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Custodi dell’essenziale
Le giornate di formazione dell’Azione Cattolica Diocesana

I giovani, speranza della Missione
Esperienza di missione in Albania dei giovani sabini

I giovani sabini InCanto...
e in cammino insieme

Piccoli flash della Festa di Apertura
dell’anno pastorale con i giovani

Nel segno di Maria:
riconciliazione e pace

La festa del Santuario della Madonna delle Grazie

Paolo F.

Sabato 30 settembre si è tenuta nel teatro delle suore di
Gesù Redentore di Tor Lupara, la festa di apertura del-
l’anno di pastorale giovanile 2017-2018. Dalle 17.00 ini-

ziano ad affluire da tutte le parrocchie della Diocesi i giovani
che parteciperanno all’evento. Dalle 18.00 sul palco l’equipe
della Pastorale Vocazionale, che si occupa dell’animazione dei
Ministranti, accoglie i presenti animandoli con bans e balli.
Presenta l’evento in modo divertente e coinvolgente Andrea

Bernardini. Segue un breve sketch teatrale tratto dal musical

Sister Act interpretato da alcune attrici di Poggio Mirteto, che

sono in tour con lo spettacolo Suore alla riscossa.( a pag. 4)

Chiara De Paolis

L’Azione Cattolica diocesana riparte anche quest’anno
dalla formazione: le giornate del 23 e 24 settembre
sono state dedicate alla presentazione del tema an-

nuale, al dibattito ed al confronto tra le diverse realtà in cui
l’associazione opera all’interno della nostra diocesi.

(a pag. 2)

“

Umberto Massimiani

Nel nono anniversario
dell’incoronazione
dell’immagine della

Madonna delle Grazie, la
S.Messa è stata presieduta dal
vicario generale della Diocesi
Sabina mons. Paolo Gilardi,
concelebrata dai sacerdoti
della Vicaria, dai frati del san-
tuario ed animata dal coro di-
retto dal maestro Angelo
Giannetti. (a pag. 6)

Simone Corona 

Io sono una missione”: questa è l’esortazione di Papa
Francesco che ha accompagnato un gruppo di 29 gio-
vani sabini a Lushnje, in Albania, per vivere un’espe-

rienza di missione, dal 23 al 31 luglio. (a pag. 5)
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Chiara De Paolis

L’Azione Cattolica dio-
cesana riparte anche
quest’anno dalla for-

mazione: le giornate del 23 e
24 settembre sono state dedi-
cate alla presentazione del
tema annuale, al dibattito ed
al confronto tra le diverse re-
altà in cui l’associazione
opera all’interno della nostra
diocesi.
Gli incontri, svoltisi nel cen-
tro pastorale di San Valentino
(Poggio Mirteto), prevede-
vano un momento unitario
per tutti i settori nel pomerig-
gio di sabato 23; mentre nel
giorno seguente è stata intro-
dotta l’iniziativa annuale con
la delegazione regionale
dell’Azione Cattolica dei Ra-
gazzi (ACR) e dell’Azione
Cattolica Giovani (ACG).
Don Tonino Falcioni, assi-
stente diocesano del Settore
Adulti, ha aperto la prima
giornata presentando il brano
evangelico di Marco (12, 38-
44) che farà da guida e da
ispirazione per questo anno
associativo. «Tutto quanto

Custodi dell’essenziale
Le giornate di formazione dell’Azione Cattolica Diocesana

Farfa

Gli esercizi spirituali
dell'Azione Cattolica

aveva per vivere» è il cuore
del messaggio evangelico: è
il dono della povera vedova
che non dà il superfluo, ma
tutto ciò che aveva. L’invito
è quello di guardarsi dalla re-
ligiosità ostentata ed incoe-
rente degli scribi e di seguire
l’esempio della vedova, che
ci insegna a metterci in gioco
con umiltà e coraggio per es-
sere testimoni credibili.
Lo stesso richiamo all’essen-
ziale è risuonato nelle parole
di Michele Tridente, vicepre-
sidente nazionale del Settore
Giovani. Siamo invitati a farci
«custodi dell’essenziale»,
cioè della nostra vita spiri-
tuale e di quella delle persone
che ci sono state affidate. At-
tenzione, però, a non confon-
dere vita spirituale con alcuni
momenti di preghiera: tutta la
Vita, così com’è, è luogo
abiatato da Dio.
Custodire, dunque, è l’atteg-
giamento chiave di questo
nuovo anno e significa dare
prova di coerenza di fede
come la povera vedova. Nella
pratica di laici impegnati in
parrocchia, sul territorio e in

associazione, siamo dunque
chiamati ad interrogarci su
quanto la nostra proposta for-
mativa tocchi la vita delle
persone. La sfida è quella di
aiutare ciascuno a scoprire la
propria vocazione con gra-
tuità, pazienza e popolarità.
Nella giornata di domenica si
è lavorato divisi per settori:
l’ACR con il delegato regio-
nale Vincenzo Danieli e
l’ACG con l’incaricata regio-
nale Caterina Castagnacci.
I due momenti avevano lo
scopo di riflettere sulla mis-
sione dell’educatore e sul ser-
vizio che è chiamato a svol-

gere. Vincenzo Danieli ci ha
ricordato, ancora una volta, di
puntare all’essenziale: evan-
gelizzare e catechizzare è il
cuore del nostro servizio.
L’unica attenzione deve es-
sere quella di scegliere le mo-
dalità migliori affinché la Pa-
rola arrivi dritta nelle vite dei
ragazzi. Con Caterina Casta-
gnacci, invece, si è affrontato
il tema della programmazione
di incontri rivolti ai giovani.
La formazione si è conclusa
con l’attività di Team Buil-
ding tenuta dal segretario dio-
cesano Marco Belloni, incen-
trata sui problemi concreti
che si possono incontrare
nella gestione di un gruppo e
nella preparazione delle atti-
vità.

