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Un impegno per costruire il futuro
La Messa Crismale nell’abbazia di Farfa

Ricordando

don Giuseppe Ferrante
don Enzo Cherchi a pag. 2

Quella resurrezione celata in ognuno di noi
La Veglia Pasquale nella Cattedrale di Poggio Mirteto

L’importanza della preghiera
Il nostro Vescovo ha celebrato la Domenica delle

Palme a Montelibretti

Si è svolta a Poggio Mir-
teto, il 15 aprile, la Ve-
glia Pasquale, officiata

da Sua Eccellenza Ernesto
Mandara. La cerimonia è ini-
ziata con la suggestiva accen-
sione del Cero Pasquale sul
sagrato della Cattedrale di
Poggio Mirteto. Dopo l’ac-

Mercoledì 12 aprile 2017, nella stupenda cornice
dell’Abbazia di Farfa, si è celebrata la Messa del
Crisma. Dopo la cerimonia della Domenica

delle Palme e prima delle celebrazioni del Triduo Pa-
squale, la Messa del Crisma rappresenta un momento di
forte unità di tutta la chiesa locale intorno al Vescovo
come ha ricordato S.E. Mons. Ernesto Mandara all’inizio
della sua omelia parlando dell’unico popolo di Dio (Ve-
scovo, sacerdoti, consacrati e laici) partecipe del Sacer-
dozio Regale. 

Franco Savi nel Paginone

censione Sua Eccellenza,
con al seguito sacerdoti e
ministranti, ha sfilato in
processione lungo la navata
centrale, immersa in un buio
rischiarato soltanto dalla
luce delle candele dei fedeli.

Andrea Lucantoni
nel Paginone

Dopo la benedizione
delle Palme nella vi-
cina piazza e il cor-

teo processionale che lo ha
accompagnato nella chiesa

parrocchiale di Santa Maria
del Carmine di Montelibretti,
S.E. Mandara ha celebrato
l’Eucarestia assieme al par-
roco don Tonino. (nel Paginone)
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don Enzo Cherchi

Nato a Monteflavio in
provincia di Roma
quando il rombo dei

cannoni, dopo aver seminato
terrore e distruzione in tutta
l’Europa, si andava spegnendo
ed il vento della pace stava sten-
dendo un velo pietoso sul
mondo insanguinato e virulento,
il 17 aprile del 1945, Don Giu-
seppe Ferrante, figlio di Bernar-
dino e di Sabrina Iazzoni, entra
nella storia della Umanità nel
segno di Cristo Vincitore della
Morte e del Peccato. 
Il nostro caro don Giuseppe
viene segnato dalla vocazione
sacerdotale, formandosi  e cre-
scendo spiritualmente alla
scuola della parrocchia, dedicata
a Santa Maria Assunta, che vi-
gila e custodisce il suo pupillo. 
Entrando nel Seminario Sabino
di Magliano Sabina, quando era
Rettore Mons. Mario Montin,
Don Giuseppe viene plasmato
non solo nel contesto umani-
stico-letterario ma soprattutto
nell’educazione e alla cono-
scenza sempre più nitida della
sua vocazione, fino a determi-
nare il passaggio, con pieni me-
riti di crescita globale di perso-
nalità e di cultura adeguati, al
Seminario Maggiore di Anagni,
il Leoniano, per intraprendere il
cammino del Liceo, della Filo-
sofia e della Teologia. 
Ad Anagni, alla Scuola dei Padri
Gesuiti, Don Giuseppe acquista
quella visione globale e quello

Ricordo di Don Giuseppe Ferrante

L’arciconfraternita di San Calogero Eremita di Fonte Nuova a San Pietro
Per la benedizione degli animali

sguardo sintetico della realtà,
superando ogni posizione anali-
tica e semplicistica del vivere
quotidiano, proiettandosi sem-
pre alla panoramica unitaria e
armonica della vita spirituale e
sociale. Terminati brillante-
mente gli studi e raggiunto un
grado eccellente di preparazione
sotto ogni profilo, Don Giu-
seppe viene invitato a compiere
il “Passo” sacerdotale, e per le
mani del Mons. Vescovo Marco
Caliaro riceve la Sacra Ordina-

zione il 5 settembre 1970. 
Don Giuseppe, dopo le prime
esperienze come vicerettore al
Collegio Leoniano, effonde le
primizie del suo sacerdozio, la-
vorando con zelo e costanza a
favore del popolo di Dio nella
parrocchia della SS. Trinità in
Forano Sabino. 
Dopo aver acquistato un ricco
spessore di maturazione e di
esperienza pastorale, don Giu-
seppe svolge, per lunghi anni, il
suo ministero sacerdotale a
Mentana, antica colonia Albana
(Nomentum). 
Notorio inoltre l’impegno,
l’amore e la continuità operativa
di Don Giuseppe, nel dare im-
pulso al rinnovamento liturgico
proposto dal Concilo Vaticano
II, con l’intento di mettere il
“nuovo vestito” al rito eucari-
stico conservandone l’integrità,
la bellezza, la sostanzialità. 
Il 1° settembre 2014, come co-
ronamento provvidenziale della
sua intensa attività sacerdotale

nel campo pastorale, nel servi-
zio liturgico, nella relazionalità
giovanile come in quella della
educazione nella famiglia, viene
eletto Parroco nella cattedrale
della città (titolo avuto nel 1837)
di Poggio Mirteto. 
Assalito da un male aggressivo
e martellante in questi ultimi
mesi, Don Giuseppe, sostenuto
dall’affetto dei suoi cari, assi-
stito e seguito con cura fraterna
dal Vescovo della Diocesi Man-
dara e circondato dall’amore
sincero di tutti i confratelli nel
sacerdozio, faceva ritorno alla
Casa del Padre per celebrare la
liturgia del Cielo, che non cono-
sce tramonto, il 5 aprile 2017. 
La celebrazione Eucaristica di
suffragio e di commiato, presie-
duta da Mons. Ernesto Mandara
è stata officiata nella Chiesa par-
rocchiale di Santa Maria As-
sunta in Monteflavio. 
Il sorriso e la gioia di vivere
sprigionati dalla bellissima foto
che troneggiava in Chiesa, sarà
per ognuno di noi testimonianza
di vita serena e di fede cristal-
lina e verace. 

Simona Schembri

Il 17 Gennaio di ogni anno si
festeggia Sant'Antonio
Abate, considerato il Santo

eremita più famoso della storia
della Chiesa, Padre del Mona-
chesimo e protettore degli ani-
mali. Quest’anno, a Roma, nella
mattinata di martedì 17 gennaio

2017 si è tenuta la decima edi-
zione della “Fattoria sotto il
cielo”, allestita in Piazza Pio XII
e della “Giornata dell’Alleva-
tore”, iniziativa promossa
dall’Associazione Italiana Alle-
vatori (AIA) e dalla Coldiretti. 
I dintorni di Piazza San Pietro in
Vaticano si sono trasformati in
una vera e propria “stalla a cielo

aperto”, ospitando una gran va-
rietà di animali, con un signifi-
cativo spaccato di capi bovini -
mucche e tori - maiali (il porcel-
lino è uno dei simboli del Santo,
assieme alla croce a Tau), ca-
valli, asini e muli, pecore e ca-
pre, conigli, tacchini, oche e gal-
line, nonché alcune delle razze
più rare e curiose che sono state
salvate dall’estinzione grazie
alla passione degli allevatori ita-
liani. Come da programma, il
Cardinale Angelo Comastri, vi-
cario generale di Sua Santità e
arciprete della Basilica di San
Pietro, ha presieduto la Santa
Messa all’interno della Basilica
Vaticana, presso l’Altare della
Cattedra, dietro il monumentale
Baldacchino, opera magistrale
del Bernini. 
Successivamente e prima della
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tradizionale benedizione, novità
rispetto alle precedenti edizioni,
dall’interno della Basilica ha
preso il via una processione con
la statua di Sant’Antonio Abate
venerata presso la Chiesa di
“Gesù Maestro” di Fonte
Nuova, che ha avuto la meravi-
gliosa e prestigiosa opportunità
di essere in Vaticano in questa
indimenticabile giornata. Tale
cerimonia è stata organizzata
dall’Arciconfraternita di San
Calogero Eremita della Parroc-
chia di Fonte Nuova, ridente co-
munità appartenente alla nostra
diocesi suburbicaria Sabina-
Poggio Mirteto. 
Il Cardinal Comastri ha poi elar-
gito la benedizione agli animali
presenti, nonché ai molti alleva-

