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Le “Sette Parole” di Gesù in croce

Le celebrazioni della Settimana Santa

Resurrezione come cammino
La celebrazione della Pasqua a Magliano Sabina

Imparare a riconoscere
i trucchi delle parole

Nella Giornata per la Vita 2015, Olimpia Tarzia mette
in guardia contro tutte le strumentalizzazioni

La Domenica delle Palme,
nella Chiesa parrocchiale
di San Biagio, si svolge

una rievocazione di grande ef-
fetto, “Le 7 parole di Cristo sulla
croce”. La sacra rappresenta-
zione, ma direi piuttosto una
vera e propria celebrazione,
giunta quest’anno alla sua XIII
edizione, è supportata da testi di
grande ispirazione e ben decla-

mati dagli attori, intercalati con
musiche appropriate, cantate dal
coro e dai solisti, ideata e realiz-
zata dal parroco Don Bruno
Marchetti, in cui la tradizione e
la testimonianza di fede cri-
stiana strettamente intrecciate
nella rievocazione popolare, rie-
sce sempre a rinnovarsi.

(Roberto Tomassini nel Paginone)

Quest’anno il Centro di
Aiuto alla vita ha vo-
luto che l’usuale conve-

gno, organizzato ogni anno in
occasione della Giornata per la
Vita, diventasse un’importante
momento formativo per i gio-
vani; per questo motivo abbiamo
coinvolto gli organizzatori del

progetto formativo giovanile
diocesano EduCare rivolto ai fu-
turi animatori dei giovani. La
data è stata posticipata (8 feb-
braio) proprio per coincidere
con una loro giornata formativa
già in calendario.

(Elena Andreotti a pag. 3)

Èla Santa Pasqua del Signore a Magliano Sabina: la Concatte-
drale di San Liberatore, per la celebrazione delle ore 11:00,
viene riempita dagli oltre quattrocento fedeli, tra cui sono pre-

senti anche un discreto numero di turisti che hanno deciso di passare
la Settimana Santa in terra sabina. A presiedere l’Eucaristia c’è il Ve-
scovo Sua Eccellenza Mons. Ernesto Mandara, coadiuvato dal par-
roco Mons. Filippo Di Fraia e dal diacono Vincenzo Merloni.

(Niccolò Saul Todini nel Paginone)

Nel paginone troverete ampi servizi sui momenti
salienti delle cerimonie che hanno preceduto
la Pasqua del Signore: processioni, rappre-

sentazioni, la Messa Crismale e altro ancora.

In data 11.03.2015 il Vescovo ha nominato Assistente
Ecclesiastico della Sottosezione Sabina dell’UNITALSI
il Rev.do Don QUINTILIO BONAPACE
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Si è svolta presso il
Duomo di Montero-
tondo la Giornata di

spiritualità di azione cattolica
adulti in vista della Pasqua. A
portare i saluti dell’Azione
cattolica sabina è stato Ste-
fano Lodovisi che ha spiegato
come questo incontro sia da
inquadrare  nell’ambito della
giornata di formazione del-
l’azione cattolica nelle sue
componenti. È stata poi la di
volta don Tonino che ha fatto
un veloce giro di presenta-
zione degli intervenuti e ha
poi invitato tutti ad una pro-
fonda riflessione per capire
che cosa è davvero la gioia
cristiana, che era poi il tema
di questa giornata. Si passa
poi alle riflessioni sulle Let-
ture: la lettera agli Ebrei ci ha
mostrato come Cristo diviene
causa di salvezza eterna. Poi
è stato approfondito il van-
gelo di Giovanni, soprattutto

la parabola del chicco di
grano. Don Tonino ha invi-
tato i presenti ad un momento
di silenzio per penetrare a
fondo il senso di questi brani.
E’ stato poi il momento delle
riflessioni: alcuni sono rima-
sti colpiti dal turbamento di
Gesù di fronte alla sofferenza
e alla morte. Secondo altri
quello di Gesù ha rappresen-
tato uno stato d’animo
umano, uno sfogo, forse an-
che, per qualcuno, una sorta
di richiesta d’aiuto. Il Salva-
tore viene esaudito, ma nel
senso che supera la morte,
hanno notato altri. A volte il
linguaggio di Dio non ci è
ben chiaro. Molti sono stati
colpiti dal brano del chicco
che deve morire per dare la
vita. Don Tonino ha posto
una domanda: tutto questo
cosa c’entra con la gioia? Qui
si legge tutta l’umanità di
Gesù, con gli accenni alla
sofferenza e alla morte. In
che modo possono aiutarci a

convertirci alla gioia? La
gioia non è solo uno stato
emotivo e Gesù vuole darci
una felicità vera. Essa sta nel
donare. E nell’imparare, an-
che perché molta gente pensa
che non ci sia nulla da impa-
rare oggi, e che sia una fatica.
Questo ci preclude tutto un
mondo esterno a noi, una re-
altà che ci supera e che ci
aprirebbe, se fossimo in
grado di vederla, alla spe-
ranza. Offrire, dunque, impa-
rare per aprirci al mondo
fuori di noi sono gli elementi
essenziali dell’incontro di
oggi. I greci citati nel vangelo
rappresentano il desiderio di
vedere, ma non sempre di in-
contrare: molti intendevano il
culto come offerta a un Dio
geloso e irato per evitare i
guai e mettersi l’animo in
pace. L’autenticità dell’espe-
rienza di Dio non ferma il de-
siderio di conoscerlo sempre
di più. Don Tonino ha poi ac-
cennato al sapere dove guar-

dare: Gesù vuole darci degli
indizi per contemplare il suo
volto nella nostra vita. Gloria
per noi ha un significato di-
verso da quello degli ebrei e
dei greci. In ebraico significa
anche peso, quindi gloria
come peso, grandezza, ciò
che conta, incide nella realtà.
È interessante vedere che la
gioia è anche morire per qual-
cuno, una pienezza d’amore,
altrimenti non c’è nulla di se-
rio per cui  vivere. Quando si
parla di gioia non si parla di
banalità. La gioia è una cosa
vera, reale, anche nel dolore
si può essere felici. Infine vi
è stato un invito a lasciarsi at-
tirare, non sedurre, ma sapere
di non essere autosufficienti,
di avere bisogno qualcuno o
qualcosa. Se qualcuno mi at-
trae, ha concluso don Tonino,
vuol dire che ho una dire-
zione dove andare, una possi-
bilità, e quindi posso essere
felice, in grado di uscire da
me e di lasciarmi attirare per
essere disponibile a muo-
vermi da dove sono. La cele-
brazione della santa Messa ha
concluso questo intenso po-
meriggio di spiritualità e pro-
fonda riflessione. 

