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La vera luce della nostra vita
La celebrazione della Messa della Notte Santa a Casperia

Comunità come speranza
Il Te Deum di ringraziamento 

nella cattedrale di Poggio Mirteto

“Non è mica facile …”
La Veglia dei giovani con il nostro Vescovo

I giovani insegnano
Un capodanno speciale a San Valentino

Samuele Mazzoli

Questa è la “frase spot” che guida le riflessioni proposte
ai giovani della Diocesi Sabina lo scorso 22 Dicembre
nella Veglia con il Vescovo, in occasione del Natale.

L’evento, divenuto oramai appuntamento fisso nell’agenda
diocesana, si è svolto come di consueto nella Cattedrale S. Ma-
ria Assunta di Poggio Mirteto, dove dalle 20:30 sono iniziati a
sopraggiungere gli autobus carichi di giovani. 
(a pag. 6)

Paola Di Mauro 

Ecco, finalmente è arrivata la Notte Santa: le luci, i
suoni, le voci dei bambini impazienti, desiderosi di
cantare per Gesù Bambino. La chiesa della Ss.ma An-

nunziata è piena di fedeli che si dispongono ad ascoltare la S.
Messa, quest’anno celebrata da Sua Eccellenza Mons. Ernesto
Mandara, nostro Vescovo.

(a pag. 6)

Paolo F.

Una maniera di
festeggiare il
capodanno di-

vertendosi in serenità:
i nostri ragazzi a San
Valentino hanno sfa-
tato alcuni luoghi co-
muni e generalisti  sui
nostri figli.

(a pag. 4)

Andrea Lucantoni 

Il 31 dicembre 2017 si è svolta, nella Cattedrale S.M. As-
sunta di Poggio Mirteto, la celebrazione del Te Deum,
officiata da Sua Eccellenza Ernesto Mandara allietata

dalla presenza del Coro Parrocchiale di Poggio Mirteto.
(a pag. 7)
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Roberto Tomassini

Il 13 ottobre scorso, è
stata inaugurata la statua
della Madonna di Fa-

tima, ubicata proprio a metà
percorso della bretella che
unisce la frazione di Casali
con Mentana centro, restau-
rata dopo i danni provocati da
ripetuti atti di vandalismo che
sono perfino giunti a tagliare
le mani della sacra immagine.
La statua è divenuta ormai
icona della devozione delle
Comunità di Mentana e Ca-
sali nei confronti della Ver-
gine Maria, da quando nel
2007 vi fu solennemente col-
locata in occasione dell’inau-
gurazione della nuova strada,
intitolata alla Madonna di Fa-
tima, che avveniva in coinci-
denza con la vista della Cele-
ste Pellegrina nella Parroc-
chia di Casali. Per questo
numerosissimi fedeli delle
due parrocchie hanno voluto
essere presenti all'appunta-
mento che aveva anche
un’importanza simbolica: la
reazione della città ad un atto
vandalico e sacrilego. I due
gruppi sono partiti dalle ri-
spettive parrocchie alle ore
16,30 e processionalmente
hanno raggiunto  il luogo

Casali di Mentana

Il restauro della statua della Madonna di Fatima

Un modo per rendere gloria a Dio
Il raduno diocesano dei Cori Parrocchiali a Farfa

dove si trova la statua per pre-
gare ai piedi di Maria. Il sa-
cerdote ha introdotto il rito di

benedizione con queste pa-
role: “Essa ci ricorda che
Cristo eterno Figlio di Dio,
fatto uomo nel grembo della
Vergine, è immagine del Dio
invisibile segno e sacramento
di Dio Padre”.
Al termine del rito, alla pre-
senza del sindaco di Mentana
Marco Benedetti, il parroco
di Casali, Don Rocco Gazza-
neo, ha ringraziato per l'impe-
gno mostrato nella realizza-
zione dell'opera di restauro, i
volontari del «Comitato per
Casali» che hanno lavorato

per  per spianare l’area, il vi-
vaio che ha donato le piante e
ovviamente le due parroc-
chie.  La targa posta ai piedi
del piedistallo recita: “Grazie
madre per il tuo amore, per-
dona gli oltraggi”. Don
Rocco, ha inoltre precisato:
“Questa staua è un’icona
della nostra devozione nei
confronti di Maria, così ab-
biamo deciso di coinvolgere
le due parrocchie per il re-
stauro e abbiamo coinvolto
molte persone. Nonostante
quello che è successo io
credo sempre che non ser-
vono gabbie o protrezioni per
evitare nuovi atti di vandali-
smo”.

Il raduno diocesano dei
Cori Parrocchiali per il
2017, svoltosi domenica

15 ottobre nella sala Schuster
dell’abbazia di Farfa, ha visto
un grande e per certi versi im-
previsto afflusso di persone:
segno che la musica è veicolo
essenziale per il coinvolgi-
mento del fedele nella liturgia,
come ha detto padre Giuseppe
Midili, direttore dell’Ufficio
Liturgico della Diocesi di
Roma, invitato quest’anno a
tenere la relazione “Cantiamo
al Signore con tutta la Chiesa”.
Il canto liturgico deve essere
consono al magistero della
Chiesa, ha detto, e aiutare ad
offrire un’esperienza estatica,
coinvolgendo il fedele pre-
sente ad un livello più pro-
fondo. Il canto, ha aggiunto
padre Giuseppe, è un modo
per rendere gloria a Dio. È
quindi uno strumento della
preghiera stessa e deve adat-
tarsi ai singoli momenti della

celebrazione. Obiettivo del
coro liturgico è quindi quello
di sostenere il canto dell’as-
semblea dei fedeli e non di
mettersi al suo posto. Occorre
quindi scegliere canti che ab-
biano delle radici popolari e
che si sostengano su ritornelli
molto semplici. È seguito poi
un dibattito sulle parole del re-
latore, dopo il quale il vescovo
Mandara ha portato i suoi sa-
luti complimentandosi per il
grande numero di presenti e
per l’interesse con il quale è

stato seguito l’evento, allietato
tra l’altro dai canti del coro
parrocchiale di Stimigliano “S.
Giovanni Bosco & friends”,
mentre la celebrazione del-
l’Eucarestia è stata accompa-
gnata dal coro diocesano di-
retto da Marco Malavasi. Du-
rante l’omelia il nostro
vescovo è tornato sull’argo-
mento sottolineando l’impor-
tanza del canto come preghiera
e come servizio per le persone,
perché, ha concluso S.E. rin-
graziando anche don Paolo per
l’organizzazione dell’inizia-
tiva, “la liturgia appartiene al
popolo di Dio”.
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Mons. Mandara nella solennità di Tutti i Santi a Mentana

