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666 L’ingresso del nuovo parroco 

La comunità di Trivigliano accoglie oggi don Ro-
sario Vitagliano, nuovo parroco del paese. Que-

sta mattina, alle 10, sarà il vescovo Lorenzo Lop-
pa, nel corso della celebrazione nella chiesa par-
rocchiale di Santa Maria Assunta, a presentare il 
nuvo parroco alla comunità di fedeli di Triviglia-
no, paese di 1600 abitanti tra Alatri e Fiuggi.  
 Analoga cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nel-
la chiesa parrocchiale del confinante paese di 
Torre Cajetani, 1300 abitanti, altra comunità che 
il vescovo Loppa ha affidato alle cure pastorali di 
don Vitagliano. Originario di Trevi nel Lazio, 39 
anni e ordinato sacerdote tre anni fa, don Rosa-
rio Vitagliano ha fin qui servito le comunità del 
centro storico di Alatri insieme al compianto don 
Giuseppe Ghirelli e a don Antonello Pacella. E’ 
anche co-direttore della Caritas diocesana.

TRIVIGLIANO/ TORRE

Moro in gol tra i ragazzi di Alatri
Luca Moro, centravanti del Frosi-

none e della Nazionale Under 21, 
astro nascente del calcio italiano 

(lo scorso anno è stato capocannonie-
re con il Catania in serie C e quest’an-
no, all’esordio in serie B, ha già segna-
to 3 reti) è stato il protagonista nei 
giorni scorsi di un’intensa mattinata 
all’Istituto Comprensivo di Alatri, do-
ve ha incontrato gli studenti per rac-
contarsi, per dire dei sacrifici fatti per 
arrivare a certi traguardi, dei sogni che 
ha nel cassetto, e per imbastire con lo-
ro un dialogo franco. Il tutto nell’am-
bito di “Frosinone sale in cattedra”, 
iniziativa del club del patron Mauri-
zio Stirpe, che vuole essere «un veico-
lo che ci permette di trasmettere i va-
lori positivi dello sport e del calcio. E 
noi lo divulghiamo attraverso i nostri 
calciatori, che portiamo nelle scuole 
della provincia», come ha spiegato 

nell’introdurre l’incontro Salvatore 
Gualtieri, direttore marketing & comu-
nicazione-Rapporti istituzionali del 
Frosinone Calcio. 
Luca Moro è stato accolto dalla presi-
de Rossella Veglianti, dal sindaco di 
Alatri Maurizio Cianfrocca, presenti 
anche il Questore di Frosinone Dome-
nico Mondello, che ha illustrato il si-
gnificato dell’ordine pubblico legato 
alla gestione degli eventi, non solo 
sportivi, e Marika Gimini, docente di 
Diritto dello sport ed Etica e filosofia 
dello sport all’università di Roma. «Vi 
confesso che sono più emozionato di 
voi - ha detto subito Moro agli studen-
ti - Fino a poco tempo fa era al vostro 
posto, quindi potete immaginare. Voi 
mi vedete come un idolo ma io ho 
avuto lo stesso percorso che state aven-
do voi. Anche io quando frequentavo 
le medie avevo le mie difficoltà. E la 

giornata non era così facile, si torna-
va a casa stanchi e poi c’erano i libri, 
bisognava studiare. Però voglio dirvi 
che studiare è fondamentale per il vo-
stro percorso e che lo sport è altrettan-
to importante e di grande aiuto nel 
vostro percorso. Continuate e credere 
in quello che state facendo. Se avete 
delle difficoltà oggi, in futuro ne tro-
verete benefici. Il mio percorso? Fin da 
piccolo ho avuto la passione per il cal-
cio, coltivata dalle elementari. Ma ad 
un certo punto ho dovuto decidere di 
andare via da casa. Nella vita va tutto 
conquistato. Quando ho lasciato ca-
sa non ero felice ma se si vuole una 
cosa bisogna fare di tutto per ottener-
la: non abbiate mai timore a prende-
re delle decisioni. Lo sport può aiutar-
vi tantissimo nella vita», ha concluso 
il calciatore di origine veneta, prima 
di una marea di selfie tra gli studenti.

