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UN INCONTRO
CHE LASCIA IL SEGNO

Testimonianze toccanti e domande inquiete nella
veglia dei giovani a Poggio Mirteto

La Misericordia di Dio non chiude mai
La celebrazione di chiusura del Giubileo della Misericordia nell’abbazia di Farfa

Buon Natale di luce e verità
Il Vescovo Ernesto nella Messa della notte di Natale 

TRE DOMANDE IMPORTANTI
Il Te Deum di ringraziamento a Monterotondo

Giulia Baldacci

L’ultima celebrazione
dell’anno civile è av-
venuta nel Duomo di

Monterotondo. Con questa
iniziativa il Vescovo ha vo-
luto introdurre la visita pasto-
rale che farà a Marzo in que-
sta parte della diocesi. La
chiesa era piena di fedeli riu-
niti per ringraziare il Signore

Marco Testi

Si conclude l’anno giubilare, ma la porta della misericor-
dia di Dio rimane sempre aperta!”. È stato questo il mo-
tivo di base della cerimonia di chiusura del Giubileo

della Misericordia della Diocesi Sabina, svoltasi nell’abbazia
di Farfa domenica 13 novembre. 

M. T.

Le domande dei giovani, le possibili risposte. Domande
che a volte possono sembrare scontate ma che talvolta
non lo sono: il centro del discorso che il nostro Vescovo

ha rivolto ai giovani durante la veglia di preparazione del natale
2016 è stato questo. Ciò che l’uomo non cessa mai di porre a
se stesso e agli altri: le domande, il perché.

dell’anno appena trascorso
pregando insieme il canto del
Te Deum. Durante l’omelia il
Vescovo ha tenuto a ribadire
le tre domande che accompa-
gneranno questo appunta-
mento così importante e che,
ricalcando l’enciclica papale
“Evangelii Guadium”, sa-
remo tenuti a farci come co-
munità e come singoli cri-
stiani.

Annalisa Maurantonio

La luce fa parte delle
nostre vite anche
quando la ignoriamo;

la luce non è un’immagine,
una metafora, una fantasia, la
luce è realtà, la luce c’è e ba-
sta ed è per tutti. Il Signore,
luce del mondo, si è fatto
carne per tutti.
Proprio sulla contrapposi-
zione luce e tenebre, Sua Ec-
cellenza Ernesto Mandara ha
impostato l’omelia a com-
mento della Liturgia della
notte di Natale

“
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Marco Testi

Il tema della gioia è stato il
centro dell’incontro del-
l’Azione Cattolica diocesana

in prossimità del Natale. Durante
l’incontro, avvenuto domenica
12 dicembre nella chiesa parroc-
chiale della beata Vergine del
Carmelo a Montelibretti, don
Tonino Falcioni ha presentato
infatti Il grande motivo della
speranza e della gioia, citando il
gaudete dell’Avvento e il laetare
della Quaresima. Il cammino del
cristiano è un cammino nella
speranza e nella gioia. Due let-
ture, Isaia e la lettera di san Gia-
como apostolo sono state messe
da don Tonino al centro delle ri-
flessioni. L’assistente Ecclesia-
stico giovani e adulti  ha poi ci-
tato un libro di Bernanos, La
gioia che vede protagonista una
persona cui sembrerebbe essere
negata ogni gioia, e che invece
ala fine la conosce.  Gioia anche
come serenità, pace, esultanza,
non è una cosa sola. Dio non si
contenta di sollevarci dal dolore
ma vuole risanarci: non toglie il
dolore del tutto, ma cicatrizza la
ferita. Gioia viene da gaudium,
nell’italiano “godere” però c’è
stato un decadimento di senso. Il
termine gioia ha perso quasi si-
gnificato, a causa anche di una
sorta di marginalizzazione della
fede che ha persuaso anche i cre-
denti che la religione ha una di-
mensione unicamente privata,
esercitata se mai solo all’interno
della propria comunità. Una ec-
cessiva enfasi sull’aspetto pri-
vato della fede può portare verso

Gioia come speranza e condivisione
La riunione dell’Azione Cattolica diocesana per il Natale 2016

Un incontro che lascia il segno
Testimonianze toccanti e domande inquiete nella veglia dei giovani a Poggio Mirteto

l’estremismo e l’integralismo,
come in Francia è accaduto. La
gioia nella cultura contempora-
nea è posta nella fruizione im-
mediata, e questo è uno dei mo-
tivi per cui la gioia vera è rara.
La gioia di Isaia è legata al dono,
non è evasione e stordimento,
ma è una gioia che rende forti e
dà coraggio. La gioia che viene
da Dio apre, ci dà luce e spe-
ranza, anche passando attraverso

il dolore. È una strada che si apre
come dice Isaia, che dobbiamo
percorrere non da soli, perché
Dio è accanto a noi anche nei
tratti di strada dove ci sono bu-
che e fango. Questo cammino
verso Gesù è anche con Gesù,
che non cercheremmo, come
dice Agostino, se lui non ci
avesse già trovato. La venuta del
Signore è vicina, non una vici-
nanza temporale, ma esisten-
ziale, “ecco sto alla porta e
busso” come dice l’Apocalisse
di Giovanni. Bisogna avere pa-
zienza, che è costanza e insieme
profezia. 

M.T.

Le domande dei giovani, le
possibili risposte. Do-
mande che a volte possono

sembrare scontate ma che talvolta
non lo sono: il centro del discorso
che il nostro Vescovo ha rivolto ai
giovani durante la veglia di prepa-
razione del natale 2016 è stato
questo. Ciò che l’uomo non cessa
mai di porre a se stesso e agli altri:
le domande, il perché. Mons.
Mandara ha preso spunto dalle
toccanti testimonianze di alcuni
giovani che nel silente buio della
cattedrale di Poggio Mirteto
hanno raccontato di sé alla folla di
altri giovani convenuti da tutta la
Sabina. È stato impressionante
ascoltare tutti e due: le parole sen-
tite, determinate e semplici di chi
è passato per alcune strade, e
l’ascolto, silenzioso ma forte-
mente percepibile, di centinaia di
ragazzi, di genitori, di educatori,
di volontari e di sacerdoti che gre-

mivano ogni spazio della chiesa.
È stato così che la storia di una
mamma che muore e lascia in-
quiete domande ad un figlio gio-
vane –troppo- per poter trovare
risposte, si è unita a quella della
ricerca di altre risposte nella co-
caina o nella resa al piacere fi-
sico in sé e per sé, apparente-
mente, o alla riflessione del per-
ché di tante morti innocenti in un
terremoto che ha sconvolto e di-
strutto famiglie a due passi da
qui. Raramente è successo come
questa notte in cui i giovani
hanno ancora una volta smentito
la tradizionale nomea di indiffe-
renza, offrendo il loro ascolto in
un silenzio profondo e colmo di
commozione. Non è facile par-
lare di sé quando si deve raccon-
tare una propria parte di strada in
cui non c’era nessuna risposta,
non è neanche facile ascoltare
commossi quando si è in più di
trecento e per la maggior parte
apparentemente spensierati  ra-
gazzi. Così il nostro vescovo è

partito da queste testimonianze
per parlare delle domande che a
volte sembrano senza risposta e
che nel Vangelo hanno già un loro
motivo d’essere nell’insegna-
mento di Gesù, che scende sulla
terra e prende con sé tutta la realtà
umana. Ecco che emerge con
forza la parola letta stasera, ha
continuato S.E., di Isaia, “Dio
consola il suo popolo”. Ci sono
problemi grandissimi, certo, ci
sono sfide, ma l’aiuto di Dio è
tangibile attraverso l’aiuto degli
altri. Noi cerchiamo Dio nelle dif-
ficoltà, ha aggiunto, ma dovremo
cercarlo anche quando siamo con-
tenti, per non fare come il popolo
di Israele che si lamentava di tutto
dimenticando che intanto era
uscito dalla prigionia d’Egitto.
Don Lorenzo ha poi concluso l’in-
contro con una breve riflessione
su cosa è una risposta e cosa è una
domanda, il punto interrogativo
che diventerà la riflessione sul
dopo-incontro. 
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ÈNatale. Grazie al cielo è
Natale o – prosaica-
mente – per fortuna è

Natale. Sì, perché se crediamo
che il Signore si è fatto piccolo
tra i piccoli per la nostra sal-
vezza, crediamo anche che il
Signore è venuto per tutti: per
quelli che festeggiano il Natale
solo con i doni, per quelli che
lo odiano, per quelli che non
sorridono mai e che sono co-
stretti a sorridere almeno a Na-
tale fosse solo per cortesia
verso chi ci sorride, per quelli
che vivono il Natale nei ricordi,
e per chi ha smesso di ricor-
darlo. Se c’è una cosa che ac-
comuna davvero tutti in questo
periodo – che si celebri il Na-
tale nelle notti fredde e buie
dell’emisfero boreale o sulle
spiagge assolate dell’emisfero
australe – una cosa ci acco-
muna: la luce. La luce artifi-
ciale delle luminarie, delle can-
dele o di un camino che ri-
scalda le notti buie o la luce
prepotente del sole e del suo
calore. La luce non è un’imma-
gine, una metafora, una fanta-
sia, la luce è realtà, la luce c’è
e basta ed è per tutti. Il Signore,
luce del mondo, si è fatto carne