Torniamo all'essenzialità della fede

Incontro degli adulti dell'Azione Cattolica per il Natale

Una tenda tra di noi

R. T.

Come da tradizione, la ce-
rimonia religiosa di
Ognissanti presso il Ci-

mitero cittadino di Mentana è
stata presieduta nel pomeriggio
dal vescovo monsignor Ernesto
Mandara, in concelebrazione
con i parroci delle parrocchie di
Mentana, Casali e Fonte Nuova.
Con il giorno di Ognissanti, lo
spazio consacrato si è affollato
di gente, a partire dalla matti-
nata. Adulti e anziani, soprat-
tutto ciascuno con un mazzo di
fiori tra le braccia o una pianta
in vaso da deporre davanti a una
lapide, si sono recati al campo-
santo mentanese per pregare
sulle tombe dei propri cari. 
Alle ore 15 i numerosi i fedeli
delle parrocchie cittadine, gui-
dati dai rispettivi parroci, pre-
senti le autorità cittadine in rap-
presentanza dei due Comuni, si
sono radunati al cospetto dell'al-
tare 'volante' allestito nel piaz-
zale interno del Cimitero con
Mons. Mandara, attorniato dai
diaconi e dagli altri sacerdoti
concelebranti. All'omelia il Ve-
scovo, parlando della santità, ha
invitato l'assemblea dei fedeli al
ritorno all'essenzialità della fede
in un mondo che non vive e non
gusta l'efficacia dei sacramenti.
Al momento del Padre nostro, si
è poi soffermato per riflettere sul

duplice orizzonte dell’umanità,
che si esprime simbolicamente
con le parole di questa pre-
ghiera: “come in cielo, “così in
terra”. La terra rappresenta il
cammino storico, il cielo, in-

vece, l’eternità, la pienezza della
vita in Dio, la festa di Ognis-
santi. Approfittando della gior-
nata quasi primaverile più che
autunnale, sono state davvero
tante le persone che in questa
occasione e la seguente giornata
della Commemorazione dei de-
funti, si sono recate al Campo-
santo mentanese. Infatti, in se-
guito all’istituzione del Comune
di Fonte Nuova, distaccatosi da
Mentana, sono stati definiti i
dettagli di una convenzione per
l’utilizzo del Cimitero di Men-
tana anche da parte della più
giovane tra le due cittadine che
costituiscono, con ben quattro
parrocchie esistenti nel loro ter-
ritorio, una delle realtà più po-
polose della nostra Diocesi.

Marco Anderlucci

Il 17 Dicembre 2017 nella
terza Domenica di Avvento
si è svolto l'incontro per

adulti dell'Azione Cattolica, te-
nuto da don Tonino Falcioni as-
sistente diocesano, presso la
chiesa di San Giovanni Battista
a Poggio Mirteto, con il titolo
“Pose la sua tenda tra di noi”
Luca (1,26-38).
Con la frase porre la tenda si in-
tende abitare, indica una pre-
senza che non è stanziale, è pre-
caria ma che comunque cam-
mina con noi, fa riferimento
all'Esodo, è l'abitazione del no-
made, è la tenda che custodiva
l'Arca e lo Spirito come per San
Paolo il corpo è la nostra tenda
… tenda d'argilla … In chiesa è
dove Gesù abita nella tenda ”dal
latino Tabernacolo” questa è
l'incarnazione, l'azione del figlio
di Dio che pianta la sua tenda tra
di noi. Maria è la prima tenda
che accoglie Gesù, per noi è di-

ventata il modello di come do-
vremmo accogliere. Ci mostra
come la gioia si manifesta anche
nel lasciare spazio, nello scon-
volgere i propri progetti, nel mu-
tare i desideri per qualcosa di
nuovo, di inaspettato, di non
previsto. L'Angelo mandato da
Dio per descrivere Maria pronu-
cia queste parole “Rallegrati,
piena di grazia: il Signore è con
te”  lei è capace di gioia perchè
è aperta all'altro, è piena di gra-
zia, perchè sa svuotarsi di sé e

per questo Dio abita la sua vita. 
La sua posizione non è apatica,
indifferente o superficiale ma si
interroga e interroga, la fede è
luce, non ha paura di interrogare
Dio, non fa l'errore di Adamo,
l'Angelo la tranquillizza, le ri-
porta alla memoria tutte le volte
in cui Dio è stato presente, di
non temere la fecondità a di-
spetto delle circostanze, di dare
il nome deciso da Dio divenire
il suo strumento, il fine di tutto,
per poter compiere le promesse
di Dio e realizzare la salvezza.
Lo Spirito Santo crea, parla nei
profeti, opera l'Incarnazione,
guida la vita di Gesù, guida la
Chiesa e ciascuno di noi pla-
smando la nostra vita a imma-
gine del Figlio, come la sterilità
di Elisabetta che  partorirà, così
la sterilità della Vecchia Alle-
anza si trasformerà in quella
Nuova. La grande umiltà di Ma-
ria si riassume nella sua risposta
“Ecco la serva … avvenga di me
… così ora lei descrive se stessa,
serva, questo è l'insegnamento
che Gesù imparerà da lei.
Se riflettiamo un attimo sui
passi da compiere per diventare
come Maria “tenda” che acco-
glie Gesù, quanto siamo disposti
ad essere aperti alla volontà di
Dio, l'accettiamo passivamente,
magari vivendola con lo stato
d'animo di impotenza, senza riu-
scire a cogliere la sua presenza
e la sua grazia, ad interrogarci e
interrogarlo, accettandola con
convinzione, lasciandoci pla-
smare a nuova vita, vincere la
sterilità di credere nell'impossi-
bile e donarci al pensiero che a
Dio tutto è possibile. 
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Concerto per Gesù Bambino e la sua Mamma
In collaborazione con l’Istituzione Teresiana di Vescovio

