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Natale come accoglienza della volontà di Dio

Il Te Deum di ringraziamento a Monterotondo

Il significato profondo dei Magi

LE CELEBRAZIONI DEL NATALE
Nel Paginone ampi servizi sulla Veglia dei giovani, le celebrazioni della notte e del giorno di Natale, il Te Deum di ringraziamento, l’Epifania

E se quel bambino non fosse mai nato?
La Veglia di Natale per riflettere se Gesù è nato nella vita dei giovani

Agnese Petricca, Simone Corona

Il 21 dicembre si è tenuta nella Cattedrale di Poggio
Mirteto l'ormai consueta Veglia di Natale dei Giovani con
il Vescovo, che ha riscosso un notevole coinvolgimento

da parte di numerosi giovani della Diocesi Sabina.      

Le celebrazioni
del nostro Vescovo
a Salisano
e a Poggio Mirteto
Andrea Lucantoni
e Paolo F.

d. Pedro Amadeo Barzan

Il 31 dicembre abbiamo ringraziato il Signore per l’anno
che è passato e accolto il nuovo con il regalo della
presenza del nostro Vescovo Ernesto.

La comunità della parrocchia Gesù Maestro di Tor Lu-
para ha celebrato la visita dei Magi aIla grotta di Be-
tlemme in una chiesa gremita, caratterizzata dalla pre-

senza dei bambini che frequentano il cammino di iniziazione
cristiana.

La
celebrazione
dell’Epifania
a
Tor Lupara

Roberto Marconi

NUOVI MONSIGNORI in DIOCESI 
Giovedì 13 dicembre, a conclusione del Ritiro del Clero in preparazione al Natale, S. E. Mons. Ernesto Mandara ha dato lettura delle Ono-
rificenze Pontificie che il S. Padre, su richiesta del Vescovo, ha voluto concedere a tre sacerdoti , ammessi ad essere Cappellani di Sua Santità
con il titolo di "Monsignori". l'Onorificenza è stata concessa a don Antero Petrucci, don Alberto Cecca e don Mario Mortin. Ai nuovi Mon-
signori l'applauso affettuoso di tutti i confratelli sacerdoti e gli auguri paterni del Vescovo. 

Riportiano il saluto del nostro Vescovo
che accompagna la pubblicazione degli atti del

Convegno Ecclesiale Diocesano (vedi pagina 2)

L’inizio del nuovo Anno Liturgico diventa l’occasione propizia per
consegnare alla Chiesa Sabina gli Atti del Convegno Ecclesiale Dio-
cesano celebrato nel mese di settembre.
Gli Atti sono il materiale prezioso che viene riconsegnato alle “pie-
tre vive” della Diocesi.
Sono il frutto del lavoro e del confronto in una giornata calda di
fine estate in cui più di 700 persone si sono messe in gioco so-
gnando una Chiesa di pietre vive.
Sono lo strumento che viene messo nelle vostre mani perché Ogni
Comunità Parrocchiale possa continuare a camminare più spedita-
mente nella consapevolezza di essere Chiesa in formazione perma-
nente, coltivando l’Evangelizzazione, la Liturgia e la Carità come di-
mensioni fondamentali dell’azione pastorale.
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Fraternità francescana
Madre della Riconciliazione
e della Pace

Nel mese di agosto in
Santa Maria delle Gra-
zie, Santuario mariano

e francescano nel cuore della
Sabina, abbiamo onorato Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra,
nel decimo anniversario dell’in-
coronazione dell’icona custodita
nel Santuario da oltre cinque se-
coli.
L’abbiamo innanzitutto venerata
il 2 agosto, in occasione del Per-
dono di Assisi, con il titolo di
Regina degli Angeli: numerosi i
pellegrini provenienti dal territo-
rio circostante che sono giunti a
piedi, presso il Santuario, per ri-
cevere il perdono e la pace. 
Il triduo in onore di Santa Chiara
(8-10 agosto), definita l’altera
Maria, ci ha dato modo di fissare
lo sguardo su una sorella e ma-
dre nella fede che ha camminato
imitando le virtù della B.V. Ma-
ria, donandoci un modello esem-
plare di vita evangelica.
La solennità dell’Assunta (15
agosto) ci ha fatto contemplare
in Maria ciò che Dio Padre ha
preparato per ciascuno di noi al

Un mese di Grazia, 
a coronamento

di un anno di Grazia
termine della vita terrena: un
corpo glorioso per lodarlo in
eterno insieme agli angeli e ai
santi. Quanto precede ci spinge,
nell’oggi, ad un rinnovato
ascolto del Vangelo per viverlo
di vero cuore, sostenuti dai Sa-
cramenti e dalla preghiera,
aprendo il cuore alle necessità
umane e spirituali di molti che
non hanno ancora fatto espe-
rienza del Suo amore di Padre. 
Il 18 agosto ci ha onorato della
sua presenza S.Em. il Cardinale
Angelo Comastri, che era stato
presente all’incoronazione del-
l’icona dieci anni fa; egli ha pre-
sieduto la S. Messa pomeri-
diana, concelebrata dal M.R.P.
Luigi Recchia (Provinciale dei
frati Minori di Lazio e
Abruzzo), da Mons. Paolo Gi-
lardi (Vicario della nostra Dio-
cesi) e da P. Cristoforo Amanzi
(Rettore del Santuario). 
Il 19 agosto, giorno della festa,
ha presieduto la celebrazione
eucaristica il nostro Vescovo,
Mons. Ernesto Mandara, ed
hanno concelebrato i Parroci di
Nerola e di Ponticelli. La piog-
gerellina insistente non ha impe-
dito la processione lungo il viale
e la consueta benedizione alla

Terra Sabina e, in particolare, ai
paesi che fanno da corona al
Santuario.
Questo mese, ricco di spiritua-
lità mariana e francescana, è cul-
minato nella festa della B.V.
Maria Regina (22 agosto), che
ha visto la reposizione del-
l’icona nella sua sede consueta,
la pala dell’altare. Ci ha com-
mosso la nutrita partecipazione
del popolo nonostante fosse un
giorno feriale, a testimonianza
dell’affetto per Colei che sem-
pre accoglie i suoi figli e mai si
stanca di ripetere: “Qualsiasi

cosa Gesù vi dica, fatela” (cfr
Gv 2,5). 
Desideriamo ringraziare in
modo speciale Gesù e Maria per
questo primo anno di presenza
della nostra Fraternità nel San-
tuario di Santa Maria delle Gra-
zie. Abbiamo sentito l’acco-
glienza e l’affetto di quanti ci
hanno sostenuto in questa prima
fase di ambientamento. Il Si-
gnore ci conceda di vivere in
pienezza la chiamata a diffon-
dere il Vangelo della Pace, per
una gioia senza fine. 

L’importanza del Convegno Ecclesiale Diocesano è sotto gli
occhi di tutti, e la grande partecipazione di fedeli di tutte
le parrocchie ne è stata la conferma.  
ChieSabina ha dedicato un numero speciale all’evento e
ora è possibile leggere il diario completo con tutti gli in-
terventi integrali in una pubblicazione, “Atti del Convegno”
che troverete in tutte le parrocchie.
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Vivere la fede nella quotidianità
L’incontro per il Natale dell’Azione Cattolica diocesana a Monterotondo

La Vergine ci aiuti a liberare il nostro cuore
Le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo a Montelibretti

M.T.

