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666 Apertura d’anno al Leoniano 

Nuovo anno accademico e formativo per il Pon-
tificio Collegio Leoniano di Anagni, compren-

sivo del seminario regionale e dell’Istituto teolo-
gico aperto anche ai laici. La cerimonia di inau-
gurazione si terrà mercoledì 26 ottobre, con ini-
zio alle 16.30, introdotta dai saluti del vescovo di 
Anagni-Alatri, Lorenzo Loppa, e del rettore del 
Leoniano, don Emanuele Giannone. A seguire, 
l’introduzione di don Pasquale Bua, direttore 
dell’Istituto Teologico. La prolusione sarà poi te-
nuta da padre Christof Betschart, preside del Te-
resianum di Roma, sul tema “Diventare figlio/a 
di Dio per il Battesimo o esserlo per la creazio-
ne?”. Dopo la consegna dei gradi accademici, la 
cerimonia si concluderà con la Messa, presiedu-
ta da monsignor Andres Gabriel Ferrada Morei-
ra, segretario del Dicastero per il clero.

ANAGNI

Il momento dell’ascolto
Lettera pastorale del vescovo Loppa su Cammino sinodale e parrocchie 
Per comunità più vive arriva l’invito a «fare un po’ meno, ma fare tutti»
DI IGOR TRABONI 

Il vescovo Lorenzo Loppa ha 
scritto una nuova Lettera pa-
storale ai fedeli della dioce-

si di Anagni-Alatri, resa nota 
martedì scorso 11 ottobre nel 
60° anniversario dell’inizio del 
Concilio Vaticano II, dal titolo 
“Cammino sinodale e parroc-
chia. Vivere di fede e di ascolto 
cordiale in una stagione diffici-
le”. Il presule inizialmente ri-
prende quanto già tratteggiato 
nell’ultima assemblea diocesa-
na di fine settembre a Fiuggi, 
ovvero il tema del percorso “lo-
cale” che il Sinodo sta com-
piendo nell’alveo di quello del-
la Chiesa universale, unito 
all’importanza della parrocchia 
(come struttura, come insieme 
di fedeli e no); ma colpisce su-
bito, nel titolo della Lettera, un 
aggettivo che quasi nessuno usa 
più: “cordiale” e nella cui scel-
ta viene di fatto indicato un pri-
mo, irrinunciabile tassello: i 
buoni rapporti, anticamera del-
la pace dei cuori e di ogni pa-
ce. Perché è senza questo tas-
sello che poi viene tutto giù o, 
peggio ancora, non si costruisce 
niente. Anche nelle realtà cri-
stiane, nelle parrocchie. 
Detto questo, la Lettera entra 
nel vivo di quello che le parroc-
chie sono chiamate a fare, e a 
dare, per un ulteriore impulso 
al cammino sinodale. Scrive 
dunque Loppa: «Il Concilio ha 
disegnato la Chiesa come un 
popolo in cammino. E le no-
stre comunità cristiane devono 
tendere ad essere il cammino 
di un popolo, e non solo di po-
chi “addetti ai lavori”. Il cam-
mino d’insieme deve farci cre-
scere nell’arte dell’incontro e 
dell’ascolto reciproco, 
dell’ascoltare “la Parola di Dio 
insieme alle parole degli altri”, 

Il presule indica 
anche delle 
«buone pratiche» 
di partecipazione

come direbbe papa Francesco. 
Il secondo anno del cammino 
sinodale sta muovendo i passi 
nella prospettiva de “I cantieri 
di Betania” pensati a partire 
dall’incontro di Gesù con Mar-
ta e Maria nella casa di Betania. 
Nei gruppi sinodali delle no-
stre Chiese sono risuonate con-
tinuamente parole come cam-
mino, accoglienza, ospitalità, 
ascolto, servizio, casa, relazio-
ni, condivisione … che hanno 
fatto intravvedere la Chiesa (e 

le parrocchie) come “case di Be-
tania”, aperte a tutti». E allora, 
all’insegna di quello che defini-
sce a chiare lettere «fare un po’ 
meno, ma fare tutti», il vesco-

vo guarda più da vicino le no-
stre parrocchie e offre alcuni 
suggerimenti: «Al centro di ogni 
comunità cristiana ci deve es-
sere la Parola, l’Eucaristia e la 
Coscienza di ogni essere uma-
no da servire nel suo rapporto 
con la Parola. Due linee di la-
voro e di impegno dovrebbero 
funzionare discretamente: 
quella della educazione e della 
formazione alla fede, privile-
giando giovani e adulti; quella 
della carità e della solidarietà 