Un capodanno con Lui
I giovani sabini e una festa di fine anno diversa

A. C.

Si è tenuto il 23 Dicembre
nella piccola e acco-
gliente Chiesa Santa

Maria Assunta in Gavignano
Sabino il "Concerto per Gesù
Bambino e la Sua Mamma" te-
nuto dal gruppo vocale e stru-
mentale "Madonna della
Lode". L'ospitalità discreta,
l'attenzione e la sensibilità del
Parroco di Gavignano Don
Domenico Lamastra unite al
contributo tecnico dell'Asso-
ciazione Musicale Gavignano
Sabino hanno permesso l'esibi-
zione del gruppo "Madonna
della Lode" che nasce nel
2006 per accompagnare con
canti la messa Vespertina nel
Santuario di Vescovio, pro-
muovendo la coniugazione tra
la preghiera e l'arte, nella con-
vinzione che dalla cura verso il
pentagramma scaturisca un
messaggio unico. E' proprio la
bellezza del messaggio della
nascita di Gesù che i presenti
al concerto hanno potuto rice-
vere ed ascoltare nel susse-
guirsi del programma. I brani
eseguiti magistralmente sono
stati presentati con interesse e

cura da Don Francesco Paolo
Sanna che ha saputo introdurre
il programma musicale nell'at-
mosfera natalizia. Le vibra-
zioni delle note suonate con
partecipazione intensa dai mu-
sicisti, le voci dei soprani e
contralti, dei tenori e bassi, la
prestazione individuale ese-
guita in maniera brillante dal
soprano Hyun Jung Yun hanno
vivamente creato una sensa-
zione magica nei presenti. Un
sensazione di crescente parte-
cipazione culminata nella ri-
chiesta dell’ esecuzione del bis
per il brano ”Carol of the
Drum” (Testo originale
K.Kennicott Davis ver. Ita.: A.
D’Ignazio).  ll Gruppo vocale
e strumentale “Madonna della
Lode “ è stato sempre impe-
gnato nelle celebrazioni euca-
ristiche nel Santuario di Vesco-
vio e, in alcune occasioni, in

altre Parrocchie della Diocesi,
pur avendo sin dal 2009 tenuto
alcuni concerti. Ancora oggi la
prospettiva liturgica resta la di-
rettrice principale del Gruppo.
La formazione vocale e stru-
mentale, cresciuta negli anni,
consta attualmente di 25 com-
ponenti stabili, provenienti da
varie località della Sabina e
non solo, con la collaborazione
anche oltre l’ambito dioce-
sano. Il Coro si riunisce setti-
manalmente per le prove a Ve-
scovio presso i locali messi a
disposizione dall’Istituzione
Teresiana che, sin dalla sua co-
stituzione, lo ha accolto e so-
stenuto. L’amicizia, lo spirito
di servizio e la passione per la
musica ne tracciano il cam-
mino, sotto la guida delle Ma-
donna Della Lode a cui esso è
dedicato.

Paolo F.

Il passaggio di testimone
con l’anno nuovo è un
evento universalmente ce-

lebrato, che vede i giovani
coinvolti in esperienze di feste
in compagnia, botti, musica e
con un generale clima di gioia
e di leggerezza. Ma è la legge-
rezza che si cerca? O piuttosto
il desiderio di celebrare il
tempo che passa? Ed in che
modo questa celebrazione può
essere efficace e cristiana? O
meglio, ha senso una proposta
cristiana di celebrazione del
Capodanno? E ha senso rivol-
gerla ai giovani? L’esperienza
di alcuni giovani Sabini che
hanno scelto di passare il pro-
prio Capodanno a San Valen-
tino ci aiuta a riflettere.
Nel Capodanno ci sono alcuni

elementi ritenuti dai più fonda-
mentali, e in effetti lo sono,
che sono la celebrazione del
tempo – magari ritualizzata nel
countdown di Mezzanotte – la
compagnia generalmente di
amici e l’entusiasmo con la
progettualità per il futuro che
porta con sé l’anno nuovo. Ma
una celebrazione del Capo-

danno, che non infonde in que-
sti elementi il senso e non li
vive con consapevolezza è una
festa vuota, che non di rado si
attacca ai piaceri effimeri degli
abusi di sostanze che “allegge-
riscano” la serata, ma che non
fanno altro che allontanare i
giovani da quella consapevo-
lezza, da quella pienezza, che
cercano, illudendoli solo che il
loro bisogno di sostanza non
esista, ma sia solo una fantasia
passeggera.
Eppure i giovani hanno biso-
gno di concretezza e queste ri-
cerche (pur con un oggetto er-
rato) ne parlano! E allora quale
può essere la proposta cri-
stiana? Una rinuncia alla festa?
No, perché il cristiano è uomo
e nutre gli stessi bisogni di ce-
lebrazione del tempo che passa
comuni agli altri. Piuttosto è
una questione di stile cristiano
che fa la differenza: è nel vi-
vere con uno spirito diverso,
con lo spirito di Gesù, la festa
del Capodanno. Il tempo tra-
scorso a San Valentino mostra
come sia possibile coniugare
gioia e cristianesimo perché
l’entusiasmo sgorghi dal rin-
graziamento, l’amicizia dalla
condivisione della preghiera.
Allora alcuni giovani ringra-
ziano e chiedono perdono per
l’anno passato, si dividono il
lavoro per organizzare un ce-
none che nulla invidia a quelli
cui hanno rinunciato, giocano
fino a tarda notte e non dimen-
ticano di accostarsi a Gesù.
Quest’ultimo è modello dello
stile con cui vivere un Capo-
danno diverso, con un ingre-
diente in più; è la risposta vera
al bisogno di celebrare il
tempo che passa – e noi in
mezzo ad esso – di cui il Si-
gnore è la pienezza. Il concre-
tizzarsi del Capodanno cri-
stiano è il fare memoria, non
celebrare che il tempo scorre e
basta, ma riconoscere che nella
nostra storia passa Dio e che la
rende veramente vissuta.
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Lo psicologo risponde

Adozione: le radici dell’appartenenza

Maria Isabella Orsini*

Il progredire delle scienze
umane in costante rapporto
con le ricerche neurofisiolo-

giche che studiano l’infanzia ha
contribuito in maniera fondante
a spostare l’attenzione dall’isti-
tuzione “adozione” intesa come
“fatto giuridico” ai protagonisti
dell’evento stesso: i figli adot-
tivi e i genitori adottanti. Per sta-
bilire un vero rapporto di mater-
nità e paternità, è necessario ri-
flettere sui processi che sono
sempre permeati della storia di
ciascun attore, co-protagonista
dell’incontro con l’Altro da Sé,
e che in questo caso “speciale”
può divenire figlio. Lo studio
del contesto familiare nell’espe-
rienza comune condivisa e con-
divisibile di una convivenza
“scelta per amore dell’altro” in-
fatti, rende i partecipanti capaci
di “sentire e non solo deside-
rare”, “vedere e non solo osser-
vare”, “capire e non solo essere
capiti”, al fine di diventare fami-
glia, in una prospettiva che per-
mette di superare la visione indi-
vidualista ed egocentrica, sia da
parte del genitore, sia da parte
del figlio: una dimensione che
contiene limiti e debolezze, po-
tenzialità e risorse, che proprio
insieme trova la forza per non
sentirsi mai soli, per non per-
dersi, e il coraggio per ritrovarsi
sempre un po' di più. Dunque, il
processo racconta sempre la sto-
ria che ci ha portato “fin qui”,
prima dell’incontro fisico e geo-
grafico, un incontro sognato, de-
siderato, a volte temuto, comun-
que sperato.  Ed è proprio per
questi motivi che un tale livello
di coinvolgimento richiede sem-
pre più una formazione-sostegno
alla genitorialità, come afferma
saggiamente Rosario Di Sauro
(2000) nel suo libro da cui mi
sono permessa di estrarre il titolo
del mio articolo. La relazione tra
genitori e figli non può lasciare