L’attaccante del Frosinone  
e della Nazionale Under 21  
ha trascorso una mattinata 
con gli studenti dell’istituto 
comprensivo cittadino

Un momento dell’incontro

«I più deboli al centro»
Le parole del vescovo Lorenzo Loppa giovedì alla cerimonia di consegna 
di un mezzo alla Caritas per trasportare malati e persone in difficoltà
DI IGOR TRABONI 

Con una cerimonia sem-
plice ma altamente signi-
ficativa, nella mattinata 

di giovedì scorso presso il Cen-
tro pastorale di Fiuggi è stato 
consegnato alla Caritas diocesa-
na un mezzo Fiat Doblò, 
nell’ambito del progetto per la 
mobilità garantita portato avan-
ti dalla diocesi di Anagni-Alatri 
in collaborazione con Pmg Ita-
lia, società benefit per l’impat-
to positivo. Il mezzo, che come 
diremo meglio tra poco sarà a 
servizio soprattutto delle per-
sone con mobilità ridotta, è sta-
to acquistato grazie alla genero-
sità di alcune ditte del territo-
rio, dei più vari settori merceo-
logici. Sponsor e privati che so-
no stati inizialmente ringrazia-
ti da don Rosario Vitagliano, 
codirettore della Caritas dioce-
sana, che nel suo breve indiriz-
zo di saluto, anche a nome 
dell’altro direttore Piergiorgio 
Ballini impossibilitato a parte-
cipare per motivi di salute, ha 
voluto rendere omaggio a 
quanti «hanno concretamente 
dato la possibilità di donare 
questo mezzo, per metterlo a 
disposizione della Caritas dio-
cesana per aiutare quelle perso-
ne con difficoltà motorie che 
hanno bisogno di essere porta-
te a visite mediche o affrontare 
altre situazioni che richiedono 
un trasporto». 
Anche il vescovo Lorenzo Lop-
pa, da sempre vicino a tutte le 
azioni della Caritas, ha voluto 
portare un suo indirizzo di sa-
luto, iniziando con il dire, ma 
ovviamente spiegando poi il 
senso dell’affermazione, che «la 
Chiesa è “monarchica”, ma non 
perché c’è una persona che co-
manda e tutte le altre devono 
solamente obbedire, ma perché 

L’acquisto è stato 
possibile grazie 
alla generosità 
di varie imprese

al centro ci sono i poveri, i pic-
coli, i bisognosi», ovvero pro-
prio tutte quelle persone che 
ora usufruiranno di questo 
nuovo mezzo di trasporto. Il 
presule ha poi aggiunto, citan-
do anche l’esempio e le parole 
di santa Teresa e sempre sulla 
centralità dei poveri nella vita 
della Chiesa, che «nel Vangelo 
di Matteo troviamo scritta la re-
gola d’oro per far diventare la 
Chiesa la terra della fraternità 
cristiana, cioè farsi piccoli e ac-

cogliere i piccoli, mettendo 
quindi al centro la persona in 
difficoltà». Il vescovo di Ana-
gni-Alatri ha quindi richiama-
to un esempio calzante e ben 

noto a tutti «perché tutti abbia-
mo esperienza di famiglia e 
quando in una famiglia nasce 
un bambino, allora si regola 
tutto al ritmo di quel bambino; 
in pratica comanda l’ultimo ar-
rivato, il più debole. Ed è pro-
prio così che deve essere la 
Chiesa. Un dono come questo 
– ha aggiunto Loppa parlando 
ancora del mezzo donato - aiu-
ta a servire le persone in diffi-
coltà e quindi rende degne di 
ammirazione, stima e soprat-

