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Per lo sviluppo armonico di tutta la persona
Le riflessioni sul metodo Gender in un recente incontro
Elena Andreotti

L

a Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali ha voluto offrire nel Centro Pastorale Santa Maria Nuova
di Passo Corese, il 20 settembre, una riflessione su un
fenomeno che al momento sta preoccupando i genitori: l’introduzione nelle scuole di alcuni percorsi pedagogici basati
su una visione antropologica che vede la costruzione dell’identità di genere - come noi ci percepiamo rispetto al nostro
sesso biologico – indipendente dal dato biologico (cosiddetta
“teoria gender”); conseguenza diretta è la promozione di fatto
e di diritto di un nuovo modello di famiglia.

Un gancio in mezzo al cielo
Valeria Palazzo

Per vivere con gioia il presente
Il ritiro dell’Azione Cattolica diocesana a Fara Sabina

I

l 4 ottobre presso il centro pastorale di Gesù Operaio a
Monterotondo si è tenuto il primo appuntamento diocesano
della pastorale giovanile dell’anno 2015-2016.
L’incontro, oltre a lanciare l’anno pastorale e a dare il via alle
attività diocesane, è servito per dare le prime informazioni circa
la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia
dal 25 al 31 luglio.

Daniela Pastena

A

rriviamo da paesi diversi della Sabina con le nostre valigie nelle quali, oltre agli abiti, abbiamo
ben riposte tutte le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni, i nostri lutti, gli abbandoni e vorremmo fare in
modo che, dopo questi tre giorni di esercizi spirituali, si
possa ripartire con le valigie meno pesanti.
(continua a pag. 2)

CRONACHE

2

Per vivere con gioia il presente
Il ritiro dell’Azione Cattolica diocesana a Fara Sabina
nare nelle nostre case, nelle
nostre parrocchie con la consapevolezza di non vivere
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con ansietà il domani perché
il domani sarà sollecito di se
stesso. Basta ad ogni giorno
il suo affanno (Mt. 6, 34).
E allora sì che torniamo leggeri e liberi per riprendere la
nostra vita con Gesù.!

I temi cari a Papa Francesco
Manifestazione di fine estate alle Terme di Cretone
Carlo Argeni

U
Daniela Pastena

A

rriviamo da paesi diversi della Sabina con
le nostre valigie nelle
quali, oltre agli abiti, abbiamo
ben riposte tutte le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni, i nostri lutti, gli abbandoni e vorremmo fare in modo
che, dopo questi tre giorni di
esercizi spirituali, si possa ripartire con le valigie meno pesanti.
Il luogo già dispone al nostro
bisogno di leggerezza, perché
il Monastero delle Clarisse
Eremite di Santa Maria della
Provvidenza, in Fara Sabina, è
immerso nella solitudine meditativa, lontano da chiacchiericci inutili e sterili.
Il momento è propizio perché
sono gli ultimi giorni di agosto, molti hanno approfittato
delle ferie agostane per rilassarsi e per molti questi giorni
servono per corroborare lo
spirito prima di riprendere il
cammino lavorativo invernale.
Ma a nulla valgono i luoghi e
i momenti, se non c'è qualcuno che, prendendoci per
mano, ci accompagna e ci avvicina alla comprensione della
bellezza del Creato e alla bellezza delle creature che gli appartengono.

Questo è stato il compito di
don Tonino Falcioni che,
nella sua immediatezza, ci
mette in relazione con la misericordia di Dio e ci fa riscoprire che il tesoro lo dobbiamo costruire nel cielo e
non qui sulla terra, perché 'le
cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono
eterne' come recita San
Paolo.
Per toglierci tutto ciò che è
ingombrante abbiamo il faro
luminoso: Gesù. Egli conosce il cuore dell'uomo desideroso di volere il bene, anche
se, nella sua fragilità, spesso
pecca e diventa schiavo.
La scoperta è che il male non
riesce a cancellare il desiderio del bene che è in noi, in
quanto siamo stati creati ad
immagine e somiglianza di
Dio.
L'uomo ne esce vittorioso
perché sa che il centro della
morale non è la legge ma il
cuore stesso, il Dio Incarnato
lo ha reso libero!
Certo pensare che i cristiani
sono liberi e non devono preoccuparsi di ciò che mangeranno, di ciò che berranno o
di come si vestiranno, perché
Lui già conosce le cose di cui
l'uomo ha bisogno, ci fa ritor-

n successo la “Festa di
arrivederci all’estate”
tenutasi, nei giorni
scorsi, alle Terme Sabine di
Cretone. Durante la riuscita
manifestazione, alla sua ottava
edizione, sono state premiate,
tra gli altri, per l’impegno finalizzato all’ulteriore sviluppo
del territorio sabino, moltissime associazioni e personalità
che, a vario titolo e impegno,
prestano opera, tra l’altro, nel
sociale e nell’assistenza ai minori. Ne citiamo alcuni: S.E. il
Vescovo Ernesto Mandara;
Don Rocco Gazzaneo; Don
GesinoTeodori; Don Fiorenzo
Teodori; Don Deolito Espinosa; l’Arma dei Carabinieri,
per il tramite del m.lloVeneruso; il Sindaco di Palombara,
Alessandro Palombi; l’Assessore alle politiche sociali del
Comune di Mentana, Mario
Pandolfi; Stefano Molinari,
conduttore Radiofonico, per le
sue inchieste di denuncia nel
merito ambientale; il “Centro
Caritas Unito”; il “Comitato
per Casali”; le Associazioni
sportive “All Tennis” e “Junior
Team”; il giornalista Francesco

