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UNA COMUNITÀ CAPACE DI STRINGERSI INTORNO AI SUOI FIGLI
La Veglia di Pentecoste a Passo Corese
Andrea Lucantoni

U

na comunità capace di stringersi intorno ai suoi giovani figli,
nell’impegnativo ed appassionante cammino di crescita umana
e di fede, è una comunità destinata a restare fresca, creativa,
feconda. In questa prospettiva siamo dunque stati invitati a vivere l’appuntamento della veglia di Pentecoste: una consuetudine che, sempre
di più da alcuni anni ormai, vede la chiesa sabina riunirsi in preghiera
intorno ai suoi giovani cresimandi.
(nel paginone)

Esperienze a confronto sull'accoglienza ai rifugiati
Al Centro Pastorale Gesù Operaio di Monterotondo
Roberto Tomassini
ome accade già da diversi anni, l’approssimarsi della fine
delle attività scolastiche per molti studenti del I.I.S. “Statista
A. Moro” di Passo Corese, è stata l’occasione per incontrarsi
e riflettere sugli argomenti svolti durante le lezioni che si sono tenute
nelle classi in cui si è dato corso al progetto “FINESTRE”, che affronta la figura dello “straniero” in Italia. Alla presenza del nostro
Vescovo si è svolto un interessante dibattito su un argomento di drammatica attualità.
(continua all’interno)
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Il Giubileo dei malati all’Abbazia di Farfa
Vincenzo Masi

l pomeriggio di lunedì 25 aprile,
nella bella cornice dell’Abbazia di
Farfa e del suo borgo, che ancora
“conserva uno struggente alone di medioevo, si è svolto il Giubileo dei Malati della nostra diocesi.
Ha fatto gli onori di casa, don Eugenio
Gargiulo, Abate di Farfa. La Santa
Messa è stata celebrata da S. E. il Vescovo Ernesto Mandara, con la partecipazione dello stesso don Eugenio Gargiulo, don Paolo Gilardi, don Seba-

I

stiano Angeloni, don Quintilio,
don Tito Cruz Ruiz, don Domenico Lamastra, don Oscar Castillo, don Zbigniew Stanislaw
Tomczyk.
(continua in cronaca)
E inoltre….
• a pagina 2: LE NOMINE PER L’ANNO PASTORALE 2016-17
• LE CELEBRAZIONI GIUBILARI
• Il professor Zichichi a Palombara
• Scandriglia ricorda Lamberto Vignoli
e altre notizie sulla nostra Diocesi
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DIOCESI

CELEBRAZIONI
GIUBILARI

Poggio Mirteto, tredici giugno MMXVI
s. Antonio di Padova, sacerdote francescano e dottore della Chiesa

Domenica 3 luglio
ore 17.00
Abbazia di Farfa: Pellegrinaggio Giubilare Diocesano

Carissimi,
di seguito le Nomine per l’Anno Pastorale 2016-17
NOMINE GIÀ EFFETTIVE
• In data 18 febbraio 2016 Don Lorenzo Ucciero è stato nominato Direttore dell’Ufficio
Diocesano di Pastorale Giovanile
• In data 1 marzo 2016 il Priore dell’Abbazia di Farfa, Dom Eugenio Gargiulo, osb è stato
nominato Parroco di Farfa
• In data 1 maggio 2016 sono stati nominati: Mons. Filippo Di Fraia, Vicario Giudiziale; Don
Amisi Kaobo, Difensore del Vincolo; Don Luis Mangani, Notaio; Don Ruben Mejia Mata,
Responsabile del Servizio pastorale per l’indagine preliminare al processo matrimoniale
• In data 29 maggio 2016 Don Luis Fernando Escalante, Parroco di Fara in Sabina, è stato
nominato anche Parroco di Prime Case
• In data 29 maggio 2016 Don Santo Bruno, osb è stato nominato Vicario Parrocchiale di Farfa
• In data 1 giugno 2016 Don Angelo Coccaro è stato nominato Vicario Parrocchiale di Magliano
Sabina
• In data 5 giugno 2016 Don Pierangelo Iacobelli, Parroco di Scandriglia, è stato nominato
anche Parroco di Ponticelli.
NOMINE DAL PRIMO SETTEMBRE 2016
• Don Luigi De Angelis, Economo Diocesano, è nominato anche Parroco delle Parrocchie di
San Biagio e Sant’Egidio in Palombara Sabina
• Don Sergio Grisolia, Parroco di Casperia, è nominato anche Parroco di Montasola e Cottanello
• Padre Geraldo De Almeida Sampaio, Parroco di Vescovio, è nominato anche Parroco di
San Polo
• Don Alberto Tartabini, Parroco di Forano, è nominato anche Parroco di Gavignano
• Don Luis Mangani è nominato Parroco in Solidum di Montebuono, Tarano, Santa Maria in
Neve e Fianello
• Don Florent Ntumba Micyabu, Parroco di Poggio Nativo, è nominato anche Parroco di
Castel- nuovo di Farfa e Monte Santa Maria
• Don Franco Sanna è nominato Vicario Parrocchiale di Magliano Sabina
• Don Charles Nimi Sese è nominato Vicario Parrocchiale di Casperia, Montasola e Cottanello
• Don Lorenzo Ucciero è nominato Responsabile della Casa del Clero di San Valentino,
coadiuvato dal Signor Franco Fortuna
• Don Wenderson Luiz Da Costa, Parroco di Passo Corese, è nominato anche Direttore
della Caritas Diocesana
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Ringrazio dal profondo del cuore i Sacerdoti che hanno lasciato l’incarico ed auguro ogni bene a quanti
sono stati chiamati ai nuovi ministeri pastorali.
Tutti accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione.
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Domenica 14 agosto
ore 21.00
Presso l’Abbazia di Farfa e il
Santuario di Vescovio: Veglia
di preghiera per la festa
dell’Assunta, Patrona della
Diocesi
Lunedì 15 agosto
ore 11.00
Santuario di Vescovio:
S. Messa Solenne
Venerdì 2 settembre
ore 17.00
Giubileo dei Ministranti
Domenica 18 settembre
ore 17.00
Giubileo dei Gruppi di Preghiera di P. Pio
Da giovedì 22 a domenica
25 settembre
Monterotondo: Tenda della
Misericordia
Da venerdì 30 settembre
Abbazia di Farfa: Accoglienza della Madonna Pellegrina di Fatima per le Celebrazioni conclusive del pellegrinaggio nazionale.
La statua della Madonna Pellegrina sosterà in abbazia
fino a domenica 2 ottobre.
Domenica 9 ottobre
ore 15.30
Abbazia di Farfa: Giu bileo
dei cori parrocchiali

Domenica 13 novembre
ore 17.00
Abbazia di Farfa: Celebrazione conclusiva del Giubileo
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Tra preghiera e bellezza
Presentato a Farfa un volume che fa il punto sulla nostra conoscenza della storia dell’abbazia
M. T.