Che cos’è la vera gioia
L’incontro dell’Azione Cattolica adulti a Monterotondo

Chi volessse ricevere al
proprio domicilio

“ChieSabina” 
può farne richiesta

al seguente
indirizzo  e-mail:

diocesi@diocesisabina.it

oppure

scrivere alla redazione
di ChieSabina, piazza

Mario Dottori, 14 02047
Poggio Mirteto (RI) -

Tel. 0765/24019 -
0765/24755,

accludendo il proprio
indirizzo.
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Imparare a riconoscere i trucchi delle parole
Nella Giornata per la Vita Olimpia Tarzia mette in guardia contro tutte le strumentalizzazioni

Elena Andreotti

Quest’anno il Centro di
Aiuto alla vita ha vo-
luto che l’usuale con-

vegno, organizzato ogni anno
in occasione della Giornata
per la Vita, diventasse un’im-
portante momento formativo
per i giovani; per questo mo-
tivo abbiamo coinvolto gli or-
ganizzatori del progetto for-
mativo giovanile diocesano
EduCare rivolto ai futuri ani-
matori dei giovani. La data è
stata posticipata (8 febbraio)
proprio per coincidere con
una loro giornata formativa
già in calendario.
I giovani della Pastorale gio-
vanile si sono fatti carico di
buona parte dell’organizza-
zione provvedendo anche a
filmati e musiche, mostrando
una certa disciplina. Durante
l’evento, insieme agli altri
giovani della diocesi, si sono
organizzati in gruppi di lavoro
che hanno prodotto domande

da rivolgere alla relatrice. An-
che gli adulti (ci siamo defi-
niti “diversamente giovani”)
hanno avuto il loro gruppo di
lavoro.
Ha risposto alle domande
l’on.le Prof.ssa Olimpia Tar-
zia, presidente del Movi-
mento Politica Etica e Re-
sponsabilità (PER), che da
anni ci onora della sua pre-
senza nelle giornate per la
vita ed in altre occasioni for-
mative.
Olimpia Tarzia, cofondatrice
del Movimento per la Vita,
vanta una lunga esperienza
nella difesa della vita e, nella
relazione iniziale, ha voluto
mettere la sua esperienza a di-
sposizione dei giovani. Ha
detto subito loro che è impor-
tante prima di tutto studiare e
studiare bene: siamo nell’am-
bito della bioetica che è di per
sé multidisciplinare (è com-
posta dalle parole bio ed
etica), pertanto, bisogna sa-
pere di biologia, di filosofia

morale, di teologia morale, di
bio-diritto e bio-politica visto
che i temi “etici” sono ormai
nel dibattito politico e diven-
tano oggetto di leggi ecc.
Dopodiché bisogna saper ar-

gomentare. Ci si accorgerà
che le obiezioni saranno quasi
sempre le stesse: l’embrione
non è vita o se è vita non è un
essere umano e se è un essere
umano non ha dignità di per-
sona; oppure si sosterrà la
qualità della vita al posto
della sacralità, ammettendo di
conseguenza l’eutanasia, il
suicidio assistito o l’aborto
“terapeutico” per eliminare
bambini con malformazioni;
si invocherà la laicità dello
stato tacciandoci di essere
confessionali ecc.
La professoressa ci ha messo
in guardia rispetto a quella
che è chiamata “l’antilingua”
cioè cambiare il nome alle
cose per cambiarne la so-
stanza: l’aborto diventa inter-
ruzione volontaria della gra-

vidanza, il figlio diventa il
prodotto del concepimento
permettendo, così, una di-
stanza emotiva da un evento
drammatico, ma la realtà si ri-
proporrà prepotentemente,
perché l’aborto volontario ri-
marrà nella psiche della
donna fino a riemergere in
modo devastante; così, an-
cora, il padre e la madre di-
ventano genitore 1 e genitore
2, tentando in questo modo di
far scomparire la figura pa-
terna e materna dentro una
definizione neutra che può
rappresentare qualunque
nuova forma di famiglia che
la fantasia ed il desiderio sap-
piano generare. Oppure c’è
chi pretende di insegnare ai
bambini che non si nasce ma-
schi e femmine, ma ciascuno
può decidere a quale sesso ap-
partenere offrendo perciò
un’educazione neutra/poli-
morfa ed invitando alla con-
fusione sessuale; inoltre la
scelta del sesso potrà anche
non essere definitiva e sce-
gliere di appartenere all’altro
sesso che si è scartato in pre-
cedenza.
I temi sviluppati nella rela-
zione sono stati ulteriormente
approfonditi quando i gruppi
hanno riportato in plenaria il
risultato dei lavori.
A conclusione il vescovo ha
avuto parole di incoraggia-
mento per i giovani ed ha
fatto anche comprendere che
oltre alle parole ci si deve
“sporcare le mani”. L’esem-
pio del Centro di Aiuto alla
Vita e della Casa famiglia
diocesani, come pure il più
che decennale impegno di
Olimpia Tarzia, sono un
esempio di cosa significhi
sporcarsi le mani.



Chi volessse ricevere al
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Il ragazzo che crebbe come una ragazza

Elena Andreotti*

Stavolta vorrei proporre
la lettura di un libro tra-
dotto nel 2014 per le

edizioni S. Paolo ed uscito
nel 2000, in lingua originale,
con il titolo “As Nature Made
Him. The Boy Who Was
Raised as a Girl” (Come
natura lo fece. Il ragazzo che
fu cresciuto come una ra-
gazza); il titolo, in italiano, è:
“Bruce Brenda e David. Il ra-
gazzo che fu cresciuto come
una ragazza”. L’autore è un
giornalista americano, John
Colapinto, che traspose una
sua celebre inchiesta apparsa
per la prima volta nel dicem-
bre 1997 sulla rivistaRolling
Stone. Il caso, che in America

ebbe una notevole risonanza,
è importantissimo, anche se
sconosciuto in Italia, perchè
all’origine della cosiddetta
“teoria del gender”.
Due gemelli identici, Bruce e
Brian Reimer, nacquero il 22
agosto 1965 nell’ospedale St.
Boniface a Winnipeg (Ca-
nada) . Entrambi avevano un
problema di fimosi al pene,
per la quale era necessaria
una circoncisione. Per un in-
credibile errore il pene di
Bruce fu irrimediabilmente
bruciato: il bambino era seria-
mente compromesso ed i ge-
nitori, disperati, dopo una se-
rie di consulti medici, si affi-
darono a John Money, un
medico che in TV aveva par-
lato dell’efficacia della «rias-

