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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

“Riconosciamo i segni di Dio”

Una salvezza per ogni uomo
Il Vescovo in cattedrale durante il Te Deum di ringraziamento

Una bella cornice di
pubblico ha accolto
l’incontro di studi “I

cardinali de Granvelle e Pale-
otti e le visite pastorali in Sa-
bina nel Cinquecento postri-
dentino” svoltosi per tutta la
giornata di lunedì 24 novem-
bre nel Palazzo Vescovile di
Poggio Mirteto.
Nel porgere i saluti suoi per-

sonali e di tutta la Diocesi, S.
E. mons. Mandara ha ricor-
dato che nel clero sabino c’è
stata sempre attenzione alla
valorizzazione dei beni cultu-
rali. “Nel prossimo semestre
si porterà a compimento l’im-
presa di inventariare i beni
storici ed artistici della dio-
cesi. 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)

APoggio Mirteto, nella
Cattedrale Santa Ma-
ria Assunta, Sua Ec-

cellenza Ernesto Mandara ha
celebrato la funzione dell’ul-
timo giorno dell’anno seguita
dal Te Deum di ringrazia-
mento. Durante la sua omelia,
il nostro vescovo ha ricordato

come il progetto di Dio sul-
l’umanità sia quello di assicu-
rare la salvezza a tutti gli uo-
mini; 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

Dalla 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)    

Si 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)



CHIEsABINATEMPO D’AVVENTO2

Andrea Lucantoni

Si è svolta il 4 gennaio
2015 a Poggio Mirteto,
nella Cattedrale S.M.

Assunta, l’ordinazione diaco-
nale di Domenico Antonio
Giordano e Domenico
(Mimmo) Lamastra nonché
l’istituzione degli accoliti Ro-
dolfo Esquivel Acosta e Victor
Manuel Lamas Flores. La ce-
lebrazione, svoltasi in una Cat-
tedrale gremita, è stata accom-
pagnata dalle voci e dalla mu-
sica del coro diocesano. Dopo
il momento delle letture, è av-
venuta 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 ve-
scovo, Don Diego Coltella, ha
effettuato la richiesta di intro-
duzione all’ordine del diaco-
nato. A questo punto della ce-
lebrazione Sua Eccellenza ha
iniziato la propria omelia, in-
centrata sul tema del discerni-
mento. Il nostro vescovo ha
parlato della capacità di rico-
noscere il progetto di Dio sulla
propria vita. In primis, fonda-
mentale è l’accoglienza, ele-
mento ancor più forte in tempo
di Natale. La vocazione va ac-
colta cogliendo i segni che,

come specificato da Sua Eccel-
lenza, Dio lascia sul cammino
personale di ognuno. Come co-
glierli però? Importante è ap-
passionarsi alle persone, com-
pito di ogni buon cristiano. A
tal proposito il vescovo ha rin-
graziato tutti coloro che hanno
seguito Domenico e Mimmo
nel loro cammino di avvicina-
mento al diaconato. Un altro
elemento fondamentale è l’at-
teggiamento di conversione,

La Parola come luce e gioia
L’incontro degli adulti di Azione Cattolica per il Natale

che deve essere permanente
anche a livello di comunità,
andando oltre il singolo. Ul-
timo aspetto del discernimento
è la capacità di vedere le cose
con gli occhi di Dio. In conclu-
sione dell’omelia, quindi,  Sua
Eccellenza ha un riassunto il
proprio discorso, invocando
Dio e chiedendo il dono del di-
scernimento, che a sua volta
contiene quello della conver-
sione, dell’accoglienza e del
Suo sguardo. Dopo l’omelia
gli eletti si sono alzati in piedi,
assumendosi gli impegni elen-
cati 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 da-
vanti a S. Eccellenza. Succes-
sivamente il vescovo ha impo-
sto le mani sul capo di ogni
eletto, proseguendo poi con la
recitazione della preghiera di
ordinazione. Dopo questo mo-

mento si sono svolti i cosid-
detti “riti esplicativi” ovvero la
vestizione degli abiti diaconali,
la consegna del Libro dei Van-
geli e, infine, dell’abbraccio di
pace tra il vescovo e gli ordi-
nati e tra i due eletti stessi. Si è
potuto poi proseguire all’Isti-
tuzione degli Accoliti apparte-
nenti, come precisato da Sua
Eccellenza durante l’omelia,
alla comunità dei “Padri Mes-
sicani”, ben rappresentata nella
diocesi. Nella formula si sono
ricordati i compiti e i doveri
degli accoliti. Subito dopo è
avvenuta la simbolica conse-
gna 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 pronun-
ciate si sono ringraziate tutte le
figure, parroci e laici, impor-
tanti nel proprio cammino spi-
rituale, di cui l’ordinazione
rappresenta solo una tappa. Fi-
nita la funzione si è poi festeg-
giato, insieme agli ordinati, nel
Salone Vescovile.

“Riconosciamo i segni di Dio”
Le parole del nostro Vescovo durante l’ordinazione di due diaconi

e l’istituzione di nuovi accoliti

M. T.

L’incontro natalizio degli
adulti di Azione Catto-
lica, svoltosi que-

st’anno a San Valentino, ha
preso spunto dalla prima let-
tera di san Paolo ai Tessaloni-
cesi: don Tonino infatti ha vo-
luto 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 senti-
remmo, ma che ci viene “co-
mandato” di tentare di pro-
vare; la resa alla volontà di

Dio che ha già realizzato, pas-
sando per la sofferenza
umana, i progetti di gioia con
l’esempio di Cristo; la pre-
ghiera incessante, unico modo

di sentirci in comunione con il
motivo della nostra gioia;
l’accoglienza della Parola,
anche quando assume la di-
mensione di profezia apparen-
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“Cerchiamo il Signore con gli altri”
Mons. Mandara alla veglia con i giovani

temente irrealizzabile; la san-
tità vista anche come speranza
e relazione con gli altri, e in-
fine, la fedeltà del Signore, no-
stra roccia. L’invito più im-
portante 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, fa-
cendo discernimento in noi e
astenendoci da ciò che sap-
piamo essere male. Anche

quando viviamo il dolore sap-
piamo che c’è qualcuno che
ha sofferto fino alla morte per
noi. Anche nell’omelia du-
rante la celebrazione dell’Eu-
carestia, cui hanno parteci-
pato anche i giovani parteci-
panti al campo invernale, don
Tonino ha approfondito il con-
cetto di un Dio che non è
inerte, ma va incontro a chi lo
cerca, solo che sta a noi sa-
perlo riconoscere. Il vangelo
di oggi, ha detto, risponde ad

alcune domande sulla possibi-
lità del cristiano di incidere
sulla storia. Giovanni dice che
vuole rendere testimonianza
alla luce, e la festività del Na-
tale fu posta nella antica e pa-
gana festa del Dio Invitto nel
solstizio d’inverno, dopo il
quale si assiste al graduale al-
lungamento del giorno. I cri-
stiani vedevano il Figlio di
Dio come luce, e luce vuol
dire chiarezza, gioia, conforto.
Se crediamo nella Parola fatta

M. T.

Una veglia a sorpresa,
come l’ha definita il
nostro Vescovo, quel-

la che il 12 dicembre ha visto
riuniti tantissimi giovani della
nostra diocesi nella cattedrale
di Poggio Mirteto. Giusta-
mente a sorpresa, perché al-
l’inizio è stato luci,laser,
lampi, musica disco, salti.
Una vera discoteca, insomma.
Ma subito dopo, ecco la testi-
monianza di uno che di disco-
teca se ne intendeva: fra Pio,
ora oblato della comunità del-
l’Oasi della Pace, che ci ha
raccontato la sua storia di gio-
vane “realizzato” in quell’am-
biente, 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 qual-
cuno 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 dav-
vero nulla da insegnare, se
non la propria insoddisfa-
zione e la propria ricerca, che

per lui è culminata con una il-
luminazione inattesa. La gua-
rigione di un bambino contro
ogni logica medica. La cura è
stata una preghiera non cer-
cata, non programmata,
giunta a lui per strade appa-
rentemente impercorribili.
Strade che lo hanno portato
alla vocazione e all’Oasi della
Pace. E così nel suo com-
mento 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 cre-
dente 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 ve-
dere 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 co-
stituito testimone tra i po-
poli…’ Che vuol dire? Che
non solo io cerco il Signore,
ma anche gli altri. Perché non

sono solo e non devo cercare
da solo. Non è vero che tutti
cercano Dio, però. Questo è
falso. Ma noi dobbiamo sa-
pere che Dio lo cercano per-
sone che noi non immagine-
remmo mai.Zaccheo cercava
Dio. La Samaritana cercava
Dio, anche se non lo sape-
vano: 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 es-
sere 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’augu-
rio 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 ve-
glia, 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. 

carne, allora non possiamo
non essere portatori di quella
luce e di questa voce. Gio-
vanni Battista ci ha insegnato
ad essere umili, dando il giu-
sto spazio agli altri e alla Pa-
rola di Dio. Chiediamo, ha
concluso don Tonino, al Si-
gnore il dono di fare spazio in
noi per Lui, di farci voce, per-
ché Lui è Parola, luce, perché
Lui è Luce e di farci piccoli,
perché anche lui ha scelto di
farsi piccolo.
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“Una pace senza confini”
Le parole di Mons. Mandara la notte di Natale