Marco Anderlucci 

Presso le suore di S. Bri-
gida nel monastero di
Farfa in Sabina, da Ve-

nerdì 25 a Domenica 27 Ago-
sto 2017 si sono svolti gli
esercizi spirituali per adulti
dell'Azione Cattolica, tenuti
da don Tonino Falcioni assi-
stente diocesano. 
La  domanda che molti si pon-
gono è perchè partecipare agli
esercizi Spirituali? Le risposte
possibili sono tante e sogget-
tive.  L'esperienza vissuta da
una buona parte del gruppo di
quest'anno, ci ha arricchito in
particolar modo sia sotto il
profilo spirituale ma anche
umano, molti sono stati i mo-
menti di comunione, di rifles-
sione e di condivisione, in cui
abbiamo provato molto forte

la sensazione di calore, di vi-
cinanza con gli altri, nella pre-
ghiera e nella meditazione. Un
occasione per stimolare il pro-
prio cammino e la propria cre-
scita, anche su un tema vasto
e profondo come quello della
Gioia.
Che cos'è la gioia? Questo è
stato il primo punto direi scon-
tato, ma non tanto scontata in
verità è la definizione di que-
sta parola, le idee e le situa-
zioni sono molte come anche
i sinonimi da letizia, gaudio, la
più usata felicità, allegria,
contentezza fino a quella quasi
fuori moda beatitudine, sem-
bra che tutti comprendano di
cosa si sta parlando ma all'atto
pratico ognuno esprime una o
più di una  sfaccettatura di
questo sentimento. 
Grazie alla prima lettera di
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fimera come tante pseudo-
gioie che ci circondano.
Ricercare una gioia perfetta e
vera è ricercare la gioia in Dio,
nei due brani Luca 15,1-10 e
Matteo 11,25-30 Gesù ci parla
di questa gioia e il rifiuto di
ascoltare ci pone automatica-
mente in una situazione spiri-
tuale e psicologica di “esclu-
sione dell'altro” in una visione
non comunitaria, non umile
ma superba, impedendoci di
comprendere la logica di Dio
e del suo amore, dove ognuno
è importante e prezioso, dove
ritrovare, recuperare, cercare e
volere coloro che si sono
persi, che per capriccio o di-
sobbedienza o per colpa sono
emarginati, perchè convertire,
stimolare una purificazione è
donare libertà della mente e
del cuore. Questo lavoro di
apprendimento da Gesù ad
avere un cuore mite e umile in
contrapposizione a ciò che
tutti noi viviamo giornalmente
in una società che spinge a pri-
meggiare in tutti i suoi aspetti,
a ritenersi auto-sufficenti in
tutto e nel condannare l'umile
consapevolezza di essere biso-
gnosi degli altri e dell'amore,
questo è lo stato d'animo di
apertura, di accettazione che ci

rende più gioiosi e più forti ad
affrontare le nostre difficoltà e
ci aiuta ad accogliere il giogo
di Cristo, la sua croce e a por-
tarla con lui.
In Matteo 19,16-22 e Matteo
13,44-46 ci viene indicata la
via da seguire perchè la gioia
di Dio viva in noi, il primo
passo da compiere è quello di
uscire da se stessi, avvicinarsi
a Gesù, andare verso l'altro
per trovare la felicità. Il se-
condo passo è che la gioia
vera si fondi sulla vita eterna,
richiede e può nascere solo da
qualcosa di buono, che affondi
le radici nella prospettiva del-
l'eternità. Per vivere in grazia
di Dio in pienezza, bisogna
osservare i comandamenti
senza alcun compromesso con
il male, se il nostro cuore
ospita il peccato occasionale o
abituale, non ci può essere la
gioia vera, ma se vogliamo es-
sere perfetti, cioè compiuti,
dobbiamo portare il nostro
cammino fino in fondo, ven-
dere tutto e seguirlo. Se questa
è realmente la nostra meta,
dobbiamo impegnarci nel cer-
care, trovare, vendere, com-
prare e scegliere la via per se-
guire Gesù, cuore e tesoro in
cielo.

Nel Vangelo di Giovanni cap.
17 il discorso sulla gioia deve
rapportarsi con la croce, il do-
lore, la sofferenza, ma come è
possibile conciliare tutto ciò?
Gesù glorifica la croce accetta
il proprio ruolo, con questo ci
fa comprendere che anche gli
inevitabili momenti di croce
possono essere aperti alla
gioia. La gloria non è appa-
renza, non è facile allegria,
non è soddisfacimento di biso-
gni immediati la gloria passa
attraverso la croce. Il para-
dosso cristiano della croce
gloriosa può essere compreso
solo “avendo in noi gli stessi
sentimenti che furono in Cri-
sto Gesù”(Fil 2,5).
La gioia della Risurrezione è

il terremoto che come nella
morte di Gesù segna la fine
alle “cose di prima”(2 Cor
5,17) ora dopo che il Figlio di
Dio è rientrato nel grembo
della terra per fecondarla di
una nuova vita, ribalta la pie-
tra tombale, prima simbolo
della sconfitta di Dio e che in-
vece ora  diviene il suo trono,
base su cui fondare la propria
casa. Questa è la vera trasfor-
mazione, la lapide che rappre-
senta la morte, segno del do-
lore, non scompare ma non ci
schiaccia più, la risurrezione
ci dona la speranza, fa si che
possiamo sederci sulla pietra,
dominarla, sconfiggerla ribal-
tare la morte e trasformarla in
vita eterna. Per donare la gioia
della resurrezione è necessario
prima adorare e incontrare,
solo così chi riceve l'annuncio
“vedrà”. 
Il luogo dove viene comuni-
cata la gioia della resurrezione
è la chiesa cioè la comunità
cristiana che deve avere que-
ste caratteristiche , ascolto
della parola di Dio e dei fra-
telli, unione fraterna, ripresen-
tazione della storia della Pa-
squa con l'eucarestia, pre-
ghiera, condivisione, letizia e
semplicità di cuore, lode a Dio
colui che aggiunge e aggrega
chi è lontano, non la comunità
che celebra se stessa e noi, ma
è umile, aperta e non giudica
mai.   
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I giovani sabini InCanto… e in cammino insieme
Piccoli flash dalla Festa di Apertura dell’anno pastorale con i giovani

Paolo F.

Sabato 30 settembre si è
tenuta nel teatro delle
suore di Gesù Reden-

tore di Tor Lupara, la festa di
apertura dell’anno di pasto-
rale giovanile 2017-2018.
Dalle 17.00 iniziano ad af-
fluire da tutte le parrocchie
della Diocesi i giovani che
parteciperanno all’evento.
Dalle 18.00 sul palco l’equipe
della Pastorale Vocazionale,
che si occupa dell’anima-
zione dei Ministranti, acco-
glie i presenti animandoli con
bans e balli. Presenta l’evento
in modo divertente e coinvol-
gente Andrea Bernardini. Se-
gue un breve sketch teatrale
tratto dal musical Sister Act
interpretato da alcune attrici
di Poggio Mirteto, che sono
in tour con lo spettacolo
Suore alla riscossa.
Sulle note di Man in the mir-
ror scorrono alcune foto pro-
iettate: anticipano l’arrivo di
Arturo Mariani, nato con una
sola gamba e diventato cal-
ciatore. La sua toccante inter-
vista racconta ai giovani una
storia di fede, coraggio e ac-
coglienza delle sfide che la
vita presenta, con il coraggio

