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I giovani insegnano
Un capodanno speciale a San Valentino
Paolo F.

U
“Non è mica facile …”

na maniera di
festeggiare il
capodanno divertendosi in serenità:
i nostri ragazzi a San
Valentino hanno sfatato alcuni luoghi comuni e generalisti sui
nostri figli.
(a pag. 4)

La Veglia dei giovani con il nostro Vescovo
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 Natale.
L’evento, divenuto oramai appuntamento fisso nell’agenda
diocesana, si è svolto come di consueto nella Cattedrale S. Maria Assunta di Poggio Mirteto, dove dalle 20:30 sono iniziati a
sopraggiungere gli autobus carichi di giovani.
(a pag. 6)

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

E

cco, 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 Annunziata 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)

Comunità come speranza
Il Te Deum di ringraziamento
nella cattedrale di Poggio Mirteto
Andrea Lucantoni

I

l 31 dicembre 2017 si è svolta, nella Cattedrale S.M. Assunta 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)

2

CRONACHE

Casali di Mentana

Il restauro della statua della Madonna di Fatima

Roberto Tomassini

I

l 13 ottobre scorso, è
stata inaugurata la statua
della Madonna di Fatima, ubicata proprio a metà
percorso della bretella che
unisce la frazione di Casali
con Mentana centro, restaurata 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 Casali nei confronti della Vergine Maria, da quando nel
2007 vi fu solennemente collocata in occasione dell’inaugurazione della nuova strada,
intitolata alla Madonna di Fatima, che avveniva in coincidenza con la vista della Celeste Pellegrina nella Parrocchia di Casali. Per questo
numerosissimi fedeli delle
due parrocchie hanno voluto
essere presenti all'appuntamento che aveva anche
un’importanza simbolica: la
reazione della città ad un atto
vandalico e sacrilego. I due
gruppi sono partiti dalle rispettive parrocchie alle ore
16,30 e processionalmente
hanno raggiunto il luogo

dove si trova la statua per pregare ai piedi di Maria. Il sacerdote ha introdotto il rito di

benedizione con queste parole: “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 presenza del sindaco di Mentana
Marco Benedetti, il parroco
di Casali, Don Rocco Gazzaneo, ha ringraziato per l'impegno mostrato nella realizzazione dell'opera di restauro, i
volontari del «Comitato per
Casali» che hanno lavorato

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

I

l 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 imprevisto afflusso di persone:
segno che la musica è veicolo
essenziale per il coinvolgimento 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 presente ad un livello più profondo. Il canto, ha aggiunto
padre Giuseppe, è un modo
per rendere gloria a Dio. È
quindi uno strumento della
preghiera stessa e deve adattarsi ai singoli momenti della

celebrazione. Obiettivo del
coro liturgico è quindi quello
di sostenere il canto dell’assemblea dei fedeli e non di
mettersi al suo posto. Occorre
quindi scegliere canti che abbiano delle radici popolari e
che si sostengano su ritornelli
molto semplici. È seguito poi
un dibattito sulle parole del relatore, dopo il quale il vescovo
Mandara ha portato i suoi saluti complimentandosi per il
grande numero di presenti e
per l’interesse con il quale è
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per per spianare l’area, il vivaio che ha donato le piante e
ovviamente le due parrocchie. La targa posta ai piedi
del piedistallo recita: “Grazie
madre per il tuo amore, perdona gli oltraggi”. Don
Rocco, ha inoltre precisato:
“Questa staua è un’icona
della nostra devozione nei
confronti di Maria, così abbiamo deciso di coinvolgere
le due parrocchie per il restauro e abbiamo coinvolto
molte persone. Nonostante
quello che è successo io
credo sempre che non servono gabbie o protrezioni per
evitare nuovi atti di vandalismo”.
stato seguito l’evento, allietato
tra l’altro dai canti del coro
parrocchiale di Stimigliano “S.
Giovanni Bosco & friends”,
mentre la celebrazione dell’Eucarestia è stata accompagnata dal coro diocesano diretto da Marco Malavasi. Durante l’omelia il nostro
vescovo è tornato sull’argomento sottolineando l’importanza del canto come preghiera
e come servizio per le persone,
perché, ha concluso S.E. ringraziando anche don Paolo per
l’organizzazione dell’iniziativa, “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

