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L’assemblea
diocesana
dell’Azione
Cattolica

I laici dell’associazione

rinnovano le cariche

e si interrogano sul proprio

ruolo nella terra sabina

Pier Paolo Picarelli
a pag. 7

Sono felice di presen-
tare il nuovo sito dio-
cesano, ripensato per

migliorare sempre più la qua-
lità della comunicazione
nella nostra Diocesi. Ai no-
stri giorni il sito è  un  im-
prescindibile e indispensa-
bile strumento di comunica-
zione per le comunità
ecclesiali. La nostra è una
Diocesi Suburbicaria divisa
in quattro vicarie: la vicaria
di Poggio Mirteto-Magliano,
la vicaria dei Martiri Sabini,
la vicaria di Palombara e la
vicaria di Monterotondo-
Mentana. Nella testata del

Il nuovo Sito della Diocesi:
www.diocesisabina.it

Il messaggio del Vescovo

sito DIOCESISABINA si
possono riconoscere i quadri
e gli affreschi della Catte-
drale di Poggio Mirteto,
dell’Abbazia di Farfa e
dell’Antica Cattedrale di Ve-
scovio. Premendo il pulsante
Panorama, nella parte supe-
riore sinistra del sito, sotto lo
stemma vescovile, si può
ammirare una visione pano-
ramica dell’intera Diocesi
vista dal satellite, con la po-
sizione geografica dei paesi e
le relative Parrocchie. Nel
suo messaggio per la Gior-
nata delle Comunicazioni so-
ciali 2014 il Santo Padre

Francesco  afferma: “In que-
sto mondo, i media possono
aiutare a farci sentire più
prossimi gli uni agli altri; a
farci percepire un rinnovato
senso di unità della famiglia
umana che spinge alla solida-
rietà e all’impegno serio per
una vita più dignitosa. Co-
municare bene ci aiuta ad es-
sere più vicini e a conoscerci
meglio tra di noi, ad essere
più uniti. I muri che ci divi-
dono possono essere superati
solamente se siamo pronti ad
ascoltarci e ad imparare gli
uni dagli altri”. Ed è questo il
senso che vogliamo dare a

questo sito, per rimanere vi-
cini ai fedeli e alla gente che
fa parte della grande famiglia
che è la diocesi di Sabina-
Poggio Mirteto.   

+ Ernesto Mandara
Vescovo

Nel paginone

Le cerimonie della Settimana Santa
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE

A proposito di famiglia...

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE PER LA PASTORALE

Al via i laboratori sul Battesimo

Due sono stati gli eventi
che ultimamente
hanno coinvolto le fa-

miglie a livello diocesano: gli
esercizi spirituali e la conclu-
sione del percorso di spiritua-
lità per coppie.
Il 29 e 30 marzo nella splen-
dida cornice di Farfa Claudio
e Laura Gentili hanno animato
gli esercizi spirituali per fami-
glie. Dopo la lectio di
Laura,che ha guidato le coppie
nella comprensione della Pa-
rola di Dio - in particolare Gv
15,1 -invitandolea verificare
quanto questa Parola entri nel
quotidiano, nella realtà del
vissuto familiare, Claudio,
partendo dalle linee guida
consegnatedal nostro Vescovo
alla Chiesa Sabina, ha appro-
fondito il tema della santità
con particolare riferimento
alla Novo Millennio Ineunte e
alla famiglia.
Approfondendo il IIIcapi-
tolo,“Ripartire da Cristo”,ha
rivelato che in realtà il pro-
gramma pastorale è già nella
NMI e, come suggerisce GPII,
si incentra su Cristo.
Tre sono i passaggifondamen-
tali per la NMI: 1) conoscere
Cristo.(quanto tempo della no-
stra vita passiamo a conoscere
Cristo?)2) amare Cristo,
3)imitare Cristo (quanto imi-
tiamo Cristo nella nostra fami-
glia, coi figli?..)
In tale contesto ci sono alcune
priorità pastorali che le fami-
glie devono sentire come pro-
prie quali:
1)La santità cioè amare, non
agitarsi, non programmare,
non pretendere, non essere at-
tivista ma vivere la santità. La
santità non è per eroi, ma per
peccatori amati, interpellati
dall’amore di Dio. (NMI
30,31) 

