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“Oggi è nato per noi il Salvatore”
Gli auguri del nostro Vescovo 

Carissimi, vorrei farvi
gli auguri con il ritor-
nello del salmo respon-

soriale che ripeteremo la not-
te di Natale: “Oggi è nato per
noi il Salvatore”.
In questa frase sono racchiuse
la forza del messaggio natali-
zio e la potenza della Liturgia
perché ci fa capire che a Na-
tale non festeggiamo sempli-
cemente l’anniversario della
nascita di Gesù, ma celebria-
mo un Mistero che ha segnato,
e segna ancora, la storia del-
l’uomo: Dio è venuto ad abi-
tare in mezzo a noi. 

La redazione di ChieSAbina
augura a tutti i lettori

un  Natale di Grazia e un nuovo anno
pieno di gioia e speranza

L'Anno della fede,
in cammino incontro alla vita

Roberto Di Rocco

Nella insolita e suggestiva cornice del palazzo dello sport
di Passo Corese, domenica 14 ottobre anche la nostra
comunità sabina ha aperto il suo Anno della fede. In-

detto da Benedetto XVI con la lettera apostolica Porta Fidei,
come impegno e risposta della Chiesa alla crisi di fede di que-
sto tempo, esso ha avuto inizio l'11 ottobre, in corrispondenza
del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vati-
cano II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’Universo, il 24 novembre 2013

(continua nel Paginone)

Questo Mistero così lontano
nel tempo lo viviamo concre-
tamente nella Celebrazione
Eucaristica perché nella Li-
turgia vengono annientati i li-
miti dello spazio e del tempo e
quell’evento diventa attuale,
presente.
“Oggi è nato per noi il Salva-
tore” non è una frase sugge-
stiva, ad effetto, inventata per
l’occasione, ma serve per far-
ci capire che la nascita di Ge-
sù investe tutta la storia e ri-
mane una realtà anche oggi; a
questa realtà noi possiamo ar-
rivare proprio nella Liturgia,

che ci trasmette una certezza:
Dio è realmente presente con
noi. In quel Bambino nato a
Betlemme Dio si è avvicinato
a noi e lo possiamo incontrare
nel nostro oggi. Dio, che è
eterno, è entrato nei limiti del
tempo e dello spazio per ren-
dere possibile oggi l’incontro
con Lui. 
“Oggi è nato per noi il Salva-
tore” significa, allora, che
Dio offre oggi, adesso, a tutti
noi, la possibilità di ricono-
scerlo, di accoglierlo. L’espe-

Caro lettore, in questo numero troverai un piccolo dono
di Natale:
• un inserto con la liturgia natalizia e tutte le notizie

utili su leggende, presepi, eventi legati alle festività
natalizie.

E inoltre:
• il paginone con il convegno diocesano di apertura

dell’anno della fede, gli incontri del Vescovo con i
giovani, le cronache, gli incontri e le riflessioni dalle
vostre parrocchie.

rienza dei pastori a Betlemme
può essere anche la nostra
esperienza: riconoscere e ac-
cogliere Gesù perché nasca
anche nella nostra vita per
rinnovarla, illuminarla e tra-
sformarla con la sua presenza.
Auguro a tutti voi di fare que-
sta esperienza e provare così
la gioia di sentire che Dio ci è
vicino e vuole percorrere con
noi il cammino della vita.

+ Ernesto Mandara   
Vescovo

Al popolo Santo di Dio che è in Sabina
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Un mistico e nello stesso tempo un uomo d’azione
Il Cardinale Re ricorda Giovanni Paolo II nell’omelia per la celebrazione del suo XXV di ordinazione episcopale

Marco Testi

Un commosso, diretto ri-
cordo di Papa Wojtyla è
stato il momento salien-

te dell’omelia del cardinale tito-
lare della nostra diocesi Giovan-
ni Battista Re,  in occasione del-
la celebrazione eucaristica per il
venticinquennale della sua ordi-
nazione episcopale. Nella catte-
drale di Poggio Mirteto l’atten-
zione si era fatta palpabile: nel
silenzio di autorità e fedeli il
Cardinale ha ripercorso i mo-
menti della sua collaborazione
con Giovanni Paolo II nella sua
carica di segretario prima e poi
prefetto della Congregazione
per i Vescovi, nonchè di segreta-
rio del Collegio Cardinalizio.
Una testimonianza diretta che
diveniva man mano voce della
storia dell’intero pianeta, non
solo della Chiesa. 
Dopo la prolusione del Vescovo
della Sabina, mons. Mandara,
che ha salutato le autorità reli-
giose (tra cui il Cardinale Fran-
cesco Monterisi, mons. Lino Fu-
magalli, suo predecessore in Sa-
bina, e il vescovo di Rieti mons.
Delio Lucarelli), militari e civili
presenti, è iniziata la celebrazio-
ne accompagnata dai canti del
coro diocesano, fino a che è il
venuto il momento dell’omelia.
Dopo la lettura del vangelo di
Marco, Il cardinale, che aveva
ringraziato nella sua risposta al
saluto del vescovo, mons. Man-
dara per aver fortemente voluto
(“per la verità io non avrei volu-
to disturbare”) questa celebra-
zione, ha salutato tutti i presenti
ricordando le parole di san-
t’Agostino: gli anniversari ser-
vono a due cose, ricordare al-
l’interessato le proprie responsa-
bilità e chiedere le preghiere del-
le persone amiche. “questi 25
anni di episcopato, ha continua-
to il cardinale, “sono stati dedi-
cati a dare un mio contributo di
aiuto all’azione del Pontefice.
L’ho sempre fatto con entusia-
smo: anzi, ora vorrei parlarvi di
colui che mi ha consacrato ve-
scovo: Giovanni Paolo secondo.
Della sua gigantesca figura vor-
rei sottolineare la dimensione

dominante, quella della preghie-
ra, perché per lui la priorità as-
soluta andava proprio al racco-
glimento davanti a Dio. “Anche
se, -ha continuato sua Eminen-
za-, erano molte le cose che col-
pivano di lui: le sue certezze, la
sua capacità di dire le parole
giuste nel momento giusto, la
sua presenza. Ma a me ha colpi-
to soprattutto l’intensità della
sua preghiera, perché riusciva
con facilità a passare dal contat-
to con le folle al raccoglimento
profondo, mostrando una capa-
cità davvero rara di concentra-
zione. Quando si raccoglieva in
preghiera perdeva la dimensione
del tempo. Le sue decisioni ma-
turavano spesso dopo la preghie-
ra. Quando doveva prendere una
decisione importante diceva

sempre che doveva riflettere, e
per lui riflettere voleva dire an-
che pregarci sopra. Nelle riunio-
ni di lavoro, quando non si riu-
sciva a trovare una soluzione era
solito dire “dobbiamo pregarci
sopra”. Appena eletto papa, co-
me è noto, si recò subito al san-
tuario della Mentorella: qui af-
fermò che la preghiera era il pri-
mo compito del Papa. Vivendo
accanto a lui per molto tempo ho
capito che questa era una con-
vinzione davvero radicata; era
devotissimo alla Via Crucis, di
cui portava sempre con sé il li-
bretto: nel 2000, in Terra Santa,
mentre eravamo in elicottero,
aprì il appunto libretto della Via
Crucis. La Messa per lui era il
culmine della giornata. “E’ stato,
-ha continuato il cardinal Re-,

tre volte grande: come uomo,
come Papa, e come santo. Aveva
certamente una grande carica
umana, ma era anche un mistico,
attento tuttavia alle persone e al-
le situazioni. Talvolta voleva es-
sere lasciato solo a pregare. Un
mistico, quindi, ma un mistico
che ha influito sulla storia in
molti modi: è stato il primo papa
ad entrare in una moschea e in
una sinagoga. Ha reso un grande
servizio alla Chiesa. Anche
quando le forze diminuivano e
lo abbandonavano, ci ha inse-
gnato che la vita è un dono di cui
dobbiamo ringraziare il Signore,
e che va vissuto fino in fondo. Ci
ha insegnato come fare il nostro
cammino fino alle porte del-
l’eternità. Mentre lo ricordiamo,
auguriamoci anche che la testi-
monianza di quest’uomo di Dio
ci aiuti a vivere la vita con sere-
nità e a dare un po’ più di spazio,
in questo anno consacrato alle
fede, alla nostra anima. Il suo
esempio ci aiuti a rendere più
credibile la nostra testimonianza
cristiana nella società d’oggi”. 
Alla fine della cerimonia, il ve-
scovo della Sabina lo ha viva-
mente ringraziato per l’omelia,
soprattutto per il ricordo del bea-
to Giovanni Paolo secondo, che
ci ha fatto ripercorrere con com-
mozione un pezzo di strada del-
la storia non solo della Chiesa.

L’intervista

“Fedeli alla parola data”
La gente sabina, Papa Wojtyla e l’attuale crisi nelle parole del Cardinale

M. T.

Ha un ricordo particolare della
diocesi sabina che le è rimasto
impresso in questi anni?
Fin dai miei contatti con la dioce-
si di Sabina-Poggio Mirteto, ho
notato che la gente sabina è labo-
riosa e attaccata alla propria fami-
glia, che sente e difende come un
valore grandissimo. E’ gente se-
ria, fedele alla parola data e reli-
giosa. Un aspetto che mi ha parti-
colarmente colpito è la soave at-
mosfera di serenità e gioia che si
respira nel periodo natalizio. In

Sabina, a Natale, vi è tutta una se-
rie di espressioni gentili di amici-
zia, di cordialità e di solidarietà,
che iscrive questo momento del-
l’annata tra i più belli. In modo
speciale ha attirato la mia atten-
zione la cura e l’arte con cui si co-
struiscono i presepi. Ho visto tan-
ti meravigliosi presepi  in questi
anni, anche nelle case private.
Considero questo un segno che
qui in Sabina si conserva vivo il
senso religioso del natale, il quale
ricorda l’evento più alto e più im-
portante della storia umana: quel-
lo in cui Dio si  è fatto uomo ed è

venuto a condividere la nostra
condizione umana e a redimerci.
Nella sua omelia a Poggio Mir-
teo lei ha ricordato Giovanni
Paolo II. Mentre lavorava a suo
fianco ha avuto la percezione
del peso storico –e non solo ec-
clesiale- che stava esercitando
quel grande pontefice? In poche
parole, si percepiva che in quei
momenti stava cambiando la
storia del mondo e se ne stava
ridisegnando un’altra?
L’elezione a Papa di Giovanni
Paolo II portò una ventata di novi-
tà che incisero nella storia, ma ciò
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In cammino verso la speranza
L’incontro con don Domenico Pompili a Montelibretti

non significa che si potesse perce-
pire che le cose stavano cambian-
do come poi si sono realizzate. In
quegli anni ero convinto che il si-
stema comunista un giorno sareb-
be terminato, come nel corso dei
secoli sono tramontate le varie
ideologie, le dittature ed i vari si-
stemi politici, ma era impensabile
prevedere quando. Molti in quegli
anni ritenevano che l’Unione So-
vietica sarebbe durata molto a
lungo e rimasero sorpresi quando
il crollo avvenne e per di più sen-
za spargimento di sangue. Mi pa-
re che anche papa Giovanni Paolo
II lo abbia percepito soltanto po-
chi mesi prima. Anche se è vero
che quel papa ha influito da prota-
gonista sul corso degli eventi, la
prima e fondamentale caratteristi-
ca del suo pontificato è stata quel-
la religiosa. Il movente di tutto il
suo pontificato, il motivo ispirato-
re di tutte le sue iniziative è stato
religioso: tutti gli sforzi del papa
miravano a far rientrare Dio in
questo mondo secolarizzato e ad
avvicinare gli uomini a Dio. Suo
grande merito è di avere risveglia-
to nel mondo il senso religioso e
di aver indicato a tutti che la via
della verità e del bene è l’unica
strada che assicura un avvenire
più giusto, più umano e più paci-
fico. E’ vero che Giovanni Paolo
II era contro il comunismo, che
ben conosceva dalla sua Polonia,
però il motivo non era politico,
ma religioso. Egli operò con co-
raggio contro il comunismo per-
ché era un sistema che professava
l’ateismo, e che, nell’Unione So-
vietica e nei Paesi del patto di Var-
savia, perseguitava la Chiesa, e in
pari tempo opprimeva l’uomo, ne-
gandogli la piena libertà.
Il motivo, ripeto, era religioso, ed
era in coerenza con le vibranti pa-
role pronunciate nella prima cele-
brazione in Piazza san Pietro:
“Non abbiate paura! Aprite le por-
te a Cristo”.