niente al caso nella co-costru-
zione dell’esperienza di vita in-
sieme, dove anche la “sponta-
neità” deve avere sempre a che
fare con l’autenticità e non solo
con l’istintività degli atteggia-
menti. Quando il Tribunale per i
minorenni dichiara l’adottabilità
di un minore, questo rappresenta
l’inizio di un cammino lungo e
irto di difficoltà, ma assoluta-
mente ricco di opportunità e di

crescita per genitori e figli; op-
portunità che vanno al di là di un
determinismo biologico puro e
semplice, ma anzi creano una
amplificazione dei percorsi di
ciascuno in una dimensione che
trascende il proprio Sé e lo pro-
ietta verso una prospettiva dove
il bambino e i suoi bisogni di-
vengono assolutamente più im-
portanti dei propri. E’ chiaro che
in una società dove ci si esercita

a trarre il maggior profitto con il
minor sforzo possibile, un di-
scorso del genere può provocare
stupore, ma è proprio qui che
può avere inizio il viaggio verso
la scoperta della propria portata
esistenziale che “mai è solo per
Sé ma sempre in relazione agli
altri”, perché è soprattutto nel
rapporto amato e temuto con
l’altro da Sé che si compie l’al-
chimia del divenire e dello svi-
luppo delle proprie risorse inte-
riori e quindi profondamente
umane. Ri-conoscersi genitore di
un bambino non significa sol-
tanto essersi adoperati per rice-
vere l’atto giuridico e anagrafico
che attesti a tutti gli effetti di
legge che si è idonei per “fare il
genitore”, ma la piena e consa-
pevole accettazione di un in-
sieme di significati morali, affet-
tivi, economici, psicologici che
nell’atto pubblico che rende uf-
ficiale l’evento, trovano il loro
dover essere. Un figlio adotta i
propri genitori quando sente di
essere amato, rispettato e valo-
rizzato nella sua irripetibile uni-
cità. 
*psicologa-psicoterapeuta

Marco Testi

Perché parlare oggi, in pieno
clima di ossessione culina-
ria e in regime di “basta che

mangio io del resto non mi inte-
ressa”, di un libro che ripropone
di nuovo il tema del cibo? La ri-
sposta è che questo “Cibo che
parla. Guida insolita per vivere la
cucina” (Edizioni Dehoniane Bo-
logna, 125 pagine) di Andrea
Ciucci, sacerdote a Milano e im-
pegnato nel Pontificio Consiglio
per la Famiglia, tutto propone
fuorchè l’estetica del mangiare, la
raffinatezza di tavole iperprotei-
che, lo sguardo sulla forma che
oggi tanto imperversa sugli
schermi televisivi e non solo. In
qualche modo ”Cibo che parla” è
un antidoto a tutto questo, perché
pone subito paletti precisi, del ge-

nere astenersi golosi e curiosi del
cibo televisizzato. Ci sono ricette,
certo, ma non quelle mediatiche
che offrono spettacoli goduriosi,
anche perché, come nota giusta-
mente l’autore, lì l’acqua già bolle
da mezz’ora, tutto è disposto in ta-
vola, e c’è chi lava – o butta tutto-
a riflettori spenti. No, qui semmai
regna il contrario dello sguardo
anestetizzato - ed estetizzato-
dell’ipnosi televisiva: ci sono cibi
semplici proposti da persone che
guardano all’incontro, alla fame
degli altri, alla semplicità, alla
condivisione. Ancora una volta ri-
cette dunque? Sì, ma sarebbe me-
glio dire “anche” ricette, perché
ogni capitolo di questo libro è
composto dalla presentazione di
una persona-guida, dal suggeri-
mento di quale sia lo spirito giusto
per mangiare quel piatto e condi-

viderlo, dalla storia che può ricol-
legarsi ad esso, del passo evange-
lico adatto e dalla breve trama un
film in cui si parla di tavole im-
bandite. 
Cibo intelligente e necessario,
quindi, meditato alla luce di una
fede che dovrebbe mettere in
guardia contro la gola (Dante do-
cet), lo spreco, l’ostentazione. 
Nella sezione “Cibo da non man-
giare” inizia infatti un discorso as-
sai delicato. La domanda è sem-
plice e nello stesso tempo com-
plessa: perché digiunare? Per
sfuggire, risponde Ciucci, alla
trappola dell’attesa del cibo osses-
siva e destabilizzante; per evitare
che il cibo diventi il padrone della
nostra vita; per sfuggire  il rischio
decadente della raffinatezza fine a
se stessa, per condividere con altri
una apparante privazione e per
scappare dall’egoismo del tutto e
subito. La famosa fame compul-
siva ha radici qui.  

Il libro del mese

La sacralità del cibo



Paola Di Mauro

Ecco, finalmente è arri-
vata la Notte Santa: le
luci, i suoni, le voci dei

bambini impazienti, deside-
rosi di cantare per Gesù Bam-
bino. La chiesa della Ss.ma
Annunziata è piena di fedeli
che si dispongono ad ascoltare
la S. Messa, quest’anno cele-
brata da Sua Eccellenza
Mons. Ernesto Mandara, no-
stro Vescovo.
La sua omelia inizia con un ri-
ferimento alla luce. Luce che
permea tutta la liturgia della
Santa Messa del Natale, con
una immagine ricorrente in
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Samuele Mazzoli

Q
uesta è la “frase spot”

che guida le riflessioni

proposte ai giovani

della Diocesi Sabina lo scorso

22 Dicembre nella Veglia con il

Vescovo, in occasione del Na-

tale. L’evento, divenuto oramai

appuntamento fisso nell’agenda

diocesana, si è svolto come di

consueto nella Cattedrale “S.