segnazione sessuale» prati-
cata al Johns Hopkins Hospi-
tal di Baltimora. Money era
l’ideatore della “gender iden-
tity”, basata sull’idea che
l’identità di una persona non
si fonda sui dati biologici
della nascita, ma sugli in-
flussi culturali e l’ambiente in
cui cresce. Money, che gui-
dava la pionieristica clinica
per la chirurgia transessuale a
Baltimora, fu ben felice di oc-
cuparsi del piccolo. Bruce
era, infatti, la cavia che egli
attendeva per dimostrare la
bontà delle sue teorie. Un pic-
colo maschio senza pene, da
trasformare in una bambina.
Il bambino fu castrato a due
anni e Bruce diventò Brenda.
Malgrado gli sforzi dei geni-
tori e le terapie psichiatriche,
la piccola Brenda si compor-
tava come un maschio e, in
bagno, faceva la pipì in piedi.
La scuola peggiorò la situa-
zione. Nel 1972, Money pub-
blicò il libro “Man & Wo-
man, Boy & Girl”, in cui
mise al corrente il mondo
dello straordinario “caso dei
due gemelli”. Il volume de-
scriveva l’esperimento come
un “assoluto successo”. Era la
“prova conclusiva” che “non
si nasce maschi e femmine,
ma lo si diventa”.
Il caso dei gemelli di Money
fu decisivo perché venisse
universalmente accettata non
solo la teoria secondo la
quale gli esseri umani sono
alla nascita psicosessual-
mente plastici, ma anche la
chirurgia di riassegnazione
sessuale come trattamento
per bambini con genitali am-
bigui o danneggiati.
Le frustrazioni dovute alla
mancanza di risultati portò i
genitori all’esaurimento: Ja-
net, la madre, tentò il suici-
dio, e Ron, il padre, iniziò a

bere. Brenda era sempre più
disperata ed allora il padre le
rivelò la sua storia. Colapinto
riferisce che Brenda “si sentì
sollevata” perché finalmente
capì “di non essere pazza”.
La prima domanda che fece
al padre fu: “Qual era il mio
nome?”.
Brenda decise di tornare al
suo sesso biologico. Scelse di
chiamarsi David come il re
biblico. Ma le cose non erano
facili e tentò di nuovo il sui-
cidio, per due volte.
Nel 1988 conobbe Jane, una
ragazza madre che aveva
avuto tre figli da tre uomini
diversi, si innamorarono e si
sposarono.
Nel 1994 David concesse al-
cune interviste in tv con il
viso oscurato, poi accettò la
richiesta di incontrare Cola-
pinto. Per Money iniziò il de-
clino anche se le sue tesi con-
tinuano a circolare.
Di tutta questa storia resta
una famiglia distrutta da de-
pressione, alcol e droghe.
Brian si suicidò due anni
prima di David che il 4 mag-
gio 2004, a 38 anni, in un par-
cheggio desolato, si puntò il
fucile alla testa.

*Bioeticista
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Antonio Vecchio

Presso il Centro di Studi
sull’Alto Medioevo di
Spoleto, nell’aprile del

1998, un convegno di studiosi
rifletteva sul tema della pratica
del reimpiego dei manufatti in
rapporto con le ideologie dei
vari momenti storici. Il conte-
nuto delle relazioni, per alcuni
aspetti, è tuttora di attualità:  non
solo intere masse di reperti di
Forum Novum sono affluiti, nel
secolo scorso, nei depositi della
SBAL di Tivoli, ma perfino un
prezioso arredo liturgico, un
fonte battesimale, è stato traslo-
cato, nella seconda metà del
XVI secolo, nella Collegiata di
S. Giovanni Battista a Torri in
Sabina. Il fonte si presenta ai no-
stri occhi come un manufatto
non originale ma ricostruito  con
reimpiego di lastre sulle quali
sono impressi temi iconografici
di epoca paleocristiana. E’ pres-
soché sicuro che questa suppel-
lettile liturgica non potesse far
parte, per ragioni cronologiche,
della parrocchia di Castrum
Turry dedicata a S. Giovanni, ci-
tata nel 1343 nel Registrum iu-
risdictionis episcopatus sabi-
nensis e ricostruita nel 1549 per
iniziativa degli Orsini. Il pen-
siero corre subito alla vicina
Cattedrale dei Sabini. L’inqua-
dramento cronologico della sup-
pellettile, come la vediamo at-
tualmente e le fasi della sua
strutturazione complessiva, pas-
sano attraverso due premesse di
fondo: un esame sull’operato
dell’officina che ha inteso imi-

tare temi iconografici paleocri-
stiani e altomedioevali e, in se-
condo luogo, una valutazione su
quella che poteva essere la sua
funzione originaria.   Circa il
primo punto, parecchi sono gli
elementi architettonici che tradi-
scono una seconda mano  di
reimpiego e rimodellazione  vo-
luta dagli Orsini ”(seconda metà
del XVI sec.): l’attenta analisi
delle incorniciature, la scultura
della croce greca (lato sinistro),
la tipologia della scrittura in ca-
pitale epigrafica (lato destro), lo
sgretolamento, in basso a destra
nel riquadro frontale di uno
stemma Orsini, simmetrico con
il sigillo - firma sul lato destro
in basso. II secondo punto apre
problematiche, di non facile so-
luzione. Le dimensioni del fonte
(m 0,27 h x 0,85 l x 0,59 sp) ori-
ginariamente sistemato con ogni
probabilità all’interno della Cat-
tedrale di Vescovìo, spingono a
pensare che la funzione liturgica
primitiva, in epoca antecedente
al VI secolo, sia stata quella di
una Mensa altaris, ossia di una
tavola sulla quale i fedeli depo-
sitavano le loro offerte per la co-
munione. La stessa tavola do-
veva essere fissata a muro come
è dimostrato dall’osservazione
della parte posteriore. Utili raf-
fronti per la tipologia si possono
trovare in analoghe mense di
Amelia, Otricoli, Montebuono
in Sabina. A cavallo tra il V e il
VI sec. si diffonde la sommini-
strazione del battesimo dei bam-
bini per “infusione” con il con-
seguente mutamento delle
forme delle vasche, prescritte
sempre in pietra (primitivi ac-
cenni nelle omelie sulle Beatitu-
dini di Gregorio Nazianzieno)
con incavi per ricavarne bacini.
Il fonte battesimale o Fons Vi-
tae, a metà del XVI sec, per di-
sposizione della famiglia Orsini,
viene smontato e ricomposto
nella Chiesa della Collegiata di
Torri. Il fedele, nei pannelli di ri-
vestimento, è posto di fronte al
simbolismo dell’acqua salvifica
attraverso rappresentazioni di
tipo araldico, molto diffuse nella

produzione scultorea di VI sec.
dall’ambiente ravennate fino
all’Italia centrale. Volentieri ad
es. le officine hanno fatto ri-
corso al tema della scena degli
“agnelli alla croce”, con e senza
vello. Nessuna iconografia me-

glio di questa avrebbe potuto
sottintendere in maniera metafo-
rica diversi passaggi biblici le-
gati ad una figurazione scultorea
paleocristiana che parla di un
messaggio trionfale-apocalittico
in una uniformità di rappresen-
tazione tra altare maggiore al-
l’interno della Cattedrale e una
Mensa Altaris prima e divenuta
poi Fonte battesimale.