Guidotti; i fondatori delle
Terme Sabine di Cretone, Giovanni Sammartino e Delfa
Paolacci.Un ringraziamento
particolare è stato rivolto all’Associazione Arma aeronautica, nelle persone di Gianni
Macchia e Quinto Veliani. La
manifestazione si è svolta in
contemporanea con la “36^
Giornata Mondiale del Turismo”. Alla Santa Messa è seguito il dibattito, e le conseguenti riflessioni, sulla “salvaguardia
del
Creato”.
D’altronde, il tema dell’incontro è stato l’Enciclica di Papa
Francesco: “Laudato sì”.
Un’Enciclica che rappresenta,
semplificando di molto, una
lucida e puntuale analisi dei
danni causati da un modello di
sviluppo incentrato, essenzialmente, sul consumismo e sullo
sfruttamento delle risorse.
Papa Francesco evidenzia,
inoltre, l'evidente deterioramento della qualità della vita
umana. E, ovviamente, un preoccupante decadimento della
cultura della solidarietà. Una
manifestazione riuscita in ogni
suo aspetto, dunque. In perfetta
sintonia con gli argomenti dibattuti.
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La festa dell’Assunzione di Maria a Poggio Moiano
mente approfondito nell’omelia tenuta da Don Gilberto, il
quale, da affezionato poggiomoianese, torna appena possibile a far visita e a celebrare
nella sua comunità d’origine.
Al termine della S. Messa, la
processione per le vie del
paese è stata seguita in serata
dai tradizionali festeggiamenti

curati quest’anno dal festaiolo
Pasquale Del Vescovo, cui non
sono mancati l’affetto dei “fratelli” della compagnia e di tutti
i poggiomoianesi oltre agli affettuosi auguri rivoltigli dal
Parroco Don Pietro.
Con l’occasione, ricordiamo
che tutta la comunità di Poggio
Moiano si stringe in questi

giorni attorno all’ex Parroco
Don Davino e all’attuale Parroco Don Pietro che, dopo una
breve ma intensa esperienza,
lascerà il suo incarico, mentre
è grande l’attesa per l’arrivo da
settembre del nuovo Pastore
Don Tito, che verrà presentato
ai fedeli alla presenza del Vescovo il 31 agosto p.v..

Una provvidenza fatta di persone, non di cose
Il nostro Vescovo durante la celebrazione di San Gaetano da Thiene

Andrea Lucantoni

I
Pino Grechi

F

ra le festività mariane
più sentite dalla comunità di Poggio Moiano
vi è, a fianco della Madonna
Addolorata, quella della Madonna Assunta in cielo.
L’omonima Confraternita (che
si caratterizza rispetto a quella
dell’Addolorata, riservata alle
ascritte di sesso femminile, per
essere composta di soli aderenti maschi) vanta un’antica
tradizione che viene costantemente seguita dai non più numerosi ma sempre fedeli “fratelli”. Quello dell’Assunzione
di Maria fu, come è noto, l’ultimo dei grandi dogmi mariani
ad essere ufficializzato dalla
Chiesa. Solamente il 1.11.1950
infatti Pio XII lo stabilì ufficialmente, riconfermando un
orientamento condiviso da secoli non solo dalla maggior
parte dei teologi, ma anche
dalla pietà popolare, e cioè che
Maria sia salita al cielo “in
anima e corpo”, costituendo
così l’unica creatura terrena
che si trovi già al fianco di Dio
col suo corpo glorificato e con
la sua anima.
Il carattere speciale dell’esperienza di vita di Maria è stato a
questo riguardo particolar-

l 7 agosto 2015, a Poggio
Mirteto, Sua Eccellenza
Ernesto Mandara ha celebrato la Santa Messa in onore
del Patrono di Poggio Mirteto:
San Gaetano da Thiene in una
cattedrale gremita di fedeli.
San Gaetano è vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo, per
poi essere beatificato nel 1671
da Papa Clemente X. Per la
sua opera è stato definito il
Santo della Provvidenza. Proprio la Provvidenza è stata al
centro del Vangelo e, di conseguenza, dell’omelia di Sua
Eccellenza. Al centro del
passo del Vangelo (Mt 6,2534), infatti, c’era il celebre
episodio dei gigli di campo e
degli uccelli del cielo. Attraverso questa metafora, Gesù
esorta i suoi discepoli a non
perdersi in esagerate preoccupazioni riguardo la propria
vita in quanto Dio, attraverso
la Provvidenza, opera per
l’umanità. Il nostro vescovo
nella sua omelia ha toccato
principalmente questi temi,
dopo una breve introduzione
sul proprio rapporto con San
Gaetano. Partendo, dunque,
dal passo evangelico Sua Eccellenza ha ricostruito il concetto cristiano di Provvidenza.
Prima di giungere al fulcro del
discorso, il nostro vescovo ha

