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Oltre ogni aspettativa
Una grande partecipazione  di fedeli ha accompagnato il

rito di apertura della Porta Santa a Farfa

L’apertura della Visita Pastorale

CON AMORE E CON CONCRETEZZA
Grande partecipazione di fedeli alla cerimonia svoltasi al Palazzetto dello sport di Passo Corese

Riuniti sotto lo sguardo misericordioso dell’unico Dio
L’incontro ecumenico di preghiera con i giovani della diocesi Sabina

Il “realismo” del
messaggio divino

L
’antica cattedrale dei Sabini,

la basilica della Madonna

della Lode a Vescovio, ha

ospitato il rito di apertura del Giu-

bileo. Domenica 20 dicembre, alle

ore 11, è iniziata la suggestiva ceri-

monia con l’ingresso in chiesa del

Vescovo accompagnato dal rettore

del santuario e da alcuni sacerdoti.

(pag. 5)

Pier Paolo Picarelli

L
’Avvento ha visto la tradizionale veglia

dei giovani con il vescovo trasformarsi in

un inedito incontro ecumenico. Così, ve-

nerdì 11 dicembre si sono ritrovati nella catte-

drale di Poggio Mirteto i rappresentanti religiosi

di Islam, Buddhismo, Cristianesimo cattolico, or-

todosso e valdese.

(pag. 2)

M. T.

U
no dei tesori della storia religiosa d’occidente,

la basilica di Farfa, è stato scelto per il rito di

apertura della Porta della Misericordia presie-

duto dal Vescovo Ernesto Mandara. Sarà stata la por-

tata dell’evento, la fascinazione di un monumento che

ha attraversato i millenni con il suo carico d’ arte e

spiritualità, ma, come ha notato lo stesso Vescovo du-

rante l’omelia, l’affluenza di fedeli ha superato ogni

aspettativa.                                         (pag. 4)

Marco Testi

Le parole del Vescovo sono risuonate chiare nel Palazzetto dello
sport di Passo Corese: l’apertura della Visita Pastorale sarà “im-
pegnativa per energie e risorse ma soprattutto perché rappre-

senta una svolta alla nostra vita diocesana”. In una atmosfera di grande
commozione anche per i recenti atti di terrorismo in Francia che sono
costati un così alto numero di vittime innocenti, il 22 novembre si è
svolta la solenne Celebrazione Eucaristica per l’apertura della Visita
Pastorale stessa, celebrata da mons. Mandara circondato dai rappre-
sentanti del clero diocesano, degli ordini, delle comunità e di fronte
alle autorità e ad una grande folla di fedeli, accompagnata dal coro
diocesano diretto da Marco Malavasi.

(Nel paginone)



Riuniti sotto lo sguardo misericordioso dell’unico Dio
L’incontro ecumenico di preghiera con i giovani della diocesi sabina

Pier Paolo Picarelli

L’Avvento appena trascorso
ha visto la tradizionale
veglia dei giovani con il

vescovo trasformarsi in un inedito
incontro ecumenico. Così, venerdì
11 dicembre si sono ritrovati nella
cattedrale di Poggio Mirteto i rap-
presentanti religiosi di Islam,
Buddhismo, Cristianesimo cat-
tolico, ortodosso e valdese. Sin
dalla sua pianificazione, l’evento
ha suscitato l’interesse della
stampa e degli organi di infor-
mazione locali, presenti durante la
serata. Il momento di preghiera ha
assunto un carattere del tutto par-
ticolare e a tratti stupefacente: don
Massimo Marchetti e l’équipe di
Pastorale Giovanile, coadiuvati
dall’ufficio diocesano per l’Ecu-
menismo e il dialogo interreli-

gioso, hanno scelto per l’occa-
sione i temi della pace e della mis-
ericordia. 
I partecipanti sono stati invitati a
pregare l’unico Dio per contem-
plare la serenità e la gioia che da
lui scaturiscono, riconoscendo
nella misericordia l’atto supremo
attraverso cui il Signore viene in-
contro a ciascuno. Proprio la mis-
ericordia è stata presentata come
la via che unisce nell’amore Dio
all’uomo, nonostante la macchia
del peccato. Consapevoli della
delicatezza del momento storico,
le autorità religiose hanno fatto
esplicito riferimento al Dio che
ripudia le guerre e chiede al
genere umano di riscoprirsi unito
nell’edificazione di un mondo
migliore.
L’imam Mohamed Ben Mo-
hamed, della moschea di Cento-
celle a Roma, ha rimarcato come

già nelle prime sure il Corano ri-
mandi alla comune origine di
degli uomini, sottolineando
un’appartenenza alla medesima
famiglia che impegna tutti a es-
sere misericordiosi gli uni con gli
altri: uomini, popoli e nazioni.
Nella cultura islamica Misericor-
dia è il nome stesso di Dio, il
quale attraverso il profeta
Maometto ha rivelato che proprio
nella misericordia giace l’essenza
della fede: quanto più un uomo è
misericordioso, tanto più realizza
lo scopo della creazione. In
quest’ottica tenerezza, generosità
e aiuto del prossimo sono doveri
del musulmano, al quale ogni atto
di misericordia è ricompensato da
Dio. Scendendo nel concreto, il
religioso ha individuato esempi di
misericordia nella vita coniugale
e nell’accoglienza verso l’orfano,
così come nei confronti di ogni
essere vivente. Rivolgendosi nello
specifico ai ragazzi, li ha spronati
a praticare la misericordia nel rap-
porto a volte difficile con i geni-
tori. Al termine del suo intervento,
l’imam ha citato i passi del
Corano che riportano l’annunci-
azione a Maria e la nascita di
Gesù: vero dono di misericordia
per il mondo. La comunità bud-
dista del monastero di Osteria
Nuova, guidata dal priore Chan-
dapalo, ha condiviso con i pre-
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Marco Testi

L’Azione cattolica adulti
si è riunita, in vista del
Natale, nel centro di

Santa Maria Nova a Passo Co-
rese. Guidati da don Tonino
Falcioni, i convenuti hanno ri-
flettuto sulla prima lettera di
Paolo ai Filippesi, soprattutto
sul tema della carità, della co-
noscenza e discernimento, sul-
l’integrità della fede e sulla
giustizia che guida l’insegna-
mento di Gesù Cristo nella no-
stra vita. Dopo una approfon-
dita riflessione sul brano pro-
posto, sul quale molti sono
intervenuti, don Tonino, nel
trarre le conclusioni,  ha invi-
tato i presenti a riflettere sul-
l’importanza dell’elemento
umano nella fede. Lo stesso
mistero del Natale ci dice che
la scelta di fede è vera se si fa
carne. “due amici si innamora-
rono della stessa ragazza, pur
essendo assai diversi tra loro –
ha continuato don Tonino- : la
loro diversità non ha loro im-
pedito di nutrire i medesimi
sentimenti. E quando si parla
di trasformazione, non è solo
questione, anche per noi, di
moralità, ma anche di senti-
menti. È dal cuore dell’uomo
che vengono le cose buone e
quelle malvage. I sentimenti
sono quindi importanti nella
nostra vita, e la credibilità, per
gli altri, di quello che cre-
diamo, passa anche attraverso
i sentimenti. Cosa fa di papa
Francesco un uomo così amato
dalla gente? I suoi sentimenti.
Dio ritiene che la nostra verità
debba diventare pratica, fatto.
È questo ciò che ci dice il Na-
tale:  Dio si fa uomo per
amore. La distinzione, ha con-
tinuato, tra bene proprio e
quello degli altri in questa pro-
spettiva coincide. La gran-
dezza di Gesù sta nel fatto che

L’importanza dei sentimenti nella vita del credente
La riunione dell’Azione Cattolica Adulti in prossimità del Natale

non considerò il suo essere
Dio solo per sé, ma volle con-
dividerlo con gli uomini.

L’umiltà è molto importante,
ed è essere quello che si è, non
credere e voler essere diverso.