di vivere il proprio limite.
Tanti i temi affrontati, par-
tendo dalle prime ecografie
che evidenziavano la man-
canza dell’arto ma che non ri-
sparmieranno la nonna dal
dire: «Arturino farà cose
grandi», passando per un’in-
fanzia in cui ha scoperto di
essere diverso, un’adole-
scenza con il timore del giu-
dizio, e la scoperta, a diciotto
anni, di una comunità –
quella dei calciatori amputati
- in cui il limite è occasione
di mettersi in gioco. Una sto-
ria speciale ma esemplare per
tanti giovani. Una storia di
passioni, come il calcio, la
scrittura, la musica e la radio;
ma soprattutto di fede: Arturo
dice di sentirsi chiamato alla
libertà, cioè essere se stessi e
scoprirsi amati da Dio.
La cena è servita dai volontari
della Casa Famiglia “Sacro
Cuore” di Tor Lupara. Arriva
anche il Vescovo Ernesto, se-
gno di una presenza paterna
che accompagna il cammino
dei giovani della Diocesi Sa-
bina. Tutto è pronto per l’ini-
zio di INCANTO, il “Primo
contest di Musica cristiana
nella nostra diocesi”: le cate-

gorie sono due, original (con
brani inediti sul tema del
cammino che concorrono per
diventare l’inno ufficiale per
l’anno pastorale) e cover di
brani cristiani. Alla giuria il
Vicario Generale, don Paolo
Gilardi; suor Michela Vac-
cari, direttrice dell’Ufficio
Diocesano per la Pastorale
delle Vocazioni; Gualtiero
Petricca, “il ragazzo più sto-
nato della Diocesi”; Lara Di
Sante, direttrice del coro
“Note di Vita Nuova” di
Monterotondo Scalo; Ma-
nuele Orati, responsabile li-
turgico e musicale della dio-
cesi di Tivoli. 
Aprono la gara gli scout del
CLAN JL DI TOR LUPARA 1,
con un bel brano inedito Vola
solo chi osa farlo; segue Va-
lerio, da Castelchiodato, che
interpreta con grande coin-
volgimento O Dio Signore
mio; poi i poggiani ARTISTI

D.D.O. con il vibrante brano
Orme; seguono le simpaticis-
sime MENTANANDO con una
cover di Voglia di Festa; è poi
il momento di un altro ine-
dito, dei palombaresi LIFE

HOUSE FEAT SAGOMA, In-
sieme noi con una riuscitis-

sima commistione di rap, vio-
lino e canto; infine CAMILLA

da Montorio ci regala una co-
ver di Quando l’alba si co-
lora.
Prima del pronunciamento
della giuria l’équipe di Pasto-
rale Giovanile, capitanata da
don Lorenzo, con Edoardo e
Alessandra e i segretari Luca
e Tatiana, si mette anch’essa
in gioco interpretando l’In-
ferno dantesco in un’esila-
rante cover degli Oblivion.
Seguono, tra le risate e gli ap-
plausi che esprimono il clima
di festa, i ringraziamenti. In-
fine anche il pubblico è chia-
mato a votare: premia CA-
MILLA e Insieme noi. Poi il
premio della giuria va ancora
alla ragazza di Montorio e per
gli inediti agli ARTISTI

D.D.O., chiamati a rieseguire
il loro brano che, inciso su di-
sco, sarà l’inno dell’anno di
pastorale giovanile e che già
tutti in sala canticchiano al ri-
tornello. Il canto scandirà il
cammino dei giovani sabini
verso il Sinodo dei Giovani
2018, mettendosi in gioco nel
clima di festa e amicizia oggi
manifestato, sulle orme di
Gesù.
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I giovani, speranza della Missione
Esperienza di missione in Albania dei giovani sabini

Simone Corona 

Io sono una missione”:
questa è l’esortazione
di Papa Francesco che

ha accompagnato un gruppo
di 29 giovani sabini a Lu-
shnje, in Albania, per vivere
un’esperienza di missione,
dal 23 al 31 luglio. Per questa
partenza abbiamo
ricevuto un man-
dato, ovvero siamo
stati chiamati da
qualcuno. A chia-
marci è stato pro-
prio Dio, invitan-
doci a intraprendere
questa esperienza,
che è stata caratte-
rizzata dall’ascolto
di noi stessi, del-
l’altro e di Dio. Il
nostro Vescovo Er-
nesto infatti ci ha
raccomandato di
non portare mai
Gesù “da soli” pro-
prio perché nell’in-
contro con l'altro si può tro-
vare una grande ricchezza.
Calorosa è stata l’acco-
glienza di Don Giuseppe,
Parroco di Lushnje, che con
la sua umiltà e la sua concre-
tezza ha saputo essere per noi
un modello esemplare. In-
sieme a lui abbiamo cono-
sciuto anche le Suore di Lu-
shnje, che dedicano la loro
vita all’attenzione e alla cura
della popolazione albanese
che si trova in difficoltà con
attività sociali, educative, sa-
nitarie e religiose. Uno dei
momenti più intensi è stato
proprio il vivere una giornata
di mare insieme ai ragazzi di-
sabili e alle loro famiglie. La
presenza della Chiesa è di

enorme importanza sia per
l’ottimo dialogo con le altre
religioni, che per il rapporto
con la comunità, oltrepas-
sando i fattori religiosi e ar-
rivando ad abbracciare un
vero e proprio valore affet-
tivo. Andando nei villaggi,
ovvero le zone più povere del
paese, abbiamo visto con i

nostri occhi in che situazione
vivono quelle famiglie. In
questi villaggi abbiamo
svolto attività di animazione
per i ragazzi del posto. La
gioia di quei bambini è stata
immensa: pur non avendo
nulla, tranne che il necessario
per vivere, erano felici di
giocare, divertirsi e stare in-
sieme. Una gioia che supe-
rava tutte le difficoltà che vi-
vevano. A loro la vita ha of-
ferto poco, ma hanno saputo
valorizzare quel poco che gli
è stato dato. Differentemente
da noi, che viviamo una vita
di agio basata sul possedere,
sul non accontentarsi e sul
pretendere sempre di più,
loro vivono una vita basata

sul necessario. Hanno impa-
rato “l’arte dell’essenziale”,
cioè l’accontentarsi di ciò
che Dio ha messo nelle loro
mani: per noi è stata una
grande fonte di testimo-
nianza, modello di uno stile
di vita che ci può avvicinare
a quello di Gesù. 
Inoltre, abbiamo vissuto un

