con il pellegrinaggio a Fatima, guida-
to dal vescovo Lorenzo Loppa. Dal 10 al 14 luglio 
è invece programmato il primo dei due pellegri-
naggi a Lourdes: per questa data il viaggio sarà 
in aereo, con volo diretto, così come in quello 
previsto dal 23 al 27 ottobre; per il pellegrinag-
gio dal 26 al 31 agosto, invece, viaggio in pullman. 
In Terra Santa si andrà invece dal 2 al 9 settem-
bre e anche questo pellegrinaggio sarà guidato 
dal vescovo Lorenzo Loppa. Previsto anche un 
pellegrinaggio sui luoghi di padre Pio, il 30 e 31 
luglio. Per info contattare l’Ufficio pellegrinaggi 
allo 0775-514214 oppure 347/4624941.

IL PROGRAMMA

Gli oratori ripartono
Dopo due anni di stop forzato, riprendono le attività estive parrocchiali 
Ad Anagni viene curata in particolare la formazione degli animatori
DI

 CARLO CERASARO 
E IGOR TRABONI 

Qualche segnale di ripre-
sa era già arrivato nei 
mesi scorsi, seppur ti-
mido, ma a questo 

punto si può ben dire che con 
la stagione estiva riprendono 
alla grande anche nella dioce-
si di Anagni-Alatri le attività 
dei vari oratori e gruppi giova-
nili parrocchiali. E tra le prime 
ripartenze cìè quella del Cen-
tro estivo e per la formazione 
degli animatori nell’oratorio 
di Anagni intitolato a Piergior-
gio Frassati, in località san 
Paolo. Nei mesi scorsi, ancora 
nell’incertezza per la situazio-
ne pandemica, si sono riuniti 
circa quaranta giovani per par-
tecipare alla formazione per 
diventare animatori. Il gruppo 
è seguito dai giovani parroci 
don Francesco Frusone e pa-
dre Florent Kasai e ha una dop-
pia valenza formativa: da una 
parte la spiritualità, dall’altra 
l’accoglienza pratica rivolta ai 
bambini. L’oratorio anagnino 
si impegna a finalizzare questi 
due obiettivi imprescindibili 
che contribuiscono alla cresci-
ta integrale e globale della per-
sona. La dimensione umana si 
ottiene grazie all’incontro e al 
dialogo e non a caso si è sen-
tita la necessità di una ripar-
tenza in presenza, soprattutto 
dopo questi due anni di stop 
forzato. 
I primi incontri hanno voluto 
affrontare temi che i giovani 
hanno richiamato leggendo ar-
ticoli di giornale o rifacendosi 
alla cronaca, commentando 
eventi mondiali accaduti nei 
mesi scorsi. Tra gli argomenti 
trattati: la guerra in Ucraina e il 
Sinodo indetto da papa France-
sco. Soprattutto su quest’ulti-

Grest e campi 
estivi per bimbi 
e adolescenti 
in tante comunità 

mo punto i giovani hanno po-
tuto dire la loro confrontando-
si con esperti e parroci anagni-
ni, come per esempio il presi-
dente dello stesso oratorio don 
Gianluigi Corriere. Con questa 
consapevolezza i giovani ani-
matori sono pronti per acco-
gliere i bambini e vivere l’av-
ventura del Grest che si terrà in 
oratorio dal 20 giugno al 1° lu-
glio, con iscrizioni aperte dal 6 
all’11 giugno prossimi. 
E a proposito di Grest e campi 

estivi vari, sono diverse le par-
rocchie che si stanno rimetten-
do in moti in tal senso, come ad 
esempio quella della Santa Fa-
miglia, al centro e punto di rife-

rimento di uno dei rioni più po-
polari e popolosi di Alatri e do-
ve è parroco don Maurizio Ma-
riani. Il Grest-campo scuola del-
la Santa Famiglia si terrà dal 24 
al 30 luglio prossimi, all’ombra 
dell’abbazia di Casamari, ospi-
ti delle suore Cistercensi ed è ri-
servato ai bambini e agli adole-
scenti dagli 8 ai 14 anni. Sem-
pre ad Alatri, ma nella zona ru-
rale dell’unità pastorale delle 
parrocchie in comunione con 
Maria curata da don Luca Fan-