“Una parola efficace”, ha
detto don Tonino, quella
delle Scritture nell’ome-

lia tenuta durante la celebra-
zione della festa della Beata
Vergine del Carmelo nella
omonima chiesa di Monteli-
bretti tenutasi sabato 13 otto-

bre. Il parroco si è soprattutto
soffermato sul Vangelo di
Marco e sull’episodio del-
l’uomo che chiede a Gesù
cosa fare “per avere in eredità
la vita eterna”. Gesù, ha detto
don Tonino, sembra quasi in-
fastidito dalle domande del
giovane, perché intuisce quale

sarà l’epilogo: l’uomo non sa-
prà rinunciare alle sue ric-
chezze, non saprà dare con-
cretezza alla parola annun-
ciata che lui vorrebbe adottare
nella sua vita. In poche parole,
quell’uomo non ha il cuore li-
bero. E la libertà del cuore è
ciò che invece ci serve per po-
tere essere veramente fedeli
alla parola di Gesù, perché
non essendo condizionati da
ciò che ci rende schiavi, dive-
niamo uomini liberi e pos-
siamo rendere davvero con-
crete le nostre parole. Il cele-
brante ha poi invitato i
presenti –in una chiesa colma
di fedeli- a rivolgersi all’inter-
cessione della Vergine per po-
ter raggiungere la libertà del
cuore, libertà dalla schiavitù

di cose materiali superflue, in
modo tale da riconoscerci
davvero seguaci di Gesù. Alla
fine della santa Messa si è poi
snodata la tradizionale proces-
sione, accompagnata dalle
musiche della banda musicale
di Moricone in cui una grande
folla di fedeli ha seguito l’im-
magine della Madonna del
Carmelo, scortata dalla sua
confraternita e da quella di
San Nicola, verso la chiesa di
san Nicola al castello dove
don Tonino ha impartito la be-
nedizione. La processione si è
poi rimessa in cammino per
tornare nella chiesa nuova
dove don Tonino ha ringra-
ziato tutti coloro che si sono
impegnati per questa giornata
che ha confermato ancora una
volta la grande venerazione
del paese per la beata Vergine
del Carmelo.  

M.T.

Il Vangelo di Luca è stato al
centro delle riflessioni du-
rante il ritiro in vista del

Natale dell’Azione Cattolica
Adulti. Domenica 16 dicembre
nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Monterotondo
dopo la lettura del passo (3, 10-
18) di Giovanni battista che in-
vita a seguire chi “è più forte di
me, a cui non son degno di sle-
gare i lacci dei sandali” si è svi-
luppato, guidato da don Tonino
Falcioni, un insieme di rifles-
sioni da parte di molti dei con-
venuti da varie parrocchie sa-
bine. Sono emersi soprattutto i
temi della ricerca da parte della
gente della verità, la necessità
della riscoperta del Battesimo,
la tentazione del consumismo
che ci fa perdere di vista la no-
stra vocazione spirituale. Don
Tonino ha poi messo assieme i
vari punti degli interventi, sot-
tolineando soprattutto l’appa-
rente semplicità del discorso di

Giovanni che pone l’accento
sulla quotidianità della nostra
vita e non sulla grandezza delle
grandi scelte e delle grandi bat-
taglie. Spesso chi aspira a cose
straordinarie mostra grandi la-
cune nella vita di tutti i giorni.
Giovanni vuole invece che la
Parola cambi la vita quoti-
diana, ed è questo il vero mira-
colo della nostra vita. Ci dob-

biamo interrogare se davvero
crediamo a questa Parola, visto
che il mondo sembra andare in
direzioni diverse. Anche per
questo nascono movimenti che
proclamano verità forti attra-
endo tanta gente, scambiando
la Parola per voci umane. Que-
sta tentazione è scacciata da
Giovanni che riconosce pubbli-
camente di non essere il Mes-

sia. Il Messia, dice Giovanni,
“è prima di me”, vale a dire
prima che il mondo stesso esi-
stesse. Gesù deve essere ac-
colto, secondo l’insegnamento
mdi Giovanni, nell’ordinarietà
delle scelte quotidiane, nella fi-
ducia nella Sua parola, nel-
l’umiltà di chi lo riconosce
come Signore e non cerca di
mettersi al suo posto. Dob-
biamo quindi chiederci, ha
concluso don Tonino, se dav-
vero riusciamo a vivere la fede
nella vita quotidiana, a ricono-
scere la grandezza di Dio nella
nostra azione di tutti i giorni,
con umiltà e lasciandoci ri-
creare alla Grazia. 
L’adorazione eucaristica, la re-
cita del Rosario e la celebra-
zione della Messa hanno con-
cluso un incontro ormai dive-
nuto tradizione dell’azione
cattolica sabina.
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Franco Savi

Nel brano del Vangelo
scelto da Massimo/don
Massimo Zorzin per la

sua ordinazione, Gesù dice: “Se-
guimi!" a Matteo intento al suo
lavoro. Ci deve essere certa-
mente una suggestione autobio-
grafica in questa scelta. 
Il giorno 6 ottobre 2018 nella
Cattedrale di S.Maria Assunta in
Poggio Mirteto, davanti ad auto-
rità civili (c’era anche l’amba-
sciatrice del Perù presso il Vati-
cano), militari, nella cornice
delle confraternite di cui egli è
assistente e con il concorso di
molti fedeli venuti anche dai
luoghi toccati dal suo lungo
cammino spirituale, all’età di 60
anni, Massimo Zorzin ha coro-
nato finalmente, dopo un cam-
mino di 42 anni, il sogno della
sua vita.
Nella sua omelia mons. Ernesto
Mandara, citando una frase della
prima lettura (Sp 9,1-18) “Così
furono raddrizzati i sentieri ..”
ha affermato che il percorso se-
guito da don Massimo Zorzin è
stato molto tortuoso, ma a rad-
drizzarlo è stata la fermezza e la
determinazione del suo deside-
rio di corrispondere alla chia-
mata di Dio.
Riferendosi al Vangelo (Mt 9,9-
13.11,1.16-19) lo ha esortato a
non farsi scoraggiare e condizio-
nare dagli scontenti e dai tiepidi,
ma continuare ad occuparsi con
zelo non dei "sani" ma “dei ma-
lati”, cosa che già ha fatto nei
mesi dal suo arrivo nella nostra
diocesi. Lo ha invitato a mettere
le sue doti e il suo carattere (da
imprenditore del nord) al servi-
zio della comunità ecclesiale e
non stancarsi mai di annunciare
la Misericordia di Dio al popolo
dei fedeli.
All’età di diciotto anni, nell’am-
bito della sua frequenza attiva
presso l’Oratorio di Sesto San
Giovanni sotto la guida di don
Mario Bergomi il giovane Mas-

simo matura il desiderio di di-
ventare sacerdote. Nel campo
lavorativo le sue capacità erano
costellate di successi, ma rima-
neva quella esigenza di un vita
spirituale più profonda. Era an-
che quasi arrivato al matrimo-
nio, ma qualcosa dentro gli di-
ceva ce non era la sua strada. 
La morte improvvisa del padre
lo obbligò a doversi occupare
della mamma. Fu assunto come
direttore per organizzare una