50ª Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”
Nella parrocchia di Gesù Maestro a Torlupara-Fonte Nuova

tori provenienti da diverse re-
gioni d’Italia assieme alle loro
famiglie. Sono questi i ringra-
ziamenti e le significative parole
pronunciate dal Cardinale:
“Grazie a coloro che hanno por-
tato l’Immagine di Sant’Antonio
Abate. Li ho visti in Basilica con
tanta devozione. Anche questa
presenza è bella ed è un segno
della fede antica che non deve
morire. Grazie della vostra pre-
senza”. Inoltre ha seguitato di-
cendo: “Voi allevatori e agricol-
tori avete ancora il senso della
famiglia: custoditelo. Date
tempo alle vostre famiglie, date
tempo ai vostri figli, pregate
nelle vostre case come facevate
un tempo perché la preghiera
riempiva di gioia e di pace la

casa. Voi siete custodi di queste
belle tradizioni, non perdetele. Il
progresso non sta nell’abbando-
nare queste belle tradizioni, ma
nel recuperarle... Non lo dico
per accarezzarvi: siete la parte
più bella, forse anche più onesta
della nostra Italia".
Successivamente la giornata ha
proseguito con la sfilata di ca-
valli e cavalieri, che, muoven-
dosi da Castel Sant’Angelo, ha
attraversato tutta Via della Con-
ciliazione con la presenza di
rappresentanze di Corpi a ca-
vallo di Forze Armate, di Polizia
e dei gruppi di allevatori invitati. 
Al termine della benedizione
pubblica, i festeggiamenti in
onore del Santo sono stati con-
clusi da alcuni brani musicali

eseguiti dalla Fanfara a cavallo
dell’8° Reggimento “Lancieri di
Montebello”. Assieme alle dele-
gazioni di allevatori provenienti
da tutta Italia e numerosi ospiti
istituzionali, in particolare, il
presidente dell’Associazione
Italiana Allevatori (AIA) Ro-
berto Nocentini ha ribadito che
“la devozione della categoria nei
confronti di Sant’Antonio Abate
va oltre il senso di appartenenza
ad un credo religioso: rendendo
onore al Santo Patrono, vo-
gliamo anche portare alla collet-
tività una concreta testimo-
nianza della nostra sensibilità
verso il territorio e l’ambiente,
che quotidianamente siamo
chiamati a presidiare e custodire
assieme ai nostri animali”.

Franco Savi

Mercoledì 18 gennaio
2017 si è svolta nella
Parrocchia di Gesù

Maestro a Torlupara-Fonte Nuova
la Celebrazione Ecumenica dioce-
sana per la 50^ Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani con
la partecipazione del vescovo S.E.
Mons. Ernesto Mandara e la pa-
stora Hiltrud  Stahlberger della Co-
munità Valdese di Forano. Era as-
sente padre Bogdan Petre della
Parrocchia Romeno Ortodossa di
Torlupara-Fonte Nuova perché si
trovava a Gerusalemme per un suo
impegno. Questo appuntamento
diocesano sta entrando nella tradi-
zione della Chiesa Sabina in

quanto è il terzo anno che il nostro
vescovo presiede tale liturgia a di-
mostrazione del grande interesse
che pone nel dialogo ecumenico.
La preghiera congiunta si è svolta
a Torlupara-Fonte Nuova per
espressa volontà del vescovo che
in quei giorni si trovava in visita
pastorale proprio nella Parrocchia
di Gesù Maestro.
Ogni anno una commissione ecu-
menica (cattolici, ortodosso e pro-
testanti) di una nazione (que-
st’anno era tedesca) sceglie i brani
e compila la traccia della liturgia
che poi va adattata alle  esigenze
locali. Questo garantisce una stra-
ordinaria unità planetaria alla pre-
ghiera ecumenica che è arrivata al

50° anno. Tema della giornata:
“L’amore di Cristo ci spinge verso
la riconciliazione” (2 Cor 5, 14-20)
. il simbolismo scelto dalla com-
missione tedesca è stato quello del
“muro”.
Sono stati identificati 12 “peccati
sociali” commessi dalle comunità
cristiane delle varie denominazioni
in egual misura, che hanno co-
struito i muri di divisione. Essi
sono: Mancanza di amore, Odio e
disprezzo, False accuse, Discrimi-
nazioni, Persecuzioni, Comunione
spezzata, Intolleranza, Guerra di
religione, Divisione, Abuso di po-
tere, Estraniamento, Orgoglio.
Man mano che questi peccati veni-
vano enumerati e per ognuno si
chiedeva perdono a Dio, con do-
dici mattoni reali si costruiva un
muro simbolico davanti all’altare.
Dopo l’ascolto della Parola e la
spiegazione fatta dalla pastora e
dal vescovo, e il rinnovamento
delle promesse battesimali; du-
rante la preghiera di intercessione,
il muro simbolico è stato smantel-
lato e i mattoni, sono stati posti in-
torno ad una lampada accesa a for-
mare una croce. Alla fine ognuno
dei presenti ha acceso un proprio
lume dalla lampada centrale della
croce e tutti insieme abbiamo ri-

sposto alla esortazione del cele-
brante di essere “ambasciatori di
Cristo” portando la “luce nel
mondo”.
Le letture sono state: Ezechiele 36,
25-27 (dove si parla del cuore di
pietra e del cuore di carne); 2 Co-
rinti 5, 14-20 (dalla quale è stato
tratto il tema della giornata) e il
Vangelo di Giovanni 20, 11-18 (la
Maddalena al sepolcro). Nel suo
intervento la pastora, tra l’altro ha
detto che soffriamo tutti gli stessi
dolori sociali, l’insicurezza per il
futuro, specialmente per i nostri fi-
gli. Bisogna riconciliarci  per non
aggiungere anche la sofferenza
della divisione e trovare insieme la
forza in Dio. Il vescovo ha fatto
notare che la Maddalena, pur in-
contrando Gesù al sepolcro vuoto,
sulle prime non lo riconosce. Solo
dopo che ha pianto si aprono i suoi
occhi. Così noi: il dolore per la di-
visione ci apra gli occhi.
La Parrocchia di Gesù Maestro, e
il suo coro, sotto la guida di don
Vito XX e degli altri sacerdoti che
vi risiedono, ha risposto calorosa-
mente all’iniziativa facendo da de-
gna cornice.
Mercoledì 1 febbraio 2017 si è
svolta Forano la stessa preghiera
ecumenica per espresso desiderio
delle due comunità (cattolica e val-
dese). A Forano l’ecumenismo è
un dato di fatto e il parroco don Al-
berto Tartabini e la pastora Hiltrud
Stahlberger collaborano tutto
l’anno. 
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Un significato chiaro a tutti: il diritto all’esistenza
La giornata della Vita a Gesù Operaio

Fare nuove tutte le cose
L’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica

Pier Paolo Picarelli

Domenica 19 febbraio
si è svolta a Poggio
Mirteto, presso i lo-

cali della curia, l’assemblea
elettiva dell’Azione cattolica
diocesana. La giornata si è
aperta con la partecipazione
dei soci dell’Ac alla messa
nella cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta assieme alla co-
munità parrocchiale. Al ter-
mine della celebrazione, sono
stati avviati i lavori dell’as-
semblea con la presentazione
e la discussione del docu-
mento programmatico, che
racchiude le linee guida e gli
obiettivi che i laici dell’Ac
diocesana si sono dati per il
triennio 2017-2020.
Dopo il pranzo comunitario,
si è provveduto alla votazione
degli emendamenti al docu-

mento, arricchito così dei
contributi avanzati da tutti i
soci provenienti dalle diverse
parrocchie della diocesi. In
seguito è stata avviata la fase
degli interventi assembleari.
In primo luogo la delegata
Claudia D’Antoni ha rilevato
con piacere la presenza tra i
partecipanti di tante donne e
di giovani, invitando in parti-
colare questi ultimi a mettersi
in movimento, respingendo la
tentazione di rimanere fermi
“sotto il campanile”. Ha poi
ricordato come i laici di Ac
debbano vivere i luoghi della
quotidianità, senza lasciarsi
sconfortare dal clima ingene-
rato dalla crisi di questi anni
e dimentichi del peso di ogni
fatica; del resto i 150 anni di
storia che l’associazione si
accinge a celebrare nel 2017

sono stati possibili perché i
soci delle precedenti genera-
zioni hanno assunto un chiaro
impegno, rimboccandosi le
maniche e lavorando a una
missione comune, che è poi
quella della santificazione e
della salvezza degli uomini a
cui tende la Chiesa univer-
sale.
La delegata ha rinnovato l’in-
vito a vivere come discepoli
missionari, testimoni con la

propria esistenza, confidando
nel Signore che non sceglie
chi è capace, ma rende capaci
coloro che sceglie. Tuttavia
un simile impegno non deve
essere assunto passivamente,
ma supportato dalla fedeltà
allo stile che contraddistingue
l’Ac, fatto di perseverare
nella preghiera, profonda co-
munione con la realtà dioce-
sana e scelta del metodo de-
mocratico che dà valore al-

Antonio Di Marco

Il 5 febbraio scorso, nella
parrocchia di Gesù Operaio
di Monterotondo, si è svolta

l'ormai consueta, per la nostra
diocesi, giornata della Vita.
L'evento è stato organizzato dal

