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Quando lo Spirito scende su di noi
La Veglia di Pentecoste a Passo Corese
M.T.

L
Gli auguri della Chiesa Sabina
Le celebrazioni per i quarant’anni di sacerdozio
di monsignor Mandara
Marco Testi

Q

uarant’anni di sacerdozio, “sì ma al cinquantesimo anniversario probabilmente non sarò più vescovo effettivo”, precisa durante l’omelia, tanto per sdrammatizzare, dopo che don Paolo gli ha giocato qualche augurale tiro,
con le sorprese ad inizio celebrazione.
(Paginone)

Quale educazione per i giovani?
Il convegno di Pastorale Giovanile a Monterotondo

Federico Giorgini

S

abato 9 giugno 2018, presso il centro pastorale della
Parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo, si è tenuto il convegno di pastorale giovanile, dal tema “Il
progetto e il discernimento per educare i giovani”.
(a pag. 4)

a teoria processionale dei sacerdoti e dei
diaconi ha aperto la Veglia di Pentecoste 2018,
che ha avuto il titolo di
“Pietre vive della chiesa”, pietre visibili bene,
visto che tutta la palestra di Passo Corese era
affollata di ragazzi e
adulti, compresi i genitori. (a pag. 2)

«Dio chiama sempre, non si stanca»
La Diocesi Sabina-Poggio Mirteto
accoglie il nuovo diacono don Massimo
Edoardo Perotti

P

ace a voi: è il saluto che Gesù rivolge ai discepoli poco
dopo la sua Resurrezione. «Pace a te»: è il saluto che il
Vescovo Ernesto rivolge a don Massimo, il giorno della
sua ordinazione diaconale.
Domenica 15 Aprile 2018, nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, la comunità diocesana si è riunita per
celebrare il Diaconato di don Massimo Zorzin. La celebrazione
si è svolta con diversi presbiteri della Diocesi e animata dal
(a pag. 3)
Coro della Cattedrale.
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Quando lo Spirito scende su di noi
La Veglia di Pentecoste a Passo Corese
M.T.

L

a teoria processionale
dei sacerdoti e dei diaconi ha aperto la Veglia di Pentecoste 2018, che
ha avuto il titolo di Pietre
vive della chiesa, pietre visibili bene, visto che tutta la palestra di Passo Corese era affollata di ragazzi e adulti,
compresi i genitori, per i
quali culminava in questo
Amelio Carosi

S

abato 19 maggio 2018 tutta
la chiesa sabina è stata convocata al Palazzetto dello Sport
di Passo Corese per partecipare
alla Veglia diocesana di Pentecoste. In occasione di questo appuntamento, la Pastorale Giovanile in collaborazione con la Pastorale Familiare e l’Ufficio
Catechistico, ha organizzato per
i giovani un pomeriggio di festa,
riflessione e sport per ogni fascia
di età. Maggiore risalto è stato
dato al Cresimandinsieme per i
ragazzi di seconda media, che
nei prossimi mesi riceveranno il
sacramento della confermazione
e alle “Olimpiadi Diocesane” a
cui hanno partecipato i teenager. Alle 17.30, sono circa 300
i cresimandi di tutta la diocesi
che si sono radunati davanti al
palazzetto dello sport di Passo
Corese, per riflettere in che
modo fuoco, colomba, olio,
vento, acqua diventano cinque
simboli attraverso i quali è possibile sperimentare concretamente la presenza dello Spirito
Santo nella nostra vita. Sono
presenti alla giornata i ragazzi di
tutte le parrocchie della nostra
diocesi, accompagnati dai genitori e dai catechisti, che li hanno
seguiti nel percorso di preparazione alla cresima con la catechesi settimanale in parrocchia e
partecipando anche ai 3 incontri
di “A tutto Spirito” nelle zone

modo la giornata iniziata
molto prima dell’evento con
varie attività ludiche e sociali,
che sono davvero le pietre
vive della Chiesa sabina oggi.
Il Lucernario, con la deposizione dei lumi sull’altare da
parte dei ragazzi, e il succedersi delle letture nella liturgia della Parola, hanno preceduto la proclamazione del
Vangelo secondo Giovanni.

“Come ci accorgiamo di aver
ricevuto lo Spirito Santo?” È
stato questo l’interrogativo
con il quale il nostro Vescovo
ha iniziato la sua omelia dopo
il vangelo che parlava dello
“Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui
(Gesù)”. Per rispondere
mons. Mandara ha accennato
al fatto che già dello Spirito si
parlava nell’antico Testa-

Un pomeriggio di festa
pastorali durante tutto l’anno.
Accolti dagli animatori e divisi in
gruppi grazie a dei braccialetti colorati in 4 isole (blu rossa gialla e
verde), alle 18.00 sono iniziate le
esperienze vere e proprie, dove i
ragazzi hanno sperimentato con-

l'ufficio di Pastorale Familiare.
L'incontro, dal tema "Si può essere genitori autorevoli ed efficaci oggi?", è iniziato dall'osservazione della realtà fatta attraverso alcuni recenti fatti di
cronaca che hanno offerto un

cretamente l’azione di ogni segno
attraverso giochi e una piccola catechesi. Chiedendo ad uno dei
cresimandi come si è sentito in
questo pomeriggio, risponde: Mi
porto a casa un’esperienza unica,
vivere la vita a tutto Spirito. Le attività sono state belle soprattutto
quelle con l’acqua. Sapevo cos’era lo Spirito Santo ma non
nello specifico e quello che ho
fatto mi è piaciuto molto.
Mentre i cresimandi erano a impegnati nelle attività, i genitori
(circa 140) sono stati divisi in 7
gruppi animati da 7 coppie del-