La Cattedrale dei Sabini

La dispersione del patrimonio

Il diacono permanente servo di Yahvè
(prima puntata)

Tonino Grimaldi

L’assemblea generale dei
Vescovi italiani, riunitasi
ad Assisi nel novembre

2014, ha concluso i lavori con
un messaggio indirizzato ai pre-
sbiteri, nel quale si sottolinea: “
In questo tempo la missione
della Chiesa e la vita della co-
munità cristiana devono affron-
tare delle sfide che  per molti
aspetti ricadono sui preti, ne ren-
dono particolarmente gravoso il
ministero... deve crescere la per-
suasione di avere bisogno di es-
sere aiutati, corretti, istruiti e
formati.”
Personalmente ritengo che que-
sta situazione vada a riproporre
problemi analoghi a quelli che si
imposero nelle comunità cri-
stiane dei primi secoli. Gli apo-
stoli si resero conto di non es-
sere più in grado di far fronte a
tutte le richieste di aiuto: le ve-
dove degli ellenisti si sentivano
trascurate, non si riusciva più ad
aiutare i poveri, i bisognosi, i
malati e si andava incontro an-
che al grande rischio di trascu-
rare la preghiera e l’evangeliz-
zazione, anche questi aspetti
evidenziati nel messaggio di cui
sopra: “perché le fatiche e le
prove non spengano la gioia...
non impediscano la preghiera e
la disponibilità a quell’incontro
con le persone che arricchisce
tutti, consola,rende  sapienti, se
é vissuto secondo lo Spirito.” 
Gli Apostoli, illuminati dallo
Spirito Santo, invitarono la co-
munità a scegliere “sette uomini
di buona reputazione, pieni di
Spirito Santo e di saggezza” ai

quali affidare la responsabilità
dell’assistenza dei bisognosi
perchè non mancasse loro il ne-
cessario. La scelta è affidata alla
comunità, ma sono gli Apostoli
che stabiliscono i criteri di scelta
e che, dopo aver pregato, im-
pongono le mani.
Un pò di storia: sviluppo e
decadenza del diaconato
Il diaconato ha trovato la sua
massima espressione e fioritura
nei primi secoli: “Il Diacono é
legato alla missione e alla per-
sona del Vescovo; tale ruolo
comprendeva tre compiti: il ser-
vizio liturgico, il servizio di pre-
dicare il Vangelo e di insegnare
la catechesi con una vasta atti-
vità sociale concernente le opere
di carità e un’attività ammini-
strativa secondo le direttive del
vescovo” (Cfr. Il diaconato:
evoluzione e prospettive-
C.T.I.2003)
Ma ciò non durò a lungo. Lo
sviluppo monastico del IV se-
colo portò il trasferimento delle
opere di carità dal diacono al
monaco. Il diaconato perse
molto del suo significato. La ge-
stione dei beni venne affidata ad
un economo scelto dal Vescovo
tra i membri del clero. 
A ciò si dovette aggiungere, pur-
troppo, anche una certa presun-
zione, una mania di grandezza
del diacono nel governo della
Chiesa e nell’amministrazione
dei beni.
Ci fu così una graduale diminu-
zione del servizio diaconale sino
alla sua quasi totale scomparsa
rimanendo solo per coloro che
erano avviati al presbiterato.
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Le celebrazioni del

Roberto Tomassini

Nel contesto del Triduo
Pasquale di passione,
morte e risurrezione

del Signore, la commemora-
zione della passione e la cro-
cifissione di Gesù, è stata
sempre sentita in modo del
tutto particolare dalla devo-
zione popolare. È l’episodio
più alto vissuto dal Signore
per compiere il disegno del
Padre, che ci parla del-
l’amore. “Nessuno ha un
amore più grande di questo:
dare la vita per i propri
amici”. Ecco perché questo
giorno è così vicino al senti-
mento della gente e così ricco
di tradizioni popolari, di sacre
rappresentazioni, di proces-
sioni …

Uno dei modi tradizionali di
vivere il mistero della Pas-
sione è costituito dalla pro-
lungata meditazione delle tre
ore di Agonia di Gesù sulla

croce. Questa tradizione, dif-
fusa un po’ dovunque, nella
nostra Diocesi, e che viene
osservata con speciali prati-
che e riti, è particolarmente
presente e molto radicata a
Palombara Sabina, dove
viene proposta ogni anno, la
Domenica delle Palme, nella
Chiesa parrocchiale di San
Biagio, una rievocazione di
grande effetto, “LE 7 PA-
ROLE DI CRISTO SULLA
CROCE”.  La sacra rappre-
sentazione, ma direi piuttosto
una vera e propria celebra-
zione, giunta quest’anno alla
sua XIII edizione, è suppor-
tata da testi di grande ispira-
zione e ben declamati dagli
attori, intercalati con musiche
appropriate, cantate dal coro
e dai solisti, ideata e realiz-
zata dal parroco Don Bruno
Marchetti, in cui la tradizione
e la testimonianza di fede cri-
stiana strettamente intrecciate
nella rievocazione popolare,

riesce sempre a rinnovarsi.
Quest’anno Don Bruno, che
si cela sotto lo pseudonimo di
Fuscus, dando prova di
un’inesauribile creatività ha
presentato la scenografia del
tutto rinnovata e anche i testi
per la meditazione sono
nuovi, come pure sono state
introdotte nuove scene e mu-
siche attorno a quelle specifi-
che composte dal M U. Otta-
viani che nel 1932 proprio
con l’auspicio di un ritorno a
questa bella tradizione.

I riflettori di questa XIII edi-
zione, in particolare, si sono
accesi sulla folla che sta at-
torno a Gesù. Una folla nu-
merosa e in continuo movi-
mento. Quella stessa folla
osannante la domenica delle
Palme, nel suo ingresso a Ge-
rusalemme, pochi giorni
dopo è pronta a preferire il ri-
belle Barabba, mentre invocò
la crocifissione per Gesù. Per
paura di un tumulto Pilato si
lavò le mani, dichiarandosi
innocente per l’ingiusta con-
danna, e acconsentì alla ri-
chiesta della folla.