2)La preghiera: bisogna impa-
rare l’arte della preghiera e la
famiglia deve essere il luogo
privilegiato in cui imparare
quest’arte da trasmetterla ai
figli. 3) L’Eucarestia: vivere la
messa non come un precetto
da assolvere ma un incontro
d’amore ed educare i figli ad
andare a messa la domenica,
non obbligarli. 3) La riconci-
liazione (NMI n 37) e, a tal
proposito,Papa Francesco de-
nunciala crisi del senso del
peccato e invita a riscoprire il
sacramento della Riconcilia-
zione. 4) Il primato della gra-
zia: GP II avverte che spesso
si ha la sensazione che i risul-
tati dipendono da noi. Se
siamo bravi otteniamo dei ri-
sultati se siamo meno bravi e
le cose vanno male. Dob-
biamo invece entrare in un’al-
tra logica e lasciare spazio alla
Graziaricordandoci sempre

che senza Cristo non pos-
siamo far nulla! 6) L’ascolto
della Parola: non è concepibile
santità e preghiera senza la Pa-
rola che per noi è l’incontro
con una Persona. 7) L’annun-
cio della Parola quale diretta
ed inevitabile conseguenza
dell’ascolto della Parola (NMI
40 e 41) 8) Testimonianza-
dell’amore (cap 4 NMI): la più
grande forma di evangelizza-
zione che può fare la famiglia
è amarsi. Famiglie unite, dove
ci si ama, dove si dialoga coi
figli, dove si rispetta l’altro,
dove si ha la porta aperta allo
straniero, al povero sono
evangelizzazione.
Sono stati due giorni intensi in
cui le famiglie hanno avuto la
possibilità di entrare in un
clima di ascolto e di preghiera
ed hanno avuto l’opportunità
di riflettere, interrogarsi e con-
frontarsi su temi che riguar-
dano l’essere coppia e genitori
nel mondo e nella Chiesa.
L’altro appuntamento altret-
tanto importante è stata la con-
clusione con la quarta tappa,

sempre a Farfa, del percorso
di spiritualità sulla bellezza
della vita in famiglia. Si è trat-
tato innanzitutto, come tutte le
coppie partecipanti hanno sot-
tolineato, non della fine di
un’esperienza ma dell’inizio
di un cammino che le famiglie
intendono fare sia a livello
personale che ecclesiale per-
ché hanno scoperto verità bel-
lissime sulla famiglia. Alcune
di esse poi, in virtù del “gra-
tuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”, hanno mani-
festato la volontà di mettersi al
servizio della famiglia nelle
parrocchie di appartenenza
mettendo a disposizione la ric-
chezza che hanno ricevuto e
soprattutto testimoniando la
bellezza dell’essere sposi, ge-
nitori alla luce della Parola di
Dio in un mondo in cui sem-
pre più spesso ci dice altro
sulla la famiglia. 
E’ una preziosa opportunità
che da 5 anni nella nostra Dio-
cesi permette alle coppie di
crescere nella fede e fare espe-
rienza di Chiesa.

Volge ormai al termine
il primo anno della
Scuola Diocesana di

Formazione per la Pastorale,
nata dall’esigenza di diversifi-
care e riqualificare la forma-
zione teologica, pastorale e
spirituale nella vita della
Chiesa diocesana, tenendo
conto delle nuove sfide di
fronte alle quali è posta oggi la
nuova evangelizzazione.
In questa ottica l’ultima parte
della scuola sarà dedicata ai la-
boratori che, seguendo le linee
pastorali presentate dal Ve-
scovo all’inizio dell’anno, sa-
ranno interamente dedicati al
Battesimo al fine “di ripensare

l’itinerario dell’iniziazione

cristiana con l’obiettivo di

giungere ad una prassi pasto-

rale più omogenea fra le varie

comunità parrocchiali.Mi au-

guro – continua il Vescovo –
che progressivamente tutte le

parrocchie della Diocesi ab-

biano lo stesso schema e la

stessa impostazione nella pre-

parazione al Battesimo che

deve essere sempre più una oc-

casione di nuova evangelizza-

zione e non un incontro la-

sciato alle libere iniziative o a

catechesi improvvisate che non

portano da nessuna parte.