Società in Svizzera, a Lugano.
Dopo una lunga serie di impor-
tanti esperienze nel volontariato
è stato accolto come seminari-
sta, Infine fu presentato al nostro
vescovo che lo accolse e in Sa-
bina il suo sogno ora e qui si è
concretizzato.
Ultimamente sono usciti due
suoi libri: uno su Paolo VI ed
uno sul cardinale Juan Landà-
zuri Ricketts, figura di spicco
della Chiesa peruviana nel pe-
riodo del Concilio Vaticano II.   
Durante la cerimonia di ordina-
zione, mons. Ernesto Mandara
ha anche annunciato ufficial-
mente l’entrata in seminario di
due giovani: Samuele Tassi di
Poggio Mirteto e Paolo Rando
di Casperia.
Come già annunciato da tempo
don Massimo Zorzin aiuterà
come viceparroco don Mauro
Guida per lµµ’Unità Pastorale di
Poggio Mirteto con particolare

attenzione alla chiesa della Sa-
cra Famiglia della Stazione di
Poggio Mirteto e alla sua comu-
nità. Per rendere visibile questa
“priorità” nel pomeriggio dello
stesso giorno, don Massimo
Zorzin ha voluto celebrare la
prima S. Messa proprio nella
chiesa della Sacra Famiglia. La
cerimonia è stata piena di empa-
tia, con grande concorso di po-
polo. Ha visto molto impegnati
il coro parrocchiale, le confra-
ternite e il “Comitato” che ha or-
ganizzato, poi, una cena per tutti
i convenuti nei locali della par-
rocchia.
Per l’occasione, durante la cele-
brazione, una coppia di cugini di
don Massimo Zorzin ha festeg-
giato i loro 50 anni di matrimo-
nio.
Il giorno dopo, domenica 7 otto-
bre 2018 alle 11,30 la sua prima
Messa in cattedrale a Poggio
Mirteto, anche qui con grande
concorso di popolo e in un clima
di festa genuina.

Francesca Anzos

La ChiesaIl 4 novembre
scorso il Vescovo Ernesto
Mandara, come da lui an-

nunciato in occasione del Conve-
gno della Diocesi Sabina, ha inau-
gurato a Scandriglia, nella strut-
tura parrocchiale di Casa Santa
Lucia, le visite pastorali annuali
con gli operatori delle parrocchie. 
L’ incontro si è svolto in un clima
di ascolto reciproco, preghiera co-
mune e confronto partecipato,
utili per cogliere le linee indicate
dal Vescovo nella gestione delle
attività e servizi offerti dai gruppi
dei laici, ed esprimere le esigenze
delle due parrocchie.
Mons. Mandara ha illustrato i
tratti che devono caratterizzare gli
operatori sia come individui che
nel loro agire come gruppo, ov-

vero, essere animati dalla Fede,
impegnati nell’accrescere la pro-
pria formazione e consapevoli di
far parte, oltre che della chiesa

Parrocchiale e Diocesana anche di
quella Universale. 
In seguito, ha sottolineato l’im-
portanza di formulare un PRO-
GETTO per ogni ambito parroc-
chiale, che deve ispirare e orga-
nizzare coerentemente le varie
iniziative.
Il Vescovo, con particolare enfasi,
ha poi ricordato che non devono
mai mancare le occasioni di dia-
logo interno tra i Gruppi, di for-
mazione e soprattutto di preghiera
comune, finalizzate a rafforzare
l’idea e l’appartenenza ad una
‘Unità Pastorale’, comprendente
nella fattispecie le parrocchie di
Scandriglia e Ponticelli, senza
negare, tuttavia, la dimensione
storico-territoriale (locale) delle
singole parrocchie, le quali pre-
servando la loro identità, prose-

Ordinazione di don Massimo Zorzin in Cattedrale a Poggio Mirteto

“SEGUIMI!”

Il nostro Vescovo ha iniziato le visite pastorali annuali con gli Operatori laici delle
Parrocchie. Le prime comunità interessate dalla Visita sono state quelle di Scandriglia

e Ponticelli. Riportiamo una piccola cronaca di questo evento inaugurale.

L’inizio di un nuovo e lungo percorso comune
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Roberto Tomassini

Per i fedeli di Mentana,
quello di quest’anno, più
che un 2 novembre all’in-

segna del rituale incontro con i
propri defunti, è stato un “fuggi
fuggi” generale alla ricerca di un
riparo. La persistente ed abbon-
dante pioggia abbattutasi nel
corso della giornata nella zona
di Mentana, infatti, ha impedito
ai più di recarsi al cimitero per
rendere omaggio ai defunti
come da tradizione. Le avverse
condizioni del tempo hanno im-
pedito, persino, di celebrare la
tradizionale funzione all’aperto
che, di solito, si tiene nella zona
del piazzale interno al cimitero,
dove comunque era già stato al-
lestito il palco su cui era stato si-
stemato l’altare e tutto ormai era
pronto. Il pomeriggio, infatti, il
Card. Giovanni Battista Re, che
quest’anno era stato inviato a
presiedere l’eucarestia di Ognis-
santi a Mentana, ha tenuto la so-
lenne cerimonia religiosa nella
Chiesa Parrocchiale. Un cambio
di programma non previsto, reso
necessario, appunto, dal peggio-
ramento delle condizioni atmo-
sferiche. È stata una cerimonia

sobria ed intensa, con un ri-
mando particolare, durante
l'omelia, alle figure dei Santi, ri-
cordando che queste non sono
creature mitologiche ed irrag-
giungibili, sono persone, esatta-
mente come noi. Il Card. Re ha
poi continuato, citando delle pa-

role care a Giovanni Paolo II:
«non dobbiamo aver paura di
scegliere la via della santità,
perché questa è una strada che
ci può dare amore e comple-
tezza». Nei giorni precedenti a
quelli “canonici”, 1 e 2 novem-
bre, si è registrato un afflusso
notevole, anche perchè la gente
non attende soltanto i giorni fe-
stivi per rendere omaggio ai pro-
pri cari. In seguito all’istituzione
del Comune di Fonte Nuova, di-
staccatosi da Mentana, sono
stati definiti i dettagli di una
convenzione per l’utilizzo del
Cimitero di Mentana anche da
parte della più giovane tra le due
cittadine che costituiscono, con
ben quattro parrocchie esistenti
nel loro territorio, una delle re-
altà più popolose della nostra
Diocesi.

guiranno il proprio particolare
cammino.  Ha assicurato il suo
impegno a supportare questo per-
corso con materiali diocesani a
partire dal 2019, per facilitare una
conduzione efficace degli incontri
da tenersi con la frequenza più

congeniale agli operatori stessi.
La partecipazione e la condivi-
sione delle riflessioni personali
dei presenti, ha contribuito a ren-
dere questo incontro molto stimo-
lante, costituendo già in sé, un
primo risultato in questo processo

di crescita e di impegno attivo e
dimostrando che nell’apertura e
nel dialogo si possono individuare
meglio le risposte alle sfide pro-
poste dalle nostre comunità.   
L’esortazione alla preghiera co-
mune, come fonte di ispirazione e

di crescita  spirituale, è stato l’ul-
timo sentito appello prima di scio-
gliere la riunione e raccogliersi
tutti insieme per un momento di
convivialità, non meno impor-
tante per saldare, in uno spirito di
amicizia, gli intenti dei presenti.

Per la commemorazione dei fedeli defunti a Mentana

La celebrazione del cardinale Re nella chiesa parrocchiale

Un esempio per tutta la comunità
Il nostro Vescovo alla celebrazione

in memoria del beato Bernardo a Moricone

Caterina Frappetta, 
Elisa Giustini

La liturgia del 9 dicembre
2018, tenutasi presso il
Santuario del Beato Ber-

nardo, si apre con un canto
dell’alleluia. La celebrazione in
memoria della morte del Beato
ha coinciso con la seconda do-
menica dell’avvento; sono stati
invitati a partecipare il primo
cittadino di Moricone, le forze
dell’ordine e tutto il resto dei fe-
deli. La messa è stata tenuta da
S.E. Mons. Ernesto Mandara il
quale ha focalizzato la sua atten-
zione sulle letture spiegandole e
attualizzandole ai giorni nostri.