altro forte incontro a Scutari,
dove le monache Clarisse ci
hanno raccontato e mostrato
segni concreti di un’Albania
insanguinata dalla dittatura
comunista, nella quale vi era
l’ateismo di Stato e la fede
significava morte. Tutto il
male dell’uomo però non è
riuscito ad annientare il bene
per Gesù. Chi veramente
ama Dio non si sottomette,
proprio come hanno fatto gli
albanesi che in quel periodo
erano costretti a vivere la
loro fede di nascosto, ri-
schiando di morire. Un sim-
bolo dell’incredibile amore
verso Dio è stata la strage dei
martiri Albanesi, i quali
hanno ricevuto atroci torture

e si sono fatti uccidere piut-
tosto che rinnegare il loro
Dio. Quanto grande può es-
sere la fede! Per noi anche
questa è una cosa inimmagi-
nabile: siamo abituati a trat-
tare la religione come se
fosse uno strumento “usa e
getta” dando poco valore e
non apprezzando ciò per cui
altri avrebbero rischiato
tutto. Questa è stata una forte
testimonianza per noi, un
vero esempio di fede che ci
ha fatto riflettere sul valore e

l’importanza di Cri-
sto nella nostra vita. 
In questa esperienza
di Missione in Alba-
nia noi abbiamo tro-
vato Dio. Abbiamo
trovato Dio nella pre-
ghiera, che scandiva
le nostre giornate, e
nell’Eucaristia quoti-
diana, che era il cen-
tro di tutto ciò che vi-
vevamo; ma abbiamo
soprattutto trovato
Dio nell’altro. Nel-
l’ultimo momento di
condivisione sono ri-
suonate in maniera
molto significativa le

parole di una canzone che ci
ha accompagnato durante
l’esperienza: «Dammi d’es-
sere, Dio, Sacramento di Te».
In Albania siamo stati Sacra-
mento di Dio, noi abbiamo
portato Gesù e al contempo
qualcun altro l’ha offerto a
noi. Ma la missione non è fi-
nita, anzi è iniziata proprio
nel momento in cui siamo
tornati a casa. Il Signore con
questa esperienza di mis-
sione ci ha fatto assaporare
concretamente il desiderio di
donare noi stessi all’altro,
esortandoci ad essere nella
vita di tutti i giorni testimoni
della Parola e portatori di
Gesù.

“
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Umberto Massimiani  

N
el nono anniversario

dell’incoronazione

dell’immagine della

Madonna delle Grazie, la

S.Messa è stata presieduta dal

vicario generale della Diocesi

Sabina mons. Paolo Gilardi,

concelebrata dai sacerdoti della

Vicaria, dai frati del santuario

ed animata dal coro diretto dal

maestro Angelo Giannetti.

L’omelia del Vicario incentrata

sul cammino dell’educazione

alla fede, come richiesto dal

Vangelo, da cui seguire l’esem-

pio con coraggio e perseve-

ranza alimentata dai sacra-

menti, dalla parola del Signore

e dalla preghiera.Preghiera alla

Madonna per ottenere una fede

forte. 

Il Vicario ha ringraziato i frati

per la loro opera: P.Vincenzo,

P.Michele e P.Ausilio che in

Verso la Madonna delle Grazie
M.T.

Èqualcosa che va oltre
l’immaginario il pelle-
grinaggio notturno al

santuario della Madonna delle
Grazie. Partire in piena notte e
arrivare all’alba, quando il
cielo si inizia a schiarire, dopo
aver attraversato nel buio le
strade della Sabina dà il senso
più profondo della preghiera
silenziosa, ma anche un’emo-
zione che forse è antica. Si av-
vicina alla ricerca mistica di
Dio attraverso la comunione
con la Creazione, senza più gli
ostacoli dei rumori, delle
chiacchiere,  dei televisori, e in
questo modo avvicina oriente
ed occidente,  con la ricerca

del silenzio per parlare con il
Signore. Alla preghiera co-
mune dietro la croce si alterna
il silenzio nel cammino, ma
non si è soli, perché accanto ci
sono i compagni di viaggio,
anche se nello stesso tempo ti
puoi raccogliere in una dimen-
sione profonda di ricerca radi-
cale del proprio essere. L’ar-
rivo al santuario, l’incontro
con gli altri pellegrini e con la
gente che è venuta a salutare e
a partecipare alla messa mattu-
tina, la celebrazione stessa
sono parte integrante del per-
corso, l’arrivo dopo un lungo
cammino, il riposo necessario
dopo un viaggio altrettanto ne-
cessario. Viaggiare insieme, a
piedi, pregare e riflettere in-

obbedienza alle disposizioni

del ministro provinciale del-

l’Ofm P. Luigi Recchia la-

sciano il santuario per dare il

benvenuto a P. Cristoforo

Amanzi ofm nuovo rettore e

fondatore della Fraternità “

Madre della Riconciliazione e

della Pace “ che insieme alle

quattro suore e due laiche con-

sacrate “ Piccole Figlie della

Redenzione e della Pace “

fanno ingresso al Santuario. 

P.Vincenzo è stato presente a

S.Maria per dodici anni, predi-

catore appassionato, architetto

del restauro totale del santuario

e dell’incoronazione mariana,

pastore della preghiera per la li-

berazione e la guarigione spiri-

tuale e fisica.

P. Cristoforo nel 1987 dopo un

viaggio a Medjugorje  fa il suo

ingresso nella Provincia Roma

(oggi unita a quella del-

l’Abruzzo) dei Frati Minori nel

1990 e riceve l’ordinazione

sieme è una realtà che abbiamo
dimenticato e che invece ci
servirebbe molto per essere più
in profondità persone e cri-
stiani. Il viaggio è fisico ma
nello stesso tempo interiore, i
suoni della notte, cui non
siamo più abituati, ci dicono
che esistono cose e creature
che non vediamo, ma che non
per questo non sono reali. La

presbiteriale nel 1997.Com-

pleta gli studi di filosofia e teo-

logia all’Antonianum e conse-

gue la licenza in mariologia

presso la Pontificia Facoltà

Teologica Marianum. Nel 2009

fonda la Fraternità francescana

“ Madre della Redenzione e

della Pace “ che nel 2016 ha ot-

tenuto il riconoscimento di as-

sociazione pubblica di fedeli.

La Fraternità è impegnata nel

progetto “ Soltanto Pace ” che

prevede la realizzazione di cen-

tri di spiritualità e di acco-

glienza ( Medjugorje, Ancona,

San Cesareo).

