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INTERPRETARE I SEGNI DEI TEMPI
La celebrazione del Pellegrinaggio Giubilare Diocesano a Farfa
M. T.

D

olore e riflessione sul significato profondo delle Scritture sono stati
i nuclei fondamentali del Pellegrinaggio Giubilare diocesano che
si è svolto presso l’abbazia di Farfa domenica 3 luglio. Dolore per
il recente lutto che ha colpito la famiglia Monti di Magliano Sabina causato
dalla perdita dell’amata figliuola Simona nell’attentato di Dacca. E il commosso messaggio di vicinanza alla famiglia di Simona ha di fatto aperto
l’omelia del nostro Vescovo dopo che erano stati celebrati i primi due momenti, quello del pellegrinaggio vero e proprio attraverso il quale i fedeli
della diocesi si sono avvicinati processionalmente all’Abbazia e quello
dell’attraversamento della Porta Santa.

Il messaggio del nostro
Vescovo alle popolazioni
colpite dal sisma

A

PER NON DIMENTICARE
Editoriale

I

nche attraverso le pagine del nostro giornale diocesano voglio esprimere, a nome
dell’intera Chiesa Sabina, vicinanza e affetto alle zone colpite dal terremoto, in particolare
alla Chiesa “sorella” di Rieti. Dal 24 agosto l’intera diocesi si è spesa in una notevole gara di solidarietà e in un continuo susseguirsi di iniziative
ed eventi finalizzati a dare aiuto concreto ai nostri
fratelli colpiti dal sisma. Ringrazio tutti coloro
che, a vario titolo, si sono prodigati in questa
opera di misericordia ed esorto tutti a perseverare
nell’impegno a trovare altre forme di aiuto perché
la nostra carità non si esaurisca con lo spegnersi
dei riflettori, ma continui con costanza nei giorni
che seguono e che rischiano di essere segnati dalla
dimenticanza.
+ Ernesto Mandara

l sisma che ha colpito l’Italia centrale e gettato nel lutto e nella sofferenza un numero così tragicamente elevato di famiglie –anche nella
nostra diocesi - ci ha sconvolto e commosso anche per il grande sforzo e l’abnegazione di tante associazioni e organizzazioni che si sono distinte per coraggio e sprezzo del pericolo. La nostra

Diocesi e la sua rivista ChieSabina
sono profondamente e fattivamente
vicine alle popolazioni colpite. Ma
soprattutto vorremmo che nessuno di
noi dimenticasse dopo la fine dell’onda emozionale, e continuassimo
a stare vicini ai nostri fratelli così tragicamente colpiti.
La redazione di ChieSabina
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In ricordo delle vittime della nostra Diocesi
Testimonianze di sacerdoti e parenti delle persone scomparse nel terremoto che ha sconvolto l’Italia centrale
Davanti al cero pasquale che rappresenta la risurrezione di Gesù,
io ho offerto tutto questo dolore
al Signore, unica ancora di salvezza e speranza dinanzi a questa
sofferenza.
Don Vito parla delle povere vittime di Fonte Nuova e sottolinea
l’enorme partecipazione popolare al loro funerale:
Il sisma dello scorso 24 agosto,

U

na vittima del disastroso sisma è stata la
signora Savina Pala,
appartenente alla parrocchia di
san Polo, morta a Pescara del
Tronto. Ecco come viene ricordata dalle nuore Ida e Stefania:
“Ricordatela tutti così com’era:
buona, forte, generosa, molto altruista...tutto per gli altri poco per
se stessa, attaccata alle cose vere,
quelle che contano nella vita...la
famiglia, la casa, le proprie origini che le hanno dato la vita e
gliel’hanno tolta, una “roccia”
come poche altre ...che solo
un’altra roccia poteva distruggere! Il nostro cuore è straziato,
c’è troppo amore rimasto sotto le
macerie di Pescara...e quell’amore sei tu!”
Lei era proprio così!
Padre Matteo commenta così la
cerimonia funebre in ricordo dei
tre parrocchiani di Monterotondo scalo vittime del terremoto
ad Amatrice.
In occasione del terremoto che
ha colpito il centro Italia mi sono
trovato a celebrare il funerale di
tre delle vittime che fanno parte
della parrocchia di Monterotondo
Scalo.Mi ha molto colpito l’atteggiamento dei parenti che sono
venuti da me per parlarmi dei
loro cari. Avevano gli occhi
pieni di lacrime, il cuore addolorato e un velo di incertezza per il
loro futuro. Io non ho trovato le
parole per consolarli ma semplicemente siamo rimasti in silenzio
tutti commossi. Personalmente

che ha ferito il centro Italia, non
solo ha colpito la comunità fontenovese per la vicinanza dei luoghi, quanto piuttosto perché proprio in quei borghi, oggi ridotti in
macerie, molti nostri concittadini, avevano legami affettivi e
abitazioni dove nei mesi estivi
passavano parte delle ferie. Proprio ad Amatrice ed Accumoli,
dentro le abitazioni di famiglia,

Le offerte raccolte nelle parrocchie della Diocesi
per le zone colpite dal terremoto (raccolte entro il 24.9.16)
sono stato contattato dalla signora Maria, parente delle vittime, la quale mi ha raccontato
quanto vissuto, la situazione di
Amatrice, in particolare di Saletta, una frazione di 12 abitanti
dove sono morte 29 persone.
Il mio cuore ha abbracciato tutti
loro e ha implorato, supplicato
Dio affinchè li consolasse e gli
donasse la forza di superare questo immenso dolore.
Questi sentimenti di dolore li ho
anche sperimentati nei volti delle
persone che hanno partecipato al
funerale. Quando sono andato ad
accogliere e benedire le tre salme
di Elide Sebastiano, Barbara Calcioli e Lorenzo Nobile, ho provato un brivido su tutto il corpo e
mi sono meravigliato di quanto
possa essere immenso il dolore
per la perdita dei cari. Tutta la comunità era presente, anche il sindaco, per stringersi, con solidarietà, al dolore dei familiari delle
vittime. La circostanza che ha
colpito più di tutto è stata la presenza delle tre salme davanti all’altare e pensare che quelle tre
vite si sono spezzate, insieme,
nella notte, mentre dormivano.
In quel momento di inesprimibile
dolore, il pensiero è andato a tutte
le vittime del terremoto e a tutti
loro familiari che in quei lunghissimi centoventi secondi hanno
perso tutto. Alla celebrazione era
presente anche Don Tonino (Regina Paris Ostia Lido) parente
delle vittime che ha rivolto parole
di conforto a tutti presenti.

Acquaviva di Nerola
Bocchignano
Canneto Sabino
Casali di Mentana
Casaprota
Casperia
Castelchiodato
Castel San Pietro
Catino
Cicignano
Collevecchio
Cottanello
Cretone
Fara in Sabina
Farfa
Fianello
Forano
Gavignano Sabino
Ginestra
Magliano Sabina
Mentana
Mompeo
Montasola
Montebuono
Monteflavio
Montelibretti
S. M. Carmine
Montelibretti
S. Nicola
Monterotondo Duomo
Monterotondo
S. Maria Grazie
Monterotondo
Gesù Operaio
Monterotondo Scalo
Monterotondo
Cappuccini
Montopoli
Montorio Romano

350,00
570,00
190,50
918,00
170,00
800,00
1.500,00
590,00
125,00
20,00
319,00
145,00
500,00
110,00
1.350,00
100,00
760,00
500,00
150,00
990,00
4.378,00
200,00
170,00
250,00
1.150,00
870,00
230,00
500,00
2.000,00
2.800,00
1.430,00
750,00
270,00
1.230,00

Moricone Parrocchia
300,00
Moricone Passionisti
500,00
Nerola
925,00
Palombara
2.980,00
Passo Corese
1.000,00
Poggio Catino
350,00
Poggio Mirteto
1.650,00
Poggio Mirteto Scalo
120,00
Poggio Moiano
1.250,00
Poggio Nativo
120,00
Poggio S. Lorenzo
130,00
Poggio Sommavilla
26,00
Pontesfondato
370,00
Ponticelli
300,00
Ponticelli Santuario
200,00
Prime Case
171,50
Roccantica
140,00
Salisano
200,00
San Polo
25,00
S. Lucia-Fonte Nuova 10.000,00
S. Maria in Neve
400,00
Scandriglia
600,00
Selci
170,00
Stazzano
350,00
Stimigliano
300,00
Stimigliano Scalo
135,00
Tarano
450,00
Tor Lupara-F. Nuova
6.700,00
Torricella
1.120,00
Vescovio
1.000,00
Com. Mad. Pietà
Monteflavio
1.000,00
Oasi della Pace
360,00
Suore Brigidine - Farfa 2.000,00
Suore F. Misericordia
Tor Lupara
1.000,00
ACR
145,00
Varie
330,00
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che dovevano essere dimore di
quiete, sono stati travolti tanti nostri concittadini e alcune vite
sono state stroncate. Tre cittadini
di Tor Lupara sono morti a causa
del sisma: il piccolo Francesco
Buonfratello, di 11 anni, e sua
madre Nadia Magnanti di 44 anni
(ad Amatrice), e Assunta Valenti
di 90 anni, (ad Accumuli). Così
alla paura per la terra che ha tremato in tutta la Sabina, all’amarezza per la distruzione del patrimonio immobiliare e artistico, si
è associato un senso di smarri-
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mento e di angoscia per la perdita
di tanti cari famigliari ed amici.
La Comunità di Gesù Maestro ha
vissuto con ansia tutto ciò e ha
partecipato con profondo dolore
alle celebrazioni funebri. Lunedì
29 agosto una folla enorme ha
accolto i feretri di Nadia e Francesco, tanto che molti convenuti,
non potendo entrare nella Chiesa
Parrocchiale hanno partecipato
gremendo tutti gli spazi intorno
al luogo sacro e sulla strada principale, la Nomentana. Le Parole
della Scrittura che hanno caratte-