La prima, tratta dal libro del pro-
feta Baruc, annuncia, con ter-
mini poetici, che Dio traccerà la

strada al suo popolo esiliato, ap-
pianando tutte le difficoltà per
ricondurli alla Terra dei padri. A
seguire la seconda lettura, tratta
dalla lettera di San Paolo apo-
stolo ai Filippési, nella quale i
fedeli della Chiesa di Filippi
collaborano con l’apostolo
Paolo per la diffusione del Van-
gelo; proprio in merito a ciò,
Sua Eccellenza ha sottolineato
l’importanza della carità e prega
cresca sempre e più, affinché sia
possibile distinguere ciò che è
giusto per poi essere integri e ir-
reprensibili per il giorno di Cri-
sto. Successivamente è stato
presa in considerazione, dal
Vangelo secondo Luca, la mis-
sione del Battista, il quale per-
corse tutta la regione del Gior-
dano predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei
peccati; l’evangelista Luca insi-
ste, infatti, sulla concretezza
della conversione. Il vescovo, in
seguito, ha ricordato l’impor-
tanza della figura del Beato Ber-
nardo, facendo un excursus dei
gesti compiuti per la comunità e
per i padri passionisti. Il Beato
nacque nel 1831 a Roma e ap-
parteneva ad una famiglia molto
agiata, che, però, decise di la-
sciare per dedicarsi alla Congre-
gazione dei Passionisti: egli è
considerato infatti il secondo
fondatore della congregazione.
Si recò poi nell’eremo di Mori-
cone, vi morì nel 1911, la-
sciando al paese e alla comunità
di Moricone un senso di devo-
zione molto forte. Particolar-
mente significativo, è stato, in
conclusione della messa, il pas-
saggio della reliquia del Beato
Bernardo da una famiglia a
un’altra e la successiva tradizio-
nale distribuzione dei biscotti,
simbolo dello stemma dei Padri
Passionisti.
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Agnese Petricca, Simone Corona

I
l 21 dicembre si è tenuta

nella Cattedrale di Poggio

Mirteto l'ormai consueta Ve-

glia di Natale dei Giovani con il

Vescovo, che ha riscosso un no-

tevole coinvolgimento da parte

di numerosi giovani della Dio-

cesi Sabina. Il momento di pre-

ghiera si è aperto all’esterno

della cattedrale, introdotto dalla

rappresentazione scenica dei tre

re magi, che seguivano la stella

in cerca del luogo dove era nato

Gesù. In seguito diverse persone

hanno interpretato dei monolo-

ghi, tutti incentrando il loro di-

scorso e la loro riflessione nella

domanda: “E se quel bambino

non fosse mai nato?”. Ognuno di

loro ha mostrato come, se non

fosse mai nato Gesù, non ci sa-

rebbero state molte cose, che in-

vece oggi diamo per scontato. Il

fattore più decisivo sarebbe stato

che non avremmo mai sconfitto

la paura della morte, e come

conclusione ultima non sarebbe

mai nata la Chiesa. Con il suono

della tromba si sono aperte le

porte della Cattedrale, permet-

tendo l’ingresso ai giovani e cre-

ando così un clima raccolto e ri-

flessivo. Si è notata subito la

presenza di tre scrigni in fondo

alla navata. Una volta entrati

nella Chiesa viene pronunciata

la Parola di Dio dal brano evan-

gelico di Luca, nel quale gli an-

geli annunciano ai pastori la na-

scita di Gesù, di questo bam-

bino, che è Dio.

Successivamente vengono sco-

perti i contenuti dei tre scrigni, i

quali contengono tre doni che

Dio vuole offrire ad ognuno di

noi. Nel primo scrigno rice-

viamo un dono che non è solo

per il singolo individuo ma per

l’intera comunità: ci dice che

siamo figli amati e che possiamo

amare tutte le persone che ci cir-

condano come fratelli e sorelle.

Nel secondo scrigno riceviamo

come dono la consapevolezza

che Lui si fida di noi, di ognuno

di noi: quando ha permesso a

suo figlio di diventare umano,

con un corpo fragile che ha bi-

sogno di essere accudito, ci ha

voluto proprio dire che siamo

importanti, che crede in noi. Nel

terzo scrigno riceviamo un ul-

timo dono: il tempo e lo Spirito

Santo. Da qui inizia la rifles-

sione su come mi sto prendendo

cura della mia relazione con Dio

e ci viene posta una domanda,

che apre i nostri cuori e che do-

vrebbe sempre accompagnarci

nel cammino personale di fede:

“Ma Gesù nella mia vita è

nato?”. Allora prende la parola il

Vescovo Ernesto che ci aiuta a

capire se Gesù è nato veramente

nella nostra vita. Per compren-

derlo abbiamo bisogno di co-

gliere dei segni: quando sono in-

namorato della sua Parola e mi

piace ascoltarlo; quando la pre-

senza di Gesù mi guarisce e

posso dire di stare bene con Lui;

quando capisco che la mia vita è

una ruota che gira, cioè che non

devo spaventarmi della croce e

non devo ricordarmi solo della

Risurrezione, Gesù è presente

quando io passo continuamente

dalla fatica alla gioia. E come

faccio a capire se la persona di

Gesù sta nella mia vita? Se ho

nostalgia: quando rischio di per-

derla e mi manca: se veramente

Gesù non fosse mai nato, mi

mancherebbe? Poi mi accorgo

che una persona è nella mia vita

se ci voglio stare insieme, e

sento il bisogno di starci da solo:

io ogni tanto da solo con Gesù ci

sto? Inoltre una persona è entrata

nella mia vita se voglio farci

tutto, se ho tante cose da dire e

da condividere: Gesù è presente

in noi autenticamente solo se gli

diamo la possibilità di nascere in

tutte le cose della vita, non solo

in alcune. Gesù è entrato nella

mia vita? La risposta si com-

prenderà col tempo. Infine l'au-

gurio che il vescovo lascia a tutti

i giovani è quello di fare un

passo in avanti: che Gesù non

sia presente solo quando ne ab-

biamo più bisogno ma che Egli

nasca ogni giorno e sempre più

profondamente nella nostra vita. 

E se quel bambino non fosse mai nato?
La Veglia di Natale per riflettere se Gesù è nato nella vita dei giovani

NATALE CON IL NOSTRO VESCOVO

Paolo F.

Il 24 dicembre la parroc-
chia di Salisano ha potuto
celebrare l'Eucaristia

nella notte di Natale radunan-
dosi attorno al suo Vescovo.
La celebrazione si è svolta a
mezzanotte, nella chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, gremita
di fedeli, ed è stata animata

dalla comunità. Anche i più
piccoli, in un piccolo coro,
hanno contribuito con il
canto.  Nella sua omelia il Ve-
scovo ha ricordato la recentis-
sima visita pastorale, che si è
conclusa proprio con l’unità
pastorale di Mompeo-Sali-
sano, e la promessa, mante-
nuta, della celebrazione del
Natale assieme. Ha ricordato

