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666 Incontri sui miracoli eucaristici 

La diocesi e il Comune di Alatri hanno organiz-
zato una “tre giorni” sui miracoli eucaristici. Il 

programma prevede, venerdì 13 alle 18.30 in Con-
cattedrale, la presentazione del libro di Arman-
do Frusone, “Il miracolo oscurato”. Il giorno do-
po, sempre in Concattedrale ma alle 16, si terrà 
un convegno, presieduto dal presidente emerito 
del Comitato pontificio per i miracoli eucaristici 
Piero Marini, con la partecipazione degli esperti 
di alcuni miracoli: Alessandra Macciocca per Ala-
tri, padre Gennaro Lione (Cascia), don Giuseppe 
Capecci (Offida), don Saverio Pellegrini (Trani) con 
i saluti del sindaco Maurizio Cianfrocca e del ve-
scovo Lorenzo Loppa. Domenica 15, alle 11, Mes-
sa presieduta dal vescovo Loppa e alle 18 , sul sa-
grato, una rappresentazione teatrale con il Coro 
Ernici e la regia di Valerio Germani.

ALATRI

Feste sobrie, solidarietà autentica
La crisi economica morde forte an-

che nel territorio diocesano, stra-
scico della pandemia ma non so-

lo, mentre le preoccupazioni della guer-
ra sono all’ordine del giorno. Anche 
per questo è giusto tornare a far festa 
nelle comunità parrocchiali, dopo due 
anni di stop, ma con sobrietà e senza 
chiedere soldi alle famiglie con le con-
suete “questue”, e neppure alle attività 
commerciali e imprenditoriali che pri-
ma si prestavano a fungere da sponsor. 
E’ questo il messaggio lanciato, con una 
lettera aperta ai fedeli, da don Luca Fan-
farillo, responsabile dell’unità pastora-
le “Parrocchie in comunione con Ma-
ria” che raggruppa le chiese di Pigna-
no, Mole Bisleti, Laguccio, Sant’Emi-
dio e Basciano, tra Alatri e Tecchiena. 
“Faremo comunque i nostri momenti 
di festa sia a livello religioso che civile 
– scrive quindi don Luca a proposito 

della ripresa dei festeggiamenti patro-
nali - in tutte le nostre parrocchie ma 
in maniera più fraterna e sobria. È que-
sto l’atteggiamento di chi mette in pra-
tica la carità cristiana e si libera da pau-
re in una autentica solidarietà. Come 
guida di queste comunità avverto nuo-
ve e crescenti forme di disagio familia-
re e sociale innescate dai giorni del 
lockdown, dalla chiusura di tante atti-
vità, dalla crisi in tante famiglie e oggi 
dalla crisi della guerra. Consapevoli del 
significato e del valore delle parrocchie 
all’interno del tessuto sociale ed eccle-
siale dove troviamo la nostra dimora, 
cogliamo l’opportunità di rinascita che 
ci viene proposta con le feste parroc-
chiali”. Feste che nelle parrocchie in co-
munione con Maria andranno avanti 
da giugno, con quella del Sacro Cuore 
a Laguccio, ai primi di ottobre, con la 
festa di san Francesco a Basciano. 

“Vista la situazione – scrive quindi a 
chiare note il giovane parroco - abbia-
mo deciso di non chiedere sponsor al-
le diverse attività del territorio e di non 
passare per le famiglie a chiede un con-
tributo per le nostre feste; ognuno libe-
ramente può fare un’offerta recandosi 
direttamente in chiesa. Inoltre il ricava-
to delle nostre manifestazioni verrà 
messo in parte a disposizione per la ma-
nutenzione ordinaria delle chiese e in 
parte usati per i bisogni delle nostre fa-
miglie Ucraine ospitate che per le no-
stre famiglie assistite dalla Caritas in-
terparrocchiale. Alimentati presso que-
ste fonti zampillanti di grazia sopran-
naturale, con la fine dell’estate e l’ini-
zio di un nuovo anno pastorale sarà bel-
lo ripartire più carichi di idee costrutti-
ve ed energie da offrire con generosità”, 
conclude don Fanfarillo. 

