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«Dio chiama sempre, non si stanca»
La Diocesi Sabina-Poggio Mirteto

accoglie il nuovo diacono don Massimo

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

Gli auguri della Chiesa Sabina
Le celebrazioni per i quarant’anni di sacerdozio

di monsignor Mandara

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

Marco Testi

Quarant’anni di sacerdozio, “sì ma al cinquantesimo an-
niversario probabilmente non sarò più vescovo effet-
tivo”, precisa durante l’omelia, tanto per sdrammatiz-

zare, dopo che don Paolo gli ha giocato qualche augurale tiro,
con le sorprese ad inizio celebrazione.        (Paginone)

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 As-
sunta 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.     (a pag. 3)

M.T.

La teoria proces-
sionale dei sa-
cerdoti e dei

diaconi ha aperto la Ve-
glia di Pentecoste 2018,
che ha avuto il titolo di
“Pietre vive della chie-
sa”, pietre visibili bene,
visto che tutta la pale-
stra di Passo Corese era
affollata di ragazzi e
adulti, compresi i geni-
tori.      (a pag. 2)

Federico Giorgini

Sabato 9 giugno 2018, presso il centro pastorale della
Parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo, si è te-
nuto il convegno di pastorale giovanile, dal tema “Il

progetto e il discernimento per educare i giovani”.
(a pag. 4)



Un pomeriggio di festa
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M.T.

La teoria processionale
dei sacerdoti e dei dia-
coni ha aperto la Ve-

glia di Pentecoste 2018, che
ha avuto il titolo di Pietre
vive della chiesa, pietre visi-
bili bene, visto che tutta la pa-
lestra di Passo Corese era af-
follata di ragazzi e adulti,
compresi i genitori, per i
quali culminava in questo

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

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 deposi-
zione dei lumi sull’altare da
parte dei ragazzi, e il succe-
dersi delle letture nella litur-
gia della Parola, hanno prece-
duto 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 rice-
vuto i credenti in Lui
(Gesù)”. Per rispondere
mons. Mandara ha accennato
al fatto che già dello Spirito si
parlava nell’antico Testa-

mento, che era stato ricevuto
da Giudici, Re, Profeti. “Tutti
costoro hanno fatto cose stra-
ordinarie: 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 po-
polo e i suoi condottieri
quando cadevano in errore,
anche quando rischiavano
l’impopolarità perché sfida-
vano l’opinione pubblica e il
potere. Anche per noi, ancora
oggi vale questo: riceviamo
lo Spirito se sappiamo anche

Amelio Carosi

Sabato 19 maggio 2018 tutta
la chiesa sabina è stata con-

vocata al Palazzetto dello Sport
di Passo Corese per partecipare
alla Veglia diocesana di Pente-
coste. In occasione di questo ap-
puntamento, la Pastorale Giova-
nile in collaborazione con la Pa-
storale 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 teen-
ager. 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 pos-
sibile sperimentare concreta-
mente la presenza dello Spirito
Santo nella nostra vita. Sono
presenti alla giornata i ragazzi di
tutte le parrocchie della nostra
diocesi, accompagnati dai geni-
tori e dai catechisti, che li hanno
seguiti nel percorso di prepara-
zione alla cresima con la cate-
chesi settimanale in parrocchia e
partecipando anche ai 3 incontri
di “A tutto Spirito” nelle zone

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

cretamente l’azione di ogni segno
attraverso giochi e una piccola ca-
techesi. 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 at-
tività sono state belle soprattutto
quelle con l’acqua. Sapevo co-
s’era lo Spirito Santo ma non
nello specifico e quello che ho
fatto mi è piaciuto molto.
Mentre i cresimandi erano a im-
pegnati nelle attività, i genitori
(circa 140) sono stati divisi in 7
gruppi animati da 7 coppie del-

l'ufficio di Pastorale Familiare.
L'incontro, dal tema "Si può es-
sere genitori autorevoli ed effi-
caci oggi?", è iniziato dall'osser-
vazione della realtà fatta attra-
verso alcuni recenti fatti di
cronaca  che hanno offerto un

primo spunto di riflessione sul
tema dell'educazione.  Dopo un
piccolo laboratorio, che ha coin-
volto tutti i genitori presenti, si è
fatto tesoro di alcuni passi del-
l'Amoris Laetitia di Papa France-
sco (in particolare sui nn. 262,
268, 269, 270) che trattano del de-
licatissimo 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 sa-
rebbe stata celebrata la sera

