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Momenti toccanti e una grande partecipazione di fedeli durante l’ingresso solenne di Mons. Ernestro Mandara a Poggio Mirteto

Marco Testi

“In diocesi
ci sono
delle cose

davvero belle: ini-
zierò pian piano a
conoscerle tutte”.
Questo passo del-
l’omelia –pronun-
ziata il giorno del-
l’Ingresso Solen-
ne, domenica 25
settembre- sinte-
tizza l’approccio
del vescovo Man-
dara alla sua nuo-
va realtà pastorale,
la Chiesa Sabina.
Già nel suo mes-
saggio di saluto al-
la Città di Poggio
Mirteto sulla Sca-
linata della chiesa
di San Rocco,
quando la Banda
Nazionale Gari-
baldina - la più antica in Euro-
pa, ed una delle più antiche nel
mondo - lo aveva accolto in
Piazza Martiri della Libertà, il
nuovo Pastore aveva detto che
la conoscenza personale, oltre i
dovuti rapporti istituzionali, gli

LA CHIESA SABINA HA ACCOLTO IL NUOVO VESCOVO

sta più di ogni altra cosa a cuo-
re. Come già aveva accennato
nell’illustrazione del suo pro-
gramma il mese scorso a Ve-
scovio, per lui è necessario e
primario prestare attenzione al-
la storia del territorio e alla sua

S
ono onorato di dare a no-
me della Cittadinanza di
Poggio Mirteto, ma anche

dei colleghi Sindaci della Dioce-
si Sabina, il benvenuto alle Auto-
rità Religiose, Civili e Militari.

Innanzitutto, benvenuto  a Sua
Eminenza Reverendissima il
Cardinale Giovanni Battista Re,
Titolare della nostra Diocesi Sa-

bina che ci onora con la sua pre-
senza e a Sua Eminenza Reve-
rendissima il Cardinale Agosti-
no Vallini, Vicario del Santo Pa-
dre per la Diocesi di Roma.

Un saluto particolarmente affet-
tuoso a Sua Eccellenza Reveren-
dissima Mons. Lino Fumagalli,
che ha traghettato questa Dioce-
si nel terzo millennio e, fin dal-

l’alba del 2000, l’ha guidata
con grande intelligenza e con
impegno di cui tutti noi siamo
profondamente grati. Gli augu-
riamo un fecondo ministero alla
guida della Diocesi di Viterbo.

Un benvenuto caloroso rivolgia-
mo al nuovo Vescovo di questa
storica ed antichissima Diocesi
Suburbicaria Sabina-Poggio
Mirteto, Mons. Ernesto Manda-
ra che raccoglie il testimone da
Mons. Fumagalli. 

(continua a pag. 3)

gente. Ma vi è stato un altro fi-
lo rosso che ha tenuto unite le
varie fasi della lunga cerimo-
nia, che ha visto arrivare a
Poggio Mirteto autorità reli-
giose, politiche, civili (vedi
elenco a parte) e una folla di

fedeli davvero im-
pressionante: quel-
lo della costante
domanda sulla na-
tura del ruolo epi-
scopale oggi.   La
giornata era inizia-
ta con la suggesti-
va cerimonia di ac-
coglienza: in attesa
del suo ingresso
solenne, Mons.
Bruno Marchetti
aveva intrattenuto i
presenti con una
breve storia della
Diocesi Sabina, in
cui già dai tempi
apostolici è stata
viva la presenza
cristiana, quando
erano ancora ope-
ranti tre diocesi,
Cures, Nomentum
e Forum Novum,
che poi si sarebbe-
ro unite. Il relatore

ha poi illustrato la genesi del-
l’attuale realtà sabina, allorchè,
con la ricostruzione attorno al
Mille, iniziarono a crearsi le
moderne rocche, i poggi, i
monte, caratteristici della topo-
nomastica sabina. 

(continua in seconda)

“Benvenuto tra noi!”
Il saluto del Sindaco di Poggio Mirteto
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Il Vescovo Ernesto è arrivato
proveniendo da Via Giacomo
Matteotti, ed è stato accolto dal
Cardinale Titolare della Diocesi,
Giovanni Battista Re, dal Vesco-
vo Lino Fumagalli e dal Sindaco
di Poggio Mirteto, Fabio Refri-
geri.  Giunti davanti al Picchetto
d’onore dei Carabinieri, ha rice-
vuto gli onori Militari, ed è poi
salito assieme al primo cittadino
sulla scalinata di san Rocco, do-
ve il sindaco della città di Pog-
gio Mirteto ha letto il suo saluto
ufficiale (vedi pag. 3), al quale
ha risposto il vescovo, portando
a sua volta il proprio saluto alla
città e alla diocesi (vedi pag. 4).
il Vescovo ed il Sindaco si sono
poi recati in corteo nella Catte-
drale, dove erano in attesa fedeli
e rappresentanti del volontariato
e delle associazioni cattoliche
presenti in diocesi.  
all’inizio della celebrazione eu-
caristica, “don Lino”, ora vesco-
vo di Viterbo, ha portato il suo
saluto e quello della diocesi al
nuovo Pastore: “Benedetto colui
che viene nel nome del Signo-
re”, ha esordito mons. Fumagal-
li, “Con queste parole la Chiesa
Sabina si è preparata ad acco-
gliere il nuovo Vescovo. Il santo
Padre Benedetto XVI ha donato
alla Chiesa sabina Sua Eccellen-
za Ernesto Mandara. I suoi mol-
teplici servizi pastorali come
educatore, parroco e Vescovo
ausiliare gli permetteranno di
guidare questa Chiesa nelle vie

del Signore –ha proseguito. E
poi, rivolgendosi direttamente a
lui, ha aggiunto: “Hai già cono-
sciuto il calore umano e il gran-
de affetto che i Sabini nutrono
per il loro Pastore. Da parte mia
porterò questa Chiesa che ho se-
guito per quasi dodici anni nel
cuore. Ti auguro di avere con la
tua nuova Chiesa un unico senti-
re, una medesima carità. Bene-
detto tu, Vescovo Ernesto, che
vieni nel nome del Signore”. 
E’ seguita la lettura della lettera
apostolica del Papa in cui si
rende nota la decisione di affida-
re a mons. Mandara “l’antica e
famosa Chiesa Suburbicaria di
sabina-Poggio Mirteto”. Dopo la
lettura del Vangelo, è arrivato
l’atteso momento della prima
omelia (che riportiamo qui inte-
gralmente) del Vescovo alla sua
nuova gente sabina. Mons. Man-
dara ha richiamato temi a lui ca-
ri, come il ruolo del Vescovo
nella realtà ecclesiale di oggi, il
senso della missione sacerdotale
ed episcopale come dono, il rap-
porto del Pastore non solo con la
diocesi, ma con la gente tutta,
con la realtà sociale. Soprattutto
il grande segno degli ultimi nel
Vangelo (racchiuso in quel “i
publicani e le prostitute vi prece-
deranno nel regno dei cieli”, da
lui più volte richiamato).

alla fine della celebrazione, il
cardinale Giovanni Battista Re
ha portato il suo saluto come

cardinale titolare della Diocesi,
sottolineando il motivo della
continuità apostolica in terra sa-
bina, oggi simboleggiata dal
nuovo vescovo. “Egli, ha detto
Sua Eminenza, vi parlerà di Dio
in una società in cui Dio occupa
un posto poco importante; il Pa-
pa in Germania ha detto e ripetu-
to che dove non c’è Dio non c’è
futuro. Ecco allora l’importanza
del Vescovo che parla alla gente
di Dio oggi, e che mostra la stra-
da che porta a Lui. Molti di voi
avranno avuto l’occasione di co-
noscerlo e avrete capito che ha
un grande cuore, che d’ora in
poi sarà tutto per Dio e per la no-
stra Diocesi”. Il cardinal Re ha
poi invitato i fedeli a sostenere
con le preghiere e con il proprio
affetto il nuovo Pastore.

Mons. Mandara ha poi ringra-
ziato tutti, gli amici e i parenti
(“Ho dovuto limitare gli inviti,
perché erano troppi” ha detto
scherzando), le autorità civili e
militari, il Cardinale Titolare,
mons. Fumagalli che lo ha pre-
ceduto alla guida della diocesi
sabina, e soprattutto quanti han-
no organizzato e si sono prodi-
gati nella riuscita di questo pri-
mo incontro con la sua nuova
diocesi. I suoi ringraziamenti e i
complimenti di chi ha potuto as-
sistere in modo ordinato e age-
vole a tutta la complessa cerimo-

LA CHIESA SABINA HA ACCOLTO IL NUOVO VESCOVO
(continua da pagina 1)

nia erano per gli Scout, l’azione
Cattolica diocesana, le Guardie
ambientali e la Protezione civi-
le, la  Pro-Loco di Poggio Mirte-
to,  gli assessori Comunali, il
comando dei vigili urbani del-
l’Unione dei Comuni,  gli operai
che stanno lavorando alla ristrut-
turazione del palazzo vescovile.
I fedeli gli si sono poi stretti in-
torno in una agape fraterna, al-
lietata dalla musica dell’asso-
ciazione Pro Loco di Poggio
Mirteto, sotto la Curia Vescovi-
le, nel cuore di Poggio Mirteto.

aUToRITa’ CIVILI E
MILITaRI PRESENTI

Dott. Bruno astorre, Presidente
Consiglio Regione Lazio; dott.
Carlo Casini, Questore di Rieti;
Senatore angelo Maria Cicolani;
dott. Claudio Colasanti, Medaglia
d’ oro Valor Civile; dott. Gian-
carlo Felici, assessore Provincia-
le; il Sindaco di Roma, dott.
Gianni alemanno;  il Consigliere
Regionale  dott. Carlo Lucherini,
il Capogruppo PD del Comune di
Roma dott. Umberto Marroni;
dott. Mario Perilli, Consigliere
Regionale; Il Vice Prefetto Vica-
rio Dott. Paolo Grieco; Il Presi-
dente  della Provincia di Rieti,
dott. Fabio Melilli; colonnello
Guido Bottacchiari, Comandante
aeronautica Monterotondo Sca-
lo; il Comandante della  Compa-
gnia dei Carabinieri di Poggio
Mirteto; il Comandante  della
Guardia Finanza di Poggio Mirte-
to; il Comandante Provinciale
dei Carabinieri di Rieti; il Co-
mandante Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Rieti
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(Segue da pag. 1)

Il primo incontro tra una Co-
munità ed il proprio Pastore
rappresenta un momento di
grande importanza in quanto è
in questa occasione che ideal-
mente si gettano le premesse
per quanto si dovrà fare insie-
me, in seguito, sul piano dei
progetti e delle realizzazioni. 

