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La storia di tutti

Il rilevante afflusso di pubblico al convegno sui Cardinali de Granvelle e Paleotti a Poggio
Mirteto ha dimostrato come la gente sia molto attenta alla storia e alla realtà del proprio territorio

U

na bella cornice di
pubblico ha accolto
l’incontro di studi “I
cardinali de Granvelle e Paleotti e le visite pastorali in Sabina nel Cinquecento postridentino” svoltosi per tutta la
giornata di lunedì 24 novembre nel Palazzo Vescovile di
Poggio Mirteto.
Nel porgere i saluti suoi per-

sonali e di tutta la Diocesi, S.
E. mons. Mandara ha ricordato che nel clero sabino c’è
stata sempre attenzione alla
valorizzazione dei beni culturali. “Nel prossimo semestre
si porterà a compimento l’impresa di inventariare i beni
storici ed artistici della diocesi. Inoltre –ha aggiunto il
Vescovo- stiamo cercando di
portare avanti il restauro dei
beni artistici della chiesa e si
sta procedendo al riordino
dell’archivio diocesano.
(Marco Testi nel paginone)

“Riconosciamo i segni di Dio”
Una salvezza per ogni uomo
Il Vescovo in cattedrale durante il Te Deum di ringraziamento

A

Poggio Mirteto, nella
Cattedrale Santa Maria Assunta, Sua Eccellenza Ernesto Mandara ha
celebrato la funzione dell’ultimo giorno dell’anno seguita
dal Te Deum di ringraziamento. Durante la sua omelia,
il nostro vescovo ha ricordato

come il progetto di Dio sull’umanità sia quello di assicurare la salvezza a tutti gli uomini; per meglio chiarire il
concetto di universalità del
popolo di Dio, Sua Eccellenza
ha sottolineato la parola tutti.
(Andrea Lucantoni a pag. 4)

“Cerchiamo il Signore con gli altri”
Le parole di Mons. Mandara alla veglia con i giovani

D

alla discoteca alla preghiera e alla scelta sacerdotale.
Una notte diversa per augurare Buon Natale e per far
conoscere le testimonianze di chi è passato attraverso
il dolore e la lacerazione.
(continua a pag. 3)

S

i è svolta il 4 gennaio 2015 a Poggio Mirteto, nella
Cattedrale S.M. Assunta, l’ordinazione diaconale
di Domenico Antonio Giordano e Domenico
(Mimmo) Lamastra nonché l’istituzione degli accoliti
Rodolfo Esquivel Acosta e Victor Manuel Lamas Flores.
La celebrazione, svoltasi in una Cattedrale gremita, è
stata accompagnata dalle voci e dalla musica del coro
diocesano.
(Andrea Lucantoni a pagina 2)
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“Riconosciamo i segni di Dio”
Le parole del nostro Vescovo durante l’ordinazione di due diaconi
e l’istituzione di nuovi accoliti

Andrea Lucantoni

S
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i è svolta il 4 gennaio
2015 a Poggio Mirteto,
nella Cattedrale S.M.
Assunta, l’ordinazione diaconale di Domenico Antonio
Giordano
e
Domenico
(Mimmo) Lamastra nonché
l’istituzione degli accoliti Rodolfo Esquivel Acosta e Victor
Manuel Lamas Flores. La celebrazione, svoltasi in una Cattedrale gremita, è stata accompagnata dalle voci e dalla musica del coro diocesano. Dopo
il momento delle letture, è avvenuta la presentazione degli
accoliti e dei diaconi; ognuno,
alla chiamata da parte di Sua
Eccellenza, ha risposto, come
da rito: “Eccomi”. Subito dopo
un sacerdote designato dal vescovo, Don Diego Coltella, ha
effettuato la richiesta di introduzione all’ordine del diaconato. A questo punto della celebrazione Sua Eccellenza ha
iniziato la propria omelia, incentrata sul tema del discernimento. Il nostro vescovo ha
parlato della capacità di riconoscere il progetto di Dio sulla
propria vita. In primis, fondamentale è l’accoglienza, elemento ancor più forte in tempo
di Natale. La vocazione va accolta cogliendo i segni che,

come specificato da Sua Eccellenza, Dio lascia sul cammino
personale di ognuno. Come coglierli però? Importante è appassionarsi alle persone, compito di ogni buon cristiano. A
tal proposito il vescovo ha ringraziato tutti coloro che hanno
seguito Domenico e Mimmo
nel loro cammino di avvicinamento al diaconato. Un altro
elemento fondamentale è l’atteggiamento di conversione,

che deve essere permanente
anche a livello di comunità,
andando oltre il singolo. Ultimo aspetto del discernimento
è la capacità di vedere le cose
con gli occhi di Dio. In conclusione dell’omelia, quindi, Sua
Eccellenza ha un riassunto il
proprio discorso, invocando
Dio e chiedendo il dono del discernimento, che a sua volta
contiene quello della conversione, dell’accoglienza e del
Suo sguardo. Dopo l’omelia
gli eletti si sono alzati in piedi,
assumendosi gli impegni elencati dal vescovo, propri del
diaconato. A seguire si è svolta
la litania dei santi, durante la
quale i due eletti, Domenico e
Mimmo, si sono prostrati davanti a S. Eccellenza. Successivamente il vescovo ha imposto le mani sul capo di ogni
eletto, proseguendo poi con la
recitazione della preghiera di
ordinazione. Dopo questo mo-

mento si sono svolti i cosiddetti “riti esplicativi” ovvero la
vestizione degli abiti diaconali,
la consegna del Libro dei Vangeli e, infine, dell’abbraccio di
pace tra il vescovo e gli ordinati e tra i due eletti stessi. Si è
potuto poi proseguire all’Istituzione degli Accoliti appartenenti, come precisato da Sua
Eccellenza durante l’omelia,
alla comunità dei “Padri Messicani”, ben rappresentata nella
diocesi. Nella formula si sono
ricordati i compiti e i doveri
degli accoliti. Subito dopo è
avvenuta la simbolica consegna del pane. È poi seguita la
professione di fede e la liturgia
eucaristica. La celebrazione si
è conclusa con la lettura di una
lettera, diretta al vescovo e alla
comunità, scritta dai due nuovi
diaconi. Nelle parole pronunciate si sono ringraziate tutte le
figure, parroci e laici, importanti nel proprio cammino spirituale, di cui l’ordinazione
rappresenta solo una tappa. Finita la funzione si è poi festeggiato, insieme agli ordinati, nel
Salone Vescovile.

La Parola come luce e gioia
L’incontro degli adulti di Azione Cattolica per il Natale
M. T.

L

’incontro natalizio degli
adulti di Azione Cattolica, svoltosi quest’anno a San Valentino, ha
preso spunto dalla prima lettera di san Paolo ai Tessalonicesi: don Tonino infatti ha voluto mettere in risalto alcuni
elementi che si prestano a
considerazioni sul nostro
ruolo personale e su quello
comunitario di cristiani: il
provare gioia e letizia, anche
quando noi non le sentiremmo, ma che ci viene “comandato” di tentare di provare; la resa alla volontà di

Dio che ha già realizzato, passando per la sofferenza
umana, i progetti di gioia con
l’esempio di Cristo; la preghiera incessante, unico modo

di sentirci in comunione con il
motivo della nostra gioia;
l’accoglienza della Parola,
anche quando assume la dimensione di profezia apparen-
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temente irrealizzabile; la santità vista anche come speranza
e relazione con gli altri, e infine, la fedeltà del Signore, nostra roccia. L’invito più importante che ci si può fare in
queste feste è proprio quello di
prendersi cura di ciò che
fonda la gioia, conoscendo il
progetto divino di letizia con
l’ascolto dello Spirito, facendo discernimento in noi e
astenendoci da ciò che sappiamo essere male. Anche

quando viviamo il dolore sappiamo che c’è qualcuno che
ha sofferto fino alla morte per
noi. Anche nell’omelia durante la celebrazione dell’Eucarestia, cui hanno partecipato anche i giovani partecipanti al campo invernale, don
Tonino ha approfondito il concetto di un Dio che non è
inerte, ma va incontro a chi lo
cerca, solo che sta a noi saperlo riconoscere. Il vangelo
di oggi, ha detto, risponde ad

alcune domande sulla possibilità del cristiano di incidere
sulla storia. Giovanni dice che
vuole rendere testimonianza
alla luce, e la festività del Natale fu posta nella antica e pagana festa del Dio Invitto nel
solstizio d’inverno, dopo il
quale si assiste al graduale allungamento del giorno. I cristiani vedevano il Figlio di
Dio come luce, e luce vuol
dire chiarezza, gioia, conforto.
Se crediamo nella Parola fatta

“Cerchiamo il Signore con gli altri”
Mons. Mandara alla veglia con i giovani
M. T.

U

na veglia a sorpresa,
come l’ha definita il
nostro Vescovo, quella che il 12 dicembre ha visto
riuniti tantissimi giovani della
nostra diocesi nella cattedrale
di Poggio Mirteto. Giustamente a sorpresa, perché all’inizio è stato luci,laser,
lampi, musica disco, salti.
Una vera discoteca, insomma.
Ma subito dopo, ecco la testimonianza di uno che di discoteca se ne intendeva: fra Pio,
ora oblato della comunità dell’Oasi della Pace, che ci ha
raccontato la sua storia di giovane “realizzato” in quell’ambiente, una realizzazione fatta
di sballi notturni e talvolta
diurni, di carriere come
Pierre, disk-jockey, insomma
“guida” di una gioventù alla
ricerca di qualcosa o qualcuno che gli indichi la via,
come cantavano i Pink Floyd
di Time. Una testimonianza
che ha svelato, con un ricordo
a tratti commosso, le pene, le
trasgressioni, il vuoto di un
essere guida senza avere davvero nulla da insegnare, se
non la propria insoddisfazione e la propria ricerca, che

per lui è culminata con una illuminazione inattesa. La guarigione di un bambino contro
ogni logica medica. La cura è
stata una preghiera non cercata, non programmata,
giunta a lui per strade apparentemente impercorribili.
Strade che lo hanno portato
alla vocazione e all’Oasi della
Pace. E così nel suo commento alle parole di Luca 2,
6-14 monsignor Mandara ha
espresso la necessità di tenere
le cose viste e vissute nel
cuore, cercando di ricordare i
passi di questo incontro, così
come fra Pio ha ricordato i
suoi passi verso il Signore.
“Cerchiamo la fede, ha detto

il nostro Vescovo, sapendo
però che l’opposto del credente non è l’ateo, ma chi non
cerca. Dobbiamo non solo
cercare Dio, ma accorgerci
anche che è Dio che ci cerca.
Dobbiamo fare poi un altro
passo avanti, perché credere
significa essere capaci di vedere nel volto di ogni uomo
Dio. Portiamo con noi questi
passaggi, ha aggiunto mons.
Mandara, che è poi ha detto:
“Vorrei ora soffermarmi con
voi su un passo, quello di
Isaia che dice ‘Ecco, l’ho costituito testimone tra i popoli…’ Che vuol dire? Che
non solo io cerco il Signore,
ma anche gli altri. Perché non
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carne, allora non possiamo
non essere portatori di quella
luce e di questa voce. Giovanni Battista ci ha insegnato
ad essere umili, dando il giusto spazio agli altri e alla Parola di Dio. Chiediamo, ha
concluso don Tonino, al Signore il dono di fare spazio in
noi per Lui, di farci voce, perché Lui è Parola, luce, perché
Lui è Luce e di farci piccoli,
perché anche lui ha scelto di
farsi piccolo.

sono solo e non devo cercare
da solo. Non è vero che tutti
cercano Dio, però. Questo è
falso. Ma noi dobbiamo sapere che Dio lo cercano persone che noi non immagineremmo mai.Zaccheo cercava
Dio. La Samaritana cercava
Dio, anche se non lo sapevano: se ne sono accorti
quando hanno incontrato
Gesù. “Ogni volta che avete
fatto questo a uno dei fratelli
più piccoli l’avete fatto a
me”: questa frase di Gesù ci
deve porre un interrogativo:
mi rendo conto che vicino a
me ci sono altre persone che
cercano Dio? Te la senti di essere come Gesù con Zaccheo
o con la Samaritana? Bisogna
cercare Dio, ma non da soli,
perché se lo cerchi da solo
troverai solo te. Dio si cerca
in compagnia. Questo, ha
concluso il Vescovo, è l’augurio di stasera: di non cercare
Dio da solo, ma insieme. Se
lo cerchiamo insieme, avremo
la certezza di trovarlo”.
Con la sistemazione presso
l’altare dell’immagine del
volto di Cristo fatto dei volti
degli altri, si è conclusa la veglia, che ha lasciato spazio
alla consueta spaghettata e al
cioccolato caldo nel teatro del
palazzo vescovile, dove tutti
hanno potuto scambiarsi gli
auguri di questo natale 2014.
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“Una pace senza confini”
Le parole di Mons. Mandara la notte di Natale

Gaudium, parla del rinnovato
impulso missionario del popolo di Dio, attraverso l’annunciazione della Parola di

Andrea Lucantoni

L

a notte di Natale, come
di consueto, ha avuto
luogo nella Cattedrale
Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto la Messa di mezzanotte, celebrata da Sua Eccellenza Ernesto Mandara. La
funzione è stata accompagnata dal coro della parrocchia, nella cornice di una cattedrale riempita dagli abitanti
di Poggio Mirteto. Per l’occasione, inoltre, nei banchetti
presenti all’altezza delle due
porte laterali sono state posti
dei fogli, con su stampato il
“Messaggio” di Papa Francesco per il Natale 2014. La celebrazione della nascita di
Cristo si è avvertita sin dalla
prima lettura, dal libro di
Isaia, dove viene profetizzata
la nascita di un bambino venuto per noi, per l’umanità; a
seguire la seconda lettura,
dalla lettera di S. Paolo apostolo a Tito, dove la venuta di
Dio rappresenta l’inizio dell’opera di salvezza. Infine il
Vangelo, riguardante la storia
della nascita di Gesù, dal censimento voluto dall’imperatore fino all’apparizione dell’angelo ai pastori. A questo
punto Sua Eccellenza ha iniziato la propria omelia, ricordando come cambia, nelle tre
letture e nella storia, la destinazione del messaggio di Dio:
in Isaia il popolo era soltanto
quello ebreo, in S. Paolo al
popolo di Dio appartengono
tutti gli uomini e, nel Vangelo,
la nascita di Cristo è inserita
all’interno del censimento, definito universale quindi di tutti
gli uomini. Ancora significative sono le parole dell’angelo
ai pastori, il quale dichiara la
pace per gli uomini, senza
porre alcun tipo di differenziazione. Subito dopo il nostro
vescovo ha parlato delle preghiere del Natale, soffermandosi sulle quattro “prefazioni”. Proseguendo nella sua

omelia, S. Eccellenza ha citato Sua Santità Papa Francesco che, nell’Evangelium

Dio. In conclusione dell’omelia, il nostro vescovo si è,
quindi, augurato che anche la

Una salvezza per tutti gli uomini
Il Te Deum di ringraziamento
A. L.

