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Sì: Vivere il Vangelo è possibile
La relazione di mons. Romano Rossi

IN CRISTO PIETRE VIVE
Convegno della Diocesi Sabina

Passo Corese, 22 settembre 2018. Una fila di macchine e
di auto che si perde a vista d’occhio sul viale degli istituti
superiori e del centro sportivo di Passo Corese, il darsi

da fare di volontari del servizio d’ordine per rendere più scor-
revole possibile il traffico e la partecipazione al Convegno Dio-
cesano: un’affluenza di persone straordinaria che ha impegnato
davvero a fondo tutti, organizzatori e volontari. Questo è stato
lo spettacolo che si è presentato non a chi fosse arrivato alle
nove, ora prevista per l’inizio dei lavori e quindi passibile di na-
turali affollamenti dell’ultima ora, ma un’ora prima. 

“Ilaici e la chiesa sono figli nello spirito” –ha esordito-. “La
vita della Chiesa è fatta di mille cose, ma si deve ricono-

scere in essa soprattutto la dinamica trinitaria, altrimenti siamo
un partito o una setta. “In Cristo pietre vive” è il titolo del Con-
vegno. Per comprendere bene la sua importanza dobbiamo fare
due premesse: la Trinità e l’Incarnazione. Nel momento in cui
il padre manda il Figlio, l’incarnazione del Verbo si è allargata
ed è diventata Chiesa come primizia della nuova creazione.

La celebrazione liturgica è iniziata, con l’accompagna-
mento musicale del Coro Diocesano, con la processione
dei sacerdoti e del Vescovo all’altare. Dopo la lettura

del vangelo di Marco in cui Gesù parla della sua morte e re-
surrezione, ma anche della necessità di essere servitori per es-
sere primi, mons. Mandara ha iniziato la sua omelia invitando
a rendere grazie al Signore: “Ringraziamolo per questa giornata
e concentriamoci sul Vangelo, che è diviso in due parti, l’an-
nuncio della morte e resurrezione di Gesù e la domanda di cosa
gli apostoli stessero discorrendo per strada.

La celebrazione

L’intervista

Comunità vive in una diocesi viva
Mons. Mandara ci parla della Visita Pastorale

da poco finita e dei progetti per il futuro

Numero speciale per il Convegno Diocesano



Passo Corese, 22 settembre 2018. Una fila di macchine
e di auto che si perde a vista d’occhio sul viale degli
istituti superiori e del centro sportivo di Passo Corese,

(vedi foto) il darsi da fare di volontari del servizio d’ordine per
rendere più scorrevole possibile il traffico e la partecipazione
al Convegno Diocesano: un’affluenza di persone straordinaria
che ha impegnato davvero a fondo tutti, organizzatori e volon-
tari. Questo è stato lo spettacolo che si è presentato non a chi
fosse arrivato alle nove, ora prevista per l’inizio dei lavori e
quindi passibile di naturali affollamenti dell’ultima ora, ma
un’ora prima. Segno evidente che questo incontro era avvolto
in una atmosfera di attesa, come d’altronde è stata davvero en-
comiabile tutta l’attività degli organizzatori, degli incaricati e
dei volontari, compreso un servizio di accoglienza per bambini
di varie età i cui genitori erano impegnati nei vari gruppi orga-
nizzati all’interno del Convegno. Ma d’altronde Pietre vive era
l’intitolazione dell’incontro comunitario, come ha sottolineato
don Paolo, che ha introdotto i lavori con le indicazioni generali
organizzative. Con un imperativo fondamentale: vivere una

IN CRISTO PIETRE VIVE
Convegno della Diocesi Sabina

piena esperienza di chiesa, che ascolta, si confronta, prega ma
che è capace anche di fare festa. Nel giorno in cui Alessio,
Adolfo, Antonello, Savino e Vincenzo celebrano l’anniversario
della loro ordinazione diaconale, senza contare che tra tre
giorni saranno sette anni da quando don Ernesto ha fatto il suo
ingresso nella nostra diocesi come vescovo.
E proprio mons. Mandara ha aperto i lavori annunciando che
la relatrice designata Paola Bignardi non avrebbe potuto essere
presente per improvvisi motivi di salute e che la relazione sa-
rebbe stata tenuta dal vescovo di Civita Castellana, mons. Ro-
mano Rossi, “con cui mi conosco da tanti anni –ha aggiunto- e
so che agisce con straordinaria passione. Parlerà di come vive
la sua esperienza di vescovo “di paese”, ha aggiunto sorri-
dendo. 

È stata quindi la volta del relatore don Romano, che ha parlato
del rapporto tra laici e Chiesa (il suo intervento è riportato nel
box 1). 
Al termine dell’intervento di mons. Rossi, don Ernesto ha preso
la parola per ringraziare il relatore: “don Rossi ha detto che la
parrocchia deve essere il luogo dell’iniziazione spirituale. Dob-
biamo fornire le ali a chi vuol volare. La comunità cristiana
deve mettersi al servizio di chi vuol tentare questo volo. Ora
mettiamoci al lavoro. Le nostre feste si concludono con fuochi
d’artificio, belli da vedere ma che finiscono con cenere e pol-
vere. Non deve essere così nel nostro caso, rimbocchiamoci le
maniche, fissiamoci gli obiettivi, ci sono da affrontare dei nodi.
Tutto questo va calato nella realtà quotidiana. Lo faremo anche
nei gruppi di studio. Circa 800 laici, ha aggiunto il vescovo ri-
ferendosi al palazzetto dello sport gremito, hanno risposto ad
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un invito in modo entusiastico. È un segno bello e positivo.
Don Romano –ha concluso- ci ha dato grossi input, ora cer-
chiamo di volare alto. Non solo con nozioni teologiche. La dif-
ficoltà principale, come dice il papa è che è l’ora dei laici, ma
sembra che l’orologio si sia fermato. “Ricarichiamo l’orolo-
gio”, ha concluso tra gli applausi. 

Igruppi di Evangelizzazione, Carità e Liturgia si sono quindi
riuniti nei locali degli istituti vicini. 

Dopo la pausa per il pranzo, i lavori sono ripresi con mons.
Mandara che ha detto di avere in programma la continuazione
degli incontri con le comunità parrocchiali.

“Voglio incontrare tutti gli operatori pastorali, ha detto. Vorrei
passare con voi un pomeriggio di preghiera, verificare come
da voi si sta annunciando il Vangelo. Quindi la visita pastorale
continua, anche se in altri modi. Io dedicherò –ha aggiunto-

due mattinate a ricevere i parroci. Se vediamo la Chiesa soprat-
tutto come gerarchia abbiamo una visione distorta. È essenziale
che non perda di vista gli elementi della base, la gente, i fedeli,
il popolo della chiesa stessa. Con i parroci si parlerà di que-
stioni amministrative e anche di pastorale che è importante. Uf-
ficio vocazionale, Ufficio catechistico, Ufficio di pastorale fa-
miliare, il Servizio per la pastorale giovanile e la Caritas: sono
questi gli uffici su cui abbiamo lavorato di più, ma questo non
vuol dire che anche gli altri uffici non sono importanti: pense-

remo a rafforzarli e migliorarli tutti.  Parrocchia e diocesi sono
interdipendenti, ha concluso il nostro Vescovo. 