R. T.

C

ome da tradizione, la cerimonia religiosa di
Ognissanti presso il Cimitero 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 mattinata. Adulti e anziani, soprattutto ciascuno con un mazzo di
fiori tra le braccia o una pianta
in vaso da deporre davanti a una
lapide, si sono recati al camposanto mentanese per pregare
sulle tombe dei propri cari.
Alle ore 15 i numerosi i fedeli
delle parrocchie cittadine, guidati dai rispettivi parroci, presenti le autorità cittadine in rappresentanza dei due Comuni, si
sono radunati al cospetto dell'altare 'volante' allestito nel piazzale interno del Cimitero con
Mons. Mandara, attorniato dai
diaconi e dagli altri sacerdoti
concelebranti. All'omelia il Vescovo, 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 preghiera: “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 Ognissanti. Approfittando della giornata quasi primaverile più che
autunnale, sono state davvero
tante le persone che in questa
occasione e la seguente giornata
della Commemorazione dei defunti, si sono recate al Camposanto mentanese. Infatti, in seguito all’istituzione del Comune
di Fonte Nuova, distaccatosi da
Mentana, sono stati definiti i
dettagli di una convenzione per
l’utilizzo del Cimitero di Mentana anche da parte della più
giovane tra le due cittadine che
costituiscono, con ben quattro
parrocchie esistenti nel loro territorio, una delle realtà più popolose della nostra Diocesi.

Incontro degli adulti dell'Azione Cattolica per il Natale

Una tenda tra di noi
Marco Anderlucci

I

l 17 Dicembre 2017 nella
terza Domenica di Avvento
si è svolto l'incontro per
adulti dell'Azione Cattolica, tenuto da don Tonino Falcioni assistente 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 intende abitare, indica una presenza che non è stanziale, è precaria ma che comunque cammina con noi, fa riferimento
all'Esodo, è l'abitazione del nomade, 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 dovremmo accogliere. Ci mostra
come la gioia si manifesta anche
nel lasciare spazio, nello sconvolgere i propri progetti, nel mutare i desideri per qualcosa di
nuovo, di inaspettato, di non
previsto. L'Angelo mandato da
Dio per descrivere Maria pronucia queste parole “Rallegrati,
piena di grazia: il Signore è con
te” lei è capace di gioia perchè
è aperta all'altro, è piena di grazia, perchè sa svuotarsi di sé e
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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 riporta alla memoria tutte le volte
in cui Dio è stato presente, di
non temere la fecondità a dispetto 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 plasmando la nostra vita a immagine del Figlio, come la sterilità
di Elisabetta che partorirà, così
la sterilità della Vecchia Alleanza si trasformerà in quella
Nuova. La grande umiltà di Maria 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 accoglie Gesù, quanto siamo disposti
ad essere aperti alla volontà di
Dio, l'accettiamo passivamente,
magari vivendola con lo stato
d'animo di impotenza, senza riuscire a cogliere la sua presenza
e la sua grazia, ad interrogarci e
interrogarlo, accettandola con
convinzione, lasciandoci plasmare a nuova vita, vincere la
sterilità di credere nell'impossibile 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

A. C.

S

i è tenuto il 23 Dicembre
nella piccola e accogliente Chiesa Santa
Maria Assunta in Gavignano
Sabino il "Concerto per Gesù
Bambino e la Sua Mamma" tenuto dal gruppo vocale e strumentale "Madonna della
Lode". L'ospitalità discreta,
l'attenzione e la sensibilità del
Parroco di Gavignano Don
Domenico Lamastra unite al
contributo tecnico dell'Associazione Musicale Gavignano
Sabino hanno permesso l'esibizione del gruppo "Madonna
della Lode" che nasce nel
2006 per accompagnare con
canti la messa Vespertina nel
Santuario di Vescovio, promuovendo la coniugazione tra
la preghiera e l'arte, nella convinzione 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 ricevere ed ascoltare nel susseguirsi 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'atmosfera natalizia. Le vibrazioni delle note suonate con
partecipazione intensa dai musicisti, le voci dei soprani e
contralti, dei tenori e bassi, la
prestazione individuale eseguita in maniera brillante dal
soprano Hyun Jung Yun hanno
vivamente creato una sensazione magica nei presenti. Un
sensazione di crescente partecipazione culminata nella richiesta 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 impegnato nelle celebrazioni eucaristiche nel Santuario di Vescovio e, in alcune occasioni, in