Una salvezza per tutti gli uomini
Il Te Deum di ringraziamento

Andrea Lucantoni

La notte di Natale, come
di consueto, ha avuto
luogo nella Cattedrale

Santa Maria Assunta di Pog-
gio Mirteto la Messa di mez-
zanotte, celebrata da Sua Ec-
cellenza Ernesto Mandara. La
funzione è stata accompa-
gnata dal coro della parroc-
chia, nella cornice di una cat-
tedrale riempita dagli abitanti
di Poggio Mirteto. Per l’occa-
sione, inoltre, nei banchetti
presenti all’altezza delle due
porte laterali sono state posti
dei fogli, con su stampato il
“Messaggio” di Papa France-
sco per il Natale 2014. La ce-
lebrazione della nascita di
Cristo si è avvertita sin dalla
prima lettura, dal libro di
Isaia, dove viene profetizzata
la nascita di un bambino ve-
nuto per noi, per l’umanità; a
seguire la seconda lettura,
dalla lettera di S. Paolo apo-
stolo a Tito, dove la venuta di
Dio rappresenta l’inizio del-
l’opera di salvezza. Infine il
Vangelo, riguardante la storia
della nascita di Gesù, dal cen-
simento voluto dall’impera-
tore fino all’apparizione del-
l’angelo ai pastori. A questo
punto Sua Eccellenza ha ini-
ziato la propria omelia, ricor-
dando come cambia, nelle tre
letture e nella storia, la desti-
nazione 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, de-
finito universale quindi di tutti
gli uomini. Ancora significa-
tive sono le parole dell’angelo
ai pastori, il quale dichiara la
pace per gli uomini, senza
porre alcun tipo di differenzia-
zione. Subito dopo il nostro
vescovo ha parlato delle pre-
ghiere del Natale, sofferman-
dosi sulle quattro “prefa-
zioni”. Proseguendo nella sua

omelia, S. Eccellenza ha ci-
tato Sua Santità Papa France-
sco che, nell’Evangelium

Gaudium, parla del rinnovato
impulso missionario del po-
polo di Dio, attraverso l’an-
nunciazione della Parola di

A. L.

APoggio Mirteto, nella
Cattedrale Santa Maria
Assunta, Sua Eccel-

lenza Ernesto Mandara ha ce-
lebrato 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 pro-
posito, durante la sua omelia, il
nostro vescovo ha ricordato
come il progetto di Dio sul-
l’umanità sia quello di assicu-
rare la salvezza a tutti gli uo-
mini; per meglio chiarire il
concetto di universalità del po-
polo 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 at-
tuale, lo sfruttamento del feno-
meno dell’immigrazione. An-
che 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 atten-
zione anche ai semplici acqui-
sti, i quali potrebbero inne-
scare il meccanismo perverso
dello sfruttamento umano. Do-
podiché si è passato a parlare
del tema della carità, impre-
scindibile all’interno di una co-
munità cristiana. A questo
punto il vescovo ha stretto l’in-
quadratura del proprio di-
scorso, 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 de-
stinati alla distribuzione di
cibo e vestitia mentre dovreb-

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

diocesi possa diventare un
punto accogliente per tutti, se-
condo ciò che dice il Vangelo.
A supporto di ciò ha portato
l’esempio della comunità gio-
vanile, che negli ultimi anni
ha fatto notevoli passi avanti
dimostrando come la forma-
zione 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 ve-
scovo la celebrazione è prose-
guita normalmente, con la
professione di fede e la litur-
gia eucaristica.   Dopo la
messa è stato molto bello po-
ter vedere come il clima di co-
munione, tra tutti i parteci-
panti alla funzione, fosse vivo
e forte. 

bero essere qualcosa di più.
Questi ambienti dovrebbero
essere funzionali al capire i
problemi maggiormente pres-
santi che affliggono le persone,
sia materiali che spirituali. La
povertà infatti può avere que-
sto duplice risvolto e non es-
sere esclusivamente econo-
mica. In conclusione Sua Ec-
cellenza 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 pre-
ghiera solenne di ringrazia-
mento che si recita nelle occa-
sioni più solenni: l’ultimo
giorno dell’anno per ringra-
ziare dell’anno appena tra-
scorso, nella Cappella Sistina
ad avvenuta elezione del
nuovo Pontefice ma prima di
sciogliere il conclave e a con-
clusione di un Concilio.
L’esecuzione della preghiera è
stata magistralmente accompa-
gnata dal coro, sempre pre-
sente nelle occasioni più im-
portanti che si svolgono nella
cattedrale. 
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Suor Michela Vaccari*

Nello scorrere dei giorni,
all’inizio di un nuovo
anno sociale, nella quoti-

dianità della vita un appello scan-
disce 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 sa-
pere che senza di me Dio non può
realizzare il suo sogno; è bello
sperimentare che quando Dio si fa
vicino il tempo diventa  kairos, di-
venta 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 recupe-
rare 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 imma-
ginare pronunciate da Dio nei
confronti dell’uomo, oppure
dall’uomo nei confronti di Dio; o,
contemporaneamente  da Dio e

UFFICIO PASTORALE VOCAZIONALE

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). 

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’As-
sisi “Tu sei bellezza”. E’ bello con
te esprime una relazione, un cam-
mino che tocca il nostro sguardo
e lo trasforma in uno sguardo di
fede capace di riconoscere la bel-
lezza del Signore che, anche oggi,
continua a chiamare, a spargere
semi di vocazione con abbon-
danza!
Come ogni anno a preparare que-
sta giornata celebrativa è il conve-
gno  organizzato dall’Ufficio Na-
zionale di Pastorale Vocazionale.
Dal 3 al 5 gennaio c’eravamo an-
che 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 espe-
rienza ecclesiale. Incontrare per-
sone da tutta Italia, preti, semina-
risti, religiose e religiosi, laici che
sentono forte l’impegno vocazio-
nale è stata una grande opportu-
nità, per conoscere e per condivi-
dere.  E’ stato un susseguirsi di
preghiera, riflessione, studio e te-
stimonianza, 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. Particolar-
mente stimolante è stata la  rifles-
sione-studio sulla “Via Pulchritu-
dinis” ed i cammini vocazionali
di Padre Amedeo Cencini.    Ricco
e provocante ma certamente bello
è stato contemplare la bellezza at-
traverso le parole e l’arte di padre
Rupnik: nonostante la sua disar-
mante schiettezza ci ha fatto toc-
care un po’ di cielo.  Particolar-
mente 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 Confe-
renza Episcopale Italiana e Ve-
scovo 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 ricono-
scendo e portando avanti la nostra
autentica vocazione.  Infine “The
priests” in concert, il gruppo mu-
sicale 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 voca-
zioni, santità e bellezza in quanto
sono i nuclei di riferimento per la
prossima GMPV, come naturale
sviluppo della riflessione sulla ve-
rità, che ci ha accompagnati lo
scorso anno. 
La tematica di fondo di questo
cammino riguarderà proprio la pe-
dagogia della santità che va dallo
stupore per una messe abbondante
che Dio solo può elargire; alla
gratitudine per un amore che sem-
pre ci previene e infine l’adora-
zione per l’opera che Dio compie,
che richiede la nostra libera ade-
sione ad agire con Lui e per Lui.

Gesù afferma con insistenza che
la messe è abbondante. Ma chi ha
lavorato perché fosse tale? La ri-
sposta 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 comu-
nità cristiana, ogni educatore,
ogni operatore pastorale, ogni cre-
dente deve sentire il bisogno di
crescere nella responsabilità della
testimonianza perché bellezza e
verità convergano e così “tutto
diventi interessante, attraente e fi-
nalmente suonino le campane che
risvegliano la sana inquietudine
del cuore dei ragazzi” ( La bel-
lezza educherà il mondo, p.25).
Ogni comunità cristiana, ogni
educatore, ogni operatore pasto-
rale, ogni credente deve anche
credere che è Dio a chiamare  e
che il nostro contributo di testimo-
nianza 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 comuni-
tario 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 ri-
trovano 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 pre-
para anche al campo vocazionale
di settembre. 
La marcia vocazionale da Santa
Lucia a Torlupara che si conclu-
derà con la veglia di preghiera il
giorno 25 aprile 2015. 
A tutti l’invito e l’augurio di rico-
noscere quella bellezza che ci rag-
giunge 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, fram-
menti 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



CHIEsABINAUFFICI PASTORALI6

UFFICIO PASTORALE FAMILIARE

Sinodo e Chiesa Sabina

UFFICIO SCUOLA

Umanesimo: evoluzione o crisi?