Hanno parlato poi tre relatori che hanno raccolto e riassunto
quanto emerso dai 40 gruppi d lavoro, divisi per 3 aree:

Evangelizzazione, Liturgia, Carità.  I loro interventi sono ri-
portatati nel box n.2.

Èstata poi la volta delle testimonianze e delle proposte for-
mative degli Uffici Pastorali a cominciare da suor Michela,

responsabile della Pastorale Vocazionale, che ha parlato della
importanza della collaborazione con la pastorale giovanile e
del progetto di esercizi spirituali a primavera tra ufficio voca-
zionale e quello giovanile.
La giornata di preghiera per le vocazioni, i campi vocazionali,
ad esempio, si sono rivelate esperienze forti che ci permettono
di scoprire i valori di tanti giovani. È stata inoltre rilevata la
grande importanza del Gruppo Betania e del Gruppo Miriam. 
Per l’Ufficio Catechistico ha parlato il suo direttore don Diego,
che ha sottolineato la necessità e il desiderio di comunicare
Gesù, e di viverlo. Gli obiettivi più importanti sono quello di
favorire lo scambio tra catechisti della stessa zona pastorale,
che condividono le medesime risorse e il contesto territoriale.
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“Inizieremo, ha aggiunto don Diego, dalla zona pastorale di
Vescovio”. Si è poi parlato della necessità di offrire due mo-
menti forti di spiritualità durante l’anno e della collaborazione
con la pastorale familiare. È importante, ha concluso, dare stru-
menti alle parrocchie per occuparsi dei segmenti d’età per i più
piccoli. Anche la collaborazione con la pastorale giovanile sul
percorso di cresima per fare un cammino unitario e non slegato
è una priorità.  

Per il Servizio di Pastorale Giovanile ha parlato il responsabile
don Lorenzo, che ha illustrato il tentativo di declinare il Van-
gelo ai ragazzi cercando nel contempo di trovare i linguaggi
giusti. “Il nostro grande impegno –ha aggiunto- è che ciascun
giovane possa scoprire il perché e il come della sua vita. Per
quello che riguarda gli itinerari formativi, ha aggiunto, noi cer-
chiamo di metterci in sinergia con le otto zone pastorali. Per
favorire Il percorso dei teenagers e dei giovani cerchiamo di
offrire uno strumento cartaceo e online, oltre che un gruppo di
persone che gira anche per i posti di maggiore difficoltà pro-
venendo da altre parrocchie anche lontane. EduCare è un pro-
getto rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni. Poi ci sono accanto a
loro i più giovani, gli animatori. Tra gli incontri più importanti,
la Veglia di Natale con il vescovo e la Via Crucis sempre con
mons. Mandara”.  
Per Ufficio Pastorale Familiare hanno parlato i responsabili
Marco e Tiziana Billi. I percorsi di preparazione al matrimonio
sono dieci, e realizzati attraverso una convivenza, hanno detto.

C’è inoltre l’accompagnamento dopo il matrimonio: le coppie
non devono essere lasciate sole e si supportano quelle più in
difficoltà grazie all’aiuto di quelle già consolidate. Si tratta an-
che di coppie lontane dalla fede, accompagnate con un lavoro
lento e graduale, che hanno espresso il desiderio di continuare.
La punta di diamante è Farfamiglia, destinata alle coppie che
vogliono verificare la loro vita alla luce del Vangelo e che vor-
rebbero operare nella pastorale familiare. “Ci occupiamo di ge-
nitorialità e degli altri problemi della coppia: non esiste la cop-
pia perfetta ma la coppia che non si arrende”, hanno concluso.
Don Paolo, direttore dell’Ufficio Liturgico, ha annunciato l’av-
vio di un Corso per gli operatori della liturgia, anche per evitare
alcuni eccessi liturgici, sia in senso innovativo che in quello
conservativo. Ci saranno incontri formativi anche per i rappre-
sentanti delle confraternite come anche sarà avviata la forma-
zione per i nuovi ministri straordinari della comunione. Don
Paolo ha parlato anche del raduno diocesano per i cori e della
grande importanza del coro diocesano per accompagnare le li-
turgie celebrate nella nostra Diocesi.

Infine, don Luiz Wenderson, direttore della Caritas Diocesana,
ha parlato dell’attività dei 15 centri guidati da referenti nomi-
nati dai relativi parroci. Quella della Caritas è un’attività diretta
non solo agli adulti, ma anche ai bambini e ai ragazzi grazie
anche alla collaborazione con la Pastorale Giovanile. L’impe-
gno è diretto anche alla possibilità di inserimento lavorativo.
La bella notizia è che un sogno sta prendendo forma: il centro
di raccolta alimentare, ha concluso don Luiz. 
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La celebrazione liturgica
è iniziata, con l’accom-

pagnamento musicale del
Coro Diocesano, con la pro-
cessione dei sacerdoti e del
Vescovo all’altare. Dopo la
lettura del vangelo di Marco
in cui Gesù parla della sua
morte e resurrezione, ma an-
che della necessità di essere
servitori per essere primi,
mons. Mandara ha iniziato la
sua omelia invitando a ren-
dere grazie al Signore: “Rin-
graziamolo per questa gior-
nata e concentriamoci sul
Vangelo, che è diviso in due
parti, l’annuncio della morte
e resurrezione di Gesù e la
domanda di cosa gli apostoli
stessero discorrendo per
strada. Una parte non ha
senso senza l’altra. La prima
porta come conseguenza la
seconda. Gesù non dice: state
parlando di una cosa inutile,
ma cercate la risposta giusta.
Noi molto spesso vogliamo
essere primi. Nelle mie gior-
nate mi trovo a dover dare
delle priorità. Che cosa viene
prima? Gesù invita i disce-
poli a capire che cosa vuol
dire essere primi. Vuoi essere
primo? Mettetevi al servizio,
dice Gesù. Non ci poteva es-
sere un vangelo più adatto a
questo convegno. Di chi ci

dobbiamo mettere al servi-
zio, e con quale stile? Non di
una realtà immaginaria, non
di persone che non esistono,
ma di persone concrete, con
la loro fede e i loro limiti. Per
questo il vescovo deve capire
la realtà in cui operano i suoi
parroci.
Due sorelle scomparse, Ales-
sandra e Laura, hanno avuto
tante persone al loro fune-
rale, segno che hanno ope-
rato con audacia e dedizione.
Non si può essere mercenari,
soprattutto nella comunità
cristiana. Mettiamoci al ser-
vizio della realtà concreta
con audacia e fervore. Per-
mettetemi di condividere
qualche desiderio: stamane il
relatore ha insistito molto
sulla comunità che desidera
volare, io sono d’accordo, la-