Tutte le parrocchie della Dio-

cesi avranno lo stesso numero

di incontri di preparazione al

Battesimo, scoraggiando così

la pastorale dei migranti (ge-

nitori che chiedono il batte-

simo dove ci sono meno incon-

tri o addirittura dove questi

non vengono fatti)”.
Da un’ indagine svolta nel
mese di gennaio in 63 parroc-
chie della Diocesi, emergono
chiaramente alcune lacune
nella pastorale battesimale. In
primo luogo la mancanza di
catechisti che preparano i ge-
nitori al Battesimo (solo 16
parrocchie sono provviste di
catechisti mentre in 47 la pre-
parazione è fatta solo dal par-
roco). In secondo luogo si nota
la mancanza di una vera e pro-
pria programmazione delle ca-
techesi che si riducono, spesso,
ad incontri senza obiettivi e
mete precise. Terza grande la-
cuna è l’assenza di una pasto-
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Èun tempo questo, per il
CDV,  particolarmente
intenso: iniziative,

eventi,  occasioni per ringra-
ziare il Signore dei segni della
sua provvidenza.
Ma andiamo con ordine…ov-
viamente non di importanza
ma di avvenimenti.
Si è appena svolto a Magliano
Sabina il MESARETIM
FEST: domenica 30 marzo più
di 100 ministranti hanno colo-
rato le strade e le piazze di
Magliano Sabin! Sono arrivati
da tutta la diocesi ed erano di
tutte le età: sì perché i ragazzi
dagli 8 ai 13 anni si sono por-
tati anche i genitori e i forma-
tori dei ministranti parroc-
chiali. E’ stata una grandis-
sima gioia accogliere tanti
bambini e ragazzi disposti ad
una giornata di riflessione e di
divertimento in compagnia di
Filippo e di Luca, amici biblici
che ci hanno introdotto al tema
battesimale: Effatà. Apriti! In-
fatti la giornata che ha intro-
dotto il campo ministranti di
settembre era proprio sul bat-
tesimo e specificatamente su
quella parte del rito che viene
chiamata propriamente Effatà.
Attraverso l’esperienza dei
sensi ci siamo avventurati in
un meraviglioso viaggio alla
scoperta di quello che il Batte-
simo ci ha regalato: la possibi-
lità di ascoltare, annunciare,
gustare, pensare la fede.

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI

Passo dopo passo…
per arrivare al Sì!

La prima ad aprirsi è stata la
parrocchia di Magliano che
con grande generosità e gioia
ha accolto il nostro arrivo met-
tendoci a disposizione am-
bienti, materiali, persone, e
tutto quanto poteva servire per
la realizzazione delle attività.
La giornata si è presentata su-
bito bene. Il sole, il tepore, la
luce hanno fatto da ottima cor-
nice predisponendoci tutti a
stare lì con entusiasmo e vo-
glia di amicizia.
La giornata è iniziata con una
caccia al tesoro che ha con-
dotto i nostri ragazzi a cono-
scere, trovare e incontrare Fi-
lippo che di battesimo ne sa-
peva qualcosa. Grazie a Lui e
con Lui abbiamo rivissuto e ri-
compreso come la vita nuova
che il battesimo ci dà sia l’op-
portunità per oggi di essere do-
cili alla Grazia di Dio e poter
così ascoltare la Parola, an-
nunciare la fede, comprendere
il disegno che Dio ha su di noi,
gustare la bellezza della vita
cristiana come opportunità di
essere ragazzi impegnati e fe-
lici non di cose che soddisfano
solo l’oggi ma di quel cibo che
sazia…l’amicizia con Gesù.
Come anticipato all’inizio c’è
stat l’opportunità anche per i
genitori e gli educatori di fer-
marsi per poter sviluppare, pur
con modalità diverse le tema-
tiche dei ragazzi. Infatti men-
tre i ragazzi correvano per le