farillo (contrade di Laguccio, 
Mole Bisleti, Basciano, 
Sant’Emidio e Pignano) il Grest 
si terrà dal 13 al 17 giugno, ogni 
giorno dalle 9 alle 17, per la fa-
scia di età dai 6 ai 12 anni. Il 
programma delle singole gior-
nate si snoderà con l’accoglien-
za dei bambini, il balletto, la vi-
sione di un film e un momento 
di preghiera e poi con varie at-
tività, non solo ludiche, che 
comprendono laboratori, gio-
chi a punteggio e tornei sporti-
vi. Un secondo campo estivo, 
sempre con le stesse modalità e 
fasce di età e negli spazi della 
chiesa di Laguccio, si terrà poi 
dal 20 al 24 giugno. I bambini 
della zona potranno usufruire 
anche di un terzo e quarto ap-
puntamento, nei periodi dal 27 
giugno al 1 luglio e poi dal 4 
all’8 luglio, ma presso gli spazi 
della parrocchia di Mole Bisle-
ti e dell’oratorio “A due passi 
dal cielo” che aderisce all’Anspi. 
Per i contatti e le ulteriori infor-
mazioni sia per il Grest della 
Santa Famiglia che per quelli 
delle parrocchie in comunione 
con Maria è possibile consulta-
re le pagine social delle due real-
tà. Peraltro nella parrocchia di 
Laguccio proprio oggi si darà il 
via ufficiale alle attività estive, 
con una festa che segnerà anche 
la fine del percorso della cate-
chesi; il programma della gior-
nata prevede quindi la Messa 
del mattino, il pranzo, il gioco 
per i bambini e un incontro per 
gli adulti alle 15, prima di una 
merenda tutti insieme. Ma altre 
parrocchie, come accennato, so-
no pronte a ripartire con le at-
tività estive, così come qualco-
sa di certo verrà organizzato a li-
vello diocesano e dunque inter-
parrocchiale, appuntamenti di 
cui daremo conto anche su que-
sta pagina.

Animatori dell’oratorio di Anagni

Comunità di Filettino in festa
Sono stati giorni davvero in-

tensi quelli appena trascorsi 
per la comunità di Filettino, 

uno dei più piccoli paesi della 
diocesi di Anagni-Alatri, abbarbi-
cato ad oltre 1000 metri di altez-
za tanto da essere anche il borgo 
più alto del Lazio. Filettino ha in-
fatti festeggiato il patrono san 
Bernardino da Siena, il frate che 
nel 1400 attraversò anche questi 
territori, tanto che se ne fa me-
moria anche in altri paesi della 
Ciociaria, come ad esempio Tor-
rice. Molto denso il programma 
religioso, stilato dal parroco don 
Pierluigi Nardi, con alcuni mo-
menti forti come il pellegrinag-
gio alla cona di san Bernardino e 
la processione che ha attraversa-
to i vicoli del suggestivo paese 
montano. E il 20 maggio scorso, 

proprio nel giorno della festa del 
patrono, Filettino ha vissuto un 
altro momento forte della sua vi-
ta, questo più marcatamente civi-
le, con la presentazione della rin-
novata mostra permanente di ar-
te e mestieri; una mostra creata 
da Angela Cotoloni per mante-

nere viva nella memoria il ricor-
do di momenti di vita passata del 
paese, che l’amministrazione co-
munale ha ora voluto integrare e 
arricchire con le attrezzature e le 
testimonianze relative agli esordi 
dell’allora stazione sciististica 
“Doline Staffi”, oggi nota come 
“Campo Staffi” e punto di riferi-
mento per gli sciatori di tutto il 
centro-sud Italia.  I lavori, che 
hanno interessato la ristruttura-
zione dell’immobile da tempo se-
de della mostra, sono stati finan-
ziati dal Gal Monti Ernici con una 
spesa di circa 180mila euro. Il 
nuovo allestimento è stato cura-
to dalle famiglie Ottaviani, Pesci 
e dalla Pro loco di Filettino, men-
tre alla catalogazione e alla de-
scrizione hanno provveduto Rita 
Nardecchia e Carmelina Tardiola.