vorerò molto per progettare il
nostro futuro. Servire le fa-
miglie, fare un percorso ac-
canto a chi si sente chiamato
a servire il vangelo. Tutti
hanno bisogno di cammini
formativi, fatti di responsabi-
lità e di unione reale. Gli
operatori pastorali hanno bi-
sogno di questi cammini for-
mativi. Ci sarà un passo ulte-
riore che però deve essere
chiaro. Laico non significa
persona impegnata in parroc-
chia, ma chi è impegnato
nella realtà umana e
la fa diventare gra-
dualmente regno di
Dio. Non solo chi fa
servizio in parroc-
chia. Desidero met-
tere in piedi un uffi-
cio per la pastorale
sociale e del lavoro.
Facciamo attenzione
a non rinchiuderci
nella sola comunità
cristiana. Abbiamo
bisogno come tutti di
alimentarci facendo
percorsi di forma-
zione. Ringraziamo il
Signore per la parola
che ci ha donato. Io ringrazio
voi per la testimonianza di
fede che mi avete donato” ha
concluso.
Alla fine della celebrazione,
ci sono stati i ringraziamenti
di don Paolo al nostro Ve-

scovo anche per la lunga fa-
tica –durata tre anni- della vi-
sita pastorale recentemente
conclusa. Da parte sua don
Ernesto ha annunciato la
prossima ordinazione in cat-
tedrale di don Massimo Zor-
zin, e ha ringraziato gli orga-
nizzatori di questa giornata e
lo stesso don Paolo. Sono
state consegnate dal vescovo
stesso le onorificenze di san
Silvestro Papa a Daniela De
Luca, Antonio De Santis,
Mario Tornillo e Anna Lut-

tazi  per l’opera da loro pre-
stata in questi anni a favore
della diocesi e della Chiesa
Sabina.
Dopo la cena, lo spettacolo
di INCanto, un concorso mu-
sicale dei gruppi giovanili
della Diocesi, che vi raccon-
tiamo nel box. 3. Degno co-
ronamento di un incontro du-
rato dalla mattina alla notte e
che ha visto più di 800 per-
sone tra genitori, sacerdoti,
ragazzi, docenti, catechisti
fondersi in un'unica realtà
diocesana, in una sola casa,
pietre vive di una Chiesa che
cammina attraverso i tempi e
però anche nei tempi degli
uomini.

(Foto Benzi)
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Sì: vivere il Vangelo è possibile
La relazione di mons. Romano Rossi

BOX 1

Ilaici e la chiesa sono fi-
gli nello Spirito” –ha
esordito il Vescovo di

Civita Castellana-. “La vita
della Chiesa è fatta di mille
cose, ma si deve riconoscere
in essa soprattutto la dinamica
trinitaria, altrimenti siamo un
partito o una setta. “In Cristo
pietre vive” è il titolo del
Convegno. Per comprendere
bene la sua importanza dob-
biamo fare due premesse: la
Trinità e l’Incarnazione. Nel
momento in cui il Padre
manda il Figlio, l’incarna-
zione del Verbo si è allargata
ed è diventata Chiesa come
primizia della nuova crea-
zione. Il problema della
Chiesa, ha continuato mons.
Rossi, non è nell’incapacità
dell’uomo, ma nel suo non sa-
per volare dove Dio ci
chiama. La celebrazione
dell’eucarestia è il centro, e
non c’è evento più grande.
Ma prende vita nel terminale
più vero e reale: la parrocchia.
Essa è la sposa, la vita, la
chiesa, il mistero presente. Ci
vuole un centro, una casa, che

è lei. Qui tutti i battezzati
sono chiamati come pietre
vive, appunto, a operare as-
sieme. Chi ha vita la dia, chi
ha gioia la condivida”, ha ag-
giunto. “Comunità cristiana è
soggetto di evangelizzazione.
Ecco l’importanza dei laici.
Incontro con la Grazia vuol
dire anche Vangelo che di-
venta esperienza spirituale.
Evangelizzare, comunità,
soggetto: ecco tre cose impor-
tanti. Evangelizzazione signi-
fica anche presenza forte e at-
tiva dei laici nella Chiesa,
ascolto, ubbidienza, compe-
tenza. La parola che si annun-
cia deve però essere vissuta.
Il messaggio è la verità della
vita, e l’esperienza è impor-
tante. “Dovete annunciare
qualcosa che avete vissuto”,
ha detto rivolgendosi ai pre-
senti. Aggiungendo poi “ec-
coci ad un’altra importante
realtà, la pertinenza: non
siamo informatori scientifici,
ma abbiamo incontrato il
Messia che ci ha cambiato e
ha cambiato il mondo. Due
altri elementi di grandissima

importanza sono la gradualità
e globalità. Devi stare attento
e dare tutto, ha aggiunto il re-
latore, con gradualità, certo,
ma il popolo di Dio ha diritto
a tutto ciò che Dio ha prepa-
rato per i suoi figli. Il Consi-
glio pastorale deve portare
gioia non una perfetta orga-
nizzazione, ha detto mons.
Rossi, tra gli applausi di tutti
i fedeli presenti. Non deve
agire solo per organizzare ma
per sperimentare la grazia di
Dio. La parrocchia deve for-
nire ali per chi vuole volare.
Andiamo a lezione dai movi-
menti (altri applausi), perché
la Chiesa è chiamata ad essere
comunione, perché il dono
dello Spirito deve essere rice-
vuto nella sua globalità. E im-
portante capire e incarnare la
dimensione orizzontale della
fede, poichè lo spirito con-
cede a ciascuno di poter rea-
lizzare la propria individualità
nello stare assieme. La reli-
gione non è un evento da vi-
vere da soli, abbiamo Dio per
Padre e la Chiesa per madre.

Oggi soffia un’aria emotiva,
una ricerca di guru, viviamo
un tempo di soggettivismo ar-
bitrario. Ma noi fedeli siamo
già attratti da un Dio che ogni
giorno è diverso e nuovo. In
questo contesto maturano i
carismi. La Grazia dello Spi-
rito Santo ti rende un dono
per gli altri nella misura in cui
sei illuminato dalla Grazia di
Dio. Il valore di un seme non
dipende da quanto pesa ma se
è sano o no. Intorno al Signore
il popolo si schiera in varie
posizioni e mettendosi a di-
verse distanze. Si fa comunità
non in prima fila ma nella li-
bertà della propria coscienza.
Essere ascoltati è meno im-
portante di essere percepiti
come rilevanti con la nostra
vita e il nostro esempio. Ogni
parrocchia elabora una sensi-
bilità, una cultura proprie.
Dobbiamo essere tutti prota-
gonisti nel fare, senza nessun
protagonismo. Sei soggetto
nella misura in cui sei vivo.
Rendete protagonisti –ha ag-
giunto il relatore rivolgendosi
direttamente ai presenti- ma-
lati e infermi, come fa l’Uni-
talsi. “Voi siete il sale della
terra” dice il Vangelo: io vi-

“
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Saper ascoltare, come Gesù
Ambito Carità

BOX 2 - Le sintesi dei gruppi di lavoro

vevo questa realtà, ha detto il
vescovo riferendosi a se
stesso, in modo sbagliato: in
realtà il Vangelo vuole dire
che tu perisci, non il mondo,
se non sei il sale che sei chia-
mato ad essere. Il vescovo di

Civita Castellana ha concluso
con quattro testimonianze da
lui personalmente raccolte:
“ho incontro in una parrocchia
gente semplicissima. Un pen-
sionato mi ha detto che ha ca-
pito che la realtà della fede è

nello stupore di fronte a Gesù.
Un altro mi ha confidato: ab-
biamo bisogno di una chiesa
vicina, state con noi. Una
mamma di trent’anni con due
bambini, mi ha detto che altre
mamme con alcuni problemi

aspettano un segnale da Dio.
Infine, un altro mi ha confi-
dato: Mi sono riavvicinato alla
chiesa, rendeteci meno arduo
questo avvicinamento. “Sì, ha
concluso don Romano: vivere
il Vangelo è possibile”.