vie di Magliano in cerca di in-
dizi e di materiali per i labora-
tori i genitori e gli educatori,
nella bellissima chiesa roma-
nica di san Pietro, partecipa-
vano alla catechesi su Mc 7,
31-37. Anche i genitori sono
stati invitati ad aprirsi non solo
all’ascolto della Parola per es-
sere buoni compagni di viag-
gio dei loro figli ma abbiamo
chiesto loro di ‘aprirsi’ ad una
dimensione vocazionale per
accompagnare i loro figli e ra-
gazzi a scoprire la vita come
vocazione e anche alla possi-
bilità che i loro figli possano
fare scelte di totale consacra-
zione alla sequela di Gesù. 
Per rendere più concreta e
esperienziale la catechesi sono
seguiti due laboratori di dia-
logo, confronto, contenuto.
Per i genitori: “Effatà: apriti

al dialogo! La famiglia, scuola

di ascolto e di reciprocità”;

mentre per gli animatori: “Un

incontro con stile: proposte di

metodi formativi specifici per

ministranti”. 
Questi due momenti partico-
larmente apprezzati hanno
concluso la mattinata. Il
pranzo ci ha raccolti tutti e
dato la possibilità di gustare
un’ottima pastasciutta servita
da don Filippo che ci ha ac-
compagnati in tutta la giornata
cercando di non farci mancare
nulla prima ancora che glielo
chiedessimo.
Giochi, canti, partite a calcetto
hanno animato il tempo libero
prima della preparazione della
messa che ha concluso la gior-
nata.
A celebrarla è venuto don

rale post battesimale, ad ecce-
zione di qualche tentativo, in 3
parrocchie, della zona romana.
La scuola diocesana presenterà
5 laboratori che serviranno per
potenziare la pastorale battesi-
male nelle parrocchie e per
aiutare le comunità nella risco-
perta  del sacramento del Bat-

tesimo. Il primo laboratorio
sarà riservato per quanti vor-
ranno operare  (o già operano)
nella catechesi pre battesimale
(la preparazione delle coppie al
battesimo dei figli). Un se-
condo laboratorio  riguarda la
catechesi post battesimale che
serve per dare un seguito agli

incontri di preparazione al Bat-
tesimo, offrendo un aiuto ai ge-
nitori nell’educazione cristiana
dei figli. Il terzo e il quarto ser-
viranno per aiutare i catechisti
di prima Comunione e Cre-
sima nel presentare e far risco-
prire il Battesimo ai bambini e
ragazzi inseriti nel cammino di

iniziazione cristiana. L’ultimo
laboratorio servirà per formare
catechisti per l’Iniziazione Cri-
stiana degli adulti. I laboratori
inizieranno venerdì 9 maggio
alle ore 19.00 presso il Centro
Pastorale S. Maria Nova di
Passo Corese.

Paolo Gilardi: nella celebra-
zione eucaristica abbiamo
avuto modo di riassumere  il
vissuto di una bellissima gior-
nata e di presentare al Signore
tutto l’entusiasmo con cui
l’abbiamo vissuta, un entusia-
smo da reinvestire nelle par-
rocchie per essere segno di
dono e di servizio oltre che di
amicizia con Gesù.
Mentre ringraziamo le parroc-
chie che danno l’opportunità ai
loro ministranti di fare queste
esperienze, invitiamo anche
altre ad unirsi al campo mini-
stranti che si terrà a San Valen-
tino dal 31 agosto al 3 settem-
bre. Per i ragazzi che hanno
più di 14 anni c’è l’opportunità
del campo teenagers sempre a
san Valentino dal 27 al 30 ago-
sto. In entrambi in campi si
proporrà ai ragazzi oltre ad
una esperienza di fraternità, e
preghiera la possibilità di
aprirsi alla verità per portare

la vita! Un’occasione da non
perdere!!!!!
Ricordiamo inoltre la marcia-
veglia vocazionale che vi-
vremo a Palombara Sabina il
10 maggio, in comunione con
tutta la Chiesa, che celebra la
51^ giornata di preghiera per
le vocazioni: in questa circo-
stanza parteciperemo all’am-
missione fra i candidati agli
ordini di Fabrizio Gioisi…un
sì che viene detto da un gio-
vane della nostra diocesi nel
desiderio e nella speranza che
anche altri giovani possano ri-
spondere all’invito che ci fa
Gesù: Apriti alla verità e por-
terai la vita!  
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Il Mercoledì delle Ceneri
A. L.

