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666 Torna Anagni Alatri Uno 

In tutte le parrocchie e chiese della diocesi è di-
sponibile gratuitamente il nuovo numero del 

mensile diocesano “Anagni Alatri Uno”, che si può 
anche leggere online sul sito internet www.dio-
cesianagnialatri.it, cliccando sull’apposita fine-
stra. Questo numero, come sempre di 20 pagine, 
si apre secondo consuetudine con la rubrica “La 
cattedra del vescovo”, incentrata sull’omelia per 
la festa di san Magno ad Anagni. Un ampio spa-
zio è poi dedicato alla scomparsa di don Peppe 
Ghirelli, parroco ad Alatri e già missionario fidei 
donum in Etiopia. Tra gli altri servizi, da segna-
lare un focus sull’apertura dell’emporio solidale 
della Caritas diocesana. Spazio anche alle inizia-
tive dei giovani, con articoli sul campo di Azione 
Cattolica e su quello a Fraschette con i ragazzi 
delle parrocchie della zona di Tecchiena.

MENSILE DIOCESANO

Preghiera ecumenica per il Creato
L’attenzione per il Creato è stata 

al centro, sabato 17 settembre, 
dell’incontro di preghiera ecu-

menica che si è svolto ad Anagni, nei 
locali del Seminario minore. L’espe-
rienza, come l’ha qualificata il vesco-
vo Lorenzo Loppa, è stata come un ar-
cobaleno, per la diversità di sensibili-
tà, età e linguaggi delle persone con-
venute a pregare per la Casa comune. 
L’evento è stato voluto e preparato dal-
la commissione dell’Ufficio per l’Ecu-
menismo e il dialogo interreligioso 
(suor Gabriella Grossi, Stefania Capo-
nera, Ornella Colavecchi, don Marcel-
lo Coretti e Grazia Passa) e presiedu-
to dai leader di più confessioni cristia-
ne per l’occasione del Tempo ecume-
nico del Creato: oltre al vescovo Lop-
pa, il Pastore della Comunità Valdese 
Massimo Aquilante, Pope padre Flo-
rentin Mitilelu, parroco della Comu-

nità Ortodossa Romena e Stefano Cac-
ciatore, Evangelista della Chiesa Neoa-
postolica. La preghiera unanime è sta-
ta di lode al Signore per ringraziarlo 
delle meraviglie create e di pentimen-
to per le ferite alla Madre Terra e alle 
specie viventi. Questo duplice movi-
mento di benedizione e di lamento è 
stato ispirato da “Il Tempo del Creato 
2022” che, in sintonia con il messag-
gio di papa Francesco, esorta ad “ascol-
tare la voce del Creato” ma anche il suo 
“grido”, per denunciarne gli abusi in-
ferti e per reagire. In più momenti 
dell’incontro sono stati protagonisti i 
ragazzi del dopo Cresima e dell’Azio-
ne cattolica di alcune parrocchie di 
Anagni. I ragazzi, in particolare, sono 
stati protagonisti di alcuni momwnti: 
all’inizio hanno appeso nastri rossi 
sull’immagine predisposta del roveto 
ardente; hanno letto il Salmo di lode, 

le preghiere di lamento e le interces-
sioni; avendo ascoltato la voce e il gri-
do della Terra, hanno espresso la loro 
personale lode e denuncia.  
Suor Gabriella Grossi ha accolto l’as-
semblea apprezzando la presenza dei 
cristiani della Comunità valdese e 
Neoapostolica e degli aderenti ai vari 
movimenti e associazioni ecclesiali 
diocesane. Ha sottolineato il cammi-
no che sta facendo incontrare le varie 
chiese e pregare sui grandi temi che 
riguardano l’uomo: il centro, infatti, 
della comune fede è il Signore Gesù, 
unico mediatore della Salvezza. Suor 
Gabriella, poi, citando il libro della 
Sapienza, ha ricordato che Dio ha crea-
to ogni cosa come espressione del suo 
Amore (cfr. Sap 11,24) e che l’ha affi-
data agli uomini e alle donne perché 
se ne prendessero cura con amore.  