altre Parrocchie della Diocesi,
pur avendo sin dal 2009 tenuto
alcuni concerti. Ancora oggi la
prospettiva liturgica resta la direttrice principale del Gruppo.
La formazione vocale e strumentale, cresciuta negli anni,
consta attualmente di 25 componenti stabili, provenienti da
varie località della Sabina e
non solo, con la collaborazione
anche oltre l’ambito diocesano. Il Coro si riunisce settimanalmente per le prove a Vescovio presso i locali messi a
disposizione dall’Istituzione
Teresiana che, sin dalla sua costituzione, lo ha accolto e sostenuto. L’amicizia, lo spirito
di servizio e la passione per la
musica ne tracciano il cammino, sotto la guida delle Madonna Della Lode a cui esso è
dedicato.

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

I

l passaggio di testimone
con l’anno nuovo è un
evento universalmente celebrato, 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 leggerezza 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 rivolgerla ai giovani? L’esperienza
di alcuni giovani Sabini che
hanno scelto di passare il proprio Capodanno a San Valentino ci aiuta a riflettere.
Nel Capodanno ci sono alcuni

elementi ritenuti dai più fondamentali, 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-
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danno, che non infonde in questi 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 “alleggeriscano” la serata, ma che non
fanno altro che allontanare i
giovani da quella consapevolezza, 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 bisogno di concretezza e queste ricerche (pur con un oggetto errato) ne parlano! E allora quale
può essere la proposta cristiana? Una rinuncia alla festa?
No, perché il cristiano è uomo
e nutre gli stessi bisogni di celebrazione del tempo che passa
comuni agli altri. Piuttosto è
una questione di stile cristiano
che fa la differenza: è nel vivere con uno spirito diverso,
con lo spirito di Gesù, la festa
del Capodanno. Il tempo trascorso a San Valentino mostra
come sia possibile coniugare
gioia e cristianesimo perché
l’entusiasmo sgorghi dal ringraziamento, l’amicizia dalla
condivisione della preghiera.
Allora alcuni giovani ringraziano e chiedono perdono per
l’anno passato, si dividono il
lavoro per organizzare un cenone che nulla invidia a quelli
cui hanno rinunciato, giocano
fino a tarda notte e non dimenticano di accostarsi a Gesù.
Quest’ultimo è modello dello
stile con cui vivere un Capodanno diverso, con un ingrediente in più; è la risposta vera
al bisogno di celebrare il
tempo che passa – e noi in
mezzo ad esso – di cui il Signore è la pienezza. Il concretizzarsi del Capodanno cristiano 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*

I

l progredire delle scienze
umane in costante rapporto
con le ricerche neurofisiologiche che studiano l’infanzia ha
contribuito in maniera fondante
a spostare l’attenzione dall’istituzione “adozione” intesa come
“fatto giuridico” ai protagonisti
dell’evento stesso: i figli adottivi e i genitori adottanti. Per stabilire un vero rapporto di maternità e paternità, è necessario riflettere 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’esperienza comune condivisa e condivisibile di una convivenza
“scelta per amore dell’altro” infatti, rende i partecipanti capaci
di “sentire e non solo desiderare”, “vedere e non solo osservare”, “capire e non solo essere
capiti”, al fine di diventare famiglia, in una prospettiva che permette di superare la visione individualista ed egocentrica, sia da
parte del genitore, sia da parte
del figlio: una dimensione che
contiene limiti e debolezze, potenzialità e risorse, che proprio
insieme trova la forza per non
sentirsi mai soli, per non perdersi, e il coraggio per ritrovarsi
sempre un po' di più. Dunque, il
processo racconta sempre la storia che ci ha portato “fin qui”,
prima dell’incontro fisico e geografico, un incontro sognato, desiderato, a volte temuto, comunque sperato. Ed è proprio per
questi motivi che un tale livello
di coinvolgimento richiede sempre 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-costruzione dell’esperienza di vita insieme, dove anche la “spontaneità” deve avere sempre a che
fare con l’autenticità e non solo
con l’istintività degli atteggiamenti. 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 assolutamente ricco di opportunità e di

crescita per genitori e figli; opportunità 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 proietta verso una prospettiva dove
il bambino e i suoi bisogni divengono assolutamente più importanti dei propri. E’ chiaro che
in una società dove ci si esercita