Anche la condivisione è molto
importante, è insieme dono e
guadagno, apertura alla ric-
chezza altrui attraverso il
dono. La bellezza del Natale è
la rivelazione del fulgore di-
vino e il fatto che Dio condi-
vide la sua natura divina con
l’uomo. La santità, ha con-
cluso don Tonino, è assaporare
i sentimenti che Cristo ha
avuto per noi”. La celebra-
zione dell’Eucaristia e poi la
formulazione degli auguri per
un Natale di condivisione
vera, hanno concluso questo
intenso pomeriggio di rifles-
sione e preghiera.
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senti un’intensa preghiera in lin-
gua Pali, seguito dalla lettura di
un discorso del Buddha sul-
l’amore universale.
«Dio vuole quello che abbiamo
fatto stasera» ha esordito nell’in-
tervento finale il vescovo Man-
dara «questa è l’esperienza del
Natale e ringraziamo i nostri am-
ici per averci aiutato a viverla»,
ha aggiunto rivolgendosi agli in-

A. L.

Nella notte tra 24 e 25 di-
cembre 2015 si è tenuta,
nella Cattedrale di Pog-

gio Mirteto, la tradizionale
Messa di mezzanotte. La Santa

Una misericordia concreta
Le parole del Vescovo durante la Veglia natalizia

nella cattedrale di Poggio Mirteto

Messa, celebrata dal Vescovo è
stata accompagnata dal Coro
Parrocchiale di Poggio Mirteto
Dopo le letture, il vescovo ha ini-
ziato la propria omelia ricor-
dando come questo Natale ca-
desse nell’Anno Santo del Giu-
bileo e della Misericordia.
Quest’ultima non è da conside-
rarsi un elemento astratto ma va
vista concretamente nella figura
di Gesù. S. Eccellenza ha fatto
fin dal principio riferimento al
discorso tenuto da Sua Santità
Papa Francesco a Firenze il 10
novembre 2015, nell’ambito del
“5° Convegno Annuale della
Chiesa italiana”. Il Papa aveva
fatto riferimento a tre elementi:
umiltà, disinteresse, beatitudine.
Il primo termine, umiltà, si rife-
risce al fatto che il fedele, a Na-
tale, può contemplare la Miseri-

cordia grazie all’abbassamento
di Dio tra gli uomini. La seconda
parola, disinteresse, viene pro-
nunciata perché Dio non ha inte-
ressi personali ma ha a cuore sol-
tanto la salvezza dell’uomo. In-
fine la terza, beatitudine, perché
proprio nel periodo natalizio ri-
splendono le beatitudini di Dio.
Sua Eccellenza ha ricordato
come ogni cristiano dovrebbe
contemplare l’incarnazione del
Verbo di Dio, soprattutto a Na-
tale. Gesù, ha poi proseguito il
vescovo, è sceso sulla Terra per
salvare l’uomo e l’ha fatto dive-
nendo Egli stesso uomo. La
prima parola analizzata è stata
beatitudine: è questa una parola
semplice, che trova un proprio
senso compiuto nel non scorag-
giarsi mai e, dunque, credere
nella Misericordia di Dio vuol
dire, tra i molti valori che tale
fatto assume, non perdere la fi-
ducia. La seconda parola è disin-
teresse, altra parola semplice
poiché vuol dire che Dio dona la
forza di essere consapevoli di un
progetto da portare avanti giorno

Andrea Lucantoni

L’ultimo giorno dell’anno
Sua Eccellenza Ernesto
Mandara ha celebrato il

tradizionale Te Deum di ringrazia-
mento nella Cattedrale Santa Ma-
ria Assunta di Poggio Mirteto. La
celebrazione è stata accompagnato
dal coro parrocchiale. Al momento
dell’omelia il nostro vescovo ha
esordito dichiarando che bisogna
essere felici, quando si realizza ciò
che dice il Vangelo. Facendo rife-
rimento alla preghiera del Te

Deum, Sua Eccellenza ha ricor-
dato come i fedeli fossero lì pre-
senti per lodare Dio. Ringraziare è
infatti un bisogno per chi ama.
Come avvenuto in altre occasioni,
Sua Eccellenza ha preso come
spunto un discorso di Sua Santità
Papa Francesco, quello lanciato
dal pontefice durante la Giornata
Mondiale della Pace, dal titolo
“Vinci l'indifferenza e conquista la
pace”. Prima di spiegare il conte-
nuto del discorso del Papa, il ve-
scovo ha tenuto a precisare come
questi temi, che molte volte appa-

iono lontani dalla vita, abbiano in
realtà dei risvolti concreti, come
avvenuto nel caso dell’incontro in-
terreligioso tenutosi a Poggio Mir-
teto. Tornato, poi, al discorso del
Papa, Sua Eccellenza ha specifi-
cato come questo parlasse di indif-
ferenza, contro cui il fedele deve
mettersi in guardia. La prima
forma di indifferenza, ha prose-
guito,  è quella verso Dio. Da que-
sto tipo di indifferenza, nascono
poi le altre tipologie come quella
verso il prossimo e verso il creato.
Una piaga che va superata sia a li-
vello individuale, del singolo fe-
dele, sia a livello collettivo. Sua
Eccellenza ha poi citato uno stu-
dio, il quale dichiarava che la
nuova generazione è, storica-
mente, la prima generazione atea;
per il nostro vescovo, un problema
da attribuire alla generazione pre-
cedente che non ha saputo tra-
smettere i valori fondamentali del
cristianesimo. Questo mancato
passaggio è stato dovuto all’apatia

Superare l’indifferenza
Il Te Deum di ringraziamento

vitati. Commentando la lettura del
buon samaritano (Lc 10, 25–37),
monsignor Mandara ha notato
come alcune parole quali amore,
misericordia e compassione sem-
brino aver perso forza. Per questo
motivo è necessario rendere conc-
reta ciascuna parola, sull’esempio
evangelico del samaritano che
non ha esitato a compiere un atto
che vale più di ogni definizione. 

per giorno. Infine, la parola
umiltà che, come precisato dal
vescovo, non è una parola sem-
plice. Essa indica precisamente
l’atto costitutivo dell’incarna-
zione: l’abbassamento. Per con-
cludere, Sua Eccellenza ha rias-
sunto il proprio discorso, dando
un rapido cenno ai tre termini
presi in esame dall’omelia. Ha
poi parlato del pellegrinaggio,
raccomandato soprattutto nel-
l’anno giubilare, ricordando,
però, sempre di prendere come
punto di parte la Misericordia e,
dunque, Gesù. La Santa Messa si
è poi avviata, tramite la liturgia
eucaristica, alla conclusione.
Prima della benedizione finale,
però, il parroco di Poggio Mir-
teto Don Giuseppe Ferrante ha
rivolto un breve discorso alla
folla presente. Egli ha parlato del
presepe del paese, in cui è stato
posto Gesù simbolo del Natale e
l’Eucarestia. Ha poi voluto pre-
cisare come sull’altare ci fosse
una tovaglia di una casa, a testi-
monianza di come la Misericor-
dia stia nelle case di ognuno di
noi. 

della maggior parte delle società.
Sua Eccellenza ha poi continuato
con due citazioni dal discorso del
Pontefice: la prima riguardo l’in-
vito di Sua Santità a superare l’in-
differenza per conquistare la pace,
obiettivo per il quale ogni società
cattolica deve diventare un’oasi di
misericordia; la seconda riguardo
la solidarietà, che non è compas-
sione ma determinazione a impe-
gnarsi per il bene comune. In con-
clusione di omelia, il vescovo ha
rivolto una preghiera al fine di ini-
ziare il nuovo anno con la convin-
zione di poter vincere l’indiffe-
renza e di trasformare la propria
comunità in un’oasi di misericor-
dia e pace. La Santa Messa è poi
proseguita con la Liturgia Eucari-
stica e la recitazione corale del Te
Deum di ringraziamento per
l’anno passato, sempre con la fi-
ducia, riguardo l’anno nuovo, di
vivere sotto il segno della Miseri-
cordia. 
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Marco Testi

Uno dei tesori della
storia religiosa d’oc-
cidente, la basilica di

Farfa, è stato scelto per il rito
di apertura della Porta della
Misericordia presieduto dal
Vescovo Ernesto Mandara.
Sarà stata la portata del-
l’evento, la fascinazione di
un monumento che ha attra-
versato i millenni con il suo
carico d’ arte e spiritualità,
ma, come ha notato lo stesso
Vescovo durante l’omelia,
l’affluenza di fedeli ha supe-
rato ogni aspettativa. Centi-
naia di persone si sono river-
sate da ogni parte della Dio-
cesi sabina nel territorio
dell’abbazia, sotto una ac-
corta regìa che, grazie soprat-
tutto alle forze dell’ordine, ha
favorito, nonostante i grandi
numeri, un ordinato afflusso
al piazzale, dove si è svolta la
prima parte del rito e nella
chiesa stessa. All’esterno in-
fatti si sono recati processio-
nalmente i concelebranti e i
ministri accompagnati dal-
l’inno del Giubileo, intonato
dal corso diocesano e dai pre-
senti, per ascoltare la procla-
mazione del Vangelo se-
condo Luca (15, 1-7) riferito
alla necessità di andare in-
contro a chi smarrisce la
strada e alla gioia di ritrovare
la pecora “che si era per-
duta”. Si è passati poi alla let-
tura dell’inizio della Bolla di
Indizione del Giubileo straor-
dinario che riassume il senso
profondo dell’evento: “Gesù
Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre. Il mistero
della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la

Oltre ogni aspettativa
Una grande partecipazione  di fedeli ha accompagnato il rito di apertura della Porta Santa a Farfa

sua sintesi. Essa è divenuta
viva, visibile e ha raggiunto
il suo culmine in Gesù di Na-

zareth”.  La processione si è
poi fermata di fronte alla ba-
silica dove il Vescovo ha

detto “Aprite le porte della
giustizia, entreremo a ren-
dere grazie al Signore”: al-
l’apertura della porta ha con-
tinuato recitando “E’ questa
la porta del Signore: per essa
entriamo per ottenere miseri-
cordia e perdono”. Con l’in-
nalzamento del Vangelo sulla
soglia e poi il passaggio at-
traverso la porta  santa la pro-
cessione si è avviata all’al-
tare mentre il corso e i fedeli
cantavano “Stillate cieli
dall’alto”. Le letture (Sofo-
nia, la Lettera ai Filippesi) e
la solenne proclamazione del
Vangelo secondo Luca (3,
10-18) sono state seguite
dalla benedizione con
l’Evangelario da parte del
Vescovo, che ha poi concluso
la cerimonia con l’omaggio
alla Teotòkos, la Madre di
Dio: si è infatti recato di
fronte all’immagine della
Vergine per incensarla men-
tre i presenti intonavano il
Salve Regina. Il Vescovo ha
poi, in conclusione, voluto
sottolineare  che la Porta
Santa ha una importanza sto-
rica, così come quella della
antica cattedrale dei Sabini in
Vescovìo e ha ringraziato le
autorità civili e militari pre-
senti, il Priore della comunità
benedettina che ha ospitato il
rito e il Vicario generale per
l’organizzazione di un evento
così importante. Il canto fi-
nale, riferito al tema dell’esi-
lio e al ritrovamento della
strada che riporti alla vera
patria, “Ecco, faccio una cosa
nuova, nel deserto una strada
aprirò” hanno suggestiva-
mente concluso la toccante
cerimonia.