rizzato la celebrazione sono state
quelle del profeta Geremia: «Una
voce si ode a Rama, un lamento
e un pianto amaro: Rachele
piange i suoi figli, e non vuole
essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più» (Gr 31,1517), parole di dolore ma anche di
speranza. Il giorno successivo,
ancora una vola la comunità si è
radunata per salutare Assunta, e
lo ha fatto con il vangelo di Giovanni che raccontandoci di Gesù
presso la tomba dell’amico Lazzaro: «Scoppiò in pianto» (Gv

“Corrispondere” alla chiamata del Signore
La Messa di apertura della Tenda della Misericordia con il vescovo Mandara

Pier Paolo Picarelli

N

ella serata di mercoledì
21 settembre si è svolta
presso il Duomo di Monterotondo la messa di apertura
della Tenda della Misericordia,
presieduta da Sua Eccellenza
mons. Ernesto Mandara. L’iniziativa della Tenda è nata in seno alla
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, i cui componenti si
sono prodigati nel pianificare,
realizzare e gestire uno spazio interamente dedicato all’accostamento al sacramento della Riconciliazione e all’Adorazione eucaristica.
Durante la celebrazione è stato
proclamato il Vangelo di Matteo
(Mt 9,9-13) nel quale Gesù
chiama lo stesso Levi a seguirlo,
facendone un suo apostolo. Alle
parole dei farisei che rimproveravano agli altri discepoli la scelta
del Nazareno di sedere a tavola
con pubblicani e peccatori, Gesù
risponde in modo netto: «misericordia voglio non sacrificio».
Commentando questo episodio,
nella sua omelia mons. Mandara
ha anzitutto puntualizzato la dif-

ferenza tra “rispondere” e “corrispondere”, infatti quest’ultimo atteggiamento non è un atto unilaterale come una mera risposta, ma
implica una dimensione di fraternità, ovvero un’esperienza nella
quale è coinvolta nella sua interezza la persona che corrisponde
a una chiamata ricevuta.
La Chiesa nella sua interezza è invitata a corrispondere attivamente
a una vocazione, e all’interno di
essa lo sono in modi diversi sacerdoti, religiosi e laici. A ciascuno
Cristo rivolge un appello alla sequela e il vescovo si è detto compiaciuto nel constatare l’impegno
con cui le aggregazioni laicali
hanno lavorato per concretizzare
il progetto della Tenda della Misericordia. Sua Eccellenza ha ringraziato a più riprese i collaboratori, gli organizzatori e gli animatori dell’evento per il dono
amorevole del loro tempo e delle
loro capacità, segno tangibile
della corresponsione alla vocazione cristiana cui ha fatto riferimento. I laici infatti con condividono con il resto della Chiesa la
responsabilità dell’annuncio del
Vangelo, quell’opera di evange-

lizzazione che nelle Scritture
viene fatta calare all’interno dei
carismi e delle capacità di ogni individuo. Non si può pertanto cercare di imporre ad altri un modo
di pensare o agire: quando si
adotta lo stile di vita di chi ama
incondizionatamente, non costa
fatica sacrificarsi e voler bene ed
essere in ciò autentico testimone.
In questo consiste l’impegno
dell’evangelizzazione, che punta
alla crescita dell’uomo facendogli
riconoscere il bene immenso della
vita. Sul filo del discorso intrapreso, il vescovo ha annunciato
che negli anni a venire nell’intera
diocesi Sabina di aprirà una profonda riflessione comunitaria sul
ruolo del laicato nella vita ecclesiale. Tornando a riflettere sul
Vangelo, Sua Eccellenza ha sottolineato la dinamicità dell’espressione «mentre andava via», dove
si descrive un Gesù in cammino,
che attraversa città e villaggi: è un
il Messia che si muove. Mons.
Mandara ha così rievocato con
soddisfazione i chilometri percorsi durante l’anno per attraversare la diocesi nello sforzo della
visita pastorale in corso, che proprio a partire da fine anno giungerà nelle parrocchie di Monterotondo. «Ricordiamoci che l’Anno
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11,35). Anche per questa occasione le parole di speranza hanno
cercato di lenire il dolore dei famigliari. Per entrambe del celebrazioni hanno preso parte alle
celebrazioni le Autorità politiche
e amministrative e alcune Associazioni di volontariato con i propri gonfaloni. I fedeli di Fonte
Nuova, poi, si sono attivati per
raccogliere viveri e indumenti e
fondi da destinare ai terremotati
e a progetti di assistenza e ricostruzione.
della Misericordia è un anno
Santo» ha ribadito il vescovo, soffermandosi sull’importante strumento delle Porte Sante, ma puntualizzando che i frutti del Giubileo non si esauriscono allo
scadere dell’anno e che la stessa
esperienza della Misericordia «è
una Porta Santa che non si può
chiudere!», aggiungendo che anche l’iniziativa della Tenda rappresenta un impegno importante
per la comunità, e non può concludersi in un gesto isolato. Per
questa ragione Sua Eccellenza si
è detto convito di dover fare, di
tanto in tanto, un passo indietro e
lasciare ai laici il compito di portare avanti in autonomia progetti
significativi. Con responsabilità e
intelligenza il popolo di Dio saprà
sentire la chiamata del Signore
che chiede di proseguire, che suscita il desiderio di andare avanti.
Al termine della celebrazione, il
coro e tutta l’assemblea hanno accompagnato il Santissimo Sacramento attraverso la Porta Santa
della tenda allestita nella piazza
intitolata a San Giovanni Paolo II,
di fronte al Duomo di Santa Maria
Maddalena. Fino a domenica 25
settembre la Tenda della Misericordia è rimasta aperta fino a
notte inoltrata per permettere a
chiunque di avere occasione di vivere un momento di adorazione.
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I Campi del CDV:
una nuova pro-vocazione per incamminarsi
Paolo F.
(Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni)

I

giovani e i giovanissimi
della nostra Diocesi son
tornati, ormai da qualche
settimana, alle attività della
routine di settembre; alcuni
dietro i banchi di scuola, altri,
più grandi, a realtà per loro
nuove quali l’università e il lavoro. Per molti la conclusione
dell’estate è stata segnata dalla
partecipazione ai campi vocazionali organizzati alla fine di
agosto dal CDV (Centro Diocesano Vocazioni). Il centro pastorale diocesano di San Valentino, ha infatti anche quest’anno aperto le sue porte alle
ragazze e ai ragazzi della Sabina. Ad accoglierli una squadra di ventotto animatori, divisi
su tre campi: diciotto, i più giovani, si sono occupati del
Campo Ministranti, per la fascia d’età 8-13 anni; dieci, gli
“accompagnatori”, hanno preparato e guidato il Campo Teenager, 14-18 anni, ed il Campo
Giovani, new entry nella proposta estiva del CDV per i ragazzi dai 18 ai 22 anni. Tre ritiri accomunati da una ricetta
semplice e sempre valida: divertirsi, riflettere, pregare e vivere i sacramenti, tutto facendo
comunità. Filo conduttore che
ha accompagnato tutti e tre i
campi, è stata la storia del giudeo Tobia (tratta dall’omonimo
libro dell’Antico Testamento)
che parte alla ricerca delle ricchezze del padre, accompagnato dall’arcangelo Raffaele
in veste umana, e che durante
il viaggio incontra, sposa e
“salva” Sara.
Il primo dei campi estivi del
CDV è il Campo Giovani, che
si è svolto dal 26 al 28 agosto,
subito prima del Campo Teenager. La proposta è stata pensata
da quest’anno per offrire ai ragazzi più grandi tre giorni di