Si è svolta il 5 marzo
2014 a Poggio Mirteto,
nella Cattedrale di

Santa Maria Assunta, la cele-
brazione eucaristica per il
Mercoledì delle Ceneri, offi-
ciata dal nostro vescovo Er-
nesto Mandara. Una funzione
che ha potuto contare sulla
presenza di molte persone tra
cui i bambini del catechismo
e del gruppo scout. Bella e
piacevole è stata anche la pre-
senza del coro che, con i pro-
pri canti, ha reso ogni mo-
mento più forte e più intimo.
In questa giornata, che segna
l’inizio del periodo di Quare-
sima, il vescovo, come da
rito, ha rivolto l’invito a con-
vertirsi e credere al Vangelo.
Una frase che non è vuota o
priva di significato, ma, al
contrario, racchiude in sé gli
aspetti principali del vivere
da buon cristiano: la confes-
sione, la preghiera e il Van-
gelo. Come detto anche da
Sua Eccellenza Ernesto Man-
dara il buon cristiano deve
imparare a confessarsi per
poter, poi, realizzare piena-
mente la portata del dono
della confessione. Il secondo
aspetto è la preghiera, che
può e deve essere fatta in
ogni momento della giornata,
quando più ci si sente a pro-
prio agio e nell’intimo del
proprio spirito. Il terzo
aspetto è il Vangelo stesso a
cui ci si deve convertire, per-
ché, essendo il messaggio di
Gesù, equivale a convertirsi a
Cristo. Anche il Vangelo del
giorno (Matteo 6, 1-6.16-16-
18) ha offerto un ottimo
spunto di riflessione sul senso
dell’essere cristiano. Vi è, in-
fatti, un invito a pregare Dio
nel segreto. Si dice di non se-

guire Dio per essere visti
dalla gente e, quindi, ammi-
rati, ma per la propria sal-
vezza. Non serve “pregare

stando ritti nelle sinagoghe”

perché Dio vede l’uomo che
prega anche nel segreto più
assoluto. Un elemento di cui
Sua Eccellenza ha parlato
anche in seguito, prima del
Padre Nostro, dicendo di con-
tinuare sempre a pregare e di
non perdere mai la fiducia
nella preghiera, che è un car-
dine della fede in Dio. Sem-
pre il nostro vescovo ha detto,
commentando la lettura, di

compiere ogni nostro gesto
verso Gesù. A lui devono es-
sere indirizzate le azioni quo-
tidiane sia di preghiere sia di
carità. Come dice Gesù, in-
fatti, ogni gesto fatto ad un
altro uomo è un gesto verso
di Lui. Solo facendo le cose
verso Cristo queste diventano
veramente piene di signifi-
cato mentre, se fatte per appa-
rire, lo perdono totalmente.
Qui è poi giunto, da parte del
vescovo, l’invito a fare que-
sto percorso proprio durante
il periodo di Quaresima. Un
periodo di preparazione alla
Pasqua in cui si deve ricer-
care ciò che veramente è im-
portante nella vita del buon

cristiano. Amare, dunque,
Dio e, di conseguenza, amare
il prossimo. Un insegna-
mento da portare avanti per
giungere preparati e pronti
alla Pasqua. Anche in questo
caso si è fatto riferimento al
Vangelo del giorno in cui si
dice che l’aiutare i più biso-
gnosi deve essere un gesto di-
sinteressato e fatto nel più to-
tale segreto. 
Parole importanti, quelle pro-
nunciate dal nostro vescovo
Ernesto Mandara, parole
verso un ritorno agli ideali
cristiani di carità e speranza e
piene di buoni auspici per la
Quaresima e, alla fine di que-
sta, la Pasqua.