spiegato come in tutte le religioni, di tutti i tempi, la provvidenza veniva intesa come
soddisfacimento dei bisogni
materiali. Su questa base, tra
l’altro, gli atei muovono le
proprie critiche ad un Dio cristiano che provvede per gli
uomini, contrapponendo la
tesi secondo cui soltanto l’essere umano può provvedere a
se stesso. In realtà la Provvidenza cristiana non si configura in “cose” ma in una “persona”: Gesù. Dio ha mandato
il Suo Figlio per salvare
l’uomo, massimo esempio
possibile di Provvidenza.
Questo concetto va oltre ogni
soddisfacimento momentaneo
ottenibile con mezzi umani,
tra i quali Sua Eccellenza ha
citato le mani, le parole e il la-

voro di ognuno. Dopo una
prima parte di omelia più prettamente spirituale, il nostro
vescovo ha spiegato il proprio
programma di visite pastorali
nelle parrocchie della diocesi.
Scopo di queste visite sarà la
concreta verifica delle risposte parrocchiane in termini di
carità nei confronti delle
emergenze sociali del nostro
tempo. A tale obiettivo Sua
Eccellenza ha comunicato di
voler, durante il suo episcopato, incentivare la sensibilità
dei fedeli su questa strada.
Terminata l’omelia la celebrazione è proseguita fino ad arrivare, al termina della Santa
Messa, alla Solenne Processione con la statua di San
Gaetano da Thiene.
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A Vescovio con Teresa d’Avila
Luciana Del Vescovo

I

n occasione del V centenario della nascita di Teresa
D’Avila, il 3 luglio, nel
Santuario di Vescovio, si è tenuto uno spettacolo teatrale
veramente eccezionale. A volerlo, con tutto il cuore, è stata
l’Istituzione Teresiana che da
anni ormai opera nel territorio
della Sabina per favorire e sviluppare iniziative culturali interessanti e lodevoli. Lo spettacolo, di altissima levatura, ha
voluto rappresentare i momenti salienti della vita di
Santa Teresa d’Avila, giovandosi della indiscussa quanto
famosa presenza dell’attrice
Pamela Villoresi nel ruolo
della santa.
“Un castello nel cuore”, questo il titolo della rappresentazione teatrale, ha lasciato un
segno profondo e indimenticabile nel cuore di chi era presente. La semplice impostazione dei testi recitati, l’atmosfera suggestiva del Santuario
e la maestria degli attori hanno
permesso la comprensione del
difficile cammino interiore di
Teresa, la sua forza di volontà
e la sua brillante intelligenza.
E pensare che non era facile
sintetizzare nei tempi di uno
spettacolo teatrale la vita di
una santa tanto virtuosa e
amata, ma soprattutto le scelte
coraggiose e innovatrici di una
grande donna che, pur essendo
vissuta nel 1500, risulta di una
contemporaneità sconvolgente
e rappresenta una delle figure
più rivoluzionarie della storia
umana, una di quelle che in
nome dell’amore, della pace e
del rispetto sono riuscire a
cambiare inmeglio questo nostro fragile mondo.
La rappresentazione teatrale
ha lasciato emergere la personalità forte e battagliera della

santa, senza tralasciare, anche
grazie alle suggestive immagini proiettate e alle luci che
cambiavano di colore e di intensità e alle musiche, l’affa-

scinante viaggio intimo vissuto da Teresa d’Avila alla ricerca dell’Assoluto e dell’Amore di Dio. Possiamo dire
che per il cinquecentesimo an-
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niversario della nascita della
santa non c’era modo migliore
per ricordarla e soprattutto per
rievocare i momenti più significativi della sua vita. Abbiamo potuto così conoscere
una delle figure più importanti
della Riforma cattolica, scrittrice e riformatrice delle monache e dei frati Carmelitani
Scalzi, fondatrice di numerosi
monasteri in tutta la Spagna,
che visitava a bordo di un carretto tirato forse da un asinello
su strade pericolose e divelte.
Fu infatti proprio durante uno
dei suoi viaggi che morì, lasciando un’eredità sconfinata
di amore, compassione, fede
disperata verso Dio, ma soprattutto un grande esempio da
emulare per tutta l’umanità.