Silvia Anielli

La Giornata ad Anagni 
ha visto una attenzione 
particolare per l’ambiente, 
con tanti giovani e diverse 
sensibilità presenti

Un momento dell’incontro

«Questa Chiesa è Tua»
Così per 20 anni, ogni mattina, il vescovo Loppa si è rivolto al Signore 
In Cattedrale, tra tanti volti commossi, la celebrazione dell’anniversario 
DI IGOR TRABONI 

La celebrazione per i 
suoi 20 anni da vesco-
vo, tutti trascorsi alla 

guida della diocesi di Ana-
gni-Alatri, Lorenzo Loppa 
l’ha voluta impreziosire 
con una “confessione” 
pubblica, all’inizio 
dell’omelia: «In 20 anni 
ogni mattina ho pregato 
così il Signore: “questa 
Chiesa è Tua, insegnami ad 
amarla, guidala Tu, con la 
forza della Tua soavità e del 
Tuo amore, però rendimi 
uno strumento sempre me-
no indegno del tuo amore; 
questa Chiesa è Tua, rendi-
la perfetta nell’amore insie-
me a papa Francesco e al 
collegio dei vescovi”». Una 
celebrazione, quella di do-
menica scorsa nella Catte-
drale di Anagni, che Loppa 
ha voluto in qualche modo 
suggellare ricorrendo a tre 
aggettivi per riavvolgere il 
nastro di questi 20 anni, 
come peraltro fatto anche 
in una intervista disponi-
bile online sul sito della 
diocesi: «Sono stati anni 
“sorprendenti”, da farci ri-
manere stupefatti per 
l’azione dello Spirito San-
to, per la corrispondenza e 
la bontà della gente, nono-
stante le difficoltà della vi-
ta. Sono stati anni “veloci”, 
non ce ne siamo neppure 
accorti di come sono passa-
ti, senza neppure il tempo 
di volgerci indietro. Sono 
stati anni “preziosi”, pre-
ziosissimi per quello che 
hanno saputo accantonare 
e ci hanno lasciato un sapo-
re di buono per la presen-
za di Dio in mezzo a noi, 
ma anche per l’amicizia, 

Il vicario Ponzi lo 
ringrazia «per il 
dono di un generoso 
e proficuo servizio»

l’affetto e la responsabilità 
di tante persone». Rivol-
gendosi a tutti i fedeli, ma 
in particolare ai sindaci 
presenti, Loppa ha sottoli-
neato come il territorio del-
la diocesi è cambiato in 
questi due decenni, con 
tante fabbriche che hanno 
chiuso «ma non si sono 
chiusi i cuori, la nostra gen-
te resta ospitale, attenta al-
la vita, persone amiche che 
hanno grande fiducia nel 
futuro». Il vescovo ha quin-
di voluto ricordare un pas-
saggio dell’introduzione al-
la raccolta delle sue lettere 
pastorali fatta dal confra-
tello Domenico Pompili, 
originario della diocesi di 
Anagni-Alatri, presente al-

la celebrazione e da ieri in-
sediatosi a Verona, dove pe-
raltro era presente lo stes-
so Loppa con una delega-
zione diocesana: «Don Do-
menico ricorda che il tema 
ricorrente del mio ministe-
ro è stato quello dell’edu-
cazione, con tre poli: fami-
glia parrocchia scuola. L’ho 
scelto perché l’educazione 
è la cosa più contagiosa che 
c’è, è un moltiplicatore di 

comportamenti virtuosi, di 
pratiche buone. E se l’evan-
gelizzazione non diventa 
educazione per i ragazzi e 
formazione per gli adulti, 
allora lascia il tempo che 
trova. La famiglia poi è la 
cellula di base e deve diven-
tare la misura fondamenta-
le non solo per lo Stato ma 
anche per la Chiesa».  
Un passaggio è stato poi 
dedicato al tema della par-
rocchia, rifacendosi all’ulti-
ma assemblea pastorale 
che l’ha messa al centro: 
«Dall’assemblea di Fiuggi, 
bella e interessante, si po-
trebbe prendere l’abbrivio 
per una dinamica parroc-
chiale un po’ più movi-
mentata, meno sonnolen-