primo spunto di riflessione sul
tema dell'educazione. Dopo un
piccolo laboratorio, che ha coinvolto tutti i genitori presenti, si è
fatto tesoro di alcuni passi dell'Amoris Laetitia di Papa Francesco (in particolare sui nn. 262,
268, 269, 270) che trattano del delicatissimo ruolo che i genitori, in
quanto primi educatori, hanno
nella formazione dei figli, mentre
i catechisti con l’aiuto di Don
Diego e Antonio Belloni, hanno
avuto la possibilità di riflettere
sulle letture della Veglia che sarebbe stata celebrata la sera
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mento, che era stato ricevuto
da Giudici, Re, Profeti. “Tutti
costoro hanno fatto cose straordinarie: i giudici sono stati
grandi condottieri mostrando
doti fuori dal comune, i re
hanno tenuto unito il popolo
e i profeti avevano ricevuto il
compito di ammonire il popolo e i suoi condottieri
quando cadevano in errore,
anche quando rischiavano
l’impopolarità perché sfidavano l’opinione pubblica e il
potere. Anche per noi, ancora
oggi vale questo: riceviamo
lo Spirito se sappiamo anche
stessa. Poco distante dal palazzetto, invece, 17 squadre di
teen-ager provenienti dai vari
gruppi giovani delle parrocchie
e composte da 8 giocatori ciascuna, si sono sfidate in diverse
prove partecipando alle “Olimpiadi diocesane” al campo sportivo A. Di Tommaso. Un breve
momento di preghiera ha introdotto i giochi e poi è subito cominciata la competizione. Le
squadre hanno gareggiato sfidandosi in un torneo ad eliminazione diretta e in ogni gioco
sono stati assegnati dei punti
che sommati al risultato ottenuto precedentemente negli altri
giochi, dava la classifica finale.
Raffaele, uno dei partecipanti
alle olimpiadi, riassume in poche battute la giornata dicendo:
“Nonostante il clima caldo, il
pomeriggio è stato ricco di emozioni a cominciare dalla cerimonia di apertura. Quando si è
iniziato a giocare, ci si è uniti
molto. Vedere che tutti quei ragazzi erano felici nonostante i
risultati è stato molto bello”. A
vincere è stata la squadra delle
“Ciambellette” formata dai ragazzi del gruppo della zona dei
martiri sabini a cui partecipano
le parrocchie di Passo-Corese,
Nerola e Acquaviva di Nerola,
con qualche altro simpatizzante.
Un pomeriggio non solo di
sport, ma anche di condivisione
e di attesa per la Veglia che si
sarebbe svolta di lì a poco.
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noi fare cose straordinarie, se
sappiamo stare insieme come
comunità e sappiamo andare
controcorrente, parlando e
operando in modo diverso
dalla massa. L’Antico Testamento si conclude con la promessa da parte di Dio di dare
lo Spirito non solo a qualcuno
ma a tutti, ha spiegato il Vescovo. E lo Spirito ci permette di capire cosa Dio
vuole da noi. Gesù è colui che
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possiede lo Spirito in maniera
straordinaria e se mi sento in
amicizia con Lui vuol dire
che sto ricevendo lo Spirito.
Ci accorgiamo allora di
averlo ricevuto quando la nostra comunità cresce con noi,
perché esso imprime la legge
d’amore di Gesù nel nostro
cuore, quando abbiamo finalmente le idee chiare su quello
che dobbiamo davvero fare.
“Preghiamo, -ha concluso il

Vescovo-, che lo Spirito
Santo scenda nei ragazzi che
riceveranno la Cresima e da
tutta la comunità diocesana”.
Alla fine della veglia, S. E. ha
voluto esprimere la sua gratitudine agli organizzatori e a
tutti coloro che hanno partecipato per la bella giornata
vissuta insieme: un grazie
particolare è statorivolto ai
catechisti e agli animatori
delle varie realtà giovanili, e
anche e soprattutto ai genitori, tra gli applausi di tutti i
ragazzi presenti: “i giovani,
ha concluso mons. Mandara,
stanno a cuore a noi come a
voi, e, lavorando insieme, si
faranno grandi cose”. Il canto
finale, intonato da tutti i presenti assieme al coro diocesano, dell’ormai tradizionale
“Jesus Christ” ha concluso la
lunga ma davvero costruttiva
e coinvolgente giornata di
condivisione e comunità.

«Dio chiama sempre, non si stanca»
La Diocesi Sabina-Poggio Mirteto accoglie il nuovo diacono don Massimo
Edoardo Perotti

“

Pace a voi”: è il saluto
che Gesù rivolge ai discepoli poco dopo la sua
Resurrezione. «Pace a te»: è
il saluto che il Vescovo Ernesto rivolge a Don Massimo, il
giorno della sua ordinazione
diaconale. Domenica 15
Aprile 2018, nella Cattedrale
Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, la comunità diocesana si è riunita per celebrare il Diaconato di don
Massimo Zorzin. La celebrazione si è svolta con diversi
presbiteri della Diocesi e animata dal Coro della Cattedrale.
Di origine milanese, don
Massimo è presente nella no-

stra Diocesi da qualche mese,
prestando servizio nella Parrocchia di Poggio Mirteto.
La presentazione di don Roberto, all’inizio della celebrazione, ha riassunto la storia
vocazionale di don Massimo:
«Un percorso burrascoso in
cui la voce di Dio, alla fine, è

stata più forte». Già perché
don Massimo diventa diacono ad un’età adulta, ancora
più consapevole e pronto a
incarnare l’abito di “servo di
Dio”. «Dio chiama sempre,
non si stanca», il monito di
don Roberto. Forse un appello ai tanti adulti presenti
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alla
Celebrazione,
già
“amici” di don Massimo.
Il Vescovo, durante l’omelia,
ha posto l’accento sul “carisma della cordialità” del
nuovo Diacono, capace, in
pochi mesi, di inserirsi nella
realtà di Poggio Mirteto e in
modo particolare, proprio negli ambienti più frequentati
da adulti. È quello che chiede
continuamente Papa Francesco e su cui la Diocesi ha investito le energie nei tre anni
di Visita Pastorale: la Chiesa
in uscita. C’è bisogno di
“servi di Dio” pronti a vivere
il quotidiano umano, di evangelizzatori attenti alle persone, come aggiunge il Vescovo nel corso della Celebrazione.
L’invito
che
Monsignor Mandara rivolge
a don Massimo, interroga il
cuore di ogni cristiano. Ce lo
ricorda San Pietro nella
Prima Lettura, quando dice al
popolo (Atti 3,15): «Avete
ucciso l’autore della vita, ma
Dio l’ha resuscitato dai
morti: noi ne siamo testimoni». La vita del cristiano
inizia dall’esperienza personale con Gesù Risorto. Ecco
allora che la celebrazione
diaconale di Don Massimo
ha rappresentato anche il rinnovo del mandato, ad ogni
fedele presente, ad essere testimone ed evangelizzatore.
Don Massimo, la cui ordinazione presbiterale è prevista
per Ottobre 2018, continuerà
a prestare servizio nella Comunità di Poggio Mirteto, in
modo particolare nella Parrocchia Cattedrale S.M.Assunta e nella Parrocchia Sacra Famiglia, a Poggio Mirteto Scalo.
Allora, «Pace a te» don Massimo: il miglior “benvenuto”
che la Comunità Diocesana ti
rivolge.