L’armonia delle relazioni tra
tutti i cittadini e le componenti
della società locale, la salva-
guardia del bene comune, la
realizzazione delle aspirazioni
di ogni singolo cittadino, i biso-
gni delle persone disagiate, il
benessere sociale ed economico
in tutte le famiglie, le speranze
dei giovani: sono queste in de-
finitiva le aspirazioni che più ci
stanno a cuore e per le quali co-
me civica amministrazione ci
impegniamo e la cui realizza-
zione riteniamo fondamentale. 

Siamo in definitiva impegnati
perché si realizzi quella concor-
dia civile che è alla base della
felicità e del vivere bene insie-
me.

Su questi obiettivi lavoriamo da
sempre e ci siamo impegnati
collaborando costantemente

“Benvenuto tra noi!”

con Mons. Fumagalli negli anni
in cui ha governato la Diocesi e
sono questi gli obiettivi per i
quali siamo pronti ad instaura-
re, con il nuovo Pastore, un pro-
gramma intenso di lavoro da
portare avanti insieme.

Essere Diocesi Suburbicaria
crea un legame particolare con
Roma e con il Papa. Potremmo

quasi dire che i cattolici qui
hanno il privilegio di un lega-
me ancora più saldo con il suc-
cessore di Pietro, dovuto ad
una religiosità di queste popo-
lazioni che affonda le radici
agli albori del cristianesimo
quando già nel sesto secolo fu
eretta la Diocesi di Sabina ed il
Vescovo faceva parte del ri-
stretto collegio di Cardinali ve-

scovi, preti e diaconi che eleg-
gevano il Papa.

Ma ancora prima dell’avvento
del Cristianesimo, le popolazio-
ni di queste parti erano conside-
rate religiosissime, tanto che si
attribuisce al primo re sabino di
Roma, Numa Pompilio, l’avere
ordinato dal punto di vista reli-
gioso e liturgico la vita di Roma
fin dai primi anni della fonda-
zione dell’Urbe.

Quell’antichissima religiosità,
che ha avuto nuova linfa dal
cristianesimo, è radicata nelle
popolazioni di questa Diocesi
che vive il rapporto con la fede
con grande intensità ed intelli-
genza.

al nuovo Vescovo, Monsignor
Mandara,   assicuriamo che sa-
remo con lui interpreti dei valo-
ri che sono propri del sentimen-
to cristiano e che non possono
non essere condivisi da tutta la
popolazione, senza distinzione
di credo religioso, di origine e
di convinzioni personali.

Con questa intenzione gli rivol-
giamo l’augurio di buon lavoro
e gli assicuriamo tutto il nostro
sostegno.
Benvenuto tra noi Eccellenza!

Fabio Refrigeri
(Sindaco di Poggio Mirteto)
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Onorevole Signor Sindaco,
La ringrazio di cuore del suo cor-
diale Benvenuto. 

Questo benvenuto è per me l’oc-
casione per salutare le numerose
autorità Civili e Militari che oggi
mi hanno voluto onorare con la
loro presenza e che soprattutto
hanno voluto onorare la Chiesa
Sabina a cui il Santo Padre mi ha
inviato come Vescovo.
La Sabina è Terra ospitale: ed al-
lora, insieme con voi, saluto in-
nanzitutto le autorità provenienti
da Roma. La vostra presenza mi
riempie di gioia perché è il segno
di una collaborazione fruttuosa
avuta in questi anni di servizio al-
la Diocesi di Roma.  Ed è anche la
testimonianza, al di là della colla-
borazione che c’è stata, di una sti-
ma reciproca e, a volte, anche una
vera amicizia. 
La vostra presenza la considero
un’ottima lettera di presentazione
indirizzata alla Terra Sabina.
Saluto ora le autorità che eserci-

tano il loro servizio nel territorio
della nostra Diocesi. Un saluto
particolare, tramite il Vice Prefet-
to all’Eccellentissimo Prefetto
della Provincia di Rieti, alle auto-
rità Regionali e Provinciali, alle
autorità preposte alla tutela del-
l’ordine pubblico. 
Un saluto ai quaranta Sindaci
(tanti sono i Comuni presenti in
Diocesi): ho già avuto modo d’in-
contrare alcuni di Voi: Vi stimo e
Vi ammiro per il Vostro impegno.
Insieme a Voi saluto tutti i Vostri
collaboratori a livello di Giunte e
Consigli Comunali.
a tutti assicuro la mia volontà di
curare con attenzione i rapporti
istituzionali condividendo con Voi
il fermo desiderio di perseguire il
bene della realtà nella quale siamo
inseriti. Ma con molta franchezza
ed evitando i luoghi comuni ed in-
significanti, dico a Voi e a tutti gli
uomini di buona volontà che vo-
glio essere semplicemente e sola-
mente vescovo.

In una delle lettere paoline (cfr
1Tm) si legge: “ti raccomando
dunque, prima di tutto, che si fac-
ciano domande, suppliche, pre-
ghiere e ringraziamenti per tutti
gli uomini, per i re e per tutti quel-
li che stanno al potere, perché
possano trascorrere una vita cal-
ma e tranquilla con tutta pietà e

dignità. Questa è una cosa bella e
gradita al cospetto di Dio, nostro
salvatore, il quale vuole che tutti
gli uomini siano salvati e arrivino
alla conoscenza della verità”.
Il Vescovo vi offre fin d’ora la sua
stima e la sua doverosa collabora-
zione. 
Ma soprattutto, il Vescovo vi offre
la sua sincera preghiera: ecco per-
ché, al di là dei rapporti istituzio-
nali, a me sta a cuore, là dove è
gradito, anche e soprattutto un
rapporto di conoscenza personale
che va al di là dei ruoli che ognu-
no di noi è chiamato a svolgere.

Non solo mi viene in mente, sa-
lutandoVi, questo testo paolino,
ma voglio ricordare anche l’episo-
dio narrato negli Atti degli Apo-
stoli. 
Pietro, insieme a Giovanni, si reca
al tempio a pregare ed un mendi-
cante gli chiede l’elemosina. Pie-
tro con decisione e sicurezza si ri-
volge al mendicante e gli dice:
“Non possiedo né argento né oro,
ma quello che ho te lo do: nel no-
me di Gesù il Nazzareno, cammi-
na” (cfr. at 3,1 e ss). 
Purtroppo, per ben nove anni mi
sono dovuto occupare e… preoc-

cupare di problemi amministrati-
vi: a volte, devo confessarVi, mi
hanno tolto la pace, ma mai la lu-
cidità. Certamente anche con Voi
mi toccherà affrontare problemi
estremamente concreti, ma spero
di riuscire a dimostrare, non con
le parole ma con i fatti, che il Ve-
scovo è un uomo che, nonostante
i suoi limiti, cerca di essere un uo-
mo onesto e soprattutto un uomo
che ci crede!
al di là dei discorsi ufficiali vi ri-
peto con chiarezza che la preghie-
ra e quel pizzico di fede che ac-
compagna la mia vita sono le uni-
che due cose che ho il dovere di
offrire anche a chi ha un’autorità
Politica ed amministrativa.

Sfogliando l’agenda diocesana,
fra le pagine che più hanno stimo-
lato la mia attenzione, ci sono
quelle in cui sono elencati tutti gli
Istituti Scolastici presenti in Dio-
cesi. Che realtà ricca e capillare!
Cercherò di attrezzarmi perché
per me è un mondo totalmente
nuovo. 
Una cosa però mi è chiara: non si
può fare attenzione alla realtà gio-
vanile se non facendo attenzione
alla Scuola. 

“Mi considero fin da ora poggiano”
Il saluto del Vescovo alla città di Poggio Mirteto e alla Sabina

Saluto quindi cordialmente tutti i
Dirigenti scolastici e tutti gli Inse-
gnanti: pur nel rispetto assoluto
dei ruoli, spero di conoscervi e di
collaborare con Voi con tutte le
mie forze.

Ed infine desidero salutare per-
sonalmente Lei Signor Sindaco. 
Sento il dovere di ringraziarLa per
la cordialità con la quale mi ha ac-
colto fin dal mese di giugno e per
gli intelligenti suggerimenti che
ha voluto darmi per iniziare bene
il mio ministero in Diocesi. 
La ringrazio anche per la genero-
sa collaborazione nell’organizza-
zione di questo momento di festa
così bello.
Chiedo scusa se il mio ingresso
ufficiale in Diocesi ha comportato
qualche inevitabile disagio alla
cittadinanza.
Il fatto che il Vescovo risieda a
Poggio Mirteto, anzi… a “Poggio
vecchio” come mi ha sottolineato
un bambino, non lo considero so-
lo un dettaglio funzionale dovuto
alla presenza dell’imponente pa-
lazzo abaziale: se vivo a Poggio
vuol dire che devo diventare subi-
to poggiano. 
Senza togliere nulla a nessuno,
certamente però il Vescovo deve
avere un’attenzione particolare
per il luogo in cui si trova la sua
Cattedrale principale. 
Ed allora Lei, Sindaco, mi deve
aiutare, insieme al Parroco Don
Franco, a conoscere Poggio e i
poggiani.
Tantissime volte sono venuto in
questa Città nei 17 anni in cui ho
svolto il mio ministero nel Semi-
nario Romano. 
Il poggiano che ho conosciuto di
più - e del quale nutro un ricordo
tutto speciale - è stato don Giu-
seppe Mancini: venivo ad invitar-
lo o a prenderlo con la macchina
perché don Giuseppe si prestava
volentieri a confessare i seminari-
sti nel periodo che trascorrevamo
a Roccantica. Tante volte sono en-
trato in Cattedrale per incontrar-
lo… mai mi sarei mai immagina-
to di rientrarci un giorno, dopo
tanti anni, da Vescovo.

Ed allora, avviamoci verso la
Cattedrale accompagnato da tutti
Voi e accompagnato da coloro che
nel tempo e nei secoli hanno edi-
ficato questa Chiesa Sabina.

+ ERNESTo MaNDaRa

Vescovo
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Il 29 agosto scorso sono
venuto ad abitare in Episco-
pio qui a Poggio ed imme-
diatamente sono stato invita-
to a partecipare a degli in-
contri a San Valentino con i
ministranti della Diocesi.
Uno dei campi era stato im-
postato su questa tematica:
aiutare i ragazzi a scoprire

nelle propria vita i doni di

Dio. Don Marco, viceparro-
co di Palombara, mi ha in-
trodotto all’inizio di un in-
contro dicendo che il Vesco-

vo è un dono di Dio alla

Chiesa.
Insieme con i ragazzi

(faccio i complimenti ai Par-
roci perché ho visto che era-
no ragazzi preparatissimi!)
mi sono allora fermato a ri-
flettere sulle caratteristiche
di un dono, di un regalo.