Maria Assunta di Poggio Mir-

teto”, dove dalle 20:30 sono ini-

ziati a sopraggiungere gli auto-

bus carichi di giovani. La veglia

è iniziata alle ore 21 con un mo-

mento di silenzio, per fermarsi

e dare la possibilità ai ragazzi di

mettere da parte per un po’ le

distrazioni quotidiane, i pen-

sieri e le preoccupazioni, così

da poter gustare in pieno una

serata di preghiera e di prepara-

zione al Natale nonché al Si-

nodo. Infatti l’evento, organiz-

zato dal Servizio di pastorale

Giovanile in collaborazione con

l’Ufficio per la pastorale delle

vocazioni, è stato il primo passo

concreto del cammino verso il

Sinodo che si svolgerà il pros-

simo Ottobre e che ha orientato

la scelta del tema della serata:

“il mio cammino verso l’essere

figlio”. Il primo momento della

Veglia è guidato da un giovane

della parrocchia di Poggio Mir-

teto che descrive cosa comporta

l’essere figlio al giorno d’oggi,

in particolare nella relazione

con i genitori. Relazione che a

volte può essere come una

guerra, su un fronte i genitori

con il loro voler risolvere tutto,

i loro consigli e le loro aspetta-

tive, che quasi sempre diver-

gono da quelle dell’altro fronte

dove ci sono i figli che vo-

gliono sentirsi liberi di seguire

le proprie idee, senza fiato sul

collo. «Chissà se Gesù ha qual-

cosa da dirci sul nostro essere

figli? In fin dei conti anche lui

era figlio…». Con questa do-

manda, che è più un invito all’

ascolto, si conclude la prima ri-

flessione e una canzone e la let-

tura di una parte del Vangelo di

Matteo e di Luca sulla natività,

apre il secondo momento cen-

trato sulle figure genitoriali.

Entra una donna con un velo

sopra il capo, è Maria, racconta

quanto provato dal momento

dell’annunciazione dell’angelo,

delle emozioni provate al pen-

siero di una vita dentro di sé. A

questo punto la donna si toglie

il velo ed ecco Laura, dalla par-

rocchia di Tor Lupara e mamma

di Letizia, che dopo aver inter-

pretato Maria racconta il suo es-

sere mamma, mestiere difficile

e per il quale dice di non potersi

preparare, poiché lo si apprende

solo attraverso i figli vivendoli

nella quotidianità. L’intervento

di Laura è seguito da quello di

suo marito Alessandro, che

svolge una scena simile inter-

pretando prima Giuseppe e poi

descrivendo il suo essere papà.

Laura e Alessandro con le loro

testimonianze cercano di far ar-

rivare ai ragazzi le difficoltà dei

genitori, le paure, le ansie ma

soprattutto il grande bene che

questi possono avere verso i

propri figli. Seguono le parole

di Don Lorenzo, direttore della

Pastorale giovanile Diocesana

che con un breve intervento

guida i ragazzi verso il centro,

verso il tema già citato della se-

rata: il riscoprirsi figli, tema che

accomuna e avvicina tutti i pre-

senti nel cammino verso il Si-

nodo e li prepara a ricevere il

dono del Natale. Proprio per

questo come ultimo atto invita

i ragazzi a riconoscere e valo-

rizzare i propri genitori e ad af-

fidarli nella preghiera a Dio.

Così dopo un altro momento di

silenzio alcuni giovani leggono

le preghiere per i loro genitori,

per le famiglie e soprattutto per

le proprie vocazioni, tema cen-

trale del Sinodo, da scoprire

proprio a partire da queste ul-

time. A concludere la serata

l’intervento del Vescovo Erne-

sto, che prima sposta legger-

mente il centro sulla famiglia,

sull’importanza che questa ha

sul cammino di fede di ognuno

di noi per poi tornare al rap-

porto con i genitori invitandoli

a creare nel tempo con essi una

relazione adulta, non asimme-

trica come quando si è bambini,

non in simbiosi, ma una rela-

zione sullo stesso piano, alla

giusta distanza e in cui ci possa

essere confronto e libertà reci-

proca. 

“Non è mica facile...”
La Veglia dei giovani con il nostro Vescovo

La vera luce della nostra vita
La celebrazione della Messa della Notte Santa a Casperia

maniera quasi ossessiva: luce
che ci fa comprendere cosa si-
gnifica celebrare la nascita di
nostro Signore: Dio che illu-
mina questa notte con lo
splendore di Cristo, vera luce
del mondo.
All’inizio delle celebrazione
dopo la preghiera “o Dio che
hai illuminato questa Santis-
sima notte con lo splendore di
Cristo, vera luce del mondo”,
nella prima lettura il profeta ri-
corda che  “il popolo che cam-
minava nelle tenebre ha visto
una grande luce”  e nella se-
conda lettura l’apostolo af-
ferma: “ è apparsa la grazia di
Dio che porta la salvezza a

NATALE E 
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Comunità come speranza
Il Te Deum di ringraziamento nella cattedrale di Poggio Mirteto

tutti gli uomini” e  ancora: “un
angelo del Signore si presentò
ai pastori e la gloria del Si-
gnore li avvolse di luce“.
Senza dimenticare che di luce
parla anche una preghiera che
celebra la consacrazione: il
mistero del verbo incarnato, la
vera luce della nostra vita è il
Cristo che noi contempliamo
in questa Santa Notte.
Rispondendo poi ad una do-
manda che era palesemente
nell’aria, Sua Eccellenza ha il-
lustrato il motivo della Sua
presenza a Casperia per la ce-
lebrazione del Santo Natale: si
è trattato di una anticipazione,
di un preludio alla visita pa-
storale che effettuerà nel pros-
simo mese di marzo alla no-
stra unità pastorale (Casperia,
Montasola, Cottanello): una
delle ultime tappe del triennio
speso in questa attività da Sua
Eccellenza. La visita pastorale
non è una mera visita,  non si
tratta di un’ “ispezione del di-
rettore”, ma  servirà an-
ch’essa, spero, a fare un passo
in avanti nella  comprensione
di come il Signore illumini
tutta la nostra vita”. Prose-
guendo nella illustrazione
della prossima visita pastorale
Sua Eccellenza ha sottolineato
come questa sia stata già illu-
strata con l’ausilio di alcuni

sussidi distribuiti dal nostro
Parroco e con l’aiuto anche di
Papa Francesco, “i cui scritti

vi esorto a leggere invece di li-
mitare la Sua conoscenza a
quello che riportano i media”.
La visita non sarà comunque
un evento episodico, ma in fu-
turo le visite si ripeteranno du-
rante l’anno in tutte le parroc-
chie, anche se non con la
stessa frequenza, specie nelle
comunità più piccole dove le
tradizioni religiose sono parti-
colarmente radicate anche se
le mentalità sono notevol-
mente cambiate rispetto al
passato.
Ritornando al tema della luce,
Sua Eccellenza ha ricordato
come la nostra vita sia illumi-
nata da Gesù nella misura in
cui essa si apre alla fede.
“Quanti sono gli episodi nel

vangelo nei quali Gesù ridona
la vista a un cieco? Gli ridona
quindi la luce: “la tua fede ti
ha salvato”. Gesù illumina il
mondo nella misura in cui la
mia vita si apre alla fede: Cri-
sto è luce della mia vita nella
misura in cui la nostra vita è
aperta alla fede e alla speranza
che dona un senso alla vita:
guardiamo  al futuro con fidu-
cia e non con paura perché
siamo  certi del nostro  incon-
tro con Dio.
Ma la fede e la speranza non
sono disgiunte dalla carità, ov-
vero dalla capacità di vivere
positivamente il rapporto con
l’altro, l’incontro con il fra-
tello, nel cui volto troviamo il
volto di Gesù.” 

