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666 Famiglie in pellegrinaggio 

Si è tenuto ieri il pellegrinaggio diocesano del-
le famiglie al santuario della Santissima Tri-

nità di Vallepietra. In tanti si sono ritrovati al sa-
cro speco incastonato tra i monti, per parteci-
pare alla giornata organizzata dall’ufficio dio-
cesano della famiglia nell’ambito della Giorna-
ta mondiale delle famiglie voluta da papa Fran-
cesco. Molte le famiglie che, insieme ai figli, han-
no raggiunto il santuario muovendo a piedi pro-
prio dal paese di Vallepietra, sotto la guida di 
don Antonio Castagnacci; altri pellegrini si sono 
ritrovati invece al parcheggio del santuario, rag-
giunto poi con la guida di don Giuseppe Ghirel-
li. Nell’edizione di domenica prossima pubbli-
cheremo un ampio servizio sull’evento, mentre 
un video della giornata è già disponibile sul si-
to internet della diocesi.

VALLEPIETRA

«Crescete nell’amicizia»
Il vescovo Loppa ha incontrato i bambini del Grest dell’oratorio Frassati, 
raccomandando loro la fratellanza ma anche di non sprecare l’acqua
DI

 EDOARDO GABRIELLI  
E CARLO CERASARO 

Nei giorni scorsi il vesco-
vo Lorenzo Loppa ha in-
contrato nella Cattedra-

le di Anagni per un saluto i ra-
gazzi e i bambini che parteci-
pano al Grest 2022 dell’orato-
rio Pier Giorgio Frassati (ora-
torio di San Paolo), un appun-
tamento estivo che quest’anno 
ha come titolo “Di che piane-
ta sei“, tratto dal romanzo “Il 
piccolo principe”. Con la sua 
solita affabilità il presule ha 
dialogato con i bambini, sot-
tolineando fin da principio 
l’importanza di una esperienza 
come quella del Grest da inten-
dersi come luogo di accoglien-
za, di divertimento, di gioco, di 
crescita nell’amicizia. Il vesco-
vo ha anche parlato dell’ami-
cizia con Gesù, che più é vici-
na a Lui «e più ci unisce fra di 
noi, rendendoci fratelli e co-
struttori di pace», prendendo 
ad esempio la ruota con i rag-
gi che la sorreggono. In modo 
scherzoso ma allo stesso tem-
po serio, Loppa ha quindi rac-
comandato ai bambini di non 
sprecare tanta acqua per le va-
rie attività, poiché si tratta di 
un bene prezioso specialmen-
te in questi giorni di scarsità di 
pioggia. L’incontro con il ve-
scovo è stato dunque un mo-
mento bello e familiare, che i 
bambini hanno poi raccontato 
in famiglia. 
Ma nei giorni scorsi sempre ad 
Anagni altri ragazzi, un po’ più 
grandi di età, sono stati prota-
gonisti di un’altra bellissima 
esperienza: presso lo stesso 
oratorio “Pier Giorgio Frassa-
ti” si è infatti tenuta la festa di 
benvenuto per i giovani ucrai-
ni. I ragazzi della parrocchia di 
Sant’Andrea, capitanati dai lo-

Intanto i giovani 
di Anagni hanno 
fatto festa con i 
coetanei ucraini

ro catechisti e con l’aiuto dei 
sacerdoti responsabili della pa-
storale, hanno organizzato un 
incontro per conoscere e stare 
insieme ai loro coetanei ucrai-
ni. Da metà pomeriggio i ra-
gazzi si sono ritrovati in orato-
rio, dando così inizio alla festa 
con balli e giochi. Dopo la ce-
na insieme alle famiglie ucrai-
ne, grazie alla presenza di una 
interprete, c’è stato spazio an-
che per le testimonianze, ric-
che di emozioni e capaci di su-

scitare commozione autentica 
tra tutti i partecipanti. Tante so-
no state le domande poste agli 
amici provenienti dall’Ucraina 
e accolti ad Anagni, soprattut-

to sulle condizioni di vita che 
gli ucraini stanno ancora vi-
vendo nel loro Paese in questo 
periodo di guerra. I più picco-
li dell’oratorio anagnino han-
no invece voluto sapere come 
i loro coetanei vivono, doman-
dando soprattutto che realtà si 
trovano a fronteggiare ora che 
c’è la guerra. Tra i racconti com-
mossi fatti dalle mamme ucrai-
ne presenti è invece emerso 
sempre con forza il loro rifiu-
to totale verso questa guerra 