Stiamo attraversando un mo-
mento difficile nella storia del-
l’Occidente: crede che possa es-
sere superato? E che cosa si può
fare per contribuire a questo su-
peramento?
Sì, stiamo attraversando un mo-
mento difficile. Preoccupa la crisi
economica e finanziaria, che  da
più di 4 anni pesa seriamente sul-
le famiglie e non si vede ancora
un vero segno di ripresa, anche se
non mancano speranze di una vi-
cina crescita economica; preoccu-

pante è anche la crisi morale con
episodi che sconvolgono; non
mancano crisi sociali con vari
problemi… . Ma al fondo di tutte
queste crisi ce ne sta un’altra che
è la radice di tutte: la crisi della
fede in Dio. Questo è il vero pro-
blema del nostro tempo.
Ecco allora che è particolarmente
felice l’iniziativa del Papa del-
l’Anno della Fede, che viene in-

contro alla più grande esigenza
del nostro tempo. Una ripresa reli-
giosa gioverà anche per una ripre-
sa economica, sociale e civile.
Riguardo alla sua domanda sul co-
sa si può fare, la ripresa e la rina-
scita devono partire da radici pro-
fonde, cioè dal recupero di quei
valori che per generazioni e gene-
razioni hanno guidato le singole
persone e le comunità. Lo svilup-

In occasione dell’anno della fe-
de, la parrocchia di Monteli-
bretti ha invitato don Domeni-

co Pompili, direttore dell’Ufficio
Nazionale per le Comunicazioni
Sociali della Cei, a tenere una re-
lazione proprio sul tema della fe-
de. Dopo una breve presentazione
del parroco don Tonino Falcioni,
Don Domenico ha  ricordato,
aprendo la conferenza, che ai
giorni nostri quando si parla di fe-
de si crea un clima di indifferenza,
che è più che altro una sorta di ta-
cito rispetto del territorio. “Se si
vuole parlare di crisi della fede,
essa viene da molto lontano. Un
vescovo, in una lettera pastorale
del 1935 parlava di “epoca mo-
derna” e di apostasia della fede,
oltre che di una ricerca spasmodi-
ca del piacere. Non mancava nel-
le sue parole un accenno alla “fol-
lia dell’azione”, vale a dire una
frenetica ricerca del fare senza
obiettivo. Questo quasi 80 anni fa.
Ciò dimostra che i processi storici
hanno lunghi periodi di incuba-
zione. Ad un certo punto avviene
una rottura della memoria, un ta-
glio delle radici, che significa an-
che una rottura con le generazioni
precedenti. All’indifferenza quin-
di si somma la perdita della me-
moria, anche perché la cinghia di
trasmissione tra generazioni ga-
rantita dalle donne si è interrotta. 

po economico e la crescita di cui
sentiamo l’urgenza hanno bisogno
di uomini retti, cioè c’è necessità
di politici e di operatori economici
che vivono fortemente nelle pro-
prie coscienze l’appello del bene
comune. Per una reale ripresa an-
che economica c’è bisogno di per-
sone che hanno sia una competen-
za e preparazione adeguate, sia
una vera coerenza morale.

“Ma che cos’è la fede? Don Do-
menico ha risposto facendo
l’esempio della comunicazione on
line, che ha pregi ma anche alcuni
difetti, tra cui quello del narcisi-
smo, dell’isolamento compiaciu-
to. Occorre ha aggiunto il relatore,
che l’io si rimetta in gioco. La fe-
de è un atto umano, e un elemen-
to umano oggi in caduta verticale
è la fiducia. A questa caduta corri-
sponde anche la crisi della fede.
Oggi nessuno si fida più dell’al-
tro, ma senza fiducia, la vita è im-
possibile. Un tempo ci si fidanza-
va, nel senso letterale di riporre
fede, e il simbolo del matrimonio
era l’anello, la fede, appunto. Ma
in tutti i campi è importante la fi-
ducia, anche in quello economico.
Se c’è tanto bisogno di avvocati,
vuol dire che molti non sono one-
sti. Se non abbiamo fede in ciò
che vediamo, come possiamo
averla per uno che non si vede?
La sfiducia dei giovani, ad esem-
pio, è soprattutto paura di essere
raggirati. La fiducia non è un fe-
nomeno razionale, parte da uno
slancio originario che qualcuno ci
ha trasmesso, una madre, ad
esempio. Il Papa nella sua prima
enciclica Deus Charitas est dice
che all’inizio dell’essere cristiano
c’è l’incontro con una persona che
dà la vita. Non si tratta quindi di
un’idea o di una morale astratta,

ma di una persona in carne ed os-
sa. Abbiamo ignorato questo fatto
per perderci in mille sottigliezze,
ed anche la fede è diventata una
dottrina astratta. La domanda che
dobbiamo porci ora, quella vera,
è: qual è la finalità della nostra
esistenza? La nostra fede, ha ri-
sposto don Domenico, è l’incon-
tro con Gesù Cristo, con una per-
sona, quindi. Una persona che pe-
rò ci educa alla fede in quattro
modi: intanto è un uomo credibile
ed affidabile per la sua umanità a
tutto tondo ed in lui parole e pen-
sieri non sono separate. Cita la
Scrittura, ma la sa anche interpre-
tare. Gesù è umanamente integro.
È bene che noi tendiamo, almeno
proviamo a farlo, a questa integri-
tà, mostrando non di essere perso-
ne eccezionali, ma almeno non
omologate con la cultura consu-
mistica.  Inoltre Gesù sa incontra-
re, e seduce. Ognuno si sente ac-
colto per quello che è, soprattutto
oggi, quando c’è grande bisogno
di questo riconoscimento. E in-
contro vuol dire anche aprirsi al-
l’altro in modo disarmato. Da
questo punto di vista Gesù ci aiu-
ta a toglierci molte idee sbagliate
su Dio. Per Gesù Dio è soprattut-
to Padre, non è affatto un poliziot-
to, anzi, ci dà libertà. Inoltre Gesù
cerca di tirare fuori il meglio,
quando incontra l’altro. Lo coin-
volge, non si limita a guarire, ma
opera a partire dalla sua fede. Rie-
sce a tirare fuori quello che c’è
dentro. La fede passa attraverso
una adesione interiore. Quante
volte siamo stati cambiati da un
incontro importante? Di inedito
Gesù non porta una dottrina, ma il
Signore stesso, perché porta Dio
dentro il nostro spazio e il nostro
tempo. Il nostro cammino non va
verso la fine, ma verso la speran-
za. Il credente di oggi, ha conclu-
so il relatore, dovrebbe dare prova
di una umanità più coinvolgente,
come quella di Gesù”. Gli inter-
venti e le domande dei presenti
hanno concluso un incontro che
ha posto inquietanti questioni sul
nostro dichiararci cristiani in que-
sto tempo di sfide.



PELLEGRINAGGI VICARIALI
A VESCOVIO

Nel contesto dellʼAnno della Fede si terranno i pellegri-
naggi vicariali al Santuario di Vescovio. I pellegrinaggi
avranno luogo nel tempo liturgico di Quaresima, ripren-
dendo lʼantica forma delle stazioni quaresimali di Ro-
ma. Il luogo scelto è Vescovio, per lʼimportanza che ha
avuto, e tuttora ha, lʼantica cattedrale dei Sabini. I pel-
legrinaggi si terranno secondo il seguente calendario.

Domenica 24 febbraio,  ore 15.30, 
per la Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

Domenica 3 marzo, ore 15.30
per la Vicaria di Monterotondo-Mentana

Domenica 10 marzo, ore 15.30,
per la Vicaria di Palombara Sabina

Domenica 17 marzo, ore 15.30
per la Vicaria dei Martiri Sabini

Nel prossimo numero di ChieSAbina, Don Carmelo Cri-
stiano, da tanti anni studioso della chiesa di Vescovio,
ci aiuterà a prepararci ai pellegrinaggi ed a capire lʼim-
portanza di questa chiesa per la nostra Diocesi.
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M. T.

Domenica 28 ottobre si è
svolto nella cattedrale di
Poggio Mirteto  il primo

incontro organizzato dall’Ufficio
Diocesano per il Progetto Cultura-
le sul tema Gesù nostro contem-
poraneo? L’intervento del relato-
re, don Francesco Cosentino, do-
cente all’Università Gregoriana è
stato preceduto da don Paolo Gi-
lardi, vicario generale, che ha por-
tato i saluti del Vescovo e che ha
accennato all’omelia del Pontefi-
ce, nella quale Benedetto XVI ha
parlato della figura di Bartimeo
nel vangelo di Marco: una volta
ricco, poi caduto in povertà, vive
nelle strade: la sua guarigione po-
trebbe essere vista anche come ri-
ferimento a coloro che hanno per-
so l’orientamento religioso, che
hanno bisogno di una nuova evan-
gelizzazione, di un incontro nuo-
vo con Gesù. È stata poi la volta
di don Domenico Luciani, che ha
sottolineato il potere che il Signo-
re mostra nel parlarci domenica
dopo domenica attraverso la lettu-
ra del vangelo, e ci dice che il pro-
getto culturale deve essere aperto
a tutti, un punto di incontro tra la
Chiesa e il mondo laico.  Ha pre-
so quindi la parola don Francesco
Cosentino, che ha iniziato ricor-
dando il convegno di Roma “Ge-
sù nostro contemporaneo”. “Eb-
bene, l’evento originario del mes-
saggio di Gesù sembra oggi lonta-
no, ha detto il relatore. Il proble-
ma è come si può fare a mettere in
contatto l’uomo di oggi con una
realtà accaduta tanti secoli fa. Per-
ciò, ha continuato, dobbiamo por-
ci il problema di chi non ha fede:
la nostra preoccupazione deve es-

sere quella di capire come Gesù
possa diventare contemporaneo di
chi non ha ancora varcato la so-
glia della fede. Gesù può offrire
una vita diversa all’uomo di oggi,
ma per fare questo dobbiamo pri-
ma capire meglio il nostro tempo.
Quale tipo di oggi viviamo, si è
chiesto il relatore? Qualcuno lo
chiama post-modernità, che vuol
dire non un’epoca precisa, ma un
clima indefinito, sfumato, una al-
legra indifferenza. Viviamo una
sorta di identità a metà, che ri-
guarda tutte le realtà che viviamo,
siamo scettici perché le promesse
del passato non si sono realizzate
e perché siamo delusi nei confron-
ti della classe dirigente. Ci hanno
fatto credere che il mondo era nel-
le nostre mani, ed in realtà a pro-
gressi nel campo scientifico han-
no corrisposto passi indietro a li-
vello di etica. Talvolta il sistema
telematico ci ha complicato la vi-
ta. Il mondo moderno ha paura
della verità, le sfugge, e fugge via
anche dalle parole definitive. Vi-
viamo un senso di distacco e non
prendiamo più posizione di fronte
alle grandi questioni.  Il nostro
tempo ci pone di fronte ad alcune
questioni; una è il pluralismo, ha
detto il relatore: niente più è defi-
nitivo, nemmeno il lavoro. Ad una
verità unica si preferiscono i pun-
ti di vista, e in questo modo la ve-
rità è diventata un prisma. Le ve-
rità forti vengono rifiutate. Dob-
biamo annunciare il vangelo sen-
za pretendere di proporre il mo-
dello di Chiesa di molti anni fa.  E
non è vero che il mondo non è più
cristiano, perché non c’è mai stato
un mondo veramente cristiano: le
strutture erano cristiane, realizza-
te però al prezzo di un’alleanza tra

la Chiesa e il potere politico. Nel
futuro i Cristiani lo saranno per
scelta. Ora dobbiamo porci la do-
manda di cosa può dire Gesù a un
mondo che è diventato plurale. La
risposta è che il Vangelo stesso
parla di un Dio plurale. L’ateismo
di oggi è esso stesso un post-atei-
smo, che non si interessa più né di
Dio né della fede cristiana. Di
fronte a questo mondo “plurale”
non si può portare avanti un Dio
che castiga, quasi fosse cattivo, e
la gente guarda a come noi sap-
piamo parlare e testimoniare Dio.
Dobbiamo leggere le aspettative
spirituali della gente, cambiando
il linguaggio, trovando strumenti
e modi di esprimerci nuovi e adat-
ti ai tempi. L’uomo contempora-
neo, ha aggiunto don Cosentino,
vive in una specie di prigionia in-
teriore: dobbiamo per esempio
evitare di diventare schiavi dei
media senza rendercene conto,
perché Gesù ha proclamato la li-
berazione da tutte le catene, mo-
strandoci nel contempo un Dio
ospitale, il cui cuore è inquieto,
come dice il Papa, perché è alla ri-