NON CHIUDIAMO
LE PORTE DELLA MISERICORDIA

L’omelia del Vescovo

Due princìpi, ha sottolineato il Vescovo, ci saranno da guida in
questo anno giubilare: l’unicità del comandamento dell’amore
e il principio della concretezza. Intanto, ha precisato mons.
Mandara, non è possibile tenere separati i due comandamenti:
i nostri rapporti devono essere trasformati alla luce della mise-
ricordia, ma non senza aver per prima cosa avuto l’esperienza
della misericordia di Dio. La gioia alla quale ci invita questa
terza domenica di Avvento si deve realizzare nella nostra vita.
Ma vi è anche la necessità della concretezza, e il Vangelo di
questa domenica ne ha il sapore: Giovanni dà indicazioni pun-
tali legate al tipo di vita dei suoi interlocutori. Il Vescovo si è
poi riferito alla necessità di non perdere contatti con la “realtà
sofferta del nostro popolo fedele”. È quindi giusto seguire il
magistero di papa Francesco riguardo quella che lui chiama la
dimensione sociale dell’evangelizzazione, perché nel cuore del
Vangelo c’è sia la vita comunitaria che l’impegno verso gli al-
tri. E tra questi impegni dobbiamo dare una dimensione somma
alla pastorale familiare, con particolare attenzione, come vuole
il pontefice, alle “famiglie ferite”. In una lettera apostolica
dell’agosto 2015, papa Francesco ha riformato il processo ca-
nonico per le cause di nullità matrimoniale. Si deve rispettare,
scrive il pontefice, il vincolo dell’indissolubilità ma nel con-
tempo superare le distanze dai fedeli. I vescovi devono quindi
impegnarsi in prima persona nella funzione giudiziaria in ma-
teria matrimoniale, soprattutto nel processo più breve, quello
stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente. “Non chiu-
diamo, ha concluso il Vescovo della Sabina, le porte della Mi-
sericordia: esse  una volta aperte, devono rimanere tali”. 
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Il “realismo” del messaggio divino
Così il nostro Vescovo all’apertura dell’Anno Santo

M. T.

L’antica cattedrale dei
Sabini, la basilica
della Madonna della

Lode a Vescovio, ha ospitato
il rito di apertura del Giubi-
leo. Domenica 20 dicembre,
alle ore 11, è iniziata la sug-
gestiva cerimonia con l’in-
gresso in chiesa del Vescovo
accompagnato dal rettore del
santuario e da alcuni sacer-
doti. Dopo le letture da Mi-
chéa e dalla Lettera agli
Ebrei e la proclamazione del
Vangelo secondo Luca (1,
39-45) il nostro Vescovo ha
tenuto la sua omelia, facendo
riferimento al santuario
stesso:   “Sono due nella no-
stra diocesi le chiese giubi-
lari, ha esordito infatti mons.
Mandara, l’abbazia di Farfa
e l’antica cattedrale dei Sa-
bini. A Farfa, durante il rito
di apertura della Porta Santa,
ho parlato dei due criteri che

sono alla base dell’Anno
Giubilare: l’unicità del co-
mandamento fondamentale
dell’amore per Dio ed il
prossimo, e la concretezza.
Dobbiamo essere capaci di
portare la carità come impe-
gno al centro della nostra
vita. Anche la visita pastorale
che inizierà a Passo Corese
sarà un’occasione per vedere
come si concretizza  questo
criterio. Ma c’è anche un
terzo criterio: il volto della
misericordia, che non è un
concetto astratto, non una
semplice idea, ma si incarna
in una persona, Gesù Cristo.
La parola di Dio, ha conti-
nuato riferendosi alle Letture
della domenica, oggi ci per-
mette di rilevare la concre-
tezza del suo messaggio. La
prima lettura, dal profeta Mi-
chèa,  ci parla del Messia che
pasce il popolo di Dio con la
forza del Signore. Anche
papa Francesco parla della

forza di Dio, e citando san
Tommaso dice che l’onnipo-
tenza di Dio si manifesta
nella sua misericordia, ed è
Gesù che rivela questa di-
mensione fondamentale. S.
Ireneo scriveva che la gloria
di Dio è l’uomo vivente: è
vero, a allora dobbiamo cer-
care di ricordare nella nostra
vita quello che dice anche
Michéa, cioè riconoscere in
chi ci sta vicino il volto di
Dio. “Egli stesso sarà la
pace”, scrive, suggerendoci
che non sempre ci rendiamo
conto che il Vangelo ci aiuta
a costruire questa pace, per-
ché il rapporto con Dio è il
rapporto con i fratelli.
Apriamo dunque qui  a Ve-
scovio l’Anno della Miseri-
cordia: Gesù ci invita a porre
la nostra vita sotto la maestà
di Dio. Il Vangelo, ha detto
poi il nostro Vescovo, ci
parla del viaggio di Maria

verso la cugina Elisabetta.
Qui Maria ha un elogio dalla
cugina, un elogio dettato dal
riconoscimento della sua
fede in Dio. Il pellegrinaggio
di Maria si conclude con il ri-
conoscimento della sua fede.
Non è solo un cammino,
quello di Maria, in senso fi-
sico, uno spostamento, ma
rappresenta anche un viaggio
interiore, attraverso il per-
dono, il non-giudizio, la do-
nazione di sé. 
Anche noi, ha concluso,
siamo chiamati a compiere
questo pellegrinaggio nella
misericordia e nell’umiltà”. 
Alla fine del rito, il Vescovo
ha reso omaggio alla vene-
rata immagine della Ma-
donna della Laude, meta da
secoli di pellegrinaggi. Il
canto finale del coro, che ha
preso proprio il nome della
Madonna della Lode di Ve-
scovio, diretto dal maestro
Andrea D’Ignazio, ha con-
cluso la celebrazione. 

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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Roberto Tomassini

Sono ormai diversi anni
che Carlo Pasqui ci ha
abituati ad attendere con

curiosità l'apertura del Presepe
che prepara nella chiesa di
Santa Maria degli Angeli a Ca-
sali di Mentana. E come suc-
cede ogni anno,  riproduce al-
cuni luoghi caratteristici di
Mentana, che ci fanno  rivi-

vere, anche solo per pochi at-
timi, le stesse suggestive emo-
zioni di quando eravamo bam-
bini.  La particolarità e spetta-
colarità dei suoi Presepi, sta
infatti nell’allestimento povero
e semplice che documenta, at-
traverso appunto questo am-
biente, i personaggi e gli edi-
fici, le nostre radici e la tradi-
zione agricola e rurale, che poi
è anche quella del popolo di

Casali di Mentana

Mentana come un grande presepe

La logica dell’amore gratuito
La festa per l’anniversario di fondazione del Sicomoro

Andrea Lucantoni

Ogni anno, il giorno
dell’Immacolata Con-
cezione, si tiene alla

“Casa Accoglienza Sico-
moro” la festa per celebrare
l’anniversario della fonda-
zione. Nel 2015 la struttura
diocesana, sita al “Santuario
di S. Maria dell’Arci” nella
frazione di Talocci apparte-
nente al comune di Fara in Sa-
bina, ha visto festeggiati i suoi
17 anni, essendo stata fondata
nel 1998. Per l’occasione, la
Santa Messa è stata celebrata
da Sua Eccellenza Ernesto