raccoglimento su tematiche vocazionali, affrontate con un linguaggio maturo e mirato, momenti di riflessione, vissuti sia
da soli sia in gruppo, che hanno
permesso loro di interrogarsi
alla luce del racconto biblico.
Hanno partecipato al campo
dodici ragazzi, una piccola comunità eterogenea ma che è
riuscita a integrarsi bene e a
condividere assieme questo
tratto di cammino, guidati da
un’equipe varia per le vocazioni degli accompagnatori che
la componevano. L’ultima sera,
a conclusione dell’esperienza,
ai giovani è stata proposta
l’Adorazione Eucaristica per
tutta la notte, dalla compieta
alle lodi del mattino seguente,
per incontrare nell’Eucaristia
quel Gesù che era stato al centro dei giorni precedenti. L’ultimo giorno, il 28, i dodici del
Campo Giovani hanno accolto
i Teenagers, protagonisti del
campo successivo, testimoniando loro il percorso fatto.
Questo “passaggio di testimone” si è rivelato un’intuizione vincente a giudicare dai
commenti entusiasti di alcuni
tra i più giovani.Così sono arrivati a San Valentino i ventotto
ragazzi del secondo campo, il
Teenager, anche loro impegnati
per tre giorni intensi, dal 28 al
30 agosto. Il grande gruppo,
particolarmente diversificato,

composto sia da ragazzi che si
affacciavano per la prima volta
alla dimensione diocesana sia
da altri che erano “di casa”, è
riuscito ad essere ben coeso,
tanto che molte delle amicizie
nate al suo interno sono continuate anche dopo questa esperienza. Le attività e i giochi,
scanditi dai momenti di preghiera e dalla Celebrazione Eucaristica quotidiana, hanno portato questi giovani ad interrogarsi – aiutati dagli animatori,
anche attraverso colloqui a due
(“Emmaus”) – sulla dimensione comunitaria, sul discernimento vocazionale e sull’accompagnamento
spirituale.
L’ultima sera è stata celebrata
una veglia all’aperto durante la
quale si è svolta la Liturgia del
Perdono, conclusasi con l’Adorazione Eucaristica.

chiesabina

Ha chiuso la trilogia il campo
preparato per i più piccoli, trentanove ministranti della nostra
diocesi, che dal 31 agosto al 3
settembre hanno percorso, in
un’immaginaria agenzia di
viaggi (la MinisTravel), la storia di Tobia, scoprendo, tramite
giochi, catechesi e momenti di
preghiera, la bellezza del mettersi in cammino. Un cammino
che per loro si è concretizzato
anche in un pellegrinaggio giubilare all’Abbazia di Farfa,
dove, assieme al nostro vescovo Ernesto, hanno attraversato la Porta Santa e celebrato
la Santa Messa. Al ritorno da
questa tappa a Farfa, l’ultima
sera del campo, i piccoli pellegrini (e i loro animatori) hanno
potuto godere di un regalo inaspettato: la vista di un cielo
stellato, particolarmente limpido, solcato solo da qualche
stella cadente; tanto è bastato
per dipingere sui loro volti un
sorriso, nonostante la stanchezza della giornata! Il giorno
dopo hanno concluso l’esperienza balli e canti, e la Celebrazione Eucaristica con i genitori.
I tre campi hanno permesso di
riunire i giovani sabini, parte
viva della Chiesa Diocesana, di
far condividere loro la dimensione del cammino di ricerca
vocazionale e di “ricaricarli”
spiritualmente prima del ritorno alle attività quotidiane
proprie di questo periodo dell’anno.
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Un grande patrimonio di arte e fede
Presentato a Magliano Sabina un volume che ricostruisce la storia della diocesi sabina
M. T.

L

a Diocesi di Sabina reca
come sottotitolo “Storia civile ed ecclesiastica”, ed è
davvero così. Il libro scritto da
Ileana Tozzi è insieme una storia
della Chiesa sabina ma anche
delle opere di un popolo assai antico. Il sindaco, dott. Alfredo
Graziani, nei suoi saluti ha voluto
ricordare che il volume, edito a
cura dell’Associazione Amici del
Gonfalone, è stato dedicato al
Cardinale Giovanni Battista Re,
presente al tavolo dei relatori. Ed
ha aggiunto che sono libri come
questi che ci fanno provare un
sentimento di profondo amore
per le nostre radici. E amare il
proprio paese significa accudirlo,
rispettarlo.
È poi intervenuta la dottoressa
Caterina Placidi, responsabile
della biblioteca comunale di Magliano e archivista della Curia,
nelle vesti di moderatrice, notando come l’apparato iconografico del volume sia davvero
splendido e sottolineando che la
terra sabina è dedicata alla Vergine. La parola è andata quindi al
vescovo della Sabina, mons. Ernesto Mandara che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione del
libro e anche il cardinale Re, perché segue da sempre con grande
attenzione la vita della diocesi.
Sentiti ringraziamenti sono andati
poi al dott. Emilio Acerna per
l’attenzione che ha avuto verso il
cardinale con la dedica e per aver
permesso fattivamente la creazione di questo volume, sottolineando come l’autrice non possa essere presente perché impegnata
nell’opera di ricostruzione e restauro dei luoghi colpiti dal terremoto. “È un testo utile, ha continuato il Vescovo, per poter inquadrare in un contesto generale i
singoli elementi. Personalmente –
ha aggiunto- mi piacerebbe che
fosse molto approfondito il periodo che va dall’unità d’Italia in
poi, anche perché ci sono stati

molti episodi importanti in questo
periodo”.
Il dott. Emilio Acerna, presidente della Associazione Amici
del Gonfalone a Roma, ha detto
nel suo intervento che era da
molto tempo che desiderava proporre questa pubblicazione, e alla
fine ha trovato chi potesse curarla
scientificamente nella persona
della direttrice del museo diocesano di Rieti. La parola è andata
poi all’avvocato Maurizio Marchetti che ha curato la cartografia
e la documentazione presente nel
libro, anche lui dolendosi della
assenza della autrice impegnata
nell’emergenza a fianco della
protezione civile. “Il libro, ha
detto, grazie all’apparato iconografico, permette di conoscere le
bellezze della Sabina, soprattutto

quelle meno note”. Lo storico locale Guido Poeta si è poi chiesto
perché Alessandro VI abbia voluto trasferire la diocesi a Magliano, che era un castello decentrato e marginale rispetto ad altri
ed è quindi una scelta per certi
versi sorprendente, quasi incomprensibile. La causa scatenante è
stata probabilmente l’abbandono
dell’antica sede di Forum Novum, di cui papa Borgia è informato dal cardinal Carafa. Le simpatie dei Borgia verso Magliano
nascevano da motivi militari e
strategici.
Mons. Bruno Marchetti ha poi
sottolineato nel suo intervento
che lo studio della storia locale è
importante se condotto in modo
scientifico. La conoscenza dello
ieri non deve però essere mono-

polio degli storici di professione
ma deve essere aperta a tutti.
Questo libro è un tassello che riguarda il passato della nostra esistenza. Si è poi domandato se è
possibile scrivere storie locali ai
tempi di internet, quando si è modificata l’idea di vicino e di lontano. Ha infine auspicato la creazione di una rete che possa far conoscere e mettere in relazione le
pubblicazioni di storia locale, sollecitare la pubblicazione del patrimonio degli archivi locali e
fondare infine un istituto storico
sabino. Il Cardinal Re ha sottolineato il significato anche religioso del libro che mette in chiaro
quanto ricco sia il patrimonio sabino. All’origine del volume, ha
aggiunto, c’è l’amore per Magliano del dott. Emilio Acerna
ispirato dall’amore verso la città
della mamma, e si vede, perché
nel libro la parte del leone la fa
Magliano. Tra i pregi del volume
c’è quello di aver approfondito la
storia religiosa dei sabini, che furono tra i primi ad aderire al cristianesimo. Sembra ormai quasi
certo che san Pietro sia giunto a
Vescovio. Il volume illustra bene
la diocesi di oggi divisa in 4 vicarie, con 84 parrocchie e ci consegna un grande patrimonio di arte
e fede”, ha concluso il cardinale
di fronte ad un pubblico numeroso e partecipe.
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Il Perdono di Assisi a S. Maria delle Grazie