Innanzitutto un regalo lo
si riceve quindi, di conse-
guenza, c’è qualcuno che te
lo fa.

I ragazzi (preparatissi-
mi) hanno subito afferrato
l’idea: il Vescovo è un dono
che il Papa fa alla Chiesa
diocesana: non a caso al-
l’inizio della celebrazione
abbiamo letto la cosiddetta
Bolla di Nomina. 

Questo è vero e ci credo
e ci crediamo tutti profonda-
mente.

Vi confesso che in occa-
sione della mia Nomina a
Vostro Vescovo sono rima-
sto un po’ perplesso!

Era infatti la prima volta
che venivo trasferito e quin-
di non conoscevo la prassi.
Mi chiama il Cardinal Vica-
rio e mi dice di mettermi in
contatto con il Nunzio apo-
stolico in Italia. ovviamente
il Cardinal Vicario mi ha
detto quale era l’argomento.
Vado dal Nunzio che mi
consegna una lettera in cui
mi veniva comunicata la
Nomina a Vescovo di Sabi-
na-Poggio Mirteto. Letta la
lettera  mi è stato chiesto di

rispondere al Santo Padre
mettendo per iscritto le mie
intenzioni. 

E qui è scattata la per-
plessità!

Mi sono detto fra me e
me: questi preti sono pro-

prio strani!

Se il Papa mi chiede una
cosa… non mi passa nem-
meno per l’anticamera del
cervello di desiderare una
cosa diversa da quella che
desidera il Papa. La nostra
vita è un dono. Un dono per
gli altri.

Per esprimere in modo
meno pittoresco questa mia
e Vostra convinzione il Car-
dinal Vicario mi permetterà
di copiare una frase che Vo-
stra Eminenza ha usato nel
primo discorso al Clero ro-
mano il 29 agosto del 2008
(mi è rimasta impressa e so-
no andato a ripescarla): “Di-

co subito di non possedere

particolari qualità umane

per essere da voi ben accol-

to. Mi accreditano soltanto

il mandato apostolico del

Romano Pontefice e la vo-

stra benevolenza”.

Il Vescovo è un dono
perché viene non di sua ini-
ziativa ma per una missione
che gli viene affidata. E’ il
legame della nostra Chiesa
con il Santo Padre è, come
per tutte le Diocesi Suburbi-
carie, un legame direi quasi
fisico: il nostro Cardinale
Titolare sta a significare
questo legame. Nella lettera
apostolica si parlava dell’os-
sequio che devo avere verso
il Cardinale Titolare.  Mi
permetta Eminenza di dirLe
che la Chiesa Sabina non so-
lo la ossequia ma nutre per
Lei un sincero affetto e una
grande stima. Lei non ha bi-
sogno di essere salutata per-
ché qui è sempre stata e
sempre sarà casa Sua.

Poggio Mirteto, domenica 25 settembre MMXI

“Il Vescovo è un dono di Dio alla Chiesa”
Chiesa Cattedrale di Santa Maria assunta: l’omelia di S.E. Ernesto Mandara

“I ragazzi, preparatissimi,
hanno subito
afferrato l’idea”
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Chiarito questo aspetto
del dono siamo passati ad
approfondire il tema.

Un regalo per essere un
regalo deve avere due carat-
teristiche: ti deve piacere e ti
deve servire. 

E quindi se il Vescovo è

un dono ti deve servire e ti

deve piacere.

a che serve quindi il Ve-
scovo? 

Qui c’è stato il panico. I
ragazzi, pur avendo visto
tante volte il Vescovo non
riuscivano ad azzeccare una
risposta soddisfacente. (pic-
cola parentesi: non sto né
scherzando né banalizzando:
nel mio ministero pastorale
ho seguita tra l’altro sempre
una regola: se non riesco a

spiegare una cosa a un bam-

bino o a un ragazzo ci sono

solo due possibilità: o quel-

la cosa non l’ho capita io

oppure non è vera. Parlare

ai ragazzi è una cosa se-

ria!). 
Dicevo non si riusciva a

trovare una risposta soddi-
sfacente poi Damiano, un ra-
gazzo particolarmente bril-
lante di Moricone aiutato
dagli altri ha imboccato la
strada giusta. Che fa il Ve-
scovo?  Quali sono le cose
belle che fa un Vescovo?. Il
bambino mi ha riposto che Il

Vescovo fa le Cresime e il

Vescovo fa i Preti. 

La risposta non è pro-
prio completa… il Vescovo
fa anche altre cose specifi-
che del suo ministero e…
tante cose inutili, però la ri-
sposta è comunque chiarissi-
ma!

Il Vescovo fa i Preti

Nel mio primo incontro
con il Clero Sabino ho citato
un testo, DIRETToRIo PER IL

MINISTERo PaSToRaLE DEI

VESCoVI: “nell’esercizio del-

la cura delle anime la prin-

cipale responsabilità spetta

ai presbiteri … (essi) infatti

sono i principali e insostitui-

bili collaboratori dell’ordi-

ne episcopale, insigniti del-

l’unico ed identico sacerdo-

zio ministeriale di cui il Ve-

scovo e i presbiteri sono co-

stituiti ministri della missio-

ne apostolica” (n. 75).

Carissimi Sacerdoti a

voi mi lega un vincolo non

umano o funzionale ma sa-

cramentale. Uno dei vostri
parroci in macchina, mentre
andavamo in uno dei paesi
sabini mi ha detto: hai co-

minciato bene… Speriamo

che non ti guasti con il tem-

po!

Nella Bibbia, e precisa-
mente nel salmo 106, si dice,
parlando di Mosé, una cosa
terribile: esasperarono il suo

cuore ed egli disse parole in-

sipienti. E’ terribile questa
frase!

Io non so se vincerò la
scommessa con quel parro-
co, ma preghiamo perché il
Vescovo non abbia mai il

cuore esasperato e preghia-
mo perché il Vescovo non
sia mai causa di tristezza per
i suoi Preti. E la sfida la vin-
ceremo insieme se insieme
prendiamo una medicina,
una medicina che non è
amara ma dolce, una medici-
na che è efficacissima: ve lo
dirò fino alla noia: dobbia-

mo imparare a gioire per

la fede del popolo di Dio!

Leggiamola per noi la
Parola di Dio di questa Do-
menica ed in particolare il
Vangelo: non siamo su una
barca che fa acqua, siamo su

una barca che naviga a

gonfie vele al punto tale che
i pubblicai e le prostitute
corrono verso il regno dei
cieli. E di questo non siamo
invidiosi. Di questo rendia-
mo grazie anche se sappia-
mo quanta fatica ci costa,
anzi… Vi costa. Il Vescovo è
fortunato perché gioisce per
la fede del suo popolo attra-
verso di Voi. Il Vescovo
gioisce quando andando in
una Parrocchia è costretto a
cambiare l’omelia perché
vede che in Chiesa ci sono
tanti anziani e ammalati e si
accorge che questi fratelli
sono trattati con estremo ri-

“Un ragalo
deve piacere ma deve
anche servire”

“Dobbiamo imparare
a gioire per la
fede del popolo di Dio”
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spetto e delicatezza… Il Ve-
scovo gioisce quando parte-
cipando ad una Festa si ri-
volge al Presidente del Co-
mitato organizzatore e gli
chiede: ma voi andate d’ac-

cordo con il Parroco? Ed il
Presidente gli risponde subi-
to: noi facciamo tutto con il

parroco, senza di lui non fa-

remmo proprio nulla! Il Ve-
scovo gioisce quando arri-
vando tardi in una Parroc-
chia si ritrova con 80/90 ra-
gazzi che tornano da un
campo scuola…

E, credetemi, potrei con-
tinuare… e poi credetemi, il
Vescovo gioisce quando ve-
de questi ragazzi che inse-
gnano ai più giovani che si
può essere cristiani anche
nella gioia e nel sorriso.

Non sono però un inge-
nuo: so benissimo che i pro-
blemi non mancano e ci so-
no ferite da risanare. Di pro-
blemi ce ne sono davvero

“La nostra Chiesa
deve essere una comunità
che prega e che opera”

tanti, ma uno in particolare
dobbiamo imparare a com-
battere, perché è davvero
pernicioso: la pigrizia. Ma i
problemi non ci impedisco-
no di vivere con gioia la no-
stra vocazione e la nostra
vocazione deve diventare il
luogo dove nascono le voca-
zioni… Vita consacrata, al
sacerdozio, al diaconato e le
vocazioni ai...

Il Vescovo fa le Cresi-

me

Fratelli carissimi, pre-

ghiamo Dio Onnipotente per

questi suoi figli: egli che nel

suo amore li ha rigenerati

alla vita eterna mediante il

battesimo, e li ha chiamati a

far parte della sua famiglia,

effonda ora lo Spirito Santo,

che li confermi con la ric-

chezza dei suoi doni, e con

l’unzione crismale li renda

pienamente conformi a Cri-

sto, suo unico Figlio.

Che cosa fa dunque il
Vescovo? 

Il Vescovo ha il compi-

to, insieme a tutta la Co-

munità Cristiana, di aiuta-

re ogni uomo a diventare

pienamente conforme a

Cristo.

Non si tratta semplice-
mente di celebrare un rito…

Tante volte nelle vostre
parrocchie invocherò lo Spi-
rito Santo perché Vi renda
pienamente conformi a Cri-
sto. Il compito del Vescovo è
di rendere ogni battezzato
conforme a Cristo, ma non
può farlo senza l’opera dello
Spirito Santo. Questo aiuto

va invocato, e per questo la
nostra Chiesa deve essere
una comunità che prega, e
che operi attraverso una ri-
cerca intelligente di itinerari
di formazione che siano so-
prattutto veri, perché è fon-
damentale fare esperienze
soprattutto vere. Riassettan-
do le mie cose, ho fatto tra-
sportare un ritratto del cardi-
nal Lambruschini, che è sta-
to un reazionario puro, chiu-
so ad ogni segno di libertà e
di novità. 

Non ci possiamo per-
mettere questo lusso, non si
può avere paura di tutto. Nel
popolo di Dio c’è una fede
molto più grande di quanto
ci si possa immaginare. 

In conclusione, il Vesco-
vo deve aiutare ogni uomo a
conformarsi a Gesù ed io
cercherò di farlo con il vo-
stro aiuto in questa mia nuo-
va diocesi, che, lo so, è pie-
na di cose belle. Inizierò a
conoscerle un poco alla vol-
ta.      