4

CRONACHE

Federico Giorgini

S

abato 9 giugno 2018,
presso il centro pastorale
della Parrocchia di Gesù
Operaio a Monterotondo, si è tenuto il convegno di pastorale
giovanile, dal tema “Il progetto
e il discernimento per educare i
giovani”.
Gli operatori pastorali, educatori
ed insegnanti presenti sono stati
accompagnati e guidati all’interno del tema da don Luigi Maria Epicoco, sacerdote della diocesi di L’Aquila, scrittore di numerosi libri ed insegnante di
Filosofia alla Pontificia Università Lateranense.
Il prezioso intervento di don
Luigi, svoltosi nella prima parte
della mattina, ci ha aiutato ad
evidenziare i passaggi più importanti nell’accompagnare un
giovane: partendo dal “dare un
nome chiaro alle cose”, si può
prendere una decisione nei con-

Quale educazione per i giovani?

Alla riscoperta della condivisione
La prima Giornata Diocesana dei Gruppi Famiglie a Torlupara

Dino e Ines Galafate

L

a Chiesa è un bene per la
famiglia, la famiglia è un
bene per la Chiesa (Amoris
Laetitia 87): questo il tema della I
Giornata Diocesana dei Gruppi
Famiglie tenutasi il 10 giugno
scorso presso la Casa Famiglia Sacro Cuore di Gesù a Torlupara.
La splendida giornata è stato il
frutto del lavoro fatto dai vari
gruppi parrocchiali che per la
prima volta hanno interagito e lavorato in piena comunione vi-

nostre attività con i giovani: rieducare all’ascolto e riscoprire il
silenzio; la Parola, come nutrimento della vita spirituale; i sacramenti e la riscoperta della liturgia; la figura di Maria, madre
di Gesù, come simbolo della
Chiesa. La seconda parte della
mattinata è stata dedicata ai lavori di gruppo dei presenti, ov-

vero un momento di condivisione su alcune tracce particolarmente sensibili sul ruolo
dell’educatore cristiano e dell’approccio con i giovani.
Dopo il pranzo insieme, don
Luigi ha concluso la sua relazione rispondendo ad alcune domande emerse dai presenti. In
modo particolare è stato sottolineato che il nostro servizio di
operatori pastorali non deve essere rivolto a voler trovare una
soluzione ai bisogni dei giovani,
ma attraverso la nostra testimonianza dare una direzione.
La giornata si è poi conclusa con
la Santa Messa presieduta dal
nostro Vescovo Ernesto che, nell’omelia, ha evidenziato il prezioso servizio che tutti noi offriamo alla pastorale dei giovani, spronandoci a cercare
sempre il meglio, il di più, per
costruire davvero una Chiesa insieme, partendo dai giovani.

simo “Giocando in famiglia” è
stato meravigliosamente organizzato dalle parrocchie di Monterotondo Scalo e Santa Maria delle
Grazie di Monterotondo, mentre la
celebrazione eucaristica è stata
animata dalle parrocchie di Passo
Corese e del Duomo di Monterotondo. Per consentire alle coppie
di vivere pienamente la giornata é
stato previsto un servizio di animazione organizzato dagli Scout, alcuni dei quali provenienti dalla
parrocchia di Santa Maria della
Grazie di Monterotondo.
Momento culmine della giornata è
stato indubbiamente la testimonianza dei relatori, i coniugi Robert e Camilla Cheaib, i quali, con
loro autenticità e semplicità, sono
riusciti non solo a cogliere l’attenzione di tutte le coppie partecipanti
offrendo interessantissimi spunti
di riflessione, ma anche a regalare
una ricchissima occasione di confronto rispondendo ad alcune domande fatte dai partecipanti.
E che dire del pranzo? Don Vito
insieme ad alcune famiglie della
sua parrocchia ci hanno fatti sentire ospiti preziosi, deliziandoci di
un pranzo ricercato anche nella

semplicità e non mancando mai ad
ogni esigenza di ognuno di noi…
.dal più grande al più piccolo.
“Giocando in Famiglia” subito
dopo il pranzo, ci ha fatto poi riscoprire non solo l’importanza di
condividere con i propri figli momenti spassosi e divertenti, ma anche l’importanza del gioco di
squadra dove per essere vincenti
ognuno deve fare al meglio il proprio compito. E’ stata anche occasione di interazione tra famiglie
delle diverse parrocchie perché la
modalità organizzativa prevedeva
proprio la mescolanza di più famiglie per formare le 6 squadre, una
delle quali, la n. 4, è risultata la
vincitrice.
La giornata si è conclusa con la
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Ernesto Mandara,
che ha testimoniato ancora una
volta la sua vicinanza alle famiglie
anche attraverso la costante attenzione alla pastorale familiare.
Concludiamo con l’anticipazione
della data per la II Giornata dei
Gruppi Famiglie fissata per il 16
giugno 2019… non prendiamo
impegni… ne vale veramente la
pena!

Il convegno di Pastorale Giovanile a Monterotondo

fronti della realtà (responsabilità) per quindi arrivare a scegliere. Quest’ultimo è un punto
molto delicato della realtà giovanile di oggi, cioè la crisi della
scelta fortemente destabilizzata
dalla paura del “per sempre”.
Don Luigi ha poi condiviso alcuni semplici strumenti da cui
partire, o da potenziare, nelle

vendo così l’esperienza di una
Chiesa che è famiglia di famiglie.
Ogni gruppo, nello spirito del lavoro di squadra che contraddistingue la vita familiare, si è occupato
di un diverso momento della giornata: l’accoglienza alle famiglie
partecipanti è stata fatta dalla parrocchia di Scandriglia, il coffee
break adulti e bambini è stato curato dalla parrocchia di Castelchiodato e di Gesù Operaio di Monterotondo, il “super” pranzo è stato
offerto dalla Parrocchia di Torlupara ed il momento divertentis-
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Il “San Michele Arcangelo” riapre al pubblico
Il Vescovo ha presenziato all’inaugurazione del teatro a Montopoli

Alvaro Tomassetti*

S

abato 28 aprile 2018 si
è svolta la cerimonia
inaugurale della riapertura del teatro San Michele
Arcangelo. Il taglio del nastro
è stato compiuto da S.E.
mons. Ernesto Mandara, -la
cerimonia si è svolta durante
la Visita Pastorale di una settimana in cui il nostro vescovo ha incontrato tutte le
realtà, comprese quelle laiche
e politiche, della zona-, presenti il Sindaco del Comune
di Montopoli Antimo Grilli, il
consigliere della Regione Lazio sig. Refrigeri, ed altre autorità civili e militari.
La bella sala ha potuto accogliere solo parte dei numerosi
cittadini che si erano accalcati
all’ingresso.
Il Sindaco ha evidenziato
l’importanza del finanziamento regionale erogato per
ristrutturare ed adeguare la
sala alle norme di sicurezza
vigenti.
La pratica di adeguamento
presso la Regione è stata iniziata dall’ex parroco don Sebastiano Angeloni e conclusa
grazie al forte impulso dato
dal nostro vescovo mons. Er-

5

CRONACHE

nesto Mandara. Il Vescovo ha
fatto presente che il sostanziale contributo economico
della Diocesi è stato necessario per concludere la pratica
di ristrutturazione che rischiava di bloccarsi con la
conseguente perdita del finanziamento. L’utilità, in prospettiva, di tale struttura giustifica lo sforzo economico
tenendo conto che il Teatro
San Miche Arcangelo è
l’unico attivo nell’intera area
diocesana.