Daphne Barillaro

Igruppi formatisi rispetto
alla riflessione sul rapporto
tra il laico e la carità, du-

rante il convegno diocesano,
sono stati 12, composti da un
numero variabile di membri
(da 12 a 17 persone per
gruppo).
Sono state fornite delle tracce
di riflessione uguali per tutti ed
ogni gruppo è stato seguito da
un coordinatore che aveva il
compito di creare una sintesi
delle opinioni dei partecipanti,
dando ad ognuno, per quanto
possibile, il tempo di espri-
mersi.
Il punto di partenza della ri-
flessione è stato il Vangelo con
lo scopo di individuare nel
Vangelo secondo Luca (10,
30-37) parole, gesti, o riportare
episodi della vita di Gesù, che

indicassero lo spirito di carità
che potremmo e vorremmo
fare nostro. 
Ciò che sembra essere mag-
giormente rilevante e che tutti
i gruppi hanno sottolineato,
appare essere la capacità di
ascolto di Gesù, scevro da pre-
giudizi. Gesù si affida anche a
noi per questo compito, “abbi
cura di lui”, con umiltà e spi-
rito di servizio.
Sulla riflessione dell’esorta-
zione apostolica Evangelii
Gaudium, ognuno è stato
spinto a riflettere su come il
grido dei poveri sia una realtà
presente nella propria vita per-
sonale e nella propria comu-
nità, delineando i percorsi che
le nostre comunità stanno in-
traprendendo per educare alla
povertà e indicando quali siano
i servizi attivi in merito.
Sembra che a livello perso-

nale, sia presente questa atten-
zione ai poveri ed ai loro biso-
gni ed emerge il desiderio di
offrire maggiore ascolto anche
delle povertà sperimentate in
famiglia o negli ambienti di la-
voro. Emerge, inoltre, l’esi-
genza di migliorare il proprio
livello di consapevolezza per-
sonale di questo fenomeno an-
che attraverso una maggiore
coscienza politica.
L’educazione alla povertà non
sembra essere sempre presente
e non sembra comunque una
priorità nelle comunità parroc-
chiali. Dove emerge questa
spinta educativa, essa si
esprime attraverso la lectio di-
vina, la scuola di formazione
teologica, la presenza di centri
di ascolto, il coinvolgimento
dei giovani nelle celebrazioni
e nella assistenza ad anziani o
disabili, attraverso la parteci-
pazione alla formazione dio-
cesana degli operatori caritas,
la promozione di adozioni a
distanza. 
Sono presenti servizi concreti

di fronteggiamento dell’emer-
genza povertà in gran parte del
territorio: i centri Caritas di di-
stribuzione, opere di acco-
glienza ed ascolto dei poveri,
opere segno nella diocesi
(Casa Sacro Cuore, Sicomoro,
casa Boccetti), pesche di be-
neficienza, pranzo mensile per
i poveri, la collaborazione con
gli enti pubblici. In alcune re-
altà, le attività vengono la-
sciate alla iniziativa dei sin-
goli e sono poco pubbliciz-
zate. 
Rispetto all’individuazione
dei tipi di povertà per cui ap-
pare necessaria una presenza
più incisiva della comunità
parrocchiale, la maggior parte
dei partecipanti ha posto l’at-
tenzione sulle povertà di na-
tura spirituale, di relazione, di
valori profondi, puntando però
anche l’attenzione sulla po-
vertà di figure professionali
dedicate o di sacerdoti ed ope-
ratori. Nell’indicare possibili
percorsi di accoglienza di tali
povertà, sono state fornite al-
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cune azioni, in parte in essere,
in parte da poter potenziare e
sviluppare come per esempio
migliorare la formazione spi-
rituale dei laici dando loro
maggiore spazio e responsabi-
lità, migliorare il passaggio
delle informazioni, accompa-
gnare i giovani nelle loro pro-
blematiche, creare occasioni
di incontro per la maggiore
conoscenza del territorio. Si è
poi posto l’accento sul tipo di
formazione di cui i laici po-
trebbero beneficiare e su quali
le possibile piste di evangeliz-
zazione. 
Sui temi della formazione si
spazia dall’abc della fede cri-
stiana cattolica anche per gli
adulti, alla maggiore compe-
tenza rispetto alla realtà terri-
toriale e sociale promuovendo
un impegno politico attivo, la
necessità di tirocini formativi
specifici, la promozione della
dottrina sociale della Chiesa e
del servizio civile, l’investi-
mento nella relazione con i
servizi presenti sul territorio.
In concreto, veniva chiesto di
indicare delle pratiche realiz-

zabili che potessero diventare
patrimonio comune e da ogni
gruppo sono state fornite pro-
poste interessanti:
– Strutturare la formazione su

temi quali: la teologia, la co-
noscenza degli usi e dei co-
stumi stranieri, l’ascolto e la
comunicazione sia per i laici
che per i consacrati

– Promuovere: la pastorale del
lavoro, esperienze di condi-
visione nelle scuole, il coin-
volgimento dei giovani nella
attività della caritas e nella
liturgia, centri di ascolto nei
rioni, coordinamento tra
centri caritas ed istituzioni,
il servizio civile e la banca
del tempo

– Migliorare: la benedizione
delle famiglie utilizzandola
come strumento conoscitivo
delle povertà, la comunica-
zione in rete, la cura dei so-
cial, i rapporti intra ed inter
parrocchiali su risorse e bi-
sogni.