“Proprio questo volta faccia
– scrive don Bruno nella pre-

sentazione - è il protagonista
di questa edizione delle
“Sette Parole” che ci impone
una riflessione sui nostri
comportamenti e il nostro
stile di vita, a cui incombe un
costante e serio compito di
verifica della propria validità
di fronte alla passione di Cri-
sto”.

La sacra rappresentazione
continua a coinvolgere negli
anni numerosi fedeli non solo
di Palombara ma da tutto il
territorio della diocesi, molti
i giovani e le famiglie che si
avvicinano per sperimentare
questa interessante formula di
esperienza religiosa che  co-
stituisce un’occasione pre-
ziosa per tutti, dai bambini
agli anziani, di vivere il tri-
duo pasquale in modo pro-
fondo. Scrive ancora Don
Bruno, a conclusione del suo
intervento: “Ci sostiene la
speranza che tutto possa aiu-
tare per un’adesione nuova,
nello slancio e nella fer-
mezza, al progetto di salvezza
del Signore Gesù”.

Registriamo, infine, come
ogni anno, insieme all’inter-
vento delle autorità cittadine
e del Vicario Generale Mons.
Paolo Gilardi, la partecipa-
zione del Card. Giovanni Bat-
tista Re, Prefetto emerito
della Congregazione per i Ve-
scovi a, del Titolo della
Chiesa Suburbicaria di Sa-
bina, che ha dato particolare
solennità all’evento, concluso
con un particolare saluto ed
augurio per una serena Pa-
squa, “radiosa alba di pace
per l’intera comunità che ri-
sorge con il Cristo”.

PALOMBARA SABINA

Le “Sette Parole” di Gesù in Croce
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la Settimana Santa
CHIEsABINA

Andrea Lucantoni

Nella cornice della
cattedrale seicente-
sca di Santa Maria

Assunta, davvero grande è
stata la partecipazione alla ce-
lebrazione del Mercoledì
santo, accompagnata intera-
mente dal Coro Diocesano,
sia da parte dei presbiteri che
della popolazione del paese.
Proprio il coro ha accompa-
gnato suggestivamente l’in-
gresso del Vescovo e dei con-
celebranti verso l’altare. Le
letture avevano un tema cen-
trale: lo Spirito Santo. Nella
prima lettura (Isaia, 61.1-3,
6.8-9) era “lo spirito del Si-
gnore Dio”, nella seconda
(Apocalisse 1,5-8) il continuo
riferimento è a Dio mentre
nel Vangelo (Luca, 4, 16-21)
Gesù dice “lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me”.. Sua
Eccellenza ha, al momento
dell’omelia, specificato come
lo Spirito Santo fosse il Tema

Pastorale del 2015 e non a
caso sulla copertina del li-
bretto della Messa Crismale,
l’immagine raffigurava la
scena della discesa dello Spi-
rito Santo sugli apostoli e
Maria; l’immagine è stata
presa, come ha ricordato il
nostro vescovo, dal quadro
della “Pentecoste di S. Egi-
dio”, a Palombara e, quindi,
all’interno della diocesi. Per
essere guidata dallo Spirito
Santo, come primo elemento,
la comunità deve accrescere
la propria capacità d’ascolto.
A tal proposito un grande
aiuto sarà dato dalle missioni
pastorali dove la voce del Ve-
scovo potrà essere veicolo
dello Spirito Santo. In se-
condo luogo la Chiesa gui-
data dallo Spirito Santo è ma-
dre e deve sapere generare. Il
terzo elemento è la comu-
nione: anche qui Sua Eccel-
lenza ha ribadito l’impor-
tanza della Pastorale. A ciò è
seguito un ringraziamento ri-

volto ai presbiteri per aver ac-
colto la Pastorale proposta
dal Vescovo. L’omelia è ter-
minata, infine, con un invito
da parte di Sua Eccellenza a
leggere il capitolo 5 del-
l’Evangelii Gaudium, dove
Papa Francesco parla del la-
sciarsi trasportare dallo Spi-
rito Santo, anche se all’inizio
“può procurarci una certa
vertigine”. Al termine del-
l’omelia si è poi proceduti al
rinnovo delle promesse sacer-
dotali. A ciò è seguito uno dei
momenti fondamentali della
celebrazione: la processione
degli Oli. I tre oli (olio dei ca-
tecumeni, olio degli infermi e
olio per il sacro Crisma) sono
stati portati all’altare da rap-
presentati delle tre comunità
usufruenti degli oli; così la
processione è stata formata
da infermi, cresimandi e ge-
nitori. Contemporaneamente,
i membri delle tre realtà
hanno letto un brano cia-
scuno. È seguita poi la bene-
dizione degli oli. In ordine il
primo olio ad essere stato be-

La “Vertigine” dello Spirito
Nella Cattedrale di Poggio Mirteto la Celebrazione

della Messa Crismale

nedetto è stato l’olio dei cate-
cumeni, seguito da quello de-
gli infermi e dal Crisma. È
stato poi il momento della Li-
turgia Eucaristica. La pre-
ghiera Eucaristica propria di
questa celebrazione è iniziata
con un Prefazio, dove si è ri-
cordata ancora l’importanza
dello Spirito Santo, seguito
da una seconda parte recitata
alternativamente dal Vescovo
o dai concelebranti. Dopo
l’importante momento della
comunione Sua Eccellenza ha
consegnato gli olii benedetti
a quattro sacerdoti, rappre-
sentati le quattro vicarie della
diocesi (Monterotondo-Men-
tana, Palombara Sabina, Mar-
tiri Sabini e Poggio Mirteto-
Magliano). Nell’orazione fi-
nale il nostro Vescovo ha
ricordato come il compito dei
presbiteri sia delicato perché
essi devono farsi mezzo della
grazia divina. Ha infine invi-
tato alla cura particolare degli
oli, segni della grazia di Dio
attraverso cui risplendere del-
l’amore divino.
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questo l’episodio della la-
vanda dei piedi deve appa-
rire paradigmatico: tutti dob-
biamo “lavarci i piedi” l’un
l’altro. Gesù, nel Vangelo,
dice esplicitamente che non
ci sono padroni e a Pietro,
dubbioso sull’atto compiuto
dal suo “Rabbì”, afferma che
Egli deve lavare i piedi ai
propri discepoli. L’omelia è
terminata con un’invoca-
zione a Cristo, affinché aiuti
i membri delle comunità a
non sentirsi superiori gli uni
agli altri. Si è poi passati alla
lavanda dei piedi. Qui Sua
Eccellenza ha rievocato il
passo del Vangelo, lavando i
piedi a 12 membri della co-
munità, a loro volta evoca-
zioni dei dodici apostoli. Il
Vescovo ha precisato come
questo gesto  rafforzi la pre-

ghiera con cui Gesù inter-
cede presso il Padre. Du-
rante questo momento il
coro parrocchiale della Cat-
tedrale di Poggio Mirteto ha
accompagnato con musiche
e canti. Dopo ciò, si è svolto
prima l’offertorio e, poi,  la
consueta Liturgia Eucari-
stica. Al termine della cele-
brazione, si è svolta una pic-
cola processione all’interno
della Cattedrale. Punto d’ar-
rivo è stata la “Cappella
della Deposizione”, dove è
stato posto il Santissimo.
Sua Eccellenza, allora, nel
concludere la celebrazione
ha ricordato che subito sa-
rebbe iniziata l’Adorazione
del Santissimo, momento di
intimo silenzio e di pre-
ghiera.
Si è così conclusa la messa

del Giovedì Santo, che ha vi-
sto una grande partecipa-
zione popolare.