stessa. Poco distante dal palaz-
zetto, invece, 17 squadre di
teen-ager provenienti dai vari
gruppi giovani delle parrocchie
e composte da 8 giocatori cia-
scuna, si sono sfidate in diverse
prove partecipando alle “Olim-
piadi diocesane” al campo spor-
tivo A. Di Tommaso. Un breve
momento di preghiera ha intro-
dotto i giochi e poi è subito co-
minciata la competizione. Le
squadre hanno gareggiato sfi-
dandosi in un torneo ad elimina-
zione diretta e in ogni gioco
sono stati assegnati dei punti
che sommati al risultato otte-
nuto precedentemente negli altri
giochi, dava la classifica finale.
Raffaele, uno dei partecipanti
alle olimpiadi, riassume in po-
che battute la giornata dicendo:
“Nonostante il clima caldo, il
pomeriggio è stato ricco di emo-
zioni a cominciare dalla ceri-
monia di apertura. Quando si è
iniziato a giocare, ci si è uniti
molto. Vedere che tutti quei ra-
gazzi erano felici nonostante  i
risultati è stato molto bello”.  A
vincere è stata la squadra delle
“Ciambellette” formata dai ra-
gazzi 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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«Dio chiama sempre, non si stanca»
La Diocesi Sabina-Poggio Mirteto accoglie il nuovo diacono don Massimo

noi fare cose straordinarie, se
sappiamo stare insieme come
comunità e sappiamo andare
controcorrente, parlando e
operando in modo diverso
dalla massa. L’Antico Testa-
mento si conclude con la pro-
messa da parte di Dio di dare
lo Spirito non solo a qualcuno
ma a tutti, ha spiegato il Ve-
scovo. E lo Spirito ci per-
mette di capire cosa Dio
vuole da noi. Gesù è colui che

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 no-
stra comunità cresce con noi,
perché esso imprime la legge
d’amore di Gesù nel nostro
cuore, quando abbiamo final-
mente 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 grati-
tudine agli organizzatori e a
tutti coloro che hanno parte-
cipato 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 geni-
tori, 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 pre-
senti assieme al coro dioce-
sano, dell’ormai tradizionale
“Jesus Christ” ha concluso la
lunga ma davvero costruttiva
e coinvolgente giornata di
condivisione e comunità.

Edoardo Perotti

“Pace a voi”: è il saluto
che Gesù rivolge ai di-
scepoli poco dopo la sua

Resurrezione. «Pace a te»: è
il saluto che il Vescovo Erne-
sto rivolge a Don Massimo, il
giorno della sua ordinazione
diaconale. Domenica 15
Aprile 2018, nella Cattedrale
Santa Maria Assunta di Pog-
gio Mirteto, la comunità dio-
cesana si è riunita per cele-
brare il Diaconato di don
Massimo Zorzin. La celebra-
zione si è svolta con diversi
presbiteri della Diocesi e ani-
mata dal Coro della Catte-
drale. 
Di origine milanese, don
Massimo è presente nella no-

stra Diocesi da qualche mese,
prestando servizio nella Par-
rocchia di Poggio Mirteto.
La presentazione di don Ro-
berto, all’inizio della celebra-
zione, 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 dia-
cono 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 ap-
pello ai tanti adulti presenti

alla Celebrazione, già
“amici” di don Massimo.
Il Vescovo, durante l’omelia,
ha posto l’accento sul “cari-
sma della cordialità” del
nuovo Diacono, capace, in
pochi mesi, di inserirsi nella
realtà di Poggio Mirteto e in
modo particolare, proprio ne-
gli ambienti più frequentati
da adulti. È quello che chiede
continuamente Papa France-
sco e su cui la Diocesi ha in-
vestito 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 evan-
gelizzatori attenti alle per-
sone, come aggiunge il Ve-
scovo nel corso della Cele-
brazione. 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 testi-
moni». La vita del cristiano
inizia dall’esperienza perso-
nale con Gesù Risorto. Ecco
allora che la celebrazione
diaconale di Don Massimo
ha rappresentato anche il rin-
novo del mandato, ad ogni
fedele presente, ad essere te-
stimone ed evangelizzatore. 
Don Massimo, la cui ordina-
zione presbiterale è prevista
per Ottobre 2018, continuerà
a prestare servizio nella Co-
munità  di Poggio Mirteto, in
modo particolare nella Par-
rocchia Cattedrale S.M.As-
sunta e nella Parrocchia Sa-
cra Famiglia, a Poggio Mir-
teto Scalo.
Allora, «Pace a te» don Mas-
simo: il miglior “benvenuto”
che la Comunità Diocesana ti
rivolge. 
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Federico Giorgini