Il vescovo deve assume-
re la condizione di servo,
perché nel nome di Dio ogni

ginocchio si pieghi, sulla

terra e sotto terra, e ogni

lingua proclami: “Gesù Cri-

sto è il Signore!, a gloria di

Dio Padre.
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Parole per una generazione
Il Papa alla Giornata Mondiale della Gioventù

Pier Paolo Picarelli

Vivere un’esperienza
straordinaria, conoscere
giovani provenienti da

ogni angolo della Terra e condi-
videre con la propria comunità
parrocchiale e diocesana dei
momenti indimenticabili, può
non bastare. a poco sarebbe ser-
vito un incontro di livello mon-
diale senza la lettura del Vange-
lo; e ancor meno avrebbe scava-
to nelle esistenze di ciascuno se
non ci fossero stati gli insegna-
menti, le provocazioni e gli
spunti del papa, dei cardinali e
dei vescovi intervenuti durante
le celebrazioni e le catechesi;
così come hanno lasciato un se-
gno indelebile tutti i sacerdoti
offertisi per il sacramento della
riconciliazione al parco del
Buen Retiro.
L’avvio della Giornata Mondiale
della Gioventù è stato dato a Pla-
za Cibeles, con la solenne messa
officiata nella calda serata di
martedì 16 agosto dal cardinale
arcivescovo di Madrid antonio
María Ruoco Varela. «Sentitevi

come a casa vostra» il saluto a
caldo del cardinale, che ha poi
sfidato i giovani: «Volete accet-

tare la formidabile e bellissima

sfida della nuova evangelizza-

zione dei vostri giovani coeta-

nei?» boato e ovazione. accetta-
ta. La messa è stata celebrata in
onore di Giovanni Paolo II, idea-
tore e protettore della Gmg, ma
le parole di Varela sono state
molto chiare «Siete la genera-

zione di Benedetto XVI», nessun
dubbio tra la folla che risponde-
va senza esitare «Esta est la ju-

ventud de Papa!».
Giovedì 18 è arrivato il Santo
Padre Benedetto XVI e, se ce ne
fosse stato ancora bisogno, ha
rimarcato l’importanza di porsi
all’ascolto della Parola: «vi so-

no parole che servono solamen-

te per intrattenere e passano co-

me il vento; altre istruiscono la

mente in alcuni aspetti; quelle

di Gesù, invece, devono giunge-

re al cuore, radicarsi in esso e

forgiare tutta la vita»; subito
dopo ha sintetizzato in poche,
straordinarie parole, lo stile di
vita di chi si incammina verso
Cristo: «essere poveri di spirito,

affamati di giustizia, misericor-

diosi, puri di cuore, amanti del-

la pace». Su queste premesse,
ha rivolto ai giovani un invito a
interpretare la propria esistenza
sotto una nuova luce: «siamo

protagonisti della ricerca della

verità e del bene, responsabili

delle nostre azioni, e non meri

esecutori ciechi, collaboratori

creativi nel compito di coltivare

e abbellire l’opera della crea-

zione».
Il giorno seguente è stata la vol-
ta delle via Crucis, commentata
dalle Suore della Croce, che ha
toccato il delicato tema della
sofferenza degli uomini. Non
sempre i giovani risultano con-
sapevoli di quanto siano diffuse,
e anche prossime nelle realtà
quotidiane, situazioni di dolore
e povertà, abbandono e malattia.
Il papa ha fatto ricorso alle paro-
le di San Giovanni (1, Gv 3,16)
per poi commentare: «La pas-

sione di Cristo ci sospinge a ca-

ricare sulle nostre spalle la sof-

ferenza del mondo» lasciando i
giovani con una preghiera diret-
ta al cuore di ogni partecipante:
«che l’amore di Dio per noi au-

menti la vostra gioia e vi spinga

a rimanere vicini ai meno favo-

riti. Voi che siete molto sensibili

all’idea di condividere la vita

con gli altri, non passate oltre

davanti alla sofferenza umana».
Gli eventi culminanti della
Giornata Mondiale della Gio-

ventù hanno avuto luogo nel-
l’aeroporto militare di Cuatro
Vientos, appena fuori Madrid,
dove i giovani sono giunti a se-
guito di un breve  e festoso pel-
legrinaggio, animato di canti e
confortato dalle manifestazioni
di amicizia degli abitanti della
capitale spagnola. Nella serata
di sabato 20 si è svolta la veglia
di adorazione Eucaristica, nella
quale Benedetto XVI ha affron-
tato senza timore le domande
che gli uomini si pongono in
maniera più insistente, i giovani
in particolare. Con una sempli-
cità e una forza disarmanti, il
papa ha scandito: «Non siamo

frutto del caso o dell’irraziona-

lità, ma all’origine della nostra

esistenza c’è un progetto

d’amore di Dio.[...] La fede non

si oppone ai  vostri ideali più al-

ti, al contrario, li eleva e li per-

feziona. [...] non conformatevi

con qualcosa che sia meno del-

la Verità e dell’Amore, non con-

formatevi con qualcuno che sia

meno di Cristo».

Purtroppo i giovani hanno potu-
to leggere molte di queste paro-
le solo al ritorno a casa, durante
la celebrazione si è scatenato un
temporale estivo in piena rego-
la: la veglia è stata interrotta, i
venti hanno sferzato il palco e al
papa è stato fatto scudo con nu-
merosi ombrelli, nel frattempo i
giovani si sono riparati come
hanno potuto. L’intensità del
temporale è cresciuta sempre
più, ma i pellegrini non si sono
mossi, hanno chiamato a gran
voce il papa, hanno continuato a
far sentire la propria presenza,
l’avversità del tempo non ha po-
tuto rovinare un evento atteso da
tre anni, i mesi di preparazione
prima del viaggio e l’esperienza
dei primi giorni a Madrid.
Quando finalmente sono cessate
le intemperie, l’adorazione è ri-
presa, BenedettoXVI non ha vo-
luto lasciare i giovani e si è ap-
prestato, con i dovuti tagli, a
portare a termine il momento di
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preghiera rivolgendosi a quella
folla coriacea: «abbiamo vissuto

un’avventura insieme. Saldi nel-

la fede in Cristo, avete resistito

alla pioggia![...] Vi ringrazio

per il meraviglioso esempio che

avete dato. Come questa notte,

con Cristo potrete sempre af-

frontare le prove della vita. Non

lo dimenticate!».
La mattina successiva è stata ce-
lebrata la SS.Messa alla presen-
za di più di due milioni di giova-
ni fedeli. Durante l’omelia, il
sommo pontefice ha voluto por-
re l’accento sulla dimensione

La Pastorale Giovanile Diocesana

protagonista a Madrid, anche nell’organizzazione

La Sabina ha avuto anche a Madrid il suo carico di responsabilità
nei confronti di tutta la Chiesa Italiana. La Diocesi, capofila per
buona parte delle Diocesi del Lazio nella partecipazione alla GMG,
si è trovata a gestire per conto della CEI una serie di incombenze.
Nel loro ruolo di incaricati regionali Don antonio Falcioni e Davi-
de Corallini, con l’aiuto di tutti i capigruppo diocesani, hanno prov-
veduto a tenere i contatti con l’Ufficio Nazionale di Pastorale Gio-
vanile e col Comitato Spagnolo, organizzando l’assegnazione degli
alloggi per oltre 750 persone e curando la preparazione dei momen-
ti di catechesi alla Parrocchia SS. Trinità di Villalba. 
Nei giorni prima della partenza sono state numerose le telefonate
partite dal terzo piano della Curia vescovile verso la Spagna e, una
volta arrivati a Madrid, i responsabili si sono trovati di fronte una
serie di problemi dell’ultimo minuto risolti brillantemente.
a loro va il plauso ed il ringraziamento di tutti i partecipanti dalla
regione Lazio e di numerosi altri gruppi incontrati nella capitale
spagnola.

Simone Lodovisi e il gruppo di

Passo Corese

13 AGOSTO 2011 – Notte

oltre 120 i giovani con lo zaino
in spalla che sono arrivati presso
la parrocchia di Santa Croce di
Passo Corese per iniziare il pel-
legrinaggio verso la Spagna.
Quasi una decina i sacerdoti pre-

senti disponibili per le confes-
sioni che poi hanno concelebra-
to la messa di inizio pellegrinag-
gio. Un gruppo di 40 giovani era
già in Spagna in gemellaggio
con la diocesi di Burgos.
al termine della messa tutti sono
saliti sul pullman alla volta di
avignone.
14 AGOSTO 2011

Il viaggio è proseguito senza
troppi intoppi fino a Genova e
li, a causa di un guasto tecnico
ad uno dei due pullman, siamo
stati fermi oltre 6 ore. Questo ha
scombussolato tutti i piani, fa-
cendoci arrivare ad avignone
molto solo per cena e dovendo
così rinunciare ad una visita
completa ad una città splendida.
15 AGOSTO 2011

Dopo aver pernottato in un
ostello appena fuori della città ci
siamo messi in marcia verso la
capitale spagnola. Più di 1.100
km da fare, per oltre 12 ore di
viaggio e arrivati a Madrid, ci
siamo persi per la città. Scortati
per un tratto dalla polizia, alla fi-
ne abbiamo trovato il nostro al-
loggio a 20 km dal centro città.
Due palestre, con tutti i confort,
solo per noi.
16 AGOSTO 2011

Il primo giorno della GMG: dopo
una mattinata trascorsa a respira-
re l’aria spagnola visitando le vie
di Madrid. Il pomeriggio tutti
eravamo in piazza Cibeles tra fol-
le di giovani per la Messa d’aper-
tura. al ritorno all’alloggio ab-
biamo trovato una sorpresa, oltre
al gruppo diocesano di Porto
Santa Rufina, che aspettavamo,
nell’alloggio c’era anche un
gruppo di 350 francesi. Eravamo
in oltre 500 in un luogo destinato

comunitaria della fede, ricor-
dando: «Non si può seguire Ge-

sù da soli. […] Aver fede signi-

fica appoggiarsi sulla fede dei

fratelli, e che la tua fede serva

allo stesso modo da appoggio

per quella degli altri. […] Non è

possibile incontrare Cristo e

non farlo conoscere agli altri.