verso tutte le ferite, le sofferen-
ze e le povertà di persone e fa-
miglie. È essenziale, comunque, 
in questo momento che in ogni 
parrocchia o serie di parrocchie 
ci sia “un gruppo sinodale”, 
“un tavolo di lavoro”, “uno spa-
zio di discernimento”, “un 
Consiglio pastorale”, che dia 
una valutazione del tempo e 
della realtà e si metta in atteg-
giamento di ascolto di Dio, del-
le persone che incrociano la 
parrocchia, del territorio e di 
tutti coloro che sono in ricerca. 
La prima domanda a cui do-
vrebbero cercare si rispondere 
le persone che danno vita a 
questo “punto-luce” di valuta-
zione della realtà è la seguente: 
Stiamo camminando insieme? 
Come possiamo farlo di più e 
meglio? A seconda delle rispo-
ste, diventa necessario: poten-
ziare quello che funziona, to-
gliere ciò che ostacola e intro-
durre quello che manca». Da 
monsignor Loppa arriva quin-
di l’ulteriore invito a mettere in 
atto delle “buone pratiche” per 
migliorare la vita delle comuni-
tà; piccoli esempi da leggere 
con attenzione e soprattutto 
mettere in pratica, con altret-
tanta attenzione. «Fare le cose 
insieme – è la conclusione del 
vescovo - è un modo di cam-
minare insieme: non lavorare 
per gli altri, ma con gli altri. 
Dobbiamo restituire slancio e 
creatività alla nostra vita par-
rocchiale uscendo dalla logica 
del “s’è sempre fatto così, tan-
to le persone non partecipano”. 
Occorre più fiducia nel supera-
re anche atteggiamenti clerica-
li e gerarchici che scoraggiano 
e deresponsabilizzano le per-
sone. Il miracolo del cammino 
sinodale è questo: essersi presi 
del tempo per incontrarsi con 
il Signore e tra noi».

Una fase dell’ultima assemblea pastorale diocesana (foto Rondinara)

Incontri di formazione per suore
La sezione diocesana 

dell’Usmi, ovvero dell’Unio-
ne che raccoglie le religiose 

presenti sul territorio, ha stilato 
un ricco programma di appunta-
menti per il nuovo anno sociale 
2022-2023, sul tema “I cantieri 
di Betania”, che richiama da vici-
no uno dei percorsi del Cammi-
no sinodale della Chiesa univer-
sale e di quelle locali.  
Quest’anno gli incontri saranno 
itineranti: di volta in volta saran-
no comunità o monasteri presen-
ti in diocesi ad ospitarli e ognu-
no avrà un relatore. Dopo quello 
del 9 ottobre scorso tenutosi pres-
so le clarisse di Anagni e guidato 
dal vescovo Lorenzo Loppa, i 
prossimi incontri per questo 
2022 ci saranno il 13 novembre 
(Casa di preghiera san Luca a 

Guarcino, relatore monsignor Jo-
se Carballo) e l’11 dicembre (pres-
so le suore adoratrici ad Acuto, 
relatore Madre Patrizia Piva). 
Quindi, nel 2023, l’8 gennaio (se-
minario minore di Anagni, con 
don Edoardo Popone); il 2 feb-
braio con una celebrazione euca-

ristica in Cattedrale ad Anagni ; 
il 12 marzo (cistercensi di Anagni, 
con suor Gabriella Grossi); il 16 
aprile (monastero delle carmeli-
tane di Carpineto Romano, con 
don Bruno Durante) e la conclu-
sione il 20 maggio in un santua-
rio mariano ancora da definire.  
Nella diocesi di Anagni-Alatri so-
no presenti queste congregazioni 
religiose femminili: suore ospe-
daliere della Misericordia; agosti-
niane serve di Gesù e Maria; ado-
ratrici del Sangue di Cristo; ago-
stiniane del Benin; cistercensi del-
la carità; suore dell’Immacolata 
di santa Chiara; religiose del San-
tissimo Cacramento; figlie della 
Madonna del Divino Amore; fi-
glie di nostra Signora al monte 
Calvario. 