che sembra non lasciare spira-
gli di pace. Le famiglie ucraine 
presenti ad Anagni sono com-
poste soprattutto da donne e 
da bambini, perché i maschi se 
maggiorenni sono rimasti in 
patria a combattere per la loro 
terra. Un pensiero e una dedi-
ca speciale nel corso della se-
rata è andato a chi non c’è più, 
ai bambini che si sono trovati 
da un giorno all’altro senza un 
padre o un nonno. Altre testi-
monianze hanno riferito di nu-
clei familiari che abitano in 
luoghi differenti: alcuni in Rus-
sia, altri in Ucraina divisi an-
che da un pensiero divergente 
sull’argomento “guerra”. e 
spesso nonostante nelle loro 
vene scorra lo stesso sangue. Il 
ringraziamento commosso è 
arrivato da queste famiglie che 
sentono l’Italia come posto si-
curo e accogliente, ma presto 
vorrebbero tornare a casa per 
ricostruire un Paese che non 
c’è più, sia nei posti fisici che 
in quelli ideali.  
Per i giovani della parrocchia 
di Sant’Andrea e per i molti ge-
nitori presenti, questa esperien-
za non verrà dimenticata facil-
mente, perché in prima perso-
na hanno sentito cosa sta vera-
mente accadendo nel mondo. 
E allora - hanno riflettuto alcu-
ni di loro - sarà inutile conti-
nuarsi a lamentare per la man-
canza di videogiochi se ai loro 
coetanei manca una casa, ma 
ancora di più manca la libertà 
di un vivere quotidiano. 
Ricordiamo che tante famiglie 
ucraine sono ospitate anche in 
altri paesi della diocesi, da Ala-
tri a Fiuggi, da Morolo a Torre 
Cajetani, con uno slancio di ge-
nerosità da parte di tanti par-
rocchiani che non si è certo fer-
mato dopo l’onda emotiva dei 
primi momenti. 

Il vescovo Lorenzo Loppa mentre parla ai bambini radunati in Cattedrale

Nuovo incontro ecumenico
Sabato 18 giugno presso il 

Centro pastorale di Fiuggi si 
è tenuto l’ultimo degli incon-

tri con gli animatori ecumenici 
della diocesi: suor Gabriella Gros-
si, direttrice dell’Ufficio diocesa-
no per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso, ha invitato come 
relatore la prof.ssa Lee Jae-Suk 
Maria, insegnante ed esperta di re-
ligioni orientali alla Lateranense 
di Roma che ha parlato della filo-
sofia e della spiritualità del Bud-
dhismo. Tutto il gruppo degli ani-
matori ha mostrato sin dall’inizio 
dell’incontro curiosità ed interes-
se nell’acquisire informazioni e 
nozioni su questa religione e sul 
suo insieme di pratiche e creden-
ze. Competente ed esaustiva, la 
relatrice ha presentato ciò che af-
ferma la Nostra Aetate al punto 2 

nei confronti delle varie religio-
ni, cioè che la Chiesa cattolica nul-
la rigetta di quanto c’è di vero e di 
santo, considerando con sincero 
rispetto quei modi di agire e di vi-
vere, quei precetti e quelle dottri-
ne che, quantunque in molti pun-
ti differiscono da quanto essa stes-

sa crede e propone, tuttavia non 
raramente riflettono un raggio di 
quella Verità che illumina tutti gli 
uomini. Nel Buddhismo, secondo 
le sue varie scuole, viene ricono-
sciuta la radicale insufficienza di 
questo mondo mutevole e si in-
segna una via per la quale gli uo-
mini, con cuore devoto e confi-
dente, siano capaci di raggiunge-
re lo stato di liberazione perfetta 
o di pervenire allo stato di illumi-
nazione suprema, sia per mezzo 
dei propri sforzi, sia con l’aiuto 
venuto dall’alto. La relatrice ha 
poi citato anche Romano Guardi-
ni che poco più di mezzo secolo 
fa affermava che Buddha “è l’ulti-
mo genio religioso dell’umanità 
con il quale il cristianesimo dovrà 
confrontarsi”. 