Umberto Massimiani

I

l Perdono di Assisi si è celebrato il 2 agosto al santuario di
Santa Maria delle Grazie in
Ponticelli di Scandriglia.
In questo anno santo della Misericordia, si colloca, l’ottavo centenario (1216-2016) dell’indulgenza
della Porziuncola che San Francesco chiese ed ottenne da papa Onorio III.
Immerso nella preghiera e nella
contemplazione nella chiesa della
Porziuncola vide sopra l’altare il
Cristo e alla sua destra la sua Madre, circondati da angeli. Nella sua
visione gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime.
La risposta fu immediata: “Santissimo Padre, benché io sia misero
peccatore, ti prego che a tutti
quanti, pentiti e confessati, ver-

ranno a visitare questa chiesa, gli
conceda ampia e generoso pentimento, con una completa remissione di tutte le colpe “.
“ Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande- gli disse il Signore- ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo
la tua preghiera ma a patto che tu
domandi al mio Vicario in terra, da
parte mia, questa indulgenza “. E
Francesco si presentò al pontefice
Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli
raccontò la visione avuta. Il papa lo
ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse. “ Per quanti anni
vuoi l’indulgenza? “.
Francesco rispose: “ Padre Santo,
non domando anni, ma anime “. E
felice si avviò alla porta, ma il pontefice lo richiamò: “ Come, non

vuoi nessun documento? “. E Francesco: “ Santo Padre, a me basta la
vostra parola! Se questa indulgenza
è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua, io non ho bisogno di alcun documento, questa
carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli angeli i testimoni ”.
E qualche giorno più tardi insieme
ai vescovi dell’Umbria, al popolo
convenuto alla Porziuncola, disse
tra le lacrime: “ Fratelli miei, voglio
mandarvi tutti in Paradiso! “.
Nel santuario di Santa Maria delle
Grazie ( rettore P.Vincenzo Galli
ofm e guardiano P.Michele Marinotti) - nel mese di agosto oltre al
Perdono si celebra la festa della
nuova incoronazione mariana avvenuta nel 2008 - la presenza del vescovo diocesano Ernesto Mandara
ha dato rilievo all’evento. Accanto
al vescovo erano concelebranti Padre Vincenzo e Padre Ausilio, la
funzione era animata dal coro diretto dal maestro Angelo Giannetti.
Padre Vincenzo ha annunciato le
condizioni per ricevere l’indulgenza plenaria (grazia finalizzata al
rinnovamento interiore che libera in
tutto dalla pena temporale dovuta
per i peccati): confessione e riconciliazione, partecipazione alla
Messa e comunione eucaristica, visita alla chiesa, preghiera secondo
l’intenzione del papa. Nell’omelia

Dal buio della notte all’alba
L’esperienza del cammino notturno verso il santuario francescano
Marco Testi

È

stata davvero un’esperienza unica il pellegrinaggio che tra la notte
del primo agosto e l’alba del 2,
ricorrenza del Perdono d’Assisi,
ci ha portati dalla chiesa di san
Nicola a Montelibretti fino al
santuario di Santa Maria delle
Grazie presso Ponticelli di Scandriglia. Il valore religioso di
questo lungo e meditato cammino, iniziato praticamente alle
due di notte si è sommato a
quello umano e psicologico: raramente capita di camminare per
le strade della nostra bella Sa-

bina senza incontrare –quasiauto, ascoltando tutti i suoni
della notte, che sono impercetti-

bili di giorno, a causa dei rumori
che ormai fanno parte della nostra vita. Ammirare il castello di
Nerola “galleggiare” luminoso
in alto come una città celeste nel
cuore della notte e guardare illuminarsi lentamente l’orizzonte
all’alba in prossimità del santuario francescano è stata un’esperienza indimenticabile. La recita
del Rosario e i canti guidati di
don Tonino hanno creato un’atmosfera unica e irripetibile, con
la croce che precedeva il gruppo
di pellegrini a indicare il cammino. Le parole di accoglienza
da parte del priore del convento,
padre Vincenzo, e la celebra-
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il vescovo, partendo dal vangelo del
giorno sulle nozze di Cana ha voluto riflettere sulla figura di Maria
e sulla misericordia: “…La misericordia di Dio non è una amnistia
ma qualcosa che illumina la vita
nostra…La misericordia non serve
ad addormentarci ma come Maria
ci fa accorgere di intervenire…Chi
è Maria? Maria rappresenta la nostra coscienza. L’uomo ha questo
dono: la coscienza. La coscienza mi
deve rendere inquieto e mi induce
a rendermi conto che manca il
vino….Chi svolge il ruolo di Maria? Nella Chiesa è la mia guida
spirituale…Chi mi aiuta a vedere
che manca qualcosa? E’ la Madonna stessa! Occorre vivere con la
Madonna e i santi attraverso il loro
esempio, modello e la loro compagnia. La Madonna si preoccupa di
noi! Andare oltre la devozione
come modelli e guide”. Al termine
della Santa Messa S.E.R mons Ernesto Mandara ha impartito la Benedizione di San Francesco: “ Il Signore ti benedica e ti custodisca. Ti
mostri la sua faccia e abbia misericordia di te. Volga a te il suo
sguardo e ti dia pace. Il Signore di
benedica “.
Si è poi elevata la preghiera alla
Madonna delle Grazie contenuta in
una immaginetta sacra: “ O Madre
della Divina Grazia, la tua cara immagine custodisce nel ricordo di
lunghi secoli, l’affetto e le preghiere di tante generazioni.

zione della santa Messa hanno
coronato la parte finale dell’evento, cui hanno partecipato
molti fedeli provenienti in auto
da Montelibretti stessa e dagli
altri centri vicini. Culmine dell’evento ovviamente l’omaggio
alla veneratissima icona della
Madre di Dio, del XV secolo.
Un viaggio attraverso la notte
affascinante e pieno di suggestioni, ma soprattutto di una religiosità autentica e partecipata
in questo camminare insieme
dal buio della notte –e delle
umane paure- alla luce dell’alba
e della speranza di ognuno. Una
notte in cui davvero si è toccata
con mano la bellezza –e il fascino- di una natura dono del Signore, come ci ha insegnato il
Poverello d’Assisi nel Cantico
di frate Sole, o delle Creature.
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Ritrovare il tempo dello Spirito
Gli esercizi spirituali per adulti dell’Azione Cattolica diocesana

Marco Anderlucci

D

a Venerdì 26 a domenica 28
agosto 2016 si sono svolti
gli esercizi spirituali per
adulti dell’Azione Cattolica presso
le suore di S. Brigida nel monastero
di Farfa in Sabina, tenuti da don Tonino Falcioni, assistente diocesano.
Partendo da vari brani del nuovo testamento si sono articolati momenti di meditazione collettiva e
personale, incentrati sul tema della
misericordia.
Il primo brano ci presenta la figura
di Nicodemo (Giovanni 3,1-17)
capo dei giudei e del suo incontro
segreto con Gesù, che lui stesso
chiama Rabbi, “Maestro” ma tale
riverenza non cela i dubbi e la meraviglia che i giudei provano difronte a parole come “può un uomo
rinascere quando è vecchio” o la
necessità di rinascere “rientrare nel
grembo materno” e “come può accadere tutto questo?” della sua presunzione, di fariseo maestro
d’Israele nel conoscere le cose del
cielo, mentre invece non comprende lo smisurato amore di Dio
per il mondo, tanto da sacrificare il
suo unico figlio.
La seconda figura è quella della Samaritana (Giovanni 4,1-30) dell’incontro presso il pozzo con Gesù e
come in Nicodemo anche se per
motivi diversi, la meraviglia è il
primo atteggiamento che esprime,
dettato dai pregiudizi e dal peccato,
solo se superiamo questo punto accettando le richieste di Cristo ci
rendiamo disponibili alla rigenerazione, tramite l’acqua Viva che lui
ci dona.
Il terzo incontro è composto da due
brani il Centurione (Matteo 8,5-13)
e la Cananea (Matteo 15,21-28) in
entrambi la misericordia di Dio raggiunge i pagani gli odiati Romani e
i disprezzati Cananei, che in un mo-

mento di bisogno, chiedono umilmente, non per loro stessi ma per
gli altri, senza la manifestazione di
segni o gesti eclatanti ma si accontentano soltanto di una parola,
“delle briciole” in questo modo

emerge una grande fede. Gli ultimi
saranno i primi e i primi ultimi, non
ci sono salvati di diritto, occorre andare, credere, lasciarsi salvare da
una misericordia che non si fa frenare da distinzioni etniche, sociali,
religiose o dai pregiudizi.
La quarta meditazione è formata
dai quattro brani che descrivono la
Crocifissione di Cristo è proprio
questo mistero la massima rivelazione di Dio all’umanità, il dono,
l’apertura massima della grazia ad
ogni uomo. Ogni brano nella loro
diversità, ci mostra un aspetto della
misericordia, in Giovanni, Gesù ci
dona sua madre, crea un legame di
intimità “l’accolse nella sua casa”
come segno tangibile che siamo figli nel Figlio. In Luca il sacrificio

La gioia di esserci
I ragazzi della Sabina alla GMG di Cracovia
Francesca Messina