C.A.V. (centro di aiuto alla vita)
e da qualche anno anche in col-
laborazione con la scuola di for-
mazione diocesana per educa-
tori (eduCare). La giornata è ini-
ziata con la S.Messa celebrata
dal responsabile della pastorale
giovanile diocesana e assistente

della scuola di eduCare Don
Lorenzo Ucciero, subito dopo
hanno avuto inizio i lavori con
l'intervento di fra' Paolo Benanti
del terzo ordine regolare, pro-
fessore di Bioetica alla Pontifi-
cia Università Gregoriana. Il
Frate è riuscito, attraverso una
lettura laica e in parte tecnica, a
dimostrare come l'interruzione
di gravidanza e gli anticonce-
zionali siano atti contro la vita
intesa,  quest'ultima, nella più
ampia concezione del comune
significato. Un significato con-
divisibile in maniera trasversale
anche da persone non credenti.
La mattinata ha visto poi la for-
mazione di gruppi di lavoro
dove i partecipanti divisi per
età, hanno affrontato il tema
della vita e della sua salvaguar-
dia cercando di trovare motiva-

zioni che non fossero riconduci-
bili solo alla fede. Gli aspetti
della vita su cui ci si è focaliz-
zati sono stati: la vita nascente,
vita sofferente, vita morente,
durante la discussione sono
state formulate domande a cui
ha risposto sempre il nostro re-
latore. Nel primo pomeriggio,
dopo un momento di agape fra-
terna offerto sempre  dal CAV ,
il frate ha riposto alle domande
formulate nei gruppi di lavoro
ed ha ampliato i vari concetti
espressi nella mattinata, utiliz-
zando la figura di S.Madre Te-
resa di Calcutta. E per sottoli-
neare l'importanza di questa fi-
gura Il CAV ha poi offerto ai
partecipanti a conclusione della
giornata, uno spettacolo musi-
cale sulla vita della Santa inter-
pretato dai ragazzi e dal coro
della parrocchia della Trasfigu-
razione di Nostro Signore Gesù
Cristo di Castelchiodato.
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l’associazione, esprimendosi
nel servizio per il consegui-
mento del bene comune.
Molto stimolante anche il
contributo di Daniele Concia-
tori, delegato regionale per il
settore giovani, che ha ricor-
dato come l’appuntamento
dell’assemblea sia il mo-
mento per fermarsi, riflettere
e sognare insieme. In questo
contesto, il motto evangelico
che accompagna le assemblee
di tutta l’Azione cattolica na-
zionale “Fare nuove tutte le
cose” non rappresenta un in-
vito fare tante cose nuove, ma
a rinnovare ciò che c’è già
perché, come insegna papa
Francesco, la realtà è supe-
riore all’idea. Il delegato ha
dunque indicato come impre-
scindibile la centralità da at-
tribuire al “noi” associativo,
che rappresenta un modello
di azione per realizzare cose
piccole ma incisive, partendo
dalle realtà parrocchiali di
ciascuno, dove i laici sono
chiamati a stare insieme agli
altri fratelli e a Gesù. Il ve-
scovo mons. Ernesto Man-
dara non ha fatto mancare il
suo caloroso saluto ai laici
dell’Ac diocesana. Sua Eccel-
lenza ha puntualizzato come
il cristiano deve saper co-
gliere la novità, e proprio
nella diocesi Sabina stanno
emergendo numerosi ele-
menti di novità. Si tratta di
cambiamenti strutturali nel-
l’organizzazione delle parroc-
chie e nella nascita delle unità
pastorali; di innovazioni in al-
cuni settori dove l’azione pa-
storale ha ripreso a svolgersi
a livello integrato e dioce-
sano; e più in generale di tutte
quelle iniziative tese a supe-
rare ogni forma di immobili-
smo ecclesiale, la vera piaga
che affligge la Sabina. La vi-
sita pastorale, ha ricordato il
vescovo, è di aiuto a questo

processo di novità e in tale
scenario l’Azione cattolica
diocesana è chiamata a fare
discernimento al suo interno,
per adoperarsi al fine di of-
frire una formazione che in-
cida in profondità nella co-
scienza di ogni persona. Se-
condo mons. Mandara un
simile impegno sarà facilitato
dal rafforzamento della Con-
sulta diocesana delle aggre-
gazioni laicali, che attual-
mente rappresenta un presup-
posto per la nascita di un
futuro consiglio pastorale
diocesano. 
Dopo alcuni ulteriori inter-
venti, il presidente diocesano
uscente, Davide Corallini, ha
tirato le somme del triennio
trascorso ed evidenziato
quanto emerso dalla giornata
di confronto sul futuro del-
l’Azione cattolica nella dio-
cesi Sabina. Si è poi proce-
duto alla fase elettiva e al re-
lativo spoglio, cosicché in
chiusura dell’assemblea,
prima della celebrazione dei
vespri, sono stati proclamati
eletti consiglieri diocesani per
il triennio 2017-2020: Paola
Di Mauro, Stefano Lodovisi e
Davide Corallini per il settore
adulti; Marco Belloni e Gian-
luca Bianchini per il settore
giovani; Andrea Sergiacono,
Ilaria Moro e Giorgia Coratti
per l’ACR.

Rinnovare il proprio impegno, facendo
memoria della propria storia

I progetti dell’Azione Cattolica diocesana

Andrea Fabiani

Negli ultimi mesi si è scritta la bella storia dell’Azione Cattolica dioce-
sana. Primocchiali, dove si sono raccolte le esigenze e le proposte
delle comunità, e poi con l’assemblea diocesana, dove si sono deli-

neati gli obiettivi della vita associativa del prossimo triennio, si è realizzato
quel percorso assembleare partito a novembre e che culminerà a Roma dal
28 aprile al 1° maggio prossimi, nella XVI Assemblea nazionale. Un per-
corso all’interno del quale tutti i soci di AC, a tutti i livelli, si confrontano,
verificano e progettano insieme, nello spirito di corresponsabilità e sino-
dalità tanto cari all’Azione Cattolica e alla Chiesa, ponendo al centro della
loro attenzione la cura delle persone e del territorio.
Ed è stato proprio il nostro amato territorio sabino ad essere al centro dei
lavori dell’Assemblea diocesana del 19 febbraio scorso, svoltasi nei locali
della curia vescovile, alla quale hanno partecipato i nuovi consigli parroc-
chiali insieme a tutti i soci e simpatizzanti dell’associazione. La giornata,
guidata dal Presidente Davide Corallini, è stata ricca di riflessioni, solleci-
tazioni e progettazioni; ha portato all’elezione dei componenti del nuovo
Consiglio diocesano e alla stesura del Documento Programmatico Trien-
nale, che raccoglie gli intenti associativi dei prossimi anni. 
Insieme si è discusso di molti temi importanti inerenti la nostra realtà e le
persone che la vivono, due su tutti: la realizzazione delle unità pastorali in
diocesi e la vicinanza alle popolazioni limitrofe colpite dal terremoto. Al con-
fronto su questi temi sono seguite prima la verifica del triennio trascorso,
con l’analisi dell’andamento dei settori, e poi le programmazioni future, con
gli impegni da maturare, le collaborazioni con uffici e aggregazioni da con-
fermare e potenziare, le iniziative da intraprendere. Inoltre, diversi ospiti
hanno accompagnato la giornata, a partire dal Vescovo Ernesto che ha rin-
novato la gratitudine e la vicinanza all’associazione e ha incoraggiato a “in-
cidere nelle persone con i percorsi formativi che proponete, affinché ci siano
persone veramente formate e capaci di responsabilità”. Quindi, gli amici di
AC provenienti dal centro nazionale e dalla delegazione regionale: Claudia
De Ciantis che ha sollecitato tutti i soci a dare continuità alla storia dell’as-
sociazione che dura da 150 anni, e Daniele Conciatori che ha sottolineato il
valore dell’unitarietà, del prendersi cura tutti insieme gli uni degli altri.
Dunque un’esperienza molto intensa di fraternità, discernimento e respon-
sabilità che l’Azione Cattolica ripete ogni tre anni, ma che ogni volta -e que-
st’anno in particolare- ha lo scopo di fare nuove tutte le cose (Ap 21,5).
Perché compito dell’associazione è trovare sempre le modalità migliori per
vivere le priorità del proprio tempo e del proprio impegno, per costruire in-
sieme il presente e il futuro delle comunità parrocchiali e diocesane e per
“continuare a essere presenza profetica nei luoghi della vita quotidiana”.
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Di cosa abbiamo paura noi?
Cosa ci spaventa? A parte,
ovviamente le tasse, la crisi

finanziaria (ma non avevano detto
che era finita?), la perdita del la-
voro, e la più antica paura della
morte…? Di due cose: dell’Islam –
almeno di quella parte estremista
che è l’unica che conosciamo dalla
cronaca – e degli Zingari – Rom,
Sinti, Gitani, e chi più ne ha più ne
metta… Quando vediamo questi
due un piccolo brivido sale per la
schiena a noi tutti, e alzi la mano
chi lo nega! Ebbene, sembrerà
strano alla maggior parte di noi, ma

c’è chi consacra la sua vita a Dio
anche per questi due, e se avete la
pazienza di continuare a leggere
provo a raccontarvelo.
La mattina di domenica 26 feb-
braio, nella splendida cornice della
Cattedrale di san Rufino ad Assisi,
Chiara Tornillo – di Poggio Mirteto
– è diventata per sempre Suor
Chiara Benedetta di Gesù, profes-
sando solennemente la sua apparte-
nenza all’ordine delle Piccole So-
relle di Gesù. Questo ordine reli-
gioso è sconosciuto ai più, anche
perché molto recente, visto che la
data ufficiale della sua fondazione
è l’8 settembre 1939; si ispira a
Charles de Foucauld – il beato fra-
tel Carlo di Gesù, come amano
chiamarlo – (1858-1916) – ed è
fondato da Piccola Sorella Magde-
leine (1898-1989); la scelta di vita
di questi due innamorati di Gesù è
conforme allo stile di Nazaret, ba-
sata sulla preghiera, sul silenzio,
sul lavoro manuale e l’assistenza ai
poveri; il tutto sembrerà più chiaro
leggendo le parole pronunciate da
Sr Chiara Benedetta (e da Sr Katia
di Bolzano) durante il rito della pro-
fessione; parole dette con voce fle-
bile e comprensibilmente emozio-
nata, ma che hanno certamente tuo-
nato nel cuore di Dio. Oltre ai voti
di povertà, castità e obbedienza, che

Chiara diventa suor Chiara
La professione solenne di una sorella di Poggio Mirteto

Commemorazione a Torri in Sabina di don Giuseppe Mancini
F. B.