Il santuario di S.Maria è un

punto di riferimento della Dio-

cesi Sabina ed una presenta

preziosa dove si ‘sperimenta la

vicinanza di Dio, la tenerezza

della Vergine e la compagnia

dei santi’. Al termine della

Messa, la processione con l’im-

magine mariana portata dai fac-

chini (tra cui anche una donna)

e la preghiera di benedizione ai

paesi che fanno da corona al

santuario e alla Sabina ‘Tota

Sabina Civitas Mariae’.

fede si arricchisce di un tas-
sello ulteriore, perché si com-
prende che non esistono solo
cose che vediamo con i nostri
limitati occhi, e che la natura è
un percorso che ci manda mes-
saggi molto più profondi, e di-
vini, di quanto non pensas-
simo. Con la speranza di in-
contrarci di nuovo e di nuovo
camminare insieme.

La festa del Santuario della Madonna delle Grazie

“ Nel segno di Maria: riconciliazione e pace”
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Pino Grechi

Tra le varie iniziative
volte a recuperare la
storia e le tradizioni re-

ligiose del territorio sabino, in-
tendiamo segnalare i due volu-
metti (speriamo solo i primi di
una serie) dedicate alle visite
pastorali svolte in passato
presso la comunità di Poggio
Moiano.

Come è noto, la visita pasto-
rale è uno dei strumenti che la
Chiesa ha utilizzato in passato
e tuttora utilizza per rinsaldare
il legame fra istituzioni eccle-
siastiche e fedeli e controllare
adeguatamente lo stato della
vita religiosa nelle varie comu-
nità dipendenti dal Vescovo
diocesano.

In occasione della visita pa-
storale svoltasi nel marzo dello
scorso anno (5-13 marzo
2016) presso la comunità di
Poggio Moiano dall’attuale
Vescovo Mons. Ernesto Man-
dara, la prof.ssa Daniela Ca-
gnizi, insegnante di  materie
classiche presso il liceo di
Passo Corese, ha preso l’ini-
ziativa, d’intesa col parroco
Don Tito, di dare alle stampe il

testo della visita pa-
storale effettuata
presso la comunità di
Poggio Moiano nel
lontano 1780 dal Car-
dinale Andrea Cor-
sini. 

Il manoscritto della
visita, conservato
presso l’Archivio dio-
cesano, è ovviamente
in latino e la prof.ssa
Cagnizi, approfit-
tando delle sue com-
petenze paleografi-
che, ha svolto vera-
mente un utile lavoro
nell’interpretare e tra-
durre in italiano cor-
rente il testo settecen-

tesco consentendo a tutti di
leggere con enorme interesse i
particolari della storica visita.

Tra i tanti aspetti di questa
che potremmo definire una
vera e propria fotografia della
vita religiosa di Poggio Mo-

iano verso la fine del XVIII°
secolo segnaliamo i numerosi
ed interessanti particolari rela-
tivi allo stato della Chiesa par-
rocchiale e soprattutto delle
varie chiese campestri che ca-
ratterizzano da secoli la comu-
nità poggiomoianese.

Preso atto dell’utilità e del-
l’interesse suscitato dal lavoro
svolto, si è ritenuto quindi op-
portuno proseguire nello stu-
dio, recuperando e traducendo,
sempre a cura della prof.ssa
Cagnizi, anche il testo di una
precedente visita svoltasi addi-
rittura nel lontano 1615 da
parte del Card. Benedetto Giu-
stiniani.

Dalla lettura del resoconto ne
emerge una comunità, allora
dipendente dalla famiglia Sa-
velli, composta da sole 700
anime, con un Arciprete già in
età avanzata, con una vita reli-
giosa spesso carente dal punto
di vista organizzativo, con no-
tevoli problemi di povertà, ma
dotato anche di qualche inizia-
tiva di carattere assistenziale

(come risulta dalla lettura delle
vicende relative alla costitu-
zione del Monte di Pietà). 

Emerge tra tanti particolari
anche il ricordo del trasferi-
mento della Parrocchia dalla
vecchia Chiesa dedicata al-
l’Assunta (l’attuale Cimitero)
alla nuova Chiesa parrocchiale
allora da poco consacrata per
iniziativa della Famiglia Sa-
velli (1572) e si leggono altresì
con interesse alcuni particolari
anche un po’ sorprendenti ri-
guardanti le difficoltà della vita
parrocchiale e l’attività della
storica Confraternita del SS.
Sacramento.

Possiamo solo augurarci che
specialmente i giovani si acco-
stino con rinnovato interesse a
tali documenti storici, retaggio
della vita passata delle terra sa-
bina, nella speranza che la ri-
scoperta delle nostra storia re-
ligiosa ci aiuti a rafforzare ul-
teriormente i vincoli di
solidarietà e fraternità che deb-
bono animare un’autentica co-
munità cristiana.

Poggio Moiano

Visite Pastorali e tradizioni religiose

Poggio Mirteto

Grande festa per S. Gaetano da Thiene
Franco Savi

Il 7 agosto 2017 nella par-
rocchia di S. Maria As-
sunta a Poggio Mirteto si è

celebrata la festa del patrono
San  Gaetano da Thiene.
La devozione a S. Gaetano è
testimoniata sin dal 16 agosto
1769, come si legge negli Atti
Consigliari del Comune. Il
santo è morto il 7 agosto 1527,
è stato beatificato il 23 novem-
bre 1624 e canonizzato il 12
aprile 1671. Nel Verbale del
Consiglio Comunale del 18
agosto 1785 si effettua ufficial-
mente la votazione per la ri-
chiesta di istituire S.bGaetano
come patrono di Poggio Mir-
teto “… celebrandosi da più di
un secolo il 7 agosto la festa di

S. Gaetano …”. La stessa ri-
chiesta era stata fatta il 16 ago-
sto 1769, ma la votazione
(all’unanimità) non era stata ri-
tenuta valida dalla Sacra Con-
gregazione dei Riti. Confron-
tando le date appare evidente
che la devozione dei Poggiani
per S. Gaetano, comincia ap-
pena sancita la sua canonizza-
zione.
La S. Messa è stata officiata da
S.E. Mons. Ernesto Mandara
con il parroco don Mauro
Guida e tutti i sacerdoti della
parrocchia come concele-
branti. Animava degnamente la
liturgia solenne il coro della
cattedrale.
In una chiesa gremita di autorità
civili, militari, di rappresentanti
di confraternite e di semplici fe-

deli il Vescovo Mons. Mandara
ha svolto la sua riflessione du-
rante l’omelia.
In cima al suo pensiero e nel
suo cuore c’è sempre la visita
pastorale che ha iniziato due
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Montelibretti