“Non abbiate paura di annunziare il Vangelo!”
L’esortazione del nostro Vescovo durante la Messa Crismale

Andrea Lucantoni

Si è svolta mercoledì 16
aprile 2014, a Poggio
Mirteto, la Messa Cri-

smale, officiata dal nostro ve-
scovo Ernesto Mandara. In
questa celebrazione tutti i
presbiteri della diocesi ven-
gono a raccogliersi, attorno al
proprio vescovo, in un luogo,
in questo caso la Cattedrale
Santa Maria Assunta di Pog-
gio Mirteto. Nel corso della
celebrazione vengono bene-
detti tre oli, da utilizzare du-

rante l’anno, che sono: il Cri-
sma, l’Olio dei Catecumeni e
l’Olio degli Infermi. Gli oli,
poi, verranno accolti nelle
parrocchie durante la Messa
nella Cena del Signore, da
svolgersi il Giovedì Santo.
L’olio, fin dai tempi più anti-
chi, è stato sempre simbolo di
realtà soprannaturali e, nel
cristianesimo, indica la grazia
e la consacrazione di Dio;
proprio per questo motivo in
ogni sacramento (Battesimo,
Cresima, Ordine Sacro Un-
zione degli Infermi) l’olio

svolge un compito fondamen-
tale. La Messa Crismale è,
inoltre, quella celebrazione in
cui tutti i presbiteri della dio-
cesi rinnovano le promesse
fatte il giorno dell’Ordina-
zione. Notevole è stata, per
questi motivi, la partecipa-
zione alla messa. Sì è potuta
vedere una Cattedrale piena
di religiosi a cui, in buon nu-
mero, si sono affiancati i fe-
deli laici.  Le letture svolgono
un ruolo importante in questa
celebrazione. Ognuna di esse,
infatti, rimanda ad un com-
pito, ad una missione, che
ogni sacerdote deve onorare
al massimo delle proprie po-
tenzialità. La prima lettura
(Isaia 61,1-3.6.8b-9) ricorda
che il Signore “mi ha consa-
crato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto an-
nuncio ai miseri”. Il brano
proposto continua dicendo
che, con l’unzione, il Signore
dice di consolare gli afflitti, di
fasciare le piaghe e di com-
piere opere verso il prossimo.
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Coloro che faranno queste
cose saranno infatti detti “sa-
cerdoti del Signore, ministri
del nostro Dio”. Nella se-
conda lettura (Apocalisse 1,5-
8) si rende grazia a Gesù  che
ci ha fatti “sacerdoti per il suo
Dio e Padre”. Nel Vangelo
(Luca 4,16-21) si racconta
l’episodio della lettura in Si-
nagoga di un brano tratto dal
libro di Isaia, lo stesso della
prima lettura. L’aspetto più
importante di questo passo è
però il commento che Gesù
fa’ della lettura: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato”. Gesù
compie così, chiudendo ide-
almente un cerchio, le parole
di Isaia. Partendo da quanto
letto Sua Eccellenza ha ri-
volto subito un’esortazione ai

presbiteri, dicendo di non es-
sere “timidi” o chiusi e di an-
nunciare con forza e gioia il
messaggio di Cristo. Parole
forti e chiare: i sacerdoti non
devono aver paura di parlare
del Vangelo e devono cercare
ogni modo possibile per farlo.
I giovani devono essere, se-
condo il nostro vescovo, più
coinvolti. Un problema nel
coinvolgimento dei giovani
può essere il fatto, sorpren-
dente e inconcepibile per Sua
Eccellenza, che i ragazzi cre-
dono che ci sia una distanza
insormontabile tra il vivere
una vita laica e professare il
Vangelo. Vi è troppo spesso
una credenza secondo la
quale tra presbiteri e laici vi
siano differenze inconcilia-
bili. Un pensiero falso se-