Il 26 febbraio 2017,  Don
Frankie Mallia, parroco di
Torri in Sabina, in occa-

sione dell’ottava ricorrenza
della scomparsa di Mons. Giu-
seppe Mancini, ha organizzato
nella cittadina che gli dette i
natali, la sua commemorazione
durante la messa delle ore
11.00 presso la Chiesa parroc-
chiale di S. Giovanni Battista.
Con brevi ma sentite parole il
parroco,  all’inizio della cele-
brazione, ha ricordato la sua
esperienza conoscitiva di Don
Giuseppe fin dal suo arrivo
nella diocesi Sabina. Ne ha
esaltato le doti di grande sem-

plicità, umiltà e di Padre sem-
pre attento ai bisogni dei suoi
figli.
Numerosi i parrocchiani pre-
senti che lo conobbero insieme
anche ad alcuni giovani che
hanno allietato la cerimonia
con il coro. Presente una dele-
gazione di Poggio Mirteto. 
Al termine della S. Messa,
Francesco Bonomo, autore
dell’unica biografia di Don
Giuseppe scritta nel 2010, ha
ripercorso il cammino spiri-
tuale dell’illustre prelato ini-
ziato a Cottanello nel 1952 e
concluso a Poggio Mirteto nel
2009. Numerose le citazioni, i
luoghi, gli atteggiamenti anche

ogni buon religioso professa, ecco
cosa distingue le Piccole Sorelle…
Quando ti innamori di Gesù, ti ab-
bandoni totalmente a lui, e ogni
cosa fai per lui; per la cronaca la fa-
mosa preghiera “Padre mio mi ab-
bandono a te…” è di fratel Carlo.
«Volete impegnarvi nel mondo dei
poveri?…», «Volete essere solidali
con i più piccoli, i più poveri, con
coloro dei quali non si parla?…»,
«Lo faccio per consacrarmi ai più
poveri e ai più abbandonati…»: le
Piccole Sorelle non solo si fanno
“accanto” ai poveri, ma si “fanno”
povere, vivendo “come” i poveri e
“con” i poveri; per la cronaca Sr
Chiara Benedetta andrà in provincia
di Bari, a vivere in un campo Rom,
tanto per essere chiari. «Offrendo la
mia vita all’immolazione per i fra-
telli e sorelle dell’Islam…», «Volete
ricevere come eredità spirituale
questa consacrazione a Dio per i
fratelli e sorelle dell’Islam?…»;
fratel Carlo ha maturato la sua vo-
cazione in ambiente musulmano, e
la prima fraternità è nata in Algeria;
le Piccole Sorelle offrono la loro
vita in sacrificio «per i miei fratelli
e sorelle dell’Islam e del mondo in-
tero». Ma perché fanno tutto que-
sto? A che serve? Non è così diffi-
cile da comprendere! Avete pre-
sente il tempo e lo stile di Nazaret?
È ciò che Gesù ha fatto e detto nel
lungo tempo che ha passato a Na-
zaret, prima della sua vita pubblica
e sul quale i vangeli tacciono; non

privati condivisi con Don Giu-
seppe che rivisitati fanno sicu-
ramente pensare alla sua san-
tità già in terra.
Santità che Don Giuseppe pre-

ha compiuto nessun miracolo, non
ha predicato, non ha perdonato né
condannato nessuno: è stato ac-
canto ai piccoli e ai poveri facen-
dosi piccolo e povero, facendosi
seme di compagnia e condivisione.
È questo lo stile delle Piccole So-
relle: loro stanno là dove la chiesa
non sta e non arriva, in amicizia e
condivisione con gli ultimi. Non so
a voi, ma a me vengono in mente le
parole spesso ripetute da Papa Fran-
cesco ogni volta che gli domandano
cosa farà in quello o quell’altro
viaggio ecumenico, cosa dirà agli
Ortodossi, o ai Protestanti, o ai Lu-
terani, o ai Musulmani, o agli Ebrei,
quale passo in avanti farà la dot-
trina… E il Papa, con il candore e
la sapienza che sempre lo distingue,
ripete che il cammino della dottrina
spetta agli studiosi, mentre a lui
spetta il farsi accanto, l’andare a
trovare un amico, e condividere con
lui l’amore e la fede in Dio. È ciò
che le Piccole Sorelle chiamano
“infanzia evangelica”: fare come
Gesù a Nazaret, come Fratel Carlo
fra i musulmani.
Chi ha avuto la possibilità e la for-
tuna di essere presente al rito di
professione perpetua, cosa ha po-
tuto vedere con i suoi occhi? Una
cosa più di tutte, e con assoluta
chiarezza: ha visto la testimonianza
vivente di come sia possibile avere
un cuore perfettamente e totalmente
libero di donarsi perfettamente e to-
talmente a Dio.

parò anche con le sue nume-
rose opere. Perché la santità,
riteneva, non è soltanto nella
contemplazione ma anche
nella fatica e nell’umiltà unite
nell’intimo colloquio con Dio
Uno e Trino che gli donava re-
spiro all’anima in ogni ora
della giornata.
Al termine della toccante ceri-
monia, sono stati distribuiti i
volumi: “Dialoghi tra amici…
durante un cammino in-
sieme…a piccoli passi” ine-
rente il ricordo di Don Giu-
seppe, “Le Mie risposte” con
la prefazione di Don Giuseppe,
entrambi curati da Francesco
Bonomo, insieme al suo testa-
mento spirituale. 
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FARE FESTA
L’UNITALSI a Montelibretti

Nadia Girolami

Festeggiare significa anche
essere in pace e in grazia
con Dio, è proprio questo

lo spirito che contraddistingue
tutte le feste organizzate dal-
l’U.N.I.T.A.L.S.I. di Monteli-
bretti, in particolar modo, questo
è lo spirito che ha caratterizzato
il carnevale e non solo. 
Come la tradizione vuole, dopo
aver partecipato insieme alla
Santa Messa ci siamo tutti spo-
gliati degli abiti convenzionali
per indossare vari e coloratis-
simi costumi. Proprio mentre i
nostri amici speciali si diletta-
vano in canti e balli, sorelle e
barellieri abbandonavano le di-
vise per indossare i vestiti da
Hippie ed irrompere in sala sulle
note di Jesahel dei Delirium. Un
tripudio di colori ha invaso la
stanza addobbata a festa e tra le
tante grasse risate è partito un
enorme applauso che ci ha
aperto il cuore. A capitanare la
squadra dei Figli dei Fiori, Don
Giovanni, ex vice parroco, che
sembrava proprio essere appena
uscito dagli anni sessanta, così
come tutti gli altri, irriconosci-
bili sotto le parrucche, le corone
di fiori e gli occhiali.
Cantando e ballando si è fatta
l’ora di cena, le nostre cuoche,
da sempre una garanzia, hanno
preparato un pasto squisito che
ci ha ridato un po’ di forza per
riprende la festa.
Dopo cena una “severa” giuria

composta da medici, preti ed as-
sessori ha dato il via alla gara
delle maschere premiando la più
bella, la più buffa e la più sim-
patica. Ci hanno raggiunto, per
fare festa insieme a noi, gli

amici dell’ U.N.I.T.A.L.S.I. di
Poggio Mirteto, Passo Corese,
Monterotondo e Palombara.
Ci siamo lasciati dandoci un al-
tro appuntamento, domenica 12
marzo per un pranzo tutti in-
sieme presso la casa di riposo
Villa Franca di Montelibretti. 
Accolti a braccia aperte dagli
ignari ospiti della struttura ab-
biamo replicato i festeggiamenti
con karaoke, trenini e balli di
ogni genere facendo diventare
una domenica qualunque una
giornata da ricordare.
“La musica ha questa capacità
di unire le anime e di unirci con
il Signore, sempre ci porta… è
orizzontale e anche verticale, va
in alto, e ci libera delle angosce.
E come credenti abbiamo la
gioia di un Padre che ci ama
tutti e la gioia di poter fare fra-
tellanza con tutti”. (Papa Fran-
cesco)

Uno sguardo su “Amoris Laetitia”
Sabrina Serafini 
Marco Muscatello*

II 19 marzo scorso, nella par-
rocchia di Santa Lucia, c'è
stato un incontro su “Amoris