Il libro del mese

La sacralità del cibo
Marco Testi

P

erché parlare oggi, in pieno
clima di ossessione culinaria e in regime di “basta che
mangio io del resto non mi interessa”, di un libro che ripropone
di nuovo il tema del cibo? La risposta è che questo “Cibo che
parla. Guida insolita per vivere la
cucina” (Edizioni Dehoniane Bologna, 125 pagine) di Andrea
Ciucci, sacerdote a Milano e impegnato nel Pontificio Consiglio
per la Famiglia, tutto propone
fuorchè l’estetica del mangiare, la
raffinatezza di tavole iperproteiche, 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 giustamente l’autore, lì l’acqua già bolle
da mezz’ora, tutto è disposto in tavola, e c’è chi lava – o butta tuttoa riflettori spenti. No, qui semmai
regna il contrario dello sguardo
anestetizzato - ed estetizzatodell’ipnosi televisiva: ci sono cibi
semplici proposti da persone che
guardano all’incontro, alla fame
degli altri, alla semplicità, alla
condivisione. Ancora una volta ricette dunque? Sì, ma sarebbe meglio dire “anche” ricette, perché
ogni capitolo di questo libro è
composto dalla presentazione di
una persona-guida, dal suggerimento di quale sia lo spirito giusto
per mangiare quel piatto e condi-
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a trarre il maggior profitto con il
minor sforzo possibile, un discorso 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’alchimia del divenire e dello sviluppo delle proprie risorse interiori e quindi profondamente
umane. Ri-conoscersi genitore di
un bambino non significa soltanto essersi adoperati per ricevere 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 consapevole accettazione di un insieme di significati morali, affettivi, economici, psicologici che
nell’atto pubblico che rende ufficiale l’evento, trovano il loro
dover essere. Un figlio adotta i
propri genitori quando sente di
essere amato, rispettato e valorizzato nella sua irripetibile unicità.
*psicologa-psicoterapeuta

viderlo, dalla storia che può ricollegarsi ad esso, del passo evangelico adatto e dalla breve trama un
film in cui si parla di tavole imbandite.
Cibo intelligente e necessario,
quindi, meditato alla luce di una
fede che dovrebbe mettere in
guardia contro la gola (Dante docet), lo spreco, l’ostentazione.
Nella sezione “Cibo da non mangiare” inizia infatti un discorso assai delicato. La domanda è semplice e nello stesso tempo complessa: perché digiunare? Per
sfuggire, risponde Ciucci, alla
trappola dell’attesa del cibo ossessiva 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 compulsiva ha radici qui.
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NATALE E

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

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 Natale. L’evento, divenuto oramai
appuntamento fisso nell’agenda
diocesana, si è svolto come di
consueto nella Cattedrale “S.
Maria Assunta di Poggio Mirteto”, dove dalle 20:30 sono iniziati a sopraggiungere gli autobus carichi di giovani. La veglia
è iniziata alle ore 21 con un momento di silenzio, per fermarsi
e dare la possibilità ai ragazzi di
mettere da parte per un po’ le
distrazioni quotidiane, i pensieri e le preoccupazioni, così
da poter gustare in pieno una
serata di preghiera e di preparazione al Natale nonché al Sinodo. Infatti l’evento, organizzato 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 prossimo 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 Mirteto 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 aspettative, che quasi sempre divergono da quelle dell’altro fronte
dove ci sono i figli che vogliono sentirsi liberi di seguire
le proprie idee, senza fiato sul
collo. «Chissà se Gesù ha qualcosa da dirci sul nostro essere
figli? In fin dei conti anche lui
era figlio…». Con questa domanda, che è più un invito all’
ascolto, si conclude la prima riflessione e una canzone e la lettura di una parte del Vangelo di
Matteo e di Luca sulla natività,
apre il secondo momento centrato 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 pensiero di una vita dentro di sé. A
questo punto la donna si toglie
il velo ed ecco Laura, dalla parrocchia di Tor Lupara e mamma
di Letizia, che dopo aver interpretato Maria racconta il suo essere 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 interpretando prima Giuseppe e poi
descrivendo il suo essere papà.
Laura e Alessandro con le loro
testimonianze cercano di far arrivare 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 serata: il riscoprirsi figli, tema che
accomuna e avvicina tutti i presenti nel cammino verso il Sinodo e li prepara a ricevere il
dono del Natale. Proprio per