tutto di riconoscenza le perso-
ne e le aziende che lo hanno 
fatto. Grazie dunque a loro e 
ringraziamo Dio perché le per-
sone più in difficoltà sono quel-
le che avranno più beneficio da 
questo servizio». 
Un rappresentante della Pmg 
Italia ha quindi brevemente il-
lustrato le caratteristiche tecni-
che del mezzo, dotato di una 
pedana sollevatrice per le per-
sone che si muovono con la se-
die a rotelle o hanno grosse dif-
ficoltà a deambulare corretta-
mente. La cerimonia è poi pro-
seguita con la consegna degli 
attestati di ringraziamento alle 
ditte che hanno contribuito al-
la realizzazione di questi doni 
e alla stessa Caritas diocesana, 
con il successivo taglio del na-
stro, la benedizione da parte del 
vescovo Loppa e un piccolo 
momento conviviale. Le fasi sa-
lienti della cerimonia sono an-
che disponibili sul sito 
www.diocesianagnialatri.it, con 
un video realizzato da Filippo 
Rondinara. 
Anche attraverso la messa a di-
sposizione di questo mezzo 
prosegue dunque l’azione del-
la Caritas diocesana rivolta al-
le fasce più deboli della popo-
lazione, in un territorio sempre 
più attraversato da una crisi eco-
nomica e sociale che continua 
a impoverire centinaia di fami-
glie. Dopo i problemi legati 
all’emergenza Covid, anche su 
questa porzione di Ciociaria co-
incidente con la diocesi di Ana-
gni-Alatri si stanno infatti ab-
battendo i problemi legati in 
particolare alla crisi energetica, 
con tante famiglie che ogni 
giorno e con sempre maggiore 
insistenza bussano alla Caritas 
diocesana e a quelle delle sin-
gole parrocchie perché impos-
sibilitate a pagare bollette. 

Il vescovo Loppa taglia il nastro per la consegna ufficiale del mezzo alla Caritas (foto Rondinara)

Ac: «Ripartiamo dal Vaticano II»
Anche una delegazione 

dell’Azione cattolica della 
diocesi di Anagni-Alatri era 

presente in piazza San Pietro a Ro-
ma per la celebrazione dei 60 an-
ni del Concilio Vaticano II. Al ter-
mine, la presidenza diocesana di 
Ac ha diffuso questa nota: “Non 
potevamo mancare all’appunta-
mento con il Papa che ci vuole più 
attenti e operanti nella chiesa par-
ticolare in cui siamo incarnati. Ri-
portando alla mente le parole pro-
nunciate nell’omelia da papa 
Francesco abbiamo compreso che 
come associazione laicale dobbia-
mo essere accanto ai pastori che 
devono segnare la strada, stare in 
mezzo al gregge aspettando e 
spronando chi rimane dietro e 
non tralasciando chi sta avanti e 
cammina spedito. La gioia più 

grande è stata per noi vedere il Pa-
pa da vicino che ci ha guardati e 
salutati con affetto di padre. 
All’uscita della Basilica ci ha sor-
presi un violento acquazzone che 
non ha permesso di realizzare la 
fiaccolata come sessanta anni fa; 
la fiamma delle fiaccole avrebbe 

dovuto rappresentare la volontà 
di tenere vivo l’insegnamento del 
Concilio Vaticano II. Dobbiamo 
essere pronti e preparati per far 
conoscere alle generazioni che 
non lo hanno vissuto, l’importan-
za di questo Concilio che ha se-
gnato e segnerà la storia della 
Chiesa dei nostri giorni. Il Vatica-
no II non ha terminato di inse-
gnare ad amare la Chiesa, a viver-
la con gli occhi della fede e con la 
passione per l’uomo, una Chiesa 
che sia pazza d’amore per il suo 
Signore e per tutti gli uomini. Es-
so porterà ancora tanti frutti at-
traverso il nostro cuore, le nostre 
mani, i nostri passi”. La nota del-
la presidenza diocesana di Azio-
ne cattolica ricorda inoltre la cen-
tralità della figura di papa Giovan-
ni XXIII nell’indire quel Concilio.

La delegazione Ac a Roma

Fragilità educative, 
una nuova sfida 
per gli insegnanti

Giovedì 13 ottobre presso il Cen-
tro pastorale di Fiuggi si è svolto 
il primo incontro del percorso di 