La sfida del cristiano oggi
Gli incontri per il Progetto Culturale: don Francesco Cosentino

cerca degli uomini. Il pluralismo
della società d’oggi non è ostile
all’Incarnazione, a patto che non
ci presentiamo come portatori di
verità dogmatiche, ma con l’im-
magine di un Dio ospitante e ospi-
tale. Nel Vangelo abbiamo la pre-
sentazione di tutte le diversità, e
abbiamo Gesù che rompe le bar-
riere e parla con i peccatori, per-
ché ci presenta appunto un Dio
ospitale. Dobbiamo dare un’im-
magine di Dio meno severa, per-
ché Gesù ce lo presenta come un
padre accogliente. E’ certamente
onnipotente, ma nell’amore, non è
il Dio degli scribi e dei farisei. Il
più grande male dell’Occidente è
il cristianesimo “borghese”, tutto
esteriore, che non incide nelle
scelte di vita. Dobbiamo porci
un’ultima domanda, ha concluso
il relatore: l’uomo contemporaneo
vede nei cristiani gente disposta a
lottare per un mondo nuovo, capa-
ce di forza critica? Sono molte le
idolatrie nel nostro mondo, prime
tra tutte la ricerca di una felicità
esteriore e fine a se stessa, e poi
esistono squilibri, ingiustizie e
tante altre piaghe, per fronteggia-
re le quali abbiamo bisogno di un
cristianesimo  che non ci faccia
addormentare, come amava dire
De Lubac.     
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Fine vita: il dibattito attuale
L’On. Carlo Casini nella parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo 

Elena Andreotti

L’on.le Carlo Casini, euro-
parlamentare, Presidente
del Movimento per la Vi-

ta Italiano, ha trattato il tema “fi-
ne vita: il dibattito attuale” nel-
l’incontro avvenuto l’11 novem-
bre presso il Centro Pastorale
della Parrocchia di Gesù Opera-
io a Monterotondo. Nonostante
il maltempo, una settantina di
coraggiosi ha partecipato con
molta attenzione, vista la quanti-
tà di domande che sono state fat-
te al relatore. L’evento è stato
organizzato dal Centro di Aiuto
alla Vita di Tor Lupara che si im-
pegna a diffondere una cultura
della vita sia con la testimonian-
za personale e l’attività assisten-
ziale sia organizzando eventi
formativi. Carlo Casini ci ha ri-
cordato i fatti che hanno reso ur-
gente una normativa su quello
che in quel momento era chia-
mato comunemente “testamento
biologico”: il 9 gennaio 2009, a
seguito della sentenza della cor-
te di appello di Milano, muore,
perché privata di alimentazione
ed idratazione,  Eluana Englaro,
da molti anni in stato vegetativo
persistente. Tutto questo malgra-

do ci sia un articolo del Codice
Penale che punisce l’ “omicidio
del consenziente”. Questa storia
si intreccia con la vicenda politi-
co amministrativa perché un me-
se dopo la Consulta di Bioetica
laica, di cui faceva parte Beppi-
no Englaro, presentò la proposta
di legge per legalizzare l’eutana-
sia. La proposta di legge attuale
che sta seguendo l’iter approva-
tivo, il ddl Calabrò, è impostata
sull’alleanza terapeutica e sulla
non vincolabilità delle dichiara-
zioni anticipate di trattamento. Il
medico dovrà motivare la deci-

sione di non dare seguito alle ri-
chieste del paziente. Purtroppo a
breve ci saranno le elezioni e
l’iter approvativo ricomincerà
da capo.
Con il mutare dello scenario po-
litico, Casini non spera molto in
una buona legge, dato che in tut-
to il mondo c’è una spinta a re-
golarizzare l’eutanasia. In una
società poco solidale, che pro-
muove l’individualismo e valuta
prevalentemente con criteri eco-
nomici, gli anziani e le persone
molto malate sono un peso, così
si esalta la “libertà” o il diritto di

GLOSSARIETTO

EUTANASIA Il termine eutanasia deriva dal greco: eu (bene) thanathos (morte) e significava sia morte dolce, cioè priva di sofferenze atroci,
sia buona morte come la fine naturale dell’uomo saggio. Oggi non si intende più la parola eutanasia come nel significato greco, ma la si usa con
significato diverso e la si identifica con la pratica di sospendere la somministrazione di farmaci salvavita o l’eliminazione di una persona gra-
vemente ammalata da parte di un medico o di un operatore sanitario.
Fino ai tempi più recenti, l’eutanasia non si è mai configurata come pratica medica dato che il compito della medicina è curare l’ammalato non
sopprimerlo deliberatamente.
L’eutanasia attiva (si sceglie di sospendere una cura o l’alimentazione e l’idratazione) od omissiva (si sceglie di non intervenire causando la
morte) è sempre uccisione perché prevede sempre un terzo che si offre di togliere la vita ad un altro anche se giuridicamente si configura come
uccisione del consenziente (quanto possa essere liberamente consenziente un malato terminale o quanto lo sia una persona in stato vegetativo è
tutto da dimostrare).

ACCANIMENTO TERAPEUTICO Quando si parla di eutanasia si parla anche, in contrapposizione, di accanimento terapeutico che consiste
nella continuazione di trattamenti medici che portano al paziente terminale più disagi che benefici e sono perciò trattamenti sproporzionati.

CURE PALLIATIVE (a cui appartiene la terapia del dolore) sono altra cosa e servono a rendere più tollerabile la sofferenza nella fase finale
della malattia.

CURE ORDINARIE sono quelle con cui una persona è tenuta in vita e le sono sempre dovute come l’idratazione, la nutrizione ecc

TESTAMENTO BIOLOGICO (LIVING WILL) Termine comunemente usato per indicare una dichiarazione scritta e firmata dalla persona in
età legale e in condizioni di intendere e di volere, al fine di dare indicazioni al medico e al personale sanitario sui trattamenti che si intende ri-
cevere o rifiutare in caso di malattia grave o terminale. Non è un termine corretto perché la parola testamento si usa abitualmente per indicare
gli eredi di un patrimonio e in più implica che le volontà del defunto siano eseguite. Nel caso delle disposizioni di cui si intende sopra non si tie-
ne conto della posizione deontologica e delle scelte terapeutiche che il medico individua per il paziente e che insieme al paziente attuerà.

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Rappresentano l’espressione dei desiderata del paziente e non obbligano i medici ed il
personale paramedico alla loro esecuzione, ma si realizzano all’interno dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Esse, quindi, sono eti-
camente corrette se escludono l’accanimento terapeutico e l’eutanasia e se non risultano vincolanti per il medico di cui si deve rispettare la de-
ontologia professionale e l’autonomia di coscienza. In definitiva è giusto chiedere di “essere aiutati nel morire” (eliminazione delle sofferenze)
e non pretendere un “diritto a morire” (eliminazione del sofferente).

decidere se morire. Ma, dice Ca-
sini, se esiste un diritto di mori-
re non hanno senso i tanti divie-
ti che vertono a salvaguardare la
salute e la vita come le norme
stradali, le leggi antinfortunisti-
che ecc. Tuttavia esiste il diritto
a rifiutare le cure, sancito dal-
l’art. 32 della nostra Costituzio-
ne: nessuno può essere obbliga-
to, salvo che la legge disponga
diversamente. E’ chiaro che se
sono cosciente sono libero e gli
strumenti per arrivare ad una so-
luzione soddisfacente sono il
consenso informato e l’alleanza
terapeutica con il medico. Chi è
privo di coscienza non è in con-
dizione di manifestare le sue vo-
lontà e di fare scelte libere, per-
ciò va seriamente tutelato.
L’onorevole Casini ha poi parla-
to dell’ iniziativa europea dei
cittadini “Uno di noi” per richie-
dere alle istituzioni europee di
riconoscere il diritto alla vita del
bambino concepito e non ancora
nato, avvalendosi del nuovo
strumento di democrazia parte-
cipativa stabilito dall’art. 11 del
Trattato di Lisbona. Almeno un
milione di cittadini di almeno 7
stati membri possono chiedere
un atto giuridico di cui le Istitu-
zioni europee devono tenere on-
to.  Per ulteriori informazioni vi
invito a visitare i siti www.oneo-
fus.eu e www.unodinoi.mpv.org. 



CHIEsABINACRONACHE6

Davide Corallini

Isanti intercedono per la no-
stra santità. Questo potrebbe
essere il passaggio chiave

dell’omelia del nostro Vescovo,
S. E. Mons. Ernesto Mandara,
durante la S. Messa per la Solen-
nità di Tutti i Santi del primo
Novembre scorso. 
A causa del maltempo, la cele-
brazione, che in origine doveva
tenersi presso il piazzale del ci-
mitero di Monterotondo, è avve-

La santità come dono di Dio
L’omelia del nostro Vescovo per la solennità di Tutti i Santi a Monterotondo

Mons. Domenico Pompili*

“La celebrazione cristiana dei
funerali è celebrazione del

mistero pasquale di Cristo Signore”
(RP,1). Questa affermazione posta
nell’incipit delle Premesse generali
al Rito delle esequie (vedi la recen-
sione a p. 16) è la ragione di un ag-
giornamento che recepisce i profon-
di cambiamenti intercorsi nella so-
cietà e nell’atmosfera culturale, do-
po la prima edizione del 1974, sulla
base della typica del 1968.
Che cosa è cambiato? La società
non è più mortale, anzi “la società
post-mortale” ha messo a tacere la
morte, grazie alla scomparsa dalla
coscienza degli individui di questa
esperienza. La spia più intrigante di
tale cambiamento è proprio la rimo-
zione della parola morte dal lin-
guaggio corrente al punto che l’eu-
femismo è diventato il killer della
morte. 
La morte, in realtà, è rimossa dal-
l’orizzonte della vita quotidiana an-

Il nuovo rito delle esequie
che dal punto di vista percettivo
mentre proliferano le sue spettaco-
larizzazioni mediatizzate, che tra-
sformano in fiction anche la violen-
za reale che genera morte. I malati
terminali stanno negli hospice, si
muore per lo più in ospedale, ai
bambini non si fa vedere la salma
dei nonni perché potrebbe turbarli,
e così si resta analfabeti e muti di
fronte a un evento che è parte della
vita, sia perché inevitabile, sia per-
ché contribuisce a definirne il sen-
so, a riordinare le priorità, a non
confondere mezzi e fini, a vivere
con pienezza, come un dono, ogni
giorno che ci è regalato.
In un orizzonte immanente la morte
è un fatto privato per le persone
“comuni” o pubblico per le celebri-
tà: un evento che si affronta in soli-
tudine, senza strumenti di rielabora-
zione, perché il linguaggio della
contemporaneità li ha cancellati dal
suo vocabolario; oppure un evento
che si consuma sotto i riflettori,  un
“media event” che fa notizia per un

paio di giorni e regala un po’ di vi-
sibilità a qualche personaggio, o
produce un po’ di “retorica della
pietà a distanza”, come la chiamava
Boltanski, ma che non aiuta chi re-
sta a elaborare il “passaggio”. 
Rispetto a questo scenario contem-
poraneo, nelle società pre-secolariz-
zate la morte non era affatto una
questione  privata e la ricchezza e
complessità dei riti funebri fin dal-
l’antichità testimonia almeno due
aspetti: il carattere di mistero della
morte, che va quindi trattata con so-
lennità e rispetto (un mistero che ci
accoglie, non che ci schiaccia); e il
carattere collettivo di questo even-
to, che riguarda il defunto, la sua fa-
miglia, ma anche tutto il genere
umano. Il rito funebre ha la funzio-
ne di accompagnare chi è diretta-
mente colpito dal lutto, e di prepa-
rare chi lo sarà in seguito, in un
cammino che non è né privato né
pubblico ma, appunto, collettivo e
comune: dove pubblico è legato alla
visibilità, mentre comune ha una
valenza antropologica: ciò che ri-
guarda l’essere umano in quanto ta-
le. Benveniste fa risalire il termine