Sabato 9 giugno 2018,
presso il centro pastorale
della Parrocchia di Gesù

Operaio a Monterotondo, si è te-
nuto 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’in-
terno del tema da don Luigi Ma-
ria Epicoco, sacerdote della dio-
cesi di L’Aquila, scrittore di nu-
merosi libri ed insegnante di
Filosofia alla Pontificia Univer-
sità Lateranense.
Il prezioso intervento di don
Luigi, svoltosi nella prima parte
della mattina, ci ha aiutato ad
evidenziare i passaggi più im-
portanti nell’accompagnare un
giovane: partendo dal “dare un
nome chiaro alle cose”, si può
prendere una decisione nei con-

fronti della realtà (responsabi-
lità) per quindi arrivare a sce-
gliere. Quest’ultimo è un punto
molto delicato della realtà gio-
vanile di oggi, cioè la crisi della
scelta fortemente destabilizzata
dalla paura del “per sempre”.
Don Luigi ha poi condiviso al-
cuni semplici strumenti da cui
partire, o da potenziare, nelle

nostre attività con i giovani: rie-
ducare all’ascolto e riscoprire il
silenzio; la Parola, come nutri-
mento della vita spirituale; i sa-
cramenti e la riscoperta della li-
turgia; la figura di Maria, madre
di Gesù, come simbolo della
Chiesa. La seconda parte della
mattinata è stata dedicata ai la-
vori di gruppo dei presenti, ov-

vero un momento di condivi-
sione su alcune tracce partico-
larmente sensibili sul ruolo
dell’educatore cristiano e del-
l’approccio con i giovani.
Dopo il pranzo insieme, don
Luigi ha concluso la sua rela-
zione rispondendo ad alcune do-
mande emerse dai presenti. In
modo particolare è stato sottoli-
neato che il nostro servizio di
operatori pastorali non deve es-
sere rivolto a voler trovare una
soluzione ai bisogni dei giovani,
ma attraverso la nostra testimo-
nianza dare una direzione.
La giornata si è poi conclusa con
la Santa Messa presieduta dal
nostro Vescovo Ernesto che, nel-
l’omelia, ha evidenziato il pre-
zioso servizio che tutti noi of-
friamo alla pastorale dei gio-
vani, spronandoci a cercare
sempre il meglio, il di più, per
costruire davvero una Chiesa in-
sieme, partendo dai giovani.

Dino e Ines Galafate

La 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 Sa-
cro 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 la-
vorato in piena comunione vi-

vendo così l’esperienza di una
Chiesa che è famiglia di famiglie.
Ogni gruppo, nello spirito del la-
voro di squadra che contraddistin-
gue la vita familiare, si è occupato
di un diverso momento della gior-
nata:  l’accoglienza alle famiglie
partecipanti è stata fatta dalla par-
rocchia di Scandriglia, il coffee
break adulti e bambini è stato cu-
rato dalla parrocchia di Castelchio-
dato e di  Gesù Operaio di Monte-
rotondo, il “super” pranzo è stato
offerto dalla Parrocchia di Torlu-
para ed il  momento divertentis-

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

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

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 ri-
scoprire non solo l’importanza di
condividere con i propri figli mo-
menti spassosi e divertenti, ma an-
che l’importanza del gioco di
squadra dove per essere vincenti
ognuno deve fare al meglio il pro-
prio compito. E’ stata anche occa-
sione di interazione tra famiglie
delle diverse parrocchie perché la
modalità organizzativa prevedeva
proprio la mescolanza di più fami-
glie per formare le 6 squadre, una
delle quali, la n. 4, è risultata la
vincitrice. 
La giornata si è conclusa con la
Celebrazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Ernesto Mandara,
che ha testimoniato ancora una
volta la sua vicinanza alle famiglie
anche attraverso la costante atten-
zione 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!