“
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pazi della preghiera,
spazi della bellezza. Il
complesso abbaziale di
Santa Maria di Farfa” è il titolo
del volume presentato il 28 giugno presso l’aula Schuster della
grande abbazia benedettina. Un
volume che raccoglie diversi
interventi atti a chiarire l’attuale stato delle ricerche sul territorio e le origini (T. Leggio, F.
Betti), il tentativo di creare una
nuova basilica sul vicino monte
Acuziano (P. F. Pistilli, M. Tabanelli), la decorazione pittorica (A. Acconci), la venerata
icona della Madonna di Farfa
(L. Riccardi, C. Falcucci, F.
Scarperia), la situazione quattro-cinquecentesca (M. Ficari,
S. Petrocchi, M. Nuzzo), una
diversa attribuzione del Giudizio Finale della controfacciata
(G. Sapori) e le altre decorazioni pittoriche (P. Tosini, I.
Del Frate). Dopo il saluto del P.
Priore Dom Eugenio Gargiulo,
che ha messo in luce la secolare
contiguità dello spazio della
preghiera e dell’arte, ha preso
la parola il sovrintendente alle
Belle Arti e Paesaggio per il
Lazio, Agostino Bureca che ha
sottolineato la fondamentale
importanza storica, cultuale e
culturale della presenza benedettina in quei luoghi. Anche il
professor Umberto Longo ha
sottolineato l’importanza –e il
pregio di una accurata stesura
degli indici- di questa pubblicazione per la sua capacità di dare
l’idea dello stato attuale delle
ricerche sul territorio e soprattutto per la sua capacità di approfondire la tematica della sacralizzazione dello spazio medioevale. Non solo, ma pone
nuovi interrogativi sulle attribuzioni tradizionali, come
quella del Giudizio finale nella
controfacciata che qui si arricchisce con nuove proposte. La
dottoressa Isabella Del Frate,
curatrice del volume ha ricono-

sciuto al priore il merito della
realizzazione del volume ed ha
sottolineato la complessità di
un progetto cui hanno contri-

buito ben 12 studiosi. È stato
poi il prof. Bruno Toscano a
trarre le conclusione di questo
lavoro, che permette di riper-

correre la storia dell’abbazia di
Farfa fin dalla rifondazione ai
tempi di Faroaldo II fino alla
presenza di monaci tedeschi e
di affreschi che fanno capire la
grande importanza della cosiddetta “periferia” nella storia
dell’arfte italiana.
Lo stesso concetto troppo
classificatorio e rigidamente
“geografico” di distinzione tra
centro e periferia andrebbe ridiscusso. Lo stesso Giudizio finale è una delle opere più grandiose del secondo Cinquecento,
con alle spalle una cultura complessa che va oltre al modello
michelangiolesco, arrivando
fino alla cultura pittorica veneziana.

Un convegno sull’opera di Lamberto Vignoli
Roberto Tomassini

È

tempo di Vista Pastorale
per Scandriglia. In questi giorni di fine maggio,
la comunità del piccolo centro
sabino sta vivendo con entusiasmo, radunata attorno al proprio
Vescovo, un evento di particolare importanza non solo per la
realtà religiosa ed ecclesiale, ma
anche sul piano sociale e culturale del territorio. Un territorio
di antiche testimonianze cristiane, con la chiesetta rurale di
S. Barbara dove, secondo la tradizione, la Santa venne martirizzata e che ospita presenze religiose significative, penso al
Santuario di Santa Maria delle
Grazie di Ponticelli, che merita
a buon diritto di essere chiamato
"La Perla della Sabina". Ma anche un territorio dei cristiani
impegnati nella vita delle comunità. In tale contesto, si inserisce perciò molto bene un interessante convegno che si è
svolto a Scandriglia il 28 maggio scorso, presso la sala Sant’Antonio da Padova, organizzato dall'associazione culturale
Istituto di Studi Sabini, dal titolo: “ Lamberto Vignoli: idee,
progetti, valori”, per raccontarne la vita, l’opera e il legame

con il suo paese natale, ricorrendo il 75 anniversario della
scomparsa dell’illustre scandrigliese. Dopo l’introduzione del
Sindaco di Scandriglia, ing.
Paolo Palmieri, il Vescovo di
Sabina, Mons. Ernesto Mandara, ha sottolineato il valore
della corresponsabilità laicale e
la necessità che le nostre chiese
locali ad essere operative, invitando a continuare la collaborazione con i sacerdoti e l’attività
parrocchiali. Al presidente dell’Istituto, dott. Umberto Massimiani, è toccato poi il compito
di illustrare la figura e l’opera di
Lamberto Vignoli, frutto di una
lunga e accurata ricerca
d’acrchivio, mentre il Dott.
Paolo Trionfini, Direttore Isacem, ha ricordato l’opera di Vignoli quale presidente del-

l’Azione Cattolica Italiana.
Sono seguite, quindi, le relazioni della Prof.ssa Maria Pia
Baccari, docente diritto romano
presso la Lumsa, sul tema: Vignoli, avvocato civile e concistoriale e del Dr. Carlo Cicolani,
membro dell’Istituto di Studi
Sabini, che ha parlato del progetto educativo di Vignoli. Le
conclusioni sono state affidate
all‘ Avv. Gianfranco Zurlo.
Dalle relazioni degli oratori,
tutte di grande rilievo, emerge
chiaro il profilo biografico di
Lamberto Vignoli, come figura
poliedrica per l’impegno profuso in vari campi. Apprezzato
per le sue doti intellettuali e morali, fu chiamato a ad assumere
incarichi e missioni. Fu presidente della giunta diocesana di
Roma dell’ACI (1932-35) e poi
presidente nazionale della stessa
(1936-40). Legato alle sue origini sabine fu Sindaco del Comune di Scandriglia durante la I
guerra mondiale. Fu tra i promotori dell’Unione Sabina che
porterà alla costituzione della
Provincia di Rieti quale contributo al disegno istituzionale
della Regione Lazio. Ebbe l’ammirazione degli umili e l’amicizia dei grandi. Pio XII lo definì:
” Il buon servo fedele ”.
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Il Giubileo dei malati all’Abbazia di Farfa