Laetitia” di Papa Francesco.
Non è stata una catechesi ma
piuttosto “un invito alla lettura”,
così ha introdotto l'incontro P.
Paolo Benanti, docente di Teo-
logia Morale e Bioetica presso
la Pontificia Università Grego-
riana. Con un approccio empa-
tico, comprensibile, chiaro e vi-
vace, ci ha aiutato ed illuminato
a capire come poter leggere il
documento. A. L. sull'amore
della famiglia, non nasce da
Papa Francesco ma dal cam-

mino insieme di tutta la chiesa
fatto nei due Sinodi sulla fami-
glia, dove tutti si sono chiesti
:”che cos'è l'amore, cosa vuol
dire che questo amore è visto
come una gioia, e  perchè questa
gioia pervade la famiglia.
Papa Francesco ha voluto scri-
vere questo documento guar-
dando la realtà con tutti i limiti
e contraddizioni, senza avere la
presunzione di risolverli, ma  ci
dice di guardare  quello che ac-
cade, ci dice che ci sono fami-
glie  ferite, che soffrono, sepa-
rate, allargate, dove è difficile
far capire che Dio é amore,
quando loro vivono un amore
malato e violento; poi ci sono
famiglie sante che vivono delle

storie d'amore bellissime e sono
testimoni della fede e dell'amore
di Dio; ma tutte hanno il deside-
rio di amare perchè questo ce lo
ha dato Dio, di quell'amore che
è mistero perchè, in ogni storia
d'amore lì c'è il disegno di Dio.
E allora Papa Francesco esorta
tutta la chiesa, sacerdoti e laici,
ad accogliere tutti, ad aiutare le
famiglie a crescere nella consa-
pevolezza che non bisogna con-
dannare, etichettare, ma amare
con lo stesso sguardo di Gesù
che non cancella il peccato ma
guarisce. P. Paolo ci ha ricordato
con emozione che bisogna farsi
“cercatori d'oro” e non “mer-
canti”, i cercatori d'oro si spor-
cano le mani e raccolgono tutte
le pepite di qualsiasi forma e
grandezza, sporche di fango e
brillanti, perchè tutte le pepite
sono preziose, come ogni uomo
è prezioso agli occhi di Dio, per-
chè sono tutti suoi figli. A.L. ci
dice che nell'amore tra un uomo
e una donna ci devono essere tre
aspetti fondamentali: l'eros, il
desiderio dell'altro che è gioia,
la filia, cioè l'amicizia tra l'uomo
e la donna, quell'intimità  che è
solo della coppia stessa, e
l'agape, il mettersi al servizio
dell'altro, della famiglia verso il
coniuge e verso i figli, e verso le
altre famiglie, con amore e con
gioia. E questo è veramete rivo-
luzionario. P. Paolo ha parlato di
cosa è l'amore, di cosa si intende
per famiglie, ha fatto riferimento
agli altri documenti apostolici,
ci ha arricchito con molte cita-
zioni , il tutto per arrivare ad
avere gli strumenti,  per approc-
ciare  alla lettura di A.L., con lo
stesso stato d'animo di chi lo ha
scritto, cioè Papa Francesco. P.
Paolo ha terminato l'incontro
donando delle parole molto im-
portanti e significative, un'esor-
tazione alla lettura davvero effi-
cace:”leggetelo, leggetelo, da
soli, in famiglia, nelle parroc-
chie, perchè c'è un oro che deve
entrare nelle nostre tasche” e ag-
giungiamo, anche nei nostri
cuori. Buona lettura a tutti.

*Responsabili pastorale familiare
della parrocchia Santa Lucia
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Simone Corona 
Domitilla Tallevi

Non si possono la-
sciare le cose come
stanno”, “Restau-

rate l’immagine di Dio che
avete dentro di voi”. Due af-
fermazioni differenti, sia per
le persone sia per il contesto
in cui sono state pronunciate,
che tuttavia si rivelano stret-
tamente collegate tra di loro.
La prima, di Papa Francesco,
estratta dall’Evangelii Gau-
dium, rappresenta l’autentico
obiettivo da porsi durante la
Vista Pastorale; la seconda,
del Vescovo Ernesto, sta a si-
gnificare lo stile di vita che
dobbiamo assumere nell’af-
frontare il percorso Quaresi-
male appena iniziato. Infatti
il 1° Marzo, in occasione del
Mercoledì delle Ceneri, il no-
stro Vescovo è venuto presso
la Parrocchia Vergine Santis-
sima del Carmine a Montero-
tondo Scalo a celebrare tutte
e tre le Messe della giornata
(seppur non in ottime condi-
zioni di salute) sia per l’inizio

della Quaresima che per l’in-
troduzione della Visita Pasto-
rale. Durante l’omelia Monsi-
gnor Mandara ha caldamente
invitato noi fedeli a compiere
durante questo percorso Qua-
resimale un vero e proprio re-
stauro dell’immagine di Dio
che è in noi stessi, rendendo i
colori più vivi per poterla vi-
sualizzare meglio. Infatti la
Visita Pastorale, strumento di
restaurazione, dimostra come
la nostra comunità parroc-
chiale debba essere animata
da questo forte desiderio di
cambiamento. Si è inoltre
soffermato sulla necessità di
vivere la Quaresima accom-
pagnati da queste tre parole:
digiuno, elemosina e pre-
ghiera, come rapporto con se
stessi, con gli altri e con Dio.
Sottolinea l’importanza di as-
sumere un atteggiamento di-
verso, eliminando gli eccessi
e i vizi, avendo cura di chi ab-
biamo davanti, concedendoci
completamente alla benevo-
lenza del nostro Padre e po-
nendolo al centro nella vita di
tutti i giorni. Questo deve es-

sere momento di totale dona-
zione al Signore e occasione
di conversione, attraverso una
vera penitenza del corpo e
dello spirito. Osservare l’es-
senziale e privarsi del super-
fluo è il miglior modo per av-
vicinarsi a Dio. Infine, dopo

aver posto le Sacre Ceneri sul
capo dei fedeli pronunciando
le parole di Gesù “converti-
tevi e credete al Vangelo” ha
augurato a tutta la comunità
di vivere la Quaresima come
opportunità di cambiamento
in preparazione al lieto arrivo
della Santa Pasqua.

VERSO LA PASQUA 

È tempo di restaurare!
Il Mercoledì delle Ceneri a Monterotondo Scalo

L’importanza della preghiera
La celebrazione della Domenica delle Palme

a Montelibretti

“

Montelibretti. Dopo
la benedizione
delle Palme nella

vicina piazza e il corteo pro-
cessionale che lo ha accom-
pagnato nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria del Car-
mine di Montelibretti, S.E.
Mandara ha celebrato l’Euca-
restia assieme al parroco don
Tonino. Dopo la proclama-
zione del Vangelo, come di
tradizione dialogato a più
voci, il nostro Vescovo ha ini-
ziato l’omelia con augurio:
“quello che è accaduto a Pi-
lato non accada a noi. Du-
rante la settimana santa, ha

aggiunto,  dobbiamo davvero
essere vicini a Gesù. In che
modo, si è chiesto ed ha chie-
sto monsignor Mandara? C’è
la liturgia celebrata in ogni
diocesi. Soprattutto nella ve-
glia pasquale quando cele-
briamo la sua resurrezione.
Anche noi facciamo compa-
gnia a Gesù con la nostra pre-
ghiera particolare. Cerchiamo
davvero di ritagliarci un at-
timo attraverso  la preghiera.
Gesù non risponde a Pilato
ma a noi sì. Il Vescovo ha poi
annunziato la sua prossima
visita pastorale: “Il 6 maggio
verrò a fare la visita pastorale
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DI RESURREZIONE

Un impegno per costruire il futuro
La Messa Crismale nell’abbazia di Farfa

Al servizio degli ultimi
L’omelia del Vescovo durante la Messa

in Coena Domini a Moricone

e dedicherò alla vostra par-
rocchia una settimana. Incon-
trerò le singole realtà parroc-
chiali ed anche i singoli. Ci
sarà uno spazio anche per
loro. Vi confesso che dopo
due anni di visita pastorale
sono davvero contento, la no-
stra comunità cristiana sa pro-

gettare il suo futuro. Nella
vita qualche domanda oc-
corre farsela. E’ giusto riflet-
tere sulla nostra vita comuni-
taria e sul futuro della Chiesa.
Viviamo intensamente questa
settimana santa e facciamo
compagnia al Signore” ha
concluso. 

Franco Savi

Mercoledì 12 aprile
2017, alle ore
18.00, nella stu-

penda cornice dell’Abbazia
di Farfa si è celebrata la
Messa del Crisma. Dopo la
cerimonia della Domenica
delle Palme e prima delle ce-
lebrazioni del Triduo Pa-
squale, la Messa del Crisma
rappresenta un momento di
forte unità di tutta la chiesa
locale intorno al Vescovo
come ha ricordato S.E. Mons.
Ernesto Mandara all’inizio
della sua omelia parlando
dell’unico popolo di Dio (Ve-
scovo, sacerdoti, consacrati e
laici) partecipe del Sacerdo-

zio Regale. All’interno di
questo popolo di Dio in que-
sta celebrazione i sacerdoti
rinnovano le promesse sacer-
dotali e il vescovo ha voluto
citare alcune ricorrenze. I 25
anni di sacerdozio di don
Giampiero e padre Ausilio, i
65 anni di don Antero e don
Carmelo. I diaconi Fabrizio e
Gianluca che saranno ordinati
sacerdoti il prossimo giugno.
Un commosso ricordo a don
Giuseppe Ferrante che ci ha
lasciati improvvisamente e un
ringraziamento a don Mauro
Guida che sollecitamente ha
raccolto l’invito a sostituirlo
alla guida delle parrocchie di
Poggio Mirteto e Poggio Mir-
teto Stazione. Il vescovo ha

anche ringraziato le comunità
e i singoli laici di queste due
parrocchie che hanno accom-
pagnato la malattia di don
Giuseppe e hanno portato
avanti responsabilmente la
vita pastorale. Un saluto an-
che ai sacerdoti che si sono
incardinati nella nostra dio-
cesi nell’anno: don Tito Cruz
Ruiz, don Ruben Mejia Mata,
don Amisi Kaobo, don Luis
Jove Moreno, e Ambroise
Atakpa Kokou. Un passo im-
pegnativo “legarsi” ad una
comunità diocesana.
Parlando della visita pastorale
in atto il vescovo ha detto che
nelle grandi parrocchie della
provincia romana ha riscon-
trato uno sforzo e un deside-
rio costruttivo di tutti (spe-
cialmente dei laici) per co-

struire il futuro. Futuro che va
costruito “insieme” con uno
sguardo alla realtà delle cose.
Laici e clero devono avere un
atteggiamento di apertura al
nuovo con la concretezza
della ragionevolezza. Dob-
biamo essere un “popolo
santo” per costruire.
Alla fine, nel consegnare gli
oli santi ai sacerdoti li ha
esortati a meditare sulle per-
sone a cui sono destinati per-
ché diventino quello stru-
mento attraverso il quale
passa la grazia di Dio ai bat-
tezzandi ma anche ai genitori
“lontani” che chiedono il bat-
tesimo, ai malati per affron-
tare la sofferenza e ai giovani
cresimandi che si affacciano
alla vita perché abbiano la
forza di affrontarla. 