simo “Giocando in famiglia” è
stato meravigliosamente organiz-
zato dalle parrocchie di Montero-
tondo Scalo e Santa Maria delle
Grazie di Monterotondo, mentre la
celebrazione eucaristica è stata
animata dalle parrocchie di Passo
Corese e del Duomo di Montero-
tondo. Per consentire alle coppie
di vivere pienamente la giornata é
stato previsto un servizio di anima-
zione organizzato dagli Scout, al-
cuni dei quali provenienti dalla
parrocchia di Santa Maria della
Grazie di Monterotondo.
Momento culmine della giornata è
stato indubbiamente la testimo-
nianza dei relatori, i coniugi Ro-
bert e Camilla Cheaib, i quali, con
loro autenticità e semplicità, sono
riusciti non solo a cogliere l’atten-
zione di tutte le coppie partecipanti
offrendo interessantissimi spunti
di riflessione, ma anche a regalare
una ricchissima occasione di con-
fronto rispondendo ad alcune do-
mande fatte dai partecipanti. 
E che dire del pranzo? Don Vito
insieme ad alcune famiglie della
sua parrocchia ci hanno fatti sen-
tire ospiti preziosi, deliziandoci di
un pranzo ricercato anche nella
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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 riaper-

tura 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 set-

timana in cui il nostro ve-

scovo ha incontrato tutte le

realtà, comprese quelle laiche

e politiche, della zona-, pre-

senti il Sindaco del Comune

di Montopoli Antimo Grilli, il

consigliere della Regione La-

zio sig. Refrigeri, ed altre au-

torità civili e militari.

La bella sala ha potuto acco-

gliere solo parte dei numerosi

cittadini che si erano accalcati

all’ingresso.

Il Sindaco ha evidenziato

l’importanza del finanzia-

mento regionale erogato per

ristrutturare ed adeguare la

sala alle norme di sicurezza

vigenti.

La pratica di adeguamento

presso la Regione è stata ini-

ziata dall’ex parroco don Se-

bastiano Angeloni e conclusa

grazie al forte impulso dato

dal nostro vescovo mons. Er-

nesto Mandara. Il Vescovo ha

fatto presente che il sostan-

ziale contributo economico

della Diocesi è stato necessa-

rio per concludere la pratica

di ristrutturazione che ri-

schiava di bloccarsi con la

conseguente perdita del fi-

nanziamento. L’utilità, in pro-

spettiva, di tale struttura giu-

stifica lo sforzo economico

tenendo conto che il Teatro

San Miche Arcangelo è

l’unico attivo nell’intera area

diocesana.

Dopo gli interventi delle au-

torità 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 con-
dizioni avverse” bravi come

sempre; la ineguagliabile

“Petroliniana” e, per chiu-

dere, la “Banda Musicale di
Montopoli di Sabina”. Finito

lo spettacolo tutti sono stati

invitati alla grande cena orga-

nizzata dalla Confraternita S.

Michele Arcangelo e servita

nei locali dell’oratorio. Mons.

Mandara ha ricordato che il

primo contributo di tre mi-

lioni 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, gra-

zie all’interessamento del

Card. Clemente Micara, Vi-

cario in Roma e frequentatore

abituale di Montopoli dove la

famiglia aveva alcune pro-

prietà,  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 finan-

ziamenti venivano erogati

tramite i “cantieri scuola” in

successivi “stati di avanza-

mento”. Il denaro per il lotto

successivo di lavori doveva

essere anticipato con inevita-

bili interruzioni delle attività

e conseguenti licenziamenti

degli operai in un periodo di

grande povertà in paese che

viveva delle poco redditizie

attività agricole. Ciò procu-

rava grandi sofferenze a don

Fiore che, con suoi “ragazzi”

di Azione Cattolica, instanca-

bilmente si recava in “lam-

bretta” 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” 
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Don Paolo ha riper-
corso prima della
celebrazione eucari-

stica le tappe del cammino
presbiterale di mons. Man-
dara 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”, supe-
rando, con la conclusione
della lunga visita pastorale e
con l’attenzione alle varie
realtà  di superare il con-
cetto di pastorale passiva e
di pura sussistenza, invitan-
doci tutti a guardare con fi-
ducia ma anche con spirito
di sacrificio al nostro futuro.
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Marco Testi

Q
uarant’anni di sacer-

dozio, “sì ma al cin-

quantesimo anniversa-

rio probabilmente non sarò più

vescovo effettivo”, precisa du-

rante l’omelia, tanto per sdram-

matizzare, 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 taberna-

colo della futura concattedrale,

e, come dono dei laici la prima

pietra e il ricavato provvisorio

della raccolta per il fondo ali-

mentare da donare alla Caritas

diocesana. 