Quindi, non conservate Cristo

per voi stessi!», affidando ai
partecipanti un vero e proprio
mandato missionario: «Anche a

voi spetta  lo straordinario com-

pito di essere discepoli e missio-

nari di Cristo in altre terre e

ad accogliere 200 persone.
17 AGOSTO 2011

Cominciano le catechesi nella
parrocchia di Villalba. Il Vesco-
vo di ancona, mons. Menichelli,
ha tenuto la catechesi sul tema:
“Saldi nella fede”  in una chiesa
gremita in cui i giovani della no-
stra Diocesi si sono trovati, sen-
za essere avvisati, ad animare la
liturgia. Nella parrocchia abbia-
mo trovato una grande ospitalità
ed i giovani di tutta la regione
Lazio. Il pomeriggio a Madrid
era ricco di eventi: la festa del-
l’azione Cattolica internaziona-
le, la festa per i 150 anni del-
l’Italia e quella dell’Istituzione
Teresiana. 
18 AGOSTO 2011

La mattina eravamo di nuovo a
Villalba, a seguire la catechesi
sul tema “Voi chi dite che io

sia?” del card. Carlo Caffarra,
arcivescovo di Bologna. I gio-
vani della Sabina si sono distinti
oltre che nell’organizzazione
della liturgia anche per momenti
di testimonianza e di animazione
prima della catechesi. 
Nel pomeriggio molti hanno ap-
profittato per visitare un po’ la
città, prima di ritrovarsi per le
strade di Madrid ad accogliere il
santo Padre all’arrivo nella capi-
tale spagnola.

(continua a pag. 10)

paesi dove vi è una moltitudine

di giovani che aspirano a cose

più grandi e non si lasciano se-

durre dalle false promesse di

uno stile di vita senza Dio».
Se i volti, i colori e i canti della
Giornata Mondiale della Gio-

ventù resteranno vividi nel ri-
cordo chi di vi ha preso parte,
solo le parole ascoltate potranno
condurre le vite di milioni di
giovani su vette inaccessibili a
chi vive con lo sguardo rivolto a
terra.

Piccolo diario di viaggio
Vi raccontiamo la grande gioia di vivere quei giorni

Parole per una generazione
Il Papa alla Giornata Mondiale della Gioventù
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19 AGOSTO 2011

La mattina abbiamo seguito l’ul-
tima delle catechesi guidata da
Monsignor Rino Fisichella che
con la sua grande capacità di
coinvolgimento e con la sua “ir-
ruenza positiva”ci ha invogliato
sempre più ad essere degli evan-
gelizzatori anche se il mondo si
oppone.
Nel pomeriggio una folla im-
mensa di giovani era per le stra-
de di Madrid, seduta su un asfal-
to rovente, a partecipare alla Via
Crucis col Papa. 
20 AGOSTO

Partenza la mattina per raggiun-
gere il luogo della veglia. Du-
rante il tragitto siamo stati feli-
cissimi di vedere come la gente
del posto, dalle finestre delle lo-
ro case, ha cercato di alleviare la
nostra fatica per il caldo tirando-
ci dell’acqua. arrivati all’aero-
porto dei Cuatros Vientos i
“Bomberos” (i pompieri spa-
gnoli ndr) innaffiavano i pelle-
grini alla ricerca di sollievo dal
sole cocente e dalla temperatura
ad oltre 40 gradi.
Durante la veglia, un temporale
ha messo tutti alla prova ma ab-
biamo toccato con mano che la
fede dei giovani non si ferma ne-
anche davanti alle difficoltà. Tra
gente spaventata, che consolava,
che non si risparmiava per far ri-
parare gli altri, che sorrideva e
che pregava, abbiamo tutti vis-
suto un’esperienza intensa e di

fede profonda, che unisce! E poi
il sonno è calato sui quasi due
milioni di giovani presenti.
21 AGOSTO 2011

La mattina abbiamo vissuto col
Papa la Santa Messa in cui ci ha
spronato ad essere una Chiesa
sempre viva, pronti a tornare a
casa e raccontare a tutti il nostro
incontro con Gesù. La via del ri-
torno è stata faticosa e senza so-
ste, in mezzo ad una folla im-
mensa. arrivati all’alloggio ab-
biamo ritrovato i pullman e sia-
mo partiti alla volta di Saragozza,
per dormire finalmente in un let-
to presso l’Istituzione Teresiana.
22 AGOSTO 2011

Dopo una messa mattutina di
nuovo in viaggio verso l’Italia.

Una giornata in pullman passata
fra discorsi filosofici, momenti
di preghiera, barzellette e canti
per arrivare a tarda notte ad aix
en Provence. 
Li ci aspettava un “pochettaro”
che faceva pizza, contattato di-
rettamente dall’Italia ed un al-
bergo che è sembrato a quattro
stelle.
23 AGOSTO 2011

Ultimo giorno, ancora di viag-
gio, fino a Passo Corese. Li ge-
nitori, fidanzati e fratelli aspetta-
vano i 120 pellegrini che con
qualche lacrima si sono lasciati
alla spalle la bella esperienza
pronti a ricominciare con un
nuovo spirito l’impegno nella
terra sabina, sempre più “Radi-

cati e fondati in Cristo, saldi nel-
la fede” 
In quei giorni l’accoglienza e la
disponibilità degli spagnoli sono
state eccezionali, il cibo buono
ed i pellegrini allegri e disponi-
bili. Non abbiamo avuto nessun
problema con gli “indignados”,
come è apparso su alcuni giorna-
li ed in televisione, ma questi
erano solo un piccolo gruppo di
contestatori ignorati completa-
mente dalla “joventud del Pa-
pa”. L’esperienza è stata memo-
rabile, ricca spunti di riflessione
e ci ha permesso di gettare le ba-
si per nuovi progetti diocesani.
Le difficoltà incontrate nessuno
(o quasi) le ricorda. E adesso
Rio de Janeiro ci aspetta! 

Fernando Martire

Come da secolare tradizio-
ne, lo scorso 20 luglio si
sono svolti a Castelchio-

dato i festeggiamenti in onore di
S.Margherita di antiochia di Pi-
sidia, vergine e Martire. Santa
vissuta in epoca lontana, anno-
verata tra i 14 Santi ausiliatori e
protettrice delle partorienti, il
cui culto probabilmente fu por-
tato a Castelchiodato in epoca
medievale dai monaci basiliari .
Culto che ha radici profonde, in-
fatti,  la prima Chiesa di Castel-
chiodato è intitolata proprio a
S.Margherita; datata intorno al

XII Sec., aveva anche la funzio-
ne di chiesa cimiteriale  per il
nucleo storico prima della sua
espansione. Tutta la comunità si
è raccolta in particolare per la S.
Messa delle 11.00. al termine
della celebrazione si è snodata la
Tradizionale  Processione per le
vie principali del paese con l’im-
magine della Santa Patrona. Che
senso può avere festeggiare una
santa che ha visto la sua esisten-
za in un epoca cosi antica? Ci
può essere d’aiuto l’ iconografia
che  la ritrae con una croce in
mano in segno di vittoria sul ma-
le rappresentato sotto le sem-
bianze di un drago. La croce è

strumento di santità, di forza e
d’amore. La fede  in una croce
mette i brividi perché intimori-
sce, ma la fede in un crocifisso
dona i brividi d’amore. amore
cosi intimo che spinge una dolce
ragazza adolescente  ad aggrap-
parsi a essa per vincere il nemi-
co presente in  ogni epoca. I fe-
steggiamenti sono terminati il
giorno successivo con  il ricordo
dei defunti della comunità, con
la celebrazione della Messa al
cimitero. Non sono mancati i
momenti di festa in piazza, gra-
zie all’impegno del comitato
formato dalla “classe del ‘66”
che ha organizzato tre serate al-
l’insegna della musica, del ballo
e della gastronomia e coronati
dai  fuochi d’artificio.

La croce al centro della vita
Castelchiodato in festa per la sua Patrona

CRONACHE
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M.T.

L’antica cattedrale dei sa-
bini, il santuario della
Madonna della Lode a

Vescovio, è stato il luogo pre-
scelto per l’atto canonico di ini-
zio del ministero pastorale del
nuovo vescovo della Sabina,
monsignor Ernesto Mandara. Un
atto dal forte sapore simbolico,
che rivela la volontà di riscopri-
re le radici stesse della terra sa-
bina. Il 31 agosto infatti il nostro
“antico” vescovo e amministra-
tore apostolico, don Lino, prima
della celebrazione mariana in
uno dei più bei santuari della zo-
na, si è diretto a mons. Mandara:
“Ti viene affidata, vescovo Er-
nesto, una Chiesa santa, la qua-
le, come comunità di uomini,
non è esente da macchia”. Don
Lino ha poi continuato aggiun-
gendo che è necessaria una pa-
storale vocazionale: negli ultimi
anni infatti la diocesi ha curato
la formazione dei formatori lai-
ci, il che ha portato alla disponi-
bilità di molti laici alla collabo-
razione pastorale. “Mi auguro
che tu possa trovare la collabo-
razione di tutti –ha concluso il
vescovo di Viterbo: questa Chie-
sa ti accoglie con affetto e ami-
cizia, ed ha a sua volta bisogno
di comprensione e di amore. a
te, fratello Ernesto, la soddisfa-
zione e la gioia di vederla cre-
scere”. 
E’ seguita poi la lettura della
Lettera apostolica che designa
mons. Mandara Pastore della
Santa Chiesa di Sabina-Poggio
Mirteto. E’ stata poi la volta del
nuovo Vescovo, che ha confes-
sato la sua emozione e che ha in-
vitato a ripensare un attimo al
rapporto tra uomo e Dio, che è
filtrato dal linguaggio umano: il
rapporto è enunciato come per-
sonale, parliamo di Dio come
Padre, di Gesù come Figlio, di
Maria come Madre, perché Dio
parla a noi attraverso le catego-
rie fondamentali della nostra
esperienza. Più l’esperienza
umana è ricca, più si capisce Dio
e che cosa vuol dire credere. Ca-
pita anche di fare l’esperienza
della povertà: anche questa, co-

me le altre, è esperienza fonda-
mentale che permette di parlare
il linguaggio di Dio, ed è impor-
tante condividere queste espe-
rienze con la nostra gente. “Il Si-
gnore ci aiuti, ha continuato don
Ernesto, a vivere un’umanità
sempre piena di entusiasmo. Vo-
levo sottolineare un altro parti-
colare del Vangelo di oggi:
“qualsiasi cosa vi dice, fatela”,
dice la Madre ai servitori. E’ la
dimensione del fare, che è im-
portante. Gesù pregava di notte
e non di giorno, segno evidente
che se di notte si prega, di gior-
no si lavora: anche se dobbiamo
stare attenti a non cadere nel-
l’idolatria del fare. anche noi
preti, ha detto il Vescovo, dob-
biamo fare un esame di coscien-
za su come passiamo il nostro
tempo: il Regno di Dio non può
aspettare, ci è stato affidato un
Ministero. Chiedo alla beata
Vergine Madre di permetterci di
vivere la nostra vita in pienezza,
e chiedo a Dio che ognuno di noi

sia un buon operaio nella vigna
del Signore. Mons. Mandara ha
poi aggiunto: “Dove è che si
parla del Vescovo nel Vangelo
appena letto? Quando si parla di
colui che dirigeva il banchetto, il
maggiordomo, “il quale non sa-
peva da dove venisse” Gesù,
perché talvolta il Vescovo non
sa. Speriamo quindi di non in-
carnare la figura del maggiordo-
mo che non sa cosa avviene in-
torno a lui. Ma nel non sapere,
c’è anche un lato positivo, esiste
un’ignoranza che è saggezza,
una saggezza che viene dalle sa-
cre Scritture. Vi sono cose nella
nostra vita che è meglio non sa-
pere, perchè non si può pro-
grammare tutto nella nostra esi-
stenza. anche perché ci mette in
condizione di vedere ciò che non
era stato previsto. Siamo i servi
che devono provvedere a queste
nozze, non usando un linguag-
gio retorico e stereotipato, ma
quello di Dio. Chiediamo a Dio,

“Il Signore ci aiuti a vivere con entusiasmo”
Le parole di Mons. Mandara nell’incontro con il clero a Vescovio

ha concluso il Vescovo, di pos-
sedere sempre l’intelligenza di
riconoscere le cose che ci ven-
gono non da noi, ma da Dio, la
capacità di vedere e udire la pa-
rola di Dio scritta nel cuore degli
uomini”.
Dopo la celebrazione, mons.
Mandara ha illustrato al clero sa-
bino le linee generali e la meto-
dologia del suo programma pa-
storale, sottolineando ancora
una volta la necessità del fare
per contribuire pragmaticamente
al retto cammino della Chiesa
Sabina. 