condo il nostro vescovo per-
ché, citando le Sacre Scrit-
ture, il popolo di Dio è già di
per sé consacrato. Egli ha sot-
tolineato il fatto che i primi
discepoli di Gesù non erano
uomini che avevano ricevuto
una particolare educazione
teologica, anzi tutto il contra-
rio; erano uomini rozzi e abi-
tuati ad una vita semplice,
fatta di pesca, eppure sono
stati proprio loro i primi a dif-
fondere il Suo messaggio.
Sono stati anche ribaditi i
temi della pastorale tra cui il
battesimo che è il primo fon-
damentale passo per entrare a
far parte della comunità cri-
stiana, la partecipazione del
clero che, come già detto, non
deve essere “timido” e il
coinvolgimento dei giovani.
Giovani a cui deve esser fatto
prima capire come non si
deve temere l’impegno di an-
nunciare il Vangelo ma, al
contrario, lo si deve abbrac-
ciare con gioia. Dopo l’ome-
lia si è svolto il rinnovamento
delle promesse da parte dei
presbiteri e la richiesta ai fe-
deli laici di pregare sempre
affinché ai sacerdoti, com-
preso il vescovo stesso, non
manchi la forza per compiere
la propria missione di evan-
gelizzazione. Dopo questo
momento si è passato a bene-
dire gli oli. Innanzitutto è
stato benedetto l’olio per gli
infermi che, citando la for-
mula rituale, deve dare “con-
forto nel corpo, nell'anima e
nello spirito”. Dopo questa
prima benedizione la celebra-
zione prosegue normalmente
fino ad arrivare, dopo la co-
munione, alla benedizione
degli altri oli: l’Olio dei Ca-
tecumeni e il Crisma. Il primo
è l’olio che esprime la forza
necessaria per assumere gli
impegni della vita cristiana.
Infine viene benedetto il Cri-

sma, che è l’olio usato du-
rante il Battesimo, la Cresima
è durante le Ordinazioni dei
sacerdoti. Il Crisma, un olio
mescolato con un balsamo, è
il più importante dei tre oli
perché rappresenta i doni
dello Spirito Santo che
scende sugli uomini. E’ que-
sto l’olio con cui si unge la
fronte ai battezzandi, renden-
doli così appartenenti alla so-
cietà cristiana e, quindi, sa-
cerdoti di Dio. Una funzione
che si ricollega alle parole del
nostro vescovo quando, du-
rante l’omelia, parlava del
fatto che tutti dobbiamo an-
nunciare il Vangelo, non solo
i sacerdoti. Il Crisma assume
particolare importanza du-
rante la Cresima, che appunto
prende il nome dall’olio. In
questo sacramento il vescovo,
facendo con l’olio sacro una
croce sulla fronte del cresi-
mando, rende manifesti i doni
che lo Spirito Santo dà per
avere la forza ad annunciare
Dio ed il Vangelo. La stessa
Messa Crismale prende il
nome da questo olio. La cele-
brazione si conclude quindi
con questa benedizione. Una
celebrazione dove il messag-
gio dato dal nostro vescovo è
stato molto simile, in alcuni
parti uguale, a quello dato da
Papa Francesco che, nel-
l’omelia, ha parlato di “gioia
missionaria” che ogni presbi-
tero deve avere. Inoltre Sua
Santità ha anche rivolto una
preghiera a Dio riguardante i
giovani, chiedendo che essi
possano scoprire la gioia di
essere Suoi testimoni. Come
detto quindi dal nostro ve-
scovo Ernesto Mandara, tutti
i fedeli devono annunciare il
Vangelo senza timore e pieni
di gioia e fede.

(foto Benzi)
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Domenica delle Palme a Palombara

Un momento intenso di commozione
Le 7 parole di Cristo in croce

Roberto Tomassini

Anche quest’anno, la Do-
menica delle Palme,
siamo stati invitati a rag-

giungere Palombara Sabina per
un momento di meditazione al-
l’inizio della Settimana Santa.
Musica, spunti poetici, momenti
di riflessione, hanno, infatti, ac-
compagnato i fedeli intervenuti,
in un percorso meditativo, attra-
verso “Le 7 Parole di Cristo
sulla Croce”. Una rappresenta-
zione di grande effetto, suppor-
tata da testi di grande ispirazione
e ben declamati dagli attori, in-
tercalati con musiche appro-
priate, cantate dal coro e dai so-
listi, ideata e realizzata da Mons.
Bruno Marchetti. A fare da pal-
coscenico alla rappresentazione,
la chiesa parrocchiale di San
Biagio. Per l’occasione il suo in-
terno era stato predisposto con
una scenografia essenziale, con-
servando perfettamente la sua
natura religiosa ed allo stesso
tempo prestandosi  bene allo
scopo. L’orario scelto, quello del
tardo pomeriggio, ha poi per-
messo di accogliere i numerosi
fedeli intervenuti in un ambiente
in cui bellezza e tranquillità,
hanno subito introdotto nell’at-
mosfera giusta per partecipare
alla sacra rappresentazione. 
Don Bruno ha attinto ad una tra-
dizione molto antica che sempre
aveva richiamato grande parte-
cipazione di fedeli di Palombara
nel giorno del Venerdì santo, ma
che si era interrotta dopo il Con-
cilio. Con grande sensibilità pa-
storale e genialità artistica don
Bruno, sollecitato dall’iniziativa
di alcuni parrocchiani desiderosi
di riprendere la tradizione, ha sa-
puto riproporre e attualizzare
questa  pratica di pietà popolare
ed il 4 aprile 2004, ha messo in
scena per la prima volta, la cele-
brazione delle 7 Parole che nel
susseguirsi delle varie edizioni
ha assunto una sempre veste più
ampia con la partecipazione di