E

ra l’alba del 23 luglio 2016
quando io, insieme ad altri
131 ragazzi della diocesi Sabina-Poggio Mirteto, ci ritrovavamo a Passo Corese per iniziare
l’avventura verso la GMG di Cracovia.
La celebrazione iniziale si è tenuta
alle 5:00 del mattino, la stanchezza
ed il sonno erano tangibili, ma altrettanto forti erano il senso di curiosità di chi mai aveva affrontato
un’esperienza simile e la carica di
chi conosceva la bellezza di ciò che
avrebbe vissuto.
La prima tappa verso Cracovia è
stata Vienna; un viaggio molto
lungo ci ha portato in questa città
che ci ha ospitato per due giorni e
in cui, già a partire dal lunedì, si
sentiva vivo il senso di unità e di
gruppo che si veniva a creare con
chiunque mostrasse i segni tipici di
una Giornata mondiale della Gio-

ventù: bandiere di ogni paese del
mondo, cappellini, zaini in spalla
ed un grande sorriso sul volto. L’arrivo a Cracovia è stato molto tranquillo, siamo stati ospitati in una
scuola, da persone veramente accoglienti, disposte ad attenderci a qualunque ora, nonostante i nostri ritardi, pronte a svegliarsi prestissimo per farci avere la colazione
pronta già dalle 6:30 del mattino.
Si può pensare che siano il dormire
insieme in una palestra, passare
giorni con degli orari difficili o
avere una grande stanchezza, a far
addentrare nel senso della GMG,
ma per chi non avesse mai vissuto
tale esperienza, il primo momento
di sorpresa e di emozione è stato sicuramente mercoledì 27 luglio,
quando scesi dal treno ci siamo diretti al Santuario della Misericordia, per il passaggio della Porta
Santa, il numero di persone era eccezionale, ovunque ci si girasse si
vedevano gruppi di persone colorati

7

del Giusto che riapre il Cielo al peccatore. Il dono dello Spirito è nuova
creazione che ristabilisce la Pace tra
uomo e Dio prima del Peccato rappresentato dal buio, lo stesso buio
che troviamo in Marco e Matteo
dove l’aspetto “apocalittico” della
Crocifissione segna la fine del
mondo vecchio e del vecchio Patto,
per poter dar vita al nuovo, così rivelato e evidente come dice il centurione “Davvero costui è il Figlio
di Dio”.
Nella meditazione di Domenica abbiamo analizzato il momento della
Risurrezione (Giovanni 20,19-29)
di Gesù in mezzo a noi, la conclusione del cammino di rinnovamento
sta nel toccare le sue ferite e le sue
piaghe, nell’imparare a vedere nelle
sue mani e nel suo costato le nostre
difficoltà per far entrare a fondo la
Grazia dello Spirito e donarci la
pace, rendendoci veri ambasciatori
della sua misericordia.
di giallo, rosso o blu, i colori dei
vari kit che avevamo ricevuto.
Si può immaginare la gioia e l’emozione nell’avvicinarsi verso la Porta
Santa, un cammino sotto il sole,
ampliamente ripagato dall’entrata
in quel Santuario, dove ogni parola
è superflua ma dove era il cuore
stesso a parlare.
Tutti i giorni del pellegrinaggio
sono stati un continuo crescere, incontravamo sempre più persone, vivevamo momenti sempre più toccanti, in presenza del Santo Padre:
dall’accoglienza, alla Via Crucis,
poi alla Veglia, che si è conclusa
con la notte sulla spianata, fino alla
Santa Messa domenicale.
Noi ragazzi della Sabina abbiamo
avuto la fortuna di vivere le varie
celebrazioni in settori abbastanza
vicini al palco dove si trovava il
Papa, tanto da poterlo vedere passare vicino a noi; è vero, molti dicono che questi eventi possono essere seguiti anche comodamente
dal divano di casa, ma la sensazione
di sentire applausi, cori, o inni dal
vivo e che partono molto spesso tra
persone anche di paesi lontani tra
loro, è impagabile.
Di sicuro i momenti più belli per
noi giovani sono stati quelli in cui
il Papa ci incitava ad avere sogni
grandi, ad abbandonare le comodità
ed a sporcarci le mani per costruire
un futuro, ma anche e soprattutto ad
avere uno sguardo misericordioso
verso il fratello, occorre amare l’altro e servirlo ed è importante ricordarlo proprio in questo anno della
Misericordia.
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INTERPRETARE I

Il nostro Vescovo durante la celebrazione del
M. T.

D

olore e riflessione
sul significato profondo delle Scritture
sono stati i nuclei fondamentali del Pellegrinaggio
Giubilare diocesano che si è
svolto presso l’abbazia di
Farfa domenica 3 luglio.
Dolore per il recente lutto
che ha colpito la famiglia
Monti di Magliano Sabina
causato dalla perdita dell’amata figliuola Simona
nell’attentato di Dacca. E il

commosso messaggio di vicinanza alla famiglia di Simona ha di fatto aperto
l’omelia del nostro Vescovo
dopo che erano stati celebrati i primi due momenti,
quello del pellegrinaggio
vero e proprio attraverso il
quale i fedeli della diocesi si
sono avvicinati processionalmente all’Abbazia e
quello dell’attraversamento
della Porta Santa.
Con il coro diocesano diretto da Marco Malavasi che
intonava l’inno dell’Anno

Santo della Misericordia,
Misericordes sicut Pater, è
iniziata poi, nel piazzale di
fronte all’abbazia carolingia
la concelebrazione eucaristica presieduta da mons.
Mandara.
La proclamazione della Parola ci ha fatto
ascoltare un passo -assai
commentato nel corso dei
secoli- di san Luca (17,112.17-20), riguardante la designazione di altri settantadue discepoli, la necessità di
compiere il pellegrinaggio
per la fede e l’allusione a
Satana che cade dal cielo.
Il nostro Vescovo, dopo aver
invitato tutti a stare idealmente vicino alla famiglia di
Simona Monti, ha voluto
portare il discorso sulla misericordia di Dio. “Questa
Eucarestia, ha detto, deve
essere finalizzata al lodare il
Signore proprio per la sua
misericordia. Perché, si è
chiesto, Gesù si mostra così
sicuro della vittoria finale su
demonio? Perchè molte cose
ci parlano di una provvidenzialità dell’azione degli apostoli, fin da quando, come
narrano gli Atti, Paolo riceve la richiesta di andare in
Macedonia a predicare: il
Vangelo viene accolto perché c’è l’azione efficace di
Dio, la Grazia del quale precede l’azione umana, ecco
perché Gesù sottolinea nel
passo di Luca che la messe
è abbondante. “È già terminato, ha aggiunto monsignor
Mandara, il primo anno
della Visita Pastorale e sono
rimasto davvero colpito da
persone animate da vero

amore per il Signore e per la
sua Parola. Il Signore in
questo passo di Luca ci dice
molte cose, anche quando,
per esempio, ci descrive
Gesù che invita ad evangelizzare dicendo, mentre si
entra nelle abitazioni “Pace
a questa casa” e di guarire
gli ammalati. Perché la pace
che il Signore ci dona è già
la guarigione. Il Vescovo è
poi tornato sul tema della
misericordia: “Il Papa ha invitato alla misericordia, ma
attenzione, essa non è una
parola astratta, sebbene uno
stile di vita. Ciò che la rende
viva è andare incontro ai bisogni degli altri. Dobbiamo
dare, ha soggiunto, spazio
alla fantasia della Carità. Ed
è per questo che ringrazio
tutti coloro che si impegnano nelle opere di carità,
nel volontariato. I nostri
centri Caritas diocesani
fanno ad esempio un lavoro
straordinario. S. E. ha quindi

L

a misericordia come att
fattiva sono il centro g
del Poverello d’Assisi cu
del nome papa Francesco ci i
del nostro Vescovo sono st
sfuggire dalle belle parole, d
zazioni più o meno suggesti
che tornano d’attualità di fro
del sisma che hanno toccato
povertà ha diverse facce, e ri
raggio di portare il peso ass
scovo Ernesto, il male sarà
mano tesa verso il sofferent
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SEGNI DEI TEMPI

l Pellegrinaggio Giubilare Diocesano a Farfa

colto l’occasione per ringraziare don Rocco del suo preziosissimo lavoro in tutti
questi anni e fare gli auguri
di buon lavoro a don Luiz,
diventato il nuovo responsabile Caritas della Diocesi.
Il Vescovo ha poi elogiato
l’azione della casa di accoglienza del Sicomoro, a Talocci, e della casa-famiglia
di Tor Lupara. C’è stato un
altro passo del Vangelo di
Luca che il nostro Vescovo
ha voluto approfondire,
quello in cui Gesù afferma
di aver visto Satana cadere
dal cielo. Passo da prendere
con le dovute cautele, ha
chiarito, ma che forse può
anche significare che il demonio agisce attraverso le
cose ordinarie, come la pigrizia e l’incapacità, dovuta
anche all’impreparazione, di
vedere e interpretare i segni
dei tempi. “Noi dobbiamo
fattivamente partecipare alla
volontà di misericordia di
Dio operando, e devo dire

to concreto e la disponibilità
giubilare. Lo stesso esempio
ui si è ispirato sin dalla scelta
indicano la strada. Le parole
tate per questo un invito a
dalle astrazioni, dalle teorizive e a darsi da fare. Parole
onte alle recenti devastazioni
o anche la nostra diocesi. La
ichiede semplicemente il cosieme. Come ha detto il vesconfitto anche grazie alla
te.

che nelle confessioni ho
colto questa grande volontà
di molti fedeli di voler fare
di più per gli altri, e questa
davvero è una cosa stupenda. “Dobbiamo cercare,
ha concluso mons. Mandara,
di discernere i segni dei

tempi. Per questo la Chiesa
deve insegnare a farlo, e
dobbiamo pensare nei prossimi anni a corsi per la formazione dei laici, perché se
riusciamo a capire i segni
dei tempi, il Signore ci assicura che Satana cadrà.