Una promessa mantenuta
La  Santa Messa della notte di Natale a Salisano
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Natale come accoglienza della volontà di Dio
La  celebrazione della mattina a Poggio Mirteto

che lo stile che la nostra
Chiesa diocesana assumerà
per il futuro è proprio quello
di una visita pastorale che
prosegue, con il Vescovo im-
pegnato sul territorio a cam-
minare assieme alle comunità
parrocchiali di cui è il pa-
store. 
L’omelia ha poi ripreso un
passaggio della lettera di San
Paolo a Tito: Dio ha dato se
stesso per formare un popolo
“puro”; la purezza è ciò che
deve caratterizzare la comu-
nità cristiana, un popolo che
non ha secondi fini e che de-

sidera veramente servire il Si-
gnore. Riprendendo ancora le
parole dell’Apostolo: «una
comunità che sia piena di
zelo per le cose di Dio e che
gli appartenga». Una comu-
nità così è feconda – afferma
il Vescovo – è luogo in cui
possono nascere vocazioni,
tanto alla speciale consacra-
zione (a servire la Messa vi
erano alcuni dei seminaristi
sabini), quanto ad un laicato
responsabile; quest’ultimo è
un tema particolarmente caro
all’azione pastorale del Ve-
scovo e all’attenzione di tutta

la Chiesa diocesana, come è
emerso anche dal Convegno
Ecclesiale vissuto a settem-
bre.
La S. Messa si è conclusa con
la tradizionale adorazione
dell’immagine di Gesù Bam-
bino da parte dei fedeli della
comunità. 
Dopo è seguito un momento
di festa all’aperto animato
dalla comunità cui è interve-
nuto anche don Mario, il par-
roco, di ritorno dalla celebra-
zione a Mompeo. La celebra-
zione a Salisano è stata un
segno bello della presenza del

Andrea Lucantoni

Sua Eccellenza ha svolto
la celebrazione della
mattina di Natale nella

Cattedrale S.M. Assunta di
Poggio Mirteto. La funzione è
stata concelebrata dal par-
roco, Don Mauro Guida, ed
accompagnata dal coro par-
rocchiale. La messa si è
aperta con l’intonazione
dell’Adeste fidelis a cui
hanno fatto seguito alcune pa-
role del Vescovo, il quale ha
messo subito in rilievo come
il Natale fosse un segno tan-
gibile dell’amore di Dio testi-
moniato tramite l’incarna-
zione di Suo Figlio. A seguire
sono state letti i passi biblici
di Antico e Nuovo Testa-
mento ed il Vangelo secondo
Giovanni (1,1-18). Sua Eccel-
lenza ha iniziato la propria
omelia ricollegandosi alle
proprie parole di apertura e ri-
cordando come il Natale sia
un dono di Dio, il quale si fa
carne per noi. Di fronte a que-
sta assoluta testimonianza di
amore sta a noi aprirsi per po-

terlo accogliere. Emblema
dell’umanità che accoglie il
nuovo nato, e piccolo esem-
pio per ognuno di noi, sono i
pastori del presepe i quali,
nella loro quotidianità, rie-
scono ad aprirsi all’amore di
Dio. Tenerezza (di Dio) e ac-
coglienza (dell’uomo): questi
i primi due elementi cardine

del Natale. Mons. Mandara ha
poi ricordato come l’incapa-
cità di accogliere Dio sia una
“tragedia dell’uomo”. Il no-
stro vescovo ha inoltre spie-
gato di aver seguito, per tutto
il periodo d’Avvento, la guida
di un personaggio particolare,
non presente nel presepe:
Zaccaria, padre di San Gio-

Vescovo in mezzo alla sua
Chiesa, specialmente perché
si è espresso in una realtà che
qualcuno, per via dei numeri,
potrebbe considerare persino
“periferica”. Tuttavia ogni
comunità ecclesiale trova la
sua ragion di esistere non nei
“successi” o nei “numeri”,
ma nella sua capacità di se-
guire e generare il Cristo
nella realtà che compone, con
quella purezza di intenti indi-
cata dal Vescovo di cui la Sa-
cra Famiglia che in queste fe-
ste abbiamo contemplato è
modello perenne.

vanni Battista. Zaccaria aveva
dubitato della parola di Dio e,
per tale motivo, era stato reso
muto. Tale mutismo è, rappor-
tato al mondo di oggi, il segno
di un relativismo estremo che
porta l’uomo a non credere
più a nulla. Nonostante il dub-
bio sia un segno di intelli-
genza, infatti, esso non deve
sconfinare in alcuni “punti
fermi” come famiglia, fede e
affetti. Anche Maria fa do-
mande ma, subito dopo, acco-
glie la volontà di Dio senza ti-
mori. Terzo elemento del Na-
tale dopo tenerezza e
accoglienza è, secondo Sua
Eccellenza, la novità. La na-
scita di Gesù deve essere la
più bella novità, quella di cui
più si deve parlare con i pro-
pri cari. Questa novità va per-
corsa appieno e non deve es-
sere frenata da pigrizia e in-
differenza; quest’ultimi, dice
sua Eccellenza, sono i mali
che trattengono l’uomo e gli
impediscono di agire. Il ve-
scovo ha infine concluso
l’omelia augurando di vivere
appieno il Natale tramite la te-
nerezza, la capacità di acco-
gliere sia Dio sia la novità (ed
i pensieri di novità) che il Si-
gnore ci dona.
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Il Te Deum di rigraziamento a Monterotondo

Il significato profondo dei Magi
La celebrazione dell’Epifania a Tor Lupara

d. Pedro Amadeo Barzan

Il 31 dicembre abbiamo rin-
graziato il Signore per
l’anno che è passato e ac-

colto il nuovo con il regalo della
presenza del nostro Vescovo Er-
nesto. Prime della Santa Messa

ci siamo fermati davanti al San-
tissimo per un momento di ado-
razione e di ringraziamento per-
sonale con l’intenzione di la-
sciare tutto il vissuto durante il
2018 nelle mani di Dio, siamo
stati invitati a guardare l’intero
anno per scoprire i doni del Si-

gnore e per dire anche perdono
per quello che non abbiamo
fatto o che abbiamo fatto male.
La Santa Messa, presieduta dal
Vescovo, è stato il momento più
importante per dire grazie unen-
doci al “grazie” di Gesù al Pa-
dre. Durante l’omelia il Vescovo
partendo dalla prima lettura del
libro dei Numeri ci ha ricordato
che la benedizione aveva come
destinatari gli israeliti in quanto
appartenenti al popolo di Dio,
monsignore Ernesto ci ha detto
di non dimenticare che facciamo
parte di una comunità, sottoline-
ando che si deve curare il senso
di appartenenza alla comunità
cristiana, nessuno cammina da

solo, Dio ci benedice singolar-
mente però in quanto membri
della sua Chiesa.
Poi ci ha fatto fare attenzione
sulla figura dei pastori che si
trovavano nel brano del Vangelo
chiedendoci di prenderli come
modello da imitare soprattutto
per la loro capacità di stupirsi e
di saper raccontare cose che stu-
piscono cioè di parlare di cose
che sono profonde, come hanno
saputo fare loro.  
Alla fine della celebrazione ab-
biamo cantato l’inno di ringra-
ziamento e ricevuto la benedi-
zione per il nuovo anno, è stato
un regalo vivere questo mo-
mento insieme al Vescovo per-
ché ci ha fatto presente che
siamo parte di una realtà più
grande che si chiama “Chiesa”.