aggiornamento “Fragilità e strumenti 
educativi in un’epoca di radicali cam-
biamenti”, rivolto agli insegnanti di re-
ligione e promosso dall’Ufficio scuola 
diocesano, diretto da Maria Pia Ippoli-
ti, insieme all’Istituto teologico Leonia-
no di Anagni. 
La relatrice di questo primo incontro, de-
dicato più da vicino alle fragilità educa-
tive, è stata Serena Zurma, psicologa, psi-
coterapeuta, presidente dell’Associazione 
genitori di Colleferro, vicepresidente di 
quella regionale regionale e nel consiglio 
direttivo della stessa Age che, lo ricordia-
mo, è nata nel 1968 dalla decisione di al-
cuni genitori, animati da un forte senso 
civico e da una grande passione a favore 
della famiglia, della scuola, dell’educa-
zione. L’Age opera prevalentemente nel-
la formazione dei genitori, negli organi-
smi di partecipazione scolastica, nelle 
politiche della famiglia, dei media, 
dell’educazione, con il fine principale di 
promuovere quanto è necessario per il 
bene dei figli sotto il profilo sociale, cul-
turale, etico, fisico e psicologico e di af-
fiancare e sostenere i genitori nel loro 
difficile compito educativo.  
In questo primo incontro la Zurma ha af-
frontato il tema degli effetti del Covid 19 
nella sfera mentale degli adolescenti, sot-
tolineando gli aumenti preoccupanti dei 
problemi scolastici, stati d’ansia, depres-
sione, insonnia proprio in questa fascia 
d’età. La relatrice ha quindi citato e illu-
strato il termine che ultimamente ha pre-
so il sopravvento nella vita delle perso-
ne, ma in particolar modo nei ragazzi, 
ovvero del giapponese “hikikomori”, che 
nasce per definire un fenomeno caratte-
rizzato principalmente dal ritiro sociale, 
un volontario isolamento dal mondo 
esterno ed un totale rifiuto da ogni for-
ma di relazione. La vita degli hikikomo-
ri si svolge all’interno della loro casa, nel-
la propria camera da letto, e le uniche 
interazioni con l’esterno avvengono at-
traverso il web, le chat, i social network 
ed i videogame. La Zurma ha dato pre-
ziosi suggerimenti per poter far fronte a 
questo enorme problema, consigliando 
a tutti gli insegnanti presenti di provare 
a mettersi nei panni del ragazzo e com-
prendere il profondo disagio e il grave 
dolore che deriva dal non riuscire a sta-
re con gli altri. Spesso il ragazzo, sebbe-
ne soffra molto, non confida la sua pe-
na, dice che sta bene, e quindi bisogna 
saper cogliere il suo malessere e avvici-
narsi a lui.  

Emanuela Sabellico

Zurma e Ippoliti

SCUOLA

Il Gottifredo dimora storica 

Importante riconoscimento per il Palazzo 
Gottifredo di Alatri, sede tra l’altro del mu-

seo cittadino e dell’omonima associazione 
culturale: la struttura è stata infatti inseri-
ta nella rete delle dimore storiche del La-
zio, in base ad una legge regionale del 2016 
che intende valorizzare e promuovere il va-
sto patrimonio culturale di dimore, ville, 
parchi e giardini storici presenti nella regio-
ne; uno strumento concreto per sostenere 
il recupero e la valorizzazione del patrimo-
nio architettonico e artistico: le dimore sto-
riche non hanno solo un valore culturale 
proprio, che come tale deve essere tutela-
to, ma possono diventare un volano impor-
tante per il turismo. Soddisfazione è stata 
espressa dall’Associazione Gottifredo: ”Quel-
lo delle dimore storiche è un elenco presti-
gioso che conferma come il Palazzo sia una 
grande ricchezza della città di Alatri; una 
realtà alla cui valorizzazione la Gottifredo 
sta collaborando e intende continuare a 
collaborare”.

ALATRI

La chiusura invernale 
del Santuario di Vallepietra 

Si avvicina la data di chiusura del santua-
rio della Santissima Trinità di Vallepietra 

per il periodo invernale, come sempre fis-
sata per il 2 novembre e preceduta da alcu-
ni appuntamenti e dal saluto delle “compa-
gnie”. Il primo è fissato per oggi, con la Mes-
sa delle 10, presieduta dall’abate Ugno Ta-
gni, cui seguirà l’adorazione eucaristica. Do-
menica prossima 30 ottobre sarà invece il ve-
scovo Lorenzo Loppa a presiedere la Messa, 
sempre alle 10 e sempre seguita dall’adora-
zione eucaristica.  
Il 2 novembre ci sarà invece la Messa alle 
10.30, in suffragio di tutti i defunti bene-
fattori, celebrata da don Alberto Ponzi e su-
bito dopo lo stesso rettore del santuario 
chiuderà ufficialmente il sacro speco fino 
al 1° maggio 2023, giorno della riapertu-
ra. Le varie celebrazioni si potranno segui-
re in diretta streaming sul sito internet, 
sulla pagina Youtube e su quella Facebook 
del santuario.