La Beata Vergine del Carmelo a Montelibretti

A

nche
quest’anno
Montelibretti ha celebrato la festività
della Beata Vergine del
Monte Carmelo. Davanti ad
una grande folla di fedeli convenuti nella chiesa “nuova” a
lei dedicata, il parroco don
Tonino ha ricordato la grande
importanza di Maria, madre
di Dio che ha lasciato che il
Verbo si facesse carne in Lei.
Dopo la lettura del primo libro dei Re, che ricorda la presenza di Elia sul monte Carmelo, della lettera di Paolo ai
Galati, che ricorda la natura
paterna di Dio, e la proclamazione del Vangelo secondo
Giovanni, nel quale si vede
Maria ai piedi della Croce
che viene affidata dal Cristo
morente all’apostolo, don Tonino ha infatti parlato del
grande dono di Maria, quello
di lasciare spazio, di mettersi
da parte per l’Altro. E ha sottolineato l’importanza della
preghiera che ci può ottenere
una vita nuova da Dio. La

preghiera è un dono importante, anche perché chi è perdonato da Dio è anche amato,
ed è reso buono da questo
amore gratuito. È una rinascita nel cuore stesso di Dio.
Sta proprio qui, ha continuato
il parroco, la grandezza di
Dio e del suo amore. L’esempio perfetto di questo amore
è Maria, che nel Magnificat ci
ha ricordato come il nome di
Dio sia santo, capace di fare
grandi cose in noi piccoli,
perché ha innalzato gli umili.
La misericordia, rinnova la

vita dell’uomo. “Chiediamo a
Maria -ha concluso don Tonino- il dono di renderci partecipi del suo sì all’Angelo,
che è un sì a Dio. Anche noi
abbiamo la possibilità di dire
sì al Signore”. Al termine
della Messa si è snodata la
consueta processione: la confraternita a Lei consacrata ha
accompagnato, assieme alle
confraternite di Palombara e
Moricone la statua della
Beata Vergine per le vie di
Montelibretti fino al ritorno
nella chiesa a lei dedicata.
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Elena Andreotti

L

a Consulta diocesana
delle Aggregazioni
laicali ha voluto offrire nel Centro Pastorale
Santa Maria Nuova di Passo
Corese, il 20 settembre, una
riflessione su un fenomeno
che al momento sta preoccupando i genitori: l’introduzione nelle scuoledi alcuni
percorsi pedagogici basati su
una visione antropologica
che vede la costruzione dell’identità di genere - come
noi ci percepiamo rispetto al
nostro sesso biologico – indipendente dal dato biologico (cosiddetta “teoria gender”); conseguenza diretta è
la promozione di fatto e di
diritto di un nuovo modello
di famiglia.
I lavori sono iniziati con l’intervento di S.E. Mons. Ernesto Mandara che ha lodato
l’iniziativa vista l’impellenza di affrontare temi
nell’ambito sociale che ci interrogano. Ci troviamo in un
momento difficile e critico a
livello civile quanto a livello
sociale e spesso il confronto
è su visioni non facilmente
conciliabili.Per questo i valori cristiani devono essere
capaci di animare gli ambiti
in cui ci troviamo a vivere ed
agire.
Fare chiarezza sui termini è
stato il compito della dott.ssa
Emilia Palladino, docente
universitaria, per comprendere il concettodi identità di
genere: il meccanismo di costruzione della propria identità come uomo e donna èun
processo di crescitamolto
complessoche si muove tra
natura e cultura.
La natura, e quindi, la dimensione biologica della
sessualità è l’argomento af-
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Per lo sviluppo armonico di tutta

Le riflessioni sul metodo Gender in un recente inc
frontato dalla dott.ssa Daniela
Notarfonso, medico bioeticista,
poiché siamo maschi o femmine già dal concepimento. Anche il cervello durante lo sviluppo fetale si differenzia al
maschile o al femminile, comportando un differente approccio cognitivo e comportamentale in base al sesso.
La formazionedei genitori e degli educatori è fondamentale
per favorire lo sviluppo armonico di tutta la persona: su questo aspetto verte il progetto for-

SCHEDA PER L’APPROFONDI

GENDER:
Da teoria ad ideologia. Breve excursus storico.
E. A.
Premessa terminologica:
Teoria: Formulazione rigorosa e sistematica dei principi di una scienza, di una filosofia o di qualsiasi altra forma di sapere;
di solito riguarda l’attività intellettuale,
concettuale.
Ideologia: nell’accezione negativa è quel
complesso di argomentazioni, giudizi e
valori che in vario modo servono ad esprimere o a giustificare interessi di gruppi o
classi particolari.
Tappe Cronologiche
Anni ’50. Nuove istanze del femminismo:
dopo il diritto di voto, l’interesse politico
si sposta sulla “condizione femminile”.
Gli studi sul genere (Gender Studies) sono
inizialmente legati alla promozione femminile. In questa fase genere e sesso biologico ancora coincidono.
Il termine gender nell’accezione svincolata dal dato biologico è coniato dal sessuologo John Money (1955) il quale ritiene che ciascuno assuma il genere per
cui viene educato. Il suo contributo clinico
sfocia, negli anni ’60, in operazioni chirurgiche per la “riassegnazione del sesso”
che portano in alcuni casi a drammatiche