Vincenzo Masi

G

iubileo; la parola ci
viene da Yobel; un
corno d’ariete il cui
suono annunciava un evento
particolare. Il primo fu indetto da Bonifacio VIII nel
1300, con un flusso inverosimile di persone dirette a S.
Pietro. Ve n’è traccia in alcuni versi della Divina Commedia, al quale, sembra partecipò lo stesso Dante. I giubilei che dovevano avere
cadenze centenarie, subirono,
nel tempo, diverse modifiche, prima ogni cinquanta
anni e poi ogni venticinque.
Oltre a questi Anni Santi ordinari, nel XVI secolo, invalse la consuetudine di indire Anni Santi straordinari,
la loro durata era varia, da
pochi giorni ad un anno. Gli
ultimi giubilei straordinari
del secolo trascorso furono
quelli del 1933 e del 1983.
Ma quanto è diverso questo
giubileo istituito da Papa

Francesco, rispetto agli anni
santi precedenti, ordinari e
straordinari che fossero! I
primi avevano un unico
obiettivo: Roma e la tomba
dell’apostolo Pietro, che al di
là delle indulgenze che si potevano lucrare e ed alla sacralità dell’evento, c’era quello
di carattere economico. Non
tutti i cristiani della terra potevano permettersi di venire
a Roma, quindi l’avvenimento diventava di carattere
elitario.
Il nuovo giubileo invece, in
linea con lo stile di Papa Bergoglio, diventa globale e planetario, con i varchi giubilari
che dilagano in tutte le diocesi del mondo. Un Anno
Santo della Misericordia per
ricchi e poveri.
E in questo clima giubilare, il
pomeriggio di lunedì 25
aprile, nella bella cornice dell’Abbazia di Farfa e del suo
borgo, che ancora conserva
uno struggente alone di medioevo, si è svolto il Giubileo

dei Malati della nostra diocesi.
Ha fatto gli onori di casa, don
Eugenio Gargiulo, Abate di
Farfa di fresca nomina, proveniente dalla Basilica di S.
Paolo fuori le mura di Roma,
anch’esso campano di nascita
come il nostro vescovo.
Il supporto logistico per i malati della diocesi, come consuetudine, e stato svolto dalla
Sottosezione dell’Unitalsi
Sabina, coordinata dal Presidente Maurizio Tassi con
l’ausilio di dame e barellieri,
presenti numerosi.
Alle ore sedici, partendo processionalmente dalla porta
meridionale del borgo, ha
avuto inizio la celebrazione,
con il passaggio dei nostri fratelli in difficoltà, attraverso la
Porta Santa della nostra diocesi. È stata poi, la volta dei
fedeli e degli accompagnatori.
Attraversare la Porta Santa,
come dice Papa Francesco,
“significa essere abbracciati
dalla misericordia, significa

esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler
toccare con mano la sua tenerezza, perché la fede di ogni
credente si rinvigorisca e così
la testimonianza diventi sempre più efficace.”
È seguito, un momento di catechesi, in verità molto intenso, svolto dall’assistente
spirituale dell’Unitalsi, don
Quintilio Bonapace. Catechesi che non era rivolta soltanto alla famiglia unitalsiana, ma a tutti i presenti.
La Santa Messa, celebrata da
S. E. il Vescovo Ernesto
Mandara, con la partecipazione dei sacerdoti: don Eugenio Gargiulo, don Paolo
Gilardi, don Sebastiano Angeloni, don Quintilio, don
Tito Cruz Ruiz, don Domenico Lamastra, don Oscar
Castillo, don Zbigniew Stanislaw Tomczyk.
Durante l’omelia, il nostro
vescovo, ancora sofferente
dai postumi di un fastidioso
mal di schiena, ha detto,
scherzosamente, di sentirsi
più vicino a chi era costretto
in carrozzina. Ha ricordato
poi che i nostri fratelli in difficoltà, sono i primi catechisti
della diocesi e che vivono
quotidianamente il giubileo
della misericordia.
Dopo la benedizione che ha
concluso la celebrazione eucaristica, tiriamo le somme di
un pomeriggio particolare,
fatto di devozioni attuali e di
ricordi. Ricordi di tanti fratelli in difficoltà, incontrati in
quasi quarant’anni di volontariato ed i volti degli amici
di sempre alle prese, come
me, con gli anni che passano,
tra giovani dolori e antiche rimembranze.
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Notte prima degli esami
Un incontro per i maturandi delle scuole della diocesi
Pier Paolo Picarelli

P

er il secondo anno consecutivo, mercoledì 1
giugno il settore giovani
dell’Azione cattolica diocesana ha organizzato la Notte
dei maturandi presso il convento dei Cappuccini di Monterotondo. L’evento ha radunato gli studenti che frequentano l’ultimo anno di superiori
nelle scuole della diocesi Sabina per una serata di imma-

gini, musica e riflessioni in vista degli esami di maturità.
Il tema “Colora il tuo futuro”
ha posto l’accento sul delicato
momento di transizione che i
giovani si trovano a vivere
nella fase in cui terminano il
percorso scolastico per intraprendere
l’università
o
un’esperienza lavorativa, entrando a tutti gli effetti nella
vita adulta. A partire dalla lettura del brano evangelico che
narra la presentazione al tempio di Gesù (Lc 2, 22-39), don

Alessandro Parisi ha spronato
i ragazzi a vivere con entusiasmo e consapevolezza questo
delicato passaggio, prendendo
in mano la propria esistenza
per farne un’opera meravigliosa. Durante la veglia è
stato proiettato un video realizzato dagli studenti dell’istituto
tecnico di piazza della Resistenza – G. Cardano di Monterotondo, nel quale hanno raccolto previsioni, timori, ansie e
speranze in vista dell’esame finale.

Quando la fede incontra la scienza
Il professor Zichichi a Palombara Sabina

M. T.

L

a scienza e i suoi valori
nell’enciclica
Laudato sii” avrebbe
dovuto essere una riflessione,
da scienziato oltre che da credente, sull’enciclica di papa
Bergoglio, ma Antonino Zichichi, chiamato da don Bruno
Marchetti a parlare nella chiesa
di San Biagio nell’ambito delle
attività culturali organizzate
dalla parrocchia, è come al solito incontenibile, e affronta il
tema più generale del rapporto
scienza-fede. La ragione, sostiene Zichichi nella confe-