Igor Traboni

Don Luca Farfallino 
dell’unità delle Parrocchie  
in comunione con Maria: 
tanti in difficoltà, 
non faremo la questua

Don Luca Fanfarillo

Tornano i pellegrinaggi
Dopo due anni ha riaperto in modo solenne il Santuario della Trinità 
Il vescovo Lorenzo Loppa: «Riprende questa corrente di umanità e vita»
DI EDOARDO GABRIELLI 

Alla presenza di quasi due-
mila pellegrini, un afflus-
so che non si registrava 

oramai da un paio di anni, do-
menica scorsa 1°maggio ha ri-
aperto i battenti il santuario 
della Santissima Trinità, a Val-
lepietra. Come noto, il sacro 
speco resta chiuso nel periodo 
invernale per la difficoltà a sa-
lire fino agli oltre mille metri 
del sacro speco, con la strada 
spesso innevata o ghiacciata. 
Ma poi, dall’inizio di maggio ai 
primi giorni di novembre quan-
do il santuario chiude di nuo-
vo, è tutto normale e, anzi, ne-
gli ultimi anni con ulteriori mi-
gliorie nei servizi di accoglien-
za ai pellegrini, volute dal ret-
tore don Alberto Ponzi. Dome-
nica scorsa, dopo la suggestiva 
cerimonia di apertura guidata 
proprio dal rettore del santua-
rio don Alberto Ponzi, e che so-
litamente vede protagonisti so-
prattutto i fedeli del vicino pae-
se di Vallepietra che a piedi sal-
gono lungo il costone dal bor-
go fino al santuario, è stato il 
vescovo di Anagni-Alatri Lo-
renzo Loppa a presiedere la 
Messa nella grande chiesa 
all’aperto, concelebrata da va-
ri sacerdoti, religiosi e diaconi, 
alla presenza delle suore Ci-
stercensi della Carità che pre-
stano servizio al santuario, de-
gli addetti e dei volontari. 
«Diciamo grazie alla Santissi-
ma Trinità perché con la gior-
nata di apertura che ci ha dona-
to – ha dichiarato tra l’altro don 
Alberto Ponzi - ci permette di 
iniziare questo nuovo anno con 
i pellegrinaggi qui al santuario. 
La giornata di apertura è anda-
ta molto bene e quando il ve-
scovo Loppa ha celebrato l’Eu-
carestia alle 10 c’era tanta gen-

Il rettore Ponzi: 
«Venire qui 
è stare sempre 
in cammino»

te, circa 2000 persone. E’ stato 
sicuramente un modo per ri-
prendere alla grande e quest’an-
no ce la metteremo tutta per-
ché i pellegrini venendo al san-
tuario possano sempre fare 
un’esperienza bella di fede, di 
fraternità, di crescita e di gioia 
grazie a Dio Trinità. Oggi ab-
biamo bisogno di tanta speran-
za di fronte alle grandi difficol-
tà che incontriamo, in modo 
particolare per questa guerra 
che fa veramente paura, e anche 

per questo ci siamo tutti quan-
ti uniti in preghiera perché la 
pace possa ritornare soprattut-
to in Ucraina. Il pellegrinaggio 
è un modo per sentirci sempre 

in cammino, è una méta che 
dobbiamo raggiungere, e ne ab-
biamo fatto già esperienza ve-
nendo qui al santuario. Pre-
ghiamo perché la Santissima 
Trinità ci doni tanta luce e 
tanta forza per poter accoglie-
re bene i pellegrini che ver-
ranno e che la nostra vita, e la 
vita di tutti quanti i pellegri-
ni, sia sempre un inno di lo-
de a Dio Trinità».  
Dal canto suo il vescovo Loren-
zo Loppa ha sottolineato la spe-

ranza che «molti fedeli possa-
no venire qui al santuario e ri-
conquistare un po’ di pace e un 
po’ di serenità, soprattutto pos-
sano rendere più vivace la loro 
fede, la loro speranza, accostan-
dosi ai sacramenti e ascoltan-
do la Parola di Dio. Per Valle-
pietra quella della riapertura è 
una giornata importante, così 
come per tutta la diocesi, per-
ché riprende questa corrente di 
umanità e di vita, che trova il 
suo incrocio in questo santua-
rio straordinario, con al centro 
la cappella della Trinità, dove 
ancora più centrale è la cappel-
la dell’Adorazione Eucaristica. 
Auguro a tutti coloro che ver-
ranno qui di ritrovare un po’ di 
pace e soprattutto di ritrovare la 
strada di un rapporto con gli al-
tri più umano, più fraterno e 
un rapporto più filiale con il Si-
gnore». Presente come sempre 
all’apertura anche l’abate cister-
cense don Ugo Tagni che al si-
to internet ciociariawebnews.it 
ha dichiarato: «Da più di 50 an-
ni, da quando sono sacerdote, 
vengo puntualmente al santua-
rio della Santissima Trinità nel-
le diverse circostanze e sempre 
il primo maggio proprio quan-
do riapre il santuario; una de-
vozione particolare è nata in me 
vedendo soprattutto la testimo-
nianza di fede del popolo di 
Dio, che viene numerosissimo 
qui a venerare la Santissima 
Trinità. Poi c’è la bellezza del 
luogo, siamo così vicini al cie-
lo, nella natura e nella solitu-
dine, che tante volte si può 
pregare con fede, con gioia e 
si può veramente sperimenta-
re l’incontro con il Signore». 
Tanti sono ogni giorno gli ap-
puntamenti per i pellegrini, 
con il calendario completo 
che si può consultare sul sito 
internet del santuario.