Tre domande importanti
Il nostro Vescovo nel Te Deum di ringraziamento a Monterotondo

per tutti. Proprio sulla contrap-
posizione luce e tenebre, Sua
Eccellenza Ernesto Mandara
ha impostato l’omelia a com-
mento della Liturgia della notte
di Natale  – celebrata nella Par-
rocchia Gesù Maestro – attra-
verso un percorso “illumi-
nante” e attuale, che le comu-
nità parrocchiali di Torlupara e
Santa Lucia potranno conti-
nuare ad approfondire e perse-
guire durante l’imminente vi-
sita pastorale che si svolgerà
dal 7 al 22 gennaio 2017. 
Il punto di partenza è: Cristo è
luce. Ma cosa significa? Quali
tenebre è venuto a squarciare?
Intanto le tenebre del dolore in
tutte le sue declinazioni: la per-
dita dei propri cari, il dolore
della solitudine, della disoccu-
pazione, della perdita della pro-
pria dignità e identità, dei senza
tetto, dei terremotati, dei profu-
ghi, degli immigrati, dei bam-
bini, degli anziani, dei poveri e

degli afflitti. A tutto il dolore
del mondo si può porre rimedio
con la solidarietà, la compas-
sione, con le nostre mani che
diventano strumento di Dio per
portare sollievo, assistenza, af-
fetto, portatori della luce o noi
stessi luce riflessa dell’amore
di Dio.
Le tenebre dell’ingiustizia che
genera violenza e sospetto, sfi-
ducia e disillusione. Quale luce
può spezzare tutto questo buio?
La luce del coraggio, della per-
severanza, della lealtà, della le-
galità, dell’onesta, della lungi-
miranza, della fiducia sempre e
comunque nel prossimo.
Le tenebre dell’ignoranza che
è amica della stupidità, della
superficialità, dell’ottusità che
si devono e si possono combat-
tere con la luce dell’apertura,
della comprensione profonda
dell’altro, così come Maria me-
ditava e custodiva tutto il mi-
stero del mondo e ciò che acca-

deva in Lei, come Giuseppe
che accoglie e comprende pro-
fondamente il mistero del
mondo, come chiunque di noi
abbia la forza di sostenere il si-
lenzio per riuscire ad ascoltare
meglio. Le tenebre dell’immo-
ralità che custodisce ogni em-
pietà e mondanità del cuore
umano. Come scardinare le ca-
tene che ci legano nella pri-
gione buia del vizio e del pec-
cato? Con la luce della rettitu-
dine, seguendo l’esempio di
Cristo mite agnello e vincitore
delle tenebre più oscure e te-
mute della morte. Il Signore
Dio che si è fatto bambino per
poter vivere tutte le fasi del-
l’uomo, toccare con mano il
senso profondo del dolore
umano, diventare vittima del-
l’ingiustizia, essere oggetto
dell’ignoranza e del sospetto,
subire le tentazioni dell’immo-
ralità, sconfigge con la sua vita
e il suo esempio tutte le tenebre
e torna Re, vittorioso, glorioso,
campione della luce che illu-
mina e rinfranca il mondo.

Buon Natale di luce e verità
La Messa della notte di Natale nella Parrocchia Gesù Maestro

Giulia Baldacci

L’aria di cambiamento,
che la visita pastorale
iniziata lo scorso anno

sta portando per tutta la dio-
cesi, è arrivata anche nella vi-
caria di Monterotondo-Men-
tana dove Sua Eccellenza ha

celebrato le principali festività
natalizie. L’ultima è avvenuta
nel Duomo di Monterotondo.
Con questa iniziativa il Ve-
scovo ha voluto introdurre la
visita pastorale che farà a
Marzo in questa parte della
diocesi. La chiesa era piena di

fedeli riuniti per ringraziare il
Signore dell’anno appena tra-
scorso pregando insieme il
canto del Te Deum. Durante
l’omelia il Vescovo ha tenuto a
ribadire le tre domande che ac-
compagneranno questo appun-
tamento così importante e che,
ricalcando l’enciclica papale
“Evangelii Guadium”, saremo
tenuti a farci come comunità e
come singoli cristiani.  La
prima è stata: la nostra comu-
nità cristiana è animata dalla
fede? La fede sta al centro
delle nostre comunità parroc-
chiali e della nostra vita o
siamo solo animati da una tra-
dizione religiosa? Come la no-
stra fede si manifesta? La se-
conda:  La nostra comunità è
animata dalla speranza? La no-
stra comunità e ognuno di noi
è capace di guardare il futuro e
di fare progetti? Ci rendiamo

Annalisa Maurantonio
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Seguire la misericordia divina
Così il Vescovo nell’omelia per l’ordinazione

sacerdotale di frate Francesco De Leo

Diaconato come servizio alla Comunità
Nel corso di una toccante cerimonia

Fabrizio e Gianluca sono stati ordinati diaconi

conto della realtà che cambia e
siamo capaci di darle delle
forme? E infine: La nostra co-
munità è animata dalla carità?
Siamo capaci di fare gesti di
amore concreti e di curare rap-
porti interpersonali di stima, di
rispetto reciproco e di acco-
glienza? Percepiamo il rap-
porto con l’altro come un dono
che Dio mi ha fatto?
Mons. Mandara ha continuato
poi facendo riferimento alle
letture della celebrazione. San
Paolo nella seconda lettura

scrivendo ai Gàlati scrive :”…
quando venne la pienezza del
tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio…”; allo stesso modo nella
nostra chiesa sabina stiamo vi-
vendo un tempo diverso, impe-
gnativo dove prendiamo co-
scienza di quel “Non possiamo
lasciare le cose come stanno”
che dà il titolo a questi tre anni
di visita pastorale. Il ministero
del Vescovo in questo tempo è
come quello dei pastori del
Vangelo che sanno come
stanno le cose perché “…era

stato detto loro” e quindi sanno
quello a cui vanno incontro,
ma comunque “tornano glori-
ficando e lodando Dio per tutto
quello che avevano visto ed
udito”; così il Vescovo nella
visita pastorale sa a cosa va in-
contro ed aiuta la comunità cri-
stiana a lui affidata a prendere
coscienza di se stessa glorifi-
cando insieme il Signore per
tutto ciò che c’è.
La celebrazione si è conclusa
con il canto del Te Deum, che
il coro parrocchiale ha cantato

nella versione popolare tanto
cara al Vescovo; abbiamo rin-
graziato il Signore per i Suoi
benefici non solo in riferi-
mento alle nostre vite ma an-
che alle nostre comunità cri-
stiane, che stanno crescendo
molto in fede, speranza e ca-
rità, alle nostre parrocchie e
alla nostra chiesa diocesana
che, con la grazia di Dio, sta
camminando sempre con più
energia alla sequela del suo Si-
gnore.

Paolo De Leo

Un giorno di grande
gioia per tutta la
Chiesa Sabina e per

la famiglia francescana dei
Cappuccini è stato il 10 set-
tembre 2016. Nella parroc-
chia San Nicola da Bari di
Mentana, tramite l'imposi-
zione delle mani di S.E. il Ve-
scovo Ernesto Mandara, è di-
venuto sacerdote frate Giu-
seppe De Leo, appartenente
all'Ordine dei Frati Minori
Cappuccini. Giuseppe ha
scelto con determinazione di

essere ordinato a Mentana,
perché legato profondamente
a questa realtà, dove ha ini-
ziato a fare i primi passi della
sua vita cristiana. Infatti è qui
che i suoi genitori, Maurizio
e Liliana, lo hanno fatto en-
trare nella vita della Chiesa,
insieme ai suoi quattro fratelli
ed alla sorella. Il suo percorso
da qui iniziato è proseguito in
ulteriori tappe, che lo hanno

formato come uomo e prepa-
rato al ministero nella Chiesa. 
In particolare nel Vangelo, il
volto misericordioso di Dio si
è mostrato in tutta la sua
grandezza e bellezza, tramite
le "tre parabole della miseri-
cordia" (Lc 15,1-32), il cui
apice è nella figura del padre
della parabola del "figliol
prodigo". Anche il Vescovo
durante l'omelia, ha espresso
più volte la raccomandazione
a Giuseppe di essere «un
uomo misericordioso, un
frate misericordioso e un
prete misericordioso» ad im-

M.T.