Così è iniziato, dopo il cam-

mino nell’ambito della pre-

ghiera per le vocazioni com-

piuto a Monterotondo Scalo, il

rito della santa Messa nel qua-

rantesimo anniversario di ordi-

nazione 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, per-

ché non è il mercenario che le

abbandona quando esse sono in

pericolo, monsignor Mandara

ha voluto parlare delle voca-

zioni: ognuna di queste ha il

suo modo di agire, un suo pro-

prio temperamento, anche se

tutte le vocazioni hanno qual-

cosa 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

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 con-

tempo nasconde sempre una

sorpresa. Il calcolo da solo non

basta: uno può calcolare, sop-

pesare, ma poi arrivano cose

non previste che ci stupiscono

e commuovono. Vocazione, ha

continuato, è prendere la pro-

pria croce per seguire Gesù e

mettere da parte il nostro vec-

chio io. Per realizzare la nostra

vita pienamente dobbiamo vin-

cere quella bestia che è il no-

stro 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 que-

sto 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 voca-

zioni 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 Ve-

glia Vocazionale del prossimo

anno: “se Dio vorrà essa sarà

molto particolare, se ci impe-

gniamo tutti a farla appartenere

davvero in senso profondo a

tutta la diocesi sabina. Questo

è molto importante, ha ag-

giunto mons. Mandara, perché

se una diocesi non ha questo

senso vocazionale, si rischia di

trasformare la Chiesa in una or-

ganizzazione fine a se stessa.

La Veglia vocazionale ci ha in-

segnato e ci insegna che è tutto

nelle mani di Dio”. 

Anche nei saluti alla fine della

celebrazione il vescovo ha te-

nuto a ringraziare tutti per que-

sta grande partecipazione al-

l’anniversario e per il comune

cammino nell’amore per la

Chiesa che si sta facendo in-

sieme. Il grazie del vescovo è

andato perciò a tutti, ai sacer-

doti, ai religiosi e ai laici, nella

I doni della
Il saluto del Vicario Gen

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

GLI AUGURI DELL
La celebrazione per i quarant’anni d

(Foto Benzi)



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
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Comunità come speranza
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

a Monterotondo Scalo

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 sa-
cerdozio del nostro Vescovo
Ernesto.
Il momento di chiesa che ab-
biamo vissuto si è svolto con-
cretamente attraverso un
breve cammino nei quartieri
limitrofi alla parrocchia. Il
tema “Donami un cuore
che…” è stato quindi decli-
nato in cinque espressioni di
vocazioni, in punti ben precisi
del cammino che simboleg-
giano e rappresentano la re-
altà in cui si gioca e si concre-
tizza la vocazione stessa.
Siamo partiti dalla vocazione
battesimale nel sagrato della
chiesa, con lo slogan “Do-
nami 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

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, foca-
lizzato sul “cuore che di-
scerne”; la vocazione e il quo-

Ufficio per la Pastorale delle
vocazioni

Domenica 22 Aprile
2018 è stata cele-
brata, in tutte le co-

munità cristiane, la 55° gior-
nata 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 voca-
zionale”.
Nella nostra diocesi la gior-

LA CHIESA SABINA
di sacerdozio di monsignor Mandara

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 of-
ferto una somma in denaro
per riempire quel deposito
affinchè esso possa essere
d’aiuto alle Caritas parroc-
chiali. “Ci sono tanti altri so-
gni, o meglio, progetti, ha
concluso don Paolo, ma
questa sera ci fermiamo qui.
Assicuriamo la nostra pre-
ghiera, il nostro sostegno e
il nostro impegno e le augu-
riamo ancora un felice anni-
versario”.

consapevolezza dei limiti di

ognuno ma anche nella co-

scienza delle grandi potenzia-

lità 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 qua-

rant’anni fa”.

Dopo la benedizione, un rinfre-

sco comune, musiche e coreo-

grafie dei giovani hanno con-

cluso una giornata di festa ma

anche di commozione pro-

fonda. L’affetto della diocesi è

stato tangibile, oltre che per il

gran numero dei convenuti, an-

che per questa palpabile parte-

cipazione di tutti. tidiano, alla stazione ferrovia-
ria, guidata dalla preziosità e
semplicità della testimo-
nianza di Luigi Mirisola, sim-
bolo 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 testi-
monianza 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 riuni-
sce intorno alla mensa del Si-
gnore e trova in lui fonte e
compimento della propria vo-
cazione.
La giornata si è conclusa con
un momento di gioia per fe-
steggiare il nostro vescovo
Ernesto, ringraziandolo per il
suo servizio prezioso alla no-
stra 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

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

M.T.