questo come ultimo atto invita
i ragazzi a riconoscere e valorizzare i propri genitori e ad affidarli 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 centrale del Sinodo, da scoprire
proprio a partire da queste ultime. A concludere la serata
l’intervento del Vescovo Ernesto, che prima sposta leggermente il centro sulla famiglia,
sull’importanza che questa ha
sul cammino di fede di ognuno
di noi per poi tornare al rapporto con i genitori invitandoli
a creare nel tempo con essi una
relazione adulta, non asimmetrica come quando si è bambini,
non in simbiosi, ma una relazione sullo stesso piano, alla
giusta distanza e in cui ci possa
essere confronto e libertà reciproca.

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

E

cco, 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
Annunziata è piena di fedeli
che si dispongono ad ascoltare
la S. Messa, quest’anno celebrata da Sua Eccellenza
Mons. Ernesto Mandara, nostro Vescovo.
La sua omelia inizia con un riferimento alla luce. Luce che
permea tutta la liturgia della
Santa Messa del Natale, con
una immagine ricorrente in

maniera quasi ossessiva: luce
che ci fa comprendere cosa significa celebrare la nascita di
nostro Signore: Dio che illumina questa notte con lo
splendore di Cristo, vera luce
del mondo.
All’inizio delle celebrazione
dopo la preghiera “o Dio che
hai illuminato questa Santissima notte con lo splendore di
Cristo, vera luce del mondo”,
nella prima lettura il profeta ricorda che “il popolo che camminava nelle tenebre ha visto
una grande luce” e nella seconda lettura l’apostolo afferma: “ è apparsa la grazia di
Dio che porta la salvezza a
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tutti gli uomini” e ancora: “un
angelo del Signore si presentò
ai pastori e la gloria del Signore 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 domanda che era palesemente
nell’aria, Sua Eccellenza ha illustrato il motivo della Sua
presenza a Casperia per la celebrazione del Santo Natale: si
è trattato di una anticipazione,
di un preludio alla visita pastorale che effettuerà nel prossimo mese di marzo alla nostra 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 direttore”, ma
servirà anch’essa, spero, a fare un passo
in avanti nella comprensione
di come il Signore illumini
tutta la nostra vita”. Proseguendo nella illustrazione
della prossima visita pastorale
Sua Eccellenza ha sottolineato
come questa sia stata già illustrata con l’ausilio di alcuni
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sussidi distribuiti dal nostro
Parroco e con l’aiuto anche di
Papa Francesco, “i cui scritti

vi esorto a leggere invece di limitare la Sua conoscenza a
quello che riportano i media”.
La visita non sarà comunque
un evento episodico, ma in futuro le visite si ripeteranno durante l’anno in tutte le parrocchie, anche se non con la
stessa frequenza, specie nelle
comunità più piccole dove le
tradizioni religiose sono particolarmente radicate anche se
le mentalità sono notevolmente cambiate rispetto al
passato.
Ritornando al tema della luce,
Sua Eccellenza ha ricordato
come la nostra vita sia illuminata 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: Cristo 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 fiducia e non con paura perché
siamo certi del nostro incontro con Dio.
Ma la fede e la speranza non
sono disgiunte dalla carità, ovvero dalla capacità di vivere
positivamente il rapporto con
l’altro, l’incontro con il fratello, nel cui volto troviamo il
volto di Gesù.”