Una basilica piena di
amici, parenti, laici e
religiosi, ha fatto da

scenario, e che scenario, trattan-
dosi di una delle più importanti
dell’occidente cristiano, all’or-
dinazione diaconale di Fabrizio
Gioiosi e Gianluca Giordano
celebrata il sette dicembre. Il
vescovo mons. Ernesto Man-
dara, nella sua omelia, ha ri-
chiamato le parole del Vangelo

magine della misericordia di-
vina narrata nel Vangelo.
Al termine della celebrazione
animata e curata nei minimi
dettagli, tutti i partecipanti
sono stati invitati a recarsi ne-
gli spazi esterni della parroc-
chia, dove è stata allestita un
agape fraterna, per festeg-
giare e salutare padre Giu-
seppe. Importanti attori di
questo momento sono stati i
ragazzi dell'oratorio parroc-
chiale e degli Scout di Men-
tana, che hanno aiutato nel
servizio e resa la festa più
piacevole.  
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Benvenuto, don Luigi e grazie, don Bruno!
La cerimonia di ingresso del nuovo parroco di Palombara

La Beata Vergine del Carmelo
Il triduo e la processione a Lei dedicati a Montelibretti

di Luca, facendo riferimento
alla festività dell’Immacolata
Concezione: “Ecco la serva del
Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola”, per pre-
sentare il centro focale della ce-
rimonia, il significato fondante,
quello del servire. “Diacono si-
gnifica servo”, ha detto S. E., “e
questo non svilisce il mandato
diaconale, anzi, rende degni di
partecipare al mistero pasquale,
alla morte e alla resurrezione di
Cristo. Questo significa però
anche rinnegare se stessi, per-
ché chi perde la vita a causa del
vangelo la salva. Ma questo ser-

vire non riguarda solo Fabrizio
e Gianluca, bensì ogni cam-
mino della fede, fatto da
ognuno di noi. Questo ci dice
Gesù con la sua parola e il suo
esempio. Maria, ha continuato
il Vescovo, dice di essere la
serva del Signore perché acco-
glie con docilità la Sua parola.
Dobbiamo anche noi essere do-
cili alla parola dello Spirito
Santo, perché i primi diaconi
scelti dagli apostoli dovevano
essere pieni di Spirito Santo.
Ora Fabrizio e Gianluca hanno
offerto la propria vita per il ser-
vizio diaconale, partecipando

così al mistero pasquale, ma
tutta la nostra vita deve essere
inserita nel movimento di vita
scaturito dalla resurrezione di
Gesù, in un cammino a cui tutto
il creato viene chiamato”.
Mons. Mandara ha poi accen-
nato ai progetti sul futuro dei
due nuovi diaconi, che sarà co-
munque un servizio a beneficio
della comunità cristiana, affi-
dandoli alla intercessione della
Vergine. E’ poi seguita la parte
liturgica dedicata alle rituali do-
mande del Vescovo cui Fabrizio
e Gianluca rispondono con il
“sì, lo voglio”, proseguendo poi

con le litanie dei santi, l’impo-
sizione delle mani, la preghiera
di ordinazione, la vestizione e
la consegna del Libro dei Van-
geli. Alla fine, dopo il canto del
Tota pulchra, mons. Mandara
ha voluto indirizzare un saluto
speciale alle famiglie dei due
neo-diaconi e al seminario di
Anagni nella persona del suo
rettore. La processione dei sa-
cerdoti ha chiuso una cerimonia
davvero toccante e sentita, gra-
zie anche ai canti del coro dio-
cesano, dal grande numero di
persone accorse da diverse
zone, alcune da lontano.

Antonio Sampaio Messias

Sollecitati teneramente
dal Signore, abbiamo
partecipato alla Solen-

nità di Cristo Re dell’Universo
e festeggiato il nuovo parroco

don Luigi De Angelis, nella li-
turgia serale a San Biagio.
La messa è stata celebrata dal
nostro vescovo, Ernesto Man-
dara, il quale ha ringraziato il
parroco uscente, don Bruno
Marchetti, per i suoi quindici

anni di servizio a Palombara
Sabina, augurando al neo arri-
vato, d. Luigi De Angelis, nove
anni di proficuo lavoro pasto-
rale. La comunità parrocchiale
ha preparato una bella e parte-
cipata celebrazione. Erano pre-
senti le autorità civili, tanti sa-

(Foto Franca Barzaghi)

Quella della Beata Ver-
gine del Carmine è una
solennità assai sentita

nella comunità di Montelibretti.
Ed infatti è stata grande la parte-
cipazione alla celebrazione euca-
ristica di sabato otto ottobre nella
chiesa parrocchiale a lei dedicata
ed alla tradizionale processione
–che ha scortato la statua della
Vergine- snodatasi fino al ca-
stello per poi tornare nella chiesa

in cui essa è custodita. Durante
l’omelia, don Mauro si è soffer-
mato sul Vangelo di Luca che
parla dei dieci lebbrosi che
vanno incontro a Gesù per chie-
dere la guarigione. Solo uno
però torna indietro a rendere gra-
zie al Cristo: questo ci deve far
pensare, ha detto don Mauro, an-
che dal punto di vista dell’inter-
pretazione del brano. In effetti,
ha continuato, non era consueto

che tanti lebbrosi potessero stare
assieme, anche per ragioni sani-
tarie. Probabilmente il brano di
Luca voleva intendere una intera
comunità “malata” se non fisica-
mente a livello morale. Solo po-
chissimi ringraziano chi li ha
aiutati, gli altri mostrano il oro

completo disinteresse, una volta
ottenuto ciò che vogliono. Il
brano parla a tutti noi, perché
siamo spesso come i nove che
non ringraziano Gesù. Siamo in-
grati quando vediamo solo i di-
fetti degli altri e non i nostri,
quando perdiamo tempo a spar-
lare degli altri invece di miglio-
rare noi stessi, quando facciamo
finta di non vedere le cose che
potremmo fare per migliorare,
quando pensiamo che la colpa
sia sempre degli altri e non no-
stra. Dobbiamo riflettere bene
sul significato profondo di que-
sto passo per capire quanto noi
siamo in realtà molto simili a
quei lebbrosi. Dopo la Messa, si
è snodata la processione, che ha
visto partecipare la confraternita
e una grande folla di fedeli ac-
compagnata dalle note della
banda musicale di Montorio,
fino al ritorno alla chiesa dedi-
cata proprio alla Beata Vergine
del Carmelo.

cerdoti e amici di don Luigi
venuti da diverse parrocchie, e
dalla sua cara Fonte Nuova.
Don Luigi ha potuto sentire il
calore e l’affetto del popolo sa-
bino presente alla celebrazione.
E specialmente dei palombaresi,
e sa di poter contare su tutti per
lavorare sinergicamente, sotto la
sua guida, per il bene spirituale
e sociale della comunità.

Benvenuto don Luigi! 
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R. C.

Il 9 Ottobre 2016 a Farfa  si
è celebrato il Giubileo dei
Cori parrocchiali. I coristi e

i musicisti della nostra diocesi
sono stati accolti nella sala
Schuster dell’Abbazia dove con
un canto comune, diretto dal
maestro Marco Malavasi, è stato
dato inizio all’incontro. Alla
preghiera è seguita la catechesi

“Cantare la Misericordia di
Dio”, guidata da Mons. Paolo
Gilardi. Il Vicario diocesano ha
richiamato l’attenzione dei pre-
senti sul servizio liturgico di cui
il canto e la musica occupano un
posto necessario. In modo parti-
colare Don Paolo si è soffermato
sull’importanza di rispettare i
tempi liturgici; i canti da ese-
guire debbono essere in linea
con quanto previsto dalla litur-

Il Giubileo dei cori parrocchiali
Celebrato nell’abbazia di Farfa

I trent’anni dell’Istituto Sostentamento Clero
Un incontro in Curia per ricordare l’anniversario

Marco Testi

Il consiglio di Amministra-
zione dell’IDSC, acronimo
di Istituto Diocesano per il

Sostentamento del Clero ha
compiuto trent’anni. In una a
tratti commossa cerimonia tenu-
tasi in Curia alla presenza del
Vescovo mons. Mandara il 23
ottobre, il presiedente don To-
nino Falcioni ha tenuto una re-
lazione ricordando in brevi tratti
la storia dell’istituto, dalla sua
nascita con il vescovo Marco
Caliaro, e con la prima riunione
del Consiglio di Amministra-
zione appunto nel 1986, fino ai
giorni nostri. Si è ripercorsa una
oramai lunga storia, con l’assun-
zione del rag. Claudio Ammira-
glia che ha potuto coadiuvare in
modo funzionale l’attività certo-
sina dell’allora presidente don