A

Poggio Mirteto, nella
Cattedrale Santa Maria
Assunta, Sua Eccellenza Ernesto Mandara ha celebrato la funzione dell’ultimo
giorno dell’anno seguita dal Te
Deum di ringraziamento. Lo
stesso giorno si è celebrata la
“Giornata della Pace”, con il
seguente tema: “Non più
schiavi ma fratelli”. A tal proposito, durante la sua omelia, il
nostro vescovo ha ricordato
come il progetto di Dio sull’umanità sia quello di assicurare la salvezza a tutti gli uomini; per meglio chiarire il
concetto di universalità del popolo di Dio, Sua Eccellenza ha
sottolineato la parola tutti.
L’omelia è poi proseguita,
sullo spunto del discorso di
Sua Santità Papa Francesco,
parlando di uno dei più grandi
mali della società odierna:
l’abuso dell’uomo sui propri
simili. A supporto di ciò ha
portato esempi concreti della
realtà quotidiana: la prostitu-

zione, il commercio dei “nuovi
schiavi” e, caso quanto mai attuale, lo sfruttamento del fenomeno dell’immigrazione. Anche gli oggetti, inoltre, non
sono esenti da abuso: molti
manufatti comuni, di tutti i
giorni, sono in realtà prodotti
attraverso lo sfruttamento di
manodopera
sottopagata,
spesso quasi schiavizzata. Sua
Eccellenza ha anche esortato i
presenti a fare quindi attenzione anche ai semplici acquisti, i quali potrebbero innescare il meccanismo perverso
dello sfruttamento umano. Dopodiché si è passato a parlare
del tema della carità, imprescindibile all’interno di una comunità cristiana. A questo
punto il vescovo ha stretto l’inquadratura del proprio discorso, parlando della diocesi.
Il problema riscontrato, in
tema di carità, è la mancanza,
in molte parrocchie, di centri
d’ascolto; in altre tali centri
sono solamente magazzini destinati alla distribuzione di
cibo e vestitia mentre dovreb-
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diocesi possa diventare un
punto accogliente per tutti, secondo ciò che dice il Vangelo.
A supporto di ciò ha portato
l’esempio della comunità giovanile, che negli ultimi anni
ha fatto notevoli passi avanti
dimostrando come la formazione cristiana debba andare
oltre la cresima, scoglio per la
maggior parte dei ragazzi. In
conclusione dell’omelia Sua
Eccellenza ha quindi esortato
tutti i membri della comunità
parrocchiale e della diocesi ad
andare incontro ad ogni
uomo. Dopo le parole del vescovo la celebrazione è proseguita normalmente, con la
professione di fede e la liturgia eucaristica.
Dopo la
messa è stato molto bello poter vedere come il clima di comunione, tra tutti i partecipanti alla funzione, fosse vivo
e forte.
bero essere qualcosa di più.
Questi ambienti dovrebbero
essere funzionali al capire i
problemi maggiormente pressanti che affliggono le persone,
sia materiali che spirituali. La
povertà infatti può avere questo duplice risvolto e non essere esclusivamente economica. In conclusione Sua Eccellenza ha ribadito il concetto
per cui la carità deve essere
una caratteristica necessaria
del buon cristiano a cui non
può bastare la sola attività
della messa domenicale. Finita
l’omelia e la funzione, si è poi
proceduto al Te Deum, la preghiera solenne di ringraziamento che si recita nelle occasioni più solenni: l’ultimo
giorno dell’anno per ringraziare dell’anno appena trascorso, nella Cappella Sistina
ad avvenuta elezione del
nuovo Pontefice ma prima di
sciogliere il conclave e a conclusione di un Concilio.
L’esecuzione della preghiera è
stata magistralmente accompagnata dal coro, sempre presente nelle occasioni più importanti che si svolgono nella
cattedrale.
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È bello con te!
“Osserviamo ciò che succede al girasole. E’ stupendo osservare come
esso continui, in maniera costante, a volgere la sua corolla verso il sole.
E’ come l’uomo: possiede in sé una possente forza eliocentrica che lo
spinge verso l’azzurro del cielo, verso la luce del sole, verso la ricerca
di una via di bellezza sulla quale incamminarsi e cercare la vera pace
del cuore” (Mons. Nico dal Molin, direttore UNPV).

Suor Michela Vaccari*

N

ello scorrere dei giorni,
all’inizio di un nuovo
anno sociale, nella quotidianità della vita un appello scandisce il tempo: è Dio che chiama
in continuazione, è Dio che Ci
chiama per un’alleanza che
vuole rinnovare con ciascuno. E’
bello pensare un Dio che non fa
storia senza l’uomo; è bello sapere che senza di me Dio non può
realizzare il suo sogno; è bello
sperimentare che quando Dio si fa
vicino il tempo diventa kairos, diventa grazia, l’ordinario diventa
straordinario perché la forza di
Dio e l’amore con il quale ci abita
fa dei nostri giorni un luogo di
prodigi e un tempo di stupore. Sì
proprio lo stupore è la dimensione
che abbiamo bisogno di recuperare per poter dire, non solo con
le labbra ma anche con il cuore, il
volto, la vita: E’ bello con te!
E’ questo il tema/slogan della
prossima giornata di preghiera per
le vocazioni che si celebrerà il 26
aprile 2015.
Queste parole le possiamo immaginare pronunciate da Dio nei
confronti dell’uomo, oppure
dall’uomo nei confronti di Dio; o,
contemporaneamente da Dio e

dall’uomo, l’Uno nei confronti
dell’altro! E’ bello con te indica la
capacità di guardare in modo
nuovo se stesi, gli altri, le cose; la
capacità di rivolgersi a Dio con le
stesse parole di Francesco d’Assisi “Tu sei bellezza”. E’ bello con
te esprime una relazione, un cammino che tocca il nostro sguardo
e lo trasforma in uno sguardo di
fede capace di riconoscere la bellezza del Signore che, anche oggi,
continua a chiamare, a spargere
semi di vocazione con abbondanza!
Come ogni anno a preparare questa giornata celebrativa è il convegno organizzato dall’Ufficio Nazionale di Pastorale Vocazionale.
Dal 3 al 5 gennaio c’eravamo anche noi, a Roma, e quest’anno è
stato bello condividere questa
proposta formativa con i laici che
abbiamo invitato a partecipare ma
che hanno scelto di venire proprio
per fare una significativa esperienza ecclesiale. Incontrare persone da tutta Italia, preti, seminaristi, religiose e religiosi, laici che
sentono forte l’impegno vocazionale è stata una grande opportunità, per conoscere e per condividere. E’ stato un susseguirsi di
preghiera, riflessione, studio e testimonianza, spettacolo…tra tutti

gli interventi magistrali, quello
della Prof.ssa Rosalba Manes su
“E’ bello per noi essere qui” –
Lectio Divina (Lc 28-36), ci ha
permesso di gustare la Parola e di
fare anche noi, per un attimo,
l’esperienza del Tabor. Particolarmente stimolante è stata la riflessione-studio sulla “Via Pulchritudinis” ed i cammini vocazionali
di Padre Amedeo Cencini. Ricco
e provocante ma certamente bello
è stato contemplare la bellezza attraverso le parole e l’arte di padre
Rupnik: nonostante la sua disarmante schiettezza ci ha fatto toccare un po’ di cielo. Particolarmente sentito dai giovani è stato
l’intervento di Suor Maria Gloria
Riva, sul tema ‘I quadri della mia
vita. Il linguaggio dell’arte per
parlare di vita e di vocazione”.
Il Segretario di Stato il Cardinale
Sua Eminenza Pietro Parolin e
Sua Eccellenza Nunzio Galantino
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e Vescovo di Cassano allo Jonio, nelle
loro omelie hanno sottolineato
come nell’incontro con Cristo ci
sia una conversione del cuore, che
ci deve portare ad avvicinarci a
Gesù, a vivere la Chiesa riconoscendo e portando avanti la nostra
autentica vocazione. Infine “The
priests” in concert, il gruppo musicale composto da tre sacerdoti
irlandesi, ci hanno regalato note
natalizie ma con la potenza della
loro voce e della loro vita cantata
e trasmessa attraverso la bellezza
della musica.
Il convegno “Vocazioni e santità:
toccati
dalla
bellezza”
(EG167;264) ha coniugato vocazioni, santità e bellezza in quanto
sono i nuclei di riferimento per la
prossima GMPV, come naturale
sviluppo della riflessione sulla verità, che ci ha accompagnati lo
scorso anno.
La tematica di fondo di questo
cammino riguarderà proprio la pedagogia della santità che va dallo
stupore per una messe abbondante
che Dio solo può elargire; alla
gratitudine per un amore che sempre ci previene e infine l’adorazione per l’opera che Dio compie,
che richiede la nostra libera adesione ad agire con Lui e per Lui.
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Gesù afferma con insistenza che
la messe è abbondante. Ma chi ha
lavorato perché fosse tale? La risposta è una sola: Dio.
Come Chiesa Sabina ci mettiamo
in sintonia con tutto ciò: non solo
a livello di studio ma soprattutto a
livello di esistenza. Ogni comunità cristiana, ogni educatore,
ogni operatore pastorale, ogni credente deve sentire il bisogno di
crescere nella responsabilità della
testimonianza perché bellezza e
verità convergano e così “tutto
diventi interessante, attraente e finalmente suonino le campane che
risvegliano la sana inquietudine
del cuore dei ragazzi” ( La bellezza educherà il mondo, p.25).
Ogni comunità cristiana, ogni
educatore, ogni operatore pastorale, ogni credente deve anche
credere che è Dio a chiamare e
che il nostro contributo di testimonianza non deve mai far mancare
un contributo di preghiera e di
santità di vita perché alla messe
arrivino con gioia operai che con
la vita e la missione possano dire:
E’ bello con te!
All’impegno personale e comunitario uniamo due imminenti
eventi diocesani: il Mesaretim
Fest a Montorio, domenica 15
marzo 2015. E’ la festa di tutti i
ministranti della diocesi che si ritrovano per una giornata di gioco,
formazione e festa per rinnovare
il loro servizio in parrocchia ma
anche il loro grido di gioia: E’
bello con te! Questa giornata prepara anche al campo vocazionale
di settembre.
La marcia vocazionale da Santa
Lucia a Torlupara che si concluderà con la veglia di preghiera il
giorno 25 aprile 2015.
A tutti l’invito e l’augurio di riconoscere quella bellezza che ci raggiunge ogni giorno per essere da
lei trasfigurati e ….toccati da essa
possiamo vivere tutti pienamente
la nostra vocazione ed essere, per
la nostra Chiesa Sabina, frammenti di santità, non per nostra
bravura ma perché uniti a Cristo e
continuamente affascinati dal suo
volto. dentro
*Direttrice dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale Vocazionale
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE

Sinodo e Chiesa Sabina

Anna e Claudio Ciappolini

L

’8 ottobre 2013 Papa
Francesco ha convocato la
III Assemblea Generale
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. La segreteria Generale del Sinodo ha iniziato la preparazione con l’invio
del documento preparatorio, reso
pubblico nel mese di novembre
2013, che ha avuto un grande riscontro, permettendo un vero
confronto con le problematiche
che oggi sono presenti nelle famiglie di tutto il mondo. Anche
nella nostra Diocesi è stato possibile confrontarsi, in alcune realtà parrocchiali, sulle tematiche
più scottanti riguardanti la vita
della famiglia. Da questo confronto mondiale è scaturito un
primo documento “Instrumentum laboris” che ha guidato le
riflessioni dell’Assemblea Generale Straordinaria tenutasi dal 5
al 19 ottobre 2014. Dalla quale è
scaturita la “Relatio Synodi” che
sarà nuovamente inviata per un
confronto nelle realtà locali.
Questa modalità che è stata usata
per la prima volta nella storia, ha
dato e dà una promessa di novità
e collegialità che ha bisogno
però di una attenta riflessione,
che porterà . all’Assemblea Generale Ordinaria sul tema La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo, che avrà luogo

dal 4 al 25 ottobre 2015. Il Sinodo sarà quindi l’occasione per
chiamare nuovamente alla responsabilità di testimoniare la dignità e la bellezza della chiamata
al Sacramento del matrimonio

cristiano,che di fronte alla cultura dominante dell’individualismo ha bisogno di ritrovare il
dettato biblico che dice “Non è
bene che l’uomo sia solo”(Genesi 2,18) riscoprendo il
”NOI”della relazione coniugale
che è fatta di accoglienza nella
ricchezza della diversità uomodonna,nell’aiuto vicendevole che
si vive nella realtà della famiglia,
contrastando il virus dell’ ”IO”
che combatte ogni forma di vita
associativa a partire dalla coppia
e dalla famiglia. Sarà bello allora
camminare insieme come Chiesa
verso l’Assemblea Generale Ordinaria attraverso le omelie del
mercoledì di Papa Francesco che
riguarderanno proprio la famiglia e che avrete la possibilità di
consultare sul sito della Diocesi
(www.diocesisabina.it) nel link
dell’Ufficio per la pastorale familiare dove troverete anche la
“Relatio Synodi”e volendo potete inviare un vostra riflessione
indirizzandola alla mail “pastoralefamiliare@diocesisabina.it”

UFFICIO SCUOLA

Umanesimo: evoluzione o crisi?
Claudio Duca*

I

l prossimo convegno ecclesiale della chiesa italiana si
terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre del 2015. Il tema che la
Conferenza Episcopale Italiana ha
dato a questo momento così importante per la chiesa del nostro
paese è centrato sulla questione
antropologica “In Cristo Gesù il
nuovo umanesimo”.
Per questo motivo i docenti di religione cattolica della diocesi, insieme al Vescovo, hanno intrapreso un percorso di studio, di riflessione e di incontro su questo
tema.
Il percorso è iniziato con il convegno diocesano lo scorso 21 settembre dove il nostro Pastore ha
riunito la chiesa sabina per un
momento di confronto e di programmazione. Fra le varie priorità
prospettate (presbiterio diocesano, iniziazione cristiana) l’accento è stato messo soprattutto
sull’attenzione nei confronti dei
giovani per i quali la commissione di pastorale giovanile si è
impegnata con un progetto specifico (Youth at work): non si può

parlare di questione antropologiche senza mettere in cantiere
un’azione concreta che dia ai giovani, da una parte la possibilità di
ritrovarsi, confrontarsi e condividere, di trovare qualcuno che li
ascolti e dall’altra, proporre loro
la figura di Gesù che “illumina
l’umano e aiuta a crescere in umanità”.
Il percorso di aggiornamento e di
studio è proseguito poi con altri
due incontri tenuti da due esperti:
il primo dalla dott.ssa Daniela
Notarfonso, membro del Comitato Scienza e Vita e il secondo
dal teologo Carmelo Dotolo della
Pontificia Università Urbaniana,
sulla questione della crisi antropologica e delle varie teorie che
stanno cercando di entrare nella
nostra cultura, soprattutto utilizzando la scuola in tutti i suoi
gradi, come canali per disfare
completamente l’umanesimo cristiano che, come sappiamo bene,
è a fondamento della cultura non
solo italiana ma anche europea. Il
primo intervento a carattere scientifico sotto il profilo medico - psicologico ha cercato di spiegare le
caratteristiche specifiche della
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persona e quanto sia rischioso dal
punto di vista medico non considerare le caratteristiche che individuano l’essere umano come
maschio e femmina. Non tenere
conto delle specificità significa, in
realtà, impoverire la persona. Il
Prof. Dotolo, attraverso l’analisi
di alcuni testi tratti dalla Sacra
Scrittura e dal Magistero, ha cercato di evidenziare il bisogno da
parte della Chiesa di ripensare
con maggiore consapevolezza alla
propria azione educativa cercando
sempre di essere aperta e saper
accogliere quelle sfide che la cultura contemporanea o post – moderna pone all’uomo di oggi ponendosi non in modo dogmatico
tout court ma dialogico.
Entrambi gli interventi sono stati
seguiti da un ampio dibattito con
i docenti soprattutto sull’ideologia gender, sulla sua storia, i suoi
presupposti filosofici e scientifici.
Per questa ideologia infatti è fondamentale eliminare ogni causa di
differenza, ogni stereotipo che
possa condizionare la crescita
della persona. Pertanto si mette in
discussione la differenza maschio
– femmina, la famiglia tradizionale, l’educazione tradizionale.
L’obiettivo di questa ideologia
mira a fare in modo che ognuno
possa essere ciò che vuole, cancellando ogni stereotipo, in qualsiasi momento senza che questo
sia causa di nessuna discriminazione.
Sappiamo bene come docenti, ma
anche come educatori, che da
sempre nella scuola ci si adopera
per accogliere e non per escludere: si pensi all’accoglienza e
alla valorizzazione del diversamente abile, all’integrazione di
chi proviene da paesi diversi, a
chi è svantaggiato sia umanamente che economicamente. Per
l’antropologia cristiana la differenza è un valore che arricchisce
eliminando il rischio dell’appiattimento.
Il Santo Padre Francesco al n. 34
della sua enciclica Lumen fidei ci
dice a proposito della verità della
fede: “la verità oggi è spesso ridotta ad autenticità soggettiva del
singolo, valida solo per la vita individuale. Una verità comune ci
fa paura, perché la identifichiamo
con l’imposizione intransigente
dei totalitarismi. Se però la verità
è la verità dell’amore, se è la verità che si schiude all’incontro
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personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte
del bene comune. Essendo la verità di un amore, non è verità che
s’imponga con la violenza, non è

verità che schiaccia il singolo.
Nascendo dall’amore può arrivare
al cuore, al centro personale di
ogni uomo. Risulta chiaro così
che la fede non è intransigente,
ma cresce nella convivenza che

La carica dei 40 e 1

Gruppo Unitalsi
di Montelibretti

P

otrebbe sembrare che
scrivere ogni anno del
pellegrinaggio a Lourdes
sia come ripetere sempre le
stesse cose. Non è così perché
ogni anno sono diverse le emozioni che si provano, le persone
che si incontrano, gli avvenimenti che accadono. Quest’anno è partito con noi anche
Don Giovanni, il viceparroco di
Montelibretti; per lui il primo
viaggio a Lourdes. Ecco cosa ha
detto: “le emozioni del mio pellegrinaggio a Lourdes sono così
grandi che non possono essere
contenute in semplici parole.
Era da molti anni che desideravo
fare questo viaggio, finalmente
quest’anno si è presentata l’opportunità insieme al Gruppo
Unitalsi di Montelibretti. Sapevo del lungo viaggio, dei ritmi
frenetici ma ciò non ha fatto diminuire il desiderio di fare una
profonda esperienza al servizio
dei malati. Arrivato a Lourdes
ho dimenticato le preoccupa-
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zioni e le ansie che portavo con
me. Mi sono recato subito alla
Grotta dove tanti lasciano le
proprie preghiere sotto lo
sguardo protettivo di Maria.
C’era tanta gente che proveniva

rispetta l’altro. Il credente non è
arrogante; al contrario la verità lo
fa umile, sapendo che, più che
possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della

fede ci mette in cammino, e rende
possibile la strada del dialogo con
tutti”.

da ogni parte del mondo per
chiedere una grazia particolare.
La cosa straordinaria che ho vissuto è l’atmosfera di serenità e
allegria di questi “birichini della
Chiesa”, dame, barellieri, medici che facevano tutto il possibile per donare a tutti i malati
un’esperienza di fede e di gioia.
Questo pellegrinaggio mi ha trasformato come persona e come
sacerdote, mi ha dato la forza di
continuare a servire i più bisognosi soprattutto anziani e malati. Un grazie particolare a tutte
le persone che hanno saputo lasciare un segno nel mio cuore”.
Un’altra bella emozione per noi
tutti è stata vedere Luigi e Ruggero portare la Madonna a spalla
in occasione del flambeau. Non
l’hanno lasciata un secondo.
Inutili sono state le richieste di
chi doveva dare loro il cambio!
Luigi racconta: “nostra Madre
Celeste mi ha regalato una sensazione unica; dopo anni mi ha
concesso l’onore di portarla a

spalla in processione. Nel percorso ho vissuto tante emozioni
diverse, non riuscivo neanche a
pregare con le migliaia di persone che ci seguivano perché
pensavo alla Madonna e al mio
grande sogno realizzato”. Per
noi di Montelibretti questo avvenimento è stato motivo di orgoglio ed è stato bellissimo vedere Luigi e Ruggero, al termine
della processione, stretti in un
abbraccio fraterno e commovente per un grande dono ricevuto. Non è finita, c’è ancora da
dire che sono stati tanti i complimenti ricevuti dal Gruppo per la
dedizione dimostrata, specialmente in treno, nel vagone attrezzato, capitanato dalla nostra
Ortenzia. Nonostante fosse per
lei la prima esperienza come
capo-attrezzato ha saputo gestire
magnificamente le situazioni
personali di quanti, purtroppo
gravemente malati, le sono stati
affidati durante il lungo viaggio.

*Direttore dell’Ufficio Scuola
Diocesano

Una giornata di gioia e felicità
Gruppo Unitalsi
di Poggio Mirteto

A

Poggio Mirteto, il 5 ottobre 2014, si è svolta
l’ormai consueta ‘Festa
della Fraternità’, organizzata dal
gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. Poggio
Mirteto. La giornata, all’insegna
della gioia e dell’unione, è iniziata con la messa, officiata dal
nuovo parroco del paese Don
Giuseppe Ferrante, svoltasi
nella Cattedrale di Santa Maria
Assunta. A seguire si è svolta
l’Adorazione Eucaristica. Momento centrale della giornata e
della festa è stato il pranzo, a cui
hanno partecipato i gruppi
U.N.I.T.A.L.S.I. della diocesi e
i gruppi parrocchiali di Poggio

Mirteto. Il pranzo, preparato dal
gruppo stesso e offerto nella sua
totalità da molti cittadini e commercianti del paese, è iniziato e
continuato sotto il comun denominatore della fraternità. Ai tavoli, infatti, non tutte le persone
si conoscevano ma hanno potuto
vivere una giornata di gioia e di
felicità. Uno dei primi a vivere
appieno lo spirito della giornata
è stato Don Antero, il quale,
prima del pranzo, ha letto una
poesia conclusa in un applauso
generale.Una gioia possibile anche grazie alla musica e al karaoke, che ha fatto sorridere
molte persone, anche quelle
considerate più “sfortunate”.
Proprio da loro, invece, durante
il pranzo sono venuti i sorrisi

più belli, quelli che fanno riflettere. I sorrisi che insegnano a
non darsi mai per vinti ma, al
contrario, a lottare in ogni momento, anche nei più difficili. La
partecipazione è stata anche per
quest’anno molto numerosa, oltre centocinquanta le persone
che si sono sedute in questa domenica d’ottobre. In chiusura di
giornata si è anche parlato dell’imminente pellegrinaggio a
Lourdes, che si è svolto dal 21
al 27 ottobre e che ha visto una
grande partecipazione sia di pellegrini, sia di volontari. Molto
piacevole è stata la grande partecipazione giovanile al pranzo,
non solo in tavola ma anche nell’aiuto al servizio, efficiente ed
impeccabile.
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La festa della Beata Vergine del Carmelo a Montelibretti
Il nostro Vescovo ha ricordato il centenario dell’ “indipendenza” della parrocchia da Monteflavio

M. T.

L

a celebrazione della festa della Beata Vergine
del Carmelo è stata
l’occasione, per la comunità
montelibrettese, di ricordare il
centenario dell’ “indipen-

denza” della parrocchia dei
Casali, dedicata proprio alla
Vergine del Carmelo, dalla
parrocchia-madre di Monteflavio. Il vescovo, monsignor Ernesto Mandara, nel corso della
sua omelia durante la celebra-

zione eucaristica, ha ricordato
questo evento e ha sottolineato
come il parroco di quel tempo
avesse già auspicato la collaborazione tra la nuova parrocchia e quella già esistente del
Castello. Prendendo spunto da
questo antico auspicio, il Vescovo ha rammentato che il sacerdote deve essere una persona in grado di collaborare
con tutti, non solo con pochi
fedeli, cercando l’unità e la comunione tra i parrocchiani e
non solo. L’unità infatti non è
da vedersi solo in senso parrocchiale, ma universale, e i fedeli debbono impegnarsi per il
bene della Chiesa a tutti i livelli, da quello parrocchiale a
quello diocesano e oltre, anche
perché l’esiguità dei sacerdoti
ci deve spingere sempre più ad
uno spirito di fattiva collabora-