“

renza svoltasi il 20 aprile, ci
offre alcune possibilità: il linguaggio, che ci permette a sua
volta una attività unicamente
umana, la scrittura; questo
vuol dire essere in grado di
creare una memoria collettiva
permanente. Di fatto la nostra
storia di uomini. Poi abbiamo
il linguaggio della logica matematica, e poi ancora le geometrie non-euclidee. Il professore affronta il nodo della
scienza, che, sono sue parole,
è nata come “atto di fede in colui che ha creato il mondo”.
Noi, secondo Galileo, pos-

siamo porre però delle domande all’Essere che ha creato
il cosmo. Ma, ha messo in
guardia Galilei, non basta solo
la logica matematica, perché
per la scienza la verità deve essere riproducibile. Noi, come
ha dimostrato Galilei, siamo
figli di una logica rigorosa, e
non del caos, come sostengono
alcuni. Questi ultimi affermano trionfanti la non esistenza di Dio, ma se sono
scienziati, dovrebbero dimostrarla. Il che non è ancora accaduto né potrà accadere mai.
Se tutto è caos, allora non potrebbero esserci leggi che regolano lo straordinario equilibrio
del cosmo. In realtà oggi, ha
continuato Zichichi, assistiamo
ad una vera e propria Hiroshima culturale, con la tentata
imposizione di una falsa verità,
che cioè scienza e fede siano
nemiche. In realtà Dio, creazione, bellezza e materia sono
tutte facce della stesa medaglia. L’ateismo invece è un
atto di fede nel nulla. La
scienza non può essere ridotta,
ha continuato lo scienziato, a
pura tecnologia, come giusta-

5

La serata si è chiusa con la benedizione delle penne, consegnate ai ragazzi per ricordare
loro la costante presenza dello
Spirito Santo, che accompagna
ciascuno in ogni fase della vita
e rappresenta una risorsa inesauribile dalla quale trarre la
forza e il coraggio necessari
per superare sia le grandi prove
che le molteplici sfide della
quotidianità. L’intenzione dell’équipe giovani di Ac è quella
di fare della Notte dei maturandi un appuntamento fisso,
che di anno in anno sentire agli
studenti la vicinanza della comunità cristiana nel loro cammino di crescita.

mente ha messo in evidenza
papa Francesco con Laudato
sì. Abbiamo assistito a momenti recenti nella storia, a
partire dalla seconda guerra
mondiale, con gli esperimenti
che hanno portato alla bomba
atomica, in cui siamo stati ad
un passo dalla fine dell’umanità. Questo vuol dire che
l’uomo deve affrontare la
scienza senza correre l’errore
di trasformarla in tecnologia
strumentale a interessi di parte
e meschini. Bisogna sconfiggere quelle tecnologie che
vanno contro la bellezza del
creato. Lo scienziato ha poi affrontato alcuni motivi della fisica -e anche del pensiero
complessivo dell’uomo nella
sua ricerca di senso- come lo
spazio e il tempo, la vita, la
vecchiaia. Temi che, come si
vede, sono tuttora di grande interesse e che in realtà hanno
catturato l’attenzione dei presenti in una chiesa gremitissima. I festosi saluti della comunità allo scienziato hanno
sugellato un incontro che ormai è divenuta una tradizione
per Palombara e per tutti coloro che sono interessati ad
approfondire i rapporti tra fede
e scienza.
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Roberto Di Rocco

U

na comunità capace
di stringersi intorno
ai suoi giovani figli,
nell’impegnativo ed appassionante cammino di crescita
umana e di fede, è una comunità destinata a restare fresca,
creativa, feconda. In questa
prospettiva siamo dunque
stati invitati a vivere l’appuntamento della veglia di Pentecoste: una consuetudine che,
sempre di più da alcuni anni
ormai, vede la chiesa sabina
riunirsi in preghiera intorno ai
suoi giovani cresimandi, perché possano realizzare segni
convincenti di vita piena ed
essere ogni giorno più gioiosi, più coraggiosi, più operosi, portatori di novità e speranza nel mondo!

Una folla festante
In 418 presenti all’appuntamento, si sono ritrovati
presso il Palazzetto dello
Sport di Passo Corese intorno
alle 18 per lavorare, divisi in
gruppi, sui cinque simboli biblici rappresentativi dell’azione dello Spirito Santo e
poterne comprendere a fondo
il significato. Arrivare nel
piazzale antistante il Palazzetto è stato un vero bagno di

Una comunità capace di str

La veglia di Penteco
giovinezza per tutti noi! Nei
minuti immediatamente precedenti l’inizio della veglia
anche solo per raggiungere
un posto sulle gradinate bisognava attraversare un mare di
giovani in festa. Ancora eccitati dal pomeriggio trascorso
insieme, occupavano ogni angolo del piazzale, con i loro
canti, le fragorose risate, l’allegro vociare, contribuendo
in maniera decisiva al clima
festoso e gioioso della serata.
Così, col parterre gremito dai
giovani ed i loro catechisti,
con gli spalti riempiti da genitori, familiari e fedeli
d’ogni età a far da cornice,
sulle note di un bel canto di
invocazione allo Spirito
Santo, ha avuto inizio la veglia di Pentecoste: “Vieni Spirito, scendi su di noi!”. Per
sette settimane abbiamo celebrato la Risurrezione di Cristo e ci siamo riconosciuti
amati di un amore immenso.
Con la discesa dello Spirito
sugli apostoli, nel giorno di
Pentecoste la chiesa inizia la

L’AMORE DI UNA DIOCE

Un cammino “a
Pier Paolo Picarelli

L

a veglia di Pentecoste di quest’anno segna un’ulte
munità diocesana ha intrapreso per accompagnare i
più intenso coordinamento tra i catechisti delle div
che si apprestano a ricevere lo Spirito Santo di vivere un’
svolti nelle parrocchie e la veglia che idealmente segna il p
e catechisti verso una nuova generazione che si avvia a un
In autunno tutte le parrocchie della diocesi saranno attrave
lebrazione delle cresime dei propri ragazzi. L’attenzione po
nel percorso che porta all’età adulta, dove ai ragazzi sarà c
quelle che riguardano la dimensione della fede e il rappo
propone come luogo di formazione e crescita continue, do
del Padre.

sua missione profetica ed è
guidata e rinnovata ogni
giorno dal dono dello Spirito
santo, sulle orme di Gesù che
iniziò il suo ministero alle
nozze di Cana dopo aver ricevuto il dono dello Spirito al
Giordano. E così anche noi,
figli della chiesa sabina,
come gli apostoli possiamo
finalmente dire: «Noi non
possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato»
(At 4,20). È stato precisamente questo il messaggio
che la liturgia di questa veglia
ha voluto darci: la chiara e
consapevole affermazione
della gloria con cui il Signore
si è reso presente nella nostra
vita. La scelta di articolarla in
cinque momenti distinti, uno
per ciascuno dei simboli con
cui la Sacra scrittura ha da
sempre riconosciuto l’azione
dello Spirito santo, si è rive-

lata molto efficace. In essi,
infatti, abbiamo potuto ritrovare i modi e i tratti peculiari
attraverso cui esso si manifesta nella storia di ognuno e
nella vita della chiesa. Così,
nel primo momento meditando il brano di Atti 2,1-2
abbiamo visto lo Spirito
come vento che si abbatte impetuoso e ci muove a camminare quando siamo bloccati
dalla paura; ci guida ed
orienta nelle innumerevoli
scelte di ogni giorno; ci conduce alla meta di una vita
piena e tutta da vivere.