La Beata Vergine del Carmelo

Prime Case

L’incoronazione della statua della Vergine

La celebrazione della fe-
stività della Beata Ver-
gine del Carmelo è as-

sai sentita a Montelibretti,
tanto che, oltre la memoria li-
turgica del 16 luglio, si festeg-
gia in modo ancor più solenne
il secondo sabato di ottobre
nella ricorrenza della istitu-
zione della parrocchia. Alla
presenza del sindaco, delle au-
torità politiche e civili si è
svolta la processione che ha
portato l’immagine della Ma-
donna, scortata dalla confrater-
nita a Lei dedicata, nella
piazza del Comune, dove è
stata celebrata la S. Messa,
presieduta da don Mauro, ora
parroco di Poggio Mirteto, ma
che è stato per due anni co-par-
roco a Montelibretti, e conce-
lebrata, oltre che da don To-
nino, da parroci della sabina,
tra cui alcuni sacerdoti che si
sono avvicendati nella cura pa-
storale della parrocchia. Ai fe-
deli che gremivano  la piazza,

Don Mauro ha parlato tra l’al-
tro della necessità che il cri-
stiano oggi non sia schiavo del
consenso e del successo a tutti
i costi, perché la sfida contem-
poranea è quella di una fede
che combatte contro un mondo
apertamente ostile, dopo anni
di anticlericalismo o di indiffe-
renza. Sembra quasi che oggi
il cristianesimo sia il nemico
da battere in un mondo che
cerca l’omologazione a tutti i
costi e dove quindi la nostra
fede, che impone uno sguardo
critico sulla realtà, è vista con
sospetto e inimicizia. La fede
viene rafforzata però con la
preghiera, la vicinanza ai sa-
cramenti e alla confessione,
perchè a volte capita di allon-
tanarsi da Dio quasi senza ac-
corgersene.  
Alla fine della celebrazione  è
ripresa la processione accom-
pagnata dalla musica della
Banda di Corese Terra e dalla
cittadinanza tutta. Di fronte

alla chiesa intitolata proprio
alla Madonna del Carmelo, il
parroco don Tonino ha con-
cluso con l’invito ad approfon-
dire e mettere in pratica due
valori fondamentali,  recupe-
rare l’interiorità che ci per-
mette di avere uno sguardo più
profondo su noi e la realtà che
ci circonda,  e l’accoglienza,
non solo agli stranieri, ma a chi

vicino a noi ha bisogno di es-
sere ascoltato, accolto, consi-
gliato anche se talvolta non ce
ne accorgiamo o per distra-
zione o per presunzione.  I tra-
dizionali fuochi d’artificio e
l’altrettanto tradizionale rinfre-
sco offerto dalla confraternita
hanno concluso la celebra-
zione di quest’anno.

sità nella carità e ricerca conti-
nua della fede: queste le carat-
teristiche della comunità par-
rocchiale. Dobbiamo porci una
domanda: Al centro c’è Gesù
Cristo e la ricerca del Regno di
Dio?
Dal percorso finora fatto è ve-
nuta la necessita di promuo-
vere un’ampia riflessione sul
ruolo del laicato nella Chiesa.

anni fa e che durerà ancora nel
2018. In marzo sarà il turno di
Poggio Mirteto e Poggio Mir-
teto Scalo.
Il significato della visita pasto-
rale non è una “ispezione”, ma
un “cammino insieme” del ve-
scovo coi presbiteri e i laici
della parrocchia nello spirito di
papa Francesco.
Capacità di progettare, genero-

“Nessuno è stato battezzato
prete o vescovo, ma siamo stati
battezzati laici” dice sempre
papa Francesco.
In questo ci aiuta la figura di
S.Gaetano che ha vissuto la fede
da laico e solo dopo ha sentito
la vocazione al sacerdozio.
Il modello per tutti noi deve es-
sere la comunità apostolica.
Dopo la S. Messa si è svolta la

processione che ha visto le
Confraternite (del Gonfalone
della Misericordia e di S.Anto-
nio) sfilare coi loro costumi
antichi e gli oggetti sacri
(croci,  stendardi e mazze) re-
cuperati da alcuni anni con una
operazione  culturale che de-
nota un amore per le tradizioni
religiose di Poggio Mirteto.

Si è svolto sabato 13 mag-
gio a Prime Case il so-
lenne rito dell'Incorona-

zione della statua della Vergine
officiato dal nostro Vescovo, in
occasione del centenario delle
apparizioni di Fatima. Subito
dopo si è snodata una proces-
sione illuminata dalle fiaccole
dei fedeli. In questa occasione
don Ernesto ha incoronato so-
lennemente l'umile immagine
di Nostra Signora di Fatima,
fatta con un olivo nostrano a
mano da un artigiano verso gli

anni '50 di cui né la memoria
dei fedeli né i documenti d’ar-
chivio hanno preservato il
nome.
La stupenda e serena festa con
la quale la piccola comunità di
Prime Case ha accompagnato
numerosa questo rito, è un bel-
lissimo ricordo sia della miste-
riosa presenza di Maria quel
giorno, sia della spontanea de-
vozione della comunità, dei
membri dell'UNITALSI e di
tanti altri devoti che sono stati
presenti.

Foto: Ciampi, Passo Corese
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Bioetica

Riflessioni sul caso Charlie Gard

Elena Andreotti*

L’estate appena tra-
scorsa si è consu-
mata una tragedia ai

danni di un bambino di po-
chi mesi la cui sola colpa è
stata di essere affetto da una
malattia incurabile. Questo
bambino si chiamava Char-
lie Gard ed era ricoverato in
un importante ospedale
inglese dove i genitori
lo avevano ricoverato
perché cominciava ad
avere problemi respira-
tori. I medici lo hanno
subito intubato, ma ab-
bastanza presto hanno
consigliato ai genitori di
porre fine alla sua esi-
stenza perché non c’era
nessuna possibilità di
guarire. I genitori vole-
vano tentare una cura
sperimentale in America
e ne è seguita una batta-
glia legale, dato che ai
signori Gard è stata tolta
la patria potestà perché non
facevano “the best interest”,
il miglior interesse del figlio
che consisteva nel togliergli
alimentazione e respirazione
considerate terapie, mentre
invece parliamo di sostegno
vitale: tutti dobbiamo man-
giare e respirare per soprav-
vivere! Anche la Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo
ha dato torto ai poveri geni-
tori i quali, dopo aver resi-
stito ancora, hanno ceduto
logorati dalla battaglia le-
gale e dal dispiacere. Sono
intervenuti ad offrire la cura
sperimentale anche altri