I punti essenziali
del programma

pastorale

“Questa del 31 agosto è anche la
data della dedicazione di questa
chiesa”, ha esordito mons. Man-
dara nel discorso illustrativo del-
le linee essenziali del suo pro-
gramma episcopale. “Darò mol-
ta importanza alla storia della
Sabina, ha continuato il nuovo
vescovo, ed anche alla libertà in-
teriore, che ci permette di inna-
morarci di quello che facciamo”.
Mons. Mandara ha poi illustrato
le azioni da intraprendere presto:
la continuazione delle sue visite
alle parrocchie, gli incontri con
le comunità religiose, e una for-
te attenzione alla realtà della cu-
ria diocesana, in tutte le sue atti-
vità. “La pastorale integrata, ha
poi continuato, è una assoluta
necessità. Si dovrà organizzare il
prossimo convegno diocesano in
modo che si lanci una tematica e
poi la si sviluppi attraverso riu-
nioni successive. Muovere i pro-
pri passi nel nome di Dio è im-
portante, ha concluso il nuovo
vescovo: come scrive Bernanos
nel suo Diario di un parroco di

campagna, ‘mi è stato affidato
un gregge, devo riconsegnarlo in
buono stato ‘. Dovremo certa-
mente riunirci e confrontarci, ma
soprattutto lavorare sodo per
crescere e andare incontro alle
necessità cdella nostra chiesa e
della sua gente”.
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Annalisa Maurantonio

Èil 1961. Una visione, un so-
gno: nell’Italia del boom
economico, delle olimpia-

di, delle grandi imprese edilizie e
dell’immigrazione dal Sud non è
difficile immaginare l’area metro-
politana di Roma in espansione da
ostia a Mentana. Perché non co-
struire una chiesa in Via Nomen-
tana proprio lì dove esisteva già
una comunità di persone prove-
nienti soprattutto da abruzzo,
Marche e Molise? La popolazione
sarebbe sicuramente aumentata e
ci sarebbe voluta anche una bella
chiesa nuova, ampia, magari con
una struttura tale da includere
scuole, campi sportivi, un orato-
rio, un complesso di strutture ac-
cogliente. La storia ci dice che il
sogno è diventato realtà anche se
– come spesso accade – in modo
diverso da come si immaginava.
La chiesa “Gesù Maestro” – come
edificio - fu consacrata nel 1967.
Nel corso degli anni si sono dovu-
ti fare diversi interventi per am-
pliarla pur rimanendo entro i con-
fini prestabiliti. L’ultima ristruttu-
razione si è conclusa nel 1999 e la
chiesa è stata nuovamente consa-
crata il 17 ottobre 1999, data in
cui ricorre la festa della dedica-
zione. La storia della Parrocchia
Gesù Maestro non è la storia delle
sue mura, ma soprattutto la storia
delle persone, parroci e parroc-
chiani e di tutti gli abitanti di Tor
Lupara che nel tempo hanno col-
laborato alla sua crescita e forma-

zione. È difficile riassumere 50
anni in poche battute, ma basti di-
re che la Chiesa sia quella di ce-
mento e prima ancora quella della
comunità umana è sempre stata
presente per e con il territorio.

Cinquanta anni, ben portati, sono
un bel traguardo, ma non la mèta.
È, però, giusto che non passino
inosservati questi anni trascorsi
insieme come recita il motto del
logo scelto per ricordare questo
giubileo, un anno che si prevede
ricco di eventi, manifestazioni, in-
contri, attività, mostre e numerose
occasioni per continuare a stare
insieme e progettare i futuri anni.
I festeggiamenti hanno avuto ini-
zio il 30 giugno 2011 con la so-
lenne celebrazione del vescovo di
Viterbo, Lino Fumagalli, in occa-
sione della messa di fine anno pa-
storale. Presto, ci auguriamo di
poter accogliere il nostro nuovo
vescovo, Ernesto Mandara.
avremo molti modi di ricordare
insieme questi 50 anni: per set-
tembre e ottobre, la Parrocchia è
stata inserita nell’ambito di “Pro-

getti per l’arte – Realtà per il ter-

ritorio” organizzato da Fonte
Nuova nell’arte e dal Comune in
occasione del 150° dell’Unità
d’Italia, del 50° giubileo parroc-
chiale e del 10° anno di istituzio-
ne del Comune di Fonte Nuova.
Un simposio internazionale di
scultura con mostre, spettacoli e
concerti che si svolge in due fasi:
dal 2 al 17 settembre presso Villa
Casàmuri, e dall’8 al 15 ottobre
nella Sala Giovanni Paolo II c/o
“Gesù Maestro”. Il miglior augu-
rio per i 50 anni della parrocchia
Gesù Maestro è che continui a
crescere, non solo nelle sue mura,
ma soprattutto al di fuori di esse.

Nuova chiesa a Montegrottone

Il 50° anniversario della parrocchia “Gesù Maestro”

Don Tiziano Repetto*

I
l giorno 15 ottobre alle ore 16
circa S. E. Mons. Ernesto
Mandara celebrerà una S.

Messa di dedicazione nella nuova
chiesa di Montegrottone di Fara
in Sabina. A seguire, avrà luogo
un rinfresco offerto dalla popola-
zione stessa. Tale chiesa vede il
suo compimento dopo un periodo
piuttosto lungo in cui la costru-
zione è stata bloccata a causa di
mancanza di fondi fino a che lo
scorso febbraio alcuni benefattori
hanno contribuito generosamente
alla ripresa dell’edificazione. A se-
guito di ciò, la popolazione del
paese ha ritrovato entusiasmo e
slancio nel contribuire alla sua
realizzazione. Ora la chiesa dedi-
cata alla Madonna del Carmine e a

S. Cesareo, patroni di Montegrot-
tone. In tutti questi anni la popola-
zione assisteva alla S. Messa do-
menicale all’aperto; d’estate pote-
va pure essere piacevole, ma d’in-
verno tale situazione causava non
pochi problemi specialmente ai più
anziani. La chiesa, che sorge su un
appezzamento acquistato negli an-
ni scorsi dalla Curia, proprio a
margine della con i suoi cento me-
tri quadri circa, ha una pianta a
croce latina e si articola in una na-
vata unica con due cappelle latera-
li. La facciata presenta un nartece
in stile assai semplice e sobrio e un
rosone decorato con l’effigie della
Beata Vergine Maria e illuminato
di notte, come pure illuminata è la
croce sul tetto. Nell’interno, alle
pareti sono applicate le tavole di
una via crucis risalente alla prima

metà del ‘900, donata dalla par-
rocchia di Fara in Sabina. Nel
transetto trovano posto la statua
della Patrona, la Vergine del Car-
melo e quella di S. Antonio dono di
un benefattore, mentre due prege-
voli icone bizantine realizzate dal-
le Clarisse di Fara con sfondo in
oro zecchino martellato imprezio-
siscono questa parte della chiesa.

La cappella laterale sinistra ospita
il tabernacolo mentre quella di de-
stra alloggia l’effigie di S. Cesa-
reo, santo co-titolare della chiesa.
L’altare costruito in marmo bianco
di Carrara con venature, intarsiato
in marmo verde Guatemala, è sva-
sato verso l’alto; un ambone nello
stesso stile completa il presbiterio.
L’abside è decorato da una tela  di
pregio raffigurante il Cristo risor-
to. Il pavimento è realizzato in ce-
ramica vetriata. Le pareti sono di-
pintedi rosa, mentre le quattro le-
sene sono in bianco e il soffitto az-
zurro con nuvole bianche. I colori
vogliono richiamare il cielo e la
nostra carne mortale e la chiesa
rappresenta proprio l’incontro dei
due, le lesene bianche celebrano
con questo colore la festività di ta-
le evento. Il viale è illuminato da
lampioncini e sulla sinistra della
facciata spicca una fontana di ac-
qua sempre fresca, delizia e ristoro
di coloro che si avvicinano alla
chiesa. Per ora la chiesa non di-
spone di un campanile, ma esso
verrà realizzato non appena saran-
no reperiti i fondi. La chiesa rap-
presenta la testimonianza di una
comunità tutto sommato viva, che
ha voluto e realizzato fortemente
questo progetto, interamente finan-
ziato dalla comunità e dai benefat-
tori, i cui nomi sono immortalati in
una lapide marmorea nella contro-
facciata della chiesa. A tutti va un
sentito ringraziamento, in partico-
lare a coloro che hanno saputo
condurre e portare a termine il
progetto, intrecciando e mantenen-
do una preziosa rete di relazioni.
Devo dire che il brano biblico che
mi ricorre maggiormente è quello
del libro dei Giudici: «il re disse al
profeta Nathan: «Vedi, io abito in
una casa di cedro ma l’arca di Dio
sta sotto una tenda». Nathan rispo-
se al re: «Va’, fa’ tutto ciò che hai
in cuore di fare, perché l’Eterno è
con te». Ebbene pure a Montegrot-
tone “l’arca di Dio” d’ora  innan-
zi sarà ospitata in un luogo umile,
ma decoroso.