ta e astratta. Certo, l’Euca-
restia e la Parola devono ri-
manere al centro, ma in 
una parrocchia devono 
funzionare bene le catene 
di montaggio dell’educa-
zione e della formazione, 
insieme alla catena della 
solidarietà». All’inizio del-
la celebrazione, in un cli-
ma di tangibile commozio-
ne, il vicario don Alberto 
Ponzi a nome della la co-
munità diocesana ha volu-
to ringraziare Loppa per 
questi 20 anni, «per il do-
no del vostro generoso e 
proficuo servizio episcopa-
le in questa nostra Chiesa», 
ricordando il motto scelto 
all’inizio del servizio “gra-
tuitamente avete ricevuto 
gratuitamente date” che, ha 
aggiunto don Ponzi, «insie-
me alla celebre espressione 
“c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere” lei ha coniuga-
ta e realizzata giorno per 
giorno. La vostra presen-
za è stata sempre discre-
ta e rispettosa, con l’im-
pegno nel cercare l ’ in-
contro, il contatto con le 
persone, prima ancora 
che la convergenza delle 
idee e delle convinzioni, 
puntando sempre a quel-
lo che unisce e non a ciò 
che separa, concentran-
dosi prima che sulle 
strategie, sulla possibili-
tà che è data in dono a 
ciascuno di farsi sempli-
cemente prossimo. Gra-
zie don Lorenzo per tue 
intuizioni pastorali, per 
le lettere pastorali sem-
pre stimolanti.  Grazie 
soprattutto per la tua 
profonda e attenta uma-
nità, per la tua bella te-
stimonianza».

La benedizione al termine della celebrazione (foto Rondinara)

Nuovi parroci in alcuni paesi
 

Il vescovo di Anagni-Alatri Lo-
renzo Loppa ha disposto la 
nomina di nuovi parroci per 

alcune comunità e lo spostamen-
to di altri sacerdoti. Ecco le deci-
sioni prese, a far data dal mese 
di ottobre: don Walter Martiello 
da Anagni (Osteria della Fonta-
na e Pantanello che ha servito 
per ben 19 anni) passa ad Alatri, 
nelle parrocchie del centro stori-
co insieme a quella della Santa 
Famiglia nel quartiere “Civette”; 
don Rosario Vitagliano dalle par-
rocchie di Alatri centro e come 
amministratore della Santa Fa-
miglia passa nelle comunità di 
Trivigliano e Torre Cajetani come 
parroco; don Gianluigi Corriere 
diventa parroco anche di Osteria 
della Fontana, ad Anagni, e resta 

parroco a San Bartolomeo e San 
Filippo, sempre ad Anagni; don 
Marcello Coretti è stato nomina-
to amministratore parrocchiale 
a Pantanello di Anagni e resta 
parroco in solidum della Catte-
drale e di altre parrocchie del 
centro di Anagni e della contra-

da di Tufano; don Edoardo Pom-
poni, già parroco a Guarcino, è 
stato nominato nuovo direttore 
dell’Ufficio pastorale della fami-
glia, dove subentra allo scompar-
so don Giuseppe Ghirelli. Nelle 
settimane scorse c’era già stata la 
nomina di don Giorgio Taglia-
ferri, che comunque resta parro-
co anche a Tecchiena Castello, 
ad amministratore parrocchiale 
di Guarcino. Le decisioni sono 
state prese dal vescovo Loppa do-
po aver consultato alcuni laici e 
tutto il consiglio presbiterale. Nei 
prossimi giorni Loppa procede-
rà inoltre ad elevare san Dome-
nico a copatrono del paese di 
Collepardo e ad affidare la cura 
della chiesa di Santo Stefano in 
Alatri alle Benedettine del vici-
no monastero di clausura.

Alatri, Santa Famiglia

Nelle parrocchie 
il cammino 
di un Sinodo vivo
 

Sono stati due giorni davvero intensi 
quelli dello scorso fine settimana 
presso il centro pastorale di Fiuggi 