L’esibizione del
coro “Parola di
Vita” nella chiesa

di Santa Maria del Carmine
a Montelibretti ha richia-
mato precedenti riletture
della vita e della Passione di
Nostro Signore, tra cui il
Gesù di Nazareth o The Pas-
sion. Ma la presenza –e
l’azione - di un coro e di al-

cuni musicisti dal vivo, che
“interpretano” immagini fil-
miche e le offrono perciò ad
una nuova interpretazione,
ha fatto rivivere ancora lo
spirito della Pasqua, a dimo-
strazione 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’at-
tuale direttore, Andrea Ber-
toldi, che ha progettato la
creazione di un unico
gruppo che continuasse con
la proposta di concerti-cate-
chesi durante i periodi forti
dell’anno liturgico. 
I Concerti, con il tempo,
hanno adottato una veste
nuova, con commenti e ri-
flessioni, proiezioni ed ef-
fetti scenici, e vengono pro-
posti generalmente nei pe-
riodi 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 interpreta-
zione del coro, “Il Naza-

reno”, ha saputo tenere in-
sieme i fili di un discorso
che da secoli si dipana all’in-
terno delle manifestazioni
dello spirito e dell’arte del-
l’uomo: qui musica, voce,
immagine e preghiera, al-
trove letteratura, scultura,
pittura. L’inserzione di stru-
menti che via via accompa-
gnavano le immagini, è ser-
vita 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 contem-
poraneo sono state convo-
gliate dalle voci verso le im-
magini 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.

Sabato 24 marzo, nella
solenne cornice del
Duomo di Montero-

tondo, si è tenuto il Concerto
del Coro Diocesano dal ti-
tolo “Morendo ha distrutto
la morte e risorgendo ha ri-
dato a noi la vita”. L’evento
è stato voluto ed organizzato
dall’Ufficio Liturgico Dio-
cesano 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 litur-
gico e, ancor più, il cuore

della nostra fede. Sono stati
14 i canti abilmente eseguiti
dal Coro Diocesano, diretto
dal maestro Marco Mala-
vasi, 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 re-
pertori, antichi e moderni,
come Frisina, i canti Gen e
quelli del Rinnovamento
nello Spirito Santo, ma an-
che dal Gregoriano. Non
solo musica e voci, ma an-
che la lettura di testi sul Mi-
stero Pasquale tratti da ome-

lie e discorsi di Papa Paolo
VI. Proprio le parole incisive
di Papa Montini, magistral-
mente lette e interpretate da
Laura Gigliarelli, hanno in-
trodotto i canti illustrandone
il significato nel contesto
della liturgia pasquale. La ri-
flessione è stata arricchita e
“rafforzata” anche dalla
danza sacra, lodevolmente
eseguita da un gruppo di
giovani danzatrici della Par-
rocchia 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, sottoli-
neare l’importanza del-
l’umiltà, della carità e della
necessità di essere santi
come esigenza del mondo
moderno. E poi vivere il mi-
racolo più grande, più inau-
dito, più sconvolgente: la ri-
surrezione di Cristo.
Alla fine del concerto/cate-
chesi il Vescovo Ernesto

Mandara ha rivolto il suo sa-
luto ai tantissimi fedeli che
hanno partecipato all’evento
che ha riscosso grande suc-
cesso ed entusiasmo. Un ap-
puntamento importante per
riflettere sul più grande mi-
stero della storia umana, la-
sciandosi guidare dalla mu-
sica capace di aprire i cuori
per accogliere la bellezza e
la grandezza della Santa Pa-
squa.

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.

Un libro che parla
della terra sabina,
della sua storia, dei

suoi monumenti e dello svi-
luppo della religiosità nella
nostra zona, e, soprattutto,
documentatissimo. E d’al-
tronde 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 de-
scritta minuziosamente, e
non poteva non essere così,
vista la professione di re-
stauratore, pittore ma anche
raffinato esperto d’arte di
D’Andrea: è una storia nar-
rata anche con il cuore,
cosa rara quando si ha a che
fare con un romanzo sto-
rico.Un ritratto si svela len-
tamente in tutto il suo fa-
scino 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 incompren-
sioni sociali si siano sempre
incrociate. La maledizione
di Rabbi Herrera è sicura-
mente sulla linea di quel ro-
manzo “al passato”, di cui Il

nome della rosa è una delle
personificazioni, discen-
dente del romanzo storico
ottocentesco, ma che tiene
conto dei tempi. La cosa che
più balza all’attenzione è la
capacità di D’Andrea di ri-
manere “nascosto” discreta-
mente –cosa assai difficile
per gli scrittori-  nei perso-
naggi, che appaiono in tutta
la loro complessità, rispet-
tando però la storia con la S
maiuscola. 
Raramente si assiste oggi, in
campo narrativo, a questo
difficile incontro tra la com-
ponente psicologica e
umana e quella della realtà
storica. Quello che deside-
rava Manzoni, prima della
auto-condanna del suo
stesso genere, il romanzo
storico, dopo l’edizione de-
finitiva dei Promessi sposi,
perché secondo lui le due
cose non potevano stare in-
sieme, alla fine, si avvera in
questo godibilissimo ro-
manzo che oltretutto ci dice
qualcosa di più sulla storia
della sabina e più in gene-
rale del medioevo nelle no-
stre zone, anche se non solo.