* Parroco in Canneto Sabino.
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Umberto Massimiani 

I
l Perdono di Assisi che si cele-

bra al santuario francescano

di S.Maria delle Grazie in

Ponticelli di Scandriglia, è un’in-

dulgenza plenaria fissata in coin-

cidenza con la festa di Santa Ma-

ria degli Angeli, il 2 agosto. E’ co-

nosciuta anche con il titolo di

‘Perdono della Porziuncola’ ov-

vero di quella chiesa costruita tra

il X-XI secolo dedicata alla Ma-

donna, quando si iniziò la pre-

ghiera del ’Salve Regina’. 

La chiesa si trovava appena fuori

della città per  benedire i pellegri-

ni che arrivavano o partivano in

pellegrinaggio. Occupava una

particella di terreno in latino

‘portio’ per cui finì per essere de-

nominata in un italiano volgare

come ‘porziuncola’ (atto del 1045

in un documento dell’archivio di

San Rufino di Assisi). Qui France-

sco nel 1206, all’inizio della sua

‘nuova vita’, si ritirava in pre-

ghiera. Le fonti francescane così

raccontano: “ Una notte dell’an-

no del Signore 1216, Francesco

era immerso nella preghiera e

nella contemplazione della chiesa

della Porziuncola presso Assisi,

quando improvvisamente dilagò

nella chiesina una vivissima luce

e Francesco vide sopra l’altare il

Cristo e alla sua destra la sua

Madre Santissima, circondati da

una moltitudine di Angeli. Fran-

cesco adorò in silenzio con la fac-

cia a terra il suo Signore. Gli

chiesero allora che cosa deside-

rasse per la salvezza delle anime.

La risposta di Francesco fu imme-

diata: Santissimo Padre, benché

io sia misero peccatore, ti prego

che a tutti quanti, pentiti e confes-

sati, verranno a visitare questa

chiesa, gli conceda ampio e gene-

roso pentimento, con una comple-

ta 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.Ac-

colgo quindi la tua preghiera ma

Ponticelli

La forza della preghiera
“Don Lino” non è voluto mancare alla festa del Perdono

M.T.

La festa del Perdono di assi-
si è una solennità squisita-
mente francescana, cele-

brato con particolare devozione
nel santuario di Santa Maria delle
Grazie a Ponticelli di Scandriglia:
fatto accentuato dalla sollecitudi-
ne con la quale mons. Fumagalli,
ora vescovo di Viterbo, ma che ha
celebrato in questo santuario co-
me Pastore sabino per 11 anni, ha
voluto presenziare anche que-
st’anno, “facendo i salti mortali”,
come ha detto scherzosamente pa-
dre Vincenzo Galli nel suo ringra-
ziamento finale. anche questo 2
agosto “don Lino” ha presieduto
alla celebrazione della Messa al-
l’aperto con la quale si è chiusa la
Festa del Perdono di assisi. “E’
assai sentita –ha esordito il vesco-
vo di Viterbo- la Messa votiva del
calendario francescano di Santa
Maria delle Grazie alla Porziun-
cola. Dopo aver rammentato l’ori-
gine della festa del Perdono, con
l’apparizione di Gesù, di Maria e
di alcuni santi a Francesco d’assi-
si e la richiesta di questi della sal-
vezza di tutti gli uomini, don Lino
ha ricordato la visita del santo al
papa onorio III che allora era a
Perugia. Il pontefice seguì l’invito
di Francesco e concesse l’indul-
genza ad alcune condizioni, ed è
un dono della Chiesa a cui però,
ha aggiunto sorridendo mons. Fu-
magalli “si crede ancora poco”.
Eppure, come ha ricordato Paolo
VI, l’indulgenza plenaria testimo-
nia la grande solidarietà tra tutti i

membri della Chiesa, sia anime
dei defunti che viventi. Essa ci
permette di fruire dei meriti di
Cristo, di Maria e dei Santi: me-
diante l’assoluzione ci viene can-
cellata la pena eterna e la colpa.
Rimane parte della pena tempora-
le, che potrebbe essere spiegata
come l’insieme delle cattive abi-
tudini che il peccato lascia nel-
l’uomo. Il peccato viene cancella-

to, ma rende meno spedito il cam-
mino verso Dio. L’indulgenza ple-
naria cancella tutta la pena tempo-
rale, mentre la colpa è stata can-
cellata dalla confessione. 
L’unica cosa che conta è che noi
camminiamo, ha aggiunto don Li-
no, durante la nostra vita, facendo
il bene e che non perdiamo l’ap-
puntamento con il Signore in pa-
radiso. Quando onorio III conces-
se l’indulgenza, ammonì France-
sco che serviva un documento uf-
ficiale, ma il Poverello rispose
che il documento c’era già: Maria.
alla fine della celebrazione, il ret-
tore padre Vincenzo ha ringrazia-
to don Lino per la sua continua at-
tenzione, la sua benevolenza, an-
che quando nuovi incarichi lo
hanno portato lontano dal santua-
rio.Mons. Fumagalli, infine, ha
ringraziato a sua volta tutti, la
gente che fin dal mattino ha riem-
pito il santuario e onorato la festa
del Perdono. Un grazie è andato
ovviamente ai frati francescani
custodi del santuario: “Santa Mo-
nica raccomandava ai figli un’uni-
ca cosa: di ricordarla all’altare del
Signore. Questo è, ha concluso il
vescovo di Viterbo, l’augurio più
bello: ricordarci l’un l’altro con le
preghiere davanti all’altare del Si-
gnore”.  

a patto che tu domandi al mio Vi-

cario in terra, da parte mia, que-

sta indulgenza. E Francesco si

presentò subito dal 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 scattando rispose:

“Padre Santo, non domando anni,

ma anime” e felice si avviò verso

la porta, ma il Pontefice lo richia-

mò: “Come, non vuoi nessun do-

cumento?”. E Francesco: “Santo

Padre, a me basta la vostra paro-

la! Se questa indulgenza è opera

di Dio, Egli penserà a manifesta-

re l’opera sua, io non ho bisogno

di alcun documento, questa carta

deve essere la Santissima Vergine

Maria, Cristo il notaio e gli ange-

li i testimoni”. E qualche giorno

più tardi insieme ai vescovi um-

bri, al popolo convenuto alla Por-

ziuncola, da allora nota come S.

Maria degli Angeli, disse tra le la-

crime: Fratelli miei, voglio man-

darvi tutti in Paradiso!”.  France-

sco conquistò questa indulgenza

‘senza armi’ come invece fecero i

crociati, precorse la Perdonanza

e i Giubilei, affascinò il Carducci

che scrisse la poesia dal titolo

’Santa Maria degli Angeli’ imma-

ginandolo come colui che abbrac-

cia la basilica del Vignola e dritto

con le braccia tese cantando a

Dio.L’indulgenza plenaria, così

definita, libera in tutto dalla pena

temporale dovuta per i peccati e

si applica ai vivi e ai defunti. Le

condizioni previste sono: la visita,

la preghiera, la confessione, la

comunione eucaristica e quell’at-

teggiamento interiore di distacco

effettivo da qualsiasi peccato.

La conversione arreca ad un tem-

po il perdono di Dio e la riconci-

liazione con la Chiesa, ciò che il

sacramento della penitenza e del-

la riconciliazione esprime e rea-

lizza liturgicamente. L’indulgenza

inizia dal mezzogiorno del 1 ago-

sto alla mezzanotte del giorno

successivo e segna per il santua-

rio l’inizio di quella serie di feste

mariane del 15 agosto l’Assunta e

dell’ultima domenica di agosto

quando si celebra la festa della

Madonna delle Grazie. 

L’indulgenza del perdono fu este-

sa nel 1517 a tutte le chiese fran-

cescane e nel 1966 a tutte le par-

rocchie del mondo.

Il Perdono di Assisi
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Rubrica del Seminario

Vocazione: seme da coltivare
L’esperienza di un incontro [terza puntata]

Rubrica del CDV

CHI-AMATI a vivere una bella notizia
“Mani in pasta”: alla scoperta del Pane Vero

Angelo Coccaro*

“ogni cristiano è chia-
mato, pur nella di-
versità dei doni di

grazia, ad esprimere nella pro-
pria vita il mistero di Cristo sen-
za deformazioni e parzialità,
imitando Gesù nell’azione come
nella contemplazione; nell’in-
carnazione come nella trascen-
denza; il Cristo che sa stare con
i poveri e con i ricchi; il Signore
della trasfigurazione e della glo-
ria, dell’umiliazione e della cro-
ce. Ma questo impegno diventa
radicale per il prete, al quale è
chiesto di annunziare e di testi-
moniare l’integrale Vangelo di
salvezza” (CEI, La formazione

dei presbiteri nella Chiesa ita-

liana, Roma 2007).
Continuando il percorso della
nostra rubrica del Seminario, in
questo numero di ChieSabina

entreremo nel tema della forma-

zione spirituale dei candidati
dal presbiterato, un elemento
cardine dell’esperienza di vita di
tutti i cristiani in generale, e dei
futuri presbiteri in particolare.
Potremmo dire infatti che nessu-
na vocazione al ministero sacer-
dotale nasce senza un rapporto
personale con il Signore, un rap-
porto che si sviluppa nel tempo
attraverso la vita di preghiera e
l’assiduità sacramentale. Proprio
per questo i Seminari hanno
grande cura nei confronti del-
l’educazione spirituale dei futuri
presbiteri, fornendo loro tempi e
attività affinché i seminaristi ab-
biano ogni giorno, nella preghie-
ra personale e comunitaria, la
possibilità di sperimentare nel
loro cuore l’esperienza del dia-

logo aperto e sincero con il Pa-
dre che li ha chiamati.
Sono molteplici durante l’arco
della settimana i momenti di
preghiera di un Seminarista: la
celebrazione comunitaria delle
Lodi e dei Vespri, la meditazio-
ne personale della Parola di Dio,
la Lectio Divina, l’adorazione
Eucaristica, il Rosario, la Santa
Messa quotidiana; momento an-

nuale è invece la settimana di
Esercizi Spirituali, in cui più
profondamente si cerca di scor-
gere passo dopo passo il mistero
di Dio, per metterlo in pratica
nella vita quotidiana.
È chiaro, il Seminarista in tutte
queste esperienze non è mai la-
sciato da solo, in quanto è affi-
dato alla cura di un Padre Spiri-

tuale con il quale periodicamen-
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“Voi stessi date loro da
mangiare!”: questo
il titolo del Campo