Roberto Marconi

La comunità della parroc-
chia Gesù Maestro di Tor
Lupara ha celebrato la vi-

sita dei Magi aIla grotta di Be-
tlemme in una chiesa gremita,
caratterizzata dalla presenza dei
bambini che frequentano il cam-
mino di iniziazione cristiana. Al-
cuni di loro hanno aperto la ce-
lebrazione sfilando in proces-
sione indossando i vestiti dei
Magi e dei loro paggi, per ren-
dere simbolicamente omaggio al
Bambino di oro, incenso e
mirra.
Anche la nostra parrocchia ha ri-
cevuto un graditissimo omag-
gio: la presenza del nostro ve-
scovo, S. E. Mons. Ernesto
Mandara, che ha presieduto la
celebrazione.
L’immagine della luce che si ir-
radia in tutto il mondo, per tutti
i popoli, ha caratterizzato l’in-
tera liturgia della Parola: dap-
prima Gerusalemme che, nella
profezia di Isaia, viene illumi-
nata dalla gloria del Signore (Is.
60, 1-6). Poi Paolo, che ricorda
nella sua lettera agli Efesini

come il progetto salvifico del Si-
gnore è un progetto globale che
non esclude nessuno. (Ef 3,2-
5.5-6). Infine il vangelo di Mat-
teo (Mt 2,1-12) che ci parla del
viaggio dei Magi, eruditi che
tramite la ragione giungono alla
fede, esempio di come scienza e
fede possano fondersi per trarre
forza ed ispirazione l’una dal-
l’altra. Nella sua omelia, il no-
stro vescovo ha voluto inizial-
mente soffermarsi proprio sulla
figura dei Magi e fornirci delle
suggestioni per arrivare tramite
loro a scoprire il significato più
profondo dell’Epifania. I Magi
sono la rappresentazione di tutti
i popoli della Terra. Nella nostra
esperienza di esseri finiti ed im-
perfetti, a volte ci troviamo di
fronte al muro del “Non c’è più
niente da fare.”. Lo sentiamo
dire da altri o siamo noi stessi a
dirlo perché arresi a qualcosa
che ci sembra ineluttabile (una
malattia, una relazione perso-
nale interrotta, ecc.). Tutto ciò
non appartiene a Dio. Egli non
“dirà” mai una cosa del genere.
Nella seconda parte della sua
omelia il nostro vescovo si è

“dedicato” ai tanti bambini pre-
senti. Chiacchierando con loro,
domandando ed ascoltando con
interesse (e a volte molto diver-
tito) le risposte che hanno dato,
ha voluto con loro riflettere sul
significato dei doni offerti a
Gesù. Come un medico che si
prende cura con amore e dedi-
zione dei suoi pazienti, anche il
nostro vescovo ha voluto, in
conclusione di omelia, fornirci
una “ricetta” per poter rendere
omaggio a Gesù come fecero i
Magi: Il nostro oro è la confes-
sione (Almeno 12 durante
l’anno! Così ha voluto specifi-
care con una battuta Mons.
Mandara).
Il nostro incenso è la preghiera.
Che deve essere continua, co-
stante, quotidiana. 
La nostra mirra è la partecipa-
zione (almeno!) alla messa do-

menicale. Offrire la partecipa-
zione alla celebrazione eucari-
stica, “senza pigrizia, senza di-
strazione, prendendosi il giusto
tempo, è il dono più grande che
possiamo fare a nostro Signore”. 
Al termine della celebrazione,
prima del bacio al Bambino e
del graditissimo dono da parte
della parrocchia a tutti i bam-
bini, la calza ripiena di dolci, il
nostro parroco Don Vito Gome-
lino ha rivolto un saluto di rin-
graziamento al vescovo ricor-
dando la sua omelia ed i tre doni
che siamo chiamati a offrire,
“tre impegni concreti: uno quo-
tidiano, uno settimanale ed uno
mensile. Impegni che coinvol-
gono tutta la comunità, dai fe-
deli ai sacerdoti che sono chia-
mati ancora di più ad essere di-
sponibili nella loro missione di
sostegno e di guida.”
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Bioetica

Se l’ideologia si scontra con la realtà

con il Papa, ma ha mandato il suo

Vescovo Vicario S.E. Mons. Ata-

nasio di Bogdania, di recente no-

mina. Hanno partecipato il coro

della Parrocchia Ortodossa Ro-

mena di Torlupara e una cospicua

rappresentanza con il viceparroco

e un diacono e alcuni fedeli della

comunità di Monterotondo colle-

gata con quella di Torlupara. Era

presente anche Padre Catalin

della parrocchia di Fiano. 

Per la Comunità Valdese di Fo-

rano era presente la presidente

della comunità e alcuni altri fedeli

che hanno preso parte attiva alla

Elena Andreotti*

Idati sulla natalità in Italia sono
sconfortanti: ormai siamo ben
al di sotto del tasso di sostitu-

zione e statisticamente a un punto
di non ritorno, come ci informano
i più illustri demografi italiani; da
più parti si lancia l’allarme che non
avremo chi ci pagherà la pensione,
visto che a questo provvedono i
giovani che lavorano. Sul fronte
della demografia, si constata che,
dall’entrata in vigore della legge
che depenalizzò l’aborto, mancano

all’appello sei milioni di italiani
abortiti volontariamente, quelli che
avrebbero contribuito a pagarcele,
queste benedette pensioni (oltre a
contribuire al PIL). Anche su que-
sto fronte, invece di favorire le na-
scite, si facilita la possibilità di
abortire autorizzando l’uso di pre-
parati ormonali acquistabili senza
ricetta in farmacia, mentre, in
piena contraddizione, se si vuole
acquistare la cardioaspirina (un
quarto della comune aspirina da
banco), serve la ricetta: credo che
l’acido acetilsalicilico sia decisa-

mente meno pericoloso di farmaci
ormonali capaci di provocare un
aborto.
Nella politica qualcuno sta timi-
damente tentando di promuovere
la vita con fatti concreti: per
esempio, il consiglio comunale di
Verona ha approvato a larga mag-
gioranza la mozione 434 che la
dichiara “città a favore della vita”,
e adotta alcune iniziative “per la
prevenzione dell’aborto e il soste-
gno alla maternità”. Apriti cielo!
Grandi proteste al grido “la 194
non si tocca”.
Lo slogan “la 194 non si tocca”
dimostra ignoranza oppure misti-
ficazione, perché il comune di Ve-
rona ha solo applicato un articolo
della legge (Norme per la tutela
della maternità e l’interruzione
della gravidanza) che è stato sem-
pre disatteso; nell’articolo 1 tro-
viamo scritto “Lo Stato garantisce
il diritto alla procreazione co-

sciente e responsabile, riconosce
il valore sociale della maternità e
tutela la vita umana dal suo inizio.
L’interruzione volontaria della
gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il con-
trollo delle nascite. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle proprie funzioni e com-
petenze, promuovono e svilup-
pano i servizi socio-sanitari, non-
ché altre iniziative necessarie per
evitare che l’aborto sia usato ai
fini della limitazione delle na-
scite.” Queste iniziative, come
quella di Verona, non toccano la
legge 194 (purtroppo) ma la ap-
plicano a pieno. Del resto, come
sappiamo, per modificare una
legge ci sono altri iter. 
In altri comuni l’iniziativa è stata
bocciata. Allora la domanda che
sorge spontanea è: La mano sini-
stra sa cosa fa la destra? Perché se
da un lato si piange per la denata-
lità, dall’altro non si può, per
ideologia, bloccare qualsiasi ini-
ziativa che a questo fenomeno
vuole porre rimedio. Anche se
troppo tardi.

*Bioeticista

Franco Savi  

P
er volontà di S.E. Mons. Er-

nesto Mandara la liturgia

diocesana durante la Setti-

mana di Preghiera per l’Unità dei

Cristiani si svolge ogni anno

presso una delle “Chiese” presenti

nella nostra diocesi. 