Un momento della Messa di apertura presieduta dal vescovo Loppa (Foto Rondinara)

In preghiera per le vocazioni
Sarà la chiesa parrocchiale del-

la Madonna del Carmine 
(Madonnina) di Tecchiena di 

Alatri ad ospitare venerdì prossi-
mo 13 maggio, con inizio alle 21, 
la Veglia diocesana per la vocazio-
ni. Organizzata dal Servizio di pa-
storale giovanile e vocazionale del-
la diocesi di Anagni-Alatri, il tema 
della veglia di quest’anno è “Fare 
la storia”. Il programma prevede 
alcune testimonianze vocazionali, 
attraverso quattro brevi video che 
verranno proiettati in chiesa, e 
quindi un’alternarsi di riflessioni, 
preghiere e canti, con il momen-
to finale affidato al vescovo Lo-
renzo Loppa che offrirà alcuni 
spunti di riflessione ai giovani 
presenti in chiesa e a quelli col-
legati sul sito www.diocesiana-
gnialatri.it e sui vari social dio-

cesani che trasmetteranno in di-
retta streaming la Veglia.  
Quest’anno si torna in presenza, 
ma non è la sola novità dell’edizio-
ne 2022: nel corso della veglia, in-
fatti, verranno anche premiati i vin-
citori del concorso realizzato 
nell’ambito della recente mostra 

del beato Carlo Acutis sui miraco-
li eucaristici, tenutasi per due set-
timane ad Alatri, organizzata dal-
la diocesi con l’associazione Radi-
ci e le parrocchie di Alatri centro. 
Una mostra visitata da circa mille 
persone, soprattutto giovani, che 
si sono recate anche nella Concat-
tedrale di San Paolo per conosce-
re più da vicino la storia del mira-
colo eucaristico di Alatri. E anche 
il concorso, sempre riservato a gio-
vani e studenti, è stato salutato da 
un notevole successo di partecipa-
zione, con un centinaio di lavori 
(temi, poesie, disegni, video, col-
lage) arrivati da singoli studenti, 
da intere classi, da gruppi parroc-
chiali e di catechesi. Cinque i vin-
citori scelti dall’apposita commis-
sione, che verranno per l’appunto 
premiati nella serata di venerdì. 

La veglia del 2021

Tanti adolescenti 
del catechismo 
insieme in piazza

Sabato 30 aprile ad Anagni, in piaz-
za Innocenzo III, si sono ritrovati 
circa 200 adolescenti cresimandi e 