“Voglio concludere lodando
il Signore per questo Anno
della Misericordia con la
certezza che le messe è abbondante. Impegniamoci
con generosità nelle opere di
misericordia, perché il Signore ci ha assicurato che il
male sarà sconfitto, chiedendoci però di essere autentici
discepoli. Lodiamo quindi la
misericordia divina, perché
probabilmente i nostri nomi
sono scritti nei Cieli”.
Alla fine dell’Eucarestia,
dopo la benedizione solenne, i tantissimi fedeli
giunti da ogni parte della
diocesi hanno fatto ritorno
nelle proprie parrocchie portando nel cuore questo messaggio di operatività reale ed
efficace e di speranza.
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Il Giubileo dei gruppi di preghiera San Pio
Presentato dall’autore un libro sul santo di Pietrelcina nella sala Schuster dell’abbazia di Farfa

M.T.

S

i è svolto, domenica 18
settembre, il Giubileo dei
gruppi di preghiera di san
Pio da Pietrelcina della diocesi
sabina. Nella suggestiva e gremitissima sala Schuster dell’abbazia di Farfa, don Luigi De Angelis, responsabile diocesano del
gruppo di preghiera sabino, ha
ringraziato della sua presenza il
professor Stefano Campanella,
autore del libro “la misericordia
di padre Pio” e profondo conoscitore della figura del santo,
dandogli poi la parola.
Il relatore ha subito sottolineato
come don Luigi abbia giustamente incentrato la presentazione nella dimensione della preghiera. “Padre Pio si è fatto preghiera, ha detto lo studioso. I
santi sono esempi da seguire,
hanno raggiunto la meta della
santità camminando con il loro
corpo su questa terra. Tutti siamo
chiamati alla santità. Le testimonianze dei frati ci fanno scoprire
in realtà un uomo più allegro e
socievole, che sapeva addirittura
raccontare le barzellette come
confessò l’attore Carlo Campanini. Padre Paolo ai tempi del
seminario raccontò che durante
la guerra alcuni seminaristi avevano trafugato del pane e lui scopertili dette loro la legittimazione
a mangiare perché davvero avevano fame. Questo era il vero carattere di padre Pio. In confessionale era diverso. Perché? Una

volta raccontò ad un confratello
che molti non capivano la gravità
del peccato, mentre quello che
scambiavano per veniale era in
realtà una grave interruzione
della relazione d’amore con Dio.
Alcuni si inginocchiavano i
fronte al suo confessionale solo
per parlargli o per fargli domande. Egli per far capire che
questo non si doveva fare mandava via senza assoluzione. Padre Eusebio scrive che quando
poi aveva impartito l’assoluzione
allora si poteva chiedergli tutto.
Perdeva le staffe quando era considerato un santo e lo ringraziavano per un miracolo. Diceva di
andare a ringraziare Dio perché
lui, diceva, era solo un povero
padre che prega. Pregava tantissimo anche senza farlo vedere.
Per lui la preghiera era la bellezza di stare con Dio, non aveva
un tempo preciso.
Talvolta padre Pio non mandava
via se capiva che quel mandar
via avrebbe allontanato dalla
Chiesa. Allora usava l’arma della
profezia, sorprendendo i fedeli
rivelando loro dei peccati che
non avevano confessato. Invitava invece gli altri confratelli ad
assolvere, perché non avevano il
suo dono di leggere nel cuore
della gente. Era attento ai bisogni terreni della gente. Prima
della Casa Sollievo della sofferenza promosse la creazione di
un piccolo ospedale. Fece nascere scuole per l’educazione dei
fanciulli e delle giovani. Una

volta notò dei giovani davanti
alla chiesa e chiese cosa facessero: gli fu risposto che chiedevano l’elemosina ai pellegrini.
Favorì allora con le sue conoscenze la costruzione di un centro di formazione professionale
affidato ai terziari cappuccini che
ha formato e dato lavoro a 3500
giovani. Un contributo fattivo al
miracolo economico post-bellico. Poi favorì la creazione di
una cooperativa alimentare che
permettesse l’acquisto di cibo ai
più poveri.
Don Luigi, prima di lasciare spazio agli interventi del pubblico,
ha ringraziato il relatore per le
sue rivelazioni sul santo di Pietrelcina, poiché ha fatto toccare
con mano la sua misericordia.
“Ci ha fatto fare l’esperienza di
saper donare all’altro ciò che si
ha dentro. Anche quando si alza
la voce. Come quando eravamo
piccoli e i genitori ci rimproveravano e poi abbiamo capito che
lo facevano per il nostro bene. È
faticoso amare e donarsi all’altro. Abbiamo capito che padre
Pio ha sempre operato per portare le anime a Dio. Talvolta con
severità.”
Il relatore ha poi precisato che le
stimmate si rivelarono già nel
1910, e non nel 1918 quando padre Pio era ancora a Pietrelcina.
Le stimmate non erano sempre
uguali, talvolta sanguinavano, altre si rimarginavano. Hanno
coinciso quindi con il periodo di
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missione sacerdotale di padre
Pio. Vi è stato poi il pellegrinaggio verso la porta santa dell’abbazia di Farfa e la celebrazione
della Messa da parte del Vescovo Monsignor Mandara, che
tra l’altro nell’omelia ha detto di
aver trovato spunti interesanti e
costruttivi nel vangelo di Luca di
questa domenica: “Sembra quasi
che Gesù elogi i disonesti, ma
non è così. Dice semplicemente
che
l’uomo deve salvarsi
l’anima e lo invita a prendere posizione. Di questo vangelo colpisce che un uomo disonesto si fa
degli amici. Anche noi ci dobbiamo fare degli amici e quando
ci troveremo di fronte al giudizio
di Dio ci dovremmo affidare alla
loro intercessione. Sono i santi
come padre Pio. Ha poi aggiunto: Quando si viene ordinati
si fanno delle promesse. 12 anni
fa quando mi hanno ordinato vescovo mi hanno chiesto due cose
particolari, di occuparmi dei poveri e delle pecorelle smarrite.
Lassù dovremo avere come
amici i poveri. Anche a chi si
sposa viene chiesta la stessa
cosa. I poveri bisogna riconoscerli. Anche chi ha soldi ma non
ha nessuno è povero. Non è solo
una questione di soldi, ma di attenzione e anche di capacità di
vedere i problemi. E i problemi
vanno affrontati. Quando chiuderemo la porta del Giubileo non
avremo chiuso la porta della misericordia. E quando ci presenteremo di fronte a Dio sarà il povero che abbiamo aiutato che
darà una mano a noi.”
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Un esempio da imitare
Il nostro Vescovo alla celebrazione in onore di
San Gaetano da Thiene

Andrea Lucantoni

I

l 7 agosto si è svolta, a Poggio
Mirteto, la celebrazione in
onore di San Gaetano da
Thiene, Santo Patrono locale. La
Santa Messa, officiata da Sua Eccellenza Ernesto Mandara, si è
svolta nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, con
la presenza del Coro parrocchiale
e delle Associazioni Parrocchiali,
impegnate nella successiva processione. Dopo il momento delle
letture, prese dalla liturgia ordinaria su scelta del parroco di Poggio
Mirteto Don Giuseppe Ferrante,
Sua Eccellenza ha iniziato la propria omelia. In primis il nostro vescovo ha sottolineato come le letture facessero apprezzare appieno
San Gaetano: nel Vangelo (Luca
12,32-48), infatti, l'invito ad operare è rivolto direttamente a chi,
nella comunità, è chiamato a svolgere un determinato compito. Subito dopo il nostro vescovo ha
tracciato un profilo di San Gaetano, con richiami al contesto storico-politico ed ecclesiale del
tempo. Scandendo la vita del
Santo attraverso tre luoghi (Roma,
Venezia, Napoli), Sua Eccellenza
ha messo in luce una duplice
spinta propulsiva: verso la realtà
ecclesiale per riformarla e verso la
realtà storica tramite l’aiuto dato
alle fasce di popolazione più ai
margini. È tramite questa duplice
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azione che la vita del Santo, dice
Sua Eccellenza, può essere ricondotta al Vangelo del giorno. Un
Santo con una biografia storicamente accertata, un esempio di carità cristiana realmente esistito e
non mitologico. Sua Eccellenza ha
poi ricollegato il proprio discorso
alla realtà locale, spronando tutta
la comunità diocesana a far uscire
la Caritas sabina dalle sacrestie. A
tal proposito ha citato un dialogo
con Don Wenderson Luiz Da Costa, dal 1° settembre direttore
della Caritas diocesana, in cui Sua
Eccellenza ha messo in guardia il
futuro direttore dai pericoli, manifesti o nascosti, derivanti dal voler
attuare questa operazione di