Anna e Claudio Ciappolini

L’8 ottobre 2013 Papa
Francesco ha convocato la
III Assemblea Generale

Straordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto del-
l’evangelizzazione”. La segrete-
ria Generale del Sinodo ha ini-
ziato la preparazione con l’invio
del documento preparatorio, reso
pubblico nel mese di novembre
2013, che ha avuto un grande ri-
scontro, permettendo  un vero
confronto con le problematiche
che oggi sono presenti nelle fa-
miglie di tutto il mondo. Anche
nella nostra Diocesi  è stato pos-
sibile  confrontarsi, in alcune re-
altà parrocchiali, sulle tematiche
più scottanti riguardanti la vita
della famiglia. Da questo con-
fronto mondiale è scaturito un
primo documento “Instrumen-
tum laboris”  che ha guidato le
riflessioni dell’Assemblea Gene-
rale 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 Ge-
nerale Ordinaria sul tema La vo-
cazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo, che avrà luogo

dal 4 al 25 ottobre 2015. Il Si-
nodo sarà quindi l’occasione per
chiamare nuovamente alla re-
sponsabilità di testimoniare la di-
gnità e la bellezza della chiamata
al Sacramento del matrimonio

cristiano,che di fronte alla cul-
tura dominante dell’individuali-
smo ha bisogno di ritrovare il
dettato biblico che dice “Non è
bene che l’uomo sia solo”(Ge-
nesi 2,18) riscoprendo il
”NOI”della relazione coniugale
che è fatta di accoglienza nella
ricchezza della diversità uomo-
donna,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 Or-
dinaria attraverso le omelie del
mercoledì di Papa Francesco che
riguarderanno proprio la fami-
glia e che avrete la possibilità di
consultare sul sito della Diocesi
(www.diocesisabina.it) nel link
dell’Ufficio per la pastorale fa-
miliare dove troverete anche la
“Relatio Synodi”e volendo po-
tete inviare un vostra riflessione
indirizzandola alla mail “pasto-
ralefamiliare@diocesisabina.it” 

Claudio Duca*

Il prossimo convegno eccle-
siale della chiesa italiana si
terrà a Firenze dal 9 al 13 no-

vembre del 2015. Il tema che la
Conferenza Episcopale Italiana ha
dato a questo momento così im-
portante per la chiesa del nostro
paese è centrato sulla questione
antropologica “In Cristo Gesù il
nuovo umanesimo”.
Per questo motivo i docenti di re-
ligione cattolica della diocesi, in-
sieme al Vescovo, hanno intra-
preso un percorso di studio, di ri-
flessione e di incontro su questo
tema. 
Il percorso è iniziato con il con-
vegno diocesano lo scorso 21 set-
tembre dove il nostro Pastore ha
riunito la chiesa sabina per un
momento di confronto e di pro-
grammazione. Fra le varie priorità
prospettate (presbiterio dioce-
sano, iniziazione cristiana) l’ac-
cento è stato messo soprattutto
sull’attenzione nei confronti dei
giovani per i quali la commis-
sione di pastorale giovanile si è
impegnata con un progetto speci-
fico (Youth at work): non si può

parlare di questione antropologi-
che senza mettere in cantiere
un’azione concreta che dia ai gio-
vani, da una parte la possibilità di
ritrovarsi, confrontarsi e condivi-
dere, di trovare qualcuno che li
ascolti e dall’altra, proporre loro
la figura di Gesù che “illumina
l’umano e aiuta a crescere in uma-
nità”.
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 Comi-
tato Scienza e Vita e il secondo
dal teologo Carmelo Dotolo della
Pontificia Università Urbaniana,
sulla questione della crisi antro-
pologica e delle varie teorie che
stanno cercando di entrare nella
nostra cultura, soprattutto utiliz-
zando la scuola in tutti i suoi
gradi, come canali per disfare
completamente l’umanesimo cri-
stiano che, come sappiamo bene,
è a fondamento della cultura non
solo italiana ma anche  europea. Il
primo intervento a carattere scien-
tifico sotto il profilo medico - psi-
cologico ha cercato di spiegare le
caratteristiche specifiche della

persona e quanto sia rischioso dal
punto di vista medico non consi-
derare le caratteristiche che indi-
viduano 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 cer-
cato 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 cul-
tura contemporanea o post – mo-
derna pone all’uomo di oggi po-
nendosi non in modo dogmatico
tout court ma dialogico.
Entrambi gli interventi sono stati
seguiti da un ampio dibattito con
i docenti soprattutto sull’ideolo-
gia gender, sulla sua storia, i suoi
presupposti filosofici e scientifici.
Per questa ideologia infatti è fon-
damentale 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 tradizio-
nale, l’educazione tradizionale.
L’obiettivo di questa ideologia
mira a fare in modo che ognuno
possa essere ciò che vuole, can-
cellando ogni stereotipo, in qual-
siasi momento senza che questo
sia causa di nessuna discrimina-
zione.
Sappiamo bene come docenti, ma
anche come educatori, che da
sempre nella scuola ci si adopera
per accogliere e non per esclu-
dere: si pensi all’accoglienza e
alla valorizzazione del diversa-
mente abile, all’integrazione di
chi proviene da paesi diversi, a
chi è svantaggiato sia umana-
mente che economicamente.  Per
l’antropologia cristiana la diffe-
renza è un valore che arricchisce
eliminando il rischio dell’appiat-
timento.  
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 ri-
dotta ad autenticità soggettiva del
singolo, valida solo per la vita in-
dividuale. 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 ve-
rità che si schiude all’incontro
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La carica dei 40 e 1

Una giornata di gioia e felicità

Gruppo Unitalsi
di Montelibretti

Potrebbe 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 emo-
zioni che si provano, le persone
che si incontrano, gli avveni-
menti che accadono.  Que-
st’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 pel-
legrinaggio 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’op-
portunità insieme al Gruppo
Unitalsi di Montelibretti. Sa-
pevo del lungo viaggio, dei ritmi
frenetici ma ciò non ha fatto di-
minuire il desiderio di fare una
profonda esperienza al servizio
dei malati. Arrivato a Lourdes
ho dimenticato le preoccupa-

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

da ogni parte del mondo per
chiedere una grazia particolare.
La cosa straordinaria che ho vis-
suto è l’atmosfera di serenità e
allegria di questi “birichini della
Chiesa”, dame, barellieri, me-
dici che facevano tutto il possi-
bile per donare a tutti i malati
un’esperienza di fede e di gioia.
Questo pellegrinaggio mi ha tra-
sformato come persona e come
sacerdote, mi ha dato la forza di
continuare a servire i più biso-
gnosi soprattutto anziani e ma-
lati. Un grazie particolare a tutte
le persone che hanno saputo la-
sciare un segno nel mio cuore”.
Un’altra bella emozione per noi
tutti è stata vedere Luigi e Rug-
gero 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 sen-
sazione unica; dopo anni mi ha
concesso l’onore di portarla a

spalla in processione. Nel per-
corso ho vissuto tante emozioni
diverse, non riuscivo neanche a
pregare con le migliaia di per-
sone che ci seguivano perché
pensavo alla Madonna e al mio
grande sogno realizzato”. Per
noi di Montelibretti questo av-
venimento è stato motivo di or-
goglio ed è stato bellissimo ve-
dere Luigi e Ruggero, al termine
della processione, stretti in un
abbraccio fraterno e commo-
vente per un grande dono rice-
vuto. Non è finita, c’è ancora da
dire che sono stati tanti i compli-
menti ricevuti dal Gruppo per la
dedizione dimostrata, special-
mente in treno, nel vagone at-
trezzato, 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. 

Gruppo Unitalsi
di Poggio Mirteto

APoggio Mirteto, il 5 ot-
tobre 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 ini-
ziata 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. Mo-
mento 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 com-
mercianti del paese, è iniziato e
continuato sotto il comun deno-
minatore della fraternità. Ai ta-
voli, 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 an-
che grazie alla musica e al ka-
raoke, 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 riflet-
tere. I sorrisi che insegnano a
non darsi mai per vinti ma, al
contrario, a lottare in ogni mo-
mento, anche nei più difficili. La
partecipazione è stata anche per
quest’anno molto numerosa, ol-
tre centocinquanta le persone
che si sono sedute in questa do-
menica d’ottobre. In chiusura di
giornata si è anche parlato del-
l’imminente pellegrinaggio a
Lourdes, che si è svolto dal 21
al 27 ottobre e che ha visto una
grande partecipazione sia di pel-
legrini, sia di volontari. Molto
piacevole è stata la grande par-
tecipazione giovanile al pranzo,
non solo in tavola ma anche nel-
l’aiuto al servizio, efficiente ed
impeccabile. 

personale con l’Altro e con gli al-
tri, allora resta liberata dalla chiu-
sura nel singolo e può fare parte
del bene comune. Essendo la ve-
rità 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

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 ab-
braccia e ci possiede. Lungi dal-
l’irrigidirci, la sicurezza della

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

*Direttore dell’Ufficio Scuola
Diocesano
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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.