cresimati. Accompagnati da catechisti ed 
educatori, i ragazzi hanno partecipato 
alla festa dal titolo “Scommetto su di 
te”, slogan che rappresentava a pieno il 
tema della giornata tratto dal Vangelo di 
Giovanni: l’esperienza degli apostoli che 
incontrano il Risorto, vivono l’abbon-
danza della fede su cui si fonda il cam-
mino cresimale. Il Signore infatti, scom-
mette su di loro e, come i discepoli, i ra-
gazzi hanno risposto presente all’appel-
lo. Tra i gruppi presenti quelli di Piglio, 
Alatri, Fiuggi, Anagni, Morolo, Acuto, 
Sgurgola, Trivigliano, Fumone, Porcia-
no. Gli educatori hanno animato la fe-
sta con dieci stand per lo svolgimento dei 
giochi e ognuno di questi aveva una pro-
pria trama, sempre seguendo i passi del 
Vangelo di Giovanni.  
Francesco Somma, uno degli adolescen-
ti presenti in piazza ha commentato: «È 
stato un evento straordinario, hanno par-
tecipato tantissimi ragazzi di diverse età 
rendendo la giornata molto divertente. 
La musica, i balli e le attività che si sono 
svolte ci hanno permesso di interagire 
con gli altri ragazzi rendendo il diverti-
mento assicurato e permettendoci di fa-
re nuove conoscenze e stringere nuove 
amicizie». Le educatrici Elisa e Valentina 
Zorzella dal canto loro hanno dichiara-
to: «L’attività proposta nel nostro stand 
non è stata solo creativa e divertente, ma 
ha lasciato nei giovani emozioni e rifles-
sioni varie e importanti. Infatti, i ragazzi, 
muniti di cartoncini colorati, pennarelli, 
forbici e bastoncini di legno, hanno rea-
lizzato un fiore, all’interno del quale han-
no scritto un ringraziamento a Gesù o un 
momento della loro vita nel quale Lo 
hanno sentito vicino. Infine, hanno inse-
rito tutti i loro fiori in una base di poli-
stirolo, che è diventata una vera e propria 
fioriera colorata e piena di amore». Cate-
rina D’Ercole, una delle organizzatrici del-
la festa, ha invece ricordato il momento 
particolare che stiamo vivendo: «È stato 
divertente anche per noi ragazzi più gran-
di che, a causa dell’emergenza Covid, non 
abbiamo avuto la possibilità di fare 
quest’esperienza, per cui siamo stati mol-
to contenti di poterci impegnare per ren-
dere questa giornata indimenticabile per 
tutti». Giornata che si è conclusa in Cat-
tedrale con l’incontro con il vescovo Lo-
renzo Loppa, il quale, in una delle do-
mande poste dai bambini, ha risposto 
con un augurio: «mi piacerebbe vedere le 
parrocchie della diocesi piene di questa 
energia giovanile».  

Carlo Cerasaro

I giovani in Cattedrale

ANAGNI

La legalità spiegata ai ragazzi 

Nell’ambito del progetto dell’Arma dei 
Carabinieri per una formazione alla cul-

tura della legalità, alcuni militari della Com-
pagnia di Anagni hanno tenuto un incon-
tro con gli studenti dell’Istituto comprensi-
vo “Ottaviano Bottini” di Piglio. I carabinie-
ri hanno toccato vari argomenti, tra cui il 
concetto di Stato, le articolazioni ed i pote-
ri necessari per il suo corretto funziona-
mento, ma anche temi che più da vicino in-
teressano e riguardano gli adolescenti, ov-
vero il bullismo, il cyber bullismo, violen-
za di genere, il corretto utilizzo dei social 
network, la tutela della biodiversità, sia fo-
restale che agroalimentare, e il ciclo dei ri-
fiuti. E non a caso l’attenzione dei ragazzi 
si è focalizzata proprio su questi temi, an-
che con delle domande rivolte ai militari, 
così come su altri argomenti quali le viola-
zioni alle norme del codice della strada, 
l’uso di droghe, le truffe in genere ed in 
particolare quelle on-line, come il 
“phishing”.

PIGLIO 

Per i bambini del Ciad 

Gli adolescenti del catechismo e dell’Azione 
cattolica ragazzi di Piglio hanno organizza-

to per oggi un mercatino di beneficenza per 
aiutare i bambini che vivono a Mongo, una cit-
tadina del Ciad centrale. “Insieme ai bambini 
del Ciad, custodi della Casa comune” è il tema 
scelto per l’iniziativa odierna del mercatino, il 
cui ricavato andrà a sostenere il progetto di pa-
dre Franco Martellozzo per contrastare l’avan-
zamento del deserto e donare ai bambini di 
Mongo delle piantine da coltivare per far rina-
scere la vegetazione. I ragazzi dell’Acr e del ca-
techismo della parrocchia di Piglio saranno pre-
senti in due punti del paese: a San Giovanni dal-
le 9.30 alle 11.30 e alla Giravota dalle 10 alle 
12.30. Padre Franco Martellozzo è un gesuita 
di origine veneta che da oltre 40 anni si trova 
in Ciad, dove porta avanti una serie di proget-
ti con la Fondazione Magis, l’opera della Pro-
vincia euro-mediterranea della Compagnia di 
Gesù che promuove attività missionarie e di co-
operazione internazionale. Responsabile dei 
progetti Magis, e ora presente proprio in Ciad, 
è la pigliese Sabrina Atturo.