‘rito’ a una radice che indica “ordi-
ne”: oggi diremmo che il rito è un
“dispositivo”, un’interfaccia che
traduce il disordine e il caos (della
morte come pura fine, nonsenso, di-
sperazione o rassegnazione) in un
ordine di significati elaborati collet-
tivamente. Il rito delle esequie si
iscrive in quelli che Van Gennep, e
più tardi Victor Turner, hanno defi-
nito “riti di passaggio”. Nei momen-
ti di “transito” (da uno status a un al-
tro, come nel matrimonio, o dalla vi-
ta alla morte) è importante che  la fa-
se compresa tra  il distacco e il ritor-
no a una nuova normalità sia accom-
pagnata, perchè è la  fase più delica-
ta: quella dove ci si può perdere, do-
ve nelle società più tradizionali si ri-
schia di mettere a repentaglio l’ordi-
ne sociale, mentre nelle società “li-
quide” come la nostra si accresce il
senso di caos, mancanza di signifi-
cati, nichilismo.   
Le esequie cristiane non sono uno
spettacolo, anche se utilizzano la
ricchezza e  pluralità di codici della
liturgia. La dimensione rituale non
ha solo una funzione consolatoria,
ma è un medium-messaggio che
iscrive l’evento inevitabile della
morte in una cornice di senso che, se
non cancella la tristezza e il senso di
perdita di chi resta, li libera però
dall’angusto orizzonte del non senso
che genera angoscia e disperazione,
o un vuoto che corrode la vita. 
E la dimensione collettiva, sostenu-
ta da questo orizzonte di speranza,
ha una funzione fondamentale per-
ché il portare insieme il peso della
sofferenza, il com-patire, il ricorda-
re insieme la persona defunta come
testimoni del suo passaggio sulla
terra, l’aiutarsi a vicenda a racco-
gliere l’eredità di chi ci ha lasciato,
sono tutte modalità non spettacola-
ri, ma profondamente umane e
umanizzanti di vivere la profonda
congiunzione di vita e morte nelle
nostre esistenze, e di  prepararci con
fiducia al passaggio verso una nuo-
va vita. 
Sembra dunque che il Rito delle
esequie che oggi viene presentato
(La seconda edizione italiana del
Rito delle esequie è diventata obbli-
gatoria dal 2 novembre 2012) possa
essere un contributo ad umanizzare
il momento della morte, sottraendo-
lo alla sua invisibilità e alla sua in-
dividualità, quando non alla sua
spettacolarizzazione. Grazie alla li-
turgia ritroviamo una grammatica e
una sintassi in grado di dar voce al-
la morte, anzi di farne una parola
che interpella la vita di tutti.

* Direttore dell’Ufficio Nazionale per
le comunicazioni sociali e Sottosegre-
tario CEI

nuta all’interno della chiesa di
Gesù Operaio e tanta è stata la
gente accorsa per questo mo-
mento di intenso raccoglimento,
che unisce quest’anno la pre-
ghiera alle anime sante e il ricor-
do dei cari defunti. 
Tenendo sempre a mente il no-
stro cammino verso una piena
santità, Don Ernesto ha invitato
tutti a pregare per i propri defun-
ti, in quanto essi intercedono per
noi presso il Padre Nostro: la no-
stra preghiera per i defunti si

unisce così a quella di Gesù ed
in quel momento, per mezzo di
Cristo nostro Salvatore e della
sua Croce che è la chiave per ar-
rivare alla santità, la nostra pre-
ghiera diventa un unico coro ri-
volto a Dio.
Gesù Cristo, divenuto «Signo-
re», trasmette la sua santità alla
Chiesa per mezzo dei sacramen-
ti che portano all’uomo la vita di
Dio: la santità non è il frutto del-
lo sforzo umano che tenta di rag-
giungere Dio con le sue forze;
essa è dono dell’amore di Dio e
risposta dell’uomo all’iniziativa
divina.
Come il buon ladrone, ha prose-
guito don Ernesto, si affida a
Gesù, anche noi arriveremo alla
santità solo per mezzo di lui,
chiedendogli di ricordarsi di noi,
come ha fatto il buon ladrone.
In conclusione, il Vescovo ci ri-
corda che avere care le persone
defunte, opera il bene anche in
noi: coloro che ricordano non
hanno un cuore indurito. E que-
sto ci aiuta e ci rende più umani
e sensibili.
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Paolo Passi

Ci siamo! Nell’aria, si co-
mincia a respirare il profu-
mo del Santo Natale, le

prime luci natalizie, fanno capoli-
no nelle grandi città e tutti sono in
fermento per preparare al meglio
le festività. Per  tradizione, il pre-
sepe è senza dubbio il fulcro del
Santo Natale, ma cosa vuol dire
per noi cattolici “fare il presepe”?
Prima di tutto bisogna ricordare
che il presepe risale all’epoca di
San Francesco d’Assisi che nel
1223 realizzò a Greccio la prima
rappresentazione vivente del pre-
sepe e significa Natività; infatti  la
scena centrale del Mistero natali-
zio è proprio la nascita del Signo-
re Gesù, Il Figlio di Dio che si è
incarnato per la nostra salvezza.
Rappresentare  un presepe non e’
semplice, specie se costruito den-
tro la chiesa, prima di tutto ci vuo-
le passione, attenzione nel lavoro
che si svolge e perché no il saper-
si emozionare mano mano che il
presepe prende corpo. Tutto ciò
avviene anche nella chiesa di
Montelibretti, dove Sandro, Fabio
e Paolo costruiscono il presepe,
ormai  da molti anni, per mettere a
disposizione della comunità  il lo-

ro lavoro. Un lavoro che si ripete
ogni anno: si ritrovano in chiesa
tutte le sere per dar sfogo alle loro
fantasie artistiche e comporre al
meglio il presepe. Studiano i par-
ticolari in tutto e per tutto, fanno e
disfanno fino a quando non sono
soddisfatti del loro lavoro, ed è
cosi che, non senza problemi por-
tano a compimento l’opera. Ma
cosa effettivamente li spinge a fa-
re il presepe? Paolo: il presepe, fa
parte senza dubbio del nostro es-
sere cattolici, della nostra cultura
religiosa e perché no anche artisti-
ca. Ci vuole un pizzico di fantasia

Un Avvento ricco di avvenimenti
Il “calendario” della Parrocchia Gesù Maestro a Fonte Nuova

Annalisa Maurantonio

A
vvento è tempo di attesa, ma

soprattutto di preparazione.

Non si può aspettare la ve-

nuta del Redentore restando con  le

mani in mano ed è per questo che

già con la festività di Cristo Re –

che chiude l’anno liturgico – la co-

munità parrocchiale di Gesù Mae-

stro a Fonte Nuova si prepara al-

l’Avvento con un ritiro spirituale

comunitario: un momento di pre-

ghiera e condivisione che inizia alle

15.00 con l’adorazione eucaristica

seguita da momenti di deserto, di

confronto e si conclude con la cele-

brazione della messa e la festa dei

cori, data la vicinanza con la ricor-

renza di Santa Cecilia, patrona dei

musicisti e dei cantori, la cui pre-

senza nella nostra parrocchia è nu-

merosa.  L’8 Dicembre, festa del-

l’Immacolata, si entra nell’atmosfe-

ra pre-natalizia con i tradizionali

mercatini di Natale, un’occasione

per mettere in vendita prodotti dol-

ciari casarecci e artigianato realiz-

zati dai parrocchiani a scopo di be-

neficenza e sempre per beneficenza,

domenica 9 dicembre alle 19.00 si è

tutti invitati al concerto della Filar-

monica di Tivoli, un’orchestra nata

nel 2011 che propone brani del re-

pertorio classico – da Mozart a Bee-

thoven – musica per il cuore e per la

mente. La musica è l’espressione

più delicata e sublime che l’essere

umano possiede per trasmettere

sentimenti ed evocare sensazioni, e

come tutti gli anni, il coro parroc-

chiale Gesù Maestro offre alla pro-

pria comunità un momento di rifles-

sione, evangelizzazione, ma anche

evasione, gioia e serenità con il tra-

dizionale concerto di avvento: saba-

to 15 dicembre, alle 21.00 per pre-

pararci a celebrare con gioia la ter-

za domenica di avvento (16 dicem-

bre): rallegratevi il Signore è vici-

no! Non c’è Natale senza presepe:

nella settimana che precede il Nata-

le, siamo tutti impegnati nella pre-

parazione del presepe a casa pro-

pria, così come nella casa del Si-

gnore in modo tale da essere pun-

tuali per l’apertura della mostra dei

101 presepi realizzati dai gruppi

parrocchiali, i bambini delle scuole,

i giovani e gli artisti e con l’intera

collezione dei presepi della parroc-

chia. La mostra si protrae come

ogni anno fino all’Epifania (9.00 –

13-00; 16.30 – 19.00). E i regali?

Un regalo del tutto speciale e gradi-

to viene da Sua Eminenza Giovanni

Battista Re, Titolare della Chiesa

Suburbicaria di Sabina-Poggio Mir-

teto, che ci onora della sua presenza

presiedendo la celebrazione eucari-

stica del 25 dicembre, solennità del

Santo Natale alle 18.00.

La settimana continua con la cele-

brazione della Sacra Famiglia e la

benedizione alle famiglie e il rinno-

vo delle promesse matrimoniali, e a

capodanno ringraziamo il Signore

per l’anno che si chiude, nel bene e

nel male. L’Epifania come sempre

porterà via tutte le feste, ma non  la

volontà di continuare – nell’anno

pastorale della Fede – a testimonia-

re la presenza del Dio vivente, tutti

i giorni, tutto l’anno.

nel creare un presepe e cosi tutti
gli anni, sotto l’esperta guida di
Sandro, studiamo nuove modifi-
che d’apportare ai presepi, si stu-
diano nuove scene, nuovi punti
luce, nuove posizioni, tutto questo
ovviamente per cercare di non far
assomigliare ogni presepe all’al-
tro. E’un lavoro certosino che,
specie le prime sere, diventa qua-
si estenuante, ma sorretti moral-
mente da don Tonino, partiamo
senza fermarci più. Le sere passa-
no, a volte ci viene il dubbio di
non fare in tempo per la santa
messa del 24, ma è proprio in quei

momenti che ci si rimbocca le ma-
niche e si tira avanti con il lavoro.
Ovviamente, non è solo passione
quello che ci spinge tutti gli anni a
fare il presepe, ma è soprattutto la
fede, l’amore verso Dio, le emo-
zioni nel vedere le persone oppu-
re i bambini, ammirare il presepe
e rimanere meravigliati, l’attimo
in cui il sacerdote depone il Bam-
binello nella greppia, ed è proprio
in questi momenti che ci si rende
conto del nostro lavoro, tirando
un sospiro di sollievo con soddi-
sfazione. E’ chiaro che non man-
cano le critiche, ma grazie a loro,
cerchiamo di migliorare il nostro
lavoro per  accontentare tutti. A
volte mi capita di riflettere sul si-
gnificato del presepe e del Santo
Natale e penso che vivendo nell’
era del consumismo bisognerebbe
aprire il nostro cuore e magari re-
galare  amore e pace, che non de-
ve durare solo per il periodo nata-
lizio ma dovrebbe essere duraturo
nel tempo. Cosa costa regalare un
sorriso, un abbraccio oppure un
bacio a chi ne ha bisogno, baste-
rebbe guardarsi dentro e riuscire a
toglierci i panni dell’egoismo, del-
l’odio, del rancore, della superfi-
cialità per vestirci di amore. Dob-
biamo avere la capacità di saper
guardare nella grotta del nostro
cuore e spalancarlo a tutti, specie
al Signore.  