Insieme c’è più gioia
La Festa dell'Accoglienza dei giovani dell'Azione Cattolica diocesana
Pier Paolo Picarelli

Q

uest'anno l'appuntamento con la Festa
dell'Accoglienza del
settore Giovani dell'Azione
Cattolica diocesana si è tenuto
domenica 9 novembre, nei locali della parrocchia Santa
Croce di Passo Corese. Giovani e adolescenti provenienti
da molte località della Sabina
hanno partecipato alla giornata
di amicizia e spiritualità dal
tema: "Insieme c'è più gioia".
I ragazzi e gli animatori di
Passo Corese hanno accolto
tutti gli ospiti con una colazione comunitaria e un piccolo
concerto. La mattinata è proseguita con la presentazione dell'evento, incentrato sul brano
del Vangelo di Luca in cui è
narrato l'incontro tra Maria e la

cugina Elisabetta, la quale
sente nel suo grembo il sussulto di gioia del nascituro
Giovanni il Battista. Attualizzando la lettura, don Tonino
Falcioni ha invitato i giovani a
far proprio l'atteggiamento di
gaudio dell'ultimo profeta, portando nei luoghi e nelle situazioni della quotidianità quella
felicità che scaturisce da un incontro sconvolgente con Gesù.
In seguito i giovani si sono
spostati presso la comunità
dell'Oasi della Pace, dove
hanno incontrato madre Miriam, che ha condiviso con
loro l'esperienza di una gioia
che si rinnova ogni giorno nel
servizio al Signore all'interno
della comunità mariana, costantemente immersa in un
clima di fraternità e lode. La
testimonianza si è conclusa

con un breve momento di preghiera.
Nel frattempo i giovanissimi,
rimasti a Passo Corese, hanno
ricevuto l'incarico di attraversare il centro abitato, alla ricerca delle tracce di felicità
presenti nei quartieri e tra i cittadini, per realizzare dei video
che raccontassero la città nei
suoi molteplici aspetti. Attraverso le interviste agli abitanti
e valutando le immagini raccolte, gli adolescenti hanno potuto riflettere su quanti fattori
influenzino le esistenze di ciascuno e come la felicità sia anzitutto uno stile di vita, radicato nella quotidianità e fondato su esperienze concrete,
come quelle di fede. In questa
fase sono stati preziosi i contributi di don Luiz Wenderson e
don Diomer Gomez, che

zione per sostenere l’azione
del parroco. Mons. Mandara
ha poi parlato della Vergine e
dello scapolare, segno tangibile della nostra consacrazione
alla Madonna fin nella nostra
stessa persona fisica e testimonianza del nostro attaccamento
a Lei, cui possiamo rivolgerci
con fiducia confidandole le nostre pene e i nostri problemi.
Alla fine della celebrazione si
è svolta la tradizionale processione fino al Castello, con
l’immagine della Madonna del
Carmelo portata a spalla, per la
prima volta dopo tanti anni, da
alcuni fedeli. La benedizione
del parroco don Tonino ha concluso la parte religiosa dei festeggiamenti che sono poi continuati con lo spettacolo dei
fuochi d’artificio e un banchetto di beneficenza.
hanno offerto ai ragazzi il loro
sguardo sulla comunità.
Prima del pranzo, giovani e
giovanissimi si sono ritrovati
assieme per celebrare la Santa
Messa. Nell'omelia, commentando il Vangelo della cacciata
dei mercanti dal Tempio, don
Tonino ha invitato i presenti a
rendere la Chiesa un luogo
aperto, in cui far spazio anzittutto alla presenza di Gesù, che
diventa poi accoglienza del
prossimo nel quale il Signore
si manifesta. Una Chiesa intesa
non solo come parrocchia, ma
che parte dal cuore di ogni
uomo: anch'esso deve rendersi
disponibile alla venuta del Cristo e all'amore per il fratello.
Nel pomeriggio si è svolta una
festa con animazione nei locali
dell'oratorio. Prima di ripartire,
sono stati proiettati i video realizzati dai giovanissimi, che
hanno condiviso con gli altri
partecipanti le considerazioni e
le emozioni sucitate.
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Il Lazio offre l’olio per la lampada di San Francesco
Anche una delegazione sabina con il vescovo Mandara ad Assisi per l’offerta al patrono d’Italia
Pier Paolo Picarelli

S

abato 4 ottobre, S.E.
Ernesto Mandara ha
accompagnato
un
gruppo di pellegrini della
diocesi Sabina ad Assisi, per
partecipare alla celebrazione
in onore di San Francesco,
durante la quale i sindaci dei
comuni del Lazio hanno offerto l’olio per la lampada
votiva posta sulla tomba del
patrono d’Italia. Era da ben
75 anni che il dono non proveniva dalla vicina regione,
che inaugurò i pellegrinaggi
dei comuni il 4 ottobre del
1939.
La delegazione diocesana era
composta da numerosi membri del Terziario Ordine Francescano - giudati da una nutrito gruppo di Poggio Moiano - e dai laici dell’Azione
Cattolica.
La celebrazione nella Basilica Superiore è stata presieduta dal cardinale Agostino
Vallini, vicario per il papa
della diocesi di Roma, alla
presenza di numerosi sindaci,
tra cui il primo cittadino della
capitale Ignazio Marino, che
ha materialmente offerto
l’olio durante la funzione e il
Presidente del consiglio Matteo Renzi, protagonista di un
appassionato discorso svoltosi al termine dell’evento.
Vista la grande partecipazione di autorità, moltissimi
fedeli hanno potuto seguire la
messa dal giardino al di fuori
della basilica, grazie all’ausilio di un maxischermo.
«Siamo venuti pellegrini ad
Assisi, per chiedere l’intercessione di San Francesco su
di noi e sul nostro popolo, a

nome di tutti i cittadini d’Italia, ma anche per apprendere
da questo gigante della fede
e dell’amore cristiano un insegnamento ed uno sprone
per la nostra vita quotidiana.
Vorremmo che San Francesco, esemplare ben riuscito di
discepolo di Gesù, ci mostrasse la strada e ci incoraggiasse a percorrerla con fiducia» ha esordito il cardinale
Vallini nell’omelia, invitando
i presenti a imitare il Poverello d’Assisi nella sua sollecitudine per la costruzione
della pace, ricordando che:
«è questo il modo cristiano di
superare le contese: nella logica del Vangelo, non preva-

lere su nessuno, non imporsi
con la violenza, la pace può
essere fatta quando nasce
dalla riconciliazione con sé
stessi in Cristo Signore. Era
la pace che Francesco dava
a tutti quelli che incontrava
sul suo cammino».
Il porporato ha quindi concluso il suo intervento con un
auspicio ai presenti: «Il messaggio di San Francesco che
oggi vogliamo raccogliere è
di poter dire anche noi: Dio
esiste ed è tutto. La luce del
Vangelo sia lampada ai nostri passi e la luce sul nostro
cammino, illumini la nostra
vita e le relazioni che intrat-

Commemorazione dei defunti
al Nomentana Hospital
Daphne Barillaro

I

l 15 Novembre si è svolta
presso la cappella del Nomentana Hospital la S.
Messa in commemorazione
dei defunti del reparto Hospice “Il Girasole” celebrata
da S.E. Mons. Ernesto Mandara, appuntamento che sta
entrando ormai nella tradizione della struttura e che
rientra in quelle iniziative mirate ad accompagnare i familiari dei defunti anche nel delicato momento dell’elaborazione del lutto.
L’Hospice, ogni anno, affronta, insieme a pazienti e familiari, il dramma della sofferenza e della perdita cercando
di offrire assistenza medica,
infermieristica, psicologica e
spirituale altamente qualificata al fine di alleviare, per

quanto possibile il peso di un
dolore che spesso non si è
nemmeno in grado di esprimere a parole.
Nonostante gli enormi passi
in avanti della ricerca contro i
tumori e il continuo impegno
nel campo della medicina per
offrire cure a chi viene colpito
dalla malattia, il dolore e la
morte sono parte integrante
della nostra esperienza
umana. Oggi, nell’Hospice,
attraverso l’assistenza sia residenziale che domiciliare, ci
si impegna, alla luce della
nuova cultura delle cure palliative, a migliorare la qualità
della vita quando si passa da
un sistema che cerca di “guarire” ad uno che si impegna a
“curare”, nel senso di “prendersi cura” della persona morente in tutte le sue esigenze.
La figlia di un paziente, tra-
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teniamo con chi ci vive accanto, e con semplicità e letizia ritorniamo a stupirci dei
doni di Dio, abbandonandoci
con fiducia a Lui».
Dopo la conclusione della celebrazione, i pellegrini della
Sabina si sono spostati poco
lontano dalla città di Francesco per il pranzo comunitario.
In seguito il gruppo ha fatto
ritorno ad Assisi per una
breve sosta nella basilica di
Santa Maria degli Angeli
dove è custodita la chiesetta
della Porziuncola, centro del
francescanesimo e simbolo
universale della misericordia
di Dio.
Qui, dopo un momento di
raccoglimento e preghiera, si
è conclusa la giornata dei pellegrini.
sferito dall’ospedale al reparto e deceduto dopo soli
due giorni dal suo arrivo, ci
disse: “sono contenta per mio
padre e per noi di essere riusciti ad arrivare qui per affrontare questo momento perché voi ci avete dato la possibilità, che in altre strutture o
negli ospedali c’è stata negata, di essere accanto a mio
padre nel momento dell’ultimo respiro”. Il servizio in
Hospice è rivolto agli ammalati ed ai parenti in un momento difficile per tutti coloro
che sono coinvolti in questa
dolorosa esperienza. La S.
Messa di commemorazione
vuole essere il modo con il
quale il Nomentana Hospital
crea un rapporto di conforto e
di sostegno alla famiglia anche dopo la perdita, per ritrovarsi insieme a riscoprire il
valore della vita e dare un
senso all’esperienza vissuta.
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Marco Testi

U

na bella cornice di pubblico ha accolto l’incontro di studi “I cardinali
de Granvelle e Paleotti e le visite pastorali in Sabina nel Cinquecento postridentino” svoltosi
per tutta la giornata di lunedì 24
novembre nel Palazzo Vescovile
di Poggio Mirteto.
Nel porgere i saluti suoi personali e di tutta la Diocesi, S. E.
mons. Mandara ha ricordato che
nel clero sabino c’è stata sempre
attenzione alla valorizzazione
dei beni culturali. “Nel prossimo
semestre si porterà a compimento l’impresa di inventariare
i beni storici ed artistici della
diocesi. Inoltre –ha aggiunto il
Vescovo- stiamo cercando di
portare avanti il restauro dei beni
artistici della chiesa e si sta procedendo al riordino dell’archivio
diocesano. Attualmente abbiamo
acquisito l’archivio della cattedrale con la speranza che anche
altri archivi possano essere inglobati in quello diocesano.
L’impegno quindi continua anche con il sostegno della Cei. Ma
non solo: per il futuro è previsto
il censimento informatizzato dei
beni architettonici e poi il restauro conservativo del materiale
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archivistico. E poi una risistemazione del museo diocesano per
far sì che a Poggio Mirteto ci sia
un museo come punto di riferimento per le altre parrocchie”.
Mons. Mandara ha concluso ringraziando tutti i presenti, i relatori e le autorità, ma sopratutto il
prof. Leggio che ha organizzato
questa giornata di studio.
E proprio Tersilio Leggio, storico della Sabina, ha presentato
il programma della giornata di
studio: i progetti di cui si parlerà sono frutto di un lavoro di
gruppo. Il prof. Leggio ha poi
ringraziato la dott.ssa Marolla,
prefetto di Rieti che sta per lasciare questa sede ma che ha
mostrato sempre grande sensibilità per il progetto e per la cultura sabina. Dopo i saluti del
Prefetto è stata la volta di quelli
del sindaco di Poggio Mirteto,
dott. Micarelli che ha messo
l’accento sulla possibile ricaduta
sui giovani, che potranno beneficiare anche a livello occupazionale di questa iniziativa.

Mattina
Un discorso di più grande
respiro.
Il Professor Andrè Vauchez, dell’Institut de France ha introdotto

LA STORIA

Il rilevante afflusso di pubblico al convegno sui C
ha dimostrato come la gente sia molto attenta
il tema della conoscenza delle
esperienze religiose in Sabina.
“40 anni fa i romani non conoscevano niente della Sabina. Poi
si sono sviluppate una serie di
iniziative che hanno rivelato
l’interesse degli storici, anche
quelli francesi: Pierre Toubert
ha scritto un libro monumentale
sulla Sabina medioevale. Il cardinale de Granvelle, ha continuato lo studioso, fu mandato
nei Paesi Bassi in rivolta ma non
riuscì a pacificarli. Venne creato
cardinale nel 1561, e venne a
Roma. Quì fece visite pastorali
che ci danno informazioni molto
ricche. Fu creato arcivescovo di
Besançon, dove è morto e dove
fece costruire un grande palazzo, ancora esistente. Vauchez
ha parlato poi di programmi destinati a far convergere l’attenzione anche sulla Sabina, come
il censimento dei santuari cristiani d’Europa, quindi anche
sul Lazio, con un bel volume curato dalla prof.ssa Boesch Gajano. Con iniziative sul campo

agiografico a Farfa e a Rieti, sugli insediamenti francescani,
questa ricerca mira a censire
chiese e santuari: un santuario è
luogo di culto ma anche qualcosa di più, che si tratta di definire. Una chiesa parrocchiale
non presenta le caratteristiche
del santuario. In un santuario c’è
una relazione particolare con il
sacro attraverso degli oggetti legati ad una teofania o a una mariofania. Vi avvengono fenomeni considerati soprannaturali,
che hanno una interazione con
un’area geografica di varia grandezza. Si può allargare l’attenzione non solo ai santuari ma
anche alla pieve e alla parrocchia. C’è ancora molto da ricercare, bisogna in qualche modo
entrare nelle vicende storiche e
quotidiane del territorio. “Mi
rallegro con i ricercatori -ha
concluso lo studioso-: dopo
aver avuto la fortuna di vincere
il premio Balzan per la ricerca
medioevale ho pensato di poter
dare una mano agli amici della
Sabina che studiano questo territorio. Mi auguro che grazie a
questi finanziamenti i giovani
possano fare ricerche sul posto
per arrivare ad una coscienza
approfondita della sabina medioevale e moderna”.