La celebrazione della fe-
sta 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 Montefla-
vio. Il vescovo, monsignor Er-
nesto 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 colla-
borazione tra la nuova parroc-
chia e quella già esistente del
Castello. Prendendo spunto da
questo antico auspicio, il Ve-
scovo ha rammentato che il sa-
cerdote deve essere una per-
sona in grado di collaborare
con tutti, non solo con pochi
fedeli, cercando l’unità e la co-
munione tra i parrocchiani e
non solo. L’unità infatti non è
da vedersi solo in senso par-
rocchiale, ma universale, e i fe-
deli debbono impegnarsi per il
bene della Chiesa a tutti i li-
velli, 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-

Pier Paolo Picarelli

Quest'anno l'appunta-
mento con la Festa
dell'Accoglienza del

settore Giovani dell'Azione
Cattolica diocesana si è tenuto
domenica 9 novembre, nei lo-
cali della parrocchia Santa
Croce di Passo Corese. Gio-
vani 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 cola-
zione comunitaria e un piccolo
concerto. La mattinata è prose-
guita con la presentazione del-
l'evento, incentrato sul brano
del Vangelo di Luca in cui è
narrato l'incontro tra Maria e la

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

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

con un breve momento di pre-
ghiera.
Nel frattempo i giovanissimi,
rimasti a Passo Corese, hanno
ricevuto l'incarico di attraver-
sare il centro abitato, alla ri-
cerca delle tracce di felicità
presenti nei quartieri e tra i cit-
tadini, per realizzare dei video
che raccontassero la città nei
suoi molteplici aspetti. Attra-
verso le interviste agli abitanti
e valutando le immagini rac-
colte, gli adolescenti hanno po-
tuto riflettere su quanti fattori
influenzino le esistenze di cia-
scuno e come la felicità sia an-
zitutto uno stile di vita, radi-
cato nella quotidianità e fon-
dato su esperienze concrete,
come quelle di fede. In questa
fase sono stati preziosi i contri-
buti 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 tangi-
bile della nostra consacrazione
alla Madonna fin nella nostra
stessa persona fisica e testimo-
nianza del nostro attaccamento
a Lei, cui possiamo rivolgerci
con fiducia confidandole le no-
stre pene e i nostri problemi. 
Alla fine della celebrazione si
è svolta la tradizionale proces-
sione 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 con-
cluso la parte religiosa dei fe-
steggiamenti che sono poi con-
tinuati con lo spettacolo dei
fuochi d’artificio e un ban-
chetto 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, commen-
tando 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 anzit-
tutto 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 Cri-
sto 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 rea-
lizzati 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

Sabato 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 of-
ferto l’olio per la lampada
votiva posta sulla tomba del
patrono d’Italia. Era da ben
75 anni che il dono non pro-
veniva dalla vicina regione,
che inaugurò i pellegrinaggi
dei comuni il 4 ottobre del
1939.
La delegazione diocesana era
composta da numerosi mem-
bri del Terziario Ordine Fran-
cescano - giudati da una nu-
trito gruppo di Poggio Mo-
iano - e dai laici dell’Azione
Cattolica.
La celebrazione nella Basi-
lica Superiore è stata presie-
duta 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 Mat-
teo Renzi, protagonista di un
appassionato discorso svol-
tosi al termine dell’evento.
Vista la grande partecipa-
zione di autorità, moltissimi
fedeli hanno potuto seguire la
messa dal giardino al di fuori
della basilica, grazie all’ausi-
lio di un maxischermo.
«Siamo venuti pellegrini ad
Assisi, per chiedere l’inter-
cessione di San Francesco su
di noi e sul nostro popolo, a

nome di tutti i cittadini d’Ita-
lia, ma anche per apprendere
da questo gigante della fede
e dell’amore cristiano un in-
segnamento ed uno sprone
per la nostra vita quotidiana.
Vorremmo che San France-
sco, esemplare ben riuscito di
discepolo di Gesù, ci mo-
strasse la strada e ci incorag-
giasse a percorrerla con fidu-
cia» ha esordito il cardinale
Vallini nell’omelia, invitando
i presenti a imitare il Pove-
rello d’Assisi nella sua solle-
citudine per la costruzione
della pace, ricordando che:
«è questo il modo cristiano di
superare le contese: nella lo-
gica 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 con-
cluso il suo intervento con un
auspicio ai presenti: «Il mes-
saggio 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 no-
stri passi e la luce sul nostro
cammino, illumini la nostra
vita e le relazioni che intrat-

Commemorazione dei defunti
al Nomentana Hospital

Daphne Barillaro

Il 15 Novembre si è svolta
presso la cappella del No-
mentana Hospital la S.

Messa in commemorazione
dei defunti del reparto Ho-
spice “Il Girasole” celebrata
da S.E. Mons. Ernesto Man-
dara, appuntamento che sta
entrando ormai nella tradi-
zione della struttura e che
rientra in quelle iniziative mi-
rate ad accompagnare i fami-
liari dei defunti anche nel de-
licato momento dell’elabora-
zione del lutto.
L’Hospice, ogni anno, af-
fronta, insieme a pazienti e fa-
miliari, il dramma della soffe-
renza e della perdita cercando
di offrire assistenza medica,
infermieristica, psicologica e
spirituale altamente qualifi-
cata al fine di alleviare, per

teniamo con chi ci vive ac-
canto, e con semplicità e le-
tizia ritorniamo a stupirci dei
doni di Dio, abbandonandoci
con fiducia a Lui».
Dopo la conclusione della ce-
lebrazione, i pellegrini della
Sabina si sono spostati poco
lontano dalla città di France-
sco per il pranzo comunita-
rio. 
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 pel-
legrini.

quanto possibile il peso di un
dolore che spesso non si è
nemmeno in grado di espri-
mere 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 re-
sidenziale che domiciliare, ci
si impegna, alla luce della
nuova cultura delle cure pal-
liative, a migliorare la qualità
della vita quando si passa da
un sistema che cerca di “gua-
rire” ad uno che si impegna a
“curare”, nel senso di  “pren-
dersi cura” della persona mo-
rente in tutte le sue esigenze.
La figlia di un paziente, tra-

sferito dall’ospedale al re-
parto e deceduto dopo soli
due giorni dal suo arrivo, ci
disse: “sono contenta per mio
padre e per noi di essere riu-
sciti ad arrivare qui per af-
frontare questo momento per-
ché voi ci avete dato la possi-
bilità, che in altre strutture o
negli ospedali c’è stata ne-
gata, di essere accanto a mio
padre nel momento dell’ul-
timo respiro”. Il servizio in
Hospice è rivolto agli amma-
lati ed ai parenti in un mo-
mento 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 an-
che dopo la perdita, per ritro-
varsi insieme a riscoprire il
valore della vita e dare un
senso all’esperienza vissuta.
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LA STORIA 
Il rilevante afflusso di pubblico al convegno sui C

ha dimostrato come la gente sia molto attenta

Marco Testi

Una bella cornice di pub-
blico ha accolto l’incon-
tro di studi “I cardinali

de Granvelle e Paleotti e le vi-
site pastorali in Sabina nel Cin-
quecento postridentino” svoltosi
per tutta la giornata di lunedì 24
novembre nel Palazzo Vescovile
di Poggio Mirteto.
Nel porgere i saluti suoi perso-
nali 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 compi-
mento 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 pro-
cedendo al riordino dell’archivio
diocesano. Attualmente abbiamo
acquisito l’archivio della catte-
drale con la speranza che anche
altri archivi possano essere in-
globati in quello diocesano.
L’impegno quindi continua an-
che con il sostegno della Cei. Ma
non solo: per il futuro è previsto
il censimento informatizzato dei
beni architettonici e poi il re-
stauro conservativo del materiale

archivistico. E poi una risistema-
zione del museo diocesano per
far sì che a Poggio Mirteto ci sia
un museo come punto di riferi-
mento per le altre parrocchie”.
Mons. Mandara ha concluso rin-
graziando tutti i presenti, i rela-
tori e le autorità, ma sopratutto il
prof. Leggio che ha organizzato
questa giornata di studio.
E proprio Tersilio Leggio, sto-
rico della Sabina,  ha presentato
il programma della giornata di
studio:  i progetti di cui si par-
lerà sono frutto di un lavoro di
gruppo.  Il prof. Leggio ha poi
ringraziato la dott.ssa Marolla,
prefetto di Rieti che sta per la-
sciare questa sede ma che ha
mostrato sempre grande sensibi-
lità per il progetto e per la cul-
tura 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 bene-
ficiare anche a livello occupa-
zionale di questa iniziativa. 

Mattina 
Un discorso di più grande
respiro.

Il Professor Andrè Vauchez, del-
l’Institut de France ha introdotto

il tema della conoscenza delle
esperienze religiose in Sabina.
“40 anni fa i romani non cono-
scevano 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 car-
dinale de Granvelle, ha conti-
nuato 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 pa-
lazzo, ancora esistente. Vauchez
ha parlato poi di programmi de-
stinati a far convergere l’atten-
zione anche sulla Sabina, come
il censimento dei santuari cri-
stiani d’Europa, quindi anche
sul Lazio, con un bel volume cu-
rato dalla prof.ssa  Boesch Ga-
jano. Con iniziative sul campo

agiografico a Farfa e a Rieti, su-
gli insediamenti francescani,
questa ricerca mira a censire
chiese e santuari: un santuario è
luogo di culto ma anche qual-
cosa di più, che si tratta di defi-
nire. Una chiesa parrocchiale
non presenta le caratteristiche
del santuario. In un santuario c’è
una relazione particolare con il
sacro attraverso degli oggetti le-
gati ad una teofania o a una ma-
riofania. Vi avvengono feno-
meni considerati soprannaturali,
che hanno una interazione con
un’area geografica di varia gran-
dezza. Si può allargare l’atten-
zione non solo ai santuari  ma
anche alla pieve e alla parroc-
chia. C’è ancora molto da ricer-
care, 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 ter-
ritorio. Mi auguro che grazie a
questi finanziamenti i giovani
possano fare ricerche sul posto
per arrivare ad una coscienza
approfondita della sabina me-
dioevale e moderna”. 