conseguenze (vedi la storia di Bruce Reimer). Le sue teorie, pur se sconfessate,
circolano ancora.
Anni ’60. Negli USA nuove suggestioni
teoriche e politiche spingono le donne ad
organizzarsi separatamente e a manifestare
in piazza. Lo slogan iniziale è “donne non
si nasce, si diventa” secondo il pensiero di
Simone de Beauvoir. Il pensiero filosofico
che accompagna la liberazione della donna
ed inneggia alla libertà sessuale è quello di
Marcuse che promuove l’ideale della sessualità polimorfa. Con la pillola anticoncezionale (Pinkus) e l’aborto legale la
donna può rivendicare l’autodeterminazione e la libertà di una sessualità senza
più i vincoli della biologia.
Anni ’70 il pensiero femminista si divarica in due filoni: il filone delle femministe che vogliono valorizzare la differenza
sessuale quindi fortemente ancorata al
biologico, contro l’altro filone che matura
all’interno del pensiero decostruzionista e
relativista per cui non esiste un’unica differenza sessuale ma tante differenze, cioè
si rivendica l’indifferenza sessuale. In
questo contesto si muovono gli studi sul
“gender” che teorizzano l’identità sessuale
come frutto dell’educazione, quindi una

costruzione cul
Butler arriva
(strano, ambigu
sessuale (sexua
definitivamente
fluttuare liberam
ed ognuno può
tano 56 generi.
mono nella sigl
Anni ’90 Il “gen
litica e quindi ne
Nella Conferen
Pechino (1995)
nile” si introdu
e di “identità d
percezione di s
maschile e femm
dal proprio sess
Giorni nostri in
zioni dell’UNA
tidiscriminazion
guida per un’inf
persone LGBT”
fanno riferimen
che si inserisco
alla discrimina
genere, con la
condivide ques
riassunta nel “ge
tomaticamente c
come un razzis
stata approvata
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contro
mativo presentato dall’esperta
di formazione dott.ssa Raffaella
Cianfrocca.
La tavola rotonda è stata moderata dalla dott.ssa Laura Gigliarelli, direttrice dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni
sociali.
Una insegnante ci ha confermato che nella sua scuola ci
sono stati tentativi di introdurre
documenti promossi dall’UNAR (Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali)
basati sul “gender”, ma che an-

cora esistono spazi di libertà.
E’ importante la collaborazione e la vigilanza dei genitori.
Mancando un esperto di
“biodiritto” non si è approfondita la tematica della
legge cosiddetta “Buona
scuola” di recente approvazione e che faceva da sfondo
all’incontro.
I presenti convenuti hanno
dato, con grande partecipazione, il loro contributo
come genitori ed educatori
molto informati e ci hanno
comunicato la loro preoccupazione ed anche l’impegno
che in prima persona stanno
profondendo.

IMENTO

lturale. La filosofa Judith
a teorizzare il “queer”
uo) in una sorta di fluidità
al fluidity) in cui non si è
e di nessun genere e si può
mente tra le varie opzioni
ridefinirsi. Ad oggi si conQuelli “classici” si riassula LGBTQ.
nder” entra nell’agenda poelle legislazioni degli Stati.
nza mondiale dell’ONU a
) sulla “condizione femmiuce il concetto di “gender”
di genere” intesa come la
sé appartenente al genere
minile, indipendentemente
so biologico.
n Italia. Oltre alle indicaAR (Ufficio Nazionale Anne Razziale) con le “Linee
formazione rispettosa delle
”, sono pronti tre DDL che
nto alla teoria del gender e
ono nel contesto della lotta
azione ed alla violenza di
conseguenza che chi non
sta visione antropologica
ender” rischia di essere auclassificato, suo malgrado,
sta ed un violento. Già è
a la legge sul “femminici-
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dio” che prevede anche “l’inserimento di
un approccio di genere nella pratica educativa e didattica” (vedete come la “condizione femminile” va di pari passo con le
problematiche “gender”?), oggi è la volta
del DDL Scalfarotto conosciuta come
“DDL sull’omofobia” e che nell’art. 1b recita: ‘« identità di genere »: la percezione
che una persona ha di sé come uomo o
donna, anche se non corrispondente al
proprio sesso biologico’. Il DDL Cirinnà
sulle “unioni civili” (con il fantasma dell’
“utero in affitto”) ed il DDL Fedeli che
propone l’ “Introduzione dell’educazione
di genere e della prospettiva di genere
nelle attività e nei materiali didattici nelle
scuole del sistema nazionale di istruzione
e nelle università.”. Intanto si è inserito un
comma apparentemente innocuo (n. 16)
nell’art. 1 della legge “Buona scuola” riguardante l’educazione alla parità dei
sessi per prevenire la violenza di genere
richiamando l’art. 5 della legge sul “femminicidio”: anche qui il problema è il significato attribuito al termine “genere”.
Papa Francesco ha detto che siamo in presenza di una “colonizzazione ideologica”:
“[…] Lo stesso hanno fatto le dittature del
secolo scorso. Sono entrate con la loro
dottrina. Pensate ai ‘Balilla’, pensate alla
gioventù Hitleriana […]”. E’ la dittatura
del pensiero unico.