Pierluigi Pezza, le difficoltà ini-
ziali nel fare ordine nella intri-
cata situazione calcolando che
alcuni contratti erano stati stipu-
lati a mano o addirittura verbal-
mente e molto tempo prima. Ri-
sultati senz’altro positivi, grazie
allo sforzo di razionalizzazione

gia e non vanno scelti seguendo
il criterio della loro piacevo-
lezza. Inoltre il Vicario ha sotto-
lineato la necessità di accordarsi
con gli altri collaboratori parroc-
chiali (parroco, lettori, anima-
tori….) per la migliore riuscita
del servizio liturgico. La S.
Messa va preparata per tempo e
bene; perciò bisogna fare riferi-
mento al Messale e al Leziona-
rio, entrare nei temi che sosten-
gono la preghiera della celebra-
zione in modo che la S. Messa
sia il culmine celebrativo finale
in cui  preghiera, riflessione ed
attività si esprimano attraverso
un coinvolgimento comune ed
armonico. Al ruolo del Coro
nelle celebrazioni  delle comu-
nità parrocchiali è seguita una
riflessione sul tema del Giubileo
“Misericordiosi come il Padre”.
Partendo dall’etimologia del ter-
mine “misericordia” Don Paolo
si è soffermato sul concetto cri-
stiano di “amore” ed ha rilevato
la necessità di riscoprire Dio
come Padre Misericordioso.
Quindi ha invitato i presenti ad
unirsi in piccoli gruppi per cer-

di vecchi e nuovi esperti e col-
laboratori che hanno portato
all’attuale buono stato, salva-
guardando il patrimonio, colla-
borando attivamente con l’Isti-
tuto Centrale alla gestione am-
ministrativa del nostro clero. 
Don Tonino ha infine ringra-

care le opere di misericordia co-
rali . Dopo qualche minuto di
fruttuosa discussione i referenti
di ogni gruppo hanno manife-
stato a tutti il risultato del dibat-
tito. Don Paolo ha spiegato le
opere di misericordia corali già
individuate richiamando ancora
i presenti allo spirito di servizio
all’interno della comunità e  al-
l’importanza del rispetto dei
tempi liturgici tenendo sempre
presente di cantare e suonare
bene per glorificare Dio. 
Al termine della catechesi tutti i
coristi, processionalmente, sono
usciti dalla sala Schuster, hanno
percorso il borgo e sono entrati
in chiesa cantando “Attende Do-
mine” e “ “Il grande Hallel”.
Entrati attraverso la Porta Santa
e sistemati nei banchi, ci si è
preparati alla S. Messa attra-
verso una breve prova dei canti
da eseguire. Alle ore 17.00 ha
avuto inizio la celebrazione
della S. Messa, presieduta dal
Vescovo: S. Ecc.za Rev.ma
Mons. Ernesto Mandara.

ziato i tanti che si sono avvicen-
dati nella collaborazione all’isti-
tuto. Un grazie particolarmente
a don Luigi Pezza che per 20
anni è stato presidente, e a tutti
coloro che hanno dato un’im-
pronta a questo Istituto, un gra-
zie ovviamente esteso ai vescovi
e al vescovo attuale per il dono
dei consiglieri che collaborano
in modo costruttivo, da quelli
emeriti a quelli che sono impe-
gnati ora. E’ una prova della va-
lorizzazione dei laici. 
Ha poi preso la parola il vicepre-
sidente Antonio De Santis che
ha illustrato alcune tabelle alle-
gate alla relazione del presi-
dente:  da queste si evince il
grande passo in avanti nella ge-
stione economica dell’istituto e
altrettanti miglioramenti nella
situazione economica generale. 
E’ poi intervenuto Il vescovo
che ha invitato a guardare le
cose in un contesto più ampio.
Bisogna –ha detto mons. Man-
dara- che tutti si sentano respon-
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sabili del sostentamento del
clero, sensibilizzando maggior-
mente l’opinione pubblica.
“Vorrei prestare, ha concluso il
vescovo, più attenzione all’isti-
tuto e ad una assistenza globale
ai sacerdoti. Certamente il con-
testo è difficile. l’Istituto deve
essere riferito ad un contesto più
ampio, per superare le realtà

500 anni di consacrazione
La chiesa parrocchiale di Torri in Sabina festeggia alla presenza del cardinal Re e del nostro Vescovo

Antonella Renzi

ATorri in Sabina si sono
svolti i festeggiamenti
per i 500 anni dalla con-

sacrazione della Chiesa Parroc-
chiale dedicata a San Giovanni
Battista. Lo scorso 20 ottobre si
è celebrato un Pontificale So-
lenne in memoria della consa-
crazione del 1516, presieduto
dal Cardinale, titolare della Dio-
cesi Suburbicaria Sabina-Pog-
gio Mirteto, Sua Emin.za
Rev.ma G. Battista Re, dal Ve-
scovo Sua Ecc.za Mons. E.
Mandara e dal Parroco Don
Frankie Mallìa, che con entusia-
smo ha preparato, durante tutto
lo scorso anno, la comunità a
questo importante evento.
Giunto a Torri Sua Emin.za,
prima della celebrazione so-
lenne, da “Buon Pastore” ha vo-
luto portare il suo saluto ai più
deboli recandosi, accompagnato
dal parroco, presso le due case
di Riposo presenti nel paese: la
Long Care Clinic Cirene, e
L’Opera Pia San Giovanni Bat-
tista dove le Suore “Salvado-

riane” da secoli operano a Torri.
I Rev.mi sono stati accolti alle
porte del paese dal popolo e
dalle autorità Civile, il sindaco
di Torri M. Concezzi, quello di
Magliano Sabina A. Graziani,
insieme con loro presente
l’Ass.ne Naz. Carabinieri in

Congedo di Torri, l’Ass.ne
Combattenti e Reduci, il Gruppo
di preghiera di Padre Pio e il
gruppo dei bambini del catechi-
smo accompagnati dalle cate-
chiste. Il corteo si è poi recato in
Chiesa accompagnato dai colori
delle Majorettes della Life
Dance School – Torri in Sabina
e dalle note della Banda Musi-
cale Torrese.
L’accoglienza in Chiesa è stata
accompagnata dal canto
dell’“Inno di Torri a San Gio-
vanni” eseguito dal Coro Par-
rocchiale che per la celebrazione
ha eseguito canti in latino, per le
parti liturgiche, dell’autore M.
Balduzzi, e brani di M. Frisina e
D. Ricci. Il Cardinale ha elo-
giato la bellezza della Chiesa, la
solennità delle sue linee archi-

chiuse e critiche.  Vi ringrazio
perché avete cercato di mettere
a posto molto cose, anche se al-
cune situazioni permangono. Un
istituto deve essere un modello
di amministrazione. La realtà
amministrativa non è mai auto-
noma ma è inserita in una chiesa
fatta di preti e laici. Vi ringrazio
tutti per quello che avete fatto, e

spero che in futuro l’Istituto so-
stentamento clero mi aiuti a fare
un’opera educativa in favore
della collaborazione tra diocesi
intera e Istituto stesso. Il Papa ha
ragione a scagliarsi contro il cle-
ricalismo, e io farò tra poco un
discorso sui laici, perché sono
importantissimi per il futuro
della Chiesa.

Alla fine dell’incontro, c’è stata
la consegna degli attestati a
quanti hanno collaborato attiva-
mente per l’Istituto, mons. Luigi
Pezza, don Rocco Gazzaneo,
Marinella Soli, Giorgio Perotti,
Romano Guglielmi, Lorenzo
Leone e don Franco Mezza-
notte, Flavio Santucci, Giuseppe
Rossetti, don Bruno Marchetti.

tettoniche, la sua posizione in
alto rispetto al caseggiato come
un “invito a guardare in alto
verso Dio... punto di riferimento
della fede per generazioni e
punto d’incontro della vita civile
e religiosa per secoli”.
Durante la celebrazione liturgica
i tre celebranti hanno indossato
le antiche vesti, preziose Casule,
che fanno parte del fornito e
ricco abbigliamento liturgico
presente in parrocchia da secoli.
Finita la liturgia Sua Em.za ha
scoperto e benedetto una targa
in marmo commemorativa sia
della consacrazione del 20 otto-
bre 1516, presieduta dal Card.
Bernardino Lopes de Carvajal y
Sande, e che quella del 20 otto-
bre 2016 di cui tutto il popolo di
Torri è stato testimone, a memo-
ria per le future generazioni.

ACCENNI STORICI

Per quanto riguarda la data della consacrazione, il Parroco Don Frankie Mallìa ha svolto un’attenta ricerca
attraverso i documenti rinvenuti nell’archivio parrocchiale, provvedendo a stampare un piccolo libricino,

disponibile in chiesa, sulla Consacrazione della Chiesa di Torri e la figura del Cardinal Carvajal il suo rap-
porto con la Chiesa Sabina.
Due sono i documenti di riferimento rinvenuti: un breve manoscritto del 1929 di Don Francesco Biagioli e
una citazione della visita pastorale del Cardinal Odescalchi (1833-1936) troviamo scritto: “la Chiesa Par-
rocchiale di San Giovanni Battista costruita nel 1107 (o 1117) fu consacrata dal Cardinal Carvajal il 20
ottobre 2916 ed eletta a Collegiata nel 1542 da Mons. Tagliaferro”.
Il Cardinal Carvajal fu eletto Vescovo Cardinale di Sabina per due mandati (1509-1511; 1513-1521), no-
nostante nel 1495 Papa Alessandro VI spostò la sede episcopale da Vescovio a Magliano Sabina, fu sempre
strettissimo il suo rapporto con Vescovio, dove vi sono tracce della Sua opera pastorale, e con Torri dove
nel 1516 consacrò la Chiesa Parrocchiale aspergendo il popolo con l’acqua gregoriana e ungendo con l’olio
crismale l’altare maggiore e le dodici croci che si trovano sui pilastri, 12 come le Tribù di Israele e come i
dodici Apostoli con cui Cristo edificò la Sua Chiesa.
La data scelta per la consacrazione non fu scelta a caso, infatti, il 20 ottobre la Diocesi Sabina celebra i
Martiri di Forum Novum, Santi Fabio, Massimo e Basso.
La data di erezione della chiesa può trovare conferma da alcuni elementi altomedievali presenti in essa: le
spallette e l’architrave del portone principale e il fonte battesimale con basso e altorilievi con simboli della
cristianità tipici del primo romanico (VII – IX secolo). La struttura attuale della chiesa, che appare in stile
barocco, è frutto di un ampliamento databile intorno al 1767.
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M. T.