L’età moderna: il primo
periodo

E’ stata la volta di Silvano Gior-
dano, 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 interagi-
scono con la società con la
messa a fuoco del  concetto di
disciplinamento. Qui è il pas-
saggio tra l’autunno del me-
dioevo e la modernità. La que-
stione 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.

CHIEsABINA

evidentemente non fu soddisfa-
cente. Solitamente il pensiero
corre ai metodi coercitivi, ma la
sua incidenza è stata sopravalu-
tata dalla propaganda. Il pro-
cesso era molto più complesso.
Dopo il concilio di Trento ci fu-
rono 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 di-
versa e popolare. Poi vi è la que-
stione della stampa e della cen-
sura, che fu un fatto reale ma
non esclusivo. Una rete di isti-
tuti educativi nacque per spinta
popolare. Il vescovo apparte-
neva 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 rispet-
tivi sovrani. Lo stesso schema
venne adottato in Italia. Dal-
l’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 se-
colo. 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 face-
vano i comuni con il procedi-
mento del controllo dei giu-
dici”. 
E’ stata poi la volta di Leggio:
“Per la diocesi sabina, suburbi-
caria, ha esordito lo studioso, la
situazione è complessa. L’abba-
zia 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. Bi-
sognerà attendere il 1208-32
quando sarà stabilita la subordi-
nazione dell’abbazia al ve-
scovo. Nel 1400 Farfa però di-
venta 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 fu-
rono 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, ab-
biamo molte visite pastorali, una
per mezzo di Giovanni Maria
Tagliaferri, poi con il vicedo-
mino Carbonesi, e una guidata
da lui stesso nel 1593 a Ma-
gliano. Nel 1594 c’è quella attri-
buita a lui ma non è così, in re-
altà fu fatta da Alessandro Bero-
aldo, come reverendus visitator,
che non è però il vescovo.  L’ul-
tima nel 1598 fu fatta dal vicario
generale. Abbiamo ben 14 visite
pastorali testimoniate nella se-
conda 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 Ve-
scovo di Giovinazzo, Giovanni
Antolinez, nominato dal so-
vrano di Spagna: “erano diocesi
di patronato regio concesso dal
trattato di Barcellona del 1529
nel mezzogiorno soltanto ad al-
cune ma strategiche diocesi.
Giovinazzo era un centro in cui
le molestie turche si facevano
sentire. Antolinez enne nomi-
nato da Carlo V vescovo di Gio-
vinazzo, e si comportò come un
funzionario regio. Le “torri ca-
roline” nascono in questo pe-
riodo. Fortificò la città ed emar-
ginò il partito angioino che era
ancora abbastanza forte nella
zona. Abbandonò il concilio di
Trento sei mesi prima della con-
clusione, 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

vescovo di Giovinazzo. Riprese
i suoi antichi contatti con il car-
dinale de Granvelle, che era vi-
cerè a Napoli e pensò di tornare
in Spagna con una pensione
reale. Una volta andato via però
non rinunciò alla titolarità, poi-
ché 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 ri-
cerca 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 ac-
corge che nelle visite pastorali la
prima attenzione è per l’Eucari-
stia. Le reliquie hanno in genere
il secondo posto in ordine di im-
portanza, ma talvolta questo po-
sto viene conteso loro dalle
icone. A San Nicola a Monteli-
bretti si parla ad esempio di una
“pulchra icona”. Si pone quindi
il problema della complementa-
rietà 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 es-
sere un ordine in questi reli-
quiari: bisogna evitare ad esem-
pio che le reliquie vengano col-
locate in modo confuso e che
invece siano ben conservate, in-
dividuandole attraverso una ap-
posita iscrizione. La massa mag-
giore di reliquari è dedicata ai
martiri, e poi ve ne sono altri de-
dicati alla Terra Santa e a perso-
naggi del nuovo testamento. La
presenza francescana ha rive-
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che è conservato negli edifici di
culto e la ricerca sulla commit-
tenza. “Sono partita da un’area
campione, partendo da Ma-
gliano Sabina e ho studiato la
cattedrale di Magliano, San Li-
beratore. La presenza di culti
tradizionali rimangono con l’ag-
giunta di qualche santo di età
moderna come san Carlo Borro-
meo o san Gaetano da Thiene.
La dottoressa Giulia Bordi ha
parlato dell’abbazia di San Gio-
vanni in Argentella, che è nel-
l’ultimo lembo meridionale
della diocesi al confine con
quella di Tivoli. La studiosa ha
ricordato due visitatori, Alessan-
dro Beroaldo, al posto del Pa-
liotti e poi il vicarius del ve-
scovo. La fondazione è proba-
bilmente dell’VIII secolo;
l’abbazia svolge la sua vita nella
fase altomedioevale che tra l’al-
tro  non è ancora ben chiarita;  vi
è poi una terza fase in età roma-
nica che le ha dato l’aspetto che
conosciamo oggi. Il nome de-
riva dal riflesso della fonte. “Ho
portato delle foto che ripercor-
rono lo stato dell’abbazia anche
attraverso le visite, alcune molto
accurate che ci aiutano a capire
il suo aspetto. Abbiamo così no-

tizia del restauro delle pitture
che oggi non vediamo più, della
pulizia dell’armarium, del dre-
naggio dell’acqua nella cripta.
Nessuno dei due visitatori può
vedere le reliquie, portate via
perché non avevano una prote-
zione scura. A san Biagio a Pa-
lombara ci sono le reliquie di
san Guglielmo. I Guglielmiti
sono un ordine creatosi dopo la
morte di Guglielmo di Mala-
valle, mentre negli affreschi a
San Giovanni in Argentella sono
raffigurate le storie di san Gu-
glielmo d’Aquitania convertito
da Bernardo da Chiaravalle, ma
nelle visite sacre c’è confusione,
questo non viene capito, così
come non viene notata l’imma-
gine della Madonna lactans in
edicola.

Quali strumenti per una
ricerca oggi?

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

stito una grande importanza per
il trasferimento di queste reli-
quie fin da noi. Alcune visite
pongono poi il problema del
controllo di dette reliquie, stabi-
lendo 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 reli-
quie e il santo cui è dedicata una
data chiesa, come accade nella
chiesa di san Biagio a Palom-
bara, dove non vi è una venera-
zione 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 fa-
scino delle reliquie dei martiri
antichi, anche in Sabina, non è
mai tramontato.

Pomeriggio
Le realtà locali.

I lavori si sono riaperti con i sa-
luti del consigliere Tomassini
per conto della cittadinanza di
Magliano: Tomassini ha breve-
mente ripercorso la storia di Ma-
gliano, che in prevalenza è storia
della chiesa. 

E’ stata poi la volta degli autori
dei poster esposti: Andrea Ve-
rardi ha parlato della topografia
sacra della sabina medioevale.
Durante la sua ricerca si è evi-
denziata la concorrenza tra isti-
tuzioni 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 po-
tenza di Farfa. Vi è stata poi una
terza fase in cui i confini istitu-
zionali vengono istituiti meglio.
Come si è sviluppata una sede
istituzionale vicina a Roma ma
automa? C’era la volontà di sta-
bilire un rapporto con il vescovo
di Roma.  Vi è infatti da notare
come ci sia un gran numero di
dedicazioni e di culti di ponte-
fici 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 del-
l’aspetto storico e artistico di
Magliano Sabina. Gli obiettivi
della ricerca sono stati i beni ar-
tistici nella storia del luogo, l’in-
ventariazione e l’analisi di ciò