L’età moderna: il primo
periodo
E’ stata la volta di Silvano Giordano, OCD, della Pontificia
Università Gregoriana che ha
parlato delle visite pastorali
nella prima età moderna: “La
storiografia tedesca ha iniziato il
tema delle norme che interagiscono con la società con la
messa a fuoco del concetto di
disciplinamento. Qui è il passaggio tra l’autunno del medioevo e la modernità. La questione posta da Lutero nel 1517
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DI TUTTI

Cardinali de Granvelle e Paleotti a Poggio Mirteto
a alla storia e alla realtà del proprio territorio.

evidentemente non fu soddisfacente. Solitamente il pensiero
corre ai metodi coercitivi, ma la
sua incidenza è stata sopravalutata dalla propaganda. Il processo era molto più complesso.
Dopo il concilio di Trento ci furono varie risposte e il concetto
medesimo di Controriforma
tende a non essere più utilizzato.
Il papato propose modelli di
santità, tuttavia non mancarono
quelli elaborati in maniera diversa e popolare. Poi vi è la questione della stampa e della censura, che fu un fatto reale ma
non esclusivo. Una rete di istituti educativi nacque per spinta
popolare. Il vescovo apparteneva ai ceti superiori, costituiva
un elemento di mediazione tra
potere civile e religioso. Il ceto
episcopale italiano era legato ad
una struttura feudale. I vescovi
venivano scelti in Spagna e in
Francia su indicazioni del rispettivi sovrani. Lo stesso schema
venne adottato in Italia. Dall’epoca del concilio di Trento a
metà Seicento i vescovi furono
richiamati alla residenza nelle

loro sedi, perché essi preferiano
stare altrove. Di visite pastorali
abbiamo già notizie nel XIII secolo. Il vescovo avrebbe dovuto
esaminare la situazione e i
membri della chiesa locale per
liberare la comunità dai vizi e
dai difetti, un po’ come facevano i comuni con il procedimento del controllo dei giudici”.
E’ stata poi la volta di Leggio:
“Per la diocesi sabina, suburbicaria, ha esordito lo studioso, la
situazione è complessa. L’abbazia di Farfa aveva un rapporto
conflittuale con la diocesi. Nel
1062-63 Alessandro II decreta
che la Sabina divenga diocesi
suburbicaria per contrastare il
potere dell’abbazia di Farfa. Bisognerà attendere il 1208-32
quando sarà stabilita la subordinazione dell’abbazia al vescovo. Nel 1400 Farfa però diventa di nuovo indipendente
dalla diocesi. Nel 1495 vi è il
trasferimento della cattedrale da
Vescovio a Magliano. Nel 1521,
con Leone X, Vescovio ritrova
il suo ruolo come Cattedra an-

tiqua insieme a Magliano, nova.
Paleotti a fine Cinquecento
avrebbe fatto secondo alcuni
una vista che in realtà non ha
compiuto. Le visite pastorali furono effettuate da personaggi
importanti come Giulio della
Rovere o Francesco Barberini
vicedomino. De Granvelle ne
fece una nel 1580 accuratissima,
molto dettagliata. Con Paleotti,
nominato vescovo nel 1591, abbiamo molte visite pastorali, una
per mezzo di Giovanni Maria
Tagliaferri, poi con il vicedomino Carbonesi, e una guidata
da lui stesso nel 1593 a Magliano. Nel 1594 c’è quella attribuita a lui ma non è così, in realtà fu fatta da Alessandro Beroaldo, come reverendus visitator,
che non è però il vescovo. L’ultima nel 1598 fu fatta dal vicario
generale. Abbiamo ben 14 visite
pastorali testimoniate nella seconda metà del cinquecento, che
è numero assai rilevante, con
una media di 2,71 visite”.

Un Vescovo lontano ma
non troppo.
Mario Spedicato, docente di
Storia Moderna nell’università
del Salento, ha parlato del Vescovo di Giovinazzo, Giovanni
Antolinez, nominato dal sovrano di Spagna: “erano diocesi
di patronato regio concesso dal
trattato di Barcellona del 1529
nel mezzogiorno soltanto ad alcune ma strategiche diocesi.
Giovinazzo era un centro in cui
le molestie turche si facevano
sentire. Antolinez enne nominato da Carlo V vescovo di Giovinazzo, e si comportò come un
funzionario regio. Le “torri caroline” nascono in questo periodo. Fortificò la città ed emarginò il partito angioino che era
ancora abbastanza forte nella
zona. Abbandonò il concilio di
Trento sei mesi prima della conclusione, per delle accuse che
erano piovute sul suo capo, tra
cui una di far parte della fazione
antipapale, che sembra cosa
oggi assai poco probabile. Ma
da qui iniziò il suo declino come
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vescovo di Giovinazzo. Riprese
i suoi antichi contatti con il cardinale de Granvelle, che era vicerè a Napoli e pensò di tornare
in Spagna con una pensione
reale. Una volta andato via però
non rinunciò alla titolarità, poiché continuò a firmarsi come
vescovo di Giovinazzo. Il de
Granvelle lo ascoltò ancora una
volta, ma gli chiese come favore
di guidare la visita pastorale in
Sabina del 1578.

Una storia nella storia:
le reliquie.
Sofia Boesch Gajano, presidente
del Cesa (Centro Europeo di
Studi Agiografici) ha poi parlato
del tema dei reliquari in Sabina:
“La reliquia come oggetto di ricerca ha ormai una sua precisa
storia, che prevede una prima
distinzione tra reliquia vera e
propria e reliquiario, che, come
è stato detto, costituisce una
sorta di “pelle” della reliquia.
Negli inventari, anche quelli
nella diocesi sabina, ci si accorge che nelle visite pastorali la
prima attenzione è per l’Eucaristia. Le reliquie hanno in genere
il secondo posto in ordine di importanza, ma talvolta questo posto viene conteso loro dalle
icone. A San Nicola a Montelibretti si parla ad esempio di una
“pulchra icona”. Si pone quindi
il problema della complementarietà tra immagine e reliquia.
Nello specifico delle reliquie, la
sacralità presenta un aspetto per
così dire quantitativo, perché più
reliquie ci sono e più importante
è il luogo in cui esse si trovano.
Il visitatore apostolico tende a
suggerire l’idea che ci debba essere un ordine in questi reliquiari: bisogna evitare ad esempio che le reliquie vengano collocate in modo confuso e che
invece siano ben conservate, individuandole attraverso una apposita iscrizione. La massa maggiore di reliquari è dedicata ai
martiri, e poi ve ne sono altri dedicati alla Terra Santa e a personaggi del nuovo testamento. La
presenza francescana ha rive-
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stito una grande importanza per
il trasferimento di queste reliquie fin da noi. Alcune visite
pongono poi il problema del
controllo di dette reliquie, stabilendo che alcune di esse devono
essere poste tra quelle incerte.
Vi è poi un rapporto “debole” tra
reliquie e santo titolare, visto
che non sempre c’è un rapporto
diretto tra presenza delle reliquie e il santo cui è dedicata una
data chiesa, come accade nella
chiesa di san Biagio a Palombara, dove non vi è una venerazione particolare per le reliquie
del santo. Dobbiamo anche dire
che un ruolo fondamentale nella
storia delle reliquie lo assumono
in Sabina le confraternite. In
conclusione si può dire che il fascino delle reliquie dei martiri
antichi, anche in Sabina, non è
mai tramontato.

Pomeriggio
Le realtà locali.
I lavori si sono riaperti con i saluti del consigliere Tomassini
per conto della cittadinanza di
Magliano: Tomassini ha brevemente ripercorso la storia di Magliano, che in prevalenza è storia
della chiesa.
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E’ stata poi la volta degli autori
dei poster esposti: Andrea Verardi ha parlato della topografia
sacra della sabina medioevale.
Durante la sua ricerca si è evidenziata la concorrenza tra istituzioni monastiche e diocesane.
Lo studioso ha poi parlato della
prima fase di cristianizzazione,
con Nomentum, Cures e Forun
Novum, poi dell’unificarsi di
queste e l’affacciarsi della potenza di Farfa. Vi è stata poi una
terza fase in cui i confini istituzionali vengono istituiti meglio.
Come si è sviluppata una sede
istituzionale vicina a Roma ma
automa? C’era la volontà di stabilire un rapporto con il vescovo
di Roma. Vi è infatti da notare
come ci sia un gran numero di
dedicazioni e di culti di pontefici romani, e di martiri romani.
La presenza di Roma è quindi
sovrabbondante. Vi è una cesura
quando arrivano i Longobardi.
Poi Elena Onori, ricercatrice e
direttrice del Museo del Silenzio
a Fara Sabina, ha parlato dell’aspetto storico e artistico di
Magliano Sabina. Gli obiettivi
della ricerca sono stati i beni artistici nella storia del luogo, l’inventariazione e l’analisi di ciò

che è conservato negli edifici di
culto e la ricerca sulla committenza. “Sono partita da un’area
campione, partendo da Magliano Sabina e ho studiato la
cattedrale di Magliano, San Liberatore. La presenza di culti
tradizionali rimangono con l’aggiunta di qualche santo di età
moderna come san Carlo Borromeo o san Gaetano da Thiene.
La dottoressa Giulia Bordi ha
parlato dell’abbazia di San Giovanni in Argentella, che è nell’ultimo lembo meridionale
della diocesi al confine con
quella di Tivoli. La studiosa ha
ricordato due visitatori, Alessandro Beroaldo, al posto del Paliotti e poi il vicarius del vescovo. La fondazione è probabilmente dell’VIII secolo;
l’abbazia svolge la sua vita nella
fase altomedioevale che tra l’altro non è ancora ben chiarita; vi
è poi una terza fase in età romanica che le ha dato l’aspetto che
conosciamo oggi. Il nome deriva dal riflesso della fonte. “Ho
portato delle foto che ripercorrono lo stato dell’abbazia anche
attraverso le visite, alcune molto
accurate che ci aiutano a capire
il suo aspetto. Abbiamo così no-
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tizia del restauro delle pitture
che oggi non vediamo più, della
pulizia dell’armarium, del drenaggio dell’acqua nella cripta.
Nessuno dei due visitatori può
vedere le reliquie, portate via
perché non avevano una protezione scura. A san Biagio a Palombara ci sono le reliquie di
san Guglielmo. I Guglielmiti
sono un ordine creatosi dopo la
morte di Guglielmo di Malavalle, mentre negli affreschi a
San Giovanni in Argentella sono
raffigurate le storie di san Guglielmo d’Aquitania convertito
da Bernardo da Chiaravalle, ma
nelle visite sacre c’è confusione,
questo non viene capito, così
come non viene notata l’immagine della Madonna lactans in
edicola.

Quali strumenti per una
ricerca oggi?
Il prof. Umberto Longo, dell’università La Sapienza di
Roma, ha illustrato gli strumenti
per la ricerca e la valorizzazione
del patrimonio storico ed artistico: “Parlerò di di una ricerca
in corso –ha detto- coordinata da
me, Tersilio Leggio e Sofia Bo-

Un’occasione per il rilancio
del territorio
M. T.