ospedali dall’America e dal-
l’Italia con l’ospedale pedia-
trico Bambino Gesù, ma le
resistenze che ci sono state
hanno solo significato l’ag-
gravamento di Charlie. I si-
gnori Gard non hanno po-
tuto riavere il figlio se non
da morto: è stato accompa-
gnato a morire in un ho-
spice, non a casa come chie-
devano i genitori, gli hanno

tolto il respiratore ed è
morto soffocato. 
Ci sono altri bambini nelle
stesse condizioni per i quali
i genitori stanno lottando
avendo avuto la perdita della
patria potestà. Questo della
patria potestà è l’aspetto più
inquietante della faccenda
(al resto siamo abituati, si fa
per dire) perché, con la lo-
gica applicata in questo
caso, un genitore rischia di
perderla se insiste a voler
curare o almeno aspettare la
morte naturale di un figlio
malato inguaribile.
La scelta di porre fine alla

sua vita è stata giustificata
dal fatto di trovarsi di fronte
ad una malattia inguaribile e
tuttavia curabile, almeno a
livello sperimentale. Anche
quando non è più possibile
curare si può ancora pren-
dersi cura. Sfugge ai più che
di malattie inguaribili, in va-
ria misura, ne soffre la stra-
grande maggioranza delle
persone a cominciare dal-

l’ipertensione, per non par-
lare delle malattie autoim-
muni, in costante crescita, e
le malattie croniche della
vecchiaia, tanto per elen-
care. Pertanto, la decisione
presa su Charlie non ha ri-
guardato solo lui e i suoi ge-
nitori, ma potrà riguardare la
stragrande maggioranza di
persone che oggi hanno ma-
lattie inguaribili anche se
curabili (nessuno si senta
escluso!). Ci troviamo di
fronte a quel fenomeno della
comunicazione chiamato
“finestra di Overton” dal
nome di chi l’ha teorizzato:

Joseph P. Overton (1960-
2003), Vice-Presidente del
centro studi statunitense
Mackinac Center for Public
Policy; “the Overton Win-
dow” è uno schema di co-
municazione-persuasione
nel quale si individuano sei
fasi di descrizione dello spo-
stamento dell’opinione pub-
blica. Le idee sono: 1) im-
pensabili-inaccettabili; 2)

radicali, cioè vietate con
eccezioni; 3) accettabili;
4) sensate, cioè razio-
nalmente difendibili; 5)
diffuse, cioè social-
mente accettabili; 6) le-
galizzate.
I casi pietosi si prestano
bene allo scopo: il caso
eccezionale che porta
pian piano all’accetta-
zione di qualcosa che
era prima impensabile.
Più in generale, spostare
la qualificazione di per-
sona con la sua intangi-
bilità in modo arbitrario,

accettando il concetto di
qualità della vita come ca-
ratterizzante la dignità per-
sonale, mette seriamente in
pericolo l’esistenza di cia-
scuno di noi, nessuno
escluso.

Nota:
è stata messa a punto una tec-
nica di fecondazione artifi-
ciale, per evitare la malattia di
Charlie che si eredita dalla
mamma, con l’uso dei gameti
di due donne ed un uomo. A
buon intenditor …

*Biotecista
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Antonio Vecchio

Risale ai primi anni del
XXI secolo la storio-
grafia che ha rimedi-

tato l’immagine e la portata
storica dei documenti conser-
vati da F.P. Sperandio sulla Sa-
bina medioevale. P.Toubert, il
celebre studioso delle “Struc-
tures du Latium mèdièval”
(2015) gli ha espresso gratitu-
dine per avere copiato docu-
menti risalenti ai secoli XII –
XIV dagli archivi di Monta-
sola, Catino, Cottanello, Tof-
fia, Torri non più ritrovati e
dunque veri e propri capisaldi
documentari nel vuoto e nel
massimo disordine degli ar-
chivi delle cancellerie episco-
pali in Sabina. P.F.Kehr già nel
1907 (ma già prima nel 1824
Carlo Troya), in attuazione del
programma di censimento ge-
nerale ed edizione integrale di
tutti i documenti pontifici fino
al 1198, erano andati alla ri-
cerca, risultata infruttuosa, dei
documenti più antichi in origi-
nale. Dobbiamo dunque al-
l’operosità del canonico Spe-
randio, il reperimento e la co-
piatura di documenti storici
altrimenti introvabili. Dall’ar-
chivio della collegiata di S.
Lorenzo a Toffia, chiesa ple-
bana, prossima alle mura ca-

strensi e risalente agli anni
925-940, il canonico, nell’ul-
timo ventennio del XVIII sec.,
riprodusse copia di una perga-
mena attestante l’avvenuto tra-
sloco della diocesi a Toffia
stessa, in un impianto eccle-
siale dato come fondato da ve-
scovi in fuga da Forum Novum
a seguito della Persecutio Bar-
barorum (877). Il documento,
datato 964, nel suo contenuto,
riveste le caratteristiche for-
mali di un atto notarile di retro-
cessione giudiziaria alla catte-
drale foronovana, in quel
tempo chiamata S. Eutimio, di
documenti, beni ed arredi ec-
clesiastici sotto l’intervento di
nobiles homines in funzione
giudiziaria e palatina.
L’evento, ben delimitato nel
suo contorno cronologico, ma
trattato con superficialità, rive-
ste invece una sua intrinseca
valenza sia perché dimostra di
essere stato letto dai commis-
sari che composero la famosa
pergamena di Cerchiara,sia
perché getta un fascio di luce
su uno spaccato di storia alto
medioevale del X sec. Non
dunque una delle tante impo-
sture letterarie messe avanti
per spirito di parte. L’anno 964
risente ancora dei convulsi e
degradanti eventi concomitanti
con l’avvento della dinastia

sassone degli Ottoni e l’arro-
ganza delle fazioni romane in
tema di elezioni papali. Il papa
di turno, Leone VIII, non com-
pare ovviamente nel docu-
mento in esame ma per il resto
la pergamena in scrittura cu-
riale romana, nella sua forma,
conserva tutti gli elementi co-
stitutivi del documento diplo-
matico, e, quello che è più im-
portante, si innesta nel piano
strategico ecclesiastico del-
l’aggregazione diocesana tra
Nomentum e Forum Novum
sub nomine “Sabinensis”.
L’elevazione “a sedes episco-
palis secunda” della Chiesa di
S. Lorenzo, come attestato dal
Registrum omnium ecclesia-
rum diocesis sabinensis (1343)
trova un sostegno sull’attesta-
zione testimoniale di una sedia
episcopale il cui piedistallo,
come residuo archeologico,
sembrerebbe ancora esistente
(Altare Maggione lato cornus
epitulae) stando alla ricostru-
zione fatta da M.L. Mancinelli
nel commento alla sezione Ca-
strum Toffie. Infine è doverosa
una precisazione sulla sopraci-