Un’occasione per il rilancio
del territorio

M. T. 

Si 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 ca-
pendo bene la storia e le origini di esso. 4) La diocesi e le parroc-
chie 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 an-
che dagli organismi preposti) a rendere efficienti e operativi i pro-
pri 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 oc-
cupano 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 pe-
riodo tardo antico all’età mo-
derna. Esiste dunque un patri-
monio di conoscenze scientifico
la cui conoscenza è promossa
anche dal Cesa, e dalle ricerche
della Sapienza di Roma. Ab-
biamo 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 Sa-
pienza che consente di poter uti-
lizzare 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-medioe-
vale che si sono deteriorati: in
questo caso bisogna chiamare a
corresponsabilità le istituzioni
sul territorio, anche perchè al-
cune 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’in-
terno di un percorso sabino an-
che attraverso la rete in un cir-
cuito di valorizzazione. Vo-
gliamo 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 cultu-
rale, 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 Sa-
bina-Poggio Mirteto. “I centri di
documentazione diocesana sono
luoghi non solo di studi ma an-

che di valorizzazione. Per quello
che riguarda le carte dell’archi-
vio vescovile di Magliano Sa-
bina, si deve rilevare che manca
un vero e proprio fondo diplo-
matico, che strano per una dio-
cesi che ha una origine paleocri-
stiana, ma gli spostamenti hanno
comportato dispersione di carte.
È composto da 1600 unità. Ci
sono stati vari tentativi di inven-
tario, uno è del 1677, del Manoc-
chio: possiamo asserire che que-
sto è il primo inventario della
diocesi di Sabina. L’archivio di
Poggio Mirteto è composto da
fondi eterogenei, e comprende
parte dell’archivio della com-
menda di Farfa, che è sparso per
varie regioni: il documento più
antico è del 1480, un conten-
zioso tra la comunità di Poggio
san Lorenzo e quella di Torri-
cella 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 in-
chiostri o della carta. 
Don Alberto Cecca ha parlato
delle visite pastorali del 1586 e
1598. Negli atti vengono ripor-
tati 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’inse-
gnamento della fede cristiana.
Sono descritte molte realtà terri-
toriali: Toffia, Fara, poi l’eremo
di Santa Maria sul monte san
Martino e l’eremo di San Gero-
lamo, e san Biagio, Rocca Bal-
desca, che non esiste più. Poi ca-
stello di Salivano, e Terra di Mo-
nopoli. A Poggio Mirteto,
l’ultima comunità da visitare, si
domanda se dovessero costruire
una nuova chiesa: da allora si av-
viò la realizzazione del progetto
che portò alla attuale cattedrale.

Le chiese sabine

Giovanna Grumo, della Soprin-
tendenza per i Beni storici, Arti-
stici e Etnoantropologici del La-
zio ha parlato delle chiese di Ca-
speria e delle visite pastorali de
Granvelle e Paleotti. Il funziona-
rio 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 esi-
stente, del 1524, definito  “no-
bile icona”. Paleotti è più detta-

gliato nelle informazioni sto-
rico-artistiche. 
Mariella Nuzzo, anche lei della
medesima Soprintendenza ha
iniziato accennando all’imma-
gine 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 Libera-
tore, descrivendo un aspetto
molto diverso da quello attuale:
il cardinal Albani aveva adattato
la cattedrale al gusto del sette-
cento romano. Gli elementi forti
non descritti dalla vista del
Granvelle sono gli affreschi del-
l’abside con l’Assunzione della
Vergine che necessita di re-
stauro. Il cardinal Annibale Al-
bani poi fa fare altre opere d’arte
sempre nel primo trentennio del
Settecento. Il Granvelle tutte
queste cose non può vederle per-
ché non c’erano ancora. 
Gabriella Zarri storica delle re-
ligioni e delle esperienze reli-
giose femminili, dell’ Università
di Firenze ha tratto le conclu-
sioni del convegno, non prima
di aver sottolineato l’importanza
di queste ricerche che contribui-
scono in modo rilevante alla va-
lorizzazione del territorio. Ri-
guardo la presunta non parteci-
pazione del Paleotti ad una delle
visite pastorali, è probabile che
se ne ha parlato abbia fatto per-
sonalmente qualche visita solo
in alcune chiese.
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Mons. Ernesto Mandara.
L’avvento si è chiuso con la
celebrazione solenne della Vi-
gilia di Natale, al termine della
quale per il secondo anno è
stato allestito il Presepe vi-
vente, un momento di grande
emozione e partecipazione co-
munitaria, che si ripete anche
il giorno dell’Epifania. Il 25
dicembre, invece, la Parroc-
chia Gesù Maestro ha avuto il
piacere di accogliere il Cardi-
nal Giovanni Battista Re per la
celebrazione del Santo Natale
(ore 18), alla quale ha fatto se-
guito una settimana intensa di
celebrazioni per la benedi-
zione delle famiglie, dei fan-
ciulli e per il tradizionale rin-
graziamento di fine anno, con
la celebrazione del Te Deum e
l’augurio di un sereno anno
nuovo.

zione, si è svolto il 20 dicem-
bre 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 mis-
sione anche evangelizzatrice e
non solo dal sapore esclusiva-
mente natalizio. Per questa
particolare ricorrenza, era pre-
sente il Vicario Mons. Paolo
Gilardi che per 17 anni è stato
artefice, promotore, sosteni-
tore e organizzatore di questa
manifestazione e che – per la
prima volta da spettatore -  ha
portato anche i saluti e il rin-
graziamento del vescovo

Cronache d’Avvento
Tutti gli eventi e gli appuntamenti della Parrocchia Gesù Maestro 

un’occasione di svago per
grandi e piccini con golosi as-
saggi gastronomici, area gio-
chi per i bambini, il tradizio-
nale mercatino, la pesca di be-
neficenza. 
L’8 dicembre, festa dell’Im-
macolata Concezione,  intro-
duce una nuova tradizione per
Tor Lupara: l’omaggio flo-
reale 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 si-
gnificativo gesto di omaggio è
una tradizione recente, ma già
molto sentita e seguita.
Sempre sull’onda della tradi-

Annalisa Maurantonio

Le festività sono occa-
sione di svago e di ri-
poso, ma non sempre,

perché le festività rappresen-
tano anche un periodo intenso
di attività, tante cose da prepa-
rare, 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 pe-
riodo di Avvento si allesti-
scono vari mercatini, per que-
st’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 nono-
stante il maltempo è stata

Annalisa Maurantonio

Il 23 novembre 2014, in oc-
casione del ritiro parroc-
chiale di pre-Avvento in-

teso a creare un momento di
incontro, riflessione, ma so-
prattutto un momento propo-
sitivo per affrontare il nuovo
anno liturgico, il responsabile
della Caritas Parrocchiale –
diacono Tonino – ha esposto
un dettagliato quadro della si-
tuazione dell’emergenza “po-
vertà” 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 pro-
getto della Caritas internazio-
nale: Una sola famiglia
umana. Cibo per tutti. La Ca-
ritas Italiana ha aggiunto al
messaggio centrale della cam-
pagna un ulteriore impegno
sia comunitario che personale:
Cibo per tutti, è compito no-
stro. Ogni anno la Caritas
pubblica un rapporto sullo
stato della povertà e del-
l’esclusione sociale. Il rap-
porto 2014 ha messo in evi-
denza 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 testi-
moniata quotidianamente sul
territorio: il nostro centro di

ascolto Caritas segnala un in-
cremento del numero di ri-
chiedenti i servizi Caritas do-
vuto tanto alla prolungata crisi
finanziaria mondiale quanto
alla diminuzione dei casi presi
in carico dai servizi sociali co-
munali. Il Centro Caritas si è
così trovato di fronte alla ne-
cessità di gestire un maggior
numero di richieste di vestia-
rio, alimenti ed esigenze di or-
dine economico (bollette da
pagare, medicinali e altro). La
presenza dei richiedenti stra-
nieri è preponderante (65-
70%) contro il 30-35% degli
italiani il cui numero è co-
munque notevolmente au-
mentato. Gli operatori Caritas
spesso non riescono a far
fronte alla mole delle richie-
ste, soprattutto è diventato dif-
ficile il reperimento degli ali-
menti da quando la Comunità
europea non eroga più fondi
per il banco alimentare al
quale mensilmente si attin-
geva 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 pe-
dagogica di promozione
umana e sensibilizzazione). A
questo si aggiunge l’invito ad
aderire all’iniziativa: Ag-
giungi un pezzo a tavola, che
consiste nel prendersi l’inca-
rico di donare un solo bene
alimentare e di basso costo
(latte, farina, tonno …), ma
con continuità e costanza e
con frequenza mensile o setti-
manale in base alle proprie di-
sponibilità. Per far fronte a
tutte le richieste di aiuto, la
Caritas ha bisogno di più vo-
lontari sul campo, per cui tutti
siamo chiamati a dare una
mano e offrire il proprio
tempo e disponibilità.