S

i è concluso un evento che ha evidenziato alcuni importanti
elementi: 1) Non è vero che i convegni siano, soprattutto in
provincia, disertati dalla gente. 2) La gente è interessata alla
storia del proprio territorio grazie anche ad alcuni programmi dei
media che hanno riacceso questo interesse. 3) Il cittadino ha capito
che il presente e il futuro del territorio sono comprensibili solo capendo bene la storia e le origini di esso. 4) La diocesi e le parrocchie sono un elemento cardine, come ha sottolineato il Vescovo,
per la rivalutazione del territorio. 5) Per far questo è necessario
che Diocesi e parrocchie riescano (e siano sostenute in questo anche dagli organismi preposti) a rendere efficienti e operativi i propri archivi, musei, biblioteche e valorizzino meglio il capitale
umano a loro disposizione: anche perché la provvidenza ha avuto
un occhio di riguardo per il nostro territorio: molti giovani si occupano nei loro studi della storia, della letteratura e dell’arte della
Sabina e qui vivono molti studiosi di rilievo, alcuni dei quali sono
intervenuti come relatori proprio in questo riuscito incontro di
studi.
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esch. Siamo all’interno del tema
“I santi e i santuari”, ma ci sono
anche le numerose ricerche sul
territorio sabino e reatino dal periodo tardo antico all’età moderna. Esiste dunque un patrimonio di conoscenze scientifico
la cui conoscenza è promossa
anche dal Cesa, e dalle ricerche
della Sapienza di Roma. Abbiamo un insieme di indagini di
lunga durata, da quelli di Maria
Grazia Mara fino a quelle nostre
più recenti. Abbiamo anche altre
possibilità: un master alla Sapienza che consente di poter utilizzare nuovi metodi di indagini
attraverso la comunicazione e la
valorizzazione del territorio. Le
nuove tecnologie rappresentano
una frontiera importante per la
ricerca. Esiste una serie di enti e
istituzioni sul territorio le cui
competenze possono essere
messe insieme. San Michele al
monte Tancia, realtà territoriale
addirittura pre-cristiana, con un
ciclo di affreschi alto-medioevale che si sono deteriorati: in
questo caso bisogna chiamare a
corresponsabilità le istituzioni
sul territorio, anche perchè alcune cose sono state asportate o
staccate. Gli studenti del master
hanno provato a pensare ad un
piano di valorizzazione culturale
del Tancia. Si deve reinserire e
inglobare questa realtà all’interno di un percorso sabino anche attraverso la rete in un circuito di valorizzazione. Vogliamo arrivare alla costituzione
di un atlante storico dei culti del
reatino e della Sabina dal VI al
XVI secolo, destinato sia agli
specialisti che agli altri utenti, al
turismo sia religioso che culturale, ma anche alla formazione
scolastica.

Archivi e dintorni
Sono poi intervenuti la dott.ssa
Caterina Placidi e don Alberto
Cecca, archivisti dell’archivio
diocesano,.
La prima ha parlato degli archivi
della diocesi suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto. “I centri di
documentazione diocesana sono
luoghi non solo di studi ma an-
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che di valorizzazione. Per quello
che riguarda le carte dell’archivio vescovile di Magliano Sabina, si deve rilevare che manca
un vero e proprio fondo diplomatico, che strano per una diocesi che ha una origine paleocristiana, ma gli spostamenti hanno
comportato dispersione di carte.
È composto da 1600 unità. Ci
sono stati vari tentativi di inventario, uno è del 1677, del Manocchio: possiamo asserire che questo è il primo inventario della
diocesi di Sabina. L’archivio di
Poggio Mirteto è composto da
fondi eterogenei, e comprende
parte dell’archivio della commenda di Farfa, che è sparso per
varie regioni: il documento più
antico è del 1480, un contenzioso tra la comunità di Poggio
san Lorenzo e quella di Torricella nella provincia di Rieti.
L’archivio, considerando i vari
fondi, è composto da 1800
unità. Il materiale archivistico ha
subito vistosi danni in passato, a
causa della tipologia degli inchiostri o della carta.
Don Alberto Cecca ha parlato
delle visite pastorali del 1586 e
1598. Negli atti vengono riportati i documenti e le cose da fare.
Le visite partivano dalla chiesa
parrocchiale, si passava al San-

tissimo Salvatore, poi alle altre
chiese, fino a quella cimiteriale.
Venivano comminate multe per i
parroci che tralasciavano l’insegnamento della fede cristiana.
Sono descritte molte realtà territoriali: Toffia, Fara, poi l’eremo
di Santa Maria sul monte san
Martino e l’eremo di San Gerolamo, e san Biagio, Rocca Baldesca, che non esiste più. Poi castello di Salivano, e Terra di Monopoli. A Poggio Mirteto,
l’ultima comunità da visitare, si
domanda se dovessero costruire
una nuova chiesa: da allora si avviò la realizzazione del progetto
che portò alla attuale cattedrale.

Le chiese sabine
Giovanna Grumo, della Soprintendenza per i Beni storici, Artistici e Etnoantropologici del Lazio ha parlato delle chiese di Casperia e delle visite pastorali de
Granvelle e Paleotti. Il funzionario di zona per la zona di Poggio
Mirteto ha parlato di Aspra, che
è l’antico nome della località,
dove era un sito archeologico.
La descrizione della prima visita
parla dell’ affresco del 1544, un
Battesimo di Cristo, ancora esistente, del 1524, definito “nobile icona”. Paleotti è più detta-

gliato nelle informazioni storico-artistiche.
Mariella Nuzzo, anche lei della
medesima Soprintendenza ha
iniziato accennando all’immagine di de Granvelle di Scipione
Pulzone conservato a Besançon,
e ha parlato poi della visita di de
Granvelle a Magliano Sabina
nella cattedrale di San Liberatore, descrivendo un aspetto
molto diverso da quello attuale:
il cardinal Albani aveva adattato
la cattedrale al gusto del settecento romano. Gli elementi forti
non descritti dalla vista del
Granvelle sono gli affreschi dell’abside con l’Assunzione della
Vergine che necessita di restauro. Il cardinal Annibale Albani poi fa fare altre opere d’arte
sempre nel primo trentennio del
Settecento. Il Granvelle tutte
queste cose non può vederle perché non c’erano ancora.
Gabriella Zarri storica delle religioni e delle esperienze religiose femminili, dell’ Università
di Firenze ha tratto le conclusioni del convegno, non prima
di aver sottolineato l’importanza
di queste ricerche che contribuiscono in modo rilevante alla valorizzazione del territorio. Riguardo la presunta non partecipazione del Paleotti ad una delle
visite pastorali, è probabile che
se ne ha parlato abbia fatto personalmente qualche visita solo
in alcune chiese.
Chi volessse ricevere al
proprio domicilio
“ChieSabina”
può farne richiesta
al seguente
indirizzo e-mail:
diocesi@diocesisabina.it

oppure
scrivere alla redazione di
ChieSabina, piazza
Mario Dottori, 14 02047
Poggio Mirteto (RI) Tel. 0765/24019 0765/24755,
accludendo il proprio
indirizzo.
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CRONACHE

Cronache d’Avvento
zione, si è svolto il 20 dicembre alle ore 21.00 il Concerto
di Natale dei cori che animano
le celebrazioni in parrocchia.
Si sono festeggiati i primi 20
anni di questa iniziativa nata
per “unire” e organizzare al
suo interno i cori, rivolgendosi
verso l’esterno con una missione anche evangelizzatrice e
non solo dal sapore esclusivamente natalizio. Per questa
particolare ricorrenza, era presente il Vicario Mons. Paolo
Gilardi che per 17 anni è stato
artefice, promotore, sostenitore e organizzatore di questa
manifestazione e che – per la
prima volta da spettatore - ha
portato anche i saluti e il ringraziamento del vescovo

Mons. Ernesto Mandara.
L’avvento si è chiuso con la
celebrazione solenne della Vigilia di Natale, al termine della
quale per il secondo anno è
stato allestito il Presepe vivente, un momento di grande
emozione e partecipazione comunitaria, che si ripete anche
il giorno dell’Epifania. Il 25
dicembre, invece, la Parrocchia Gesù Maestro ha avuto il
piacere di accogliere il Cardinal Giovanni Battista Re per la
celebrazione del Santo Natale
(ore 18), alla quale ha fatto seguito una settimana intensa di
celebrazioni per la benedizione delle famiglie, dei fanciulli e per il tradizionale ringraziamento di fine anno, con
la celebrazione del Te Deum e
l’augurio di un sereno anno
nuovo.

ascolto Caritas segnala un incremento del numero di richiedenti i servizi Caritas dovuto tanto alla prolungata crisi
finanziaria mondiale quanto
alla diminuzione dei casi presi
in carico dai servizi sociali comunali. Il Centro Caritas si è
così trovato di fronte alla necessità di gestire un maggior
numero di richieste di vestiario, alimenti ed esigenze di ordine economico (bollette da
pagare, medicinali e altro). La
presenza dei richiedenti stranieri è preponderante (6570%) contro il 30-35% degli
italiani il cui numero è comunque notevolmente aumentato. Gli operatori Caritas
spesso non riescono a far
fronte alla mole delle richieste, soprattutto è diventato difficile il reperimento degli alimenti da quando la Comunità
europea non eroga più fondi
per il banco alimentare al
quale mensilmente si attingeva per gestire le emergenze.

Tra le prime iniziative vi è
quella di effettuare la raccolta
alimentare
mensilmente
presso un supermercato del
territorio e svolta a turno dai
gruppi presenti in parrocchia
e con il coinvolgimento dei
ragazzi della cresima e del
post-cresima (affinché si
svolga anche una funzione pedagogica di promozione
umana e sensibilizzazione). A
questo si aggiunge l’invito ad
aderire all’iniziativa: Aggiungi un pezzo a tavola, che
consiste nel prendersi l’incarico di donare un solo bene
alimentare e di basso costo
(latte, farina, tonno …), ma
con continuità e costanza e
con frequenza mensile o settimanale in base alle proprie disponibilità. Per far fronte a
tutte le richieste di aiuto, la
Caritas ha bisogno di più volontari sul campo, per cui tutti
siamo chiamati a dare una
mano e offrire il proprio
tempo e disponibilità.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti della Parrocchia Gesù Maestro
Annalisa Maurantonio

L

e festività sono occasione di svago e di riposo, ma non sempre,
perché le festività rappresentano anche un periodo intenso
di attività, tante cose da preparare, organizzare, allestire per
la gioia degli altri e di se
stessi. Anche in Parrocchia c’è
tanto da fare e da preparare:
tradizionalmente per il periodo di Avvento si allestiscono vari mercatini, per quest’anno, il nostro mercatino di
Natale si rinnova e si amplia e,
così, dal 6 all’8 dicembre è
partita la prima edizione della
“Città del Natale” che nonostante il maltempo è stata

un’occasione di svago per
grandi e piccini con golosi assaggi gastronomici, area giochi per i bambini, il tradizionale mercatino, la pesca di beneficenza.
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, introduce una nuova tradizione per
Tor Lupara: l’omaggio floreale all’immagine sacra della
Madonna Immacolata che si
erge al centro della rotonda in
via Tor Sant’Antonio e che da
il benvenuto a quanti entrano
a Fonte Nuova provenendo da
Roma. Questo piccolo, ma significativo gesto di omaggio è
una tradizione recente, ma già
molto sentita e seguita.
Sempre sull’onda della tradi-

È tempo di solidarietà

Annalisa Maurantonio

I

l 23 novembre 2014, in occasione del ritiro parrocchiale di pre-Avvento inteso a creare un momento di
incontro, riflessione, ma soprattutto un momento propositivo per affrontare il nuovo
anno liturgico, il responsabile
della Caritas Parrocchiale –
diacono Tonino – ha esposto
un dettagliato quadro della situazione dell’emergenza “povertà” sul nostro territorio.
Partendo dal Vangelo e dai

suoi precetti – «Amerai il
prossimo tuo come te stesso»
(Mt. 22, 36.39) – la Caritas
parrocchiale aderisce al progetto della Caritas internazionale: Una sola famiglia
umana. Cibo per tutti. La Caritas Italiana ha aggiunto al
messaggio centrale della campagna un ulteriore impegno
sia comunitario che personale:
Cibo per tutti, è compito nostro. Ogni anno la Caritas
pubblica un rapporto sullo
stato della povertà e dell’esclusione sociale. Il rapporto 2014 ha messo in evidenza che tra il 2007 e il 2012,
il numero dei poveri in Italia
è aumentato passando da 2,4
milioni a 4,8 milioni. Il dato
riguarda coloro che versano in
condizioni di povertà assoluta
e reale, una condizione testimoniata quotidianamente sul
territorio: il nostro centro di