UN GANCIO
IN MEZZO AL CIELO
Valeria Palazzo

I

l 4 ottobre presso il centro pastorale di Gesù Operaio a
Monterotondo si è tenuto il primo appuntamento diocesano
della pastorale giovanile dell’anno 2015-2016.
L’incontro, oltre a lanciare l’anno pastorale e a dare il via alle
attività diocesane, è servito per dare le prime informazioni circa
la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia
dal 25 al 31 luglio.
Il pomeriggio si è aperto con la preghiera che ha visto il nostro
Vescovo Ernesto Mandara riflettere su quello che sarà il tema
centrale della GMG 2016: “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Don Ernesto infatti, ha spiegato come l’amore di Dio sia misericordioso, “Dio ama il non
amabile, il Suo amore non si spaventa davanti al limite e va al
di là di esso”. Il Vescovo ha continuato la sua riflessione spiegando che dobbiamo essere consapevoli dell’amore di Dio per
noi, consapevolezza che possiamo raggiungere attraverso la
Riconciliazione, e che dobbiamo manifestare la misericordia
nelle opere di tutti i giorni, misericordia intesa come quell’amore capace di amare il non amabile, capace di amare il limite, capace di amare ciò che non ama. Bisogna quindi “chinarci sul fratello per tentare di alleviarne la sofferenza fisica e
spirituale”.
Successivamente è stato dato ad ogni ragazzo un “gancio”
come invito a partecipare alla GMG, gesto accompagnato da
queste parole: “Strada facendo troverai, anche tu, un gancio in
mezzo al cielo. Una strada di dono di sé: quanto più ti doni,
tanto più ti realizzi e diventi felice”.
Sono poi seguite le prime informazioni riguardo la GMG, che
vedrà la partecipazione di tutti i giovani nati tra il 1981 e il
2000, i quali dovranno iscriversi unicamente attraverso il sito
dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della nostra diocesi.
(continua nella pagina seguente)
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In occasione della GMG è possibile fare un gemellaggio, al
quale hanno già aderito la diocesi di Albano e di Velletri, con
la diocesi di Radom in Polonia, anticipando la partenza al 1819 luglio.
L’Ufficio di pastorale giovanile si sta muovendo per organizzare il viaggio che avverrà in treno (durata circa 20 ore) o in
autobus (con pernottamento in una palestra).
Il costo dell’intera esperienza sarà di circa € 500 così suddivisi:
€ 215 per il pacchetto della settimana della GMG che comprende vitto e alloggio da lunedì 25 luglio a lunedì 1 agosto,
assicurazione, trasporto pubblico nell’area della GMG, kit del
pellegrino e quota di solidarietà; € 30 per chi volesse aderire

al gemellaggio; circa € 300 per il trasporto Roma-Cracovia.
Alle informazioni sulla GMG hanno fatto seguito quelle sulle
attività della diocesi: il percorso formativo triennale di EduCare
per aspiranti educatori dai 18 anni, il cammino di Bravehearts
per adolescenti dal 1° al 4° superiore e la Scuola di formazione
Animatori di Grest dall’11 al 13 marzo 2016.
La giornata si è conclusa con l’esibizione della band emergente
Radio Libertà, che ha collaborato durante tutto l’incontro per
animare il pomeriggio: il gruppo è il simbolo di una collaborazione nata da un laboratorio musicale dell’oratorio della parrocchia Santa Croce di Passo Corese e deve il suo nome all’omonima canzone dei Fuoco Vivo, una rock band cristiana.

Non posso più aspettare
La giornata di formazione degli educatori dell’Ac diocesana
Pier Paolo Picarelli

I

n vista della ripresa dell’anno pastorale, gli educatori di gruppi giovani e gli
adulti di Azione cattolica sabina si sono incontrati domenica 4 ottobre, presso il centro
pastorale diocesano del Gesù
Operaio a Monterotondo, per
una giornata di spiritualità e
formazione.
Grazie all’impegno della commissione di formazione coordinata da suor Agnese Guida,
dell’istituto delle Orsoline del
Sacro Cuore di Maria, è stata
possibile la partecipazione in
qualità relatore di don Emilio
Centomo, assistente nazionale
del Settore adulti e del Movimento lavoratori dell’Azione
cattolica italiana.
Il sacerdote veneto ha tenuto
una catechesi sul brano evangelico che accompagnerà per
tutto l’anno il cammino dell’associazione: Lc 1,39-56,
dove è narrata la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Entrambe in attesa di un figlio, le
donne riconoscono l’opera di
Dio nella loro vicenda umana
e la Vergine pronuncia le stupende parole del Magnificat.
Don Emilio ha dapprima invitato a un’interpretazione della