Emanuela Sabellico

Lee Jae-Suk 

Lutto in diocesi 
per la scomparsa 
di don Pilozzi
DI

 IGOR TRABONI 

Nella nottata tra mercoledì e giove-
dì scorsi è morto, presso l’ospeda-
le di Alatri dove si trovava ricove-

rato da qualche giorno per un interven-
to, don Angelo Pilozzi, decano del clero 
diocesano. Il decesso è intervenuto per ar-
resto cardiaco e don Angelo è così sere-
namente tornato tra le braccia del Padre. 
Nato ad Acuto il 3 febbraio 1928, dopo 
aver avvertito la vocazione al sacerdozio 
fin da bambino e compiuto gli studi nel 
seminario minore e in quello maggiore 
della diocesi, don Angelo era stato ordi-
nato dall’allora vescovo di Anagni Gio-
vanbattista Piacentini nel settembre del 
1951. Da allora, ha servito diverse comu-
nità dell’allora diocesi anagnina e poi di 
quella unificata di Anagni-Alatri: ad Ana-
gni, a Fiuggi, a Porciano, piccola frazio-
ne del comune di Ferentino, ma in dio-
cesi di Anagni-Alatri, dove si è speso tan-
tissimo per la crescita di quella comuni-
tà, fino alla nomina a parroco emerito di 
Cristo Re, e del vicino santuario della Ma-
donna della Stella. Per una quarantina di 
anni monsignor Pilozzi è stato anche ret-
tore del santuario della Santissima Trini-
tà e si deve proprio alla sua guida e a 
quell’impronta di fede sicura e autenti-
camente genuina se il sacro speco di Val-
lepietra oggi è uno dei santuari più fre-
quentati del centro sud Italia. Ma nel cuo-
re di don Angelo c’è sempre stato tanto 
spazio e affetto per il suo paese natale di 
Acuto, dove peraltro ha vissuto a lungo 
e dove venerdì scorso sono stati celebra-
ti i funerali, con il rito presieduto dal ve-
scovo di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa, 
concelebrato dal vescovo di Rieti don Do-
menico Pompili, originario di Acuto, e da 
gran pare del clero diocesano e religioso, 
oltreché di tanti fedeli del paese e delle 
comunità che don Angelo ha servito in 
ben 71 anni di sacerdozio: un lungo, in-
defesso amore per la Chiesa, sempre con 
animo generoso e disponibilità verso tut-
ti, donandosi completamente nel servi-
zio al Signore con una gioia rinnovata 
all’altare giorno dopo giorno. 
Due cose, prima di morire, don Ange-
lo Pilozzi ha fatto in tempo a vedere: il 
restauro della chiesa di Santa Maria ad 
Acuto e l’ordinazione sacerdotale dei 
nipote Antonello Pacella. Proprio nel-
la chiesa di Santa Maria, riaperta al cul-
to il giorno del Corpus Domini, si è 
svolta la cerimonia funebre, alla pre-
senza tra gli altri proprio di don Anto-
nello Pacella, il neo sacerdote che più 
volte ha ripetuto come proprio la figu-
ra dello zio è stata determinante nella 
sua scelta di consacrazione.

Don Angelo Pilozzi

ACUTO

Infiorata a Trisulti 

Grazie ai maestri infioratori di Collepardo, 
alla direzione musei Lazio, alla Regione 

Lazio e alla società regionale Lazio Crea è tor-
nata alla Certosa di Trisulti, dopo oltre 40 an-
ni, l’infiorata del Corpus Domini, visibile an-
cora per tutta la giornata di oggi. “Dopo tan-
ti anni - fanno sapere gli organizzatori - ab-
biamo avuto l’occasione di recuperare la Cer-
tosa e addirittura la tradizione del Corpus Do-
mini con i quadri artistici floreali che i frati-
ni curavano attentamente tanti anni fa. È bel-
lo recuperare le tradizioni e vedere lo stupo-
re dei visitatori ma anche degli addetti ai la-
vori, a partire dalle guide di Lazio Crea che 
ringraziamo insieme al Comune di Collepar-
do e all’associazione di volontariato Noi Amia-
mo Collepardo. Per più di una settimana han-
no lavorato alla preparazione dei colori flo-
reali, dalle mille sfumature, senza aggiunta 
di coloranti o sostanze sintetiche”. Prosegue 
così, anche attraverso queste manifestazio-
ni, il recupero dell’antica Certosa, dopo che 
è stata risulta la querelle giudiziaria per l’af-
fidamento della stessa.