Si conclude l’anno giu-
bilare, ma la porta
della misericordia di

Dio rimane sempre aper-
ta!”. È stato questo il mo-
tivo di base della cerimonia
di chiusura del Giubileo
della Misericordia della
Diocesi Sabina, svoltasi nel-
l’abbazia di Farfa domenica
13 novembre.  Dall’ingresso
solenne del corteo sacerdo-
tale guidato dal Vescovo,
accompagnato dall’inno del
Giubileo -intonato da un
vero ensemble, formato dal
coro diocesano e dai cori di
Poggio mirteto, Passo Co-
rese, Farfa e della zona di
Fara Sabina, che ha accom-
pagnato e resa ancora più
suggestiva tutta la cerimo-
nia-, fino al momento della
benedizione, dei ringrazia-
menti e dei saluti, il tema è
stato quello: la misericordia
del Padre è senza fine, e ci
accompagna sempre. Già

nelle letture era possibile se-
guire questo motivo della
grazia sovrabbondante del
Signore, dal libro del profeta
Malachia che prefigura il
sole di giustizia sorto a con-
forto e illuminazione di chi
ha timore del nome di Dio,
alla seconda lettera di Paolo
ai Tessalonicesi in cui si pre-
figura la vita attiva del cri-
stiano, lontana dalla dissolu-
tezza e dall’ozio, fino al cul-
mine della cerimonia, il
Vangelo di Luca: qui si parla
di un tempio materiale di cui
non rimane pietra su pietra e
dei falsi profeti, oltre che
delle persecuzioni per co-
loro che sono fedeli alla pa-
rola del Signore. Ma il do-
lore, le calunnie, i tradi-
menti di questa vita
significano la vera salvezza,
perché, dice il Cristo, “con
la vostra perseveranza sal-
verete la vostra vita”. Dopo
l’omelia del Vescovo (vedi
in questa stessa pagina), è
continuata questa cerimonia

che segna la fine di un
evento di per sé senza fine,
come ha tenuto a sottoli-
neare mons. Mandara,
l’anno santo della Miseri-
cordia. La basilica di Farfa,
gremitissima, è stato il luo-
go diocesano di una lunga
preaparazione alla carità, al-
l’amore verso l’altro, come
ripetuto anche nel rito di
conclusione in cui Miseri-
cordias Domini in aternum
cantabo si è ripetuto ad ogni
parola dei lettori, che ricor-
davano “l’amore di Dio che
consola, che perdona, che
dona speranza”, che ringra-
ziavano per aver concesso di
vivere “un momento straor-
dinario di grazia”, per averci
concesso di gustare “la mi-

sericordia che tutto vince”
fino all’invocazione del Ve-
scovo: “chiediamo che Egli
continui ad effonderla nel
mondo intero come rugiada
del mattino”. Il canto ormai

LA MISERICORDIA DI
La celebrazione di chiusura del Giubileo

Ai fedeli convenuti alla giornata d
offerta anche una pubblicazione; è
ricorda l’apertura della porta santa
l’unicità del Comandamento dell’a
mento sottolinea che non sempre 
si tratta di un’idea astratta ma una 
lare, Misericordiae Vultus. Il vesco
contro con le parrocchie della Vic
gennaio 2017 la visita riguarderà 
poi le parrocchie della Vicaria di P
ciò che si nota è la condivisione d
Trovano ampio spazio la valorizza
Uffici Pastorali che deve essere raf
arduo: dobbiamo accettare la fatic
gioia di veder germogliare ciò che

(Foto Bruno Benzi)

(Foto B
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diventato popolare per le ce-
lebrazioni, “Jesus Christ
you are my life” ha concluso
una celebrazione davvero
sentita, alla fine della quale
il nostro Vescovo ha ringra-

ziato tutti coloro che l’anno
resa possibile e ha ricordato
quelle parrocchie della dio-
cesi che sono state investite
dal recente sisma che ha
sconvolto l’Italia centrale. 

DIO NON CHIUDE MAI
o della Misericordia nell’abbazia di Farfa

della celebrazione della fine del Giubileo della Misericordia è stata
è la lettera del Vescovo Ernesto per l’anno pastorale 2016-17, che
a durante la quale sono stati enunciati i principi dell’anno giubilare:
amore e la concretezza della Misericordia. Realisticamente il docu-
“è possibile realizzare un’oasi di misericordia”, anche perché non
realtà concreta, come recita la Bolla di indizione dell’Anno Giubi-

ovo ricorda poi le tappe della Visita Pastorale compiute finora, l’in-
caria dei Martiri Sabini con l’aggiunta di Nerola e Montorio. Dal
le grandi parrocchie di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo e
Palombara. I problemi non mancano, scrive il nostro Vescovo, ma

dei progetti tra “pastore e guida”.
azione del ruolo dei laici nella vita della Chiesa e la funzione degli
fforzata. Infine, un augurio: “Il cammino che ci aspetta è certamente
ca del seminare chiedendo al Signore di poter avere anche un po’ la
e abbiamo con fatica seminato”. 

L’OMELIA DEL
VESCOVO

Chiudiamo l’Anno della
Misericordia - ha esordito

mons. Mandara - con le parole
di Malachia, che parla dell’av-
vento di un giorno rovente
come un forno: mi fa pensare,
e anche la parete che ho da-
vanti a me, dove è raffigurato
il giorno del giudizio, mi
spinge a questo, alle parole
“verrà a giudicare i vivi e i
morti”: invochiamo perciò e su
di noi e sui nostri fratelli e so-
relle defunti la misericordia di
Dio. La profezia di Malachia
deve essere letta alla luce del
Vangelo: il giudizio di Dio è di
misericordia. La promessa di
Dio è una parola che non si

chiude, e in realtà la misericor-
dia di Dio non chiude oggi. 
S. E. ha invitato poi a fare
molta attenzione alla carità, e a
questo proposito ha ringraziato
don Rocco per quello che ha
fatto in questi anni di respon-
sabile per la Caritas diocesana
e don Ruiz per quello che farà.
“Dobbiamo mettere la carità
sempre al primo posto” ha am-
monito. Papa Francesco ha
detto chiaramente che tutte le
comunità devono impegnarsi a
seguire le opere di carità spiri-
tuale e materiale. La prima
forma di carità alla quale
siamo chiamati è l’amore del
Vangelo. Rendiamoci conto,
ha aggiunto il vescovo, che da
questo punto di vista le cose
sono estremamente impegna-
tive. La Parola ci parla della
fine del mondo, delle cose ul-
time. Gesù lo ha detto fin dal-
l’inizio: sarete perseguitati nel
mio nome, e nello stesso
tempo ci ha ammonito a non
lasciarci terrorizzare. Ha poi
chiesto ai fedeli di superare
ogni forma di stanchezza e di
pigrizia per annunciare il Van-
gelo in modo sempre nuovo.

S. E. ha poi ricordato uno degli
eventi realizzati quest’anno, la
Tenda della Misericordia,
“un’esperienza bellissima, ha
detto, che ha coinvolto presbi-
teri e laici, e i laici sono molto
importanti nella vita della
Chiesa. La fatica sarà grande,
molti saranno i campi coin-
volti, dalla pastorale giovanile
a quella vocazionale ad un raf-
forzamento dell’impegno nella
pastorale familiare. 
Mons. Mandara ha infine ri-
cordato le parole del Vangelo:
“Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita”. “E’
stato un anno ricco di Grazia,
chiudiamolo mettendo la carità
al primo posto; debbo dire che
nel corso della visita pastorale
mi ha colpito l’incontro con
tante persone animate da au-
tentico amore per la Chiesa e
per gli altri: il Signore ci con-
ceda di prepararci sia come in-
dividui che come comunità a
questo spirito di carità” ha con-
cluso, sigillando una cerimonia
carica di significato e seguìta
con grande partecipazione dai
fedeli giunti da ogni parte della
Diocesi Sabina.Bruno Benzi)

(Foto Bruno Benzi)
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Antonio Vecchio