Mandara. Fin dal primo po-
meriggio operatori e volontari
si sono prodigati per organiz-
zare la cena e per rendere
l’ambiente pronto ad acco-
gliere oltre cento persone. La
funzione è stata concelebrata
da ben quattro parroci, signi-
ficativo di come la struttura
sia vista come uno dei punti
importanti della Diocesi, in
quanto esempio concreto di
carità e amore cristiano. Inol-
tre, per rendere più gradevole
la S. Messa è intervenuto il
coro locale. Dopo le letture,
Sua Eccellenza ha iniziato la
propria omelia e, in primis, ha

tutta la Sabina, che per secoli
ha vissuto in territori come
quello rappresentato nei suoi
bellissimi Presepi. Quest’anno
il soggetto scelto è stato molto
pericolare. Si tratta del vecchio
lavatoio del paese,  dove nei
tempi passati le donne menta-
nesi lavavano i panni, e parla-
vano dei fatti di tutti i giorni. Il
risultato a noi sembra meravi-
glioso, anche perché le sta-
tuette sono state fatte tutte a
mano e rappresentano i lavori
delle donne che fino a qualche
decennio fa  praticavano a
Mentana. La bellezza di un
Presepe nasce però essenzial-
mente dall’anima ci chi da anni
li realizza e dalla sensibilità di
artista, dalla fede cristiana,
dalla passione artigianale con
cui si lavora. l’artista, molto
conosciuto a Mentana è nato 80
anni fa proprio in questa città,
formatosi in gioventù nello
scoutismo cattolico, con una
grande interesse per la poesia
dialettale e anche lui poeta. 

salutato gli ospiti della Casa
Accoglienza e i volontari ac-
corsi per festeggiare l’anni-
versario. Subito dopo ha ricor-
dato come, in quel preciso
giorno, fosse iniziato il Giubi-
leo indetto da Papa Francesco,
con l’apertura della Porta
Santa della Basilica di San
Pietro. Prendendo spunto dal
tema del Giubileo, il nostro
vescovo ha parlato di Miseri-
cordia. Essa, infatti, viene
concessa, come dimostrato
dal Vangelo del giorno (Luca
1, 26-38), da Dio preventiva-
mente, secondo una logica di
amore gratuito. Questo amore
non è in risposta a qualcosa,
non è un do ut des ma un to-
tale atto di bontà. Sua Eccel-

lenza a tal proposito ha rimar-
cato l’esempio di Maria, che è
Immacolata ancora prima del-
l’Annunciazione. Conti-
nuando a parlare di Misericor-
dia, il vescovo ha poi fatto no-
tare come Essa sia un
qualcosa che trasforma chi la
riceve, come nel caso di Ma-
ria, il cui corpo diventa tem-
pio. Ecco che l’Amore si con-
figura come unica forza in
grado di cambiare la realtà
delle cose definitivamente.
Nella storia, però, mai è avve-
nuto un cambiamento me-
diante la forza dell’Amore
ma, ha detto, questo non deve
far perdere fiducia nell’amore
di Dio. Dopo aver trattato la
Misericordia sotto questi due
aspetti, Sua Eccellenza ha tro-
vato un terzo elemento: l’im-
prevedibilità, per cui anche
Maria rimane inizialmente
meravigliata di quanto sta ac-
cadendo. L’Amore, dunque,
anche come forza capace di
inventare nuove cose, impen-
sabili fino a quel momento.
Per concludere l’omelia, il no-
stro vescovo ha riassunto i tre
termini chiave su cui si è pog-
giato il discorso: Misericordia
preventiva, trasformativa e
imprevedibile, tutti elementi
ravvisabili nella figura di Ma-
ria. Infine Sua Eccellenza ha
proposto una preghiera da ri-
volgere a Maria sul Sicomoro
e sul Giubileo. La celebra-
zione si è poi avviata alla sua
conclusione con un altro mo-
mento intenso: la Preghiera
dei Fedeli. Le intenzioni sono
state lette da volontari della
Casa Accoglienza e racchiu-
devano i valori del cattolice-
simo: solidarietà, carità e
amore fraterno anche, soprat-
tutto, verso i più deboli. Dopo
la fine della S. Messa, tutti si
sono trasferiti nel salone dove
la serata è continuata a base di
pizza e fraternità.
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San Gabriele visita Monterotondo
Comunità religiosa
di Gesù Operaio

L'Urna con il Corpo di
San Gabriele dell'Ad-
dolorata ha sostato nella

Chiesa di Gesù Operaio dal 7
al 10 ottobre aprendo il 50° di
fondazione della parrocchia,
ricordando la posa della prima
pietra avvenuta nel 1965 e la
consacrazione della chiesa nel
1966. 
Si sa che il nucleo originale del
territorio di Gesù Operaio è
formato da abruzzesi e marchi-
giani e che questi sono devo-
tissimi al loro San Gabriele:
ma è stata la città di Montero-
tondo,  nel suo insieme e con
le sue quattro parrocchie, ad
accogliere con familiare e gio-
iosa simpatia  la "visita di San
Gabriele", ritenendola un pri-
vilegio se si pensa che per in-
contrarlo nel suo Santuario ci
si deve portare a Isola del Gran
Sasso d'Italia, in provincia di
Teramo. Lì infatti è morto nel
1862 Gabriele dell'Addolorata,
religioso passionista di appena
24 anni, letteralmente bruciato
dall'amore per il Signore e la
sua Addolorata Madre il cui
nome aveva scelto per identifi-
carsi con Lei  mentre "sta" ai
piedi della Croce di Gesù, con-
dividendo la Passione e l'of-
ferta totale del Figlio al Padre
e all'umanità. Un gigante di
santità, Gabriele,  che esercita
un forte fascino sui ragazzi, sui
giovani, sugli studenti, sugli
sportivi, sui consacrati, sulle
famiglie, sugli ammalati e sui
poveri che vi vedono un mo-
dello e un intercessore potente. 
L'Urna santa è arrivata a  Gesù
Operaio la sera di martedì 7 ot-
tobre accolta da una folla osan-
nante...ed è ripartita sabato 10
ottobre sotto una pioggia sfer-
zante che ha rallentato il volo
di tanti palloncini bianchi lan-

ciati dai ragazzi ma che ha ali-
mentato la speranza di un dilu-
vio di grazie che, a detta dei
padri Passionisti animatori
della  breve missione montero-
tondese, accompagnano gli
spostamenti del Santo del sor-
riso e dei miracoli. 
Intorno all'evento - pensato e
programmato da tempo dalla
nostra Comunità  religiosa e
pastorale - ci sono state cele-

brazioni e impegni interparroc-
chiali, atti di affidamento delle
diverse categorie di fedeli, ma
anche  iniziative musicali  e ar-
tistiche ispirate alla vita di
S.Gabriele. 
Le visite alle scuole, alle case-
famiglia, agli ammalati impe-
diti di muoversi...  hanno su-
scitato un  movimento  spiri-
tuale che sentiamo di buon
auspicio all'inizio di un nuovo

anno pastorale, l'anno del 50°.
La scossa che viene da una te-
stimonianza radicale e dirom-
pente come quella di San Ga-
briele ha toccato particolar-
mente noi  discepoli di don
Ottorino, religiosi-pastori e
giovani in formazione. Cre-
diamo di avere assimilato il si-
gnificato di questo passaggio
pur tra le occupazioni  organiz-
zative e ammirando fratelli e
sorelle accedere alla Confes-
sione, all'Urna, alla Parola, al-
l'Eucaristia. 

Mentana dedica un cippo alla memoria di
don Vincenzo

Roberto Tomassini

A
Mentana, in occa-

sione della festa pa-

tronale di San Nicola

da Bari, domenica 6 dicem-

bre, è stato inaugurato un

cippo dedicato alla memoria

di don Vincenzo D’Emidio

che fu parroco del paese dal

1949 al 1987. Con entusiasmo

ed instancabile impegno, don

Vincenzo, nel corso dei lunghi

anni del suo ministero pasto-

rale, seppe far crescere la co-

munità dei fedeli, occupan-

dosi nel contempo anche dei

problemi della gente ed in

questa sua missione si distinse

per il calore umano che ac-

compagnava ogni sua azione,

tanto da conquistare pure la

stima di chi con la fede aveva

poca dimestichezza. Durante

gli anni tra il 1956 ed il 1964,

con la crisi edilizia, per alle-

viare la disoccupazione, don

Vincenzo organizzò il “Can-

tiere Scuola”, riuscendo a por-

tare lavoro a molti giovani e

realizzando varie opere di

grande rilievo sociale, come

la sistemazione di Via Rea-

tina. A testimonianza del  suo

impegno pastorale e civile, è

stato inaugurato un cippo in

pietra a suo ricordo, collocato

all’esterno della canonica,

proprio all’inizio di  Via Rea-

tina n. 1, dove il sacerdote ha

proseguito la sua opera sino

alla morte. Al momento dello

scoprimento del Cippo, com-

prensibile la commozione dei

numerosi cittadini intervenuti

per assistere all’evento, e del

Sindaco Altiero Lodi, che in-

sieme ai saluti istituzionali, ha

portato alcuni suoi ricordi di

don Vincenzo. Poi alla scoper-

tura e alla benedizione del

cippo, da parte del parroco

Don Domenico Luciani, il

diacono Lucio Valentini ha

tracciato un profilo della vita

e del significato delle opere di

don Vincenzo. L’epigrafe re-

cita: “OGNI LUNGA

STRADA COMINCIA DAL

PRIMO PASSO” e ricorda

l’instancabile operosità di

Don Vincenzo, ma, nel con-

tempo, vuol essere anche un

monito per di tutti ad incam-

minarsi lungo la strada di un

proficuo impegno per il bene

comune … anche se a piccoli

passi.