A. L.

Il giorno 2 aprile 2015
alle 19.00, Giovedì
Santo, nella Cattedrale S.

Maria Assunta di Poggio
Mirteto ha avuto luogo la ce-
lebrazione della Messa in
Coena Domini, che è iniziata
con la processione, verso
l’altare, degli oli consacrati
il giorno precedente. Sin
dalle letture il tema princi-
pale è stato la celebrazione
della Pasqua: nella prima let-
tura (Esodo 12, 1-8. 11-14) è
rievocata la  prima Pasqua,
la notte in cui Mosè liberò il
suo popolo dalla schiavitù
d’Egitto; la seconda lettura
(Prima lettera di San Paolo
apostolo ai Corinzi 11,23-
26) ha avuto come punto
centrale il ricordo dell’Istitu-
zione dell’Eucarestia, nella
notte del tradimento di
Giuda. Infine il Vangelo
(Giovanni, 13,1-15), che ri-
percorreva la celebre scena
della lavanda dei piedi, effet-
tuata da Gesù ai suoi disce-
poli,e il conseguente dialogo
con Pietro. Il nostro Vescovo
Ernesto Mandara  ha inco-
minciato l’omelia partendo
dalla seconda lettura, dove

San Paolo parla di “dono” ri-
cevuto dal Signore. Dono
che è stato fatto anche alla
Chiesa, per cui bisogna rin-
graziare il Signore che così
facendo ha permesso agli
uomini di partecipare alla
propria morte e gloria. Non,
però, un dono rivolto al sin-
golo bensì alla comunità,
come ricordato anche nella
prima lettura quando la libe-
razione non è stata offerta
soltanto a Mosè ma a tutto il
popolo ebraico schiavo in
Egitto. Anche Gesù intorno
a sé ha una comunità: i
“suoi”, i discepoli. A questo
punto Sua Eccellenza ha
marcato la differenza tra le
prime comunità cristiane e
quelle attuali: agli albori del
cristianesimo la preoccupa-
zione maggiore delle comu-
nità era quella di conservare
la verità della Fede; oggi una
comunità cristiana deve pre-
occuparsi della fedeltà al
Vangelo, troppo spesso in-
terpretato in modo persona-
listico. In una comunità non
ci sono padroni della Chiesa,
concetto, secondo il Ve-
scovo, molto difficile da far
comprendere. Proprio per

Nessuno di noi è padrone della Chiesa
Le parole del Vescovo durante la celebrazione del Giovedì Santo

Una storia antica
La processione del Cristo Morto a Palombara Sabina

Antonio Edoardo Messias

La celebrazione del
Cristo Morto e, al
suo fianco dell’Ad-

dolorata, sembra connatu-

rale per la cultura religiosa e
per la fede dei cittadini di
Palombara Sabina, che or-
mai da secoli celebrano
l’evento del Venerdì Santo
con due manifestazioni di
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Resurrezione come cammino
La celebrazione della Pasqua a Magliano Sabina

fede: la celebrazione delle
“Sette Parole di Gesù sulla
croce” e, alla sera, la so-
lenne processione. 
Nessuno resta in casa.
Ognuno si sente in dovere di
prendere parte ai dolori del
Cristo qualunque siano le
condizioni atmosferiche e,
perfino, il proprio stato di
salute.
Anche quest’anno, sia per
l’una che per l’altra, è stato
riservato un trattamento pri-
vilegiato. Alla processione
della sera hanno partecipato
non meno di quattromila
persone devote, in assoluto
silenzio guidate da testi so-
bri, ma intensi di medita-
zione. Una processione che
è sicuramente un bel dono e

è capace di rendere al me-
glio la fede nel Venerdì del
dono della salvezza.
Al termine i toni pacati
dell’omelia hanno fatto se-
riamente riflettere sul fatto
che la Passio Christi oggi,
forse più che mai, è divenuta
Passio hominis per i tanti
elementi di violenza e di so-
pruso presenti nella co-
scienza e nella storia attuale.
Le parole addolorate e com-
mosse del parroco don
Bruno hanno accompagnato
i fedeli a venerare con un
bacio le immagini storiche
sia del Cristo morto che del-
l’Addolorata in una proces-
sione lenta e compresa del
momento.
(Foto di Paola Cicioni)

Niccolò Saul Todini

Èla Santa Pasqua del
Signore a Magliano
Sabina: la Concat-

tedrale di San Liberatore,
per la celebrazione delle
ore 11:00, viene riempita
dagli oltre quattrocento fe-
deli, tra cui sono presenti

anche un discreto numero
di turisti che hanno deciso
di passare la Settimana
Santa in terra sabina. A pre-
siedere l’Eucaristia c’è il
Vescovo Sua Eccellenza
Mons. Ernesto Mandara,
coadiuvato dal parroco
Mons. Filippo Di Fraia e
dal diacono Vincenzo Mer-

loni. Il rito è reso ancor più
solenne grazie al servizio
reso dal gruppo Ministranti
e dal Coro Polifonico G.
Carissimi di Magliano Sa-
bina, che ha innalzato le
quattro voci sulle note di
Gounod, Mozart e Frisina.
Nella liturgia della Parola
viene previsto il canto della
sequenza Victimae Pa-
schali, eseguito dal M° Mi-
chele Piazza secondo la tra-
dizione del canto grego-
riano. 
Il Vangelo scelto è quello
di Marco, dall’incipit del
capitolo sedicesimo. In
esso si legge della visita al
sepolcro da parte delle
donne, che vi si dirigono
con l’intento di spargere gli
aromi sul corpo di Gesù.
Da questo passo il Vescovo
ha invitato l’assemblea a ri-
flettere: l’atto di fede parte
sempre da un atto di carità.
Le donne andavano a com-
piere un gesto amorevole,
gratuito e di servizio nei
confronti di una salma. 
Le donne, prima di giun-
gere al sepolcro, si doman-
davano come potessero
spostare il masso posto al-
l’ingresso della tomba; ma
ciò non le ha indotte a de-
sistere dal compiere il
bene. Ecco quindi che da
questo slancio di carità trae
origine la Provvidenza di
Dio, che fa trovare aperto
l’accesso al sepolcro.
Sempre la Parola racconta
che le donne, entrate nella
tomba, si impaurirono alla
vista di un giovane dalla
veste bianca. 
Nel rapporto col divino si