per l’assemblea diocesana tenutasi sul te-
ma “Parrocchia e Cammino sinodale”. 
Un binomio questo subito sottolineato 
da Chiara Griffini, del gruppo di coordi-
namento nazionale del Cammino sino-
dale, a sottolineare come «non ci può es-
sere Sinodo sulla sinodalità, che è l’ogget-
to del Sinodo universale in corso, che non 
passi e addirittura parta dalla parrocchia. 
E ciò è vero particolarmente per le Chie-
se che sono in Italia. La parrocchia nel no-
stro Paese è ciò che ci ricorda l’etimolo-
gia della parola stessa “para-oikia”, cioè 
luogo che vive presso le case, tra i quar-
tieri delle città o nei paesi, per essere se-
gno e annuncio del Vangelo, esperienza 
di condivisione e partecipazione ai mo-
menti tristi e lieti della vita di ciascuno e 
della presenza di Cristo». La Griffini ha 
quindi espresso più volte il proprio com-
piacimento per il cammino della dioce-
si di Anagni-Alatri, espresso nella sintesi 
presentata, rimarcando come questa fac-
cia emergere un popolo di Dio “vivo, lu-
cido e corresponsabile” e terminando con 
questo augurio: «Sognate di avere l’auda-
cia di scelte coraggiose. Vi auguri un se-
condo anno di Cammino sinodale in cui 
coltivare insieme questa audacia, perché 
le scelte potranno essere operate e si ri-
veleranno feconde se saranno maturate 
insieme, con il concorso di tutti». 
Nella seconda giornata dell’assemblea, 
la relazione è stata invece tenuta da Lui-
gi Vari, arcivescovo di Gaeta, che con il 
suo solito stile colloquiale e affabulato-
rio ha offerto vari spunti di riflessione 
agli oltre 150 fedeli presenti. «La parroc-
chia – ha subito messo in chiaro Vari – 
appare certamente un punto di riferi-
mento necessario, anche se non esclusi-
vo per questo cammino. La parrocchia 
è di sua natura sinodale, ma il proble-
ma forse è che ogni parrocchia tende a 
fare riferimento a se stessa e che si con-
cepisca come una bolla». Parrocchie co-
munque al centro, tanto più che, ha ag-
giunto il presule «l’inedito di questo Si-
nodo è che per la prima volta è convo-
cato nelle periferie e che le parrocchie 
non sono destinatarie di qualche inizia-
tiva, ma portano la responsabilità del 
cammino». L’invito di Vari è stato net-
to: «Il nostro impegno è ascoltare per 
dare importanza, vita, consistenza a chi 
parla, ascoltare tutti, non parlare sulle 
parole dell’altro, creare fiducia, essere 
custodi della casa che accoglie tutti, che 
si fidano e di cui ci si può fidare». 

Igor Traboni

L’intervento di Vari

ASSEMBLEA PASTORALE

Raccolta sangue Fratres 

Una nuova raccolta di sangue è stata or-
ganizzata dalla sezione di Anagni 

dell’associazione Fratres, sorta da poco 
tempo ma già meritoriamente molto atti-
va sul territorio. La raccolta, la seconda nel 
mese di settembre, si è tenuta in piazza Ca-
vour, nel centro di Anagni, in piazza Ca-
vour, grazie anche alla preziosa collabora-
zione della Associazione italiana leucemie 
di Frosinone, della Protezione civile, 
dell’Associazione nazionale Carabinieri e 
dell’Admo. Tra i donatori presenti anche il 
sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che ha 
poi commentato così: «Oggi più che mai 
la donazione di sangue va sostenuta con 
assiduità e continuità. Per questo motivo 
ci tengo a ringraziare tutte le associazioni 
presenti». Con questa giornata si è arriva-
ti ad oltre 10 sacche di sangue raccolte dal-
la Fratres anagnina in soli 4 mesi di atti-
vità, risultato raggiunto grazie agli sforzi 
del presidente Davide Saurini e di decine 
di volontari.

ANAGNI

Incontri dell’Azione Cattolica 

Sabato e domenica prossimi l’Azione Cattoli-
ca diocesana darà il via agli appuntamenti 

diocesani del nuovo anno sociale, con un incon-
tro di formazione e programmazione, diviso 
per l’appunto in due parti: nel pomeriggio di 
sabato 8 al Leoniano di Anagni, con una Lectio 
dell’assistente don Walter Martiello sul tema 
“Andate dunque” e, a seguire, una condivisio-
ne comunitaria e la cena. Domenica 9, al cen-
tro pastorale di Fiuggi, ci sarà invece la Messa 
alle 9 e a seguire la relazione di Paola Fratini, 
vicepresidente nazionale adulti di Ac, con la 
successiva presentazione dei testi dell’anno. Nel 
pomeriggio spazio alla programmazione per 
settori. In questo mese di ottobre, inoltre, nel-
le parrocchie in cui è presente l’associazione si 
tiene anche la “Festa del Ciao”. 
Tra i prossimi appuntamenti dell’Ac diocesana, 
invece, da segnalare la veglia di preghiera per 
l’adesione, che si terrà il 3 dicembre nella Con-
cattedrale di Alatri. La tradizionale marcia del-
la pace è invece prevista per il 28 gennaio 2023, 
mentre la festa diocesana di Azione cattolica è 
stata già fissata per il 2 giugno 2023.