Il suggerimento è di puntare
l’attenzione sulla Caritas orga-
nizzando una Giornata dioce-
sana della carità

Vivere la preghiera
Ambito Liturgia

Fabio Iacovacci

Il confronto con il brano
lucano dell’insegnamento
di Gesù sulla preghiera,

ha introdotto, al Convegno
diocesano, la riflessione sul
tema Laici e Liturgia. Nel
Vangelo, la richiesta del di-
scepolo: «Signore, insegnaci

a pregare», trova seguito
nella consegna del Padre No-
stro, che diventa espressione
della preghiera filiale del cri-
stiano. I laici coinvolti nel-
l’area della liturgia hanno,
dunque, riflettuto sul signifi-
cato della preghiera nella pro-
pria vita, facendo emergere la
comune convinzione che vi-
vere il Padre Nostro costitui-
sca il modello più alto di ora-
zione. 
Dalla disponibilità del disce-
polo a lasciarsi educare con
fiducia, è affiorata la neces-
sità di mettersi in ascolto
della parola e dei gesti del
Maestro per imparare dal suo
stile. Occorre imitare, a tal ri-
guardo, l’atteggiamento di
Marta che nell’umile casa di
Betania, si ritaglia la parte
migliore, quella dell’ascolto e
dell’interiorizzazione. Oc-
corre, soprattutto, imitare
Gesù: quando prega, quando
si affida, quando si ritira nel
deserto per rimanere solo con
il Padre e, poi, per portare
agli altri i frutti di quell’in-
contro. Occorre guardare
Gesù: quando riconosce in
Dio il fulcro dell’esistenza e
santifica a Lui ogni momento,
quando entra in confidenza
con il Padre -nell’intimità
della vita divina-, quando ac-
coglie la sua volontà come
proprio progetto di vita,
quando -nel Getzemani- si

abbandona fino alla morte,
per amore.

Il GIÀ: risorse, strumenti, li-
miti
I dodici gruppi di lavoro, rac-
cogliendo l’invito di Papa
Francesco nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gau-
dium, hanno fatto emergere la
necessità di coltivare uno
spazio interiore. Questa esi-
genza è stata messa a con-
fronto con le diverse realtà
del nostro territorio diocesano
e con quei momenti di pre-
ghiera, lettura della Parola e
adorazione eucaristica che le
singole comunità parrocchiali
propongono e vivono. 
La maggior parte delle comu-
nità si riunisce almeno una
volta al mese per partecipare
alla lectio divina, all’adora-
zione o ad incontri per la pre-
parazione della celebrazione
eucaristica domenicale. È
stato evidenziato il bisogno di
potenziare questi incontri,
colmando in particolare le
difficoltà organizzative do-
vute ad una scarsa disponibi-
lità dei sacerdoti nelle piccole
realtà diocesane.

Il NON ANCORA: potenzia-
lità, strumenti, rischi
L’impegno concreto, verso il
quale gli operatori pastorali
hanno canalizzato la propria
attenzione, è quello di for-
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La Buona Notizia come proposta di vita
Ambito Evangelizzazione

mare e accompagnare i fedeli
all’incontro con Cristo. Affin-
ché tale obiettivo possa es-
sere raggiunto, si è avvertita
la necessità di rendere sempre
chiaro il linguaggio della li-
turgia. Occorre, quindi, ope-
rare un’accurata catechesi
mistagogica finalizzata alla
comprensione dei segni e dei
simboli usati nella stessa. La
liturgia, poi, dovrebbe essere
semplice e fruibile per tutti,

Sr. Bruna Zaltron 

Si è respirato un grande
fermento nei gruppi
che si sono confron-

tati su Laici ed Evangelizza-
zione, e si è colto un grande
desiderio di crescere nella
consapevolezza che siamo
provocati ad uscire dagli
schemi che ci hanno segnato
e rinchiuso dentro a forme
non più sostenibili per ritro-
vare il coraggio di raggiun-
gere le “periferie” che hanno
bisogno della luce del Van-
gelo (E.G. 20). 
Quello che è emerso partico-
larmente è stato una grande

convergenza su alcune pa-
role chiave: formazione,
giovani, famiglia.
È nella vita reale che oc-
corre trasmettere la buona
notizia come proposta di
vita; è nel vissuto umano
delle persone che l’evangelo
può essere visto e colto
come «l’esistenza umana
buona». Gli uomini e le
donne di oggi, soprattutto i
giovani, accolgono il mes-
saggio di Gesù unicamente
da chi è testimone credibile
e non da chi ha la presun-
zione di insegnare una dot-
trina da imparare.
Gesù pronuncia parole a

nome di Dio e ciò che an-
nuncia è visibile nei suoi ge-
sti, nelle sue scelte. Mostra
un Dio vicino alle persone
perché si è incarnato e ha as-
sunto la nostra umanità ren-
dendola spazio di incontro
con il Divino. Per questo sa
raggiungere il cuore di cia-
scuno e si fa accoglienza, vi-
cinanza, consolazione delle
fragilità delle persone che
incontra senza giudizio ma
con grande compassione. 
Gesù si abbassa, si svuota,
sa mettersi a livello delle
persone con empatia e reale
partecipazione alla vita
dell’altro. Si fa dono, servo
di tutti e di ciascuno di noi.
Invia i discepoli a due a due
per evangelizzare perché

l’annuncio ha anche una di-
mensione comunitaria.
Tuttavia le nostre parrocchie
rischiano di fare ancora una
pastorale di conservazione
soprattutto in ambito cate-
chistico. L’iniziazione cri-
stiana, sia dei bambini come
pure degli adulti, non è con-
forme alle esigenze del no-
stro tempo e non tiene conto
del cambiamento avvenuto
del contesto in cui viviamo
e delle persone stesse. Si
tende a rimanere radicati in
una pseudo tradizione del
“si è sempre fatto così” e
poco si è capaci di aprirci
alla novità dello Spirito che
ancora oggi “fa nuove tutte
le cose”. Anche gli opera-
tori pastorali, pur ricono-
scendo il loro impegno,
mancano di una adeguata
formazione che permetta
loro un reale rinnovamento

accorciando il più possibile la
distanza che, in alcune realtà,
permane tra sacerdote e as-
semblea. Serve, inoltre, mol-
tiplicare gli sforzi perché la
celebrazione liturgica possa
essere realmente luogo del-
l’espressione delle vocazioni
e dei talenti, tempio dell’in-
contro tra l’uomo e Dio ed
esperienza viva della Chiesa. 
Dalla riflessione dei singoli
gruppi, sono emersi tre ambiti

da curare con attenzione: la
formazione liturgica, finaliz-
zata ad una maggiore consa-
pevolezza dei riti celebrati; la
lectio divina, come strumento
per preparare l’incontro setti-
manale della Comunità con
Cristo, nella Parola e nei sa-
cramenti; l’adorazione euca-
ristica, quale riconoscimento
della presenza viva del Ri-
sorto nella Chiesa.
Il Convegno si è arricchito

anche attraverso il contributo
di Mons. Romano Rossi, che
ha lasciato un segno profondo
nella comprensione del rap-
porto “Laici-Liturgia”. Del
Vescovo di Civita Castellana
si ricordano, a mo’ di conclu-
sione, queste illuminanti pa-
role: «La parrocchia è il Mi-
stero presente, [il luogo] in
cui tutti i battezzati sono chia-
mati a vivere come un mo-
saico di pietre vive».
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che renda fecondo ed effi-
cace il loro servizio. La par-
rocchia sembra essere più un
centro di servizi dove si di-
stribuiscono sacramenti e si
ha l’impressione che ogni
realtà parrocchiale cammini
isolatamente, senza inter-
scambio tra parrocchie e
senza collegamento con la
Diocesi. Tuttavia, ci sono
parrocchie che già stanno
sperimentando nuovi cam-
mini di catechesi per gli
adulti; stanno nascendo
nuovi gruppi di famiglie e
un’attenzione particolare
viene posta per la forma-
zione dei fidanzati. Ci sono
laici che si incontrano at-
torno alla Parola nella lectio
divina per conoscere, ali-
mentare la propria adesione