"uscita dalle sacrestie". In chiusura di omelia si è poi tornati sul
Santo, tramite una descrizione
fatta da Pio XII, il quale definì
San Gaetano "campione insigne di
cristiana misericordia". Proprio
tramite questa definizione è possibile riportare la figura di San Gaetano all'interno dell'Anno della
Misericordia in corso. Per concludere l'omelia, Sua Eccellenza ha
invitato tutti i presenti a tirare le
conseguenze dall'esempio di misericordia del Santo oppure, chiosando con una battuta, a cambiar
Santo. Espletata la liturgia eucaristica e conclusa la celebrazione
tutti i fedeli sono usciti sul sagrato
della Cattedrale da cui è partita la
tradizionale processione. I festeggiamenti in onore di San Gaetano,
testimoniati in un atto ufficiale nel
1853 (ASPM, Quaderni didattici
n.2), vantano una lunga tradizione

sia dal punto di vista delle pratiche
religiose sia dal punto di vista civile, con i cosiddetti divertimenti
(corse di cavalli con o senza fantino). Testimonianza dell’antica
macchina processionale è offerta
da Ercole Nardi, il qual descrive
sia la ritualità sia la sistemazione
delle vie del centro sabino. Un’antica macchina processionale riportata in vita nel 2016, tramite la
presenza delle due Confraternite
del Gonfalone e della Misericordia, le quali sfilavano portando i
due “Crocioni” e i lampioni processionali, oggi restaurati. La
Confraternita del Gonfalone
(1600), in divisa bianca e celeste,
ha portato in processione uno
stendardo processionale dell’800
di oltre 3mt d’altezza e un Crocione processionale di colore. La
Confraternita della Misericordia
porta il Crocione Nero, originale
del 1600, dal peso di 48kg.

San Rocco di Montpellier, un esempio per la
comunità di Poggio Moiano
Pino Grechi
“E’ più facile che un cammello
entri per la cruna di un ago che
un ricco nel Regno di Dio”. Prendendo spunto proprio da questa
celebre pericope tratta dal Vangelo di Matteo (Mt 19,24), che la
liturgia ha quest’anno proposto
all’attenzione dei fedeli proprio il
16 agosto, giorno della festa di
San Rocco, Don Tito, da circa un
anno Parroco della comunità poggiomoianese, ha brevemente tratteggiato, nel corso dell’Omelia tenuta durante la Santa Messa, la figura del Santo di Montpellier,
tanto cara ai fedeli di Poggio Moiano e alla Confraternita a lui intitolata.
Di fronte ai pericoli della società
dell’indifferenza, riassumibili nel
desiderio smodato di potere, piacere e ricchezza, San Rocco rappresenta uno straordinario esempio di Santo dedito all’autentica
Carità cristiana, che, come ricorda
spesso Don Tito ai fedeli poggiomoianesi, è cosa ben diversa dal
semplice gesto di beneficienza,
ma è bensì quella “virtù teologale

per la quale amiamo Dio sopra
ogni cosa per se stesso, e il nostro
prossimo come noi stessi per
amore di Dio” (Catechismo della
Chiesa Cattolica § 1822).
E l’esempio di San Rocco deve
spronarci a non abbandonare mai
il nostro impegno per realizzare le
autentiche opere di Carità, anche
quando la tendenza al male, insita
nel cuore di ogni uomo, sembrerebbe a volte spingerci ad allontanarci dal vero bene; e ciò in
quanto, come ha ricordato Don
Tito, Dio sa leggere nei cuori di
ognuno e conosce le nostre rette
intenzioni anche nei momenti di

crisi e di sfiducia che caratterizzano la nostra esistenza.
E’, pertanto, molto utile per la comunità di Poggio Moiano meditare in quest’anno santo della Misericordia sulla figura di San
Rocco, la cui breve vita terrena
(secondo una delle fonti più accreditate svoltasi all’incirca fra il
1345 e il 1377) può essere riassunta nell’immagine di un autentico pellegrino della Carità, che
non esitò ad affrontare un nemico
tremendo come la peste e a confortare sempre i sofferenti per i
tanti mali fisici e spirituali che caratterizzavano l’umanità del
tempo di San Rocco come di
quello odierno.
Momento molto suggestivo è risultata poi la tradizionale processione per le vie del paese fino alla
Piazza San Rocco, seguita da un
folto numero di fedeli, mentre va
segnalata la fedeltà e l’impegno
della Confraternita che si adopera
con grande zelo per la diffusione
del culto ed organizza a turno, fra
gli ascritti, la tradizionale festa
fraterna in onore del Santo,
quest’anno a cura dal festaiolo
Renzo Desideri.
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Vita come speranza per il futuro
Ancora sulla questione della fertilità
Elena Andreotti*

N

el numero scorso di
ChieSabina ho parlato della campagna
del Ministero della salute denominata “Fertility day”
(data di avvio 22 settembre
2016) e non pensavo assolutamente di riparlarne; c’è
stata, però, una tale risonanza
a livello mediatico per cui
vale la pena tornare sull’argomento.
La campagna parte da una
semplice constatazione: una
delle cause della denatalità,
in Italia e non solo, è la compromissione della fertilità legata a vari fattori (età, stili di
vita, inquinamento ecc.). La
fertilità, cioè la capacità di
dare la vita, appartiene alla
sfera biologica della persona
e la sua compromissione interessa la medicina: è quindi
normale che il Ministero
della salute se ne occupi. Allora dov’è il problema? Il
problema è che all’avvio
della campagna di sensibilizzazione, prendendo spunto
dalla pubblicità a dire il vero
poco riuscita, sono piovute
critiche veramente pesanti da
tutte le parti arrivando a chiedere perfino l’abbandono del
piano nazionale.
Si sentivano tutti offesi: le
donne che non possono avere
figli, quelle che non li vogliono avere, quelli che dicono che la fertilità è un fatto
personale e quelli del “c’è
ben’ altro”. Va già sottolineato che a risentirsene fos-

sero prevalentemente gruppi
che ritengono di rappresentare le donne, ma la fertilità
da potenziale diventa effettiva capacità di dare la vita in
coppia e, per questo, riguarda
anche l’uomo (sta notevolmente aumentando l’infertilità maschile). Per chi segue
da tempo queste tematiche sa
che l’argomento “salute riproduttiva della donna” ha
come interesse prevalente
l’attenzione ad evitare le gravidanze ed è un filone delle
politiche antinataliste; queste
ultime hanno contribuito al
cambiamento del paradigma
socio-culturale avente come
ultimo atto la dissoluzione
della famiglia naturale, normalizzando altre forme.
Mi soffermerei, però, su due
aspetti: 1) la fertilità (e quindi
la salute?) come fatto privato
e 2) la posizione del benaltrismo. Uno degli slogan della
campagna, forse il più criticato, parlava della fertilità
come “bene comune”.
Basta riflettere che, se la fer-

tilità rientra nella sfera medica perché riguarda la nostra
salute, non può che essere un
bene comune e per questo è
argomento di politiche sanitarie. Oggi il bene comune è
meno comprensibile visto
che negli ultimi tempi le
leggi sono state dietro ai desideri individuali di piccoli
gruppi molto potenti. Il bene
comune è un bene che riguarda la collettività ed a partire dalla Costituzione viene
tutelato: la famiglia, l’educazione dei figli, la salute,
l’uguaglianza di tutti i cittadini, i diritti della persona, il
lavoro ecc. .
Quanti figli fare appartiene
alla libera scelta dei genitori
e questa libertà deve essere
garantita anche promuovendo la salute.
I figli sono anche cittadini di
una nazione e per questo uno
Stato ha interesse a promuovere la natalità (promuovere
non significa costringere ma
creare un clima anche culturale favorevole), pena la

scomparsa di un popolo a
lungo termine. Se vogliamo
dirla tutta la fertilità non è
solo un bene comune ma è
patrimonio dell’umanità.
Tutta la natura si basa sulla
capacità delle specie viventi
di perpetrarsi (fertilità) e chi
non ne è stato capace si è
estinto.
La posizione del benaltrismo
si sposta invece sul discorso
che senza il sostegno alla famiglia è inutile promuovere
la fertilità. Premesso che il
Ministero della salute non si
occupa di welfare, questo atteggiamento sposta il problema e lo procrastina.
Ma è proprio vero che non si
fanno figli per motivi economici? O non è forse che i motivi economici si sono presentati nel momento in cui si
sono visti gli effetti della denatalità?.Non c’è lavoro per i
giovani, ma nello stesso
tempo gli anziani non possono andare in pensione perché il sistema pensionistico è
saltato a causa dello squilibrio intergenerazionale.
A livello socio-culturale prevale l’individualismo al limite del narcisismo e l’edonismo connesso al consumismo : c’è poco spazio per i
valori legati alla solidarietà,
al senso della comunità e
della famiglia.
Qualcuno ha detto che abbiamo perso la speranza ed è
la speranza che ci proietta nel
futuro: e chi più di una nuova
nascita ci può ridare speranza
nel futuro? Facciamocene carico tutti, ognuno con la sua
parte.
*Biotecista
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Massimo Scialpi*