“Confessioni” di un costruttore di presepi
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L’Anno della fede, in cam(continua dalla prima pagina)

Roberto Di Rocco

Nella insolita e sugge-
stiva cornice del pa-
lazzo dello sport di

Passo Corese, domenica 14
ottobre anche la nostra comu-
nità sabina ha aperto il suo
Anno della fede. Indetto da
Benedetto XVI con la lettera
apostolica Porta Fidei, come
impegno e risposta della
Chiesa alla crisi di fede di
questo tempo, esso ha avuto
inizio l’11 ottobre, in corri-
spondenza del cinquantesimo
anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, e termi-
nerà nella solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re del-
l’Universo, il 24 novembre
2013. Come il papa dichiara
nel documento, la coinciden-
za è stata fortemente voluta
per porre in profonda relazio-
ne, da una parte, «l’esigenza
di riscoprire il cammino del-
la fede per mettere in luce
con sempre maggiore eviden-
za la gioia ed il rinnovato en-
tusiasmo dell’incontro con
Cristo», con la necessità, dal-
l’altra, di riscoprire il Conci-
lio come «la grande grazia di
cui la Chiesa ha beneficiato
nel secolo XX», un faro illu-
minante per questa occasione
di ripensamento e di rinnova-
mento della propria fede che
la Chiesa si accinge a vivere.
La fede è un cammino che
dura tutta la vita. Se il dono
di Amore di Dio per noi è sta-
to il suo sì definitivo all’uo-
mo, la nostra adesione fragile
è sottoposta alla prova del
tempo e deve essere rinnova-
ta ogni giorno. Tale riflessio-
ne è stata stimolata nella pri-
ma parte del pomeriggio, dal-
l’intenso alternarsi della let-
tura di brani tratti dalla Porta
Fidei, recitazioni, canti e
commenti che hanno cattura-
to l’attenzione dei presenti,
favorendone il raccoglimento
e la partecipazione, in attesa

della santa messa. I punti toc-
cati sono stati quelli del per-
corso tracciato dal papa. Co-
sì, un dialogo serrato tra Giu-
da e Gesù, tratto dal musical
Cristo 2000, ci ha introdotto
al cuore della Porta Fidei:
«Questa è l’opera di Dio: che
crediate in colui che egli ha
mandato». Troppe volte, in-
fatti, alla Parola non conven-
zionale, dura, a volte provo-
catoria e soprattutto nuova di
Gesù, anteponiamo il filtro
delle nostre aspettative, dei
nostri pregiudizi, del nostro
egocentrismo. Gesù domanda
allora a Giuda e, con lui, a
ciascuno di noi: «Chi ha più
potere? Chi conquista Roma
o chi conquista il cuore del-
l’uomo?». E nel cuore del-
l’uomo, insieme alla speran-
za ed alla delusione, alla gio-
ia ed alla sofferenza, c’è sem-
pre un anelito verso l’assolu-
to, un grido disperato come
quello che emerge dalle paro-
le di Potrebbe essere Dio,
brano di Renato Zero merita-
tamente famoso e splendida-
mente interpretato per l’occa-
sione. Se la fede, poi, non è
l’abdicazione della ragione,

né un salto nel buio di un abis-
so, bensì fiducia assoluta in
Dio, nella sua Parola, nel suo
amore rivelatoci in Gesù Cri-
sto, allora è possibile cantare
insieme: «Io so quanto amore
chiede questa lunga attesa del

tuo giorno Dio... ma la tua pa-
rola mi rischiarerà...». Così,
ripartendo dalla sua Parola, dal
Pane della Vita, possiamo fi-
nalmente disporre la nostra
mente, le nostre mani e il no-
stro cuore, come Cristo, al-

Un conversione c
Le parole del n

Elena Andreotti

M
onsignor Mandara, nell’omelia, ci ha invitato a riflettere

sulla Lettera Apostolica “Porta Fidei” - con la quale il

Pontefice ha indetto l’Anno della Fede - per capire i pun-

ti essenziali della nostra stessa fede. 

“La ‘porta della fede’ che introduce alla vita di comunione con Dio

e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi, ha

esordito il nostro Vescovo. E’ possibile oltrepassare quella soglia

quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasma-

re dalla grazia che trasforma.”: dall’incipit della Lettera apostolica

prende l’avvio la riflessione del nostro Pastore che si sofferma sul

fatto che di lavoro ce n’è molto, perché la messe è molta, ma pochi

sono gli operai: perché ce ne siano di più occorre anche la nostra

preghiera. Dobbiamo, sì, volgere lo sguardo a Cristo, ma guardarci

anche intorno, perché la fede non è solo un fatto personale.

Pensando ad una possibile Lettera Pastorale, “da scrivere anche con

voi”, l’argomento che vorrebbe trattare è “la vita di comunione con

Dio”, ma già da questo Anno della Fede dobbiamo domandarci che

cosa significa amare Dio: si può dire “Tu sai che ti amo?”; questa

riflessione dovrebbe essere offerta a tutti, dobbiamo parlare di come

amiamo Dio e interrogarci sulla nostra fede, sulla nostra capacità di

amare il Signore e, per farlo efficacemente, bisogna testimoniare la

fede. Ma sappiamo cosa significa testimoniare la fede –si è chiesto
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mmino incontro alla vita

il Vescovo-? Ci rendiamo conto di quanto sia difficile parlare

d’amore? Perché parlare d’amore significa parlare di quello che c’è

nel nostro cuore ed è una cosa faticosa, perché è anche molto perso-

nale: si sta parlando della comunione con Dio.

Il Vescovo torna alla Lettera pastorale che vorrebbe scrivere ed ha

in mente già le immagini di copertina: la fotografia di una delle no-

stre chiese in cui piove dal tetto, un’altra delle nostre chiese, ma co-

struita sulla roccia ed una foto delle nostre spose più belle. Queste

foto rappresentano nell’ordine la Chiesa santa, ma sempre bisogno-

sa di purificazione, la Chiesa costruita sulla roccia da Gesù stesso e

la Chiesa sposa di Cristo. E’ la Chiesa, amata sposa di Cristo, il luo-

go in cui si insegna ad amare Dio.

La profonda crisi di fede, si è avviato a concludere S. E.,  ha tocca-

to molte persone: bisogna recuperare la fede attraverso un cammino

di conversione, riconoscendo i propri peccati. La conversione ri-

guarda tutti. Tutti ci dobbiamo convertire. L’occasione dei 50 anni

dall’apertura del Concilio Vaticano II e dei 20 anni dalla pubblica-

zione del  Catechismo della Chiesa Cattolica ci ispirano, ora come

allora, una forte esigenza di rinnovamento.

La conversione si misura sulla capacità di annunciare il Vangelo e

accogliere la grazia che trasforma. Per questo il vescovo ci chiede

di pregare per lui: perché possa operare per la conversione.

che riguarda tutti
nostro Vescovo 

l’amore appassionato per que-
sta vita. Ciò è però possibile
soltanto se, convertendoci, di-
venteremo bambini. Che tene-
rezza ascoltare la piccola Ester
interrogarsi su alcune nostre
stranezze di adulti. Quale di-

sarmante, elementare verità,
poi, nell’unica certezza che
permetterà ad ogni bambino di
crescere e diventare grande:
«Io mica la capisco sempre la
mia mamma...ma non mi dice
mai le bugie!». Sapremo anche

noi avere la stessa fiducia e
lo stesso grado di affida-
mento verso Dio? Le fragili-
tà umane ed il connaturato
bisogno di bellezza che abi-
tano il nostro cuore non po-
tranno mai trovare pace e

appagamento negli idoli che
stoltamente ci costruiamo. Il
vuoto che si apre nel cuore
dell’uomo può essere colma-
to soltanto dall’amore di Cri-
sto. Tutto questo attraverso la
coreografia di un balletto che
racconta la storia di una gio-

vane in cerca di se stessa, la
quale si perde e poi si ritrova,
finalmente, in Gesù. Attra-
verso l’incantevole danza di
sei giovanissime ragazze che
ci ha illustrato il mistero
d’Amore della Trinità e
l’Unità delle sue Persone si è
voluto, inoltre, ricordare l’in-
vito del papa a «confessare la
fede in pienezza e con rinno-

vata convinzione, con fiducia
e speranza», riflettendo sullo
stesso Credo, che è atto di fe-
de personale, pubblico e co-
munitario. Dalle Note di anti-
ca agiografia sabina, infine,
abbiamo apprezzato la figura
di S. Antimo quale esempio,
col suo martirio, di come «fe-
de e carità si esigono a vicen-
da, così che l’una permette
all’altra di attuare il suo
cammino» e, insieme, facen-
do bella e credibile la vita del
cristiano, ne rendono feconda
la sua testimonianza. Nella
celebrazione eucaristica, a
conclusione della giornata, la
comunità sabina si è dunque
stretta intorno al suo pastore
don Ernesto, per iniziare que-
sto suo pellegrinaggio nel no-
me di Cristo, per riconoscersi
Chiesa bisognosa, sì, della
sua misericordia, ed essere
Chiesa costruita sulla sua
roccia e sua sposa... tra le più
belle.
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Se ti fidi dona te stesso
I giovani dell’Azione Cattolica a Casperia per la Festa dell’accoglienza

Pier Paolo Picarelli

Nonostante il tempo inge-
neroso, domenica 11
novembre il settore gio-

vani dell’Azione Cattolica dio-
cesana si è ritrovato a Casperia
per la Festa dell’accoglienza.
L’evento, ormai imprescindibile
appuntamento per i gruppi gio-
vanili diocesani, segna la prima
tappa del percorso associativo,
focalizzando l’attenzione dei
partecipanti sul brano del Van-
gelo scelto per accompagnare il
cammino formativo di tutta
l’Azione Cattolica Italiana nel-
l’anno a venire (Lc. 9, 10 -17).
Nella suggestiva cornice di uno
dei borghi più belli della Sabi-
na, i giovani sono stati guidati
dagli animatori a rivivere la nar-
razione della moltiplicazione
dei pani e dei pesci sapiente-
mente resa da San Luca, rintrac-
ciando nel testo evangelico i ri-
ferimenti agli atteggiamenti che
connotano la vita di un cristia-
no. Seguire, accogliere, condi-
videre e fare comunione: questi
i comportamenti proposti attra-
verso le attività dinamiche e ri-
creative, ma accuratamente mi-
rate a restituire l’immagine di
Gesù che chiama ciascuno a do-
nare se stesso, per moltiplicare
la gioia della propria esistenza e
di quella del prossimo.
Nel pomeriggio, sono stati for-
mati due gruppi, dividendo i
partecipanti per fasce d’età: i
giovanissimi, comprendenti i
ragazzi del post-cresima e delle
scuole superiori; e i giovani, co-
stituiti da universitari e lavora-
tori sino alla soglia dei trent’an-
ni.
I primi sono stati invitati a
un’attenta riflessione sul tema
della fiducia, declinato nella vi-
ta quotidiana e negli ambienti
frequentati abitualmente. Attra-
verso la condivisione di espe-
rienze e impressioni, i giovanis-
simi hanno dato vita a un con-
fronto aperto, dal quale è emer-
sa la concretezza dell’esempio
di Gesù: uomo che mette la pro-
pria vita nelle mani degli altri, e
Dio al quale l’umanità intera si
affida.
Contemporaneamente, i giovani

si sono interrogati sul rapporto
tra scienza e fede. Dopo alcuni
divertenti esperimenti iniziali, il
dibattito è entrato nel vivo gra-
zie all’ausilio del passo biblico
della creazione (Gen. 1, 1 - 31)
e di adeguato materiale, arri-
vando a investire questioni di
stretta attualità. Al termine della
discussione, coloro che vi han-
no preso parte sono stati con-
cordi nell’affermare la più tota-
le compatibilità tra scienza e fe-

de, destinate a fornire all’uomo
soluzioni diverse ma non con-
trastanti, in risposta a domande
e bisogni necessariamente diffe-
renziati.
La giornata è stata conclusa dal-
la Santa Messa, celebrata da
don Luiz Wenderson Da Costa,
puntuale nell’offrire ai giovani
gli spunti necessari a far proprio
il messaggio evangelico . La
chiesa di San Giovanni Battista,
incastonata nel borgo medieva-

le, ha così visto i ragazzi riunir-
si in preghiera prima di far rien-
tro nelle rispettive località di
provenienza.
Ai giovani di Azione Cattolica
non resta che continuare sul
cammino segnato dall’invito ri-
volto da Gesù ai suoi apostoli:
«date voi stessi da mangiare»,
approfittando del prossimo
campo invernale che si svolgerà
dal 28 al 30 dicembre, presso la
struttura del seminario minore
di San Valentino (Poggio Mirte-
to, Ri), per ritrovarsi ancora una
volta a percorrere un tratto di
strada insieme.