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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Marco Testi

Le parole del Ve-
scovo sono risuo-
nate chiare nel Pa-

lazzetto dello sport di
Passo Corese: l’apertura
della Visita Pastorale sarà
“impegnativa per energie
e risorse ma soprattutto
perché rappresenta una
svolta alla nostra vita
diocesana”. In una atmo-

sfera di grande commo-
zione anche per i recenti
atti di terrorismo in Fran-
cia che sono costati un
così alto numero di vit-
time innocenti, il 22 no-
vembre si è svolta la so-
lenne Celebrazione Eu-
caristica per l’apertura
della Visita Pastorale
stessa, celebrata da mons.
Mandara circondato dai
rappresentanti del clero

diocesano, degli ordini,
delle comunità e di fronte
alle autorità e ad una
grande folla di fedeli, ac-
compagnata dal coro dio-
cesano diretto da Marco
Malavasi. Durante
l’omelia il Vescovo ha
detto che una delle sue
preoccupazioni nello
svolgimento del suo mi-
nistero è stata quella di
inserire la chiesa sabina
all’interno della Chiesa
universale. “Le parroc-
chie non possono essere
isole – ha detto – e così
anche la associazioni, le
comunità, le organizza-
zioni.
Bisogna tenere presente,
ha aggiunto, l’enciclica
Evangelii Gaudium di
papa Francesco, perché
essa è un vero e proprio
programma pastorale che
il pontefice invita ad ap-
plicare con coraggio.
“Ebbene, la nostra visita
pastorale sarà guidata da
questo magistero.
Il papa ci aiuta a cam-
biare aspetti fondamen-
tali della nostra vita,
come è stato, per esem-
pio, al Convegno Eccle-
siale di Firenze, un’espe-
rienza eccezionale, in
grado di cambiare le
cose, che ci invita ancora

una volta a inserire le
chiese locali in un cam-
mino più grande. Ma non
dobbiamo cadere nell’er-
rore di considerare la Vi-
sita Pastorale e il Giubi-
leo come due cose sepa-
rate, perché tra loro vi è
invece un legame pro-
fondo. 
La misericordia è la
legge fondamentale che
abita nel cuore di ogni
persona: Dio ci ama no-
nostante i nostri peccati,

Per rif
M. T. 

“Ma ci deve essere anche co
essere informata ad essa, anc
sempre, in ogni cosa”. L’asse
stro Vescovo è stato questo
correrebbe il rischio di perd
l’amore, non solo belle parole
di rimanere tali se non inform
È questa la scommessa su cui
storale che durerà tre anni e
della diocesi. Un richiamo in
comunità cristiane che cercav
rola attraverso l’amore per il 
di bene. La “comunità viva” d
dara significa anche storicizz
cale, non nel senso di relativi
di capire chi sono i nuovi cr
nuove necessità, quali i prob
il nostro territorio pongono 
del nostro cammino.

L’apertura della 

CON AMORE E CO
Grande partecipazione di fedeli alla cerimonia s



CHIEsABINA 9IL PAGINONE

i nostri limiti: il che vuol
dire che misericordia è
amare oltre e nonostante
questi limiti. Ma ci deve
essere anche concretezza,
e la Visita dovrà essere
informata ad essa, anche
se l’amore ci deve essere
sempre, in ogni cosa. 
E’ chiaro che agire con
concretezza e con amore
comporta l’aiuto dei sa-
cerdoti, dei ministri stra-
ordinari del culto, dei ca-
techisti, ecc. “Ho sempre dato grande importanza

ai laici, ha detto mons.
Mandara, perché fare una
Visita Pastorale significa
fare esperienza di come
tutta una comunità viva.

Per questo bisogna saper
collegare la Visita al-
l’anno della Misericor-
dia, perché la realtà va
amata. Questa visita che
celebriamo oggi deve

renderci più responsabili.
“Oggi, ha concluso S. E.,
è la solennità di Cristo
Re, che ci ricorda che è
difficile costruire il Re-
gno di Dio, e questi
eventi debbono aiutarci a
farlo”. Il Vescovo poi si è
rivolto ai fedeli scelti dai
parroci per distribuire
l’Eucarestia, formulando
le domande di rito e im-
partendo loro la speciale
benedizione. 
Il canto finale, “Jesus
Christ you are my life”,
intonato anche da tutti i
presenti, ha concluso la
celebrazione.

lettere

oncretezza, e la Visita dovrà
che se l’amore ci deve essere
e portante dell’omelia del no-
: non solo concretezza, che
ere di vista la spiritualità e
e, che correrebbero il rischio
mate dall’iniziativa reale.
 si impernia questa visita pa-
e che dirà lo stato effettivo
 qualche modo alle primitive
vano di essere fedeli alla Pa-
prossimo con effettive opere
di cui ha parlato mons. Man-
zare l’azione della chiesa lo-
izzarla, ma di renderla capace
ristiani, chi gli altri, quali le
blemi che il terzo millennio e

sull’orizzonte della storia e

Visita Pastorale

ON CONCRETEZZA
voltasi al Palazzetto dello sport di Passo Corese
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Un uomo immerso nel suo tempo
La presentazione del libro sul Papa a Poggio Mirteto

Andrea Lucantoni

Il 5 dicembre 2015 nella
Cattedrale Santa Maria As-
sunta di Poggio Mirteto si è

svolta la presentazione del vo-
lume “Francesco: vescovo di
Roma per il mondo”, di Ro-
berto Albroghetti per la casa
editrice Velar. È questa la prima
grande biografia illustrata ri-
guardante Sua Santità.
L’evento ha visto la partecipa-
zione, oltre all’autore, di Sua
Eminenza Giovanni Battista Re
e di Sua Eccellenza Ernesto
Mandara. Inoltre, ad accompa-
gnare la presentazione per tutta
la sua durata, era presente il
Coro Liturgico Parrocchiale di
Poggio Mirteto, diretto dal
maestro Massimo Fioravanti.
Dopo una breve presentazione,
il primo a prendere la parola è
S. Eminenza, il quale ha ini-
ziato il proprio discorso par-
lando dell’elezione di Papa
Francesco, avvenuta a sorpresa
per il popolo cristiano. Lo
stesso popolo di fedeli che, fin
da subito, lo ha accolto con
simpatia per la semplicità e la
chiarezza dei discorsi del pon-
tefice. Il Suo, ha proseguito poi
il cardinale, è un parlare fatto di
immagini che colpiscono. Pro-
seguendo nel discorso, S. Emi-
nenza ha ricordato come l’at-
tuale Papa sia profondamente
immerso nel proprio tempo e,

per questo motivo, portatore di
una rinnovata fiducia nel
mondo cattolico. Uno stile, sia
di vita che di linguaggio, umile
e coerente con le nuove neces-
sità del mondo. Uno stile che lo
ha portato a proclamare forti in-
vettive contro la corruzione e la
speculazione. S. Eminenza ha
ricordato poi di come il volume
di Albroghetti fosse fondamen-
tale dato che, attraverso la rico-
struzione del passato di S. San-
tità, aiuta a capire il pontificato
attuale. In conclusione del pro-
prio discorso, il cardinale Re ha
parlato del Giubileo alle porte,
precisando come Papa France-
sco ha donato alla Chiesa que-
sto Anno Santo per rinnovare lo
spirito di ognuno. Un Giubileo,
e un Papa, con al centro la Mi-
sericordia di Dio. Importante la
data d’inizio: 8 dicembre,
giorno dell’Immacolata Conce-
zione ma anche del 50° Anni-
versario del Concilio Vaticano
II. Dopo il discorso di S. Emi-
nenza, ha preso parola il Ve-
scovo, il quale ha detto di leg-
gere il libro come un’occasione
di conoscere ed amare il Papa.
Si è poi ricollegato alla vita
diocesana, dicendo che nel
mese di Gennaio sarebbe ini-
ziata la Pastorale, sulle tracce
dell’enciclica Evangelii Gau-
dium, pubblicata dall’attuale
pontefice. S. Eccellenza ha ter-
minato il suo breve discorso ri-

cordando come Papa Francesco
tocchi fatti concreti della vita
quotidiana dell’uomo e della
Chiesa, anche riguardo i temi
più delicati. Dopo un inter-
mezzo del coro parrocchiale, è
avvenuto l’ultimo intervento
della giornata, ad opera dell’au-
tore Roberto Alborghetti. L’au-
tore ha tracciato, in primis, una
storia dell’opera: alle prime let-
ture da parte del Cardinale Re
alla difficoltà di discernere la
realtà dalle false notizie circo-
lanti sul Papa. Un libro la cui

Un Papa che ha incontrato la sofferenza
Intervista a Roberto Alborghetti

Marco Testi

Avolte, scrivendo un libro, è il libro stesso a offrire, du-
rante la sua stesura, delle sorprese al suo creatore e ai
lettori. Ad esempio far emergere un particolare nuovo su

un argomento sul quale si pensava di sapere già tutto. Le è ca-
pitato?
Devo dire che ripercorrendo la storia di papa Francesco ci sono
stati diversi aspetti che mi hanno colpito. Soprattutto l’aspetto
familiare, la formazione trasmessa al piccolo Jorge da una fa-
miglia autenticamente religiosa a partire dai nonni, soprattutto
nonna Rosa che ha insegnato al nipotino sia il Vangelo che il
dialetto piemontese. E soprattutto la fiducia in Dio anche nelle
avversità: il messaggio dei nonni è stato essenziale: mai lasciarsi
abbattere.
Qual è stato l’episodio che l’ha colpita di più?