Testimonianze
Con la sua testimonianza, Sr.
Agnese ricordando la circostanza di un campo giovanile
cui prese parte, ha girato a noi
la domanda che a sua volta in
quella occasione le fu rivolta:”E tu, vuoi essere
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ringersi intorno ai suoi figli

oste a Passo Corese

ESI PER I SUOI GIOVANI

a tutto Spirito”

eriore tappa del cammino “A tutto Spirito” che l’intera coi più giovani al sacramento della Confermazione. Il sempre
erse zone della diocesi permette di anno in anno ai ragazzi
intensa esperienza di ecclesialità. Gli incontri che si sono
punto d’arrivo hanno rappresentato l’abbraccio di educatori
na fase più matura della vita cristiana.
ersate e animate dalla grande gioia che scaturisce dalla ceosta dalla chiesa Sabina ai più giovani è segno di vicinanza
chiesto di compiere le scelte fondanti della loro vita, tra cui
orto con Dio. La comunità cristiana della nostra diocesi si
ove camminare nella fraternità sotto lo sguardo amorevole

un’aquila o un aquilone?”.
Certamente tutti vorremmo
volare come un’aquila, senza
alcun legaccio che possa limitare il nostro cielo. Chi
vola, lo fa verso una meta e
l’aquila, in particolare, vola
seguendo il vento, sfruttandone le correnti. E noi verso
quale meta voliamo? Verso la
felicità! Quella di chi scopre
di essere amato da Dio. E in
questo volo seguiamo il vento
dello Spirito che ci porta
verso la meta, con forza e sapienza. Nel secondo momento, meditando il brano di
Esodo 13,17-21, abbiamo riconosciuto lo Spirito quale
colonna di fuoco che faceva
luce al popolo partito dall’Egitto, perché potesse camminare giorno e notte, senza
sosta. Dalla testimonianza di
due sposi, Marco e Tiziana,
abbiamo potuto vedere come
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lo Spirito si sia fatto spazio a
poco a poco nella loro vita,
scaldandola, cacciando ogni
tiepidezza e rendendoli capaci di amare e di costruire
una famiglia con al centro i
figli, e la coppia ad esserne il
centro; altre volte fioca fiammella capace di rischiarare i
momenti di buio, luce che il-

lumina la nostra intelligenza
e la rende capace di riconoscere e assecondare la volontà di Dio; fuoco di fede
che ci spinge sempre avanti e
rivela il progetto di bene che
il Signore ha per noi. Nel
terzo momento abbiamo meditato il brano del vangelo di
Giovanni 7,37-39, nel quale
Gesù si presenta come la sorgente dell’acqua viva dello
Spirito che i credenti hanno
ricevuto per sempre in Lui.
Lo Spirito come acqua purifica i nostri pensieri nascosti,
conducendoci nella profondità del nostro cuore; come
l’acqua lo Spirito dà vita, appassionata e appassionante,
capace di dare speranza a chi
sente tutta la noia dell’abitudine; infine, in quanto acqua
lo Spirito disseta la nostra
sete di felicità. La testimonianza di Don Marco, giovane parroco sabino, ha voluto ribadire ciascuno di questi tre modi espressivi dello
Spirito, facendo riferimento
alla sua vita di sacerdote. Chi

crede in Gesù rende vera la
propria vita, vedendola purificarsi e diventare più bella e
riesce a ridare coraggio a chi
dice: “Nulla cambia!”. Con
Gesù si è dissetati e ci si sente
vivi.

Volando come colombe
Il quarto momento ha offerto
alla nostra riflessione il brano
di Luca 3,21-22, nel quale si
narra il battesimo di Gesù e la
discesa dello Spirito su di lui,
nelle forme di una colomba.
Lo Spirito come colomba fa
volare, rendendoci capaci di
custodire desideri grandi e di
aspirare a progetti di bene;
rende liberi per amare nella
gratuità; annuncia la buona
notizia di essere amati e accolti da Dio e ci rende portavoce del suo amore nel
mondo. Alessandra, una insegnante di religione, ha voluto
indicarci nelle premure per i
suoi giovani studenti, mediante le quali vuole suscitare
in loro la fiducia e la speranza
per il futuro, il riflesso di
quanto ricevuto dal Signore.
Dove c’è lo Spirito c’è la libertà. Lo Spirito dà respiro
soprattutto quando ci si sente
soffocare e ognuno di noi può
incontrare delle persone che,
come colombe, pure e libere,
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ci hanno donato una boccata
di aria fresca con il loro
esempio e la loro vicinanza.
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belle tutte le cose e la rende
abile a condurre la missione
affidatale. “Apparteniamo a
Dio, nulla ci mancherà!”.

Il nutrimento dell’olio
Nel quinto e ultimo momento
la lettura del brano della seconda lettera di San Paolo ai
Corinzi 1,19-22, ci ha guidati
nella meditazione sullo Spirito come olio. Cristo è il sì di
tutte le promesse di Dio agli
uomini ed in Lui ci ha impresso il sigillo dello Spirito
nei nostri cuori. L’olio è il
simbolo della forza, della benedizione, cura le ferite. È,
pertanto, segno della benevolenza e della cura di Dio.
Come l’olio si insinua nei
pori della pelle nutrendola,
così lo Spirito sa come farsi
spazio nel nostro cuore per
raggiungerne il centro in cui
si agitano desideri e paure. Ci
nutre; facilita il nostro agire e
ci dà la forza per restare fedeli alle scelte fatte; rende
bella la nostra testimonianza
di fede. Così Eleonora, nell’ultima testimonianza della
veglia, ci ha proposto la riflessione sul rapporto tra
l’olio-unzione e la missione,
a immagine di Cristo l’unto,
il messia. Unzione e missione
come consapevolezza. L’olio
dello Spirito unge l’anima e
con i suoi doni la trasforma in
uno strumento che rende