L’epigrafe addossata
al prospetto d’in-
gresso della torre

campanaria (livello I° or-
dine), già all’esame delle
precedenti edizioni del no-
stro periodico, viene ora rie-
saminata, sia pure in ma-
niera sommaria, per tentare
di dare una risposta ai mo-
tivi della sua collocazione, e
al suo contenuto oggettivo.
La letteratura archeologica
più accreditata (Serafini,
Apollonj Ghetti, Aebischer,
Betti) ha raggiunta un punto
di equilibrio nell’assegnare
il primo ordine della torre
ai primi decenni dell’XI se-
colo nel contesto dei lavori
di ristrutturazione concer-
nenti il transetto, la cripta, la
schola cantorum. Dallo
smantellamento della schola
e dalla pratica del “riuti-
lizzo” la nostra epigrafe è
emigrata alla volta della
torre. Se è ovvio supporre la
sua provenienza originaria

nell’ambito topografico di
Forum Novum, non è altret-
tanto facile intuire i motivi
per cui il clero foronovano
ha fatto cadere la scelta sul
documento inneggiante a
Gordiano III. Personal-
mente escluderei il motivo
estetico dell’abbellimento e
opterei per una consapevole
scelta fondata  sull’impor-
tanza culturale,politica e re-
ligiosa dell’acclamazione al
seggio imperiale di tutta la
famiglia dei Gordiani (238-
244).Ci troviamo nel deli-
cato groviglio storico del III
sec. d.C. nel pieno travaglio
della laicizzazione del-
l’esperienza religiosa cri-
stiana (impero di forma tra-
dizionalista ossia pagana e
di sostanza rivoluzionaria
ossia cristiana), quando or-
mai la persecuzione reli-
giosa avveniva per “motivi
politici personali” e non
“religiosi” e in mezzo agli
sconvolgimenti causati
dalla famosa rivolta del-
l’Africa Proconsolare nel-

l’anno 238 estesasi all’Italia
contro le requisizioni dei la-
tifondi privati e senatoriali.
I primi due Gordiani (padre
e figlio), nominati nel colle-
gio imperiale con un ferreo
patto tra senato, plebe e
guardia imperiale, furono
persone di alta cultura uma-
nistica scrittori ed eredi di
una biblioteca di 62.000 vo-
lumi appartenuta a Sammo-
nico Seniore. Già prima del-
l’imperatore Gallieno (253-
260) e di sua moglie
l’Augusta filocristiana Salo-
nina, Gordiano III, nipote di
Gordiano I, si era assunto il
merito di favorire altamente
ed onorare il filosofo neo-
platonico Plotino, animato
dal desiderio di conoscere le
religioni orientali persiane e
indiane, associandolo come
compagno di viaggio nella
campagna militare contro il
nuovo stato dei Parthi (im-
pero sasanide). Plotino
combatteva e disprezzava  il
cristianesimo; tuttavia la
sua dottrina della triade di-
vina composta da Dio, dal-
l’intelletto e dall’anima era
destinata ad incontrare

molto successo presso i cri-
stiani nella loro elabora-
zione della dottrina della di-
vina Trinità. Non si può
dunque escludere che il
clero foronovano abbia pa-
lesato con la scelta dell’epi-
grafe una precisa convin-
zione se non un orienta-
mento. Ad un certo punto
della campagna militare una
rivolta capeggiata dal pre-
fetto al pretorio M. Giulio
Filippo, succeduto a Time-
siteo, suocero di Gordiano
III, elimina l’imperatore a
Zaitha in Siria con il cordo-
glio della comunità forono-
vana che a buon diritto lo
poteva  ancora appellare in-
victus. In proposito, mal-
grado il disaccordo delle te-
stimonianze fornite dagli
storici antichi, sussistono
molte ragioni per credere
che sul posto non fosse stato
eretto un semplice un mo-
numento sepolcrale vuoto
(cenotafio) ma che lo stesso
abbia contenuto i resti del-
l’imperatore, la prima volta
che un imperatore romano
sia stato interrato lontano da
Roma.

Un’epigrafe che porta lontano
Alla ricerca delle radici cristiane a Forum Novum

(quarta parte) 
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Vincenzo Masi

Il quarantatreesimo paral-
lelo dell’emisfero boreale:
questo filo immaginario

che circonda la terra, sintetizza
la diversità del paesaggio ita-
liano tra nord e sud; infatti,
geografi e climatologi, fanno
iniziare a sud di esso il clima
mediterraneo.  
In Italia i Comuni presenti a
questa latitudine, dall’Adria-
tico al Tirreno sono 79 di cui,
44 nelle Marche, 18 in Umbria
e 17 in Toscana. Nel resto del
pianeta, il 43° tocca località
quali, Komiza, in Croazia; Ma-
khachkala, sul mar Caspio in
Dagestan; Vladivostok, sul Pa-
cifico in Russia; Sapporo in
Giappone, Buffalo negli Stati
Uniti e tornando in Europa, Fi-
nisterre in Spagna. Da qui,
come vedremo, la nostra im-
maginaria linea geografica, di-
venta “parallelo di fede”.
La scoperta del tutto casuale è
avvenuta quest’estate durante
una vacanza. Ero a Grottam-
mare sull’Adriatico e durante
una delle mie mattutine passeg-
giate, lungo la pista ciclopedo-
nale  litoranea che collega
Grottammare a Cupra Marit-
tima,  mi sono imbattuto in

qualcosa che segnava la linea
di passaggio del 43° parallelo. 
Qualche anno fa, in questo
luogo, è stato collocato un car-
tello-monumento che indica i
quattro santuari più importanti
attraversati o se vogliamo, col-
legati da questo parallelo: San-
tiago de Compostella, in Spa-
gna; Lourdes, in Francia; As-
sisi, in Italia e Medjugorje in
Bosnia Erzegovina.   
Iniziamo da Finisterre. Se-
condo le credenze medievali,
era la località più estrema del
mondo conosciuto: finis terrae,
la fine della terra. Vi si reca-
vano i pellegrini dopo aver rag-
giunto il Santuario di Santiago
de Compostella. Da questa lo-
calità, la nostra linea, diventa

un “legame di fede” colle-
gando,  quattro località a me
particolarmente care, due ma-
riane e due che ricordano em-
blematiche figure: Giacomo e
Francesco, i “Santi dei Cam-
mini”. 
Santiago, è noto sin dal me-
dioevo per il suo “camino” che
si snoda dai Pirenei al santuario
dell’apostolo Giacomo per 775
chilometri. Chi scrive ne ha
percorsi oltre cinquecento e se
il Signore vorrà aiutarmi, spero
di completarlo. 
Da Santiago ci spostiamo a
Lourdes, il luogo dove nel
1858 La Vergine Maria, ap-
parve ad una contadinella ,
Bernadette Soubirous. Da quel
lontano giorno, milioni di per-
sone, pellegrini e malati vi si
recano, ogni anno, in cerca di
guarigione fisica e spirituale.
Ed anche in questa località, ri-
cordi, felici di tanti viaggi sui
“treni bianchi” e di servizi al
Santuario. 
Segue la città del “poverello”,
Assisi. Anch’essa legata ad un
“Cammino”, quello france-
scano. Per dovere di cronaca,
gioverà ricordare che il nostro
Santo, fu uno dei primi pelle-
grini  del “Camino” spagnolo.
Infatti a Santiago, la sua pre-
senza è ricordata con un monu-
mento.  Il “Cammino France-
scano” è più breve, anche se

abbastanza impegnativo, pre-
vedendo un percorso da Assisi
a Roma, passando per Rieti.
Quest’anno, il percorso, ribat-
tezzato “Cammino della Mise-
ricordia” partiva da Rieti e toc-
cando le località della “Valle
Santa” raggiungeva S. Pietro in
sette tappe, non facili.  L’ho
tentato anch’io, ma pur vergo-
gnandomi, ho percorso solo la
prima e l’ultima tappa.   
Infine la linea immaginaria
raggiunge Medjugorje, luogo
delle presunte apparizioni della
Vergine  iniziate nel 1981 e
oggi una meta di pellegrinaggi;
luogo che esorta alla pace, alla
preghiera.  Anche qui, vi sono
stato tre anni or sono. Non è
Lourdes con le sue consolidate
suggestioni, ma la presenza del
divino l’ho avvertita in maniera
epidermica.  Sia per gli strani
corpi celesti apparsi nella notte
mentre aspettavamo l’alba sul
Monte Krizevac che dell’altret-
tanto strana forma luminosa,
non vista, ma rimasta impressa
nella foto scattata al momento
della visione di Miriana. 
Era il due ottobre 2013. 