CHIEsABINA

CHIEsABINA

CRONACHE

Lo psicologo risponde

Le “crepe” della vita e la nostra bellezza
Massimo Scialpi*

I

l 3 gennaio mattina sono
stato invitato a incontrare un
folto gruppo di giovani e
giovanissimi (circa 80) e una
decina di animatori e adulti di
riferimento, per dialogare con
loro sulle tematiche calde della
relazione genitori-figli tra cui la
gestione dei conflitti, la relazione di aiuto e le tappe del processo di autonomia e indipendenza dell’adolescente. L’incontro, promosso dai Gen del
Movimento dei Focolari si
chiama Winter Go, e viene realizzato con l’obiettivo di riflettere con focus group e conferenze interattive sui temi scelti
dagli stessi ragazzi anche per
promuovere iniziative e azioni
sociali da realizzare durante la
tre giorni. L’incontro residenziale si è svolto ad Albano Laziale presso la Scuola dei Padri
Somaschi, in un posto davvero
incantevole. Dopo la mia breve
relazione che voleva soprattutto
essere un input per costruire insieme l’incontro e stimolare un
dibattito più “scelto” e indirizzato dai giovani, abbiamo lavorato in plenaria con uno scambio ravvicinato per piccoli
gruppi, con domande e riflessioni che hanno attraversato il
mare tempestoso dentro il quale
i nostri figli si muovono e cercano di sopravvivere. E, come
di solito accade quando ci si
mette all’ascolto dei nostri ragazzi, loro ti fanno entrare in
una realtà che spesso mette i
brividi perché racconta di loro
in termini “duri”, senza compromessi e cerimoniali inutili.
Viene da pensare a Papa Francesco quando ha detto, proprio
durante queste festività, che
pensare ai bisognosi, alle vittime della fame e alle guerre in
corso, non serve a rattristare le
feste, ma è utile per togliere
quel sapore “dolciastro” al Na-

tale cristiano che significa ben
altro per i credenti. Ed è proprio
in questo luogo dell’anima e in
questo spazio creato per occuparsi dell’altro che si può intravedere, infatti, come potrebbe
essere la nostra esistenza se
fosse indirizzata sinceramente a
chi, già accanto a noi, ha bisogno della nostra presenza, a
volte semplicemente del nostro
ascolto. E’ difficile pensarlo,
ma ciascuno di noi diviene più
se stesso proprio quando soffre
e mostra la parte più fragile e
forte del proprio Sé: quello che
noi esseri umani chiamiamo dolore e dal quale preferiamo allontanarci il più possibile per
evitare la messa in discussione

delle nostre uniche pseudo certezze su cui abbiamo fondato la
nostra esistenza, le nostre difese, la nostra sopravvivenza.
Una sopravvivenza fatta di un
falso Sé che, pur mettendoci al
riparo da depressioni e provando ad anestetizzarci dal dolore, ci rende incapaci di ascoltarci in profondità, rendendoci
ancora più insensibili alle proprie esigenze più vere, tanto più
ai bisogni del prossimo. Proprio
mentre preparavo questo incontro, mi è giunto tramite la rete
un augurio da una collega psicoterapeuta che mi ha colpito e
che ho subito “copiato” per
farne tesoro e condividerlo con
i ragazzi del Winter Go, e

Un fiore nel deserto
Sono iniziati a Vescovio i consueti incontri letterari
Luciana Del Vescovo

S

abato 13 dicembre, per il
quarto anno consecutivo,
sono iniziati i consueti incontri culturali a Vescovio, nel
Comune di Torri in Sabina. A
volere questi incontri è l’Istituzione Teresiana Italia che, in
collaborazione con il Centro di
Approfondimento
Culturale
Umberto Pennacchioni onlus,
cercano di promuovere la cultura nella nostra bella terra sabina. Come sempre, a dirigere
gli incontri letterari è il Prof.
Marco Testi, critico letterario,
docente, giornalista dell’agenzia
stampa SIR e direttore responsabile di ChieSAbina, che quest’anno ha ideato un percorso
dal titolo “Navigare l’Occidente: incontri con le sfide del
nostro tempo”. Nel primo incontro di quest’anno i presenti
hanno potuto navigare anche
l’Oriente sull’onda del ricordo
di uno degli uomini più rappresentativi della cultura italiana
contemporanea: Tiziano Terzani. L’avventurosa e straordi-

naria vita di questo grande personaggio sono stati al centro di
un dibattito che è incominciato
con la presentazione, da parte di
Marco Testi, dei momenti più significativi della vita di Terzani o
comunque di quei momenti che
hanno segnato una svolta, un
cambiamento interiore, oltre che
nella vita reale. Da giornalista
ateo e filocomunista a filosofo
dell’essere alla ricerca della felicità; questo è il percorso del
grande Terzani che non si è
certo risparmiato avventure ed
esperienze a dir poco insolite.
Scopriamo così che è stato rapito in Cambogia e ha tenuto
una pistola puntata alla tempia
per diverse ore; che è stato cacciato dalla sua amata Cina per
avere detto il vero; che ha conosciuto il dolore di popoli oppressi da ingiustizie e malversazioni, ma non per questo privi di
quell’umana serenità e saggezza
che solo i popoli antichi possiedono; che ha girovagato nei villaggi sconosciuti ai turisti alla ricerca delle vere radici orientali;
che ha viaggiato instancabil-
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adesso anche con i lettori di
ChieSabina.
I giapponesi usano riparare oggetti rotti con l’oro o altri materiali preziosi.Chiamano questa
pratica “Kintsugi”.Per loro,
quando qualcosa si rompe, subisce e racconta una storia, diventa
più bello, più prezioso, più
raro.La ferita non è più una
colpa, qualcosa di cui vergognarsi, ma è un simbolo, uno
stemma da portare con fierezza.
Ognuno di noi diventa speciale e
unico proprio per l’intreccio con
cui ha integrato le ferite con i desideri e si è “intenzionato” verso
l’altro.E’ proprio l’imperfezione
di questo intreccio che diventa
“perfezione”, estetica del contatto e bellezza da valorizzare,
invece che da nascondere.
*psicologo-psicoterapeuta, Università di Roma “Tor Vergata”

mente e insaziabilmente in tutti
i continenti, per poi viaggiare
dentro di sé (forse il viaggio più
importante!) vivendo per anni,
quasi da eremita, senza alcun
contatto con il mondo contemporaneo in una piccola baita sui
monti dell’Himalaya indiano,
per finire, infine, i suoi giorni,
consumato dal cancro, tra l’affetto dei familiari. Tanti i traumi
subiti, tante le delusioni e i dolori, ma per Terzani proprio quel
dolore è stato necessario a capire il senso della vita, perché lo
ha rafforzato rendendolo migliore. Da questo incontro è
dunque emersa una doppia identificazione di Terzani, quella di
un giornalista che cercava la verità a qualsiasi costo e che, incurante delle conseguenze, la scriveva e la divulgava, e quella di
un filosofo che cercava un’altra
verità: quella dell’anima.
Un’anima sensibile e rispettosa
di ogni forma di vita, tanto da
scegliere il vegetarianesimo
come stile di vita, la meditazione come mezzo di superamento del dolore e il sorriso,
sempre presente sul suo bel
volto solare, come “biglietto da
visita” per un uomo davvero eccezionale.
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Bioetica

Ricordo di una figlia della Sabina

Elena Andreotti*

R

ecentemente due sono
stati gli eventi che
hanno visto la partecipazione intensa delle insegnanti dei Metodi Naturali per
la Regolazione della Fertilità
provenienti dalle scuole di
tutto il mondo. Il primo evento
è stato la beatificazione di
Paolo VI in piazza S. Pietro il
19 ottobre.
La Confederazione Italiana dei
Metodi Naturali era presente
con le sue insegnanti in gran
numero per onorare questo
grande papa che nella sua enciclica profetica “Humanae Vitae” così si esprimeva:” Vogliamo ora esprimere il nostro
incoraggiamento agli uomini

di scienza, i quali possono dare
un grande contributo al bene
del matrimonio e della famiglia e alla pace delle coscienze,
se, unendo i loro studi, cercheranno di chiarire più a fondo le
diverse condizioni che favoriscono una onesta regolazione
della procreazione umana. È in
particolare auspicabile che, secondo l’augurio formulato da
Pio XII, la scienza medica riesca a dare una base sufficientemente sicura ad una regolazione delle nascite, fondata
sull’osservanza dei ritmi naturali. Così gli uomini di scienza,
e in modo speciale gli scienziati cattolici, contribuiranno a
dimostrare con i fatti che,
come la chiesa insegna, "non
vi può essere vera contraddi-

zione tra le leggi divine che
reggono la trasmissione della
vita e quelle che favoriscono
un autentico amore coniugale".
Con questo incoraggiamento
ripresero vigore e si intensificarono gli studi già avviati
sulla fertilità umana basandosi
su quegli indicatori della fertilità stessa che fossero riconoscibili dalla donna. I più importanti Metodi Naturali oggi
diffusi nel mondo sono il Metodo dell’Ovulazione Billings
ed i Metodi Sintotermici.
A questo evento è seguito, il
Congresso
Internazionale
“Procreazione oggi. La sfida
della regolazione naturale della
fertilità. In memoria di Anna
Cappella” (15 e 16 novembre)
tenutosi a Roma presso il Policlinico Gemelli a cui ha partecipato un vasto pubblico internazionale composto in parte
dalle Insegnanti del Metodo
Billings italiane e da rappresentanti delle scuole straniere.
Chi è Anna Cappella? Anna
Cappella è un suora della congregazione delle “Missionarie
della scuola” nata a Fara Sabina il 12 agosto 1924 (morirà
a Firenze il 20 aprile 2009)
dove rimase fino al dopoguerra. Persi i familiari più
stretti, si recò a Roma per continuare gli studi universitari
presso le suore di cui poi fece
parte. Scelse di diventare ginecologa, non seguendo il carisma della sua congregazione.
Dal 1954 si divise tra l’America e l’Italia, svolgendo la sua
professione medica. Nel 1972
andò missionaria in Pakistan e
qui conobbe John ed Evelyn
Billings. Venne così a conoscenza del loro metodo comprendendo qual’era la sua vocazione, lo scopo della sua
scelta professionale. Dopo
aver partecipato a Sidney ad un

corso di formazione sul Metodo dell’ovulazione Billings,
si dispose subito a farlo conoscere in Pakistan ed in Italia.
Nel 1980 divenne Direttrice
del neonato Centro Studi e Ricerche per la regolazione naturale della fertilità presso l’Università Cattolica di Roma.
Nello stesso anno Giovanni
Paolo II, che la ebbe in grande
amicizia, la chiamò insieme a
mons. Carlo Caffarra per la
fondazione dell’Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia presso la
Lateranense.
Anna Cappella ebbe anche un
rapporto personale con Madre
Teresa di Calcutta che le chiese
di organizzare diversi corsi sul
Billings per le sue Missionarie
della Carità.
E’ merito del suo impegno e di
chi le è succeduto se in Italia
abbiamo circa 500 insegnanti
del Metodo Billings. Nella nostra diocesi sono disponibili
due insegnanti del Metodo Billings ed una del Metodo Sintotermico.
Penso che dobbiamo essere
fieri di questa figlia della Sabina, anche se in Sabina è vissuta per poco.
*Bioeticista

Chi volessse ricevere al
proprio domicilio
“ChieSabina”
può farne richiesta
al seguente
indirizzo e-mail:
diocesi@diocesisabina.it

oppure
scrivere alla redazione
di ChieSabina, piazza
Mario Dottori, 14 02047
Poggio Mirteto (RI) Tel. 0765/24019 0765/24755,
accludendo il proprio
indirizzo.
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Un “diluvio” di Grazie
Luciano Pandolfi

N

on conosciamo i motivi o le persone che
hanno istallato il quadro della Vergine SS. nella
cappella di S. Rocco a Monterotondo. Solo in un’operetta di
padre Giuseppe da Monterotondo “I santuari della vergine
in Sabina” e in alcuni atti pubblici conservati nell’Archivio
Comunale, si fa menzione di
una devota immagine della
Madonna che è data, a quell’epoca, seconda metà del
1400, come particolarmente
venerata non solo presso il
buon popolo eretino ma anche
da quelli dei paesi vicini. Questa venerata immagine cominciò ben presto a far piovere sui
supplicanti tale un diluvio di
grazie e di benedizioni, che
tutti unanimi convennero di
chiamarla con l’espressivo titolo di “Maria SS. del Diluvio
delle Grazie”. In una memoria
scritta prima del 1837, troviamo un lunghissimo elenco
di miracoli dei quali hanno beneficiato soprattutto i monterotondesi: storpi risanati, ossessi
liberati, infermi guariti, persone in pericolo salvate. Forse
però l’eco più vasta fra il popolo, e ne conosciamo i particolari tratti dalle testimonianze nel processo autorizzato nel 1756, dal cardinale
Valenti Gonzaga vescovo di
Sabina, è dovuta alla benevolenza della Madonna verso
Monterotondo nelle pubbliche
calamità: nella peste del 1656,
durante i gravi terremoti del
1703, nella successiva epidemia di colera, guarigioni miracolose. Durante questi periodi
i cittadini, quasi a turno, si
alternavano notte e giorno in
preghiera davanti alla Madonna del Diluvio delle Grazie. Il decreto, relativo al processo, presentato in forma le-

gale ai canonici vaticani, capitolarmente congregati, nella
solenne adunanza del 29 aprile
1765, ottenne dai medesimi
l’incoronazione della Madonna del Diluvio delle Grazie, che avvenne il 2 giugno
dello stesso anno. In previsione che la chiesa di S. Rocco
sarebbe stata troppo piccola ad
accogliere la moltitudine dei

fedeli, fu deciso di fare la solenne cerimonia dell’incoronazione nel Duomo. La cronaca
parla di sfarzosi addobbi con
damaschi e velluti, e illuminata
da innumerevoli lampadari,
con musiche solenni al mattino
ai vespri e illustri oratori. Alle
sacre funzioni seguivano gioiose manifestazioni di popolo
con luminarie, concerti e spari.

Anche nel 1815 e nel 1865 i
monterotondesi vollero festeggiare solennemente il cinquantenario e il primo centenario
della incoronazione della Vergine del Diluvio. Ad essa fu
premesso un solenne triduo
con scelta musica, con panegirici, con corse di cavalli, con
fuochi artificiali, con processioni solenni. Nel 1865 durante
i festeggiamenti fu presentata
la famosa “macchina pirotecnica” con tabernacolo dedicato alla Vergine SS. e con a
lato i santi protettori Filippo e
Giacomo, incendiata sulla
piazza del Duomo. Non possiamo tacere i festeggiamenti
durante la “Missione al popolo” del 1880. L’immagine
taumaturgica fu esposta sempre nell’ampia chiesa del
Duomo per tutta la durata della
missione. Per questo siamo
certi che anche nel 250.mo anniversario della sua solenne incoronazione, la nostra città saprà dare alla Vergine SS. il suo
tributo di affetto per i passati e
presenti benefici da Essa ricevuti.