riscontra spesso un certo ti-
more. Ciò può essere nor-
male: perfino un dono dello
Spirito Santo è detto Timor
di Dio. Tuttavia non è que-
sto il modo naturale di rap-
portarsi con Dio. Con la
Risurrezione Cristo ha
sconfitto la morte, ha scon-
fitto quindi ogni paura
umana, lasciandola nella
tomba per sempre.
Per ultimo, il Vescovo ha
fatto notare come la fede
nel Dio risorto pretende un
movimento. Cristo attende
i discepoli in Galilea, là lo
vedranno. 
L’angelo del sepolcro in-
vita quindi il fedele a muo-
versi, ad uscire dal proprio
guscio e a credere in quel
Dio che chiese ad Abramo
di muoversi, di mettersi in
cammino verso la terra in-
dicata, verso il domani,
senza timore.
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Lo psicologo risponde

Crisi di fede e crisi esistenziale nella relazione di aiuto
Massimo Scialpi*

Ese anche la mia fede di
credente andasse in
crisi davanti alle diffi-

coltà della vita? E se fosse
una crisi esistenziale più che
una crisi di fede? Quali le dif-
ferenze? Spesso capita di do-
ver aiutare la Persona che
chiede una consulenza psico-
logico-clinica, non tanto in ri-
ferimento a sintomi specifici,
bensì ad una non meglio de-
finita “disperazione” intesa
proprio nella sua accezione
più profonda, ovvero nella
perdita della speranza. Una
speranza che per ciò che ri-
guarda la professione psicote-
rapeutica deve essere sempre
accesa e volta a scoprire le ri-
sorse più recondite della Per-
sona, soprattutto in un mo-
mento della vita in cui tutto è
buio e senza risposte. E’ dif-
ficile pensare che più che tro-
vare le risposte, a volte, è ne-
cessario porsi le domande
adeguate, e proprio da qui po-
ter intravedere un senso a
tutto quello che ci sta acca-
dendo. Credere al di là di ciò
che si vede, sperimentando  la
possibilità di trascendersi,
dapprima accettando/vivendo
il momento storico e critico
che si sta attraversando, e
contemporaneamente mante-
nendo viva la speranza-sta-
volta-certezza di essere ca-
pace di “risorgere” dal pro-
prio dolore, ci fa avvicinare a
ciò che chiamiamo l’essenza
dello spirito, il luogo metafi-
sico dell’esistenza che si fa
esperienza e quindi vita. Du-
rante questi incontri psicote-
rapici, non di rado ci si ac-
corge che non è la fede della

Persona che va in crisi, ma la
Persona stessa che, identifi-
candosi in maniera onnipo-
tente con il Dio della vita, as-
sunto a immagine e somi-
glianza del proprio Sé, perde
l’umiltà di rivolgersi al Padre,
e in uno slancio narcisistico,
stavolta malato, cerca di af-
ferrare ciò che rimane della
propria immagine nel mo-
mento più triste e meno indi-
cato, e proprio qui trova la
voragine di un’esistenza
“senza”, dove ciò che conta è
stato “tolto” all’esperienza
più autentica del vero Sé, e ha
lasciato una scia di apparenze
e falsificazioni non più utili
ad alcuno, tantomeno a se
stessi. Il luogo dello spirito
dove non sono importanti le
risposte in quanto tali, ma è
fondamentale invece la scelta
del percorso di vita con i suoi
significati e le sue proposte in
itinere, dove cadere non è
“fallire” ma rafforzarsi, dove
soffrire non è sentirsi malati
ma ritrovare se stessi, pur se
in una dimensione altra, dove
credere non è assicurarsi la
vita contro le caducità del
mondo bensì affrontare
giorno per giorno gli affanni
dell’esistenza con amore e ri-
spetto di sé e degli altri, dai
più vicini ai più lontani, me-
rita un’attenzione maggiore,
in un mondo che ci fa dimen-
ticare sempre più spesso chi
siamo, da dove veniamo e
dove siamo diretti. Non si
tratta di formule magiche o ri-
sposte esaustive clinicamente
testate, bensì di percorsi e iti-
nerari di vita così “altamente
profondi” da richiedere mesi
e, a volte, anni di lavoro. In
fondo, è in gioco la parte più

preziosa di Sé, ovvero la sin-
cera-trasparente-autenticità
della propria Persona, che
niente ha a che fare con i pro-
pri tratti di personalità intesi
come modalità comporta-
mentale di risposte adeguate
e funzionali alla sopravvi-
venza; qui si tratta di vita, e la
vita è un gioco con cui “non
si scherza”.  La maggior parte
delle persone, fa fatica a cre-
dere anche quando vede, fi-
guriamoci quando non vede –
mi dice un collega con cui
condividiamo un pasto fru-
gale prima di rimetterci al la-
voro – ma è proprio questo il
segreto, gli dico, rendere ca-
paci noi esseri umani di dive-
nire quello che siamo in
quanto capaci di “sentire le
cose dentro” senza toccarle o
vederle, come quando ci in-
namoriamo, momento ma-
gico in cui tutto il nostro es-
sere vive “in funzione” del-
l’altro, perché nell’altro
ritrova la gioia di esistere, sta-
volta non solo per sé, ma so-
prattutto per il “noi”, il sé in
relazione. Non c’è empiri-

smo, non ci sono esperienze
sensoriali che tengano, lo
sento e basta; l’epistemologia
è quella del divenire della
vita, che pulsa senza chiedere
il permesso, che vive perché
è la vita stessa che lo decide,
sempre che abbiamo messo in
conto il rischio di amare, cre-
dere e vivere per questo
amore. 
…Prima di andare oltre,mi fermo
per una riflessione. (…) La nostra
società, che ama autodefinirsi
“evoluta”, ha margini di migliora-
mento veramente sconfinati. Nella
società neurotipica in cui vivo,
vedo serpeggiare indisturbati di-
versi drammi interiori, l’egocentri-
smo, lo schiacciamento sul pre-
sente, l’edonismo. Sono poche le
persone che riescono a concepire la
propria vita come un cammino. Per
me, invece, l’unica cosa importante
sarebbe riflettere sul senso della
propria vita e del mondo e cercare
senza posa significati e valori con
cui confrontarsi ogni giorno per
crescere.
Federico De Rosa, Quello che non
ho mai detto, edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2014.