QUARANTESIMO PARALLELO... di fede
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tarie ammetterebbero in nes-
sun altro ambito della medi-
cina una tecnica con un tasso
globale così alto di esiti ne-
gativi e fatali. 
Le tecniche di fecondazione
in vitro in realtà vengono ac-
cettate, perché si presuppone
che l’embrione non meriti un
pieno rispetto, per il fatto che
entra in concorrenza con un
desiderio da soddisfare. […]
La crioconservazione è in-
compatibile con il rispetto
dovuto agli embrioni umani:
[…] La maggior parte degli
embrioni non utilizzati ri-

mangono “orfani”. I loro ge-
nitori non li richiedono, e tal-
volta se ne perdono le tracce. 
L’istruzione DP affronta an-
che l’abortività della contrac-
cezione: […]  ”Accanto ai
mezzi contraccettivi propria-
mente detti, che impediscono
il concepimento a seguito di
un atto sessuale, esistono altri
mezzi tecnici che agiscono
dopo la fecondazione,
quando l’embrione è già co-
stituito, prima o dopo l’im-
pianto in utero. 
Queste tecniche sono inter-
cettive, se intercettano l’em-
brione prima del suo im-
pianto nell’utero materno, e
contragestative, se provocano
l’eliminazione dell’embrione
appena impiantato.” […] Per-
tanto l’uso dei mezzi di inter-
cezione e di contragestazione
rientra nel peccato di aborto
ed è gravemente immorale. 
Inoltre, qualora si raggiunga
la certezza di aver realizzato
l’aborto, secondo il diritto ca-
nonico, vi sono delle gravi
conseguenze penali.”
Riporto una statistica (2013)
del ginecologo bioeticista
Angelo F. Filardo:

*Biotecista

Elena Andreotti*

Aconclusione del Giu-
bileo straordinario
della Misericordia, è

stata promulgata la Lettera
apostolica del S. Padre Papa
Francesco “Misericordia et
misera” (20 novembre 2016).
Un documento molto ampio
che però è stato particolar-
mente commentato ed anche
male interpretato per quanto
riguarda la facoltà di tutti i
sacerdoti di assolvere quanti
hanno procurato peccato di
aborto.
Prendendo spunto dal pec-
cato di aborto, la mia perso-
nale riflessione vuole spo-
starsi sul fatto che esistono
altre circostanze in cui si
pone fine ad una vita appena
iniziata commettendo così
peccato grave perché l’aborto
«è l’uccisione deliberata e di-
retta, comunque venga at-
tuata, di un essere umano
nella fase iniziale della sua
esistenza, compresa tra il
concepimento e la nascita». 
La Chiesa cattolica se ne è
occupata ed ha espresso il
suo parere dottrinale anche
con due Istruzioni della Con-
gregazione per la Dottrina
della Fede: “Donum Vitae”
(1987) e “Dignitas Personae
– su alcune questioni di bioe-
tica” (2008) che rappresenta
l’aggiornamento della prima.
L’istruzione DP, infatti, riba-
disce che la fecondazione in
vitro è […] eliminazione vo-
lontaria di embrioni cioè di
esseri umani prodotti in labo-
ratorio: “[…] tutte le tecniche

di fecondazione in vitro si
svolgono di fatto come se
l’embrione umano fosse un
semplice ammasso di cellule
che vengono usate, selezio-
nate e scartate. […] il numero
di embrioni sacrificati è altis-
simo […] Gli embrioni pro-
dotti in vitro che presentano
difetti vengono direttamente
scartati. Sono sempre più fre-
quenti i casi in cui coppie non
sterili ricorrono alle tecniche
di procreazione artificiale
con l’unico scopo di poter
operare una selezione gene-
tica dei loro figli […].
[…] La finalità del trasferi-
mento multiplo è di assicu-
rare, per quanto possibile,
l’impianto di almeno un em-
brione. Il mezzo impiegato
per giungere a questo fine è
l’utilizzo di un numero mag-
giore di embrioni rispetto al
figlio desiderato, nella previ-
sione che alcuni vengano
perduti e, in ogni caso, si
eviti la gravidanza multipla.
[…] Colpisce il fatto che né
la comune deontologia pro-
fessionale né le autorità sani-

Bioetica

Riflessioni sulla “Misericordia et misera”

ABORTI VOLONTARI:
- LEGGE 194/1978: 102.760 aborti; 
- PILLOLA DEL/I GIORNO/I DOPO: 68.229;
- PILLOLA ESTRO ESTROPROGESTINICA 67.500; 
- SPIRALE (Tasso di concepimento 17%) 962.374;
- FECONDAZIONE IN VITRO 149.950;

ABORTI CLANDESTINI (STIMA):
INCHIESTE.REPUBBLICA.IT 23/5/2013) 20.000.

TOTALE 2013 1.370.813 aborti.
(Non sono inclusi gli aborti legati alla minipillola e pro-
gest.depot) 
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Storia del cristianesimo in Sabina

La chiesa rurale di Sant’Adamo

Marco Marzoli  

La chiesa di S. Adamo è
ubicata a Cantalupo in
Sabina, a fianco della

SR 313, nel punto in cui è
sorto il primo insediamento ur-
bano del paese in epoca ro-
mana ed abitato fino all’alto
medioevo. In questa comunità,
sarebbe pervenuto, nell’XI se-
colo, un monaco eremita di
nome Adamo che si vi insediò
e vi rimase fino alla morte. In-
fatti, la chiesa sembra sia stata
eretta proprio sulla tomba di
tale anacoreta, in seguito bea-
tificato da papa Urbano VIII
nel 1634.  
La popolazione di Cantalupo è
molto devota a questa figura,
cui derivò fama di Santo per
un miracolo che avrebbe com-
piuto. Secondo il miracolo, un
giorno il monaco aiutò un car-
rettiere in difficoltà lungo la
salita che conduceva al paese,
ma il mulo lo colpì alla fronte
con un calcio. Il mulattiere re-
cise con un fendente la zampa
dell’animale, allora Adamo,
recuperato lo zoccolo, lo riat-
taccò miracolosamente al

moncone. Originariamente, la
chiesa aveva una forma qua-
drata ed orientata secondo
l’asse N-S; solo nel XV secolo
fu ampliata e orientata se-
condo l’asse E-O, assumendo
l’attuale aspetto.  
Dopo anni di abbandono, con
l’inevitabile crollo del tetto,

nel 2000 la chiesa venne ac-
quistata da un inglese, il Sig.
Bolton, che successivamente
la donò al Comune, il quale,
grazie a fondi regionali e  della
Soprintendenza per i Beni Sto-
rici Artistici ed Etnoantropolo-
gici del Lazio, ha effettuato,
tra il 2012 e il 2015, sia il re-
stauro architettonico che
quello artistico. 
L’esterno è caratterizzato da
una facciata a capanna, mentre
l’interno è formato da
un’unica navata rettangolare,
con ingresso a ovest. Sia nel-
l’abside che nelle pareti vi
sono affreschi ex voto dei fe-
deli, risalenti al tardo gotico
(autore sconosciuto). 
L'abside è diviso in due regi-
stri. In quello superiore viene
raffigurata l’Incoronazione
delle Vergine. Generalmente,
in tali raffigurazioni dell'inco-
ronazione, la Madonna si trova
a sinistra, Gesù a destra e la

scena si svolge fra le nuvole
con angeli, santi, beati. In que-
sto affresco, invece, l’ordine è
invertito (Gesù a sinistra e la
Madonna a destra); l'evento si
svolge all'interno di una stanza
e le figure che vi partecipano
sono: il Beato Adamo, S. Lu-
cia, S. Leonardo da Noblac e
S. Sebastiano Martire. Un’in-
coronazione con l’ordine in-
vertito, la ritroviamo in un af-
fresco di una piccola chiesa in
provincia di Terni.    
Nel registro inferiore  dell’ab-
side, a sinistra, troviamo solo
alcuni frammenti di affresco,
poiché i danni sono stati mag-
giori, mentre a destra riman-
gono due Madonne del Latte
speculari e i santi già rappre-
sentati  nell’abside, che ritro-
viamo anche sugli affreschi
delle pareti laterali, oltre ad
una Madonna della Misericor-
dia, un’altra Madonna del
Latte e altri santi come: S. An-
tonio da Padova, S. Francesco
d’Assisi e S. Sebastiano Mar-
tire. Si tratta di figurazioni fre-
quenti in Sabina, fatte eseguire
quali ex voto dai fedeli del
luogo, come nella chiesa di
San Paolo a Poggio Mirteto.  

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

Un attimo, un attimo
soltanto e ne scacce-
rai il ricordo con sol-

lievo, come un sogno impro-
duttivo da cui ti sia fortunata-
mente risvegliato. Che tu possa
essere felice nella vita che ti sei
scelto!”. Lo spettro del Natale
passato ha concesso all’avaro
Scrooge ciò che è interdetto ai
mortali: tornare indietro e guar-
dare, seppure con occhi impo-
tenti, il passato. L’antica pro-
messa sposa lascia quello che
un tempo era stato il ragazzo
ottimista e generoso, ora diven-
tato lo schiavo di “un idolo
d’oro”, come lei stessa gli rin-
faccia. Per questa sua capacità
di ammonire soprattutto in
tempi in cui la “roba”, come di-
rebbe Verga, sembra prendere
il sopravvento sui valori, si do-
vrebbe rileggere spesso “Un
canto di Natale” di Charles
Dickens, scritto nel 1843 sul-
l’onda dello sdegno per le con-
dizioni dei bambini, costretti a
lavorare in condizioni disu-
mane e per il degrado del si-
stema scolastico britannico.
Non c’era alla base del rac-
conto una banale bontà natali-
zia da borghese angosciato da
sensi di colpa, sebbene la lu-
cida, e nel contempo com-
mossa, visione di un sistema

che fioriva sulle spalle gracili
dei piccoli e degli indifesi.
Solo che gli scrittori riescono a
far diventare vivi questi sdegni,
riescono a dar loro un corpo e
un’anima, come accadde esat-
tamente cento anni dopo, nel
Natale del 1943, allo scrittore
statunitense Philip Van Doren
Stern che, non trovando un edi-
tore per il suo breve – ma im-
pegnativo, visto che ci lavorava
da 4 anni - racconto “The grea-
test gift”, decise di farne un
dono di Natale sotto forma di
libricino di 21 pagine in 200
copie, da inviare agli amici.
Due anni dopo, il grande attore
Cary Grant lo propose come
soggetto per un film a una casa
editrice americana, la quale la
cedette poi alla Liberty Film,
fondata dal regista Frank Ca-
pra. Nelle sue mani, “Il più bel
dono” diventa nel 1946 uno dei
più celebri e osannati film (an-
che se all’inizio ebbe critiche
negative) mai prodotti, “It’s a
wonderful life”, da noi cono-
sciuto come “La vita è meravi-
gliosa”, con James Stewart e
Donna Reed. Cinque candida-
ture ai premi Oscar, la vittoria
di Capra del Golden Globe
come miglior regista, tra i 45
migliori film morali e religiosi
secondo la Filmoteca Vaticana,
scelto per la preservazione
come capolavoro nel National