Francesco, con l’obiettivo di
conoscere Sua Santità non tra-
mite ciò che dicono di lui i
media ma direttamente tra-
mite la lettura dei suoi testi.
Ricollegandosi alla seconda
lettura, poi, Sua Eccellenza ha
ripreso il concetto di “pie-
nezza del tempo”, collegan-
dolo all’auspicio del Papa se-
condo cui ogni individuo e
ogni comunità cristiana debba
essere capace di progettare il
proprio tempo. Un secondo ri-
chiamo alle parole del Papa ri-
guarda il concetto di “spe-

ranza”. Mons. Mandara ha più
volte rimarcato il concetto
della comunità cristiana come
comunità capace di speranza e
la visita pastorale serve per
verificare concretamente tale
aspetto. Il nostro vescovo, poi,
si è ricollegato alla prima let-
tura affermando che anche
Dio imprime il Suo nome
sulla comunità cristiana, po-
nendoSi al centro di questa.
Terminando il proprio di-
scorso ha poi rimarcato un ul-
timo concetto che deve essere
proprio delle comunità cri-
stiane: la carità, fortemente
presente nelle parrocchie della
nostra diocesi. Infine, dopo
aver chiesto la benedizione di
Dio per il nuovo anno, Sua
Eccellenza ha concluso
l’omelia con l’augurio che,
nel futuro, le visite pastorali
possano diventare strumento
concreto e quotidiano per far
sentire la presenza del ve-
scovo, pastore di comunità,
nelle parrocchie. 

Andrea Lucantoni

Il 31 dicembre 2017 si è
svolta, nella Cattedrale
S.M. Assunta di Poggio

Mirteto, la celebrazione del Te
Deum, officiata da Sua Eccel-
lenza Ernesto Mandara allie-
tata dalla presenza del Coro
Parrocchiale di Poggio Mir-
teto. Terminate le letture Sua
Eccellenza ha iniziato la pro-
pria omelia, comunicando su-
bito che avrebbe diffusamente
parlato di un tema molto im-
portante: le visite pastorali. Il
nostro vescovo ha ripercorso
la storia di queste visite nella
Diocesi Sabina-Poggio Mir-
teto. Due sono state le visite
pastorali negli ultimi 50 anni:
una nel 1997, non effettuata
dal vescovo Boccaccio per
problemi di salute, e una nel
1967, di carattere amministra-
tivo. Sua Eccellenza ha poi
proseguito dicendo come la
visita pastorale sia basata
sull’insegnamento di Papa

DINTORNI
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La chiesa rurale di Santa Lucia
Stimigliano in Sabina

Marco Marzoli

La chiesa di Santa Lu-
cia si trova all’interno
di Villa Rita, pro-

prietà del Sig. Alessandro
Mattioli a Stimigliano. E’
una chiesetta rurale ubicata
fuori dal centro storico sopra
ad un colle, dal quale si può
ammirare il percorso si-
nuoso del fiume Tevere e la
maestosità del monte So-
ratte.
Non ci sono notizie relative
alla sua costruzione, ma dal
suo orientamento, che segue
l’asse E-O, si può presumere
che sia stata eretta seguendo
il criterio denominato “Ver-
sus Solem Orientem”, tradi-
zione del Cristianesimo dif-
fusa dal II secolo in poi, ba-
sata sul progettare i luoghi di
culto seguendo il percorso
del Sole. Infatti, i cristiani
vedevano nel sorgere del
Sole il simbolo della Resur-
rezione, mentre, nel tra-
monto vedevano la fine della
vita, le tenebre ed il Male.
Seguendo questo criterio, si
iniziò a costruire le chiese
orientate con l’abside verso

Est e la facciata con la porta
d’ingresso verso Ovest.
Un’ulteriore testimonianza
della sua presenza sul terri-
torio sabino, si ha grazie ad
una cartografia presente nel
Palazzo Camuccini a Canta-

lupo in Sabina, datata 1759,
dove sono rappresentati e
numerati, tutti i luoghi di
culto presenti sul territorio.
La chiesa venne bombardata
nella II guerra mondiale e,
una volta entrato in possesso
del terreno in cui sorgeva,
Renato Mattioli (padre di
Alessandro) nel 1950, con-
statando la devozione della
popolazione a questa chie-
suola, decise di ricostruirla.
I primi lavori di ripristino
hanno riguardato la ricostru-
zione del tetto e il consolida-
mento della struttura mura-
ria. Invece, degli antichi af-
freschi di fattura pregevole
non vi è rimasta traccia, si è
potuto salvare soltanto una
Sacra Famiglia e una testa di

un Santo, forse San Dome-
nico a sinistra dell’altare.
Sotto a questi affreschi, tro-
viamo una epigrafe in latino,
scritta dal Sottosegretario
alla Sacra Congregazione
dei Sacramenti, Vittorio Bar-
toccetti, nella quale viene in-
dicato il giorno in cui la
chiesa è stata consacrata, il
10 giugno 1956 e chi ha of-
ficiato la funzione, il cardi-
nal Adeodato Giovanni
Piazza.
Sopra l’altare, si trova un
bellissimo quadro riprodu-
cente il martirio di S. Lucia,
realizzato dal pittore P. Giu-
seppe Buttgens della Società
del Divino Verbo e voluto
fortemente dal Mattioli. I fe-
deli, ora, potevano final-
mente venerare la Santa che
tanto rispettavano. Questa è
una figura frequente in Sa-
bina, infatti Santa Lucia la
ritroviamo rappresentata in
molte chiese nei paesi limi-
trofi a Stimigliano, ad esem-
pio nella chiesa Sant’Adamo
a Cantalupo e nella chiesa di
San Paolo a Poggio Mirteto.
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Bioetica

Riflessioni sul “biotestamento”