Caterina Frappetta,
Elisa Giustini

Il tema dell'Eucarestia è
stato il caposaldo della
celebrazione del giovedì

Santo. Il centro del discorso

che il nostro vescovo ha ri-
volto alla comunità di Mori-
cone, durante la Messa, è
stata l'importanza del dono
che Gesù ha deciso di dare a
tutti noi. Durante la celebra-
zione nella chiesa di Santa
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Maria Assunta in cielo, dopo
la lettura del  libro dell’Esodo
e della prima lettera di San
Paolo ai Corinzi, vi è stata la
proclamazione del Vangelo.
Durante l’omelia, il nostro
Vescovo  ha ripreso le parole
di Gesù nel racconto giovan-
neo,  «Vi dò un nuovo co-
mandamento: lavatevi i piedi
l'un l'altro come io ho fatto
con voi».  Qual era il messag-

gio che aveva intenzione di
trasmetterci?  Il messaggio,
ha detto S. E.,  è che bisogna
sempre mettersi a servizio de-
gli ultimi perché amare è ser-
vire. Nella comunità cristiana
non ci sono padroni ma solo
servi, ha concluso mons.
Mandara. 
Al termine della celebrazione
si è svolta una breve proces-
sione per portare l'Eucarestia

Quella resurrezione celata in ognuno di noi
La Veglia Pasquale nella Cattedrale di Poggio Mirteto

Andrea Lucantoni

Si è svolta a Poggio
Mirteto, il 15 aprile, la
Veglia Pasquale, offi-

ciata da Sua Eccellenza Er-
nesto Mandara. La cerimo-
nia è iniziata con la sugge-
stiva accensione del Cero
Pasquale sul sagrato della
Cattedrale di Poggio Mir-
teto. Dopo l’accensione Sua
Eccellenza, con al seguito
sacerdoti e ministranti, ha
sfilato in processione lungo
la navata centrale, immersa
in un buio rischiarato sol-
tanto dalla luce delle can-
dele dei fedeli. La semioscu-
rità è durata per tutto l’An-

nunzio Pasquale e, arrivato
il momento della Liturgia
della parola, sono state riac-
cese le luci. Le letture pro-
poste sono state un filo rosso
che, attraversando Antico e
Nuovo Testamento, ha posto
in rilievo il rapporto tra
umanità e Dio: un rapporto
che inizia con la creazione
dell’uomo fino alla Resurre-
zione di Gesù, con passi
presi dalla Genesi, dal-
l’Esodo e dai libri dei pro-
feti. Dopo l’accensione delle
candele sull’altare si è pas-
sati al Nuovo Testamento,
da cui è stata letta la Lettera
di S. Paolo apostolo ai Ro-
mani (6,3-11), in cui viene

messo in rilievo il rapporto
tra la morte del Cristo e
l’uomo. Infine il Vangelo
(Matteo 28, 1-10) ha raccon-
tato la scoperta della Resur-
rezione da parte delle due
Marie. Proprio le letture
sono state il punto di par-
tenza nell’omelia di Sua Ec-
cellenza, il quale ha ricor-
dato come nell’Epistola
viene detto che la Resurre-
zione ha reso l’uomo parte-
cipe dello spirito di Dio. Il
nostro vescovo ha poi speci-
ficato come, data l’ora tarda,
l’omelia si sarebbe concen-
trata sul Vangelo. Primo ele-
mento del Vangelo è quello
della tomba, presente nella

nostra realtà. Il vescovo si è
detto contrario ad una vi-
sione drammatica nella
morte, la quale è frutto di
un’odierna perdita del senso
dell’aldilà. Per combattere
questa perdita è necessario
avere fede infinita  e con-
vinta nella vita eterna. Inol-
tre, continua Sua Eccel-
lenza, nel Vangelo si parla di
terremoto, in senso esisten-
ziale. Nella vita di ognuno
devono esserci delle scosse
e bisogna saper coglierle. Il
terremoto è, però, portatore
di un certo timore e per que-
sto motivo Gesù, dice: “Non
temete”. Il terremoto, dun-
que, è portatore di paura e
gioia; solo equilibrando tali
percezioni si ha l’esperienza
della Resurrezione. Ultimo
fondamentale passaggio è la
testimonianza, necessaria
per ogni cristiano. Al ter-
mine dell’omelia si è proce-
duto con la Liturgia Battesi-
male e la Liturgia Eucari-
stica. Infine, prima di
salutare i fedeli, Sua Eccel-
lenza ha annunciato il nome
del nuovo parroco di Poggio
Mirteto: Don Mauro Guida. 

all'altare della Deposizione,
allestito dai fedeli. 
È stato molto significativo
per la gente di Moricone ve-
dere il vescovo lavare i piedi
ai bambini che attendono di
ricevere il dono della comu-
nione. Lo ringraziamo e rin-
graziamo anche i sacerdoti
per averci dato la possibilità
di vivere una giornata così
toccante. 
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al seguente
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Mario Dottori, 14 02047
Poggio Mirteto (RI) -

Tel. 0765/24019 -
0765/24755,

accludendo il proprio
indirizzo.
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Comunicare una vita nuova: il progetto di Dio
L’incontro degli adulti di Ac a Casperia

M T

Si è svolto, domenica 2
aprile, nella chiesa
dell’Annunziata a Ca-

speria l’incontro degli adulti
di Azione Cattolica in vista
della Pasqua 2017. Erano
presenti anche il parroco,
don  Sergio Grisolia , don
Alberto Cecca e il sindaco di
Casperia, Stefano Petrocchi.
Don Tonino Falcioni ha pro-
posto una meditazione sulla
parabola del ricco e del po-
vero sulla quale i convenuti
hanno portato un loro contri-
buto di riflessioni  personali.
Sono emersi soprattutto il
senso della vita terrena
come preparazione alla vita
futura,  l’ostinata richiesta
da parte dell’uomo di effetti
speciali, di fronte ai quali
neanche crede, a volte. Si è
posto anche il problema
delle preghiere per i defunti.
A quest’ultima domanda
don Tonino ha risposto che
la preghiera si applica al de-
funto nella misura in cui è
nelle mani della misericor-
dia di Dio, visto che non
possiamo sostituirci a Lui
nel giudizio. La preghiera
non è mai persa, ha conti-
nuato don Tonino. Si è an-
che parlato dell’ascolto dei
profeti, dell’osservanza
della legge, nel qui e nel-
l’ora: ci scaviamo talvolta
un abisso in vita, eludendo
qualsiasi richiamo della
legge divina. Il giudizio è
oggi, non ci viene appicci-
cato addosso. Altri hanno
sollevato il problema della
sofferenza nella vita: è pos-

sibile che si debba stare
nell’abisso per meritare il
premio divino? Don Tonino
ha risposto che Dio non usa
due pesi e due misure nei ri-
guardi dell’uomo. La logica
di Dio è quella della miseri-
cordia, ma il male non si to-
glie senza che ci sia una re-
sponsabilità. Le piaghe di
Lazzaro diventano quelle
del ricco. La sofferenza del
giusto è uno scandalo ed è
così che un innocente ha do-
vuto pagare per salvare gli
uomini dalla colpa.
L’agnello di Dio si carica
dei peccati del mondo, ed è
una logica di misericordia
assai difficile da compren-
dere se non in un’ottica
sponsale. La vita non l’ab-
biamo da soli. La vita stessa
di Dio è tripersonale, il che
dimostra come la vita ci
venga dall’altro. Essa è
quindi autentica se vissuta in
comunione. Il ricco invece è
come se mangiasse da solo,
senza comunione con l’altro.
È ricco in apparenza, ma in
realtà è morto. La morte non

fa altro che rivelare come
stanno le cose, rivelando la
situazione come è: il ricco
era in realtà Lazzaro. Il pec-
cato rende sordi e ciechi. La
parola è dono perché apre i
nostri orecchi all’incontro
con l’altro. La salvezza ar-
riva attraverso la nostra ca-
pacità di ascolto e di acco-
glienza. Dio stesso chiede di
essere accolto e di essere
amato. L’anima eletta è in-
namorata e partecipa alla sua
sofferenza. Nel legame
d’amore sta la salvezza
dell’umanità. Ci nutriamo di
ciò che ci viene regalato