ICarabinieri del Comando
Territoriale hanno festeggia-
to la festa della loro patrona,

la Virgo Fidelis, nella cattedrale
di Poggio Mirteto con una sug-
gestiva cerimonia celebrata dal
Vescovo della Sabina.  Mons.
Mandara, durante l’omelia, ha
spiegato come questa data non
sia casuale, perché il papa quan-
do istituì questa festività aveva
ben presente l’atto di eroismo
compiuto in terra d’Africa pro-
prio il 21 novembre del 1941 dai
nostri carabinieri che si immola-
rono dopo una lunga battaglia.
“Celebriamo –ha esordito S. E.-
la festa dell’Arma nella liturgia
della presentazione al Tempio
della Vergine Maria. In questa li-
turgia c’è un elemento della Pa-
rola di Dio che è molto impor-
tante, esattamente quando si par-
la di popolo, e di popolo si parla
spesso anche nel Vecchio Testa-

Al servizio del popolo
Celebrata a Poggio Mirteto la festa della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri

mento, in una accezione partico-
lare: non è il singolo individuo
che si salva, ma il popolo nella
sua totalità, perché il singolo ve-
niva inserito in una realtà più
ampia. Tutta la storia della sal-
vezza è la storia della salvezza
di un popolo. Ebbene, la fede
talvolta mette in discussione la
stessa appartenenza al popolo,
perché Dio non fa distinzione di
popolo, razza, genere. Se la fede
ci prospetta un popolo unico, lo
fa per parlarci di  un popolo sen-
za schiavi e padroni. Rivolgen-
dosi ai carabinieri presenti, il
Vescovo ha poi aggiunto: “il fat-
to di essere consacrati a Maria
non è cosa da poco conto: la
Vergine da sempre ha attirato a
sé l’attenzione di artisti, scritto-
ri, pittori. Anche voi custodite
nella vostra vita questa devozio-
ne alla Madonna, percepite que-
sta presenza di Maria nella vo-

stra azione quotidiana. Il Signo-
re ci ha affidati alla Madonna
come persone e Lei guarda con
affetto a ciascuno di noi. Alla fi-
ne della cerimonia, dopo la let-
tura della preghiera alla Vergine,
il nuovo comandante della Com-
pagnia, il capitano Antonio Ban-
delli ha preso la parola, ringra-
ziando il Vescovo per aver pre-
sieduto la cerimonia, il Priore di
Farfa per la sua presenza, la co-
rale “In semplicitate” diretta da
don Enzo Cherchi per il prege-
vole accompagnamento musica-
le e tutti i sindaci presenti, per la
loro solidarietà e partecipazione.
Un pensiero speciale è andato
alle famiglie dei Carabinieri in
servizio, dei caduti, e non è un
caso, ha aggiunto,  che si celebri
oggi 21 novembre anche la gior-
nata dell’orfano. 

A causa delle

numerose pagine

dedicate

al Natale 

e ad altri eventi

alcune rubriche

sono state

rinviate al

prossimo numero
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La forza del Santuario è ancora viva
Con il Vescovo a Lourdes, nonostante l’allagamento

Unitalsi gruppo di Montelibretti

Per la Sezione Romana-La-
ziale dell’U.N.I.T.A.L.S.I
è ormai una  tradizione la

partenza ad ottobre per il pelle-
grinaggio a Lourdes. Come da
molti anni a questa parte il 17 ot-
tobre scorso 600 pellegrini han-
no popolato la stazione di Roma
Ostiense smaniosi di incontrare
la nostra Mamma Celeste. Tra
baci, saluti e abbracci è arrivata
immediatamente l’ora della par-
tenza. 
Con molto piacere il Gruppo
della Sabina quest’anno è stato
unito a due “nuovi”  gruppi  Por-
to Santa Rufina e Fregene. Ciò
ha permesso la nascita di nuove
amicizie, il confronto con nuove
persone e il meraviglioso rap-
porto con ammalati sconosciuti.
Tutto è filato liscio e l’arrivo al-
la stazione di Lourdes è stato
puntualissimo.
L’ U.N.I.T.A.L.S.I è ormai “ una
macchina ad ingranaggio ” quin-
di l’accoglienza all’ospedale Sa-
lus è stata veloce cosicché molti
ammalati sono potuti andare su-
bito a far visita alla statua della
Madonna al Santuario e a dire le
loro prime preghiere. Il tempo
cominciava a cambiare, la piog-
gia scendeva sempre più abbon-
dante. La gioia di quei primi
momenti a Lourdes purtroppo è
durata poco perché appena dopo
pranzo, il secondo giorno di pel-
legrinaggio, le forze dell’ordine

ci hanno detto: “è esondato il
Gave e la Grotta è allagata, il
Santuario sarà chiuso per motivi
di sicurezza”. Avevamo notato
tutti che il fiume era cresciuto
notevolmente e che portava con
sè strani oggetti ma non pensa-
vamo che potesse accadere ciò
che poi è realmente successo.
Anche le papere, assidue fre-
quentatrici del Gave, non c’era-
no più, avevano intuito che qual-
cosa non andava. Per la prima

volta si è  sentito il rumo-
re del Gave. Una delle
particolarità del Santua-
rio di Lourdes è proprio
il silenzio del fiume che,
soprattutto a ridosso del-
la Grotta, passa silenzio-
so quasi in segno di rac-
coglimento e di rispetto
per quel luogo di pre-
ghiera. Quest’anno non è
stato così, sembrava che
anche il fiume stesse
chiedendo a gran voce
qualcosa. Noi volontari
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
non ci siamo persi d’ani-
mo. Abbiamo organizza-
to alcune funzioni dentro

al Salus Infirmorum affinché,
chi non si sentiva di uscire, po-
tesse seguire la Santa Messa e
recitare le proprie preghiere.
Con il santuario chiuso l’unica
Chiesa frequentabile era la Basi-
lica dove è stata battezzata San-
ta Benardette, che si trova un
po’ fuori, nella parte alta del
paese. Chi ha voluto, nonostante
le condizioni avverse del tempo,
è stato accompagnato in Basilica
ed ha potuto seguire la Santa
Messa del sabato, celebrata da

Mons. Ernesto Mandara, il no-
stro Vescovo della Sabina, che
quest’anno ci ha onorato della
sua presenza. Una persona
schietta, sincera e simpatica, che
sa il fatto suo e che, ne siamo si-
curi, farà buone cose per la no-
stra Diocesi. Speriamo, con il
tempo, di poterlo conoscere me-
glio. Forse dobbiamo ringraziare
il Gave per questa opportunità.
C’è da dire che per forza di cose
i momenti di preghiera solenne
sono stati di meno ma i momen-
ti di festa hanno riempito co-
munque di gioia i cuori dei no-
stri amici ammalati, non soliti a
queste occasioni.  Chi suonava,
chi cantava, chi ballava e chi ad-
dirittura a fatto i palloncini colo-
rati dalle forme più strane e di-
vertenti. Un tumulto di suoni,
voci e colori ha riempito quel
vuoto e sostituito quella tristezza
generata dall’esondazione e dal-
la mancata possibilità di rag-
giungere la così vicina, ma allo
stesso tempo tanto lontana,
Grotta dove Maria ci aspetta
sempre con sguardo irresistibil-
mente amorevole. La forza attra-
ente del Santuario e di Nostra
Signora di Lourdes è ancora vi-
va nei 600 pellegrini che sicura-
mente parteciperanno al pelle-
grinaggio del prossimo anno. 

Antonio De Santis

Il primo novembre, festa di
tutti i Santi, è stata una
giornata speciale per la co-

munità parrocchiale di Monto-
poli di Sabina. Don Carmelo
Cristiano, parroco storico del-
la Parrocchia di San Michele
Arcangelo, oggi in pensione,
ha festeggiato i suoi 60 anni di
sacerdozio. Don Carmelo ha
rappresentato, e rappresenta
tuttora per i montopolesi, un
sicuro punto di riferimento.
Con la sua cultura, la sua ge-
nerosità, la sua fede, è stato ed
è per tutti un padre generoso
ed un esempio. La giornata è
iniziata con la celebrazione

della Santa Messa, iniziata do-
po l’affettuoso saluto e augu-
rio portato personalmente dal
Vescovo della nostra Diocesi
Sua Ecc.za Mons. Ernesto
Mandara. Con don Carmelo
hanno concelebrato l’attuale
parroco di Montopoli, don Se-
bastiano Angeloni e don Ante-
ro Petrucci che, anche lui, ha
recentemente festeggiato il suo
sessantesimo di sacerdozio. 
Per l’occasione la benemerita
Confraternita “San Michele”
ha organizzato un pranzo co-
munitario al quale hanno par-
tecipato tantissime persone, tra
le quali, in rappresentanza di
tutto il Comune di Montopoli, il
Sindaco Antimo Grilli ed il

consigliere Silvio Bucci. Per
l’occasione il cuoco e  ‘gran
pizzettaro’ Oscar ha predispo-
sto un ottimo menù che ha sod-
disfatto tutti i commensali. È
stato questo un momento convi-
viale particolarmente piacevo-
le e don Carmelo, visibilmente
commosso, nel suo breve di-
scorso in risposta ai vari inter-
venti di saluto, ha voluto rin-
graziare tutti. Certo, la Parroc-
chia di Montopoli è stata fortu-
nata ad avere un parroco come
don Carmelo, uomo di eccezio-
nale livello culturale, di grande
spiritualità e fede; come lo era
già in passato, avendo avuto
parroci come don Fiore
D’Alessandri, un gigante della
carità, morto missionario in
Burundi, e don Lino Petricca,
sacerdote amato in tutta la
Diocesi.

I sessant’anni di sacerdozio
di don Carmelo Cristiano
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La comunità di Monteli-
bretti ha festeggiato la
Beata Vergine del Car-

melo, cui è dedicata la chiesa
“nuova”, alla presenza del vica-
rio generale don Paolo Gilardi,
che ha concelebrato con il par-
roco, don Tonino Falcioni.
“Ogni volta che si celebra un
evento della vita di Maria, la
chiesa si riempie di fedeli, come
avviene oggi, anche perché noi
tutti ci sentiamo suoi figli, ha
detto don Paolo, che ha portato
i saluti del Vescovo, all’inizio
della sua Omelia.   La Vergine
sa ascoltarci perché la parola di
Dio non l’ha solo ascoltata, ma
l’ha portata nel suo grembo e
l’ha vissuta fin sotto la Croce.
Nel Vangelo -ha poi continuato-
si parla del giovane che si pre-
senta a Gesù e gli chiede che
cosa deve fare per avere la vita
eterna. E’ una persona insoddi-
sfatta e sa dentro di sé che solo
Gesù può aiutarlo. Egli osserva
ogni precetto scrupolosamente,
ma Gesù gli fa notare che deve
fare un passo in più, e quel pas-
so significa vivere come il Mae-
stro: non seguire solo i coman-
damenti, ma vendere ogni cosa
che lui possiede. E allora se ne
va, perché “aveva molti beni”.
Gesù però voleva dire che dove-
va condividere con gli altri tut-
to, non solo le cose materiali. E
così anche noi dobbiamo mette-
re a diposizione degli altri tutto
quello che abbiamo e soprattut-
to siamo. È una pagina che ci

interroga specialmente in que-
sto che è l’anno della fede.
Dobbiamo però chiederci se la
nostra fede è accompagnata dal-
le opere. Siamo disposti a dare
quello che abbiamo e quello che
siamo? Chiediamo a Maria di
intercedere per noi perché pos-
siamo avere quella sapienza del
cuore che è preferibile ai beni
materiali per fare quel passo

avanti che ci chiede Gesù. La
sapienza di Dio può aiutarci in
tutto questo. Come Maria ha da-
to completamente la sua vita,
anche noi offriamo tutto per gli
altri. “Seguiamo l’esempio di
Maria, ha concluso don Paolo,
perché altrimenti nella vita sa-
remo insoddisfatti, ben sapendo
che Lei ci prenderà per mano e
ci accompagnerà per questo
cammino”. Alla fine don Toni-
no ha ringraziato don Paolo per
la sua presenza ricordando tra
l’altro che questo è un giorno un
po’ speciale per lui, perché
compie 44 anni. Il parroco ha ri-
cordato inoltre i tanti anni di
studio compiuti insieme ed ha
formulato a nome di tutta la co-
munità gli auguri anche per la
sua nomina a vicario generale,
assicurandolo che tutta la co-
munità montelibrettese è vicino
a lui nella preghiera. La proces-
sione con la statua della Beata
Vergine si è poi snodata nelle
vie del paese con grande segui-
to di fedeli.