(Foto Benzi)
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Lo psicologo risponde

Psicopedagogia della vita quotidiana
Tra progettualità e processo esperienziale

Massimo Scialpi*

E’un tempo in cui
l’episodicità  e le
“vetrine” dei so-

cial 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 fi-
gli, e non riescono ad allac-
ciare 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 con-
flitto latente o manifesto che
“niente chiede e niente spera”
ma tutto rimprovera, rele-
gando il rapporto in una sorta
di limbo relazionale. L’ap-
proccio psicopedagogico ai
giovani ci aiuta a sperimen-
tare l’importanza di rico-
struire il più possibile la pro-
pria 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 gruppi-
classe che spesso diventano
veri e propri “laboratori” di
relazioni umane, possono
promuovere una migliore ge-

stione delle proprie risorse,
stimolando potenzialità, ac-
cettando limiti, progettando
nuovi traguardi. L’andar per
gruppi, una caratteristica fon-
dante la professione di do-
cente, permette di “osser-
vare” le persone come storia
vivente; l’azione didattica, in-
tesa come evento, nel qui ed

ora dell’incontro con l’altro
da Sé prima ancora che con i
concetti teorici, è, a mio av-
viso, la vera novità di un per-
corso formativo e di un vero
incontro, non dimenticando
che siamo Persone in forma-
zione permanente e in rela-
zione. Lo sforzo più signifi-
cativo è quello di fotografare
in termini esistenziali, gli at-
timi fuggenti del continuo
work in progress della vita.
L’idea è quella che alcuni stu-
diosi della moderna pedago-
gia chiamano compito auten-
tico, ovvero considerare che
la scuola con i suoi apprendi-
menti non è avulsa dalla re-
altà vissuta, ma mantiene co-
stantemente il contatto con la
vita; il processo o i processi

formativi sono, insomma,
tanto essenziali e fondamen-
tali almeno quanto il progetto
formativo programmato e
pensato prima che avvenga e
si dipani in tutta la sua pie-
nezza. L’augurio è quello di
ampliare ulteriormente
l’ascolto delle dimensioni
emotive e psicologiche  e la
portata progettuale del per-
corso umano e professionale
dei propri figli, allievi e, per-
ché 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 al-
tro, il pacchetto va accolto e
amato per intero, in ogni det-
taglio 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

La chiesa parrocchiale
di Cantalupo in Sa-
bina, è posta sul punto

più elevato del paese, eretta
nello stesso luogo dove sor-
geva la primitiva chiesa, che
fu demolita, perché grave-
mente danneggiata dal sisma
del 1703. La Comunità, si in-
terrogò se restaurarla oppure
costruirne una nuova, ma alla
fine vinse la seconda ipotesi,
grazie al Duca Guido Vaini
che ottenne, nel 1708, dall'al-
lora Vescovo di Sabina, il
nulla osta per la demolizione
della vecchia chiesa. I lavori
iniziarono nel 1079, ma eb-
bero, nel corso degli anni, nu-

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

zione della facciata, fu ulti-
mata molti anni più tardi ri-
spetto alla fabbrica, mentre, il
campanile fu realizzato, rin-
forzando le fondamenta del
precedente e riadattandovi la
nuova parte sovrastante. 
La chiesa, è probabilmente
opera dell'architetto France-
sco Rosa, anche se il disegno
e la supervisione sembrano
attribuirsi all'architetto Carlo
Fontana. 
L’edificio è a pianta ellittica
longitudinale, con abside se-
micircolare. 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



CHIEsABINA 11RUBRICHE

dipinto raffigurante la Ma-
donna 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 (se-
colo XVII. Un ruolo di primo
piano lo assume il taberna-
colo; realizzato nella seconda
metà del XVII secolo e co-
struito tutto in marmo e
bronzo, esso dona più solen-

nità e prestigio all’intero edi-
ficio di culto. 
Anche l’Altare Maggiore, de-
dicato a Maria Assunta ed a S.
Biagio, è in marmo e porta lo
stemma dei Ricci (nobile ca-
sata non più esistente in Can-
talupo); era stato costruito per
la vecchia chiesa parroc-
chiale, ma venne restaurato e
poi ricomposto nella nuova
chiesa.  
Purtroppo, in questo mo-

Bioetica

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

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 es-
sere di nuovo utilizzata dalla
comunità cantalupana, la
quale vi è tanto legata, soprat-
tutto per la processione della
Madonna che viene svolta sia
nel mese di maggio, sia nel
mese di agosto.