nella mensa della Parola.
Nell’omelia della celebra-
zione eucaristica, don To-
nino ha fatto alcune conside-
razioni sul vangelo giovan-
neo della resurrezione di
Lazzaro. Questa resurre-
zione, ha detto, diventa uno
dei miracoli che segnano le
tappe della quaresima. Oggi
nella resurrezione di Lazzaro
si rivela anche il progetto di
Dio di comunicare una vita
nuova, che non ha termine.
Gesù si fa uomo per donarci
la vita eterna, per farci parte-
cipi della vita divina. Gesù ci
fa capire di essere la resurre-
zione e la vita. La vita che ci
dona è la vita stessa di Dio.
Il secondo aspetto del van-
gelo di oggi è la commo-
zione di Gesù, che rivela la
tenerezza del suo animo. Ci
rivela anche la pienezza
della misericordia divina,
dalla profonda commozione
di Dio per ciascuno di noi. È
essa che vince ogni male e
ogni peccato. La voce con
cui il Cristo richiama Laz-
zaro alla vita è la voce di chi
ci libera dalla morte e ci
dona la vita. Chiediamo a
Gesù un dono ha concluso
don Tonino: che Lui dimori
sempre in noi in modo da
partecipare per sempre alla
vita di Dio.
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esausta e feconda/ tormentata
che doni riposo” rappresen-
tano una risposta di pura poe-
sia a quanti sostengono che il
cristianesimo vede nella
donna solo pericolo, o sen-
sualità e peccato. L’avvici-
narsi dell’alba della resurre-
zione, ancora nella notte, è
colto con un solo grido che
dice tutto il dicibile: “Non
sopportare che io sia sepa-
rato”. 
Perfino il pessimista Man-
zoni, nell’ultima strofa della
sua “Passione” sa che i segni
di quella terribile sofferenza
sono per l’uomo che crede
profondamente e nonostante
tutto “pegno d’eterno goder”;
non è un caso che nella “Re-
surrezione” la speranza di-
viene anche terrena, rivolta al
qui e all’adesso dei poveri:
“Sia frugale del ricco il pa-
sto;/ ogni mensa abbia i suoi
doni;/ e il tesor negato al fa-
sto/ di superbe imbandigioni,/
scorra amico all’umil tetto,/
faccia il desco poveretto/ più
ridente oggi apparir”.

Lo psicologo risponde

A SCUOLA DI…RELAZIONI
Massimo Scialpi*

Igenitori chiedono spesso
ai docenti informazioni
circa il comportamento

del proprio figlio. E fin qui,
niente da eccepire. La sensa-
zione che si avverte è che die-
tro questa domanda si na-
sconda, in realtà, la richiesta
di proteggere il figlio, di non
trascurarlo, sapere chi fre-
quenta, conoscere le sue an-
sie, i suoi problemi. La fami-
glia, in questo periodo sto-
rico, incontra numerosi
ostacoli nell’accudimento dei
suoi figli, è circondata da
“paure” che prendono corpo

in una dimensione sempre più
“globale” dal punto di vista
sociale, e profonda dal punto
di vista psicologico; non c’è
più il tempo per occuparsi dei
minori, si tende sempre più
ad affidarli alle agenzie edu-
cative altre, che, non di rado,
sono considerate talvolta
l’unico riferimento-conteni-
tore su cui proiettare i propri
“fantasmi”( ciò che avrei vo-
luto fare per mio figlio e che
non ho realizzato con tutti i
sensi di colpa conseguenti),
di cui la scuola diviene
schermo e sfondo. Inutile dire
che un tale atteggiamento
mentale non porta da nessuna

parte e anzi, amplifica il
senso di frustrazione di geni-
tori e docenti, in una sorta di
collusione che sfocia nel con-
flitto, dove da genitore voglio
troppe cose che la scuola non
mi può dare, e dove lo stesso
docente si sente sotto accusa
per non aver soddisfatto le
mie attese/pretese. E’ un
“gioco” terribilmente per-
verso quello che si autoripro-
duce, dove tutti si diventa vit-
time e carnefici, e soprattutto
dove l’unico a subirne le con-
seguenze è l’alunno che non
si sente riconosciuto né a
scuola né a casa, perché senza
riferimenti adulti che lo sap-

Riflessioni sulla Settimana Santa

Penitenza e Speranza

Marco Testi

C’è ancora chi ha il co-
raggio di parlare di
riti autopunitivi, di

mortificazione della carne vi-
sta come figlia del demonio,
di penitenze negatrici della
bontà divina, di pessimismo
radicale. La Settimana Santa
e prima ancora il periodo
quaresimale sono stati letti da
alcuni come qualcosa di
estremamente negativo, come
una auto-fustigazione maso-
chistica e ipocrita. Eppure
Dante non è letto solo dai cre-
denti, anzi; proprio lui ci offre
una visione del cammino pe-
nitenziale non solo tra le più
belle in assoluto, ma anche in
grado di smentire le interpre-
tazioni crudeli, masochistiche
e pessimiste della purifica-
zione cristiana. Essa è per il
fiorentino sottile brezza
prima del giorno, luce che
inizia appena a distinguersi
nelle tenebre della notte, in-
tuizione che una forma pro-
fondissima di amore è pre-
sente anche nei più terrifi-
canti abissi: “L’alba vinceva
l’ora mattutina/ che fuggìa in-
nanzi, sì che di lontano/ co-
nobbi il tremolare de la ma-
rina:/ Noi andavam per lo so-
lingo piano/ com’om che
torna alla perduta strada,/ che

‘nfino ad essa li pare ire in-
vano”.
In un Medioevo cui l’imma-
ginario collettivo attribuisce
penitenze corporali disu-
mane, l’uomo medioevale per
eccellenza - ma dotato di una
ragione illuminata dalla fede
- presenta, a chi la vuole co-
gliere, una concezione della
purificazione abissalmente
diversa, fatta di trepida attesa
del passaggio della notte.
Uno dei grandi “allievi” di

Dante, Eliot, non ha esitato -
dimostrando notevole corag-
gio in una società intellettuale
iper-scettica - addirittura a in-
titolare l’opera della sua con-
versione “Mercoledì delle
Ceneri” (1930). Il sospetto di
una poesia d’occasione, cele-
brativa, quasi da sacrestia,
viene spazzato via dalla bel-
lezza che i versi sprigionano.
Ora se un’opera dichiarata-
mente penitenziale si pre-
senta con il crisma della bel-
lezza, ciò vuol dire che alcuni
conti non tornano: dove
stanno le fustigazioni, le ca-
tene, il disprezzo della carne,
quando alcune figure femmi-
nili sembrano reggere il con-
fronto con i quadri pre-raffa-
elliti o con l’immagine della
Beatrice dantesca? Versi
come “Signora dei silenzi/
quieta e affranta/ consunta e
più integra/ rosa della memo-
ria/ rosa della dimenticanza/
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piano ascoltare fino in fondo
e con coraggio. Gli insegnanti
sono chiamati ad assumersi
responsabilità sempre più
complesse, dove l’osserva-
zione e l’ascolto delle varie
dimensioni comunicative del-
l’adolescente divengono fon-
damentali per costruire una
programmazione attenta e
mirata al gruppo classe. I det-
tagli fanno la differenza e aiu-
tano ad aiutare, sia in termini
di profitto scolastico, sia a li-
vello affettivo dove le rela-
zioni tra studenti e con i do-
centi divengono strumento di
lavoro con una valenza didat-
tica e psicopedagogica alta-
mente significativa. La cono-
scenza dello studente, la sua
storia scolastica, ci dicono
molto di lui se sappiamo an-
dare oltre il curriculum scola-
stico in senso stretto; dialo-
gare “autenticamente” tra do-
centi e genitori, non solo per
riprodurre schemi familiari e
pedagogici “arrugginiti”, rac-
chiude una ricchezza di infor-
mazioni che propongono e at-
tivano chiavi di lettura nuove
rispetto a ciò che si vede o
che l’adolescente vuol far o
non far vedere di sè in classe.
Il docente non deve “control-
lare” il ragazzo, tranne nel-
l’ambito di quelle che sono le
sue responsabilità giuridiche
nel momento in cui l’alunno
gli viene affidato, ma lo deve
coinvolgere in un processo
educativo relazionale dove lo
stesso studente deve diven-
tare protagonista del suo per-
corso, rendendosi consape-
vole di quello che sa e di
quello che ancora non sa, per
accedere alla competenza
della vita che proprio in
quanto tale è  in divenire, at-
tenta al presente e sempre
proiettata verso il futuro e
pronta all’imprevisto del quo-
tidiano. Il genitore non deve

abdicare al suo “spazio fami-
glia” in favore di alcuna
agenzia educativa,  ma deve
assolutamente esserci nel rap-
porto con il figlio, in un
tempo qualitativo, nella cer-
tezza che ciò che autentica-
mente si trasmette ai nostri
giovanissimi, non sarà in-
vano, ma sarà determinante,
perché i figli avranno interio-
rizzato che gli adulti ci sono

quando loro hanno bisogno di
aiuto. Questi ci sembrano ele-
menti fondamentali per non
confondere ruoli che spesso
tendono a debordare in quelli
che sono i confini “igienici”
di una relazione di volta in
volta didattica, educativa, tra
genitori e figli, tra pari, con
l’autorità. E allora, e soltanto
allora, che ci si può permet-
tere il lusso di immaginarsi

anche genitori dei nostri stu-
denti, oppure insegnanti dei
nostri figli, proprio perché
siamo consapevoli che quello
che stiamo “giocando” è un
ruolo a tempo, che è utile per
mettersi nei panni degli altri,
in un rapporto empatico che
mi faccia vedere un’altra
parte della realtà del giovane,
e che mi aiuti, anche se per
poco e per poche volte, a sor-
prendermi di nuovi e inspe-
rati risultati che il mio allievo
può raggiungere, o di altre ri-
sorse che mio figlio sta cer-
cando di farmi scoprire da
tempo e che io non so e non
ho avuto il tempo, appunto, di
ascoltare.
*psicologo-psicoterapeuta, do-
cente di Scienze Umane presso
l’Istituto di istruzione superiore
“Gregorio Da Catino” di Pog-
gio Mirteto (Rieti), prof.a.c.Uni-
versità degli studi di Roma Tor
vergata