tata Persecutio Barbarorum.
E’ invalsa la tradizione conso-
lidata secondo cui l’elemento
motore del trasloco sarebbe
fondato sull’epistolario di papa
Giovanni VIII all’Imperatore
Carlo il Calvo datato 10-13
febbraio 877. Il pontefice, co-
sciente dell’aiuto fornito per
l’elezione imperiale implora
l’aiuto imperiale contro i “ne-
fandissimi saraceni” che, pene-
trati fino ai confini della Sa-
bina, hanno depredato basili-
cas et altaria (e dunque vi
rientrerebbe la catterale foro-
novana!).Oggi molte ricerche
tendono al ridimensionamento
della responsabilità delle
bande saracene e dei Latrun-
coli Christiani, specie se anco-
rate all’anno 877. Comunque
per il momento è necessario
accontentarsi del dato sulla
permanenza temporale del tra-
sloco nell’arco di 87 anni e
della conseguente copertura
vescovile nella sede della
Chiesa di S. Lorenzo: Leo
(879),Gregorius (928), Anasta-
sius (948), Joannes (963).
Colgo l’occasione per ringra-
ziare il parroco di Toffia Don
Giovanni Mora per la sua cor-
tesia.

Collegiata di S. Lorenzo in Toffia 

Il cristianesimo in Sabina

Vescovio e Toffia: due realtà storiche diocesane
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INSERTO APPUNTAMENTI

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

OTTOBRE 2017

Dom 1 Ore 17,00: Presentazione percorso Far.Fa.Miglia - Passo Corese - UPF

Lun 2 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Sab 7 EduCare - S. Valentino - SPG

Dom 8 EduCare - S. Valentino - SPG

Dom 8 Ore 15.30: Incontro di formazione per i Catechisti di Monterotondo Scalo - Monterotondo Scalo - UC

Lun 9 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Ore 20.45: Al cuore del Vangelo (incontro Spiritualità per giovani) - Suore Brigidine - Farfa - SPG

Sab 14 Ore 09.00: Ritiro Religiose - Sr G. Redentore - Tor Lupara - USMI

Ore 15.00: Corso formazione volontari Caritas - Passo Corese - Caritas

Dom 15 Ore 15.00: Raduno Diocesano dei Cori Parrocchiali - Farfa - UL

Ore 15.30: Incontro di formazione per i Catechisti di Monterotondo Scalo - Monterotondo Scalo - UC

Lun 16 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione Passo Corese - UM

Mer 18 Ore 10.00: Assemblea plenaria Clero - S. Valentino

Sab 21 Ore 09.30: Incontro gruppo Betania

Ore 15.00: Corso formazione volontari Caritas - Passo Corese - Caritas

Dom 22 Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Mentana - Casali di Mentana - UC

Lun 23 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Mar 24 Ore 18.00: Incontro di formazione per diaconi - Suore Brigidine-Farfa - UDP

Dom 29 Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Mentana - Mentana - UC

Lun 30 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

NOVEMBRE 2017

Sab 4- Far. - Fa.Miglia I Tappa - S. Valentino - SPG

Dom 5 Far. - Fa.Miglia I Tappa - Sr Brigidine-FarfaUPF

Sab 4 Ore 15: Corso formazione volontari Caritas Passo Corese Caritas

Dom 5 Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Passo Corese - Borgo Quinzio - UC

Lun 6 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Sab 11 Ore 09.00: Ritiro Religiose - Sr G. Redentore Tor LuparaPasso Corese - USMI

Ore 9: Incontro Consulta Caritas - Caritas

Dom 12 Ore 15.30: Incontro di formazione per catechisti della zona di Passo Corese - Borgo Quinzio - UC

Lun 13 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Ore 20.45 : Al cuore del Vangelo (incontro di spiritualità per giovani) - Suore Brigidine - Farfa- SPG

Sab 18 Ore 9.30 Betania

Dom 19 Giornata dei poveri e di sensibilizzazione Caritas Diocesana - Nelle Parrocchie - Caritas

Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Osteria nuova - Casali di Poggio

Nativo - UC

Lun 20 Ore 18.30: Corso per nuovi ministri straordinari della Comunione - Passo Corese - UM

Mer 22 Ore 10: Assemblea plenaria Clero - S. Valentino

&
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N.B.: ALCUNI APPUNTAMENTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI OD ESSERE SOPPRESSI
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Sab 25 Ore 9.00: Incontro insegnanti di Religione - Poggio Mirteto - IdRC

Sab 25 Formazione animatori Grest II e III livello - S. Valentino - SPG

Dom 26 Formazione animatori Grest II e III livello - S. Valentino - SPG

Dom 26 Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Osteria Nuova - Casali di Poggio

Nativo - UV

Ore 17.00: Celebrazione per l’istituzione dei nuovi ministri straordinari - UM

DICEMBRE 2017

Ven 1 Ore 18.00: Pizza e vangelo  (incontro per teenagers) - Monterotondo Gesù Operaio - SPG

Sab 2 Ore 09.00: Formazione equipe UPV - S. Valentino - UPV

Sab 2 Far.Fa.Miglia II Tappa - Sr Brigidine-Farfa - UPF

Dom 3 Far.Fa.Miglia II Tappa - Sr Brigidine-Farfa - UPF

Dom 3 Ore 15.30: Ritiro diocesano Catechisti e Insegnanti di Religione - S. Valentino - UC

Mar 5 Ore 18.00: Incontro di formazione per diaconi - Suore Brigidine-Farfa - UDP

Ven 8 EduCare - S. Valentino - SPG

Dom 10 EduCare - S. Valentino - SPG

Mer 13 Ritiro del Clero - Oasi della Pace

Sab 16 Ore 9.00: Ritiro Religiose e auguri natalizi - Oasi della Pace - USMI

Ore 9.30: Incontro gruppo Betania - Oasi della Pace - USMI

Ven 22 Ore 21: Veglia di preghiera per i giovani - Poggio Mirteto - SPG

Sab 30-31 Facciamo trenta e pure trentuno (Giovani 18-30 anni) - S. Valentino - SPG

Legenda:
SPG: Servizio Pastorale Giovanile

UPF: Ufficio Pastorale Familiare

IdRC: Insegnanti Religione Cattolica

UM: Ufficio Ministeri 

USMI: Unione Superiore Maggiori d’Italia   

UL: Ufficio Liturgico

UDP: Ufficio Diaconato Permanente

UPV: Ufficio Pastorale Vocazionale

UC: Ufficio Catechistico

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

&

(Inserto a c. di L. Renzi)
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