G

li incontri occasionali di questo triste
periodo,
parlano
dello stesso tema; viviamo in
una “bolla collettiva” che ci
imprigiona. Il terremoto ha
“scosso” le nostre esistenze,
gettando una coltre di nebbia,
oltre che di polvere e macerie, sulla nostra vita quotidiana e sulla nostra anima. Le
domande: e adesso? Come
aiutare queste persone non
solo materialmente, una volta
sopravvissute al disastro?
Come intervengono gli psicologi in questi casi? La
“malattia” di cui stiamo soffrendo, parafrasando Winnicott, non é che la “normalità”
possibile in condizioni patogene (1967); è nell’individuo
che tutto questo si combina,
si sintetizza e rende ogni personalità unica nel suo soffrire
il dolore.
In particolare, nei disturbi cosidetti post traumatici da
stress, come quelli originati
da quella tragica notte di agosto, ci si deve chiedere
quanto il vissuto di sofferenza
può essere, per assurdo, utilizzato per ridefinire e tentare
un’accurata quanto mai delicata operazione di ripristino
delle funzioni psicofisiche,
attraverso l’attivazione di
tutte le risorse interne della
Persona. Ci si confronta con
la patogenicità della sofferenza (disturbo della mentalizzazione e parallela compromissione della capacità di
riflettere cognitivamente ed
emotivamente sull’accaduto),
anche se la Persona, sembra
un paradosso, anche dopo un
disastro del genere, vuole
comprendere, dare un senso
nonostante la “messa in discussione” di valori, il crollo
delle certezze, l’annulla-
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Lo psicologo risponde

Perdita, lutto
e relazione di aiuto
mento delle strategie comportamentali non più adeguate alle richieste di un presente assolutamente “senza
senso”, “pieno di vuoto” e di
silenzi, finanche pieno dell’assenza delle Persone più
care, dove si sta sperimentando che tutto crolla e svanisce in un attimo; e le difese
non sono più funzionali a nascondere il vero sé, un sé
traumatizzato e minacciato
da eventi interni ed esterni, di
rapporto con le cose della
vita che non ci sono più, e
che proprio per questo si
sono trasformate in morte. A
volte, è possibile rintracciare
proprio in questo vissuto, appena dopo l’evento catastrofico, e cioè nel momento importante in cui chiedere aiuto
ed essere salvati da qualcuno
significa sopravvivere, forse,
il germe del già nell’ancora
no a livello di speranza “terapeutica”.
La relazione interpersonale
nell’intervento psicologico di
emergenza corrisponde a ciò
che il paziente chiede al suo
soccorritore, il quale sa che

ogni sintomo non è altro che
la modalità d’espressione di
un essere in preda ad un malessere che non sa come risolvere: lo psicologo deve
ascoltare ed offrire come risposta il suo tempo, la sua capacità d’accoglienza, e la sua
attenzione intrisa di comprensione empatica.
E’ in questo tipo di relazione
di aiuto che è maturato il concetto del “medico come medicina”(Rogers,1970 ).
E’ proprio in questo luogo relazionale, in questa terra di
confine dove tutto deve ancora accadere, ma dove tutto
è già in qualche modo accaduto, che si colloca l’attività
e la competenza professionale dello psicologo dell’emergenza.
Parrebbe opportuno, all’inizio di un intervento di sostegno, focalizzare l’attenzione
sui vari aspetti del dolore che
accompagneranno, tracciandolo in maniera significativa,
tutto il processo di “ripresa”
e il relativo rapporto tra la
Persona e lo specialista, in
modo da elaborare sempre,
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insieme con la Persona che
chiede aiuto, ipotesi percorribili, plausibili e probabili di
risposta (sempre parziali e
provvisorie!), agli interrogativi “brucianti” della vita attuale. Il dato inequivocabile
di una persona che ha subìto
una tragedia è il suo dolore,
il suo vissuto di sofferenza;
inizialmente, é la stessa Persona che dà le “condizioni”,
le “regole”, é la Persona che
ci comunica il suo modo di
essere e di vivere il suo dolore e come si pone nei confronti dell’ “attimo” storico
che si trova a vivere; sì, in
qualche modo un’etica della
Persona, un’etica della soggettività, seppur parziale,
confusa e appunto sofferente.
Etica di un rapporto in cui si
garantisce alla Persona di
non oltrepassare i suoi
“spazi”, di partecipare empaticamente al suo dolore fin
quando ne avrà bisogno, e di
“assicurare” di fare quadrato
nella eventualità che l’angoscia venga fuori in maniera
dirompente.
Il nostro compito finisce qui,
come compagni di viaggio
esperti durante le fasi più
buie della vita delle persone,
per permettere loro di intravedere al più presto i contorni
seppur ancora sfumati di un
giorno in cui è possibile chiedere aiuto senza per questo
sentirsi confusi, umiliati, inadeguati, o ancor peggio
“senza possibilità di scegliere” da chi farsi aiutare, in
che modo e con quali obiettivi. Ma questa è un’altra storia, o chissà…forse un’altra
tappa del percorso collettivo
e personale di una comunità
ferita nel profondo.
*psicologo-psicoterapeuta, prof.
a.c.Università degli studi di Roma
Tor Vergata
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Il libro del mese

L’ATTUALITÀ DI PADRE BROWN
Il mitico prete investigatore creato da Chesterton

Marco Testi

E

dicendo
‘Buona
sera’, spalancò le pesanti porte di quel palazzo di piacere. Le porte dorate gli si chiusero dietro, ed
egli andò con passo rapido per
le strade oscure e umide, in
cerca di un omnibus da dieci
centesimi”.
In questo breve brano è concentrata la vera dimensione di
Padre Brown, la creatura di
Gilbert Keith Chesterton, sacerdote e investigatore a
tempo perso (che poi è la maggior parte del suo tempo), ma
soprattutto conoscitore di uomini, non loro giudice.
Dopo lunghi anni di dimenticanza, Padre Brown è ritornato grazie anche al recupero
da parte di alcuni studiosi
della figura del suo creatore,
ad una massiccia riedizione
dell’editore Lindau della sua
opera e alla rinnovata attenzione per un personaggio nel
quale, come afferma il suo
stesso creatore “tutto appariva
privo di distinzione, persino il
cognome”. Cogliamo allora
l’occasione per approfondire
la conoscenza di questo piccolo, umile prete girovago alle

“

prese con le miserie umane: la
San Paolo ci ha presentato un
ponderoso “I racconti di Padre
Brown”, di ben 910 pagine,
difficile da portare in metropolitana per spendere utilmente i
minuti vuoti, ma di grande utilità se si vuole avere uno
sguardo d’assieme sulla complessità del prete e soprattutto
del suo autore; Lindau, da
parte sua, continua la diffusione delle opere chestertoniane con “Lo scandalo di Padre Brown” di taglio più
asciutto: sole, se paragonate al
precedente, 245 pagine.
Ne esce fuori l’immagine di
una creatura strana, esattamente l’opposto dei superuomini estetici, politici e individualisti che andavano di moda
nell’Europa così raffinata da
consegnarsi corpo e anima alle
dittature di massa.
Prima che la guerra spazzasse
via tutto, Nietzsche, Wilde,
D’Annunzio e i loro imitatori
periferici avevano prospettato
l’uomo nuovo, quello che
avendo una cultura raffinatissima e una etica assolutamente
amorale, non è una contraddizione, poteva pensare di essere
automaticamente superiore
agli altri miseri mortali.

Questo anti-eroe è piccolino,
goffo, trasandato, parla poco e
viaggia con i mezzi pubblici:
D’Annunzio sarebbe svenuto
e Wilde, che Chesterton citava
tra i “nemici” da combattere
culturalmente, non avrebbe resistito un secondo. Ma è per
questo che egli riesce ad entrare nei tortuosi meandri del
cuore umano, perché si pone
allo stesso livello. Insomma
un prete senza grilli per la testa, del popolo, proletario,
come si sarebbe detto una
volta, e però colto, capace di
citazioni impensabili e di comprensione di religioni e filosofie lontane in ogni senso. Pa-

dre Brown è l’uomo comune,
non solo e non tanto un prete
cattolico, tra l’altro ispirato
alla figura reale di monsignor
John O’ Connor, fautore dell’ingresso nel cattolicesimo di
Chesterton: è un uomo che in
un’età disgraziata, in cui si
continuava a danzare sul ciglio
dell’abisso, a girare in macchine di lusso, vagheggiare
l’amore in alcove dorate, mangiare cibi raffinati in attesa
della catastrofe che sarebbe
giunta di lì a poco con lo scoppio della grande guerra, dopo
aver risolto un intricato caso,
si dirige verso una fermata
pubblica, “in cerca di un omnibus da dieci centesimi”. Il
che non è solo una felice trovata, ma una indicazione reale
da non far cadere, ancora una
volta, nel dimenticatoio.
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