Film Registring della biblioteca
del Congresso degli Usa, “La
vita è meravigliosa” rispetta
tutto sommato la struttura del
racconto di Van Doren Stern: la
vigilia di Natale un uomo de-
cide di farla finita perché ri-
tiene la sua vita un fallimento,
confidando a uno strano, di-
messo personaggio che
avrebbe preferito non essere
mai nato. Il suo interlocutore lo
esaudisce, e lo spinge a girare
per la sua città come venditore
di spazzole: in questo modo
George si accorge che la mo-
glie è sposata con un altro, che
il fratello è morto e la banca
dove lavorava è fallita. Alla
fine chiederà allo strano perso-
naggio di riportarlo indietro,
perché non si può rifiutare “il
dono più grande che un uomo
può avere”, la vita.
Chi ha visto il film sa che ci
sono alcune differenze, e che la

pellicola (tra i doppiatori, Al-
berto Sordi, Andreina Pagnani,
Mario Pisu) presenta delle sin-
golarità: il cattivo si chiama
Henry Potter, e se dal punto di
vista caratteriale è praticamente
un clone dello Scrooge dicken-
siano di cento anni prima, ri-
manda però al quasi identico
nome del giovane eroe della
saga post-moderna della scrit-
trice inglese Joanne Rowling.
Il Natale della letteratura, come
dimostrano anche “Natale in
casa Cupiello”, commedia di
Eduardo De Filippo, o “Natale
1833” di Mario Pomilio, che
racconta la sofferenza di Man-
zoni per la morte della moglie
Enrichetta, non è la corsa al
“volemose bene” di un giorno,
ma una profonda riflessione sul
senso della vita e sul ruolo di
ognuno di noi nell’esistenza
degli altri.
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DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO

1 gennaio, ore 18, Giornata della Pace, Oasi della Pace.

6 gennaio, ore11,30, Epifania del Signore, Casali di Mentana; ore 19, Epifania del Signore, M.Rotondo

Gesù Operaio.

Dal 7 al 22 gennaio, Visita Pastorale S. Lucia, G. Maestro – F. Nuova.

2 febbraio, ore 11, Presentazione del Signore, Vescovio.

Dal 28 gennaio al 12 febbraio, Visita Pastorale, Casali di Mentana – Mentana.

3 febbraio, ore 17, San Biagio Vescovo e Martire, Palombara Sabina.

18 febbraio, ore 17, Celebrazione Eucaristica, Castelchiodato.

19 febbraio, ore 10,30 Celebrazione Eucaristica, Stazzano; ore 11,30, Celebrazione Eucaristica, Cretone.

1 marzo, ore 15; ore 17,30; ore 21, Le Sacre Ceneri, Monterotondo Scalo.

Dal 4 marzo al 2 aprile, Visita Pastorale M.Rotondo-M.Rotondo Scalo.

APPUNTAMENTI PER IL CLERO

10 gennaio, ore 10, Vicaria M. Rotondo-Mentana.

11 gennaio, ore 10, Vicaria Martiri Sabini.

12 gennaio, ore 10, Vicaria Palombara Sabina.

13 gennaio, ore 10, Vicaria P. Mirteto-Magliano.

25 gennaio, ore 10, Consiglio Presbiterale, Episcopio – Poggio Mirteto.

16 febbraio, ore 10, Assemblea Plenaria Clero, San Valentino – Poggio Mirteto.

14 marzo, ore 10, Vicaria M. Rotondo-Mentana.

15 marzo, ore 10, Vicaria Martiri Sabini.

16 marzo, ore 10, Vicaria Palombara Sabina.

17 marzo, ore 10, Vicaria P. Mirteo-Magliano.

CRESIME ADULTI

29 gennaio, ore 18, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

19 febbraio, ore 18, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

27 novembre, ore 18, Cresime Adulti, Cattedrale Poggio Mirteto.

PASTORALE GIOVANILE

8 gennaio, La Barca di Pietro, Palombara Sabina.

13 gennaio, ore 18, Bravehearts II,Moricone.

14 gennaio, La Barca di Pietro, Casali Mentana, P. Mirteto, P. Corese.

15 gennaio, La barca di Pietro, Stimigliano.

20 gennaio, ore 18, Bravehearts II, Borgo Quinzio.

21 gennaio, A tutto Spirito, Torricella Sabina.

22 gennaio, Educare, Acquaviva di Nerola.

27 gennaio, ore 18, Bravehearts II, Poggio Moiano.

28 gennaio, La barca di Pietro, Torricella Sabina.

29 gennaio, La barca di Pietro, Monterotondo.

3 febbraio, ore 18, Bravehearts II, Monterotondo.

5 febbraio, Educare, Monterotondo Gesù Operaio; A tutto Spirito, Poggio Mirteto; La Barca di Pietro,

Palombara Sabina.

10 febbraio, ore 18, Bravehearts II, Tor Lupara.

11 febbraio, La barca di Pietro, Casali di Mentana.

12 febbraio, A tutto Spirito, Montebuono.

17 febbraio, ore 18, Bravehearts II, Mentana.

&

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

N.B.: ALCUNI APPUNTAMENTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI OD ESSERE SOPPRESSI
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18 febbraio, La Barca di Pietro, Poggio Mirteto, Passo Corese.

19 febbraio, La Barca di Pietro, Stimigliano; A tutto Spirito, Monterotondo.

Dal 20 al 23 febbraio, Convegno Nazionale, Bologna.

24 febbraio, ore 18, Bravehearts II, Forano.

25 febbraio, La barca di Pietro, Torricella Sabina; A tutto Spirito, Mentana, Acquaviva di Nerola.

26 febbraio, La barca di Pietro, Monterotondo.

Dal 3 al 5 marzo, Esercizi Spirituali Giovani, Suore Brigidine – Farfa.

4 marzo, A tutto Spirito, Montelibretti.

5 marzo, La Barca di Pietro, Palombara Sabina.

10 marzo, ore 18, Bravehearts II, Poggio Mirteto.

11 marzo, La Barca di Pietro, Casali di Mentana; A tutto Spirito, Torricella Sabina.

12 marzo, La Barca di Pietro, Casali Mentana, T. Lupara, P. Mirteto; Educare, Acquaviva di Nerola.

PASTORALE VOCAZIONALE

Dal 3 al 5 gennaio, Convegno Nazionale, Roma.

11 febbraio, Programmazione, Monterotondo.

Dal 3 al 5 marzo, Esercizi Spirituali Giovani, Suore Brigidine – Farfa.

PASTORALE FAMILIARE

Dal 28 al 29 gennaio, Percorso Spirituale Famiglie, Suore Brigidine – Farfa.

Dall' 11 al 12 marzo, Esercizi Spirituali Famiglie, Suore Brigidine – Farfa.

DIACONI
24 gennaio, ore 18, Incontro-Diaconi Permanenti, Suore Brigidine – Farfa.

GRUPPO BETANIA

28 gennaio, ore 9,30, Incontro, Centro Vocazionale Monterotondo.

18 febbraio, ore 9,30, Incontro, Centro Vocazionale Monterotondo.

CATECHISTI
10 febbraio, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

17 febbraio, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

24 febbraio, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

3 marzo, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

10 marzo, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

17 marzo, ore 18,30, Formazione per catechisti, Passo Corese.

5 marzo, ore 15, Ritiro Catechisti della Diocesi.

UNITALSI
25 febbraio, ore 17, Carnevale Insieme, Montelibretti.

CONFRATERNITE
5 marzo, ore 15,30, Incontro Confraternite, Vicaria P. Mirteto-Magliano, Collevecchio.

12 marzo, ore 15,30, Incontro Confraternite, Vicaria Martiri Sabini, Poggio Moiano.

UFFICIO PER L’ECUMENISMO

18 gennaio, ore 18,30, Incontro di preghiera per l' Unità dei Cristiani, Tor Lupara.

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

&

(Inserto a c. di L. Renzi)
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