Bioetica

Contro un falso pietismo

Elena Andreotti*

Recentemente alla
Camera è passato il
disegno di legge sul

“fine vita” che passa adesso
al Senato. Pertanto si è riac-
ceso il dibattito sul tema. Gli
aspetti tecnici sono vari e si
va dal contenuto e le moda-
lità di esprimere i propri de-
siderata in un documento
detto “Dichiarazioni Antici-
pate di Trattamento
(D.A.T.)”, volgarmente
“biotestamento”, all’obie-
zione di coscienza, ai tratta-
menti sanitari di manteni-
mento ecc.

Non intendo soffermarmi
sui tecnicismi anche perché,
purtroppo, abbiamo impa-
rato con la Legge 40/04,
sulla fecondazione artifi-
ciale, che i giudici, poi, au-
torizzano ai ricorrenti ciò
che la legge vietava. Ricor-
diamo ancora il caso di
Eluana Englaro dove un giu-
dice autorizzò la sospen-
sione dell’alimentazione e
dell’idratazione, determi-
nandone la morte. Oggi al-
cune persone sono state ac-
compagnate a morire - a sui-
cidarsi - in Svizzera, con
grande risonanza mediatica.
Si parte dal caso pietoso per
condizionare l’opinione

pubblica, come successe per
la legge sull’aborto prece-
duta dal disastro di Seveso
durante il quale convinsero
delle donne incinte che sa-
rebbero nati bambini malati
e quindi era necessario con-
sentire l’aborto; la cosa in
seguito si rivelò falsa, i bam-
bini erano in buona salute,
ma si era aperta una breccia.
Il falso pietismo nasconde
l’egoismo di una società che
viene spinta a non prendersi
cura del prossimo, in una
sorte di schizofrenia, dove
invece, apparentemente, c’è
più attenzione alla salute,
alla cura di sé. Se si riflette
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meglio salute e cura di sé
sono vissuti in un’ottica di
efficientismo: analisi del
sangue o strumentali perfetti
e sempre dentro parametri
più vincolanti, situazioni
considerate normali oggi
rientrano nel campo della
malattia e quindi della ne-
cessità di cura; la cura di sé
si poggia su modelli irrag-
giungibili o che costano
troppa attenzione e fatica
non giustificata dal risultato.
Il corpo è contemporanea-
mente esaltato ed alienato,
non soggetto ma oggetto,
fuori da sé e, se un oggetto
non funziona, non è più
utile.
Allora è più facile pensare
che è cosa buona concedere
ad una persona sofferente di
togliersi la vita con il bene-
placito di una legge piutto-
sto che ascoltare i suoi reali
bisogni perché questo ci
coinvolge, ci chiama in
causa, ci costa fatica. Con
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questo non voglio dimenti-
care le tante famiglie che cu-
rano i loro cari con grande
abnegazione fino alla fine,
ma, come abbiamo impa-
rato, le leggi fanno cultura e
quello che poteva sembrare
un’eccezione diventa lecito
e consentito, nonché accet-
tabile come prassi abituale.
Mentre ora si ha un’atten-
zione maggiore per le per-
sone con malattie croniche
da parte del Servizio sanita-
rio, domani si potrà dire che
comportano troppi costi vi-
sto, tra l’altro, che si ha a di-
sposizione una legge che
permette di cessare un’esi-
stenza grama e dispendiosa
per lo Stato. A nulla vale
oggi dire che si sono predi-
sposte garanzie e ogni sorta
di condizioni, la storia ci in-
segna il contrario.
Come convincere il malato a
farla finita? Si invoca il di-
ritto a morire, non il diritto
ad essere curato, amato e ac-
cudito, riducendo il dolore e
la sofferenza il più possibile.
Si potrà obiettare, visto che
i mass-media ce li mostrano,
che certe persone non vi-
vono una vita di qualità, ma
molte testimonianze ci ri-
portano il contrario. Atten-
zione anche al fatto che oggi
stiamo parlando di malati
terminali o fortemente com-
promessi, ma in altri Stati si
autorizza l’eutanasia per i
depressi o per chi considera
la propria vita qualitativa-
mente insoddisfacente da un
punto di vista puramente
soggettivo.
Dice il filosofo Diego Fu-
saro in un articolo sul quoti-
diano on-line Alganews del
6 marzo 2017: […] “Chi e
come decide se e quando

una vita è degna di essere
vissuta? Quale criterio “og-
gettivo” può decretarlo? La
scelta dell’individuo? Ma
non si finirà forse, così, per
assecondare nella sua forma
più radicale e pericolosa la
tendenza oggi imperante a
fare della libertà la semplice
liberazione libera-libertaria
dell’individuo da tutti i vin-
coli etici, morali e religiosi?
Non si finisce così forse per
approvare a norma di legge
il nichilismo di una società
dai valori trasvalutati in cui
il singolo può tutto, a patto
che possa permetterselo eco-
nomicamente?”[…] “Mi li-
mito ad asserire che l’euta-
nasia come libera sommini-

strazione della morte può
rinviare al tacito presuppo-
sto che non sia degna di es-
sere vissuta ogni esistenza
non produttivamente all’al-
tezza del cosmo mercatistico
e delle pratiche consumisti-
che.
È questo il vero rischio: la
vita è tua e “puoi” togliertela
come e quando vuoi. Ma il
“puoi” in questione è sem-
pre quello della società di
mercato: “puoi”, in realtà
“dovrai”. “Puoi”, perché
nessuno te lo impone, né te
lo vieta. “Dovrai”, perché
sarà la tua condizione socio-
economica a importi di
farlo.”

*Biotecista
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DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

Visita Pastorale

Dal 6 al 13 maggio: Parrocchie di Montelibretti

Dal 14 al 21 maggio: Parrocchie di Palombara

Dal 1 all’ 11 giugno: Parrocchie di Castelchiodato, Cretone e Stazzano

Veglia di Pentecoste

Sabato 3 giugno ore 21 Palazzetto dello Sport di Passo Corese

Ordinazioni Sacerdotali

Sabato 17 giugno ore 18.00 a Cretone: Ordinazione Sacerdotale del diacono

Fabrizio Gioiosi

Sabato 24 giugno ore 18.00 a Tor Lupara: Ordinazione Sacerdotale del diacono

Gianluca Giordano

Riunioni del Clero

4 maggio, ore 10,00: Assemblea Plenaria del Clero, S. Valentino di Poggio Mirteto

6 giugno ore 10,00: Vicaria di Monterotondo-Mentana

7 giugno ore 10,00: Vicaria dei Martiri Sabini

8 giugno ore 10,00: Vicaria di Palombara Sabina

9 giugno ore 10,00: Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

Dal 19 al 23 giugno: Esercizi Spirituali per il Clero, Montefiolo

Pastorale Giovanile

3 giugno, ore 10,00: a Passo Corese, Meeting dei giovani

ore 15.30: a Passo Corese, Ragazzi BdP 

ore 18.00: a Passo Corese, Cresimandi 

ore 21.00: a Passo Corese, Veglia di Pentecoste

10 giugno: Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile, ore 10 presso Gesù Operaio

a Monterotondo

&

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

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



CHIEsABINA16 INSERTO APPUNTAMENTI

Pastorale Vocazionale
6 maggio, ore 18, Marcia/Veglia vocazionale, Passo Corese, Oasi della Pace, Pontesfondato

Pastorale Familiare

6-7 maggio, Esercizi Spirituali per le famiglie, Farfa, Suore Brigidine

25 giugno, “Tagliando” del percorso di Farfa, Forano

Diaconi Permanenti

9 maggio, ore 18, Incontro formativo, Suore Brigidine – Farfa.

23-24 giugno, Ritiro spirituale, Suore Brigidine-Farfa.

Insegnanti di Religione

17 giugno, ore 9, Aggiornamento.

Ufficio per i Ministeri

10 giugno ore 10, Incontro formativo, Monterotondo Scalo

11 giugno ore 16, Incontro formativo, Passo Corese

Unitalsi
2 giugno, ore 16, Giornata Diocesana della Fraternità, Santuario di Ponticelli

24-25 giugno, Pellegrinaggio Loreto Bambini

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

&

(Inserto a c. di L. Renzi)
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