Comunità come speranza
Il Te Deum di ringraziamento nella cattedrale di Poggio Mirteto
Andrea Lucantoni

I

l 31 dicembre 2017 si è
svolta, nella Cattedrale
S.M. Assunta di Poggio
Mirteto, la celebrazione del Te
Deum, officiata da Sua Eccellenza Ernesto Mandara allietata dalla presenza del Coro
Parrocchiale di Poggio Mirteto. Terminate le letture Sua
Eccellenza ha iniziato la propria omelia, comunicando subito che avrebbe diffusamente
parlato di un tema molto importante: le visite pastorali. Il
nostro vescovo ha ripercorso
la storia di queste visite nella
Diocesi Sabina-Poggio Mirteto. 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 amministrativo. Sua Eccellenza ha poi
proseguito dicendo come la
visita pastorale sia basata
sull’insegnamento di Papa

Francesco, con l’obiettivo di
conoscere Sua Santità non tramite ciò che dicono di lui i
media ma direttamente tramite la lettura dei suoi testi.
Ricollegandosi alla seconda
lettura, poi, Sua Eccellenza ha
ripreso il concetto di “pienezza del tempo”, collegandolo all’auspicio del Papa secondo cui ogni individuo e
ogni comunità cristiana debba
essere capace di progettare il
proprio tempo. Un secondo richiamo alle parole del Papa riguarda 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 lettura affermando che anche
Dio imprime il Suo nome
sulla comunità cristiana, ponendoSi al centro di questa.
Terminando il proprio discorso ha poi rimarcato un ultimo concetto che deve essere
proprio delle comunità cristiane: 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 vescovo, pastore di comunità,
nelle parrocchie.
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La chiesa rurale di Santa Lucia
Stimigliano in Sabina

Marco Marzoli

L

a chiesa di Santa Lucia si trova all’interno
di Villa Rita, proprietà 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 sinuoso del fiume Tevere e la
maestosità del monte Soratte.
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 “Versus Solem Orientem”, tradizione del Cristianesimo diffusa dal II secolo in poi, basata sul progettare i luoghi di
culto seguendo il percorso
del Sole. Infatti, i cristiani
vedevano nel sorgere del
Sole il simbolo della Resurrezione, mentre, nel tramonto 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 territorio 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, constatando la devozione della
popolazione a questa chiesuola, decise di ricostruirla.
I primi lavori di ripristino
hanno riguardato la ricostruzione del tetto e il consolidamento della struttura muraria. Invece, degli antichi affreschi di fattura pregevole
non vi è rimasta traccia, si è
potuto salvare soltanto una
Sacra Famiglia e una testa di
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un Santo, forse San Domenico a sinistra dell’altare.
Sotto a questi affreschi, troviamo una epigrafe in latino,
scritta dal Sottosegretario
alla Sacra Congregazione
dei Sacramenti, Vittorio Bartoccetti, nella quale viene indicato il giorno in cui la
chiesa è stata consacrata, il
10 giugno 1956 e chi ha officiato la funzione, il cardinal Adeodato Giovanni
Piazza.
Sopra l’altare, si trova un
bellissimo quadro riproducente il martirio di S. Lucia,
realizzato dal pittore P. Giuseppe Buttgens della Società
del Divino Verbo e voluto
fortemente dal Mattioli. I fedeli, ora, potevano finalmente venerare la Santa che
tanto rispettavano. Questa è
una figura frequente in Sabina, infatti Santa Lucia la
ritroviamo rappresentata in
molte chiese nei paesi limitrofi a Stimigliano, ad esempio nella chiesa Sant’Adamo
a Cantalupo e nella chiesa di
San Paolo a Poggio Mirteto.