Edoardo Gabrielli

Religiose in Cattedrale

Inclusione sociale 
spiegata ai ragazzi 
Tra fede e vita 

Accoglienza, solidarietà, fratellanza 
e dignità: nel giorno di san Fran-
cesco, il vescovo Lorenzo Loppa ha 

tenuto una conversazione di fede e di 
vita rivolta ai bambini della scuola pri-
maria e ai ragazzi della scuola media di 
Fiuggi, nell’ambito della manifestazio-
ne “S’è fatta l’ora”, promossa da varie si-
gle, compresa la diocesi di Anagni-Ala-
tri , la Caritas, l’Unitalsi e l’Ufficio mi-
granti diocesani. Un discorso, quello del 
presule, arricchito dalle testimonianze 
del dottor Limodio e di alcune donne co-
raggiose fuggite dall’Africa e dall’Ucrai-
na.Un grazie è andato alla Caritas e 
all’Unitalsi diocesana, ai ragazzi specia-
li della “cooperativa sociale iaiaoh. Una 
bellissima mattinata in cui i veri prota-
gonisti sono stati i ragazzi delle scuole, 
che hanno mostrato grande interesse per 
gli argomenti trattati: l’immigrazione, la 
disabilità, l’attività sociale e temi reli-
giosi. «Abbiamo il dovere di lasciare al-
le nuove generazioni un mondo miglio-
re rispetto a quello che abbiamo trova-
to e iniziative del genere servono all’edu-
cazione delle nuove generazioni per edu-
care all’amore e al sostegno morale e 
materiale», ha detto tra l’altro il vesco-
vo di Anagni-Alatri monsignor Lorenzo 
Loppa. 
«Ringrazio il vescovo Loppa e il dottor 
Limodio per aver arricchito una matti-
nata all’insegna dell’amore di Dio. Rin-
grazio tutte le donne che hanno voluto 
testimoniare il loro dolore come emi-
grate ma allo stesso tempo la gioia di vi-
vere in una Paese, l’Italia appunto, che 
offre grandi opportunità per ricostruire 
una vita rubata dall’egoismo dell’uomo. 
Infine un grazie di cuore alle insegnan-
ti delle scuole elementari e medie di 
Fiuggi, a tutti gli studenti preparati e di-
sciplinati, alla Caritas e all’Unitalsi, ai 
nostri ragazzi speciali, ai volontari del-
la Coop iaiaoh che all’interno dell’ho-
tel Ludovici hanno organizzato un in-
contro formativo che resterà nei nostri 
cuori», ha aggiunto dal canto suo Pier-
giorgio Ballini, co direttore della Caritas 
diocesana. A proposito di Unitalsi, co-
me detto tra le associazioni al centro di 
questa iniziativa del 4 ottobre scorso, c’è 
da dire che oggi sarà ancora in campo, 
sempre a Fiuggi, per la quinta edizione 
di “Scorrendo tra le fonti”, gara podisti-
ca di 11 km, anche se per i bambini ci 
sarà la possibilità di divertirsi percorren-
do un tragitto di 500 metri, con ritrovo 
alle 9 in piazza Spada. Una manifesta-
zione, promossa dall’associazione spor-
tiva culturale Fiuggi, che si tradurrà quin-
di in una grande festa, con una meda-
glia-ricordo e dolcetti per tutti.

Loppa e Limodio con una scolaresca

FIUGGI

Piglio festeggia padre De Paolis 

Festa grande nel convento di San Loren-
zo a Piglio per padre Gabriele De Paolis, 

dei francescani conventuali, che ha festeg-
giato i cinquanta anni di sacerdozio.  
Padre Gabriele, originario di Sonnino, “li-
cenziato” in filosofia e ordinato sacerdote 
il 30 settembre del1972, ha ricoperto vari 
incarichi da: guardiano di convento, par-
roco, vice parroco, segretario ed insegnan-
te di Lettere all’Istituto san Francesco di 
Nettuno.  
Padre Gabriele De Paolis ha svolto la sua at-
tività pastorale a Cave, a Bagnoregio, a Net-
tuno, a Lavinio, a Civitavecchia, a Roma Eur, 
ad Anzio, a Viterbo, a Colleferro. Ritornato 
a Cave, dopo la chiusura del convento San 
Carlo, padre Gabriele viene trasferito nel 
convento di San Lorenzo.  
Il suo incarico più frequente è stato quello 
di economo dei vari conventi dove comun-
que ha continuato sempre a coltivare il suo 
hobby di apicoltore e da ultimo agricoltore 
della vigna di Cave e dell’orto di Piglio. 

Giorgio Pacetti