La processione

Piglio ritrova 
una celebrazione 
tra le più antiche

Dopo due anni di stop forzato a 
causa della pandemia ritorna a 
Piglio l’appuntamento di fede e 

di devozione popolare verso la Madon-
na delle Rose. Il primo appuntamento 
è fissato per mercoledì prossimo 1 giu-
gno, con l’inizio del triduo nel santua-
rio della Madonna delle Rose: alle 17 la 
recita del Rosario e il canto delle litanie, 
a seguire la Messa celebrata dal parro-
co e cappellano della confraternita don 
Raffaele Tarice. Venerdì 3 giugno il Ro-
sario verrà invece recitato alle 20 e, a se-
guire, la celebrazione della Messa; subi-
to dopo partirà una prima suggestiva 
processione notturna dal santuario ma-
riano fino alla collegiata di Santa Maria 
Assunta con la statua lignea della Ma-
donna, la stessa che verrà poi solenne-
mente portata in processione, alla pre-
senza anche delle varie autorità civili e 
militari, per tutte le vie del centro sto-
rico di Piglio lunedì 6 giugno, al termi-
ne della solenne celebrazione delle 11, 
sempre in Santa Maria. In tutte e due le 
processioni del 3 e del 6 giugno sarà 
presente anche una delegazione dell’as-
sociazione “Supernus ordo equester 
templi, Poveri cavalieri di Cristo priora-
to“ con Gianni D’Avelli che è diventato 
responsabile della sezione “Madonna 
delle Rose”, così come comunicato dal 
balivo Attilio Alessandri. Il priore e il 
direttivo della Confraternita della Ma-
donna delle Rose hanno inoltre fatto 
sapere che i festeggiamenti saranno so-
bri “in quanto abbiamo deciso di non 
chiedere soldi alle famiglie con le con-
suete questue per le due feste in onore 
della Madonna delle Rose di giugno e 
di ottobre 2022; ognuno liberamente 
può fare un’offerta recandosi diretta-
mente in santuario e ringraziano anti-
cipatamente tutti coloro che contribui-
ranno per la buona riuscita della festa”. 
Per la cronaca, per due anni consecuti-
vi sono state annullate durante l’anno 
a Piglio ben 11 processioni per ragioni 
prudenziali tese unicamente a salvaguar-
dare il bene primario della salute pub-
blica. Sempre vivo, però, è rimasto il ri-
cordo dell’apparizione della Madre di 
Dio piangente che ebbe luogo il 30 ot-
tobre 1656, anno della peste di manzo-
niana memoria, in una cappellina fuo-
ri le mura di Piglio, dove successivamen-
te è sorto il santuario mariano come rin-
graziamento per la “salvezza del popo-
lo pigliese rimasto decimato dalla peste. 
Il popolo, per gratitudine dello ottenu-
to beneficio proclamò la Madonna del-
le Rose compatrona di Piglio”, come si 
legge in un documento dell’epoca. 

Giorgio Pacetti

Il santuario delle Rose

MADONNA DELLE ROSE

Il nuovo Anagni Alatri Uno 

In tutte le parrocchie della diocesi è in distri-
buzione gratuita il nuovo numero di “Anagni 

Alatri Uno”, il mensile della comunità parroc-
chiale, che si può leggere anche dal sito 
www.diocesianagnialatri.it cliccando sull’appo-
sita icona. Anche questo numero di apre con la 
rubrica del vescovo Lorenzo Loppa e, nello spe-
cifico, con il testo dell’omelia dell’ultima Mes-
sa crismale. Spazio anche all’ordinazione sa-
cerdotale di don Antonello Pacella e, a segui-
re, uno speciale dedicato ai giovani, con i ser-
vizi sulla festa dei cresimati e cresimandi, sul-
la veglia vocazionale tenutasi a Tecchiena e 
sull’esperienza vissuta dai ragazzi di Anagni che 
a San Pietro hanno incontrato papa Francesco. 
Tra gli altri servizi di questo numero, da segna-
lare quello ampio dedicato alla riapertura esti-
va del santuario della Santissima Trinità, così 
come quello sul restauro dell’icona del Salva-
tore, gioiello che sta per tornare nel museo del-
la Cattedrale di Anagni, e sull’ultima festa pa-
tronale di Alatri. I vari aggiornamenti del men-
sile si possono seguire sull’apposita pagina Fa-
cebook e sul sito internet della diocesi.