Dopo gli interventi delle autorità è iniziato lo spettacolo.
Primi ad esibirsi sono stati i
“Ragazzi del Catechismo”
con gradevolissimi canti; a
seguire la Compagnia “Le
Maestre” con un allegro
sketch; il “Teatro delle condizioni avverse” bravi come
sempre; la ineguagliabile
“Petroliniana” e, per chiudere, la “Banda Musicale di
Montopoli di Sabina”. Finito
lo spettacolo tutti sono stati
invitati alla grande cena organizzata dalla Confraternita S.
Michele Arcangelo e servita
nei locali dell’oratorio. Mons.
Mandara ha ricordato che il
primo contributo di tre milioni e mezzo di lire per la
realizzazione dell’”Opera
Parrocchiale per la Gioventù”
fu inviato da S.S. il Pontefice
Pio XII all’allora Parroco don
Fiore D’Alessandri, ideatore
e realizzatore dell’opera, grazie all’interessamento del
Card. Clemente Micara, Vi-

cario in Roma e frequentatore
abituale di Montopoli dove la
famiglia aveva alcune proprietà, I lavori, iniziati a fine
anni ’50, si conclusero con
don Lino Petricca parroco,
dopo la partenza di don Fiore
per l’Africa.
L’edificio fu costruito con i
contributi del Ministero dei
Lavori Pubblici (circa sette
milioni di lire) e con le offerte
di molti benefattori. I finanziamenti venivano erogati
tramite i “cantieri scuola” in
successivi “stati di avanzamento”. Il denaro per il lotto
successivo di lavori doveva
essere anticipato con inevitabili interruzioni delle attività
e conseguenti licenziamenti
degli operai in un periodo di
grande povertà in paese che
viveva delle poco redditizie
attività agricole. Ciò procurava grandi sofferenze a don
Fiore che, con suoi “ragazzi”
di Azione Cattolica, instancabilmente si recava in “lambretta” negli uffici del Genio
Civile di Rieti per sollecitare,
attraverso le sue influenti
amicizie, le riattivazioni del
cantiere.
*Vice Presidente del Consiglio
Pastorale

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

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

Q

uarant’anni di sacerdozio, “sì ma al cinquantesimo anniversario probabilmente non sarò più
vescovo effettivo”, precisa durante l’omelia, tanto per sdrammatizzare, dopo che don Paolo
gli ha giocato qualche augurale
tiro, con le sorprese ad inizio
celebrazione (per i dettagli vedi
il box in questa stessa pagina):
i modelli di altare e di tabernacolo della futura concattedrale,
e, come dono dei laici la prima
pietra e il ricavato provvisorio
della raccolta per il fondo alimentare da donare alla Caritas
diocesana.
Così è iniziato, dopo il cammino nell’ambito della preghiera per le vocazioni compiuto a Monterotondo Scalo, il
rito della santa Messa nel quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro
vescovo. Dopo gli Atti degli
Apostoli e la prima lettera di
Giovanni che parla del nostro
essere simili a Dio quando lo
vedremo così come Egli è, e
dopo la lettura giovannea in cui
parla il Buon Pastore che dà la
sua vita per le sue pecore, perché non è il mercenario che le
abbandona quando esse sono in
pericolo, monsignor Mandara
ha voluto parlare delle vocazioni: ognuna di queste ha il
suo modo di agire, un suo proprio temperamento, anche se
tutte le vocazioni hanno qualcosa in comune. Il vescovo ha
raccontato poi della sua grande
emozione il giorno della sua
ordinazione, che lo ha portato
ad un pianto irrefrenabile per
tutta la cerimonia. Questo per
spiegare che uno non può mai
davvero sapere come sarà il
giorno delle grandi scelte: lui
era preparato da tempo, eppure
non ha retto all’emozione,
come, ha aggiunto, un padre
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La celebrazione per i quarant’anni d

che è preparato alla nascita di
un figlio, ma quando questo
avviene, scoppia a piangere lo
stesso. Ogni vocazione è frutto
di discernimento, ma nel contempo nasconde sempre una
sorpresa. Il calcolo da solo non
basta: uno può calcolare, soppesare, ma poi arrivano cose
non previste che ci stupiscono
e commuovono. Vocazione, ha
continuato, è prendere la propria croce per seguire Gesù e
mettere da parte il nostro vecchio io. Per realizzare la nostra
vita pienamente dobbiamo vincere quella bestia che è il nostro egoismo. Perché la nostra
vita sia sempre affascinante
dobbiamo mettere da parte il
vecchio io e il nostro istintivo
egoismo. Dobbiamo insomma
tenere a bada noi stessi, e questo significa fare esperienza di
libertà, il che significa a volte
diventare liberi da se stessi e
dal vecchio e prepotente io.
Non solo scoperta delle vocazioni individuali, ha aggiunto il
vescovo Ernesto: durante la
Messa Crismale a Farfa ho
detto che la Chiesa sabina deve
riscoprire la propria vocazione.

Monsignor Mandara ha poi
fatto qualche accenno alla Veglia Vocazionale del prossimo
anno: “se Dio vorrà essa sarà
molto particolare, se ci impegniamo tutti a farla appartenere

davvero in senso profondo a
tutta la diocesi sabina. Questo
è molto importante, ha aggiunto mons. Mandara, perché
se una diocesi non ha questo
senso vocazionale, si rischia di
trasformare la Chiesa in una organizzazione fine a se stessa.
La Veglia vocazionale ci ha insegnato e ci insegna che è tutto
nelle mani di Dio”.
Anche nei saluti alla fine della
celebrazione il vescovo ha tenuto a ringraziare tutti per questa grande partecipazione all’anniversario e per il comune
cammino nell’amore per la
Chiesa che si sta facendo insieme. Il grazie del vescovo è
andato perciò a tutti, ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici, nella

on Paolo ha ripercorso prima della
celebrazione eucaristica le tappe del cammino
presbiterale di mons. Mandara che hanno permesso
alla nostra diocesi, ha detto
don Paolo, di “raccogliere
le preziose e significative
esperienze di servizio che
hanno segnato e qualificato
il suo sacerdozio”, superando, con la conclusione
della lunga visita pastorale e
con l’attenzione alle varie
realtà di superare il concetto di pastorale passiva e
di pura sussistenza, invitandoci tutti a guardare con fiducia ma anche con spirito
di sacrificio al nostro futuro.