“Seguiamo l’esempio di Maria”
Don Paolo Gilardi alla celebrazione in onore della Beata Vergine del Carmelo a Montelibretti 

Pier Paolo Picarelli

Venerdì 16 novembre, i
giovani della vicaria di
Monterotondo-Mentana

si sono riuniti presso i locali del-
la parrocchia eretina del Gesù
Operaio per incontrare Sua Ec-
cellenza don Ernesto Mandara.
L’evento ha dato inizio al ciclo
di appuntamenti dalla cadenza
mensile che vedranno il vesco-
vo confrontarsi con i giovani di
ciascuna vicaria, approfondendo
i temi centrali dell’Anno della
fede.
La serata è stata aperta da un
gioco che ha consentito ai circa
ottanta presenti di rompere gli
indugi, permettendo ai ragazzi
di avere una conoscenza almeno
superficiale degli altri parteci-
panti, imprescindibile per creare
un clima comunitario favorevo-
le alla condivisione dell’espe-

rienza. Nel primo intervento,
Sua Eccellenza ha presentato ai
giovani la figura di Abramo co-
me capostipite di una cultura
che abbraccia il mondo cristia-
no, quello ebraico e perfino
l’islam. Il patriarca ha dato pro-
va di una grande fede mostran-
dosi pronto a lasciare la propria
terra, affidando la propria vita
nelle mani del Signore, unica
guida nel suo lungo peregrinare.
Attraverso l’immagine di Abra-
mo, la fede dell’uomo è stata
paragonata a una partenza: un
distacco da sé stessi, dalle con-
vinzioni che spesso si rivelano
pregiudizi e, soprattutto, dai
peccati, catene volte a limitare
la libertà dell’uomo.
La fede, ha sottolineato il vesco-
vo, non è semplice opera del-
l’intelletto, né mera ideologia,
quanto un sentimento che scatu-
risce nell’animo umano, un rap-

porto affettivo con Dio. In que-
sta prospettiva, la fede si rispec-
chia con mirabile vigore nel ma-
trimonio: vincolo d’amore tra
l’uomo e la donna, esperienza
profonda e totalizzante. Riba-
dendo il concetto di partenza,
monsignor Mandara ha tratteg-
giato una fede indipendente dal-
la volontà umana, donata dal Si-
gnore all’uomo, al quale è chie-
sto di mettersi in ascolto e ri-
spondere senza riserve.
Durante il discorso, Sua Eccel-
lenza non ha lesinato riferimen-
ti alla propria storia personale,
mostrando le difficoltà e le gio-
ie di un animo chiamato a met-
tersi in gioco, intraprendendo un
cammino che trasmuta l’esisten-
za di chi ha il coraggio di lascia-
re tutto alle proprie spalle.
In un secondo momento, i parte-
cipanti sono stati divisi in grup-
pi, all’interno dei quali, sotto la
guida di alcuni animatori, i gio-
vani hanno esplicitato le im-
pressioni personali e formulato
delle domande da porre al ve-
scovo rispetto agli argomenti
trattari in precedenza.
Prima che monsignor Mandara
rispondesse, è stato proiettato
un video realizzato dai ragazzi
del Duomo di Monterotondo.
Nel filmato i giovani hanno in-
tervistato alcuni passanti, rivol-
gendo loro domande sulla fede e
su Dio: le risposte ottenute han-
no evidenziato i molteplici e
contrastanti punti di vista pre-
senti nella società contempora-
nea rispetto al fenomeno reli-
gioso.
Successivamente, replicando al-
le domande sorte nei gruppi,
Sua Eccellenza si è soffermato
sul dubbio e la sofferenza, fatto-
ri che mettono continuamente
alla prova la fede di ciascuno,
ponendola di fronte a problemi
cui l’uomo non riesce a dare ri-
sposta.
L’incontro è stato chiuso da una
cena comunitaria. La parroc-
chia del Gesù Operaio ha offer-
to ai partecipanti un piacevole
momento di convivialità, du-
rante il quale è stato possibile
approfondire le conoscenze so-
lo accennate all’arrivo e condi-
videre con maggiore intimità le
emozioni di un viaggio appena
intrapreso.

In partenza verso la fede
Il Vescovo incontra i giovani della vicaria Monterotondo-Mentana
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Annalisa Maurantonio

Perché festeggiare il
“compleanno” di una
Chiesa? Quale senso ha?

Lo ha spiegato molto bene du-
rante l’omelia, il Vicario Gene-
rale Mons. Gilardi  che ha pre-
senziato alla celebrazione euca-
ristica per la Dedicazione della
chiesa “Gesù Maestro”, il 17
ottobre. Il senso lo si ritrova se
si risale all’origine stessa del
termine – prima greco e poi la-
tino – ecclesia / ecclesia e che
identifica un’assemblea di per-
sone riunite in un luogo per uno
scopo comune. Le prime comu-
nità cristiane si riunivano in
luoghi piccoli, poi nelle cata-
combe, poi le assemblee co-
minciarono a riunirsi in luoghi
sempre più ampi e riconoscibi-

li, fino alla costruzione di veri e
propri edifici destinati allo
svolgimento della vita liturgica,
dalla memoria eucaristica in
primis ai sacramenti.
Quando si consacra una chiesa,
il vescovo compie tre gesti:
l’aspersione dei presenti e delle
mura (memoria del battesimo),
unzione con il crisma e la cele-
brazione della messa. Proprio
in virtù di questo, il parroco
don Vito Gomelino ha voluto
significativamente evidenziare
e stimolare l’attenzione su uno
degli ambienti della chiesa: il
fonte battesimale.
Perché il fonte battesimale?
Perché è il luogo in cui tutto co-
mincia, in cui si nasce alla vita
cristiana. Nell’anno della Fede,
compito dei cristiani sarà quel-
lo di andare alle radici di essa,

tornare al punto da cui si è par-
titi – motivo per cui è concessa
l’indulgenza plenaria a coloro
che si recheranno presso il fon-
te battesimale dove si è stati
battezzati.
Il fonte battesimale, la fede e la
rinascita sono temi ancor più si-
gnificativi per la nostra comu-
nità parrocchiale quest’anno,
dove tutto ciò che si farà si
svolgerà con un nuovo slancio,
sotto la guida del nuovo parro-
co don Vito che si è inserito a
pieno ritmo nelle attività par-
rocchiali; la comunità sarà, co-
sì, in grado di continuare a cre-
scere salda nella fede e nell’im-
pegno cristiano nel segno della
continuità, ma sempre guardan-
do al futuro. Alla celebrazione,
erano presenti tanti bambini, il
futuro della nostra chiesa, colo-
ro ai quali sarà consegnata la
speranza che la Festa della de-
dicazione non diventi solo una
tradizione, ma un momento di

Il “compleanno” di una chiesa
Fonte Nuova: XIII Festa della Dedicazione di “Gesù Maestro”

vera festa e di incontro, un mo-
mento di assemblea comunita-
ria da dove ripartire ogni anno.
Non c’è festa che si rispetti sen-
za festeggiamenti e a questa ri-
correnza da anni è legata la Fe-
sta del Cioccolato che è giunta
alla IV edizione e riscontra un
notevole successo e – quest’an-
no – in concomitanza con quel-
la ben più famosa di Perugia.
Cioccolato, musica, intratteni-
mento, iniziative, mercatini
tengono banco per tutta la gior-
nata e animano un giorno di ot-
tobre altrimenti anonimo e
spento come la maggior parte
degli altri giorni dell’anno.
Questo è, dunque, il compito
dell’ecclesia, riportare la vita
laddove si era spenta, donare
slancio ed energia laddove si
sono perse le forze, offrire mo-
tivazioni laddove si erano di-
menticate. Ricominciare da do-
ve si è partiti per guardare al fu-
turo.
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Padre Tito Paolo Zecca

Moricone contava al
censimento genera-
le di quell’anno

1.548 abitanti, quasi tutti im-
piegati nell’agricoltura. 
Nel 1911 poco più della metà
degli italiani sapeva leggere e
scrivere . E’ l’età del libro Le
avventure di Pinocchio del
Collodi e di Cuore del De
Amicis, testi questi che for-
marono varie generazioni di
italiani attorno a valori civili
come il patriottismo, la dedi-
zione alla famiglia e al lavoro,
il rispetto dell’autorità, il co-
raggio personale, la solidarie-
tà e la collaborazione tra le di-
verse classi sociali, riassumi-
bili nell’aspirazione a una vita
onesta e operosa. Il libro di te-
sto adottato a Moricone per
tutte e due le classi femminili
era La scuola di Colleverde di
Teresa e Giuseppe Neri .
Le scuole locali rispecchiava-
no la situazione regionale e
nazionale. Moricone era dota-
to di una piccola scuola, pro-
pedeutica alla frequenza delle

scuole statali , accudita dalle
suore Oblate del Terz’Ordine
francescano, per una antica
tradizione che risaliva alla
fondatrice del monastero stes-
so, ossia suor Maria Colomba
di Gesù .
Nell’anno scolastico 1911-12
gli alunni delle II classe erano
42; della III erano solo 15, per
un totale di 57 bambini in età
scolare. I ripetenti erano 10.
Le bambine erano 33 (24 del-
la II classe e 9 della III). Le ri-
petenti 6. Passarono l’esame
di III, 9 bambini su 15 e 3
bambine su 9. Doveva esserci
una evidente fatica nell’ap-
prendimento dato il rilevante
numero di ripetenti. 
Il maestro dei bambini si chia-
mava Ercole Lenzi; la maestra
delle bimbe, Annunziata Riva-
ri. La commissione esamina-
trice era presieduta dal mae-
stro Giovanni Basetti e tenne
gli esami il 25, 26 e 27 luglio
1911, per le due classi di III
maschile e femminile.
La scuola maschile si trovava
in via dei Portici, n. 11; quella
femminile era situata in via

Come era Moricone nel 1911
Vita del Beato Bernardo M. Silvestrelli (quarta puntata)

Porta Nuova. I contenuti te-
matici degli esami erano im-
prontati alla coltivazione del-
l’amor di patria ed alla consi-
derazione che in Italia si pote-
va stare bene, che c’era lavoro
per tutti e quindi si poteva an-
che ritornare dall’estero. 
Non c’era ancora la stazione
dei Reali Carabinieri, che sa-
rebbe venuta solo dopo il
1946, ma  un “Posto fisso”
con due militari che erano su-
bentrati agli zuavi pontifici
dopo l’annessione della Co-
marca allo Stato italiano nel

1870 e di cui Moricone faceva
parte .
Dal 1908 era sindaco Evaristo
Lèbani che avrebbe mantenu-
to la carica di primo cittadino
fino al 1919. 
L’Università Agraria era di-
ventata ente già dal 1909  in
quanto forma di associazione
di contadini residenti in se-
guito all’emanazione di una
legge nazionale; distribuì gli
usi civici delle terre affranca-
te ai residenti, mantenendo
l’unitarietà della titolarità dei
terreni. Presidente era  Massi-
mino Ortenzi che la diresse
dalla fondazione dell’ente fi-
no al 1916.
Le Università agrarie erano
diffuse un pò in tutto il Lazio,
specialmente nella provincia
di Viterbo e nella provincia
romana. 
La situazione della vita par-
rocchiale era tranquilla, im-
prontata alla persistente reli-
giosità tradizionale, tipica del-
la Sabina. 
I bambini battezzati nel 1911
furono 37. I morti di quell’an-
no 23. I matrimoni 8. Sempre
nel 1911, il 2 maggio, 12 bam-
bini e 9 bambine ricevettero la
cresima dal card. Cassetta.
Il parroco-economo, don Ca-
logero Ricca, era subentrato
come parroco-economo a don
Alessandro Calvani dal gen-
naio di questo stesso anno. I
Passionisti collaboravano
molto spesso all’amministra-
zione dei sacramenti nella par-
rocchia.
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Elena Andreotti*

“Futuro alla Vita” è un
progetto del Movi-

mento per la Vita Italiano rea-
lizzato con il con il contributo
del fondo per l’Associazioni-
smo del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Que-
sto progetto è finalizzato al-
l’orientamento professionale,
all’avviamento al lavoro delle
donne ospitate nelle case di
accoglienza del Movimento.
Inoltre, ed è di questo che
vorrei parlare più ampiamen-
te, sono stati aperti due spor-
telli di ascolto, consulenza e
terapia psicologica (sportello
“da donna a donna”) per aiu-
tare concretamente le donne
che sono ricorse all’aborto
volontario e vivono un forte
disagio psicologico. Questo
disagio, che si manifesta ef-
fettivamente come un distur-
bo post traumatico da stress,è
stato spesso indagato perché,
vista la quantità di aborti le-
gali nel mondo, circa 26 mi-
lioni l’anno, la casistica è va-
sta. Gli studi danno risultati
controversi, perché risentono
anche della posizione cultura-
le ed etica dell’autori, nello
stesso tempo, una letteratura
più ampia ha evidenziato
l’importanza dell’aborto nella
patogenesi di disturbi psico-
patologici. Le manifestazioni
di questo disturbo vanno da
un’ansia profonda all’evolu-

zione dello stress in un vissu-
to di dolore e di paura con
cambiamenti delle relazioni
sessuali, incremento o inizio
dell’assunzione di droghe ed
alcol, cambiamento del com-
portamento alimentare, isola-
mento sociale, perdita della
stima di sé fino all’ideazione
suicidaria ed ai tentativi di
suicidio.