*psicologo-psicoterapeuta, Univer-
sità di Roma “Tor Vergata”
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DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

Il 23 Maggio alle ore 21 la Chiesa Sabina è convocata per la Solenne Veglia di Pentecoste a

Passo Corese.

Appuntamenti del Vescovo

23 aprile, ore 18, Festa di San Giorgio, Nerola.

3 maggio, ore 11, Festa della Santa Croce, Montorio Romano; ore 18, SS. Patroni Filippo

e Giacomo, M.Rotondo-Duomo.

10 maggio, ore 15,30, 12° Camm. Dioc. Confraternite, Magliano Sabina.

15 maggio, ore 18, Festa di San Liberatore, Magliano Sabina.

Dal 18 al 21 maggio, CEI – Assemblea Generale, Roma.

31 maggio, ore 19, S. Maria Diluvio delle Grazie, Borgo Quinzio.

2 giugno, ore 15, Unitalsi – Giornata Fraternità, Santuario di Ponticelli.

7 giugno, ore 18, S. Messa e Processione Eucaristica, Duomo di Monterotondo

14 giugno, ore 19, Festa Sant'Antonio da Padova, Poggio Sommavilla.

15 giugno, ore 11, Festa di San Vito Martire, Cretone.

24 giugno, ore 18, Natività San Giovanni Battista, Torri in Sabina.

Cresime
25 aprile, ore 11, Cresime, Santa Lucia F. Nuova; ore 17, Cresime, Casali di Mentana.

26 aprile, ore 18, Cresime, Casali di Mentana.

1 maggio, ore 11, Cresime, Santa Lucia F. Nuova.

16 maggio, ore 18, Cresime, M. Rotondo-Duomo.

17 maggio, ore 11,30, Cresime, M. Rotondo-Duomo.

24 maggio, ore 10 e ore 11,30, Cresime, M. Rotondo-SM Grazie.

30 maggio, ore 19, Cresime, M. Rotondo-Gesù Operaio.

31 maggio, ore 11, Cresime, M. Rotondo-Gesù Operaio.

Cresime Adulti
26 aprile, ore 19, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

31 maggio, ore 19, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

28 giugno, ore 19, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

Clero
22 aprile, ore 10, Consiglio Presbiterale, Episcopio, Poggio Mirteto.

5 maggio, ore 10, Vicaria M.Rotondo-Mentana.

6 maggio, ore 10, Vicaria Martiri Sabini.

7 maggio, ore 10, Vicaria Palombara Sabina.

8 maggio, ore 10, Vicaria P. Mirteto-Magliano.

16 maggio, ore 10, Riunione Uffici Pastorali, Episcopio-P. Mirteto.

3 giugno, ore 10, Plenaria Clero, San Valentino-Poggio Mirteto.

Dal 22 al 26 giugno, Esercizi Spirituali Clero, Ancelle Sacro Cuore-Torricella.

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

&
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Azione cattolica
ACG:, 19 aprile, Gita di Settore, in Luogo da definire.

ACR:, 10 maggio, Festa degli Incontri, in Luogo da definire.

Pastorale Familiare

Dal 18 al 19 aprile, Percorso Spirituale Coppie, Suore Brigidine, Abbazia di Farfa.

28 giugno, “Tagliando...”, Scandriglia.

Pastorale Giovanile

Dal 30 aprile al 3 maggio, Esercizi Spirituali Giovani, Clarisse Fara in Sabina.

8 maggio, ore 18, BRAVEHEARTS, Episcopio-P. Mirteto.

10 maggio, Educare, Scuola Animatori.

15 maggio, ore 18, BRAVEHEART, Moricone.

22 maggio, ore 18, BRAVEHEART, M. Rotondo-Gesù Operaio.

29 maggio, ore 18, BRAVEHEART, Borgo Quinzio.

Lettori, Accoliti, Diaconi

28 aprile, ore 18, Diaconi Permanenti-Riunione, Suore Brigidine Farfa.

12 giugno, ore 18,30, Lett. Acc. Incontro, Passo Corese.

Dal 27 al 28 giugno, Ritiro Diaconi Permanenti, in Luogo da definire.

Ministri Straordinari della Comunione

13 giugno, ore 10, Incontro, Monterotondo-Gesù Operaio.

14 giugno, ore 16, Incontro, Passo Corese.

Centro Diocesano Vocazioni

25 aprile, ore 19, MarciaVeglia Vocazionale, da S.Lucia a Tor Lupara 

Dal 30 aprile al 3 maggio, Esercizi Spirituali Giovani, Clarisse Fara in Sabina.

30 maggio, ore 9,30, Formazione Equipe, Centro Vocazionale, Via Ricciotti, Monterotondo.

Unitalsi - 3 maggio, Giornata Fraternità, Montelibretti.

13 maggio, ore 18, Processione N. S. di Fatima, Prime Case-Fara Sabina.

17 maggio, ore 16, Catechesi, Casa-Famiglia Il Sicomoro.

2 giugno, ore 15, Giornata Fraternità, Santuario di Ponticelli.

Confraternite
10 maggio, ore 15,30, 12° Camm. Dioc. Confraternite, Magliano Sabina.

Insegnanti di Religione Cattolica

20 giugno, Aggiornamento, Episcopio-P. Mirteto.

Catechisti - Laboratori sulla Cresima, da venerdì 8 maggio a venerdì 5 giugno, ore 19 Passo Corese

13 giugno, ore 16 a Passo Corese, incontro con i catechisti della provincia di Rieti

27 giugno, ore 9.30 a Monterotondo-Gesù Operaio, incontro con i catechisti della provincia di Roma

Cursillos di Cristianità

Dal 16 al 19 aprile, 41° Cursillo Donne, Monastero Clarisse di Fara in Sabina.

21 giugno, Convivenza/Scuola Resp, Vescovio.

Gruppo Betania
26 aprile, Esperienza di Apostolato, in Luogo da definire.

24 maggio, Gita, in Luogo da definire.

USMI - 18 aprile, Incontro Mensile USMI, Monache Redentoriste-Magliano Sabina.

16 maggio, Incontro Mensile USMI, Clarisse-Fara in Sabina.

20 giugno, Incontro Mensile USMI, Oasi della Pace.

(Inserto a c. di L. Renzi)

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

ATTIVITÀ PARROCCHIALI, DELLE COMUNITÀ E DEI MOVIMENTI
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