D

I doni della

Il saluto del Vicario Gen

(Foto Benzi)

Il saluto si è concluso con l
di alcuni doni: il primo, dei sa
concattedrale di Passo Cor
religiose, il tabernacolo del
pastorale della diocesi”; i la
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di sacerdozio di monsignor Mandara
consapevolezza dei limiti di
ognuno ma anche nella coscienza delle grandi potenzialità di questa chiesa sabina. Un
grazie particolare il Vescovo ha
rivolto ai chierichetti anche
perché gli hanno ricordato anni
lontani e per un attimo, ha
detto, “mi sono rivisto come
ero un po’ più lontano di quarant’anni fa”.
Dopo la benedizione, un rinfresco comune, musiche e coreografie dei giovani hanno concluso una giornata di festa ma
anche di commozione profonda. L’affetto della diocesi è
stato tangibile, oltre che per il
gran numero dei convenuti, anche per questa palpabile partecipazione di tutti.

a speranza

nerale al nostro Vescovo

la cerimonia della consegna
acerdoti, è l’altare della futura
rese; il secondo, dono delle
futuro “centro geografico e
aici, “pietre vive” secondo la

Comunità come speranza
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
a Monterotondo Scalo
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promessa di unione degli
sposi cristiani, emblema del
“cuore che accoglie”; quindi
la vocazione e i giovani, in
una sosta nei pressi della
scuola, lasciandoci guidare
dal documento preparatorio
dei giovani sul sinodo, focalizzato sul “cuore che discerne”; la vocazione e il quo-

Ufficio per la Pastorale delle
vocazioni

D

omenica 22 Aprile
2018 è stata celebrata, in tutte le comunità cristiane, la 55° giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, dallo slogan
“Dammi un cuore che
ascolta” (1Re 3,9), avendo
come prospettiva il Sinodo
dei vescovi su “i giovani, la
fede e il discernimento vocazionale”.
Nella nostra diocesi la gior-

prima Lettera di Pietro, la
prima pietra della futura
concattedrale. Don Paolo
ha concluso parlando di un
secondo sogno, quello della
realizzazione di un deposito
di alimenti per la Caritas,
per il quale c’è già il luogo e
per il quale i laici hanno offerto una somma in denaro
per riempire quel deposito
affinchè esso possa essere
d’aiuto alle Caritas parrocchiali. “Ci sono tanti altri sogni, o meglio, progetti, ha
concluso don Paolo, ma
questa sera ci fermiamo qui.
Assicuriamo la nostra preghiera, il nostro sostegno e
il nostro impegno e le auguriamo ancora un felice anniversario”.

nata è stata celebrata nella
parrocchia di Monterotondo
Scalo, in una modalità diversa
e nuova rispetto agli altri
anni. Infatti, la giornata ha
coinciso con i 40 anni di sacerdozio del nostro Vescovo
Ernesto.
Il momento di chiesa che abbiamo vissuto si è svolto concretamente attraverso un
breve cammino nei quartieri
limitrofi alla parrocchia. Il
tema “Donami un cuore
che…” è stato quindi declinato in cinque espressioni di
vocazioni, in punti ben precisi
del cammino che simboleggiano e rappresentano la realtà in cui si gioca e si concretizza la vocazione stessa.
Siamo partiti dalla vocazione
battesimale nel sagrato della
chiesa, con lo slogan “Donami un cuore che riceve”;
poi la vocazione e la famiglia,
simboleggiata in una sosta nel
parco giochi, in cui è stata
sottolineata e rinnovata la

tidiano, alla stazione ferroviaria, guidata dalla preziosità e
semplicità della testimonianza di Luigi Mirisola, simbolo del “cuore che sceglie”;
il cammino si è concluso nel
sagrato della chiesa in cui
consacrati e sacerdoti hanno
accolto il popolo in arrivo,
simbolo del “cuore che
ascolta”, con due brevi testimonianza sulla scelta di vita
di speciale consacrazione.
Alle 18.30 è stata celebrata
l’Eucarestia, simbolo del
“cuore che celebra”, un bel
momento di comunità, di
chiesa, di popolo che si riunisce intorno alla mensa del Signore e trova in lui fonte e
compimento della propria vocazione.
La giornata si è conclusa con
un momento di gioia per festeggiare il nostro vescovo
Ernesto, ringraziandolo per il
suo servizio prezioso alla nostra diocesi.
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Se la musica e le immagini aiutano la fede
L’esibizione del coro “Parola di Vita” nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Montelibretti

M.T.

L’

esibizione
del
coro “Parola di
Vita” nella chiesa
di Santa Maria del Carmine
a Montelibretti ha richiamato precedenti riletture
della vita e della Passione di
Nostro Signore, tra cui il
Gesù di Nazareth o The Passion. Ma la presenza –e
l’azione - di un coro e di al-

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.

cuni musicisti dal vivo, che
“interpretano” immagini filmiche e le offrono perciò ad
una nuova interpretazione,
ha fatto rivivere ancora lo
spirito della Pasqua, a dimostrazione che esso non si
esaurisce in una data precisa.
Il gruppo è nato all'interno

dell'esperienza dei vari cori
parrocchiali della vicaria dei
Martiri Sabini, facente parte
della Diocesi Sabina Poggio
Mirteto, su iniziativa dell’attuale direttore, Andrea Bertoldi, che ha progettato la
creazione di un unico
gruppo che continuasse con
la proposta di concerti-catechesi durante i periodi forti
dell’anno liturgico.
I Concerti, con il tempo,
hanno adottato una veste
nuova, con commenti e riflessioni, proiezioni ed effetti scenici, e vengono proposti generalmente nei periodi di Natale e Pasqua
spaziando con concerti di
lode a Maria nel mese di
Maggio e di adorazione e
lode a Dio nel mese Giugno.
Anche questa interpretazione del coro, “Il Naza-
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reno”, ha saputo tenere insieme i fili di un discorso
che da secoli si dipana all’interno delle manifestazioni
dello spirito e dell’arte dell’uomo: qui musica, voce,
immagine e preghiera, altrove letteratura, scultura,
pittura. L’inserzione di strumenti che via via accompagnavano le immagini, è servita ad attualizzare e nello
stesso tempo a rendere più
incisivo uno spettacolo che
ha cercato, riuscendovi, di
raccontarci e rendere vivo,
oggi, il messaggio di Gesù.
Le ansie dell’uomo contemporaneo sono state convogliate dalle voci verso le immagini che dicono quanto
queste ansie abbiano trovato
un punto di riferimento e di
conforto nella parola e nella
vita del Nazareno e di
quanto ancora oggi l’arte sia
in grado di aiutare la ricerca
della Parola nel corso della
vita.