Scrittura come riconoscimento
della propria esperienza di vita
all’interno della rivelazione di
Dio. Troppo spesso si ricorre
alla Parola per una superficiale
estrapolazione di insegnamenti
e precetti morali, mentre sarebbe più opportuno identificarsi nelle pagine bibliche, interrogandosi su ciò che dicono
a proposito dell’esistenza di ciascuno. Un percorso arduo, che
deve fuggire la tentazione di un
ripiegamento intimistico: l’opera di crescita spirituale è sempre
un processo comunitario, che
trova nella Chiesa un terreno fecondo nel quale maturare.
Alla luce di questa prospettiva,
il motto “Si alzò e andò in
fretta”, che sintetizza il cammino annuale dell’Azione cattolica, è un invito a rivolgersi
senza indugio all’altro, alla ricerca di un riconoscimento e di
un’esperienza condivisa di
fede, in un’ottica di uscita da
sé. La Vergine stessa, serbando
nell’animo l’inquietudine per
la visita dell’arcangelo, ha sentito la necessità impellente di
recarsi a visitare la cugina, cercando in lei conferma a quanto
accaduto; per questo il saluto
di Elisabetta e il sussulto del
piccolo Giovanni hanno
grande rilievo nella vicenda di
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Maria. Stimolati dalle parole
dell’assistente nazionale, i partecipanti si sono divisi in
gruppi per lasciar risuonare le
sensazioni suscitate dall’incontro col testo del Vangelo.
Un secondo momento formativo, dal contenuto più propriamente pedagogico, è stato curato da suor Agnese, il cui contributo ha permesso di portare
l’attenzione sull’analisi delle
caratteristiche dei giovani con i
quali gli educatori si trovano ad
affrontare il cammino in parrocchia. Un approfondimento
necessario per dotare coloro
che prestano il servizio educativo degli strumenti indispensabili a favorire la crescita nella
fede dei ragazzi che partecipano alle attività dei gruppi di
Ac.
Tracciando le linee guida
dell’anno a venire, è stata ribadita la scelta dell’équipe del
Settore giovani di collaborare
con la Pastorale giovanile nei
progetti A tutto spirito, rivolto
ai cresimandi; La barca di Pietro, che introduce i ragazzi che
hanno ricevuto il sacramento
della Cresima a un cammino di
vita cristiana; Braveheart, una
proposta spirituale per i giovani che frequentano le scuole
superiori. I giovanissimi inte-

greranno il cammino parrocchiale offerto dall’associazione
con le iniziative della Pastorale
giovanile, vivendo a pieno lo
spirito ecclesiale proprio
dell’Azione cattolica.
La mattinata si è conclusa con
la messa celebrata da don Emilio nella chiesa del Gesù Operaio: un’occasione propizia per
ritrovarsi in preghiera con la
Chiesa universale nel giorno
dell’inaugurazione dei lavori
del Sinodo generale sulla famiglia.
Dopo il pranzo comunitario,
gli educatori del settore giovani si sono confrontati sugli
stimoli ricevuti dall’approfondimento metodologico, interrogandosi sulle modalità più appropriate per tradurre quanto
appreso, in azione pastorale rivolta agli adolescenti e ai giovani; ogni pratica educativa
non può infatti prescindere dal
contesto della Chiesa particolare nel quale è declinato.
Al termine delle attività, i partecipanti sono confluiti nell’incontro diocesano di Pastorale
giovanile, che ha segnato l’inizio del cammino di preparazione alla Giornata mondiale
della gioventù di Cracovia, per
la quale fervono i preparativi
anche nella diocesi Sabina, impegnata nel mettere a punto
una proposta per i ragazzi che
vorranno vivere questa esperienza durante la prossima
estate.
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A chi giova?

Elena Andreotti*
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uando ci troviamo di
fronte a fatti, fenomeni
sociali e culturali,
cambiamenti di prospettive di
cui non riusciamo a comprendere la ratio vale la pena porsi
la famosa domanda “Cui prodest?”di ciceroniana memoria,
cioè “A chi giova?”. Nell’ambito delle tematiche di interesse della bioetica, in particolare del cosiddetto “biodiritto”,
ci si occupa di leggi che hanno
cambiato il costume della società rimettendo in discussione
temi importanti come la “sacralità della vita” o come l’istituto matrimoniale, solo per
fare qualche esempio. In Italia
le tappe miliari sono state la
legge sul divorzio, sulla depenalizzazione dell’aborto, sulla
fecondazione artificiale ed ai
giorni nostri il DDL sull’eutanasia e i vari DDL ispirati alla
teoria del “Gender”, senza
contare tutto quello che si
muove in campo internazionale con l’uso degli embrioni
umani nella ricerca, l’eugenetica la legittimazione della
nuova schiavitù del cosiddetto
utero in affitto, l’eutanasia anche per i bambini, il transumanesimo.
Non si può negare che si sta
operando uno stravolgimento

antropologico mentre si assiste
alla scomparsa di Dio dall’orizzonte dell’umano. Sembra di trovarsi dentro un romanzo del filone distopico
come il famoso “1984” di Orwell” o “Il mondo nuovo” di
Huxley. Il “cupio dissolvi” dell’Occidente. La pianificazione
familiare è presentata come un
progresso e si cela dietro la lodevole attenzione alla cura
della salute riproduttiva femminile, ma ormai sappiamo a
cosa mira chi finanzia alcune
politiche demografiche: se una
popolazione ha più anziani che
giovani il suo sistema economico salta, quindi si spiega
bene chi possa avere interesse
a finanziare il pacchetto completo per la pianificazione familiare (anticoncezionali, sterilizzazione, aborto). Ma promuovere
il“gender”
cui
prodest? Torna utilealla comprensione un documento conosciuto tra i bioeticisti: il
“memo Jaffe”. Frederick Jaffe
è stato vice presidente della
Planned Parenthood - World
population. La PPFAmerica è
la più grande organizzazione di
pianificazione familiare abortista, balzata di recente alla
cronaca per aborti eseguiti ad
arte al fine di ottenere parti ed
organi integri dei feti uccisi per
rivenderli. Jaffe, nel 1969,