al Signore. Un grande sforzo
si sta facendo come Diocesi
nella pastorale giovanile/vo-
cazionale con la proposta di
percorsi adeguati per gli
adolescenti e i giovani per
accompagnarli nella loro
crescita umana, di fede e
verso le scelte della vita. 
Si è messo in evidenza la
reale necessità di prediligere
uno stile pastorale che sap-
pia incontrare le reali esi-
genze delle gente di oggi; il
bisogno di formare operatori
che sperimentino nella loro
vita la forza trasformante
dell’incontro con il Cristo
Gesù e sappiano usare pa-
role nuove per ridire il Van-
gelo in questo nuovo conte-
sto.  Per questo si auspica un
investimento maggiore nella

formazione a tutti i livelli:
dagli operatori pastorali, alla
fascia degli adulti: genitori,
coppie, giovani attraverso
scuole vicariali per catechi-
sti e formatori. C’è bisogno
di creare maggiore sinergia
tra laici e pastori, tra le di-
verse parrocchie e la Diocesi
stessa facilitando scambi e
mediazione perché ci sia più
circolarità e informazione
delle iniziative e proposte
offerte dalla Diocesi e dai
vari movimenti presenti nel
territorio. C’è bisogno che si
abbia a cuore la cura della
dimensione spirituale come
esperienza di crescita nella
fede attraverso momenti di
preghiera, di incontro con la
Parola di Dio. 
Si chiede che venga data una

attenzione speciale al
mondo giovanile e si investa
sulla famiglia che vive oggi
sempre più la fatica di ge-
stire il proprio quotidiano in
un contesto complesso e si
offra un sostegno reale an-
che attraverso un Centro di
ascolto per quelle coppie
che hanno necessità di es-
sere accompagnate nelle
loro difficoltà. 
Si educhi alla corresponsa-
bilità perché i laici si sen-
tano protagonisti, collabora-
tori e senza nessun protago-
nismo, soggetti attivi dentro
ad una Chiesa che è di tutti i
battezzati, presenza di un
Mistero che ci supera e, at-
traverso il servizio dei pre-
sbiteri, ci renda idonei al mi-
nistero di evangelizzatori. 

BOX 3 

Cantare come dono...un dono da cantare
InCanto 2018

Lucia Notarantonio

Quando Fede e Mu-
sica si incontrano
ecco che nascono

esperienze come questa: In-

Canto, il contest di musica
cristiana della pastorale gio-
vanile diocesana che que-
st’anno è alla sua seconda
edizione. Sei gruppi: una co-
ver e cinque inediti, ma so-

prattutto tantissimi giovani
che si sono esibiti sabato 22
settembre al Palazzetto dello
Sport di Passo Corese, a
conclusione del Convegno
Ecclesiale Diocesano.
Più di un semplice contest
musicale, lo vedi, te ne ac-
corgi dopo esser stato anche
per poco tempo in mezzo a
loro. Loro che hanno sudato,
lavorato per mesi ed ora si
trovano su un palco a can-
tare il prodotto di tutto quel
tempo, emozionati con il
petto che non smette di muo-
versi come dopo l'ultimo ret-
tilineo di una maratona, loro
che si abbracciano perché fi-
nalmente il loro piccolo te-
soro forgiato in mesi e mesi
sono riusciti a donarlo agli
altri. Lo vedi che non sono

semplici musicisti messi in-
sieme, lo vedi nelle band che
prima di entrare in scena ur-
lano "Gesù, Gesù, Gesù!", lo
percepisci tramite le loro pa-
role pure. Io penso davvero
che a noi giovani servano
esperienze del genere, ser-
vano delle sfide come questa
che ci facciano veramente
capire come può essere bello
esprimere la fede in questo
modo, non solo con un se-
gno di croce, non solo an-
dando a messa, non solo pre-
gando la compieta prima di
dormire. La nostra fede è an-
che questo. E' anche trasfor-
mare l'idea di "DONO" in
una canzone, è anche usare
delle note, delle armonie per
trasmettere agli altri quale è
stato secondo ognuno di noi
il dono che Dio ci ha fatto,
nonostante ciò abbia fatto
passare i vari gruppi per
prove stressanti e li abbia
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portati pure a discutere più
che mai tra di loro, compa-
gni di viaggio. Ed è bello
guardare gli occhi di chi
aveva già visto tutto questo
nella propria testa e adesso
se lo ritrova davanti a sé,
vivo, vero, non più solo
un'idea, un sogno. Chi
adesso vede i ragazzi che da
ogni parte della Sabina si
sono uniti e soddisfatti
hanno raggiunto il loro
obiettivo. C'è chi diceva che
"Chi canta prega due volte"

no? Ed è vero, te ne accorgi
dai volti di chi ha dedicato
tutte le sue attenzioni per
quel testo, te ne accorgi dagli
occhi di chi tenendosi per
mano canta qualcosa in cui
crede. Quel Santo aveva
davvero ragione, sono piene
le loro voci quando can-
tano: "e nel modo in cui Tu
stesso ci hai plasmato cam-
biamo il mondo con ciò che
ci hai donato  " Ti rendi
conto che tutto questo è un
dono.



CHIEsABINAL’INTERVISTA12

Comunità vive in una Diocesi viva
Mons. Mandara ci parla della Visita Pastorale da poco finita e dei progetti per il futuro

A cura di Marco Testi

La Visita Pastorale è
stata da poco conclusa, e
il Convegno Diocesano è
stato celebrato anche alla
luce di quest’evento. Che
cosa l’ha colpita di più di
questo percorso?
Conoscevo la situazione
della diocesi perché la vi-
sita l’ho iniziata dopo cin-
que anni dal mio ingresso
in Diocesi. Ho voluto scen-
dere più in profondità. Abi-
tualmente quando si parla
di questa diocesi si sottoli-

nea una differenza tra Sa-
bina reatina e quella ro-
mana. Questa differenza
non va esasperata perché
solo una visione provin-
ciale può pensare che vi
siano differenze sostanziali
tra i territori. In un mondo
globalizzato i problemi e le
cose positive vanno molto
al di là delle distinzioni
geografiche. Ciò che mi ha
colpito non è la differenza
tra zone, ma quella a volte
molto marcata tra le par-
rocchie anche appartenenti
alla stessa zona. Occorre

nel futuro fare un grande
lavoro per portare tutte le
comunità a condividere un
cammino pastorale dioce-
sano. 