Tra musica, riflessioni e preghiera
Il concerto del Coro Diocesano nel Duomo di Monterotondo

S

abato 24 marzo, nella
solenne cornice del
Duomo di Monterotondo, si è tenuto il Concerto
del Coro Diocesano dal titolo “Morendo ha distrutto
la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita”. L’evento
è stato voluto ed organizzato
dall’Ufficio Liturgico Diocesano ed è stato pensato in
realtà come una catechesi
fatta di musica e testi sacri
con lo scopo di preparare i
cuori dei fedeli a celebrare e
a vivere bene le celebrazioni
della Settimana Santa che
sono il cuore dell’anno liturgico e, ancor più, il cuore

della nostra fede. Sono stati
14 i canti abilmente eseguiti
dal Coro Diocesano, diretto
dal maestro Marco Malavasi, con il chiaro obiettivo
di mettere in risalto i temi
importanti che si celebrano
nei giorni della Settimana
Santa e soprattutto nei giorni
del triduo pasquale. I brani
sono stati scelti da vari repertori, antichi e moderni,
come Frisina, i canti Gen e
quelli del Rinnovamento
nello Spirito Santo, ma anche dal Gregoriano. Non
solo musica e voci, ma anche la lettura di testi sul Mistero Pasquale tratti da ome-

lie e discorsi di Papa Paolo
VI. Proprio le parole incisive
di Papa Montini, magistralmente lette e interpretate da
Laura Gigliarelli, hanno introdotto i canti illustrandone
il significato nel contesto
della liturgia pasquale. La riflessione è stata arricchita e
“rafforzata” anche dalla
danza sacra, lodevolmente
eseguita da un gruppo di
giovani danzatrici della Parrocchia di Tor Lupara che
proprio con la danza hanno
dato maggiore incisività ad
alcuni canti.
Una serata ricca di emozioni
per proclamare l’infinito
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amore di Dio per gli uomini,
ribadire la forza che viene
dallo Spirito Santo, sottolineare l’importanza dell’umiltà, della carità e della
necessità di essere santi
come esigenza del mondo
moderno. E poi vivere il miracolo più grande, più inaudito, più sconvolgente: la risurrezione di Cristo.
Alla fine del concerto/catechesi il Vescovo Ernesto

9

Mandara ha rivolto il suo saluto ai tantissimi fedeli che
hanno partecipato all’evento
che ha riscosso grande successo ed entusiasmo. Un appuntamento importante per
riflettere sul più grande mistero della storia umana, lasciandosi guidare dalla musica capace di aprire i cuori
per accogliere la bellezza e
la grandezza della Santa Pasqua.

(Foto Benzi)

RUBRICHE

Il libro del mese

Quando romanzo e storia vanno a braccetto
Un bel racconto di Gianni D’Andrea che parla della storia e della fede in Sabina

M.T.

U

n libro che parla
della terra sabina,
della sua storia, dei
suoi monumenti e dello sviluppo della religiosità nella
nostra zona, e, soprattutto,
documentatissimo. E d’altronde Gianni d’Andrea ci

aveva abituato bene con il
suo precedente romanzo Il
tesoro di Farfa. Perchè se lì
il territorio scelto era la
grande abbazia, uno dei fari
della storia, dell’arte e della
fede del mondo cristiano, in
La maledizione di Rabbi
Herrera (Guida editore, 192
pagine), romanzo uscito ori-

ginariamente nel 2004, a
farsi largo è una storia che si
dipana nei secoli, e si svolge
anch’essa, anche se solo in
parte, in una Sabina descritta minuziosamente, e
non poteva non essere così,
vista la professione di restauratore, pittore ma anche
raffinato esperto d’arte di
D’Andrea: è una storia narrata anche con il cuore,
cosa rara quando si ha a che
fare con un romanzo storico.Un ritratto si svela lentamente in tutto il suo fascino al restauratore (e qui
fa capolino la dimensione
autobiografica autoriale) e
lo porta ad un lungo viaggio
non solo fisico, fino alla
scoperta di come amore e
morte, fede e incomprensioni sociali si siano sempre
incrociate. La maledizione
di Rabbi Herrera è sicuramente sulla linea di quel romanzo “al passato”, di cui Il

nome della rosa è una delle
personificazioni, discendente del romanzo storico
ottocentesco, ma che tiene
conto dei tempi. La cosa che
più balza all’attenzione è la
capacità di D’Andrea di rimanere “nascosto” discretamente –cosa assai difficile
per gli scrittori- nei personaggi, che appaiono in tutta
la loro complessità, rispettando però la storia con la S
maiuscola.
Raramente si assiste oggi, in
campo narrativo, a questo
difficile incontro tra la componente psicologica e
umana e quella della realtà
storica. Quello che desiderava Manzoni, prima della
auto-condanna del suo
stesso genere, il romanzo
storico, dopo l’edizione definitiva dei Promessi sposi,
perché secondo lui le due
cose non potevano stare insieme, alla fine, si avvera in
questo godibilissimo romanzo che oltretutto ci dice
qualcosa di più sulla storia
della sabina e più in generale del medioevo nelle nostre zone, anche se non solo.
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Lo psicologo risponde

Psicopedagogia della vita quotidiana
Tra progettualità e processo esperienziale

Massimo Scialpi*

E’
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un tempo in cui
l’episodicità e le
“vetrine” dei social realizzate con “effetti
speciali” prevale sulla voglia
di progetto. I genitori sono
“confusi” dalla velocità della
modernità, fanno fatica a
“correre” con i tempi dei figli, e non riescono ad allacciare relazioni costruttive; si
corrono due grossi rischi: da
una parte, la “delega” alla
vita di fare e disfare come
meglio crede in nome dell’
esperienza, dall’altra, il conflitto latente o manifesto che
“niente chiede e niente spera”
ma tutto rimprovera, relegando il rapporto in una sorta
di limbo relazionale. L’approccio psicopedagogico ai
giovani ci aiuta a sperimentare l’importanza di ricostruire il più possibile la propria storia, di noi genitori, di
noi figli, di noi educatori, per
vivere meglio il presente e
avere il tempo per pensare e
progettare il proprio futuro.
In tal senso, i nostri gruppiclasse che spesso diventano
veri e propri “laboratori” di
relazioni umane, possono
promuovere una migliore ge-

stione delle proprie risorse,
stimolando potenzialità, accettando limiti, progettando
nuovi traguardi. L’andar per
gruppi, una caratteristica fondante la professione di docente, permette di “osservare” le persone come storia
vivente; l’azione didattica, intesa come evento, nel qui ed