Sicuramente quello legato alla malattia del giovane Jorge. Un te-

genesi è stata di circa 6 mesi,
un’indagine nata dalla volontà
di conoscere il passato di que-
sto pontefice venuto da lon-
tano. Il volume ha, tra i molti
suoi aspetti, la volontà di inda-
gare la famiglia di S. Santità,
per trovare le radici dei com-
portamenti mostrati nell’attuale
pontificato. L’autore h poi rac-
contato alcuni episodi del libro,
come il battesimo, la voca-
zione, l’ingresso nei Gesuiti e
altri ancora. Per concludere il
proprio discorso, l’autore ha ri-
cordato come Papa Francesco
sia devoto a San Gaetano da
Thiene, patrono proprio di Pog-
gio Mirteto.
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Unitalsi sottosezione
di Montelibretti

Le testimonianze di-
rette di chi vive
Lourdes da un altro

punto di vista riempiono di
gioia i nostri cuori. Sentire
dalle persone che vivono dif-
ficoltà fisiche che sono state
bene, che si sono sentite in
famiglia, che hanno ricevuto
aiuto e affetto, indica qual è
la giusta strada da seguire;
non chiedono nulla alla Ma-
donna ma pregano per chi ha
più difficoltà di loro e ringra-
ziano per quello che hanno.
E’ una scuola di vita, un
grande esempio da seguire. 

A coloro che ci chiedono: ma
vi pagano? Noi rispondiamo:
sì e neanche poco! Ci pagano
con i sorrisi, con i moltissimi
grazie, con le benedizioni
che ci mandano e con le pre-
ghiere che fanno per noi.
Quello che riceviamo sono
tanta gratitudine e tanto
amore, le due cose più belle
che un uomo può ricevere
nella vita.
Ebbene sì, l’U.N.I.T.A.L.S.I
è una grande famiglia in cui
tutti hanno un posto impor-
tante, in cui tutti sono uguali,
in cui si vive la gioia della
condivisione, in cui la malat-
tia non è un tabù, non è
niente di umiliante ma solo

un modo diverso di vivere e
affrontare le cose che ogni
giorno la vita ci propone.

Il punto di vista dei
volontari

E’ il quinto anno che vengo
a Lourdes ed è come se fosse
il primo, provo sempre tante
sensazioni e tante emozioni
diverse. Sono una disabile
con molti problemi ma di
fronte a tanti ragazzi e ra-
gazze non posso far altro che
pregare la Madonna per loro.
Per me e la mia famiglia in-
vece ho ringraziato la Ma-
donna perché mi dà anche
troppo. Le mie emozioni più
grandi le ho provate alla
Grotta, mentre prego Maria
di non lasciarmi mai sola, ho
bisogno di Lei come una
bimba ha bisogno della sua
mamma, le chiedo di man-
darmi tanta fede, forza e spe-
ranza ma soprattutto che
aiuti tutte le persone che sof-
frono. Ho pianto tanto. Rin-
grazio l’U.N.I.T.A.L.S.I, in
loro ho trovato una grande
famiglia, i volontari ci danno
aiuto, affetto e amore. Di si-
curo già aspetto il prossimo

anno per fare il pellegrinag-
gio a Lourdes”
“ Ogni viaggio a Lourdes è
da vivere, perché ogni anno
è un’esperienza diversa. Si
sente il richiamo di Lourdes.
Quello che ho provato
quest’anno non lo avevo mai
provato prima, nonostante
fossi venuta altre volte. Du-
rante la Santa Messa alla
Grotta ho visto nostra Madre
Maria che brillava, sembrava
proprio che luccicasse. Por-
terò questo pellegrinaggio
sempre nel cuore.”
“ Durante tutto l’anno ho
pensato al pellegrinaggio, fi-
nalmente è arrivato il giorno
della partenza e una grandis-
sima emozione mi ha tra-
volto, ero emozionata per la
contentezza di poter andare a
ringraziare la Madre Cele-
ste.” 
“ Dopo tanti anni di pellegri-
naggi, questo mi ha dato
tanta forza e mi sono sentita
carica nel cuore. Ritorno a
casa tanto contenta. Sotto la
grotta ho pregato per tutti gli
ammalati, i sacerdoti e per il
Papa. Ho ringraziato la Ma-
donna perché malgrado la
mia età mi ha dato la forza e
la possibilità di andarla a tro-
vare.”

Le nostre testimonianze su Lourdes

stimone diretto, ex seminarista
e allora molto amico del futuro
papa mi ha raccontato che al-
lora, aveva diciannove anni,
egli è stato sul punto di morire,
per un virus che gli aveva at-
taccato i polmoni e che lo
portò più di una volta ad en-
trare in coma, tanto che gli fu
asportata metà di un polmone.
È stato l’incontro con la possi-
bilità di morire e con quella
sofferenza di cui gli aveva par-

lato nonna Rosa. Ma anche in
quel momento Jorge ha saputo
affrontare con coraggio la
prova, grazie anche all’aiuto di
una suora che lo ha sostenuto
in un momento così difficile.
Nel suo libro lei parla anche
della formazione culturale
del papa.

Sì. Ed è un argomento davvero
interessante, perché anche qui
emergono delle novità che la
dicono lunga sulla originalità e
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complessità del suo pensiero.
Papa Francesco durante gli
anni Settanta-Ottanta fece
parte di un gruppo di pensatori
che tentavano di realizzare la
cosiddetta Terza Via argentina,
che non fosse né capitalista né
marxista. A quei tempi era di-
scepolo del gesuita Juan Carlos
Scannone e molto amico del fi-
losofo uruguaiano Alberto Me-
thol Ferrè con il quale condivi-
deva il progetto di uscire dalla

crisi economica e politica con
un progetto aleternativo anche
alla cosiddetta teologia della
Liberazione, che venne chia-
mato la Teologia del Popolo,
senza sudditanze verso ideolo-
gie come il marxismo. E pochi
sanno del suo rapporto di stima
reciproca che lo legò al grande
scrittore Jorge Luis Borges,
sull’ “ateismo” del quale Ber-
goglio ebbe parole di grande
profondità e intelligenza.
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sé ma, piuttosto, “atti liberi”,
cioè frutto di scelte personali
in quanto “per natura liberi”.
Anche nei confronti del male
che agiamo abbiamo sempre
uno spazio di libertà, possiamo
tornare sui nostri passi. Una li-
mitazione della libertà può na-
scere da limiti psico-fisici, da
costrizioni, dalla libertà degli
altri. 
Parlare di natura non è mai
solo mera biologia. Natura ha
a che fare con il nascere, cioè
entrare nel mondo ed essere
nel mondo per realizzare la
propria perfezione, cioè diven-
tare ciò che già si è. La legge
che guida l’uomo è la ragione
umana ed è autonoma-guida
l’uomo dal di dentro ( )-;
per questo l’uomo è tanto più
se stesso, veramente uomo,
quanto più agisce secondo ra-
gione.