È tempo di solidarietà
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Lo psicologo risponde

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

Il 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 rela-
zione di aiuto e le tappe del pro-
cesso di autonomia e indipen-
denza dell’adolescente. L’in-
contro, promosso dai Gen del
Movimento dei Focolari si
chiama Winter Go, e viene rea-
lizzato con l’obiettivo di riflet-
tere con focus group e confe-
renze interattive sui temi scelti
dagli stessi ragazzi anche per
promuovere iniziative e azioni
sociali da realizzare durante la
tre giorni. L’incontro residen-
ziale si è svolto ad Albano La-
ziale presso la Scuola dei Padri
Somaschi, in un posto davvero
incantevole. Dopo la mia breve
relazione che voleva soprattutto
essere un input per costruire in-
sieme l’incontro e stimolare un
dibattito più “scelto” e indiriz-
zato dai giovani, abbiamo lavo-
rato in plenaria con uno scam-
bio ravvicinato per piccoli
gruppi, con domande e rifles-
sioni che hanno attraversato il
mare tempestoso dentro il quale
i nostri figli si muovono e cer-
cano di sopravvivere. E, come
di solito accade quando ci si
mette all’ascolto dei nostri ra-
gazzi, loro ti fanno entrare in
una realtà che spesso mette i
brividi perché racconta di loro
in termini “duri”, senza com-
promessi e cerimoniali inutili.
Viene da pensare a Papa Fran-
cesco quando ha detto, proprio
durante queste festività, che
pensare ai bisognosi, alle vit-
time 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 occu-
parsi dell’altro che si può intra-
vedere, infatti, come potrebbe
essere la nostra esistenza se
fosse indirizzata sinceramente a
chi, già accanto a noi, ha biso-
gno 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 do-
lore e dal quale preferiamo al-
lontanarci il più possibile per
evitare la messa in discussione

delle nostre uniche pseudo cer-
tezze su cui abbiamo fondato la
nostra esistenza, le nostre di-
fese, la nostra sopravvivenza.
Una sopravvivenza fatta di un
falso Sé che, pur mettendoci al
riparo da depressioni e pro-
vando ad anestetizzarci dal do-
lore, ci rende incapaci di ascol-
tarci in profondità, rendendoci
ancora più insensibili alle pro-
prie esigenze più vere, tanto più
ai bisogni del prossimo. Proprio
mentre preparavo questo incon-
tro, mi è giunto tramite la rete
un augurio da una collega psi-
coterapeuta che mi ha colpito e
che ho subito “copiato” per
farne tesoro e condividerlo con
i ragazzi del Winter Go, e

adesso anche con i lettori di
ChieSabina.
I giapponesi usano riparare og-
getti rotti con l’oro o altri mate-
riali preziosi.Chiamano questa
pratica “Kintsugi”.Per loro,
quando qualcosa si rompe, subi-
sce e racconta una storia, diventa
più bello, più prezioso, più
raro.La ferita non è più una
colpa, qualcosa di cui vergo-
gnarsi, 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 de-
sideri e si è “intenzionato” verso
l’altro.E’ proprio l’imperfezione
di questo intreccio che diventa
“perfezione”, estetica del con-
tatto e bellezza da valorizzare,
invece che da nascondere.

*psicologo-psicoterapeuta, Univer-
sità di Roma “Tor Vergata”

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

Luciana Del Vescovo

Sabato 13 dicembre, per il
quarto anno consecutivo,
sono iniziati i consueti in-

contri culturali a Vescovio, nel
Comune di Torri in Sabina. A
volere questi incontri è l’Istitu-
zione Teresiana Italia che, in
collaborazione con il Centro di
Approfondimento Culturale
Umberto Pennacchioni onlus,
cercano di promuovere la cul-
tura nella nostra bella terra sa-
bina. Come sempre, a dirigere
gli incontri letterari è il Prof.
Marco Testi, critico letterario,
docente, giornalista dell’agenzia
stampa SIR e direttore responsa-
bile di ChieSAbina, che que-
st’anno ha ideato un percorso
dal titolo “Navigare l’Occi-
dente: incontri con le sfide del
nostro tempo”. Nel primo incon-
tro di quest’anno i presenti
hanno potuto navigare anche
l’Oriente sull’onda del ricordo
di uno degli uomini più rappre-
sentativi della cultura italiana
contemporanea: Tiziano Ter-
zani. L’avventurosa e straordi-

naria vita di questo grande per-
sonaggio sono stati al centro di
un dibattito che è incominciato
con la presentazione, da parte di
Marco Testi, dei momenti più si-
gnificativi 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 fe-
licità; 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 ra-
pito in Cambogia e ha tenuto
una pistola puntata alla tempia
per diverse ore; che è stato cac-
ciato dalla sua amata Cina per
avere detto il vero; che ha cono-
sciuto il dolore di  popoli op-
pressi da ingiustizie e malversa-
zioni, ma non per questo privi di
quell’umana serenità e saggezza
che solo i popoli antichi possie-
dono; che ha girovagato nei vil-
laggi sconosciuti ai turisti alla ri-
cerca delle vere radici orientali;
che ha viaggiato instancabil-

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 contem-
poraneo in una piccola baita sui
monti dell’Himalaya indiano,
per finire, infine, i suoi giorni,
consumato dal cancro, tra l’af-
fetto dei familiari. Tanti i traumi
subiti, tante le delusioni e i do-
lori, ma per Terzani proprio quel
dolore è stato necessario a ca-
pire il senso della vita, perché lo
ha rafforzato rendendolo mi-
gliore. Da questo incontro è
dunque emersa una doppia iden-
tificazione di Terzani, quella di
un giornalista che cercava la ve-
rità a qualsiasi costo e che, incu-
rante delle conseguenze, la scri-
veva 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 medita-
zione come mezzo di supera-
mento del dolore e il sorriso,
sempre presente sul suo bel
volto solare, come “biglietto da
visita” per un uomo davvero ec-
cezionale. 
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Bioetica

Ricordo di una figlia della Sabina

Elena Andreotti*

Recentemente due sono
stati gli eventi che
hanno visto la parteci-

pazione intensa delle inse-
gnanti 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 en-
ciclica profetica “Humanae Vi-
tae” così si esprimeva:” Vo-
gliamo ora esprimere il nostro
incoraggiamento agli uomini

di scienza, i quali possono dare
un grande contributo al bene
del matrimonio e della fami-
glia e alla pace delle coscienze,
se, unendo i loro studi, cerche-
ranno di chiarire più a fondo le
diverse condizioni che favori-
scono una onesta regolazione
della procreazione umana. È in
particolare auspicabile che, se-
condo l’augurio formulato da
Pio XII, la scienza medica rie-
sca a dare una base sufficien-
temente sicura ad una regola-
zione delle nascite, fondata
sull’osservanza dei ritmi natu-
rali. Così gli uomini di scienza,
e in modo speciale gli scien-
ziati 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 intensifi-
carono gli studi già avviati
sulla fertilità umana basandosi
su quegli indicatori della ferti-
lità stessa che fossero ricono-
scibili dalla donna. I più im-
portanti Metodi Naturali oggi
diffusi nel mondo sono il Me-
todo 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 Poli-
clinico Gemelli a cui ha parte-
cipato un vasto pubblico inter-
nazionale composto in parte
dalle Insegnanti del Metodo
Billings italiane e da rappre-
sentanti delle scuole straniere. 
Chi è Anna Cappella? Anna
Cappella è un suora della con-
gregazione delle “Missionarie
della scuola” nata a Fara Sa-
bina il 12 agosto 1924 (morirà
a Firenze il 20 aprile 2009)
dove rimase fino al dopo-
guerra. Persi i familiari più
stretti, si recò a Roma per con-
tinuare gli studi universitari
presso le suore di cui poi fece
parte. Scelse di diventare gine-
cologa, non seguendo il cari-
sma della sua congregazione. 
Dal 1954 si divise tra l’Ame-
rica e l’Italia, svolgendo la sua
professione medica. Nel 1972
andò missionaria in Pakistan e
qui conobbe John ed Evelyn
Billings. Venne così a cono-
scenza del loro metodo com-
prendendo qual’era la sua vo-
cazione, lo scopo della sua
scelta professionale. Dopo
aver partecipato a Sidney ad un

corso di formazione sul Me-
todo dell’ovulazione Billings,
si dispose subito a farlo cono-
scere in Pakistan ed in Italia.
Nel 1980 divenne Direttrice
del neonato Centro Studi e Ri-
cerche per la regolazione natu-
rale della fertilità presso l’Uni-
versità 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 Gio-
vanni Paolo II per studi su ma-
trimonio 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 no-
stra diocesi sono disponibili
due insegnanti del Metodo Bil-
lings ed una del Metodo Sinto-
termico.
Penso che dobbiamo essere
fieri di questa figlia della Sa-
bina, anche se in Sabina è vis-
suta per poco.

*Bioeticista
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Luciano Pandolfi

Non conosciamo i mo-
tivi o le persone che
hanno istallato il qua-

dro della Vergine SS. nella
cappella di S. Rocco a Monte-
rotondo. Solo in un’operetta di
padre Giuseppe da Montero-
tondo  “I santuari della vergine
in Sabina” e in alcuni atti pub-
blici conservati nell’Archivio
Comunale, si fa menzione di
una devota immagine della
Madonna che è data, a quel-
l’epoca, seconda metà del
1400, come particolarmente
venerata non solo presso il
buon popolo eretino ma anche
da quelli dei paesi vicini. Que-
sta venerata immagine comin-
ciò ben presto a far piovere sui
supplicanti tale un diluvio di
grazie e di benedizioni, che
tutti unanimi convennero di
chiamarla con l’espressivo ti-
tolo di “Maria SS. del Diluvio
delle Grazie”. In una memoria
scritta prima del 1837, tro-
viamo  un lunghissimo elenco
di miracoli dei quali hanno be-
neficiato soprattutto i montero-
tondesi: storpi risanati, ossessi
liberati, infermi guariti, per-
sone in pericolo salvate.  Forse
però l’eco più vasta fra il po-
polo, e ne conosciamo i parti-
colari tratti  dalle  testimo-
nianze  nel  processo autoriz-
zato nel 1756, dal cardinale
Valenti Gonzaga vescovo di
Sabina, è dovuta alla benevo-
lenza della Madonna verso
Monterotondo nelle pubbliche
calamità: nella peste del 1656,
durante i gravi terremoti del
1703, nella successiva epide-
mia di colera, guarigioni mira-
colose. Durante  questi  periodi
i  cittadini,  quasi  a  turno, si
alternavano  notte  e giorno in
preghiera davanti alla Ma-
donna del Diluvio delle Gra-
zie. Il decreto, relativo al pro-
cesso,  presentato in forma le-

Un “diluvio” di Grazie

gale ai canonici vaticani, capi-
tolarmente congregati, nella
solenne adunanza del 29 aprile
1765, ottenne dai medesimi
l’incoronazione della Ma-
donna del Diluvio delle Gra-
zie, che avvenne  il 2 giugno
dello stesso anno.  In previ-
sione che la chiesa di S. Rocco
sarebbe stata troppo piccola ad
accogliere la moltitudine dei

fedeli, fu deciso di fare la so-
lenne cerimonia dell’incorona-
zione 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 gio-
iose manifestazioni di popolo
con luminarie, concerti e spari.