ora dell’incontro con l’altro
da Sé prima ancora che con i
concetti teorici, è, a mio avviso, la vera novità di un percorso formativo e di un vero
incontro, non dimenticando
che siamo Persone in formazione permanente e in relazione. Lo sforzo più significativo è quello di fotografare
in termini esistenziali, gli attimi fuggenti del continuo
work in progress della vita.
L’idea è quella che alcuni studiosi della moderna pedagogia chiamano compito autentico, ovvero considerare che
la scuola con i suoi apprendimenti non è avulsa dalla realtà vissuta, ma mantiene costantemente il contatto con la
vita; il processo o i processi

formativi sono, insomma,
tanto essenziali e fondamentali almeno quanto il progetto
formativo programmato e
pensato prima che avvenga e
si dipani in tutta la sua pienezza. L’augurio è quello di
ampliare
ulteriormente
l’ascolto delle dimensioni
emotive e psicologiche e la
portata progettuale del percorso umano e professionale
dei propri figli, allievi e, perché no, genitori. I nostri figli
non sarebbero quelli che sono
oggi, senza il loro passato e la
loro unica e originale storia;
non potremmo mai prenderne
un pezzo e trascurarne un altro, il pacchetto va accolto e
amato per intero, in ogni dettaglio che lo/ci riguarda.
*docente di Scienze umane
presso IIS “G. Da Catino” di
Poggio Mirteto (Rieti)
*psicologo-psicoterapeuta, prof.
a.c. Università degli studi di Roma
Tor Vergata

Arte e Fede in Sabina: Cantalupo

La chiesa di Maria S.S. Assunta in cielo
Marco Marzoli

L

a chiesa parrocchiale
di Cantalupo in Sabina, è posta sul punto
più elevato del paese, eretta
nello stesso luogo dove sorgeva la primitiva chiesa, che
fu demolita, perché gravemente danneggiata dal sisma
del 1703. La Comunità, si interrogò se restaurarla oppure
costruirne una nuova, ma alla
fine vinse la seconda ipotesi,
grazie al Duca Guido Vaini
che ottenne, nel 1708, dall'allora Vescovo di Sabina, il
nulla osta per la demolizione
della vecchia chiesa. I lavori
iniziarono nel 1079, ma ebbero, nel corso degli anni, nu-

merose battute d'arresto, dovute alla difficoltà da parte
della popolazione, di reperire
fondi per la costruzione. Per
quanto riguarda la realizza-

zione della facciata, fu ultimata molti anni più tardi rispetto alla fabbrica, mentre, il
campanile fu realizzato, rinforzando le fondamenta del
precedente e riadattandovi la
nuova parte sovrastante.
La chiesa, è probabilmente
opera dell'architetto Francesco Rosa, anche se il disegno
e la supervisione sembrano
attribuirsi all'architetto Carlo
Fontana.
L’edificio è a pianta ellittica
longitudinale, con abside semicircolare. All’interno, tre
nicchie per ogni lato e hanno
il compito sia di conservare
dipinti importanti (come il
quadro di S. Vincenzo, la pala
raffigurante Sant’Anna e un
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dipinto raffigurante la Madonna col Bambino), sia di
ospitare le statue dei Santi a
cui il paese è molto legato: il
busto di S. Biagio, protettore
di Cantalupo (secolo XVIII) e
la statua della Madonna (secolo XVII. Un ruolo di primo
piano lo assume il tabernacolo; realizzato nella seconda
metà del XVII secolo e costruito tutto in marmo e
bronzo, esso dona più solen-

nità e prestigio all’intero edificio di culto.
Anche l’Altare Maggiore, dedicato a Maria Assunta ed a S.
Biagio, è in marmo e porta lo
stemma dei Ricci (nobile casata non più esistente in Cantalupo); era stato costruito per
la vecchia chiesa parrocchiale, ma venne restaurato e
poi ricomposto nella nuova
chiesa.
Purtroppo, in questo mo-

mento essa non è agibile, a
causa del sisma che ha colpito
il centro Italia nel 2016, ma,
tra poco, inizieranno i lavori
di ripristino e di adeguamento
sismico, cosicché possa essere di nuovo utilizzata dalla
comunità cantalupana, la
quale vi è tanto legata, soprattutto per la processione della
Madonna che viene svolta sia
nel mese di maggio, sia nel
mese di agosto.

Bioetica

Una visione globale dell’uomo
Il 50° anniversario della Humanae Vitae
Elena Andreotti*

I

l 28 luglio si celebra la ricorrenza del 50° anniversario dell’enciclica Humanae Vitae, promulgata da
papa Paolo VI nel 1968. Questo documento è una riflessione sui principi della dottrina morale del matrimonio,
fondata sulla legge naturale,
illuminata ed arricchita dalla
rivelazione divina. (HV,4).
Non era la prima volta che
dei papi si occupavano di morale familiare e sessuale, ma
Paolo VI si trovò di fronte a
grandi cambiamenti nel costume sociale per motivi culturali e per nuovi ritrovati farmacologici che cambiavano
la prospettiva sulla contraccezione, poiché era recente la
scoperta della pillola anticoncezionale.
Il periodo storico è quello
della contestazione giovanile
e della rivoluzione sessuale,
sostenuta e legittimata anche
dal pensiero di filosofi come
Marcuse, Sartre e de Beauvoir. Si reclamava la libertà
da ogni costrizione, la fine
del pensiero borghese e con
esso la liberazione sessuale,

venendo meno il costrutto sociale della famiglia, vista
come prodotto della borghesia capitalistica. A questo si
aggiunge la pressione per la
preoccupazione del rapido
sviluppo demografico, favorito dalle migliorate condizioni di vita, almeno in una
parte del mondo. L’iter dell’enciclica è travagliato e si
fanno molte pressioni sul
papa che, alla fine, scriverà il
documento di suo pugno.
Si afferma sin da principio
che gli sposi sono liberi e responsabili collaboratori di
Dio creatore nel trasmettere
la vita. (HV,1). Paternità responsabile è soprattutto sottomettersi all’ordine morale og-

gettivo stabilito da Dio, di cui
la retta coscienza è fedele interprete, in una giusta gerarchia dei valori (HV, 10).
I principi dottrinali partono
da una visione globale dell’uomo. L’amore coniugale è
pienamente umano, cioè sensibile e spirituale, atto di volontà libera; è totale, fedele e
fecondo (HV,9). La paternità
responsabile è vista in funzione della conoscenza dei
ritmi biologici della fertilità,
in rapporto alle condizioni fisiche, psicologiche, economiche e sociali, per i quali è lecito, per gravi motivi, evitare
temporaneamente o anche a
tempo indeterminato una
nuova nascita. L’unica strada