Vivere seguendo i propri istinti
- più correttamente impulsi - e
giustificarli come
naturali(sono fatto così, non
posso sottrarmi a questa condi-
zione), creando anche nuove
categorie antropologiche (mi
comporto dunque sono) non è
vivere da esseri umani, ma rin-
negare la propria “natura razio-
nale” (sono dunque mi com-
porto); tale natura infatti,
aprendoci all’essere ed alla ve-
rità, ci fa capaci di valutare il
bene ed il male e di scegliere
liberamente il fine da perse-
guire.
“Considerate la vostra se-
menza/fatti non foste a viver
come bruti/ ma per seguir vir-
tute e canoscenza”(Dante Ali-
ghieri, Divina Commedia, In-
ferno canto XXVI, 118-120)

*Biotecista

Elena Andreotti*

D’in su la vetta della torre an-
tica,/Passero solitario, alla
campagna/Cantando vai finché
non more il giorno;/Ed erra
l’armonia per questa valle. /[…
]/Tu pensoso in disparte il tutto
miri;/Non compagni, non
voli,/Non ti cal d’allegria,
schivi gli spassi;/Canti, e così
trapassi/Dell’anno e di tua vita
il più bel fiore./Oimè, quanto
somiglia/Al tuo costume il
mio! /[…]/Tu solingo augellin,
venuto a sera/Del viver che da-
ranno a te le stelle,/Certo del
tuo costume/Non ti dorrai; che
di natura è frutto/Ogni nostra
vaghezza/A me, se di vec-
chiezza/La detestata
soglia/Evitar non impetro,/
Quando muti questi occhi al-
l’altrui core,/E lor fia voto il
mondo, e il dì futuro/Del dì
presente più noioso e
tetro,/Che parrà di tal vo-
glia?/Che di quest’anni miei?
Che di me stesso?/Ahi penti-
rommi, e spesso,/Ma sconso-
lato, volgerommi indietro.
(Giacomo Leopardi, Il passero
solitario)
Avevo dodici anni quando im-
parai le strofe del “Passero so-
litario” di Giacomo Leopardi
e, nella mia pur giovane esi-

stenza e proprio per gli im-
pacci che la mia età mi creava,
compresi la sofferenza del
poeta il quale si rendeva conto
che il suo comportamento so-
litario e schivo non era di na-
tura come per il passero solita-
rio. A quel tempo nessuno mi
spiegò quanto differisce il
comportamento umano da
quello animale. L’animale per-
segue il fine della sua esistenza
inconsapevolmente e senza
possibilità di scelta (“di natura
è frutto”), vive secondo natura
(legge naturale). Per gli esseri
umani è diverso: essi possie-
dono una particolare intelli-
genza che permette loro di ri-
flette su di sé e sul mondo che
li circonda (autocoscienza), di
essere capaci di astrazione e
simbolizzazione (cultura), di
comprendere ciò che è bene e
ciò che è male e liberamente
scegliere (legge morale natu-
rale). Leopardi sa che la natura
umana è portata alla relazione,
è aperta all’altro, ma sceglie
volontariamente la solitudine e
sa già che se ne pentirà perché
la solitudine non è un bene per
l’essere umano. 
La libertà spiega perché ci
sono comportamenti umani
che, pur se agiti, non si pos-
sono considerare “naturali” in

Bioetica

Non siamo solo istinto

Lo psicologo risponde

Quarantatre secondi...

Massimo Scialpi*

Molti genitori, quan-
do si parla di rete,
danno la sensa-

zione di aver gettato la spu-
gna in materia, e di aver ab-
dicato alle agenzie educative
altre, al fine di provvedere, in
termini “dietetici” al fabbiso-
gno energetico in dimensione
tecnologica e informatica dei
propri figli. La sensazione è
quella di trovarsi di fronte ad
un oceano di informazioni,

anche scorrette, prodotte da
internet contro cui si può fare
ben poco, tanto che i social
sono considerati strumenti di
conoscenza molto più affida-
bili dei genitori “di altri
tempi” e dei docenti che uti-
lizzano metodi obsoleti e te-
matiche ormai superate per
fare scuola. La famiglia è
“circondata” ed è spesso de-
pauperata delle forze, non più
sostenuta non solo economi-
camente, ma svalorizzata a li-
vello sociale, psicopedago-
gico e culturale. L’Io domina

“…, c’è un frammento di tempo nella nostra vita che è assolutamente morto.

E’ il tempo che impiega il computer per accendersi. (…).

E’ un tempo troppo lungo perché sia ignorato

e troppo breve perché non sia dimenticato. (…).

Quei secondi sono il sangue più prezioso

soprattutto ora che il sistema ci ha sottratto tutto il tempo di cui disponevamo

per impiegarlo esclusivamente al servizio dei suoi imperativi produttivi e delle

sue illusorie promesse. (…).

Vincenzo Incenzo, Romeo e Giulietta nel duemilaniente, No Reply, Milano, 2014
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Il Diacono Permanente servo di Yahvè
(ultima puntata)

Tonino Grimaldi

LA REALTA’ 
DELLA 

CHIESA SABINA

I diaconi diocesani sono
attualmente sette( forse
un segno ?), più un dia-

cono religioso. Di questi,
cinque sono presenti  nella
Vicaria  di Monterotondo-
Mentana-Fonte Nuova,
quindi nella Sabina romana,
gli altri tre  nella Sabina rea-
tina.
Svolgono il loro servizio
nella liturgia, nelle attività
caritative, nella formazione

e coordinamento dei cate-
chisti, nella catechesi e si
rendono disponibili ad ogni

richiesta del parroco.
Per molti anni nella nostra
diocesi ci sono stati interro-
gativi, resistenze ed incom-
prensioni sul ruolo dei dia-
coni permanenti.
Grazie a Dio, queste incer-
tezze e perplessità sono state
superate: Il nostro Vescovo
Ernesto, dopo essersi dedi-
cato ad alcune priorità della
diocesi (clero, giovani, for-
mazione), ha ora posto la
sua attenzione sui poveri  ed
ha iniziato un discernimento
sui probabili candidati al
diaconato permanente.
Ci vorrà ancora del tempo,
ma il cammino è iniziato.

Grazie Eccellenza!
Vorrei concludere con  una
annotazione che giustifica il
titolo dato a questa rifles-
sione. A don Tonino Bello
non piaceva  l’aggettivo
“permanente”, gli pareva
qualcosa di negativo, aveva
il sapore di un binario
morto, come se si rimanesse
“appuntati”  per tutta la
vita,ma poi precisava pure -
“se il diaconato permanente
è il gradino più basso nella
gerarchia dell’ordine sacro,
è, però, la soglia più alta che
l’avvicina a Cristo, servo di
Yahvè”. 

incontrastato sotto varie
forme, il narcisismo è ampli-
ficato, la solidarietà diventa
un problema con cui non ci si
vuole confrontare. A volte ri-
penso a quando si discuteva
tra genitori, di come, anche
solo le cuffie per ascoltare la
musica per strada avrebbero
reso ancora più soli e isolati i
nostri figli, e mi sembra un
tempo così lontano. Ma la
fortuna di lavorare con i gio-
vani ti fa comprendere che,
anche in questa società, pos-
sono sperimentare una di-
mensione più profonda di se
stessi e degli altri, se si riesce
a dare loro più attenzione, un
ascolto adeguato e senza
fretta, una sincera dimensione
dello stare insieme, non im-
porta a fare cosa ma…a farlo
insieme; dovremmo bandire
pensieri o frasi del tipo “…
stiamo perdendo tempo!”
...oppure “avrei tantissime
cose più importanti da

fare!...”, questa sarebbe la di-
rezione meno corretta da in-
dicare al figlio, perché ri-
schieremmo di passare il
messaggio che solo quando si
“produce” si meritano le at-
tenzioni dei genitori, solo
quando facciamo cose “intel-
ligenti” siamo degni di esi-
stere, solo quando siamo “seri
e impegnati” stiamo vivendo
la nostra vita. “Palestrare”
troppo presto i giovanissimi
all’adultità non permette loro
di vivere la propria età e, di-
rei, di riappropriarsene, con-
sapevoli come siamo che una
volta cresciuti non si può più
tornare indietro, dove era an-
che possibile giocare, spor-
carsi, andare a giocare per
strada. Forse questo può di-
ventare più interessante della
rete, senza la pretesa di sosti-
tuirla, e senza entrare in com-
petizione con essa; la batta-
glia sarebbe persa in par-
tenza, perché ciò che offre la

rete a livello di “attrazione” è
indiscutibilmente il massimo
di ciò che può “sedurre” un
giovanissimo, seppur a livello
virtuale ma non solo: amici-
zia, ascolto, condivisione, im-
magini, storie anche inven-
tate, gruppi, sesso, gusto del
proibito, segreti e menzogne.
Ciò su cui possiamo ancora
incidere è proprio la novità
dell’incontro personale dove
padri, madri e figli si rive-
dono almeno a cena, costi
quel che costi, dove si condi-
vidono le gioie, e dove si sof-
fre uniti quando accade qual-
cosa di doloroso in famiglia;
ritrovare un posto insomma
dove il tempo “si ferma” non
perché è annullato ma perché
è vivo, pieno di energia e
ricco di umanità, dove cia-
scuno trova il suo posto, il
suo bicchiere, dove…nes-
suno è escluso, e mai sarà ab-
bandonato. Questo, forse, è il
senso della famiglia che va

recuperato, rilanciato, basta
esserci, basta volerlo, uscire
dai soliti schemi, basta ri-
schiare. Anche i nostri ra-
gazzi hanno bisogno di pas-
sare “attraverso se stessi”, le
proprie barriere, i propri
drammi, le paure, forse si
aspettano semplicemente che
ci siamo. La rete ha prodotto
la magia che noi adulti ab-
biamo dimenticato di prati-
care: l’esserci sempre e co-
munque per i nostri figli, e
questo ha amplificato l’onni-
potenza del virtuale perché ti
fa credere e vedere anche ciò
che non esiste e, in realtà, non
c’è. Ci sono rimasti soltanto
quarantatre secondi moltipli-
cati per ogni volta che nostro
figlio accende il pc o si sta
collegando alla rete, quaran-
tatre secondi per esserci, per
guardarsi negli occhi, quaran-
tatre secondi per amare.