Teenagers 2011, proposto dal
Centro Diocesano Vocazioni,
che si è tenuto dal 27 al 30 ago-
sto presso il Centro Pastorale
Diocesano di San Valentino a
Poggio Mirteto (Ri). L’esperien-
za positiva dello scorso anno ha
permesso di ampliare la fascia di
età e prolungare la durata del
Campo da tre a quattro giornate.
Protagonisti di questi giorni so-
no stati i ragazzi delle nostre
parrocchie dai 14 ai 19 anni gui-
dati da dodici animatori, con i
quali hanno condiviso attività,
servizi nella casa, giochi, cate-
chesi, percorsi di fede personali
e associativi e soprattutto la Pre-

ghiera che scandiva la giornata.
È stata data loro l’opportunità di
esaminare e meditare le varie
facce della Vocazione: vocazio-
ne come Dono di sé che si
estrinseca nel matrimonio, come
Annuncio che caratterizza la vita
di catechisti e diaconi, come
Missione per chi ha deciso di
varcare gli estremi confini della
Terra, come vita di Comunità e
Preghiera per i Religiosi e infi-
ne vocazione come Servizio che
si manifesta a pieno nel cammi-
no sacerdotale. Uno dei momen-
ti più emozionanti del campo è
stato sicuramente l’incontro con
il nuovo Vescovo, S.E. mons.
Ernesto Mandara, che con la sua
testimonianza e simpatia ha con-
quistato i nostri giovani.
Dal 31 agosto al 3 Settembre è
stato poi il turno del Campo Mi-
nistranti, un’esperienza signifi-

te si confronta in colloquio: que-
sti momenti sono occasioni frut-
tuose per verificarsi, osservare i
cambiamenti, gli elementi di
crescita, le fatiche, affinché l’in-
contro con il Signore sia vissuto
sempre più autenticamente e di-
venti poi sorgente di opere di ca-
rità concreta nella Comunità.
«La configurazione a Cristo pa-
store, nella carità pastorale di
chi dà se stesso per la comunio-
ne ecclesiale e il servizio all’uo-
mo, si esprime mirabilmente,
anche se non soltanto, nella pra-
tica dei segni evangelici dell’ob-

bedienza, del celibato e della po-
vertà, incarnati secondo i modi
propri della vita e della missione
del presbitero. La formazione
spirituale del seminario maggio-
re tende a condurre i giovani a
scoprire il loro valore e a tradur-
lo in vita, per rendere concreta la
sequela di Cristo e per essere
nella Chiesa e nel mondo testi-
moni dell’iniziativa di Dio» (La

formazione dei presbiteri nella

Chiesa italiana).

*Seminarista della Diocesi

Sabina-Poggio Mirteto

cativa, sia per gli animatori che
per i bambini che vi  partecipa-
no. Questa volta i nostri chieri-
chetti sono stati invitati ad un
“concorso” nel quale gareggia-
vano i migliori panettieri del
mondo. Per la preparazione è ar-
rivato uno stravagante personag-
gio, il panettiere Monsieur Ga-
ston Baguette per far conoscere i
quattro ingredienti fondamentali
del pane. 
Il primo giorno, dopo aver ac-
colto i ministranti, è stato sco-
perto l’elemento Acqua: grazie a
dei giochi siamo riusciti a capire
la sua importanza, anche in rela-
zione al nostro Battesimo. Il se-
condo giorno, durante una cam-
minata sulla montagna vicino a
San Valentino, è stato trovato
l’elemento Farina; attraverso
questo elemento abbiamo sco-
perto che noi siamo la terra buo-
na sulla quale dobbiamo far cre-
scere i frutti. Il terzo elemento è
stato il Sale che dà sapore alla
vita: celebrando il Sacramento
della Riconciliazione abbiamo
sperimentato la sapienza del
Perdono. Successivamente ab-
biamo incontrato l’elemento
Fuoco per mezzo del quale riu-
sciamo a fondere tutti gli altri
elementi. Monsieur Baguette ha
fatto notare come tutti e quattro
gli elementi sono fondamentali
alla stessa maniera per ottenere
il Pane. Per ultimo è arrivato
l’elemento One che unisce tutto
e tutti: insieme a One abbiamo
impastato gli elementi ed abbia-
mo ottenuto il pane che è stato
consacrato durante la Messa fi-
nale di ringraziamento.

*Centro Diocesano Vocazioni
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Il fenomeno delle mamme-nonne
Scelta d'amore o puro egoismo?

Elena Andreotti*

N
elle ultime settimane, qua-
si quotidianamente, tele-
giornali e giornali hanno

riportato la notizia di donne in età
non più fertile e quasi sessantenni
(subito definite mamme-nonne)
che hanno messo al mondo un
bambino, in qualche caso addirit-
tura due gemelli. Di fronte al mi-
stero di un essere umano che si af-
faccia all’esistenza c’è sempre un
senso di stupore e nasce in ognu-
no il pudore di esprimere le pro-
prie perplessità se lo stesso è ve-
nuto al mondo per scelte ben pre-
cise operate dai genitori, ma in
nome del rispetto che è dovuto
verso un essere indifeso come un
bambino qualche riflessione è
d’obbligo. Una donna in età non
più fertile può concepire solo se
ricorre all’ovulo di un’altra don-
na e quindi alla fecondazione ete-
rologa, argomento di cui ho par-
lato dettagliatamente  in un nume-
ro precedente di ChieSAbina. Vo-
glio, però, sottolineare che i
mass-media continuano a parlare
di ovodonazione, come se ci fos-
sero delle “buone samaritane”
che, con gesto altruistico, donas-
sero i propri ovuli. La situazione è
ben più drammatica perché le
donne “donatrici” sono state re-
clutate nei paesi dell’Est dove la
procedura fecondativa è stata

eseguita, dato che in Italia è vie-
tato ricorrere all’eterologa. Que-
ste donne vengono retribuite e lo
fanno per necessità. Si sottopon-
gono a ripetute stimolazioni delle
ovaie per produrre un certo nu-
mero di ovuli mettendo a rischio
serio la propria salute: sono già
noti casi di tumori o di intervenu-
ta sterilità in donne che hanno su-
bito questo trattamento ripetuto.
Inoltre le donne dell’Est sono pre-
ferite per le caratteristiche soma-
tiche e in questo è evidente una
certa deriva eugenetica: spesso
nelle cliniche sono disponibili ca-
taloghi con l’immagine del dona-
tore da bambino in modo da sce-
glierlo di proprio gusto. Ho già
avuto modo di scrivere dei diritti
negati al figlio dell’eterologa, ma
in questo caso va aggiunto un al-
tro problema importante cioè
quello di avere genitori-nonni che
con più alta probabilità di genito-
ri “normali” lo lasceranno orfa-
no in giovane età,  senza parenti
che potranno prenderlo in carico
perché vecchi quanto i genitori;
oppure si troveranno ad accudire
genitori molto vecchi, nell’età in
cui tutti gli altri stanno studiando
all’università con davanti una vi-
ta per progettare la carriera e co-
struirsi una famiglia. Genitori che
non potranno comprendere le pro-
blematiche dei propri figli perché
il salto generazionale è doppio.

Solidarietà per i popoli sofferenti

Un’iniziativa della CARITAS italiana

Carissimi: un cordiale saluto.

Domenica 17 luglio, durante la preghiera dell’angelus, Benedetto
XVI ha chiesto che: “non manchi a queste popolazioni sofferenti la
nostra solidarietà e il concreto sostegno di tutte le persone di buo-
na volontà”. Sono circa 11 milioni e 300 mila, secondo le ultime
stime, le persone colpite dalla carestia e dalle malattie in Somalia,
Eritrea e nel Corno d’africa. Il Papa ha aggiunto “è necessario in-
viare tempestivamente soccorsi a questi fratelli e sorelle duramen-
te provati, tra cui vi sono tanti bambini”. Egli stesso ha donato
50.000 €. Caritas Italiana presente da anni nella zona per attività di
formazione, progetti sanitari e rieducativi, ha stanziato
300.000,00€. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana
ha subito messo a disposizione 1.000.000,00 € e ha chiesto, nel 40°
della nascita della Caritas Italiana, di sostenere l’iniziativa.
La Caritas diocesana aderisce volentieri e invita tutti a partecipare
con la preghiera e l’aiuto per tanta gente straziata dalla fame e dal-
la sofferenza. 
Le offerte potete versarle sul conto della diocesi Sabina P. Mirteto
IBaN IT77 V02008 73731000400454062 specificando la causale
carestia Corno d’Africa. anche le offerte raccolte durante la cele-
brazione della IV festa dell’arrivederci all’estate alle Terme di Cre-
tone il 1° settembre, saranno devolute per questa finalità.
Preghiamo per la buona riuscita del Congresso Eucaristico Nazio-
nale di ancona. 
Congratulazioni a Caritas Italiana per la celebrazione del quarante-
simo anniversario di fondazione. Per l’occasione, il giorno 24 No-
vembre c’è la possibilità di partecipare all’udienza dal santo Padre
Papa Benedetto XVI. Quanti desiderassero prendervi parte, si pre-
notino in tempo, contattando il proprio parroco o il Vicario foraneo. 
Grazie di cuore per la vostra bella testimonianza di fede e per la ge-
nerosità verso i fratelli più bisognosi. Il Signore vi benedica e la
Vergine Madre vi protegga. a  tutti un cordiale saluto e l’augurio di
ogni bene.          

Don Rocco Gazzaneo 

All’estero si ricorre anche all’ute-
ro in affitto quando la legislazio-
ne permette un accordo privato
tra la gestante e la coppia com-
mittente, ma potrebbero sorgere
difficoltà legali successive ripor-
tando il bambino in Italia.
Infine una domanda si affaccia
prepotentemente: bisognava ri-

correre alla fecondazione artifi-
ciale a 58 anni, quando in Italia è
possibile effettuarla già da moltis-
simi anni e fino al 2004 anche con
l’eterologa? Oppure la scelta fa
parte di un progetto per gli anni
della pensione?

*Sociologa bioeticista

RICERCA SCRITTI DI DON GUANELLA

Il 23 ottobre 2011 don Luigi Guanella verrà proclamato santo. Per
questa occasione diverse persone e istituzioni si stanno spontanea-
mente mettendo in contatto con l’opera Don Guanella facendo
pervenire, in originale o in copia, materiale storico riguardante la
sua persona: - Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti autogra-
fi - Fotografie - Ricordi e testimonianze
Non ci sarà un altro momento così importante per fare appello a
tutti coloro che possiedono memorie storiche per noi preziose.
L’epistolario di Lugi Guanella, attualmente in fase di ordinamen-
to, comprende quasi 4000 lettere: è una fonte storica fondamenta-
le che sicuramente può ancora essere incrementata. PoTETE aIU-
TaRCI NELLa RICERCa?

Per inviare materiale:
Centro Studi Guanelliani - Opera Don Guanella
Via aurelia antica 446 - 00165 Roma
Tel. 06.6637984 - centro.studi@guanelliani.it
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