Due anni fa fu celebrata presso la

Parrocchia Cattolica di Torlupara

di Fonte Nuova. Lo scorso anno

fummo ospiti della Chiesa Valdese

di Forano. Quest’anno era il turno

degli Ortodossi. Ma anche se la

presenza romeno-ortodossa nella

nostra diocesi è consistente, non

hanno un luogo di culto abba-

stanza grande. Allora abbiamo

pensato di “puntare in alto”. Con

una lettera S.E. Mons. Ernesto

Mandara ha invitato in una delle

nostre chiese il Vescovo dei Ro-

meno Ortodossi. Tutte le comu-

nità della Chiesa Ortodossa Ro-

mena d’Italia formano una unica

diocesi con un unico Vescovo:

S.E. Mons. Siluan. Il Vescovo era

impegnato quel giorno a Roma

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2019

Puntare in alto
liturgia. Per la Parrocchia di

Monterotondo Scalo c’era il par-

roco Padre John Joseph, i confra-

telli della sua comunità religiosa,

il coro parrocchiale e molti altri

fedeli che si sono messi a dispo-

sizione per la liturgia e per un pic-

colo rinfresco che si è svolto per

gli illustri ospiti dopo la cerimo-

nia. In un clima fraterno si è se-

guito la liturgia che ogni anno è

uguale in tutto il mondo e que-

st’anno verteva sul tema “Cercare

di essere veramente giusti”. Gesto

simbolico era che ognuno dei pre-

senti ha scritto su un biglietto un

suo impegno personale per la

“giustizia” e poi alla fine tali bi-

glietti sono stati ridistribuiti a

caso tra i presenti in modo che

ognuno oltre al suo impegno per-

sonale aveva l’impegno di un suo

fratello per cui pregare. Tutti

hanno apprezzato la disponibilità

e la semplicità del Vescovo Mons.

Atansio e il nostro Vescovo

Mons. Ernesto lo ha ringraziato.

Auspichiamo che questa sia stata

una tappa reale nel cammino per

l’Unità dei Cristiani.
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Lo psicologo risponde

Dalle “feste” alla...Festa

Massimo Scialpi*

Durante gli intensi anni di
lavoro con le Persone
attraverso la loro soffe-

renza, è risultata man mano e in
maniera sempre più chiara la di-
mensione depressogena che as-
sume per ciascuno il periodo
delle festività. L’esperienza in-
segna che è proprio quello il
momento in cui il bilancio della
vita vissuta fin a quel momento
tira una linea, quasi fosse un
esame di coscienza “incoscia-
mente obbligato”, su tutto ciò
che manca, ciò che poteva es-
sere e non è stato, i progetti crol-
lati, gli amori finiti, le Persone
care che ci hanno lasciato: la
Persona smarrita, persa, sola,
abbandonata, per la prima volta
mi appare chiara allo specchio
dell’anima, perché quella Per-
sona siamo noi, sono io. Non
sono “le cose che ci mancano”,
non sono le occasioni perdute
che ci rattristano, non sono i
progetti che crollano a destabi-
lizzarmi; tutto ciò che accade
nella nostra vita, ha come prota-
gonista il nostro Sé, che quasi
mai ha realizzato fino a quel
momento, che… non può stare
da solo, non può vivere senza un
progetto di vita, che aveva pun-
tato tutta la sua esistenza sull’al-
tra Persona, che quel progetto
distrutto era diventato la sua
vita. Tutta quella che era sem-
brata la bellezza di un’esistenza
assume i contorni di un dramma,

che non lascia più spazio a
quello che comunque aveva fun-
zionato o era stato vissuto appa-
rentemente in modo autentico e
vero; ormai ciò che resta sono le
ceneri di un vissuto di solitu-
dine. Quando al centro del
mondo c’è l’Io, non il vero Sé,
come direbbe Winnicott, tutta la
dimensione dell’Essere appare
sovradimensionata, come una
forma di narcisismo che non ha
bisogno di alcuno, ma che pro-
prio per questo non si preoccupa
di costruire relazioni significa-
tive vere, ma occupate soltanto
a mantenere in vita la propria

solitaria onnipotenza. E allora,
ho riflettuto su quanta strada e
quanti errori ciascuno commette
durante la vita, prima di “ripren-
dersi” la propria Festa e ricor-
darsi che c’è un giorno speciale
dell’anno in cui per la prima
volta Qualcuno ci invita ad es-
serci davvero, così come è in
quel momento, senza se e senza
ma, con una dimensione del-
l’anima così ricca da non aver
bisogno di un contorno fatto di
ricchezze esteriori, di gioie effi-
mere o di false chimere, ma sol-
tanto ed esclusivamente di Sé,
quello umano, quello che non
deve mascherarsi per compia-
cere o per paura di non essere
accettato, quello che diviene un
personaggio del Presepe in cui
ciascuno è protagonista, una

Persona senza la quale la Festa
di quel Gesù che nasce non sa-
rebbe completa. E lì che le feste
lasciano il posto alla Festa, dove
ognuno può sperimentare la li-
berazione dall’incantesimo di
non poter essere se stesso fino in
fondo. Troppo spesso dimenti-
chiamo che il Natale celebra la
nascita di Gesù, e non la festa di
Babbo Natale, dove metaforica-
mente parlando diventiamo
schiavi del consumismo im-
provvisandoci lontano dal cuore
e dimenticando chi siamo vera-
mente. Buona Festa…                          
*psicologo-psicoterapeuta, Do-
cente di Scienze umane IIS “G.
Da Catino” Poggio Mirteto, Di-
datta Scuola di specializzazione
post lauream in psicoterapia psi-
codinamica CERIPA Latina 

Arte e Fede in Sabina

La chiesa della Madonna della Neve a Casperia
Marco Marzoli

AParanzano, una zona tra
Casperia e Cantalupo in
Sabina, si trova la

Chiesa della Madonna della
Neve, chiamata così a seguito di
un fatto miracoloso avvenuto
nel 1647. Infatti in quel periodo,
si diffuse una epidemia pestilen-
ziale, ma Casperia venne rispar-
miata dopo che una fanciulla
ebbe la visione della Vergine che
le assicurò che il paese sarebbe
stata risparmiato, come effetti-
vamente avvenne. 
Viene chiamata anche “Ma-
donna della Neve”per due mo-
tivi: il primo è legato al Mira-
colo della Neve, avvenuto a
Roma nel IV secolo d.C. (una
nevicata, indicò il luogo in cui
sarebbe dovuta sorgere la chiesa
dedicata alla Vergine, dove oggi
sorge la Basilica di Santa Maria
Maggiore), il secondo è legato
alla vicinanza a Monte Flavio,
luogo dove veniva raccolta la
neve, portata a Roma e usata per
la conservazione degli alimenti. 

L’edificio sacro sorge all’in-
terno del perimetro di una mo-
desta villa romana, infatti, ac-
canto alla chiesa, spiccano i resti
di un muro e di un acquedotto.
Del resto, il nome Paranzano de-
riva dal fatto che proprietario di
questa villa fosse Pallante, li-
berto di Antonia, madre dell’im-
peratore Claudio.
La chiesa rurale è stata edificata
tra il XIII ed il XIV secolo, l’in-
gresso dell’edificio è situato sul
lato destro, essendo il fronte
della chiesa occluso dalla colli-
netta su cui essa poggia. Ha una
navata unica ed è ornata, nella
parete di sinistra, da un grande
affresco con Sant’Antonio
Abate (1666), mentre nell’area

del presbiterio, è presente un af-
fresco del 1500 dove sono rap-
presentati: San Sebastiano,
Santa Lucia, Sant’Antonio da
Padova, San Rocco, Sant’Agata
e Sant’Ignazio di Antiochia nei
suoi paramenti di vescovo.
Nella nicchia centrale, c’è la
Madonna col Bambino tra San
Domenico e Santa Caterina
d’Alessandria, sormontata da
una ampia lunetta con Dio Padre
tra un tripudio di angeli musi-
canti. Un cartiglio, ai piedi
dell’affresco della Madonna nel-
l’abside, ci ricorda sia la data in
cui è stata eretta la chiesetta, sia
i restauri che sono stati effet-
tuati: il primo nel 1580, il se-
condo nel 1652. 
I recenti restauri, che hanno ri-
guardato gli affreschi, sono stati
effettuati in due fasi: la prima,
tra ottobre- dicembre del 2009,
che ha interessato la raffigura-
zione di S. Antonio Abate e la
lunetta, mentre la seconda fase,
nel luglio 2010, ha interessato la
volta degli affreschi del presbi-
terio.