percorribile moralmente è nel
rispetto della natura e della finalità dell’atto matrimoniale
la cui verità intrinseca è
l’amore e la procreazione inscindibilmente
connessi
(HV,12).
Sono leciti tutti i metodi di regolazione della natalità che
rispettano il carattere unitivo
e procreativo inscindibilmente connessi (i cosiddetti
Metodi Naturali per la Regolazione della Fertilità), mentre ogni altro mezzo che si interpone tra l’atto sessuale e la
capacità procreativa, come gli
anticoncezionali, sono considerati non leciti. È fatto salvo
l’uso di mezzi terapeutici che
provochino temporaneamente
infertilità (HV,15).
Paolo VI vede, nella non osservanza della dottrina morale del matrimonio, un abbassamento generale della
moralità ed uno scarso rispetto verso la donna, di cui
non si rispetterebbero più i
ritmi e resa oggetto. Il papa
paventa il pericolo dell’intrusione dei governi nel controllo demografico (HV, 17),
togliendo la libertà ai coniugi,
violandone la sfera privata e
l’intimità.
Nell’appello finale si conclude che “l’uomo non può
trovare la vera felicità – alla
quale aspira con tutto il suo
essere – se non nel rispetto
delle leggi iscritte da Dio
nella sua natura e che egli
deve osservare con intelligenza ed amore”.
La dottrina sulla morale sessuale e familiare è stata recepita e confermata da papa
Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica Familiaris
Consortio e da papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia.
Bioeticista*
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APPUNTAMENTI

Carissiime
m sorrelle
e
e carisssiimi
m frate
r elli,
l
ormai dal 2016, approfittta
ando della VISITA PASTORALE alle Parroc-

CESANO

chie, degli eventi diocesani e delle lettere di inizio anno pastora-

OLQN

le, ripeto con insistenza O¶LPSRUWD
WDQ]D GL YRL ODLFL HG LO YRVWUR VSH

uNcejN2

cifico ruolo nella Chiesa. 4XHVWD SULRULWj VL q DQGDWD PDQ PDQR

2018

concretizzando anzitutto negli incontri con gli Uffffici Pastoralli e
con la Consulta Diocesana delle Agg
gregazio
r
oni
n Laiicali
c
ed ha preso il via con il QUESTIONARIO PER I LAICI consegnato a tutti i fedeli
QHO PHVH GL RWWREUH  5LFRUGHUHWH FKH O¶RELHWWLYR GHL TXHVWLR
QDUL q VWDWR TXHOOR GL FRQRVFHUH FRPH LO ODLFR VL SHUFHSLVFH FRPH
si vede, come vive la sua vocazione e la sua missione nella socieWj,QSRFKHSDUROHFKLqLOODLFRVHFRQGRYRLODLFL
I risultati dei questionari sono stati riconsegnati ai parroci per
essere presentati alle rispettive parrocchie e per avviare, in base
a quanto emerso dalle rispostte,
e un primo approfondimento con
lo scopo di colmare le eventuali lacune ravvisate e gettare le basi
GHOODYRURFKHFLYHGUjLPSHJQDWLQHOSURVVLPRIXWXUR
'HVLGHURSHUFLzLQYLWDUYLDOCONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO che
VL WHUUj sabato 22 settembre H DYUj OR VFRSR GL FRLQYROJHUH WXWWL
YRL ODLFL LQ FLz FKH ULJXDUGD YRL VWHVVL OD YRVWUD LGHQWLWj H OD YR
stra formazione. Non possiamo permetttere
e
che resttiate
i
semplici

VSHWWDWRUL GL FLz FKH ULJXDUGD OD YRVWUD YRFD]LRQH H PLVVLRQH Qp
GHL PHUL HVHFXWRUL GL GLVSRVL]LRQL FDODWH GDOO¶DOWR PD RJQXQR VL
sentta prottag
ago
onista im
mp
pe
pegnato
in prima liinea nel riscoprire il proprio ruolo nella Chiesa. 4XHVWR VL SRWUj UHDOL]]DUH in primis atWUDYHUVR O¶DVFROWR UHFLSURFR HG LO ODYRUR FRQGLYLVR PD VRSUDWWXWWR
FRQ OD GLVSRQLELOLWj D PHWWHUVL LQ JLRFR H D VFRPPHWWHUH LQ una
Chiesa che mostra il suo volto autentico quando diventa espresVLRQHGHOODYDULHWjHULFFKH]
H]
]]
]DGHLFDULVPL
Vi invito a prendere sul serio questo appuntamento e a parteciSDUHQXPHURVLDOO¶LQWHUDJLRUQDWDFKHVDUjLPSHJQDWLYDPD - con
il prezioso contributo di tutti - SRUWHUj VHQ]¶DOWUR IUXWWL EXRQL DOOD
nostra Chiesa Sabina.
Vostro

I N F O R M A Z I O N I
Per partecipare al CONVEGNO DIOCESANO
qQHFHVVDULRLVFULYHUVLRQOLQHDOOLQN
https://goo.gl/forms/SWCavlR7KwuNcejN2
entro e non oltre il 16 settembre 2018

P R O G R A M M A

Nella compilazione del modulo di iscrizione, ciascuno poWUjVFHJOLHUHO¶DPELWRSHULODYRULGLJUXSSR

ore 9:00

Arrivi ed accoglienza

ore 9:30

Preghiera e Introduzione del VESCOVO

ore 10:00

Relazione della Prof.ssa PAOLA BIGNARDI

ore 11:15

Lavori di gruppo, secondo gli ambiti

La quota di partecipazione, da consegnare in segreteria
DOO DUULYR LO  VHWWHPEUH DOOH RUH  q GL  ¼ e comprende il kit del convegno, i ticket per il pranzo e la cena.
Per i bambini e i ragazzi fino a 15 anni presenti al Conve-

EVANGELIZZA
AZ
ZIONE, C$5,7¬, LITURGIA
ore 13:30

Pranzo

ore 15:00

Presentazione sintesi dei lavori di gruppo

ore 16:00

Proposte formative degli UFFICI PASTORALI

ore 17:30

SANTA MESSA DI CHIUSURA DELLA

JQRODSDUWHFLSD]LRQHqJUDWXLWDHVDUjDVVLFXUDWRXQVHUYL
zio di animazione. Nel caso dell'iscrizione di entrambi i
genitori, la partecipazione dei figli fino a 15 anni deve
essere indicata solo da uno dei due coniugi. I figli dai 16
anni in su effettuano l'iscrizione separatamente.
C O N T A T T I

VISITA PASTORALE
ore 19:30
ore 20:30

Cena
INCANTO (concorso musicale dei gruppi
giovanili della Diocesi)

convegnodiocesisabina@gmail.com
DON

PAOLO GILARDI

(347.1032399)

DON

LORENZO UCCIERO

(320.6635244)

MICHELA VACCARI

(346.9701952)

SUOR
DON

DIEGO COLTELLA

MARCO E TIZIANA BILLI
DON

LUIZ W. DA COSTA

(339.8173241)
(340.3711892)
(329.1919553)