Vi sono particolarità del
tutto sabine, anche a li-
vello di culto e di tradi-
zioni religiose, che identi-
ficano questa terra e la
rendono diversa dalle re-
altà di cui lei ha espe-
rienza diretta? Riallac-
ciandomi a quello che di-
cevo prima, ci sono alcune
caratteristiche che mi
hanno impressionato pro-
fondamente. La prima è
l’incontro con comunità ra-
dicalmente divise anche a
livello sociale. In uno degli
ultimi incontri sono rima-
sto allibito di fronte alla
difficoltà di comunicare tra
persone.  L’altra caratteri-
stica è che vi sono delle re-
altà che per il semplice mo-
tivo della posizione geo-
grafica si stanno
sviluppando demografica-
mente e urbanisticamente.
Ci sono altre realtà che in-
vece inevitabilmente ri-
schiano progressivamente
di morire. A questo si ag-
giunge un fenomeno molto
particolare: nel passato c’è
stato il cosiddetto incastel-
lamento: per motivi di sicu-
rezza la popolazione si ar-
roccava in un centro chiuso
tra le mura. Attualmente il
fenomeno è opposto: i cen-

tri storici si svuotano in
modo pauroso e la gente va
ad abitare nelle campagne
in una dispersione territo-
riale che si accentua sem-
pre di più.Ovviamente ri-
mane il legame con il
paese, ma non più vissuto
quotidianamente. In un
paese di 600 abitanti la
chiesa è nel centro storico,
raggiungibile con la mac-
china, e nel paese vero e
proprio abitano 24 persone.
L’attività pastorale deve
seguire questo fenomeno di
decentramento e nello
stesso tempo mantenere
vive quelle tradizioni che si
manifestano soprattutto in
occasione delle feste patro-
nali.  Da questo nasce il
progetto delle unità pasto-
rali che deve essere pensato
attentamente dai parroci e
deve coinvolgere in pieno
le comunità parrocchiali.

Alla luce di questa espe-
rienza si può dire che la
religiosità sia davvero in
crisi? O sta semplice-
mente mutando con i
tempi?
Personalmente non ritengo
affatto che la religiosità sia
in crisi. Come dice Gio-
vanni Paolo II nella Chri-
stifideles Laici, “l’aspira-
zione e il bisogno religiosi
non possono essere total-
mente estinti…..così anche
il mondo attuale testimo-
nia, in forme sempre più
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ampie e vive, l’apertura ad
una visione spirituale e tra-
scendente della vita”. Il
convegno diocesano che
abbiamo celebrato a set-
tembre alla conclusione
della Visita Pastorale è
stato la testimonianza tan-
gibile di una chiesa viva
capace di parlare all’uomo
di oggi e capace di essere
sostanziale punto di riferi-
mento. Certamente questa
visione positiva non signi-
fica dimenticare la progres-
siva scristianizzazione del
tessuto sociale fenomeno
che si riscontra nelle grandi
parrocchie e ancor più nelle
piccole. 

La Sabina è ricca di sto-
ria religiosa, che è stata,

come nel caso di Farfa,
storia dell’Europa stessa.
C’è stato qualche luogo
che attirato di più la sua
attenzione?
Nel territorio vi sono
chiese ed opere d’arte di
notevole rilievo a fianco di
luoghi più modesti e sem-
plici. Io credo che il motto
coniato da Leone X, “Tota
sabina civitas” sia un motto
che oggi potrebbe avere un
significato particolare. Nel
territorio sabino vi sono
delle emergenze culturali
molto particolari, frutto di
una storia anch’essa a volte
molto spezzettata, non li-
neare, con periodi di splen-
dore ed altri di decadi-
mento. Queste emergenze
sono inserite in un determi-

nato territorio per cui anche
a livello di valorizzazione
della storia dei beni cultu-
rali ecclesiastici io credo
che vada fatto un enorme
lavoro a livello diocesano
che valorizzi le singole
emergenze all’interno di un
territorio più vasto. Spero
che anche le realtà civili
riescano ad elaborare,
come stanno facendo al-
cuni, delle sinergie più con-
sapevoli e articolate. La
differenza rispetto al pas-
sato può essere sintetizzata
nel passaggio dalla Salaria
vecchia a quella nuova: i
collegamenti, i tempi,  sono
mutati. 
Quale messaggio invie-
rebbe alla sua gente, la
gente sabina, alla fine del
comune cammino fatto

insieme con la Visita Pa-
storale? 
Il messaggio è molto sem-
plice: stiamo facendo un
cammino insieme, la visita
pastorale è stato un mo-
mento molto significativo,
e, come ho detto al conve-
gno, essa non è un evento
isolato ma l’inizio di un
nuovo stile attraverso cui
ogni comunità è chiamata a
sentirsi viva all’interno
della diocesi che è la comu-
nità più grande. La Visita
Pastorale si è formalmente
conclusa ma da essa nasce
la proposta della visita an-
nuale alle parrocchie.
Spero che l’esperienza
della visita annuale possa
contribuire ad una crescita
nella fede di tutte le comu-
nità parrocchiali.



I giovani in cammino
Voci dal pellegrinaggio Sinodale

Il 6 Agosto, insieme ad al-
tri settanta ragazzi della
nostra diocesi mi sono

messo in cammino per un
pellegrinaggio che, partendo
da Poggio Mirteto, ci ha por-
tato a Roma, per vivere, in
occasione del Sinodo dei gio-
vani, una veglia ed una cele-
brazione eucaristica alla pre-
senza del Papa e di altri circa
70.000 ragazzi provenienti
da tutta Italia.                                            
Nei primi cinque giorni di
cammino abbiamo attraver-
sato la diocesi fermandoci
per la notte nei santuari sa-
bini di Farfa, Ponticelli, Mo-
ricone e Monterotondo per
poi raggiungere Roma.
Durante il pellegrinaggio
siamo stati messi di fronte
alla scelta fra vivere come
pellegrini o come vagabondi,
siamo stati invitati ad aprire
il nostro cuore, a ricercare i
nostri desideri, abbiamo im-
parato a guardare e ad ascol-
tare l’altro e Dio, ma soprat-
tutto ci siamo scoperti amati
e ci siamo aperti alla novità.
Camminando abbiamo con-
diviso noi stessi e le nostre
esperienze con i compagni di
viaggio, dando vita o raffor-
zando legami. Ci siamo
messi davanti a Dio affidan-
dogli le nostre debolezze o
mancanze affinché potesse
sostenerci. Vivendo l’essen-
zialità e la fatica ci siamo
scoperti l’un l’altro, aiutan-
doci nei momenti di bisogno
e sentendoci come una
grande famiglia. Abbiamo
fatto silenzio nella nostra vita
perché potessimo scendere in
noi, in profondità, per poi ur-
lare ad una sola voce: “Io
credo, Dio è vivo”.

La mattina di Sabato 11
siamo stati raggiunti dai ra-
gazzi di alcuni clan dei
gruppi scout diocesani arri-
vando ad essere più di cento
persone. Nel primo pomerig-
gio ci siamo recati al Circo
Massimo per ritrovarci fino a
sera assieme a tutti i ragazzi
presenti, finendo per fare fe-
sta insieme a loro, e per vi-
vere una veglia piena di gioia
assieme a Papa Francesco. Ci
ha ricordato l’importanza
della testimonianza, il valore
dei nostri sogni  e del corag-
gio necessario per realizzarli,
la bellezza dell’incontro con
Dio essendo pronti però ad
aspettare l’altro per incon-
trarlo assieme; ha ascoltato le
domande di noi giovani dan-
doci delle risposte.  
Per concludere in modo de-
gno questo nostro cammino
abbiamo vissuto la celebra-

zione eucaristica assieme al
Cardinal Bassetti e agli altri
ragazzi presenti in San Pie-
tro, potendo così ricevere
Gesù e preparandoci ad
ascoltare il Papa nell’Ange-
lus. Al suo passaggio in
mezzo a noi siamo rimasti
colpiti non solo dal suo sor-
riso ma soprattutto dalla folla
di persone che erano lì a can-
tare con gioia, che erano lì
perché riuniti sotto un solo
nome, quello di Gesù.