Una domanda
prepotente
A conclusione dei cinque momenti una domanda mi si è ripresentata prepotente: “E a
me cosa ha donato lo Spirito?” Ciascuno di noi è chiamato a dare una risposta a
questa domanda e a condividerla con gli altri affinché si
conosca la gloria del Signore,
e così ha voluto fare anche
Don Ernesto, nella parte finale della veglia, rivelandoci
la sua: “Lo Spirito mi ha detto
di voler bene a voi ragazzi!”.
Ed ai ragazzi il nostro vescovo ha voluto rivolgere il
suo pensiero, ricollegandosi
alla meditazione appena conclusa sui simboli dello Spirito. Egli ha così proposto alcuni pensieri in particolare
sullo Spirito come vento,
fuoco e colomba. Il vento soffia facendo muovere la barca!
Il fuoco dello Spirito ci brucia
dentro, è passione per la vita
e per le persone. La colomba,
dopo il diluvio, è portatrice
del ramoscello d’ulivo. Anche noi portiamo il segno
della fine del diluvio e, finalmente, possiamo uscire alla
luce ed il cielo è tornato az-

zurro e libero dalle nuvole
minacciose. «Di questa palestra facciamo la nostra
chiesa! Con voi ragazzi al
centro e voi adulti intorno!».
Proprio queste parole del vescovo pronunciate al termine
di una serata molto coinvolgente, sono state la cifra più
autentica della veglia e l’immagine vivida di ciò che la
nostra chiesa sabina può e
deve diventare. Così, tutti i
partecipanti, genitori, catechisti, assemblea, vescovo, diaconi e presbiteri, stretti intorno ai giovani cresimandi,
ci siamo uniti nella invocazione finale a chiedere per
loro lo stesso Spirito che trasformò gli apostoli in eroi di
fortezza evangelica; la fede e
la libertà nell’amore e nel servizio, nel perdono e nell’impegno; il fuoco che infiammi
il loro cuore di passione per
l’umanità, che illumini la loro
mente e renda i loro occhi capaci di vedere le meraviglie
per loro preparate; la Sapienza per gustare le cose divine, l’Intelligenza per comprendere la sua Parola e rivelarla agli altri, la Scienza per
riconoscere Dio nelle vicende
della vita, il Consiglio per saper scegliere secondo la sua
volontà, la Fortezza per resistere alle tentazioni del male,
la Pietà per essere strumenti
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della sua misericordia, il Timore per restare sempre sotto
il suo sguardo. “Cristo è risorto veramente. Alleluia!”
ed insieme ai nostri giovani,
tutti noi siamo chiamati ad
annunciarlo ai quattro angoli
della nostra esistenza, e a
prendere ancora il largo...perché con lo Spirito la vita ricomincia ogni giorno!
(Si ringrazia il Signor Benzi per il
servizio fotografico)

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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Esperienze a confronto sull’accoglienza ai rifugiati
A Passo Corese parlando di conflitti, testimonianze, aiuti concreti

Roberto Tomassini

C

ome accade già da diversi anni, l’approssimarsi della fine delle
attività scolastiche per molti
studenti del I.I.S. “Statista A.
Moro” di Passo Corese, è
stata l’occasione per incontrarsi e riflettere sugli argomenti svolti durante le lezioni
che si sono tenute nelle classi
in cui si è dato corso al progetto “FINESTRE”, che affronta la figura dello “straniero” in Italia. Il lavoro portato, avanti dalla Prof.ssa
Giuliani, docente di Religione, in collaborazione con
S. Ciaramelletti, professore di
Diritto e Materie Alternative,
aderisce all’omonimo progetto della Fondazione Centro Astalli di Roma e propone agli studenti un percorso didattico volto a
favorire una riflessione sul
tema dei profughi e a sensibilizzare sui temi del diritto
d’asilo e del dialogo interreligioso.
Quest’anno l’argomento del
convegno annuale, tenutosi il

30 maggio nell’aula magna
dell’Istituto, ha avuto per titolo: Finestre “Internazionali”: Conflitti, Testimonianze, Accoglienza.
La stessa Prof.ssa Mara Giuliani ha presentato i relatori in
ordine di interventi: Mons.
Ernesto Mandara, Vescovo di
Sabina, dott. Marco Belladonna, esperto di relazioni internazionali, don Rocco Gazzaneo, direttore della Caritas
diocesana, e la dott.ssa Alessandra Foschini, responsabile
del porgetto Sprar di Fara Sabina.. L’introduzione è stata
affidata al Preside dell’Istituto, Prof. L. Barbonetti.
I temi toccati sono stati molteplici, visto l’argomento vasto e attuale. Il Vescovo di
Sabina Mons. Mandara, tracciando un bilancio del fenomeno nella realtà diocesana,
ha espresso agli studenti e
agli insegnanti il compiacimento per l’inziativa e per il
“valore dei contenuti educativi”, invitando ad un confronto vivo e concreto sul
tema dell’immigrazione, e dei
rifugiati che sono costretti a

lasciare il proprio paese di
origine per le persecuzioni o
per una guerra. Ma persecuzioni, guerre e rivolte di natura politica, religiosa ed etnica, non sono però le uniche
cause a caratterizzare la migrazione. Il dott. Marco Belladonna, nel suo interssante
intervento, affrontando il
tema dell'immigrazione, ha
svolto un'analisi ad ampio
raggio del fenomeno che
coinvolge l'intera Europa di
oggi ed ha ricordato che ci
sono anche gli esodi che sono
la conseguenza di calamità
naturali, di sottosviluppo, di

povertà ma anche di catastrofi ecologiche. Don Rocco
Gazzaneo, portando l’eperienza del capillare lavoro
dalla Caritas nel territorio, ha
messo in evidenza la necessità di un cambio di atteggiamento verso i migranti e rifugiati che abbia alla base la
‘cultura dell'incontro', l'unica
capace di costruire un mondo
più giusto e fraterno, un
mondo migliore. L'integrazione, tuttavia, è il risultato di
un processo che deve essere
sostenuto e progettato, come
ha ricordato responsabile
dello Sprar, il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati di Fara Sabina,
dott.ssa A.Foschini, che ha illustrato un progetto comunale, volto a favorire occasioni di integrazione, scambio, confronto tra gli
immigrati e la comunità locale.
Inoltre, gli studenti intervenuti numerosi, hanno avuto la
possibilità di ascoltare le testimonianze di persone rifugiate e il racconto delle loro
storie di vita attraverso le relazioni di Goktas, un ragazzo
curdo studente dell’Istituto e
di Philip, rifugiato Siriano
del Centro Astalli di Roma.
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Bioetica