scrisse un memo riservato a
Bernard Berelson, capo del Pupolation Council- ong fondata
da Rockfeller III -, che includeva una tavola con varie opzioni riguardanti il controllo
della popolazione. Una delle
voci nella tavola riporta: “Encourage increased homosexuality” cioè incoraggiare l’incremento
dell’omosessualità.
Un’altra voce più preoccupante dice : “Compulsory education children” cioè “Educazione obbligatoria dei bambini”. (Fonte: “A Family
Planning Perspective Special
Supplement”. Per approfondire consiglio il libro “Contro
il Cristianesimo. L’ONU e
l’Unione Europea come nuova
ideologia” di Eugenia Roccella
e Lucetta Scaraffia (ed.
PIEMME, 2005) che ci illustra
i motivi ed i retroscena delle

controversie che da anni oppongono le organizzazioni internazionali alla Chiesa cattolica.
Infine, voglio proporvi uno
stralcio di un’intervista in
qualche modo sorprendente:
“Il capitale mira a distruggere
la famiglia: non vuole comunità solidali, ma solo atomi
consumistici.[…] Come diceva
Marx, ogni ideologia ha la propria cifra nel fatto di negare se
stessa e di presentarsi come naturale. Qui l'obiettivo è distruggere la natura umana e sostituirla con un pulviscolo di
atomi senza identità, illimitatamente manipolabili dalla pubblicità e dal capitale”. (da
un’intervista di Adriano
Scianca al filosofo marxista
Diego Fusaro rilasciata il
23/7/2015)
*bioeticista
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Il Diacono Permanente servo di Yahvè
(terza puntata)
Tonino Grimaldi
ALCUNE CONCLUSIONI

N

el tentativo di mettere
meglio a fuoco il ministero del diacono,
anche in una prospettiva di
impegno odierno e nel futuro,
vorrei terminare riportando
alcune
considerazioni
espresse da Mons. Luca
Brandolini, che ha dedicato
tutto il suo ministero sacerdotale ed episcopale allo sviluppo del diaconato, prima
nella diocesi di Roma e poi
in quella di Sora-PontecorvoAquino. Nel convegno di
Collevalenza su “ Diaconi
permanenti nella Chiesa del
terzo millennio” – 2000 -,
Mons. Brandolini si sofferma
a sottolineare il carattere prioritario dell’evangelizzazione
nella missione della Chiesa,
che presenta due vie privilegiate. La prima è quella della
“capillarità”, cioè annuncio
della Parola di Dio in piccoli
gruppi, negli ambienti di vita
e di lavoro, famiglie, caseggiati, borghi dispersi nella
campagne, ecc.(il tutto va poi
unificato nell’assemblea eucaristica domenicale). La seconda è quella della misericordia e della testimonianza
della carità, che rappresentano i “segni” più visibili da
parte dei “lontani”. Si tratta di
un settore d’impegno che si
irradia su diverse strade, per
le quali il ministero del diacono può trovare una significativa espressione. Da ultimo, Mons. Brandolini precisa che “ il diacono non è e
non può essere soltanto un
protagonista bensì un animatore, un responsabile, un educatore di fratelli e sorelle che
si impegnano su quelle frontiere”. La misericordia, la carità e l’uscita da se stessi sono

temi di una profonda attualità
che Papa Francesco continuamente richiama.
Anche la XXIII giornata
mondiale del malato del prossimo febbraio metterà al centro del proprio messaggio la
“sapientia cordis”, la sapienza del cuore, quale atteggiamento infuso dallo Spirito
Santo nella mente e nel cuore
di chi sa aprirsi alle sofferenze dei fratelli e riconosce
in essi l’immagine di Dio. Il
Santo Padre precisa inoltre
che: “Sapienza del cuore è
servire il fratello; sapienza
del cuore è stare con il fratello; sapienza del cuore è
uscire da sè verso il fratello;
sapienza del cuore è essere
solidale con il fratello senza
giudicarlo”.
Il Vangelo ci ricorda che
“siamo servi inutili” eppure
noi riceviamo tanto dai poveri, sono essi che, con le loro
sofferenze, con la loro vita di
stenti e di fatica ci evangelizzano, “ci fanno la carità di
sconvolgere la nostra vita
personale e comunitaria
troppo spesso modellate e
adagiate su schemi e stili
poco evangelici, …Gesù Cristo ci fa l’immenso piacere di
venirci incontro nel povero,

nel sofferente per farci capire
il più grande precetto della
legge: “AMA” ( Il diaconato
in Italia – n. 138/2006 )
Il campo in cui il diacono è
chiamato ad esercitare il ministero è vasto. Il diacono

deve sentirsi spinto dall’amore di Cristo a portare il
lieto annuncio della salvezza,
a tendere la mano, a rialzare
il fratello, a dare una carezza.
Il campo è vasto, ma gli operai sono pochi.
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