Elena Andreotti*

Il 28 luglio si celebra la ri-
correnza del 50° anniver-
sario dell’enciclica Hu-

manae Vitae, promulgata da
papa Paolo VI nel 1968. Que-
sto documento è una rifles-
sione sui principi della dot-
trina 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 mo-
rale familiare e sessuale, ma
Paolo VI si trovò di fronte a
grandi cambiamenti nel co-
stume sociale per motivi cul-
turali e per nuovi ritrovati far-
macologici che cambiavano
la prospettiva sulla contracce-
zione, poiché era recente la
scoperta della pillola anticon-
cezionale.
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 Beau-
voir. Si reclamava la libertà
da ogni costrizione, la fine
del pensiero borghese e con
esso la liberazione sessuale,

venendo meno il costrutto so-
ciale della famiglia, vista
come prodotto della borghe-
sia capitalistica. A questo si
aggiunge la pressione per la
preoccupazione del rapido
sviluppo demografico, favo-
rito dalle migliorate condi-
zioni di vita, almeno in una
parte del mondo. L’iter del-
l’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 re-
sponsabili collaboratori di
Dio creatore nel trasmettere
la vita. (HV,1). Paternità re-
sponsabile è soprattutto sotto-
mettersi all’ordine morale og-

gettivo stabilito da Dio, di cui
la retta coscienza è fedele in-
terprete, in una giusta gerar-
chia dei valori (HV, 10).
I principi dottrinali partono
da una visione globale del-
l’uomo. L’amore coniugale è
pienamente umano, cioè sen-
sibile e spirituale, atto di vo-
lontà libera; è totale, fedele e
fecondo (HV,9). La paternità
responsabile è vista in fun-
zione della conoscenza dei
ritmi biologici della fertilità,
in rapporto alle condizioni fi-
siche, psicologiche, economi-
che e sociali, per i quali è le-
cito, 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 fi-
nalità dell’atto matrimoniale
la cui verità intrinseca è
l’amore e la procreazione in-
scindibilmente connessi
(HV,12). 
Sono leciti tutti i metodi di re-
golazione della natalità che
rispettano il carattere unitivo
e procreativo inscindibil-
mente connessi (i cosiddetti
Metodi Naturali per la Rego-
lazione della Fertilità), men-
tre ogni altro mezzo che si in-
terpone tra l’atto sessuale e la
capacità procreativa, come gli
anticoncezionali, sono consi-
derati non leciti. È fatto salvo
l’uso di mezzi terapeutici che
provochino temporaneamente
infertilità (HV,15).
Paolo VI vede, nella non os-
servanza della dottrina mo-
rale del matrimonio, un ab-
bassamento generale della
moralità ed uno scarso ri-
spetto verso la donna, di cui
non si rispetterebbero più i
ritmi e resa oggetto. Il papa
paventa il pericolo dell’intru-
sione dei governi nel con-
trollo demografico (HV, 17),
togliendo la libertà ai coniugi,
violandone la sfera privata e
l’intimità.
Nell’appello finale si con-
clude 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 intelli-
genza ed amore”.
La dottrina sulla morale ses-
suale e familiare è stata rece-
pita e confermata da papa
Giovanni Paolo II nell’esorta-
zione apostolica Familiaris
Consortio e da papa France-
sco nell’esortazione aposto-
lica Amoris Laetitia.

Bioeticista*
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Nella compilazione del modulo di iscrizione, ciascuno po-

 
 
La quota di partecipazione, da consegnare in segreteria 

 e com-

prende 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-

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. 
 
  

CC O N T A T T I   

convegnodiocesisabina@gmail.com 

DON PAOLO GILARDI  (347.1032399) 

DON LORENZO UCCIERO  (320.6635244) 

SUOR MICHELA VACCARI  (346.9701952) 

DON DIEGO COLTELLA  (339.8173241) 

MARCO E TIZIANA BILLI  (340.3711892) 

DON LUIZ W. DA COSTA  (329.1919553) 
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