A proposito di (in)fertilità
Elena Andreotti*

nutile chiudere la stalla
quando i buoi sono
scappati”. È proprio il
caso di dirlo.
Sono anni che si constata che
in Italia non si fanno più figli
con un trend di non ritorno,
che non si potranno pagare le
pensioni future perché non ci
sono abbastanza giovani che
lavorano per pagarcele con i
loro contributi previdenziali:
sono anni ma finalmente,
salvo ripensamenti o cambio
di governi, il Ministero della
salute ha varato il “Piano nazionale per la fertilità” dal titolo “Difendi la tua fertilità,
prepara una culla nel tuo futuro”.
Nel documento, che riporta i
risultati del tavolo di lavoro,
si legge: “L’attuale denatalità
mette a rischio il welfare. In
Italia la bassa soglia di sostituzione nella popolazione
non consente di fornire un ricambio generazionale. Il valore di 1,39 figli per donna,
nel 2013, colloca il nostro
Paese tra gli Stati europei con
i più bassi livelli. Questo determina un progressivo invecchiamento della popolazione.
In un passato relativamente
recente la fecondità tardiva riguardava la nascita del terzo
o quarto figlio. Negli ultimi
anni la maternità ad età elevate accade sempre più frequentemente per la nascita
del primogenito.”
Lo scopo del Piano è collocare la Fertilità al centro delle
politiche sanitarie ed educative del nostro Paese. Perché
oltre che dall’età o da problemi oggettivi di salute, la

“

I

fertilità è influenzata dagli
stili di vita. Per proteggerla
bisogna incominciare da
bambini a tutelarla.
Il Piano si prefigge di:
1) Informare i cittadini sul
ruolo della Fertilità nella
loro vita, sulla sua durata e
su come proteggerla evitando comportamenti che
possono metterla a rischio
2) Fornire assistenza sanitaria
qualificata per difendere la
Fertilità, promuovere interventi di prevenzione
e diagnosi precoce al
fine di curare le malattie dell’apparato riproduttivo e intervenire, ove
possibile, per ripristinare la
fertilità naturale
3) Sviluppare nelle persone la
conoscenza delle caratteristiche funzionali della loro
fertilità
per
poterla
usare
scegliendo
di
avere un figlio consapevolmente ed autonomamente.
4) Operare un capovolgimento della mentalità corrente volto a rileggere la
Fertilità come bisogno essenziale non solo della
coppia ma dell’intera società, promuovendo un rinnovamento culturale in
tema di procreazione.
5) Celebrare questa rivoluzione culturale istituendo il
“Fertility Day”, Giornata
Nazionale di informazione
e formazione sulla Fertilità, dove la parola d’ordine sarà scoprire il “Prestigio della Maternità”.
Mi soffermerei in particolare
sull’aspetto culturale dato che
rappresenta l’aspetto più difficile da affrontare. Hanno

voluto convincere le donne
per anni che essere madri non
rappresentasse il massimo
della loro realizzazione e che
anzi era di impedimento alla
libertà ed alla carriera, oggi si
vuole operare una svolta culturale inversa per cui “Evviva” all’improvviso tutte a
fare figli in giovane età.
In preda alla schizofrenia,
contemporaneamente, si dispensano pillole contraccettive di emergenza - prevalentemente abortive - di cui le
giovani sono le principali
utenti (questo fa bene alla salute procreativa?). Senza contare le pressioni perché sia
abolita l’obiezione di coscienza dei medici e le pressioni internazionali perché
non ci siano impedimenti per
gli aborti.
Per preservare la fertilità bisogna il più possibile evitare
la promiscuità sessuale,
quindi sarebbe da educare i
giovani alla continenza (dato
che il preservativo non
esclude la possibilità di infe-
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zioni) ed invece che si sta facendo? Si va facendo strada
un’educazione sessuale ancora più precoce e priva di
valori, fornendo informazioni
tecniche ed orientate ideologicamente.
La genitorialità viene classificata uno stereotipo e le famiglie costituite da papà e
mamma rappresentano una
delle possibili combinazioni.
Il prossimo Fertility Day sarà
il 22 settembre, con cadenza
annuale. Io lo celebrerò,
come donna e come Insegnante del Metodo dell’ovulazione Billings, strumento
scientifico di conoscenza
della fertilità femminile.
Spero che insieme agli altri
Metodi Naturali venga inserito nei percorsi educativi per
i giovani per la conoscenza di
sé e proposto alle donne che
cercano una gravidanza
(come fanno presso l’Ambulatorio I.S.I. del policlinico
Gemelli di Roma che si occupa di infertilità).
Chi volesse consultare il
Piano può andare alla pagina
web: http://www.salute.gov.it
/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf
*bioeticista

ChieSabina si unisce al dolore
dei padri dell’abbazia di Farfa,
del Priore, dom Ernesto Gargiulo, e dei parenti per la scomparsa di don Agostino Ranzato,
parroco di Farfa dal 1997 e
primo priore dell’abbazia nel
2000. Per chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo e di stimarlo
come persona, come religioso e
come esperto della storia dell’abbazia benedettina, e ha avuto modo di apprezzare la
sua umanità e la sua cortesia, è davvero una grande perdita. Per lui davvero vale la frase di Giovanni che campeggia nella piccola memoria a lui dedicata: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.
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Lo psicologo risponde

PEeR COMmUNIty CARE
L’Agorà dei giovani Peer a Poggio Mirteto

Massimo Scialpi*

A

lcuni genitori ci hanno
chiesto di informarli
sull'agorà dei giovani
Peer. Sabato 30 aprile, si è tenuto a Poggio Mirteto il 1°
meeting della Peer Education
organizzato dall’Associazione
AGORA’ . L’evento, primo
nel suo genere per 100 giovani
volontari in sabina, patrocinato
dalla Provincia di Rieti e dal
Comune di Poggio Mirteto, ha
raccolto il consenso unanime
dei suoi partecipanti che si
sono confrontati con gli
esperti-formatori per tutto il
giorno.
Sono stato felice, come direttore scientifico dell'incontro, di
tenere una conferenza sul
tema: “Dall'utopia all'impegno,
ovvero verso un nuovo umanesimo integrale”.
Il meeting ha coinvolto i giovani presenti con un entusiasmo incredibile, sottolineando
la necessità e l’urgenza di passare dall’”indignazione” verso
una società basata esclusivamente sulle “relazioni di mercato”, all’impegno, senza alcun indugio, al servizio degli
ultimi.
Si sono succeduti interventi di
Massimo De Angelis, socio-

logo formatore, che ha realizzato un intervento interattivo
multimediale sui linguaggi
della comunicazione; Cristina
Meloni, psicoterapeuta a indirizzo strategico, che ha tenuto
un workshop sui cosidetti “segnali deboli del disagio”, ovvero come riconoscere la sofferenza spesso “silente” del
coetaneo e le eventuali strategie per poterlo aiutare; Veronica Salvini, docente di
scienze umane, che ha diretto
un gruppo di lavoro, sull’educazione di genere tra pari, con
l’obiettivo di “rivoluzionare” i
rapporti tra i sessi in una dimensione di ascolto più vera e
meno stereotipata.
L’incontro è stato condotto da
Massimiliano Salustri, responsabile di sportello del centro di
orientamento al lavoro di Poggio Mirteto.
L’assessore alle politiche sociali Marcello Lucantoni ha salutato i giovani dichiarando la
sua disponibilità a promuovere
la cultura della formazione
giovanile, in particolare nell’ambito del volontariato, di
cui lo stesso assessore, tra l’altro, è un fautore attivo da sempre.
Radio Mondo e RietinVetrina
sono stati i media partner del-