Chi volessse ricevere al
proprio domicilio
“ChieSabina”
può farne richiesta
al seguente
indirizzo e-mail:
diocesi@diocesisabina.it

oppure
scrivere alla redazione
di ChieSabina, piazza
Mario Dottori, 14 02047
Poggio Mirteto (RI) Tel. 0765/24019 0765/24755,
accludendo il proprio
indirizzo.
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Bioetica

Riflessioni sul “biotestamento”

Elena Andreotti*

I

l Parlamento ha approvato la legge sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) chiamate anche “biotestamento”: chi vorrà potrà lasciare scritto come vuole essere curato, in caso non lo
possa fare a voce, perché incapace a farlo. La cosa pone
molti problemi rispetto all'attualità dei desiderata, all'esecutore, all’obiezione di
coscienza ed all'autonomia
dei medici. Ciò che dovrebbe preoccupare di più è
l'attenzione anche mediatica
posta al rifiuto dell'accanimento terapeutico autorizzato a norma di legge; in
molti – almeno chi ha seguito la faccenda – a lodare
quest’aspetto inserito nella
legge, senza rendersi conto
che è raro assistere all'eccesso di cure, un medico riconosce se una cura sia proporzionata. In realtà il problema si racchiude tutto in
un piccolo cavallo di Troia
che si pone a celare mala-

mente l’intento eutanasico:
l'idratazione e l'alimentazione vengono dichiarati terapie anziché sostegni vitali,
perciò, se si configura l' accanimento terapeutico, si
possono sospendere. Da
quando il mezzo che hanno
tutti i viventi per continuare
a vivere, cioè l'alimentazione in vario modo fornita,
è diventato terapia? Evidente che si tratta di far passare l'eutanasia omissiva, in
modo neanche troppo celato. Chi stabilirà che l'alimentazione di un malato è
accanimento?
Intravedo
molto lavoro per la magistratura. Un conto è non iniziare un trattamento, un altro 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 accertamenti, non è questo il problema. Una domanda meriterebbe risposta: se l'alimentazione venisse sospesa dai

familiari cosa sarebbe, esercizio abusivo della professione medica, omicidio o
cosa?
Parlare della malattia terminale, 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 sull'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 inclinato ed è molto pericoloso perché la legge fa cultura ed un tabù potente come

disporre della vita altrui si
sta incrinando; è molto pericoloso che gli Stati, la società, si debbano occupare
di come far morire i propri
cittadini nei momenti più
fragili della propria esistenza ed è ormai un fatto
consolidato in molti paesi
occidentali, noi siamo “in ritardo”. Un’ altra scelta di civiltà, hanno detto. Appunto,
diritti civili, non diritti sociali: io ricordo che la civiltà
di un popolo, di una nazione
si misura con la cultura, l'accesso ai beni primari, allo
studio, alle cure, all'autorealizzazione secondo le proprie attitudini ... in molti casi
siamo ancora lontani dal
realizzare tutto ciò, anzi, mi
sembra che ce ne stiamo allontanando 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)
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Can. 502 - §1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano
nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, 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 interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote
più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.

Mons. Bruno MARCHETTI, membro eletto nell’assemblea plenaria
Don Pedro BARZAN, membro eletto nell’assemblea plenaria

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:

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

Mons. Paolo GILARDI

Don Diego COLTELLA, membro di nomina vescovile

Don Diego COLTELLA

Don Lorenzo UCCIERO, membro di nomina vescovile

Arch. Viviana ALEANDRI

Don Luigi DE ANGELIS, membro di nomina vescovile

Rag. Maurizio TASSI

Don Massimo MARCHETTI, membro di nomina vescovile

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

Don Tonino FALCIONI, membro eletto nell’assemblea plenaria

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 efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.
Il Consiglio è composto dai sacerdoti della Diocesi eletti appositamente nelle varie vicarie, 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 presbiterale 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 organo 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:

Can. 492 - §1. In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, 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 quinquennio, 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, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle
spese che si prevedono per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale 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:

Mons. Paolo GILARDI

don Antonio Falcioni, Presidente

Don Pedro BARZAN

Dott. Antonio De Santis, Vice presidente

Don Luigi DE ANGELIS

Mons. Filippo Di Fraia, Consigliere

Don Vito GOMELINO

Avv. Cristina Rinaldi, Consigliere

Don Diego COLTELLA

Ing. Mario Tornillo, Consigliere

Don Lorenzo UCCIERO

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

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

don Franco Gasbarri, Presidente
Dott. Nicola Cinosi, membro
Rag. Paolo Calcatelli, membro
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