Anche  nel 1815 e nel 1865 i
monterotondesi vollero festeg-
giare solennemente il cinquan-
tenario e il primo centenario
della incoronazione della Ver-
gine del Diluvio. Ad essa fu
premesso un solenne triduo
con scelta musica, con panegi-
rici, con corse di cavalli, con
fuochi artificiali, con proces-
sioni solenni. Nel 1865 durante
i festeggiamenti fu presentata
la famosa “macchina pirotec-
nica”  con tabernacolo dedi-
cato alla Vergine SS. e con a
lato i santi protettori Filippo e
Giacomo, incendiata sulla
piazza del Duomo. Non pos-
siamo tacere i festeggiamenti
durante la  “Missione al po-
polo”  del 1880. L’immagine
taumaturgica fu esposta sem-
pre nell’ampia chiesa del
Duomo per tutta la durata della
missione. Per questo siamo
certi che anche nel 250.mo an-
niversario della sua solenne in-
coronazione, la nostra città sa-
prà dare alla Vergine SS. il suo
tributo di affetto per i passati e
presenti benefici da Essa rice-
vuti. 

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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SACHIE BINA

Antonio Vecchio

Uno dei più fortunati casi
di ricerca storica si av-
vera quando l’attestato

letterario trova immediati ri-
scontri in prove archeologiche.
E proprio la fortuna ha voluto
che nel corpo del manoscritto di
Cerchiara l’istruttoria giudizia-
ria, tracciata per grandi linee nel
n. 29 di Chiesa Sabina, attra-
verso l’esame di una serie di do-
cumenti di parte (il più antico ri-
salente al 554 d.C. ma con ap-
pendici 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 successiva-
mente alla costruzione della fu-
tura chiesa. Di fronte a questa
costatazione, ognuno può intuire
quale grande rilevanza possa at-
tribuirsi ad una cassa marmorea,
che per la sua particolare tipolo-
gia va ambientata nel III sec, in
area laziale e che nella tabula in-
scriptionis opera un collega-
mento diretto al contenuto del
manoscritto. Il nostro sarcofago,
forte della sua importanza sto-
rica collegata alla fonte mano-
scritta  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 osse-
quio al rispetto e alla devozione
dovuta alla persona del commit-
tente cristiano, inizia il suo viag-
gio plurisecolare. Prima in col-
lina nell’orto del convento dei
RR. Padri del Riscatto per arric-

La casa degli Ursaci a Vescovio

chirne il luogo, poi, come bi-
glietto da visita all’ingresso
della Cattedrale e infine agli
inizi del XX sec. nel locale de-
posito attiguo alla canonica. Al
margine della letteratura scien-
tifica perché privo di arte icono-
grafica (emblematico l’avviso
che il Sig. Pompeo Sansaini for-
nisce all’archeologo J. Wilpert
limitatamente alla lastra della
dextrarum iunctio), emerge al-
l’attenzione della letteratura te-
desca (Koch – Sichtermann) nel
1982. Se ne studia il decoro a
“strigile” o a “Semisse”, si avan-
zano ipotesi concrete sulla col-
locazione 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 minu-
ziosa del testo epigrafico. Dalle
letture del campo epigrafico a
“volo d’uccello” trascritte a di-
segno (in maiuscolo) con par-
ziale rispetto per l’impagina-
zione dell’originale e conse-
guenti accuse accademiche, si
arriva  ai tentativi di una più cor-
retta lettura e trascrizione, non
ultima quella di uno dei massimi
studiosi di archeologia cristiana
della seconda metà dell’Otto-
cento Enrico Stevenson collabo-
ratore del Mommsen per la re-
dazione 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 con-
servazione del testo. Questo
sforzo di omologazione, tutta-
via, 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 “bene-
merenti”), rimane tuttora aperto
l’adeguamento degli strumenti
tradizionali a modernissime tec-
niche di edizione paleografica
virtuale, senza le quali è illuso-
rio pretendere di dare una rispo-
sta 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 ex-
tra testuali è ancora “Work in
progress” e sorprendenti esiti
potrebbero arricchire ulterior-
mente non solo la ricerca epigra-
fica cristiana ma addirittura il
quadro complessivo della costi-
tuzione amministrativa di Fo-
rum Novum.
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DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

Appuntamenti del Vescovo

20 gennaio, ore 18 Festa di San Sebastiano, Castel San Pietro.

22 gennaio, ore 21 Preghiera per l’Unità dei cristiani, Cattedrale di Poggio Mirteto

2 febbraio, ore 11 S. Messa per la festa della presentazione del Signore, Vescovio

2 febbraio, ore 18 S. Messa per i religiosi in occasione della Giornata della vita

consacrata, Passo Corese

3 febbraio, ore 19 Festa di San Biagio, Corese Terra.

8 febbraio, ore 15 Giornata per la vita, luogo da definire

18 febbraio, ore 18 S. Messa e imposizione delle ceneri, cattedrale di Poggio Mirteto

21 febbraio, ore 18 S. Messa con iscrizione del nome dei catecumeni, cattedrale di

Poggio Mirteto

Cardinale
15 marzo, ore 11, S. Messa per il 100° Transito Beatificazione Placido Riccardi,

Abbazia di Farfa,

Cresime Adulti

25 gennaio, ore 18, Cresime Adulti, Cattedrale-Poggio Mirteto.

Clero
20 gennaio, ore 10, Vicaria Monterotondo-Mentana

21 gennaio, ore 10, Vicaria Martiri Sabini

22 gennaio, ore 10, Vicaria di Palombara

23 gennaio, ore 10, Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

11 febbraio, ore 10, Assemblea plenaria del Clero, S. Valentino

17 marzo, ore 10, Vicaria Monterotondo-Mentana

18 marzo, ore 10, Vicaria Martiri Sabini

19 marzo, ore 10, Vicaria di Palombara

20 marzo, ore 10, Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

N.B.: ALCUNI APPUNTAMENTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI OD ESSERE SOPPRESSI

&
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28 febbraio, ore 10, Riunione Uffici pastorali, Episcopio Poggio Mirteto

Pastorale Giovanile

6 febbraio, ore 18, Bravehearts, Episcopio-Poggio Mirteto

8 febbraio, EduCare, Scuola Animatori Pastorale Giovanile

13 febbraio, ore 18, Bravehearts, Moricone

20 febbraio, ore 18, Bravehearts, Monterotondo-Gesù Operaio

27 febbraio, ore 18, Bravehearts, Borgo Quinzio

8 marzo, EduCare, Scuola Animatori Pastorale Giovanile

Dal 13 al 15 marzo, Scuola Formazione Animatori GREST, Poggio Mirteto

Pastorale Familiare

Dal 21 al 22 febbraio, Percorso Spirituale Coppie, Suore Brigidine, Abbazia di Farfa

Caritas
8 marzo, ore 10, Incontro Diocesano, Monterotondo - Gesù Operaio

Centro Diocesano Vocazioni

7 febbraio, Incontro Gruppo Betania, Centro Vocazionale, via Ricciotti, Monterotondo

21 febbraio, ore 9,30, Formazione Equipe, Centro Vocazionale, via Ricciotti, Monterotondo

7 marzo, Incontro Gruppo Betania, Centro Vocazionale, via Ricciotti, Monterotondo

15 marzo, Mesaretim Fest, Montorio Romano

Azione cattolica
ACR: 25 gennaio, ore 8, Festa della Pace, in Luogo da definire

ACA: 22 marzo, Giornata di spiritualità 

Unitalsi
25 gennaio, ore 15,30, Catechesi, Monterotondo

7 febbraio, ore 15, Carnevale Insieme, Oratorio di Montelibretti

22 febbraio, ore 15,30, Catechesi, Casa-Famiglia Il Sicomoro

Insegnanti di Religione Cattolica

21 marzo, ore 9, Aggiornamento, Episcopio-Poggio Mirteto

Cursillos di Cristianità

Dal 20 al 22 febbraio, Esercizi Spirituali Responsabili, in Luogo da definire

Dal 19 al 21 marzo, 40° Cursillo uomini, Montefiolo

(Inserto a c. di L. Renzi)

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

ATTIVITÀ PARROCCHIALI, DELLE COMUNITÀ E DEI MOVIMENTI

&