l’iniziativa, insieme alla casa
editrice Città Nuova che ha offerto a ciascuno dei giovani
partecipanti al meeting un libro
in omaggio.
Il programma del pomeriggio,
con i giovani a dialogo tra loro
(peer to peer), ha avuto dell’incredibile; l’emozione è stata
intensissima. Non è comune
vedere che gli esperti si mettano all’ascolto dei giovani per
imparare da loro, e ancora che
un giovane sproni un altro davanti ad altri 100 nel decidere
di dedicarsi del tempo per essere più propositivo con chi ha

più bisogno di aiuto; è veramente un altro “sentire”. Bello,
assolutamente forte e coinvolgente! L'iniziativa, tra le tante
realizzate nel nostro territorio
da varie associazioni cattoliche e non, segna sicuramente
una nuova overture nella primavera delle relazioni umane.
Ecco cosa è accaduto quel
giorno; lo staff mi ha però raccontato che la sala era in ordine, che i ragazzi erano vigili
e attenti ad ogni passaggio del
raduno, che gli abbracci erano
intensi e che la voglia di esserci e di dedicare qualche momento della propria esistenza
all'altro da Sé erano veri e
frutto di un impegno concreto.
Non ci pare poco!
*psicologo-psicoterapeuta, Università degli studi di Roma Tor
Vergata
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Alla ricerca delle radici cristiane a Forum Novum
(terza parte)

Antonio Vecchio
[Imp(eratori) Caesari]
[M(arco).A]ntonio Gordi=
Ano Pio Fel(ici) invic(to) Aug(usto)

C

hi si approssima all’ingresso della cattedrale di Vescovìo,
difficilmente riuscirebbe ad
immaginare l’importanza che
riveste il titolare dell’epigrafe
(Gordiano III) murata a mt.
2,75 di altezza sulla torre
campanaria sia sotto il profilo strettamente storico che
su quello religioso.
Chi si pone di fronte ad un
documento epigrafico, ha
necessità di essere messo in
grado di leggere e comprendere il documento stesso
nella sua materialità. A tal
fine, la scienza epigrafica fin
dal 1938 è venuta elaborando tutta una serie di
chiavi di lettura, non sempre
uniformi, utilizzate dagli editori in regime di “convenzione”. In buona sostanza,
scioglimenti di abbreviazioni
e integrazioni illustrati attraverso segni grafici convenzionali (c.d. diacritici): ad es.
parentesi tonde, quadre, dop-

pie quadre, graffe, acute,
doppie acute, trattini… permettono un “colloquio –
muto” tra due soggetti (editore e lettore) senza la necessità “immediata” di illustrare
i motivi di una valutazione,
di una selezione e di una interpretazione. Questo procedimento viene inteso come
“trascrizione interpretativa”
e storicamente fa seguito
alla“trascrizione a disegno”
in uso nei secoli XVIII e
XIX. Nel caso specifico
della nostra epigrafe, premesso che si è rispettata
l’impaginazione dell’originale materiale (primo e secondo rigo), il primo rigo si
apre con una “N” e si chiude
con una “I”, il secondo rigo
con una “A” e termina con
una “G”.
Le parentesi tonde sono servite per rendere esplicite le
parole abbreviate per troncamento e le parentesi quadre
per supporre l’integrazione
di lettere perdute: in uno spazio al di sopra del primo
rigo, sulla base di una iscrizione coeva (CIL VI, 1088)
e di molteplici altre, doveva
essere leggibile la titolatura
[Imp(eratori) Caesari]. Le

lettere M del prenome, sempre abbreviato perché congiunto con il nome e il cognome natio e la A del nome
(Antonius), si devono considerare “evanescenti”come
giustamente proposto da G.
Filippi 1985. Poiché da una
nuova attenta autopsia eseguita dallo scrivente 2016
sembrano evidenziarsi tratti
di evidenti scalpellature di
ignota epoca e per motivazioni non sempre coincidenti
con gli scopi della riutilizzazione, immediatamente antecedenti alla sequenza onomastica personale (prenome,
nome, cognome) riterrei opportuno racchiudere il prenome ed il nome, come di
norma, tra due parenesi quadre e proporrei: [[ M. A]]ntonio.
Nella sostanza del contenuto
documentale, la comunità
foronovana a proprie spese e
su iniziativa dei decurioni,
così come in passato aveva
fatto per la famiglia imperiale Giulio Claudia ha voluto dimostrare la propria devozione a Gordiano III nato
dalla figlia di Gordiano I
Mecia Faustina e da Giulio
Balbo uomo consolare, nonché al potente prefetto al pretorio Timesiteo, futuro suo
suocero, guida e aiuto del
giovane principe per le sue
elevate qualità intellettuali e
gestionali, molto attivo in
territorio sabino.
L’attenzione dei foronovani
verso la personalità dell’imperatore si è espressa in molteplici attestazioni epigrafiche, alcune recepite all’interno della stessa cattedrale
sabina (ad. es. la famosa
iscrizione sotto l’altare di S.
Eutimio ancora letta fino al
1905 dal Bernasconi collo-
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cato prima nell’area della
cripta e poi a sinistra dell’altare maggiore), tutte sicuramente in linea con la nuova
politica antisenatoriale del
ceto sociale dei cavalieri
(equites), famoso per le sue
capacità economiche.
Il formulario dell’iscrizione
onoraria della torre campanaria risalente all’anno 239
d.C., dando ormai per acquisita la ricostruzione cronologica evidenziata nell’iscrizione CIL 4781 (v. Chiesa
Sabina N.35), ci pone davanti agli occhi uno spaccato
dei sentimenti popolari verso
l’autorità imperiale del
primo trentennio del III secolo; Gordiano III è Pius
perché i foronovani gli riconoscono di aver ricevuto un
beneficio, è felix come lo è il
popolo in riconoscimento
delle sue imprese, è invictus
perché aderisce ufficialmente
al culto solare, è augustus
(assunto come cognome
nella titolatura imperiale)
perché la sua persona è sacra
e dunque merita di essere riconosciuta, in anticipo rispetto ai tempi futuri, come
Dominus noster.