Leonardo

Settantamila giovani prove-
nienti da duecento diocesi
hanno scosso la torrida
Roma agostiana per parteci-
pare all’evento di incontro
con Papa Francesco “Per
Mille Strade”. Dal Trentino
alla Sicilia, dal Piemonte alla
Calabria, dalla Sardegna alla
Sabina. Dalla nostra Diocesi
più di cento giovani, di cui
15 volontari, hanno cammi-
nato per cinque giorni per poi
arrivare a Roma e prendere

parte a questo evento. Io
stessa ho prestato servizio
come volontaria durante que-
sto pellegrinaggio. Abbiamo
vissuto un cammino comple-
tamente diverso dai pelle-
grini poiche abbiamo speri-
mentato una dimensione
molto importante del dono
che puo essere sintetizzata
nel verbo riflessivo del dono
di se: “donarsi”. Donare si-
gnifica donare se stessi, la
propria presenza, la propria
dedizione, il proprio volto, la
propria empatia. Abbiamo
imparato che donarsi signi-
fica esserci pienamente nello
svolgimento del proprio ser-
vizio, in un dialogo, nella
mano che si tende e anche
nel silenzio. Esserci senza di-
strazioni, senza fretta e senza
maschere. L’autenticità della
propria presenza e il nucleo
essenziale di ogni donazione.
Per me è stata un’esperienza
bellissima e piena di vita!

Valeria
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Farfaestate 2018: esercizi spirituali... in famiglia
Nel Monastero di Santa Chiara della Croce a Montefalco

Giovanni e Monica
Capoccetta

Cinque giorni nel Mo-
nastero di Santa
Chiara della Croce di

Montefalco fanno pensare a
qualcosa di impegnativo,
molto difficile per una fami-
glia poi se numerosa quasi im-
possibile… il tema insolito,
quasi ironico: “vivere le Bea-
titudini”. Arrivati in questo
monastero dopo una giornata
lavorativa e con i bambini
stanchi della giornata e del
viaggio sembra tutto in salita,
ma l’incontro con le altre fa-
miglie ci tranquillizza, tutto
sommato siamo tutti nella
“stessa barca”. L’incontro co-
mincia con la presentazione di
ognuno in modo stravagante,
con un gioco; il clima comin-
cia a distendersi, le fatiche co-
minciano a dissolversi. La let-
tura del programma ci rivela
un’attività intensa con la pre-
ghiera che scandisce ogni mo-
mento (sono esercizi spiri-
tuali!) però c’è anche la gita
alla fattoria e al lago: si può
fare! La mattina inizia con la

Santa Messa insieme alle
suore Agostiniane che ani-
mano la celebrazione: è diffi-
cile cantare con loro però lo
sanno fare bene, il sonno an-
cora presente fa si che è dolce
ascoltarle e seguire in modo
quasi silenzioso fa pensare ad
una sveglia dolce e delicata. 
Trattandosi di famiglie con

bambini al seguito non pos-
sono mancare momenti ricrea-
tivi  come la visita alla fattoria
e la gita al lago dove bambini
e ragazzi si sono molto diver-
titi e gli adulti hanno trovato
occasioni di condivisione pre-
ziosa. 
Il pomeriggio inizia con l’ora
nona e la lectio che offre dei
momenti intensi, veri: la cate-
chesi sulle Beatitudini è stata
per tutti una rivelazione, sco-
prire che ogni condizione di
beatitudine è una porta attra-
verso la quale incontro Dio.
Beato il povero in Spirito, cioè
beato colui che si rende conto
che non basta a se stesso, che
ha bisogno di Dio. La rifles-
sione personale ci fa vedere
più che mai che la tentazione
più forte è quella di sentirsi

grandi, sufficienti a se stessi
ed invece andando a fondo ci
rendiamo conto che siamo de-
boli, bisognosi e allora l’unica
cosa da fare è quella di affi-
darsi a Dio quindi siamo tutti
poveri in spirito. Ma questa
consapevolezza di  non ba-
stare a se stessi ci aiuta a ca-
pire che abbiamo bisogno del-
l’altro, dell’altra, della moglie,
del marito, del fratello, della
sorella. Alla lectio segue il la-
boratorio dove abbiamo modo
di confrontarci con il coniuge
e poi con gli altri: il momento
è forte, non c’è giudizio, è un
grande momento di condivi-
sione, di apertura del cuore,
spesso la commozione rompe
le parole, ma lo Spirito del Si-
gnore è in mezzo a noi e non
puoi più tirarti indietro, ma so-
prattutto non vuoi perché è
troppo bello stare insieme. 
I pasti sono stati preparati
molto generosamente da Cate-
rina ed Eugenia, le nonne di
tutti i bambini, le mamme di
tutti noi che hanno reso fami-
liare anche questo momento. I
giochi dopo cena hanno per-
messo di condividere la gioia

tutti insieme, senza problemi,
senza giudizio, senza impedi-
menti. Riscoprire che anche il
gioco è condivisione così
come stare seduti sotto il cielo
stellato a guardare verso l’in-
finito dove dimora quel Dio
che si è fatto presente e vicino
durante la giornata.
Un altro momento che porte-
remo sempre nel cuore è stata
l’adorazione del Santissimo
fatta nella bellissima cappella
del Crocifisso del convento
delle suore Agostiniane. Il Si-
gnore ha abbracciato ognuno
di noi e quasi con un sorriso
paterno ci ha ripetuto beati voi
quando vi insulteranno e vi
perseguiteranno e,  mentendo,
diranno contro di voi ogni
sorta di male a causa mia, ral-
legratevi ed esultate, poiché
grande è la vostra ricompensa
nei cieli. 
In ogni momento c’è stato
sempre don Alberto, una pre-
senza silenziosa, discreta, mai
inopportuna che ha testimo-
niato una Chiesa vera, una
Chiesa che sa ascoltare e con-
sigliare ogni fedele. 
Porteremo sempre nel cuore
questi intensissimi momenti e
non possiamo non ringraziare
innanzitutto il Signore per
averci chiamato a vivere que-
sta bellissima esperienza e
ogni persona che ha parteci-
pato, perché con la condivi-
sione della propria storia ha
arricchito la storia dell’altro e
ha permesso allo Spirito del
Signore di soffiare sulle nostre
famiglie. Questi esercizi spiri-
tuali sono stati per noi un
dono grandissimo che porte-
remo sempre nel cuore e rac-
conteremo a chiunque voglia
ascoltarci sperando di poter
vivere quella beatitudine, ogni
giorno, che ci porta a Dio.
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