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

[M(arco).A]ntonio Gordiano

Pio Fel(ici) Aug(usto)

Ècomunemente noto che
il parco archeologico di
Forum Novum è il più

esteso tra tutti i centri urbaniz-
zati della Sabina. La consi-
stenza volumetrica, delineata a
seguito degli scavi dal 1969 al
2013, è perfettamente in linea
con la posizione geopolitica
del sito destinato allo smista-
mento dei prodotti agricoli
verso i grandi mercati di Roma
e Ostia, ai grossi impianti di
ville di produzione, rustiche e
padronali. Il modello urbani-
stico a pianta ortogonale ha
evidenziato un’edilizia di ca-
rattere pubblico: un foro, una
basilica, un anfiteatro, templi
con dedica  alle divinità del-
l’Olimpo (Giove Statore, Ve-
nere, Mercurio, Iside e Sera-
pide, Vacuna, Fortuna), un ac-
quedotto. Non è di poco conto
il numero delle epigrafi del sito
archeologico rintracciate nei
paesi confinanti: Cantalupo,
Castiglione, Colle Secco, Cot-
tanello, Forano, Gavignano,
Montebuono, Roccantica,
Torri. Gran parte delle epigrafi
cristiane relative al territorio
della Sabina raccolte  fin dal
1595 e  confluite nei vol. IX, X

e XV del Corpus inscriptionum
Latinarum (CIL ed.1883) gra-
zie alla fattiva cooperazione
dell’archeologo Enrico Steven-
son (1854 – 1898) con Mom-
msen e Dressel, si sono arric-
chite, strada facendo, di vari
esami autoptici confluiti in
opere a stampa (sec. XVIII –
XIX) e in manoscritti (v. Codi-
ces Vaticani latini dal 10547 al
10587). Successive collane di
aggiornamenti curate dal’Isti-
tuto di Epigrafia presso la fa-
coltà di scienze umanistiche
dell’Università di Roma, e sus-
sidi di “annali” continuano tut-
tora ad arricchire le raccolte
permettendoci di ricostruire
brandelli di storia sociale, reli-
giosa e politica relativi agli
abitanti del Municipium ro-
mano.  Una lastra marmorea,
attualmente inserita nella pa-
rete della torre campanaria lato
ingresso cattedrale a m. 2,75
dal suolo, esaminata per la
prima volta nel 1985, quasi si-
curamente un lacerto rispetto
ad altra confluita nel CIL (CIL
IX 4781), non ha riscosso fino
ad ora, la dovuta attenzione in
merito al tema della diffusione
della fede cristiana tra la popo-
lazione foronovana. L’epoca
dell’imperatore romano Gor-
diano III (aprile 238 – febbraio
244 d.C.) cui si riferisce l’epi-

grafe riportata nella foto e del
successore Filippo l’Arabo,
epigoni rispetto all’imperatore
Alessandro Severo, rappre-
senta un momento cruciale
nelle relazioni tra paganesimo
e cristianesimo in epoca preco-
stantiniana. È in fase di proget-
tazione da parte di chi scrive,
la stesura di un organico con-
tributo editoriale di cui, in que-
sto periodico, si anticipano i
capisaldi più rilevanti. La pro-
grammazione dell’indagine nel
suo complesso necessita di una
articolazione che tenga conto
delle seguenti stratificazioni:
1) la storia della lastra marmo-
rea con le sue trasmigrazioni
ed il coinvolgimento delle re-
sponsabilità episcopali nella
decisione della stabilizzazione
nella tessitura muraria della

torre campanaria a suo tempo
inclusa nel quadriportico; 2)
trascrizione interpretativa
dell’epigrafe onoraria con il
suo formulario consueto per il
culto imperiale e le sue titola-
ture, alla stregua delle attuali
convenzioni editoriali (segni
diacritici); 3) la personalità del-
l’Imperatore Gordiano III im-
mediatamente dopo le sue
nozze con la figlia del prefetto
del pretorio Timesiteo e sua
operosità in seno alla comunità
di Forum Novum, “votata alla
potenza divina e alla maestà”
degli augusti marito e moglie;
4) cenni di fede cristiana e/o
sincretismo religioso nella po-
litica di Gordiano III e in al-
cune coeve epigrafi forono-
vane. Significato da conferire
all’espressione “simpatie per i
cristiani” in uso nella più ac-
creditata storiografia della sto-
ria romana.
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DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

Visita Pastorale

Dal 23 al 31 gennaio, Visita Pastorale Parrocchie S. Atanasio (Borgo Quinzio), S. Maria

Assunta (Corese Terra), S. Maria della Pace (Borgo S. Maria)

Dal 6 al 14 febbraio, Visita Pastorale Parrocchie S. Filippo Neri (Coltodino) e Martiri

Sabini (Talocci).

Dal 20 al 28 febbraio, Visita Pastorale Parrocchie SS. Rocco e Isidoro (Canneto S.)

S. Antonino (Fara Sabina), N. Signora di Fatima (Prime Case),

S. Maria Assunta (Farfa).

Dal 5 al 13 marzo, Visita Pastorale Parrocchie Immacolata Concezione (Poggio

Moiano), S. Giovanni Evangelista (Ginestra).

Dal 2 al 10 aprile, Visita Pastorale Parrocchie S. Domenico e S. Michele Arcangelo

(Casaprota), S. Maria della Neve (Collelungo), S. Cataldo (Mon-

tenero), S. Giovanni Battista (Torricella) e S. Lorenzo (Poggio

San Lorenzo)

Celebrazioni presiedute dal Vescovo

2 febbraio Festa della Presentazione del Signore, ore 11, Vescovio

20 marzo Domenica delle Palme, ore 11 a Passo Corese

23 marzo Mercoledì Santo, Messa Crismale, ore 18 Abbazia di Farfa

24 marzo Giovedì Santo, Messa in Coena Domini, ore 19 a Borgo Quinzio

25 marzo Venerdì Santo, Processione del Cristo morto, ore 21 a Poggio Moiano

26 marzo Veglia Pasquale, ore 22 Cattedrale di Poggio Mirteto

27 marzo Pasqua di Risurrezione, ore 11 Concattedrale di Magliano

Celebrazioni presiedute dal Cardinale

27 marzo, Pasqua di Risurrezione, ore 11 Abbazia di Farfa

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

18 febbraio, ore 10, Plenaria Clero, S. Valentino – Poggio Mirteto

1 marzo, ore 10, Vicaria Monterotondo-Mentana

2 marzo, ore 10, Vicaria Martiri Sabini

3 marzo, ore 10, Vicaria Palombara Sabina

4 marzo, ore 10, Vicaria Poggio Mirteto-Magliano

Giubileo della Misericordia

4 e 5 febbraio: “24 Ore per il Signore”, Celebrazioni Penitenziali in occasione dell’Anno Santo

(nelle Vicarie).

13 marzo: Incontro interreligioso sulla Misericordia, ore 16 Abbazia di Farfa

Pastorale Familiare

Dal 23 al 24 gennaio, Percorso Spirituale Famiglie, Farfa.

Dal 5 al 6 marzo, Esercizi Spirituali Famiglie, Farfa.

Dal 12 al 13 marzo, Percorso di Formazione per Accompagnamento Spirituale per separati,

divorziati risposati, in Luogo da definire.

Pastorale Giovanile

5 febbraio, Bravehearts, Poggio Mirteto ore 18.00

12 febbraio, Bravehearts, Moricone ore 18.00

19 febbraio, Bravehearts, Monterotondo ore 18.00

26 febbraio, Bravehearts, Borgo Quinzio, ore 18.00

Dall' 11 al 13 marzo, Scuola Formazione Animatori GREST, Poggio Mirteto.

19 marzo ore 20.00: Veglia Diocesana dei Giovani in preparazione alla GMG

Lettori e Accoliti
5 marzo, Ritiro, luogo da definire

Caritas
6 marzo, ore 16, Incontro Diocesano, Passo Corese.

Centro Diocesano Vocazioni

6 marzo, Mesaretim, Acquaviva di Nerola

Confraternite
14 febbraio, ore 15,30, Incontro Confraternite Vicaria P. Mirteto-Magliano, Vescovio.                                

   

21 febbraio, ore 15,30, Incontro Confraternite Vicaria Martiri Sabini, Santuario Ponticelli.

28 febbraio, ore 15,30, Incontro Confraternite Vicarie Palombara Sabina-M.Rotondo-Mentana,

S. Maria delle Grazie.

Insegnanti di Religione Cattolica

19 marzo, ore 9, Incontro Insegnanti di Religione, Episcopio-P. Mirteto.

Incontri Formativi

Dal 5 febbraio al 4 marzo: Laboratori per Catechisti sull’Eucaristia, ore 18,30, Passo Corese

Insegnanti di Religione Cattolica

19 marzo, ore 9, Incontro Insegnanti di Religione, Episcopio-P. Mirteto.

(Inserto a c. di L. Renzi)

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

ATTIVITÀ PARROCCHIALI, DELLE COMUNITÀ E DEI MOVIMENTI
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