Gli studi condotti all’estero ci
riferiscono nelle conclusioni
che, poiché l’attaccamento al
feto, processo inconsapevole,
inizia dal concepimento è la
principale causa di crisi se la
gravidanza non è voluta. Gli
indici di ansia aumentano se
la donna subisce pressioni
dall’esterno. Se la donna è
combattuta nel prendere la
decisione, più grave sarà l’in-
sorgenza di disturbi psicolo-
gici. In Italia c’è una carenza
di dati in merito alla caratte-
rizzazione psicopatologica e
clinico-epidemiologica dei
disturbi post-abortivi. La let-
teratura internazione mette in
evidenza i fattori culturali in
quanto le manifestazioni
comportamentali ed emotive
tendono ad essere conformi ai
valori sociali e culturali di ap-
partenenza. Nell’esperienza
del nostro Centro di Aiuto al-

la Vita si registrano casi di
donne che sono scappate let-
teralmente dalla sala operato-
ria e, presentatesi allo sportel-
lo di ascolto del Centro, erano
dilaniate dall’angoscia: oggi
sono mamme felici che non
rimpiangono una sola volta la
scelta per la vita. 
Un’altra realtà associativa,
nata in America e che sta
prendendo piede in Italia,
chiamata la “Vigna di Rache-
le” (Rachel vineyard), affron-
ta il problema dei disturbi
post aborto con un percorso
spirituale di guarigione. Gli
addetti dicono che il senso di
colpa è in ugual misura pre-
sente in chi crede e in chi non
crede, quindi non è un prodot-
to della fede cattolica come
alcuni sostengono. 
Per ulteriori informazioni vi-
sitate il sito www.vignadira-
chele.org. 

*bioeticista

Dare un futuro all’esistenza
Un progetto del Movimento per la Vita Italiano

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI NELLE VICARIE
In quest’anno pastorale, dedicato alla fede, il nostro vescovo ha scelto di avere un’attenzione particolare
per il mondo giovanile. Espressione di questa attenzione è il progetto di incontrare i giovani in modo si-
stematico e capillare anche nelle vicarie. Gli incontri sono rivolti ai giovani dai 18 anni in su e avranno
cadenza mensile, a partire da novembre. Essi saranno 4 a livello vicariale: novembre, gennaio, febbraio e
marzo (Via Crucis vicariali) e 4 a livello diocesano: preghiera natalizia in cattedrale, esercizi spirituali in
aprile, veglia di Pentecoste a maggio, e Gmg “Rio in Sabina” a luglio. 
Augurando al vescovo un buon lavoro, presentiamo nel dettaglio le date di questi incontri nei prossimi
mesi. 

Venerdì 8 Febbraio
ore 19.00 

Incontro del Vescovo con i giovani della
Vicaria di Monterotondo-Mentana

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 15 Febbraio 
ore 19.00

Incontro del Vescovo con i giovani della
Vicaria dei Martiri Sabini

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 22 Febbraio 
ore 19.00

Incontro del Vescovo con i giovani della
Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 1 Marzo
ore 21.00

Via Crucis Giovani
Vicaria di Palombara Sabina

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 8 Marzo
ore 21.00

Via Crucis Giovani
Vicaria di Monterotondo-Mentana

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 15 Marzo
ore 21.00

Via Crucis Giovani
Vicaria dei Martiri Sabini

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Venerdì 22 Marzo
ore 21.00

Via Crucis Giovani
Vicaria di Poggio Mirteto-Magliano

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni

Dal 25 al 27
Aprile Esercizi spirituali per i giovani Ufficio Pastorale Giovanile e Centro

Diocesano Vocazioni
Sabato 18 Maggio

ore 21 Abbazia Farfa VEGLIA DI PENTECOSTE Ufficio  Liturgico

Dal 26 al 28 luglio
Vescovio Rio in Sabina Ufficio Pastorale Giovanile e Centro

Diocesano Vocazioni

Venerdì 1 Febbraio
ore 19.00

Incontro del Vescovo con i giovani della
Vicaria di Palombara Sabina

Ufficio Pastorale Giovanile e Centro
Diocesano Vocazioni
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SACHIE BINA

Come dichiarato nella Presen-
tazione della Conferenza
Episcopale Italiana, «La se-

conda edizione del Rito delle Ese-
quie in lingua italiana, pubblicata al-
cuni decenni dopo la prima edizione
(1974), risponde alla diffusa esigen-
za pastorale di annunciare il Vange-
lo della risurrezione di Cristo in un
contesto culturale ed ecclesiale ca-
ratterizzato da significativi muta-
menti». Una delle situazioni nelle
quali oggi la Chiesa è chiamata a vi-
vere l’afflato missionario è infatti
quella che riguarda la morte di un
membro della comunità cristiana,
evento ricorrente nella dinamica di
una vita parrocchiale. Il Rito delle
Esequie da sempre intende essere un
annuncio della novità portata da
Cristo Gesù dinanzi al mistero della
morte. Numerosi sono gli adatta-
menti di natura rituale e testuale in-
trodotti nella seconda edizione ita-
liana. 
Incontriamo una prima novità di or-
dine rituale e testuale nel primo ca-
pitolo della prima parte: «Visita al-
la famiglia del defunto». Un para-
grafo non presente nell’edizione la-
tina del 1969 e nemmeno in quella
italiana del 1974. La premessa a ta-
le momento di preghiera ne eviden-
zia il motivo e l’importanza (n. 26).
Il primo incontro con la famiglia è
un momento particolarmente signi-
ficativo e carico di emozione. Di-
venta infatti per il parroco un mo-
mento di condivisione del dolore, di
ascolto dei familiari colpiti dal lutto,
di conoscenza di alcuni aspetti della
vita della persona defunta in vista di
un corretto e personalizzato ricordo
durante la celebrazione delle ese-
quie. In alcuni casi può essere anche
un momento per preparare o indica-
re il senso dei vari riti esequiali. 
Sempre nel primo capitolo troviamo
la seconda novità. Il paragrafo prece-
dentemente chiamato «Preghiera per
la deposizione del corpo del defunto
nel feretro» diventa ora «Preghiera
alla chiusura della bara». La se-
quenza rituale è stata rivista e arric-
chita. Si vuole sottolineare e leggere
alla luce della parola di Dio e della
speranza cristiana un momento mol-
to delicato e doloroso quale quello
della chiusura della bara, quando il
volto del defunto scompare per sem-
pre dalla vista dei familiari. 
Nella celebrazione delle Esequie
nella Messa o nella Liturgia della
Parola, arricchimento significativo è
una più varia proposta di esortazio-
ni per introdurre il rito dell’ultima
raccomandazione e commiato. Un

rito che, come si legge nelle Pre-
messe Generali, costituisce l’ultimo
saluto rivolto dalla comunità cristia-
na a un suo membro prima che sia
portato alla sepoltura. Ora vengono
offerte dodici proposte di esortazio-
ne che possono essere lette o adatta-
te. Sempre in questo capitolo sono
da segnalare ancora tre adattamenti.
Il primo, conservato dalla preceden-
te edizione italiana, consente, se-
condo le consuetudini locali, di pro-
nunciare  «parole di cristiano ricor-
do del defunto».  Il secondo adatta-
mento risponde invece a una richie-
sta inoltrata da numerosi vescovi ed
esplicitamente approvata in Assem-
blea generale. Riguarda la conclu-
sione della celebrazione in chiesa o
nella cappella del cimitero: «Il rito
dell’ultima raccomandazione e del
commiato si conclude sempre con la
benedizione. Se il sacerdote (o il
diacono) accompagna processional-
mente il feretro al cimitero non con-
geda l’assemblea, ma aggiunge: Be-
nediciamo il Signore». Il terzo adat-
tamento è l’introduzione, al termine
dei riti di tumulazione al cimitero, di
due formule alternative di conclu-
sione. Al canto, che può concludere
l’intero rito, è possibile affiancare il
gesto dell’accensione di un cero sul-
la tomba o davanti a essa. Significa-
tivo infine è l’inserimento della pos-
sibilità di utilizzare le Litanie dei
Santi nelle processioni dalla casa al-
la chiesa e dalla chiesa al cimitero. 
Del capitolo quarto «Esequie nella
cappella del cimitero» è da segnala-
re una ricca proposta di formulari
per la preghiera dei fedeli, ben set-
te. Tre sono ripresi dal rituale prece-
dente, quattro sono di nuova compo-
sizione. 
È infine da segnalare che nella se-
conda edizione non compare più il
capitolo V dell’edizione precedente,
corrispondente al capitolo IV del-
l’Ordo Exsequiarum: «Esequie nel-
la casa del defunto». I Vescovi han-
no ritenuto questa possibilità estra-
nea alla consuetudine italiana e non
esente dal rischio di indulgere a una
privatizzazione intimistica, o circo-
scritta al solo ambito familiare, di
un significativo momento che di sua
natura dovrebbe vedere coinvolta
l’intera comunità cristiana, radunata
per la celebrazione.
La novità più significativa della se-
conda edizione del rituale è costituita
sicuramente dall’Appendice dedicata
alle «Esequie in caso di cremazio-
ne». Questa parte è articolata in tre
capitoli: «Nel luogo della cremazio-
ne», «Monizioni e preghiere per la

celebrazione esequiale dopo la cre-
mazione in presenza dell’urna cine-
raria», «Preghiere per la deposizione
dell’urna». Dall’esame delle sequen-
ze rituali proposte e delle indicazioni
di carattere pastorale possiamo de-
durre alcune considerazioni.
La denominazione di Appendice, ol-
tre a segnalare che non esiste una sua
corrispondenza nell’edizione tipica
latina, vuole richiamare il fatto che
la Chiesa, anche se non si oppone al-
la cremazione dei corpi quando non
viene fatta in odium fidei, continua a
ritenere la sepoltura del corpo dei
defunti la forma più idonea a espri-
mere la fede nella risurrezione della
carne, ad alimentare la pietà dei fe-
deli verso coloro che sono passati da
questo mondo al Padre e a favorire il
ricordo e la preghiera di suffragio da
parte di familiari e amici. 
La celebrazione delle esequie prece-
de di norma la cremazione: in que-
sto caso va posta particolare atten-
zione alla scelta dei testi più adatti
alla circostanza. Eccezionalmente i
riti previsti nella cappella del cimi-
tero o presso la tomba si possono
svolgere nella stessa sala cremato-
ria, evitando ogni pericolo di scan-
dalo e l’introdursi di consuetudini
estranee ai valori della tradizione
cristiana. 
Si raccomanda l’accompagnamento
del feretro al luogo della cremazio-
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ne. Particolarmente importante l’af-
fermazione che la cremazione si ri-
tiene conclusa con la deposizione
dell’urna nel cimitero da leggersi
come conseguenza di quanto affer-
mato al n. 165 a proposito della
prassi di spargere le ceneri in natura
o di conservarle in luoghi diversi dal
cimitero. Tale prassi infatti solleva
non poche perplessità sulla sua pie-
na coerenza con la fede cristiana,
soprattutto quando sottintende con-
cezioni panteistiche o naturalistiche.
Anche se il rituale non prende netta
posizione sul versante disciplinare,
offre però sufficienti elementi per
una catechesi e un’azione pastorale
che sappiano sapientemente educare
il popolo di Dio alla fede nella risur-
rezione dei morti, alla dignità del
corpo, all’importanza della memo-
ria dei defunti, alla testimonianza
della speranza nella risurrezione. 
L’Appendice si propone quindi di
offrire testi e riti liturgici che ac-
compagnano le varie fasi che con-
ducono alla cremazione: la preoccu-
pazione pastorale che emerge è
quella di evitare che eventuali vuoti
celebrativi siano occupati da una ri-
tualità aliena dai contenuti della fe-
de cristiana.
La seconda edizione italiana del  Ri-
to delle esequie si potrà utilizzare
appena pubblicata e diventerà obbli-
gatoria dal 2 novembre 2012.
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