Elena Andreotti*

Il Parlamento ha appro-
vato la legge sulle Di-
sposizioni Anticipate di

Trattamento (DAT) chia-
mate anche “biotesta-
mento”: chi vorrà potrà la-
sciare scritto come vuole es-
sere curato, in caso non lo
possa fare a voce, perché in-
capace a farlo. La cosa pone
molti problemi rispetto al-
l'attualità dei desiderata, al-
l'esecutore, all’obiezione di
coscienza ed all'autonomia
dei medici. Ciò che do-
vrebbe preoccupare di più è
l'attenzione anche mediatica
posta al rifiuto dell'accani-
mento terapeutico autoriz-
zato a norma di legge; in
molti – almeno chi ha se-
guito la faccenda – a lodare
quest’aspetto inserito nella
legge, senza rendersi conto
che è raro assistere all'ec-
cesso di cure, un medico ri-
conosce se una cura sia pro-
porzionata. In realtà il pro-
blema si racchiude tutto in
un piccolo cavallo di Troia
che si pone a celare mala-

mente l’intento eutanasico:
l'idratazione e l'alimenta-
zione vengono dichiarati te-
rapie anziché sostegni vitali,
perciò, se si configura l' ac-
canimento terapeutico, si
possono sospendere. Da
quando il mezzo che hanno
tutti i viventi per continuare
a vivere, cioè l'alimenta-
zione in vario modo fornita,
è diventato terapia? Evi-
dente che si tratta di far pas-
sare l'eutanasia omissiva, in
modo neanche troppo ce-
lato. Chi stabilirà che l'ali-
mentazione di un malato è
accanimento? Intravedo
molto lavoro per la magi-
stratura. Un conto è non ini-
ziare un trattamento, un al-
tro è sospenderlo. Se arrivo
in ospedale e la mia richiesta
è morire di fame? Finora,
chi rifiutava le cure, veniva
invitato a firmare le proprie
dimissioni volontarie. Già
esisteva il diritto del malato
a rifiutare cure ed accerta-
menti, non è questo il pro-
blema. Una domanda meri-
terebbe risposta: se l'alimen-
tazione venisse sospesa dai

familiari cosa sarebbe, eser-
cizio abusivo della profes-
sione medica, omicidio o
cosa?
Parlare della malattia termi-
nale, del fine vita è molto
difficile perché si incorre
nell’accusa di non avere
pietà, quindi è un terreno
difficile per il dibattito ma,
se ripensiamo alla legge sul-
l'aborto, anche in questo
caso si parlava di casi limite
mentre oggi ci si appella alla
libertà di scelta della donna
da annoverare tra i diritti
umani. È il solito piano in-
clinato ed è molto perico-
loso perché la legge fa cul-
tura ed un tabù potente come

disporre della vita altrui si
sta incrinando; è molto peri-
coloso che gli Stati, la so-
cietà, si debbano occupare
di come far morire i propri
cittadini nei momenti più
fragili della propria esi-
stenza ed è ormai un fatto
consolidato in molti paesi
occidentali, noi siamo “in ri-
tardo”. Un’ altra scelta di ci-
viltà, hanno detto. Appunto,
diritti civili, non diritti so-
ciali: io ricordo che la civiltà
di un popolo, di una nazione
si misura con la cultura, l'ac-
cesso ai beni primari, allo
studio, alle cure, all'autorea-
lizzazione secondo le pro-
prie attitudini ... in molti casi
siamo ancora lontani dal
realizzare tutto ciò, anzi, mi
sembra che ce ne stiamo al-
lontanando di più.
*Biotecista
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Con decreto del 1 gennaio 2018 il Vescovo ha provveduto a nominare i
membri del  Consiglio Presbiterale Diocesano per il quinquennio
2018-2022. Il nuovo Consiglio Presbiterale  risulta così costituito:

Mons. Paolo GILARDI, membro di diritto (Vicario Generale)

Don Vito GOMELINO, membro di diritto (Delegato per la Vita consacrata)

Don Fiorenzo TEODORI, membro eletto nelle assemblee vicariali (Vicario foraneo)

Don Ruben MEJIA MATA, membro eletto nelle assemblee vicariali (Vicario foraneo)

Don Paolo SPANO, membro eletto nelle assemblee vicariali (Vicario foraneo)

Don Mauro GUIDA, membro eletto nelle assemblee vicariali (Vicario foraneo)

Mons. Bruno MARCHETTI, membro eletto nell’assemblea plenaria

Don Tonino FALCIONI, membro eletto nell’assemblea plenaria

Don Pedro BARZAN, membro eletto nell’assemblea plenaria

Don Wenderson Luiz DA COSTA, membro eletto nell’assemblea plenaria

Don Diego COLTELLA, membro di nomina vescovile

Don Lorenzo UCCIERO, membro di nomina vescovile

Don Luigi DE ANGELIS,  membro di nomina vescovile

Don Massimo MARCHETTI, membro di nomina vescovile

Il Consiglio presbiterale è un organismo  rappresentativo del presbiterio diocesano. È
previsto dal Codice di Diritto Canonico nei cann.  495-501

Can. 495 - §1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un
gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del
Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo
della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più ef-
ficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

Il Consiglio è composto dai sacerdoti della Diocesi eletti appositamente nelle varie vi-
carie, da membri eletti dall’assemblea plenaria del clero, dai membri che vi fanno
parte di diritto e da sacerdoti nominati espressamente dal Vescovo. Il Consiglio pre-
sbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo ne chiede il parere negli affari di
maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente
previsti dal diritto.  Non compete al Consiglio presbiterale trattare le questioni relative
allo stato delle persone, né quelle relative alla designazione degli uffici . Anche se or-
gano di natura consultiva, il Consiglio è chiamato a coadiuvare il Vescovo nel governo
della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il
bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata . 

Con decreto del 1 gennaio 2018 il Vescovo ha provveduto a nominare i
membri del  Collegio dei Consultori per il quinquennio 2018-2022 che
risulta così costituito:

Mons. Paolo GILARDI

Don Pedro BARZAN

Don Luigi DE ANGELIS

Don Vito GOMELINO

Don Diego COLTELLA

Don Lorenzo UCCIERO

Il Collegio dei Consultori è l’organo costituito da alcuni membri del Consiglio Presbite-
riale scelti direttamente dal Vescovo. Il Codice di Diritto Canonico ne parla immedia-
tamente dopo i canoni che riguardano il Consiglio Presbiterale.

Can. 502 - §1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano
nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non mag-
giore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consul-
tori, con i cómpiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio
esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo
collegio.

§2. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi
la sede è impedita o vacante, è presieduto da colui che sostituisce interinal-
mente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote
più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.

Con decreto del 1 gennaio 2018 il Vescovo ha provveduto a nominare i
membri del  Consiglio per gli Affari Economici Diocesano per il quinquennio
2018-2022 che risulta così costituito:

Mons. Paolo GILARDI

Don Diego COLTELLA

Arch. Viviana ALEANDRI

Rag. Maurizio TASSI

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici è l'organo di partecipazione effettiva
dei fedeli nella gestione economica della vita diocesana. Così è normato dal Codice di
Diritto Canonico nei cann. 492-493

Can. 492 - §1. In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari eco-
nomici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso
è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto
civile ed eminenti per integrità, nominati dal Vescovo.

§2. I membri del consiglio per gli affari economici siano nominati per un quin-
quennio, però, terminato tale periodo, possono essere assunti ancora per altri
quinquenni.