INSERTO APPUNTAMENTI

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

FEBBRAIO 2019

Ven 1 Ore 18: Giornata della Vita Consacrata - Parrocchia Gesù Maestro Tor Lupara - USMI

Sab 2 dom 3 EduCare - S. Valentino - SPG

Sab 2 Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di S. Maria degli

Angeli in Casali di Mentana

Dom 3 Giornata per la Vita - Suore di Gesù Redentore - Tor Lupara

Mar 5 Ore 10: Riunione Vicaria Monterotondo-Mentana - Monterotondo

Mer 6 Ore 10: Riunione Vicaria Martiri Sabini - Farfa

Gio 7 Ore 10: Riunione VicariaPalombara - Moricone

Ore 18.30: scuola di formazione per operatori della Liturgia - Passo Corese - UL

Ven 8 Ore 10: Riunione Vicaria P. Mirteto-Magliano - S. Valentino

Sab 9 e dom 10 Far.Famiglia III - Suore Brigidine-Farfa - UPF

Sab 9 Ore 9.30: Barca di Pietro zona Poggio Mirteto - Montopoli - SPG

Ore 9.30: Gruppo Betania - S. Valentino

Ore 10: Barca di Pietro zona Passo Corese - Acquaviva di Nerola - SPG

Ore 10: A tutto Spirito zona Palombara - Montelibretti - SPG

Ore 10: A tutto Spirito zona Mentana - Mentana - SPG

Ore 10: A tutto Spirito zona Vescovio - Forano - SPG

Ore 10: A tutto Spirito zona Osteria Nuova - Torricella - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di Gesù Operaio

a Monterotondo

Dom 10 Ore 9.30: Gruppo Miriam - S. Valentino

Ore 10: A tutto Spirito zona Poggio Mirteto - S. Valentino - SPG

Ore 15.30: Incontro Catechisti zona Palombara - Montelibretti - UC

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di S. Maria Mad-

dalena in Monterotondo

Lun 11 Ore 20.45 Al cuore del Vangelo (incontro Spiritualità per giovani) - Suore Brigidine - Farfa - SPG

Mar 12 Ore 18.30: Incontro di formazione per i diaconi permanenti - UDP

Ven 15, sab 16 dom 17 Formazione animatori Grest II - III livello - S. Valentino - SPG

Sab 16 Ore 10: Barca di Pietro zona Vescovio - Collevecchio - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di S. Nicola da

Bari di Mentana

Ore 16.30: Barca di Pietro zona Osteria Nuova - Casali di P. Nativo - SPG

Dom 17 Ore 10: Barca di Pietro zona Palombara - SPG

Ore 15.30: Incontro Catechisti zona Vescovio - UC

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di Gesù Maestro

a Tor Lupara

Sab 23 Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali della Parrocchia di Palombara S.

Dom 24 Ore 10: A tutto Spirito zona Monterotondo - SPG

Ore 10: Barca di Pietro zona Monterotondo - SPG

Ore 15.30: Incontro Catechisti zona Fonte Nuova - UC

Ore 16:  DEDICAZIONE della nuova Chiesa di San Martino in Monterotondo

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO & AGENDA DIOCESANA

N.B.: ALCUNI APPUNTAMENTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI OD ESSERE SOPPRESSI
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INSERTO APPUNTAMENTI

MARZO 2019

Ven 1 Ore 18: Arte&Vangelo - Poggio Mirteto - SPG

Sab 2 Ore 9.30: Gruppo Betania - S. Valentino

Ore 9.30-12.30: Conclusione del I anno scuola di formazione per operatori della Liturgia - Luogo

da definire - UL

Dom 3 Ore 9.30: Gruppo Miriam - S. Valentino

Sab 9 Ore 9: Consulta di Pastorale giovanile - S. Valentino - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali delle Parrocchie di Moricone e

Stazzano

Dom 10 Ore 10: Barca di Pietro zona Monterotondo - Monterotondo Duomo - SPG

Ore 15.30: Ritiro di Quaresima per Catechisti e Insegnanti di Religione - Monterotondo S. Martino -

UC + IdRC

Lun 11 Ore 20.45 Al cuore del Vangelo (incontro Spiritualità per giovani) - Suore Brigidine - Farfa - SPG

15 - 17 Sulle sue tracce - S. Valentino - SPG

Sab 16 e dom 17 Far.Famiglia IV - Suore Brigidine-Farfa - UPF

Sab 16 Ore 9.30: Ritiro Spirituale di Quaresima per i ministri straordinari della Comunione - Santuario di

Ponticelli - UM

Ore 9.30: Barca di Pietro zona Poggio Mirteto - Poggio Mirteto - SPG

Ore 10: Barca di Pietro zona Vescovio - Gavignano - SPG

Ore 10: Barca di Pietro zona Passo Corese - Passo Corese - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali delle Parrocchie di Montorio e

Monteflavio
Ore 16.30: Barca di Pietro zona Osteria Nuova - Casali di P. Nativo - SPG

Dom 17 Ore 10: Barca di Pietro zona Palombara - Palombara - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali delle Parrocchie di Montelibretti

Da ven 22 a dom 24 Esercizi Spirituali giovani - Suore Brigidine-Farfa - SPG-UPV

Sab 23 Ore 10: A tutto Spirito zona Vescovio - Collevecchio - SPG

Ore 10: A tutto Spirito zona Osteria Nuova - Torricella - SPG

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali dell’Unità pastorale di Magliano

Dom 24 Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali dell’Unità pastorale di Collevec-

chio, Cicignano e Poggio Sommavilla

Ore 17: GAUDETE et EXSULTATE

Concerto-Catechesi del Coro Diocesanov - Monterotondo S. Martin - UL

Sab 30 e dom 31 Esercizi Spirituali per Famiglie - Suore Brigidine - Farfa - UPF

Sab 30 Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali dell’Unità pastorale di Monte-

buono, Fianello, S. Maria in Neve e Tarano

Dom 31 Ore 9.30: Mesaretim Fest - Monterotondo Scalo - UPV

Ore 15.30: Incontro Catechisti zona Passo Corese - UC

Ore 16: Incontro annuale del Vescovo con gli operatori pastorali dell’Unità pastorale di Vescovio,

S. Polo e Torri in Sabina

Ore 16: Incontro formativo per le confraternite - Passo Corese - UL

DIOCESI SABINA-POGGIO MIRTETO

&
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Legenda:
SPG: Servizio Pastorale Giovanile

UPF: Ufficio Pastorale Familiare

IdRC: Insegnanti Religione Cattolica

UM: Ufficio Ministeri 

USMI: Unione Superiore Maggiori d’Italia   

UL: Ufficio Liturgico

UDP: Ufficio Diaconato Permanente

UPV: Ufficio Pastorale Vocazionale

UC: Ufficio Catechistico