LA SOLIDARIETA’ IN CIFRE
L’Ufficio Economato della Diocesi rende note le offerte delle collette imperate dell’anno
2014 pervenute in curia e devolute agli scopi sotto indicati
• Infanzia Missionaria (giornata effettuata il 6 gennaio): Euro 4.505,00
(hanno contribuito 22 parrocchie)
• Per i Migranti (giornata effettuata il 19 gennaio): Euro 1.707,00
(hanno contribuito 16 parrocchie)
• Per la Terra Santa (giornata effettuata il 18 aprile): Euro 2.618,00
(hanno contribuito 22 parrocchie)
• Per l’Università Cattolica (giornata effettuata il 4 maggio): Euro 1.515,00
(hanno contribuito 15 parrocchie)
• Per la carità del Papa (giornata effettuata il 29 giugno): Euro 3.850,00
(hanno contri buito 20 parrocchie)
• Per i cristiani perseguitati (giornata straordinaria effettuata il 15 agosto): Euro 5.137,00
(hanno contribuito 24 parrocchie)
• Giornata Missionaria Mondiale (giornata effettuata il 19 ottobre): Euro 24.650,25
(hanno contribuito 38 parrocchie)
• Per il Seminario (giornata effettuata l’8 dicembre): Euro 10.309,00
(hanno contribuito 37 parrocchie)
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La casa degli Ursaci a Vescovio

Antonio Vecchio

U

no dei più fortunati casi
di ricerca storica si avvera quando l’attestato
letterario trova immediati riscontri in prove archeologiche.
E proprio la fortuna ha voluto
che nel corpo del manoscritto di
Cerchiara l’istruttoria giudiziaria, tracciata per grandi linee nel
n. 29 di Chiesa Sabina, attraverso l’esame di una serie di documenti di parte (il più antico risalente al 554 d.C. ma con appendici alla storia tardo
imperiale di età teodosiana) , ci
abbia fornito la circostanziata
notizia che la cristiana famiglia
degli Ursaci ebbe occasione di
ospitare S. Pietro nella propria
casa, area destinata successivamente alla costruzione della futura chiesa. Di fronte a questa
costatazione, ognuno può intuire
quale grande rilevanza possa attribuirsi ad una cassa marmorea,
che per la sua particolare tipologia va ambientata nel III sec, in
area laziale e che nella tabula inscriptionis opera un collegamento diretto al contenuto del
manoscritto. Il nostro sarcofago,
forte della sua importanza storica collegata alla fonte manoscritta è stato tradizionalmente
considerato come una perla da
custodire sul posto e preservare
dagli appetiti e requisizioni
volte a formare il primo nucleo
del Museo lateranense. Dalla
sua originaria collocazione nella
Cripta della Cattedrale, in ossequio al rispetto e alla devozione
dovuta alla persona del committente cristiano, inizia il suo viaggio plurisecolare. Prima in collina nell’orto del convento dei
RR. Padri del Riscatto per arric-

chirne il luogo, poi, come biglietto da visita all’ingresso
della Cattedrale e infine agli
inizi del XX sec. nel locale deposito attiguo alla canonica. Al
margine della letteratura scientifica perché privo di arte iconografica (emblematico l’avviso
che il Sig. Pompeo Sansaini fornisce all’archeologo J. Wilpert
limitatamente alla lastra della
dextrarum iunctio), emerge all’attenzione della letteratura tedesca (Koch – Sichtermann) nel
1982. Se ne studia il decoro a
“strigile” o a “Semisse”, si avanzano ipotesi concrete sulla collocazione temporale e sull’area
geografica della manifattura. Al
contrario, apporti significativi
della letteratura epigrafica,
hanno arricchito lungo l’arco di
più di tre secoli l’analisi minuziosa del testo epigrafico. Dalle
letture del campo epigrafico a
“volo d’uccello” trascritte a disegno (in maiuscolo) con parziale rispetto per l’impaginazione dell’originale e conseguenti accuse accademiche, si
arriva ai tentativi di una più corretta lettura e trascrizione, non
ultima quella di uno dei massimi
studiosi di archeologia cristiana
della seconda metà dell’Ottocento Enrico Stevenson collaboratore del Mommsen per la redazione del IX e X volume del
Corpus epigrafico. Si può dire
che dopo il 1980 (omologazione
dei codici per le schedature) le
trascrizioni interpretative non
hanno conosciuto soste al fine di
presentar il miglior stato di conservazione del testo. Questo
sforzo di omologazione, tuttavia, non è da ritenersi esaurito.
Dato per acquisito il tecnicismo

del lessico epigrafico cristiano
(ad es. la formula irenica “in
pace”o l’elogio minimale “benemerenti”), rimane tuttora aperto
l’adeguamento degli strumenti
tradizionali a modernissime tecniche di edizione paleografica
virtuale, senza le quali è illusorio pretendere di dare una risposta definitiva allo scioglimento

delle abbreviature (“P C” rig.2 e
“Q” rig.3), al giudizio di qualità
della maestranza dell’officina,
agli spazi e alle dimensioni delle
singole lettere. La simbiosi tra
dati testuali, meta testuali ed extra testuali è ancora “Work in
progress” e sorprendenti esiti
potrebbero arricchire ulteriormente non solo la ricerca epigrafica cristiana ma addirittura il
quadro complessivo della costituzione amministrativa di Forum Novum.

CHIESABINA
INDICE del n. 30
Prima pagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Riconosciamo di segni di Dio (A. Lucantoni) . . . . . . . . . . . . . . »
Incontro degli adulti di Ac (M. T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
La veglia del Vescovo con i giovani (M. T.) . . . . . . . . . . . . . . »
Notte di Natale (A. Lucantoni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Te Deum di ringraziamento (A. L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Ufficio Pastorale Vocazionale (Suor M. Vaccari) . . . . . . . . . . . »
Ufficio Pastorale Familiare (A. e C. Ciappolini) . . . . . . . . . . . . »
Ufficio Scuola (C. Duca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Gruppo Unitalsi di Montelibretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Gruppo Unitalsi di Poggio Mirteto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Il Vescovo a Montelibretti (M. T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
La Festa dell’Accoglienza dei giovani di Ac (P.P. Picarelli) . . »
La lampada di San Francesco (P.P. Picarelli) . . . . . . . . . . . . . »
Commemorazione dei defunti (D. Barillaro) . . . . . . . . . . . . . . »
Il Paginone: La Storia di tutti (M. Testi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
L’Avvento a Gesù Maestro (A. Maurantonio) . . . . . . . . . . . . . . . »
Tempo di solidarietà (A. Maurantonio.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
La psicologo risponde (M. Scialpi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Incontri letterari a Vescovio (L. Del Vescovo) . . . . . . . . . . . . . . »
Bioetica (E. Andreotti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Un “diluvio” di grazie (L. Pandolfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
La casa degli Ursaci (A. Vecchio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
AGENDA DIOCESANA (a cura di L. Renzi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7

8
8
9
9
10-13
14
14
15
15
16
17
18
19-20

&

CHIEsABINA

INSERTO APPUNTAMENTI

DIOCESI
APPUNTAMENTI DEL

SABINA-POGGIO MIRTETO
CESANA

VESCOVO & AGENDA DIO

scovo
Appuntamenti del Ve
, Castel San Pietro.
no
ia
st
ba
Se
n
Sa
di
Festa
to
rale di Poggio Mirte
20 gennaio, ore 18
ed
tt
Ca
i,
an
ti
is
cr
i
de
Preghiera per l’Unità
ovio
21
e
or
o,
ai
nn
ge
22
one del Signore, Vesc
zi
ta
en
es
pr
a
ll
de
a
S. Messa per la fest
Giornata della vita
a
ll
2 febbraio, ore 11
de
e
on
si
ca
oc
i in
Messa per i religios
S.
18
e
or
,
io
ra
bb
2 fe
rese
consacrata, Passo Co
rra.
San Biagio, Corese Te
di
a
st
Fe
19
e
or
3 febbraio,
re
vita, luogo da defini
la
r
pe
ta
na
or
Gi
le di Poggio Mirteto
ra
8 febbraio, ore 15
ed
tt
ca
,
ri
ne
ce
e
ll
one de
S. Messa e imposizi
le di
18
e
or
,
io
ra
bb
fe
18
catecumeni, cattedra
i
de
e
m
no
l
de
ne
S. Messa con iscrizio
21 febbraio, ore 18
Poggio Mirteto
Cardinale
15 marzo, ore 11,

,
ne Placido Riccardi
io
az
ic
if
at
Be
to
si
an
Tr
S. Messa per il 100°
Abbazia di Farfa,

Cresime Adulti
rale-Poggio Mirteto.
ed
tt
Ca
,
ti
ul
Ad
e
im
es
25 gennaio, ore 18, Cr
Clero
na
Monterotondo-Menta
ria
ca
Vi
,
10
e
or
o,
ai
20 genn
caria Martiri Sabini
21 gennaio, ore 10, Vi
caria di Palombara
22 gennaio, ore 10, Vi
io Mirteto-Magliano
gg
Po
di
ria
ca
Vi
,
10
23 gennaio, ore
ero, S. Valentino
Cl
l
de
ia
ar
en
pl
ea
bl
Assem
11 febbraio, ore 10,
tana
ria Monterotondo-Men
ca
Vi
,
10
e
or
,
zo
ar
m
17
ria Martiri Sabini
18 marzo, ore 10, Vica
ria di Palombara
19 marzo, ore 10, Vica
ggio Mirteto-Magliano
Po
di
ria
ca
Vi
,
10
e
or
20 marzo,
ESSERE SOPPRESSI
SUBIRE VARIAZIONI OD
NO
AN
TR
PO
TI
EN
AM
N.B.: ALCUNI APPUNT

19

20

INSERTO APPUNTAMENTI

CHIEsABINA

IRTETO
M
IO
G
G
O
P
A
IN
B
A
S
DIOCESI
DELLE
ATTIVITÀ PARROCCHIALI,

TI

COMUNITÀ E DEI MOVIMEN

Mirteto
i, Episcopio Poggio
al
or
st
pa
ci
fi
Uf
ne
, Riunio
28 febbraio, ore 10
Mirteto
Pastorale Giovanile
rts, Episcopio-Poggio
ea
eh
av
Br
,
18
e
or
,
io
6 febbra
e Giovanile
la Animatori Pastoral
uo
Sc
e,
ar
uC
Ed
,
io
ra
8 febb
e
Bravehearts, Moricon
aio
13 febbraio, ore 18,
terotondo-Gesù Oper
on
M
s,
rt
ea
eh
av
Br
,
18
20 febbraio, ore
inzio
Bravehearts, Borgo Qu
,
18
e
or
,
io
ra
bb
fe
27
ori Pastorale Giovanile
at
im
An
la
uo
Sc
irteto
e,
ar
8 marzo, EduC
atori GREST, Poggio M
im
An
ne
io
az
rm
Fo
la
uo
Dal 13 al 15 marzo, Sc
a di Farfa
ore Brigidine, Abbazi
Su
,
ie
Pastorale Familiare
pp
Co
e
al
tu
iri
, Percorso Sp
Dal 21 al 22 febbraio
Operaio
Caritas
Monterotondo - Gesù
o,
an
es
oc
Di
ro
nt
co
In
8 marzo, ore 10,
tondo
cazioni
via Ricciotti, Montero
e,
al
on
zi
ca
Centro Diocesano Vo
Vo
ro
nt
Ce
Gruppo Betania,
cciotti, Monterotondo
Ri
a
vi
e,
al
on
zi
ca
Vo
7 febbraio, Incontro
Centro
tondo
, Formazione Equipe,
via Ricciotti, Montero
e,
al
21 febbraio, ore 9,30
on
zi
ca
Vo
ro
nt
Ce
uppo Betania,
7 marzo, Incontro Gr
o
Fest, Montorio Roman
15 marzo, Mesaretim
finire
Azione cattolica
Pace, in Luogo da de
lla
de
a
st
Fe
8,
e
or
ACR: 25 gennaio,
ta di spiritualità
ACA: 22 marzo, Giorna
Unitalsi
tondo
0, Catechesi, Montero
25 gennaio, ore 15,3
orio di Montelibretti
at
Or
e,
em
si
In
e
al
ev
rn
7 febbraio, ore 15, Ca
Il Sicomoro
chesi, Casa-Famiglia
te
Ca
0,
,3
15
e
or
,
io
22 febbra
ne Cattolica
Insegnanti di Religio
copio-Poggio Mirteto
is
Ep
,
to
en
m
na
or
gi
21 marzo, ore 9, Ag
finire
ità
sabili, in Luogo da de
Cursillos di Cristian
on
sp
Re
i
al
tu
iri
Sp
zi
ci
, Eser
Dal 20 al 22 febbraio
o uomini, Montefiolo
ill
rs
Cu
°
40
,
zo
ar
m
Dal 19 al 21

&

i)
(Inserto a c. di L. Renz