Can. 493 - Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V, I beni temporali della
Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, se-
condo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle
spese che si prevedono per l'anno seguente in riferimento alla gestione ge-
nerale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle
entrate e delle uscite.

Con decreto del primo gennaio 2018 il Vescovo ha nominato i membri del
Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto
Diocesano per il sostentamento del Clero. Per il quinquennio 2018-2022

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

don Antonio Falcioni, Presidente

Dott. Antonio De Santis, Vice presidente

Mons. Filippo Di Fraia, Consigliere

Avv. Cristina Rinaldi, Consigliere

Ing. Mario Tornillo, Consigliere

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

don Franco Gasbarri, Presidente

Dott. Nicola Cinosi, membro

Rag. Paolo Calcatelli, membro
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INSERTO APPUNTAMENTI

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

GENNAIO 2018

Da sabato 6 a venerdì 12: Visita Pastorale a Magliano-Foglia

Lun 8 Ore 20.45: Al cuore del Vangelo (incontro Spiritualità per giovani) - Suore Brigidine - 

Farfa - SPG

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

Sab 13 Ore 9.00: Ritiro Religiose - Sr G. Redentore Tor Lupara - USMI

Ore 9.30: Incontro gruppo Betania  - Monterotondo 

Dom 14 Ore 15.30: Incontro di formazione per i Catechisti della zona di Fonte Nuova - 

Tor Lupara - UC

Da sabato 13 a venerdì 19 - Visita pastorale a Tarano-Montebuono-S. Maria in Neve-Fianello

Ven 19 a dom 21 L’amore fa rumore (approfondimento e formazione sull’affettività per teenagers e giovani

16-18 anni) - S. Valentino - SPG

Sab 20 e dom 21 Far.Fa.Miglia bis II Tappa - Sr Brigidine-Farfa - UPF

Domenica 21 Ore 15.30: Incontro di formazione per i catechisti della zona di Fonte Nuova - Santa Lucia - UC

Ore 18: Incontro di preghiera per l’Unità dei cristiani - Forano - UDEDI

Sab 27 Ore 9.00: Consulta di PG - S. Valentino - SPG

Tagliando Far.Fa.Miglia - Forano - UPF

Da sabato 27 a venerdì 2 febbraio: Visita pastorale a Torri in Sabina - Vescovio - S. Polo

Mar 30 Ore 18: Incontro di formazione per diaconi (Suore Brigidine) - Farfa - UDP

FEBBRAIO 2018

Sab 3 dom 4 EduCare - S. Valentino - SPG

Da sabato 3 a venerdì 9: Visita pastorale a Collevecchio - Cicignano - Poggio Sommavilla

Dom 4 Giornata per la Vita - Parrocchia Gesù Operaio - Monterotondo

Mar 6 Ore 10: riunione Vicaria Mrotondo-Mentana

Mer 7 Ore 10: Riunione Vicaria Martiri Sabini

Gio 8 Ore 10: Riunione Vicaria Palombara

Ven 9 Ore 10: Riunione Vicaria P. Mirteto - Magliano

Ore 18 Pizza e Vangelo (incontro per teenagers) - Parrocchia Gesù Operaio - Monterotondo

Sab 10 Ore 9.00: Ritiro Religiose - Sr G. Redentore Tor Lupara - USMI

Ore 9.30: Incontro gruppo Betania Monterotondo

Ore 16.30: Incontro catechisti percorsi di preparazione al matrimonio - Passo Corese 

Tor Lupara - Monterotondo - Passo Corese - USMI

Domenica 11 Ore 15.30: Incontro formazione catechisti zona di Monterotondo - Mrotondo Duomo - UC

Lun 12 Ore 20.45: Al cuore del Vangelo (incontro Spiritualità per giovani) - Suore Brigidine -

Farfa - SPG

Ven 16, sab 17 dom 18: Formazione animatori Grest II-III-IV livello - S. Valentino - SPG

Da sabato 17 a venerdì 23: Visita pastorale a Stimigliano-Stimigliano Scalo

&

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

N.B.: ALCUNI APPUNTAMENTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI OD ESSERE SOPPRESSI
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Domenica 18 Ore 15.30: Ritiro dei Catechisti e Insegnanti di Religione – Parrocchia Gesù Operaio

Monterotondo - UC

Ore 15.30: Incontro Confraternite Vicarie di Palombara e Mrotondo-Mentana - UL

Da venerdì 23 a domenica 25: Sulle sue tracce. Primo annuncio per riscoprire la fede (giovani 18-30 anni) -

S. Valentino - SPG

Da sabato 24 a venerdì 2 marzo: Visita pastorale a Selci-Cantalupo

Sab 24 Ore 9.30: Ritiro spirituale di quaresima per i ministri straordinari della comunione - Oasi

della pace - UM

Sab 24 e dom 25 Far.Fa.Miglia III Tappa - Sr Brigidine-Farfa - UPF

Dom 25 Ore 15.30: Incontro Confraternite vicaria di P. Mirteto-Magliano - Selci - UL

Ore 15.30: Incontro formazione catechisti zona di Monterotondo - Monterotondo - Gesù

Operaio - UC

MARZO 2018

Sab 3 Ore 9.30: Incontro gruppo Betania Monterotondo

Dom 4 Ore 15.30: Incontro Confraternite Vicaria Martiri Sabini Canneto UL

Da sabato 10 a venerdì 16: Visita pastorale a Casperia-Montasola-Cottanello

Sab 10 Ore 9.00: Ritiro Religiose - Sr G. Redentore Tor Lupara - USMI

Sab 10 e dom 11 Far.Fa.Miglia bis III Tappa - Sr Brigidine-Farfa - UPF

Dom 11 Ore 9.00-17: Mesaretim fest - Tor Lupara - UPV

Ore 15.30: Incontro formazione catechisti zona Palombara - Moricone - UC

Mar 13 Ore 18: Incontro di formazione per diaconi - Suore Brigidine-Farfa - UDP

Da venerdì 16 a domenica 18: Esercizi Spirituali giovani - Suore Brigidine-Farfa - SPG-UPV

Sab 17 Ore 9.00: Incontro insegnanti di Religione - Poggio Mirteto - IdRC

Domenica 18 Ore 15.30: Incontro formazione catechisti zona Palombara - Moricone - UC

Da sabato 17 a domenica 25: Visita pastorale a Poggio Mirteto-Poggio Mirteto Scalo

Venerdì 23 Ore 21: Via Crucis dei giovani - Farfa SPG-Caritas

Sab 24 Ore 9.30: Incontro gruppo Betania Sicomoro

Ore 21: Concerto/Catechesi sulla Pasqua del Coro Diocesano – Duomo di Monterotondo - UL

Mercoledì 28 Ore 18: Messa Crismale - Farfa - UL 

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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