nuovi attori, con testi sempre
puntuali ed una più definita co-
reografia, fino a raggiungere la
sua espressione artistica attuale.
Ma non si tratta soltanto di que-
sto. La sacra rappresentazione,
infatti, si spinge oltre l’espres-
sione artistica del concerto o di
una classica rappresentazione,
per connotarsi in una vera e pro-

pria celebrazione, che permette
di contemplare e soprattutto di
rivivere spiritualmente gli ultimi
istanti della vita terrena di Gesù
ed avvicinare lo spettatore ai
mementi più sublimi vissuti dal
Signore per compiere il disegno
d’amore del Padre. In questo
contesto l’opera di don Bruno, si
inserisce perfettamente nel cam-

mino liturgico della Settimana
Santa che è proprio quella di far
conoscere e far penetrare nei cri-
stiani e in ogni uomo tutta la sto-
ria della salvezza illuminata dal
soffrire, dal morire e dal risor-
gere di Gesù, e dunque dall’in-
tera sua vita donata per la sal-
vezza del mondo. 
Assistere alla  rappresentazione
de “Le 7 parole di Gesù in
Croce” è perciò ogni anno  sem-
pre un momento intenso di com-
mozione e di spiritualità. Non è
mai una ripetizione di quanto
messo in scena l’anno prima.
Don Bruno, dando prova di una
inesauribile creatività, ogni anno
propone nuove musiche e canti,
nascondendosi dietro lo pseudo-
nimo di Fuscus, sempre intonati
al dramma della Passione. Meri-
tatissimo è perciò elogio una-
nime della popolazione, le sotto-
lineature e l’incoraggiamento
dell’intervento finale del Card.
Giovanni Battista Re, ormai
ospite fisso della manifestazione
e del nostro Vescovo Ernesto che
ogni anno partecipa, nonostante
i numerosi impegni, tra la nume-
rosa folla di fedeli. 

Annalisa Maurantonio

La preparazione alla
Quaresima con gli eser-
cizi spirituali, que-

st’anno si è pregiata della pre-
senza del vescovo, Mons.
Mandara, dal 6 all’8 marzo
per la comunità parrocchiale
di Gesù Maestro. Il vescovo
ha condotto una tre giorni in-
tensa di riflessioni a partire dal
testo dell’esortazione aposto-
lica di Papa Francesco, Evan-
gelii Gaudium. Alcuni brani
del testo sono stati scelti dal
vescovo, suddivisi e illustrati
in tre grandi argomenti: Il
cuore del vangelo, Tentazioni
degli operatori pastorali,
Evangelizzatori con spirito.
Tre appuntamenti nell’arco

della giornata – per facilitare
la partecipazione di tutti – per
tre giorni sono stati un impe-
gno gravoso per il vescovo
che ha tuttavia, ammesso, di
essersi comunque “distratto e
riposato” dai suoi impegni
quotidiani ed è stato sicura-
mente un momento di cono-
scenza reciproca più appro-
fondita, potendo constatare
più da vicino la realtà del ter-
ritorio di Fonte Nuova. Per i
parrocchiani è stato indubbia-
mente un onore  e un onere
aver ospitato il vescovo e po-
tuto scambiare due parole con
lui; l’onere è ovviamente
quello di recepire il messaggio
e mettere a frutto l’insegna-
mento trasmesso che si può

sintetizzare così: la nostra fede
si incarna nei nostri difetti di
esseri umani, tuttavia vi sono
dei difetti e dei vizi che para-
lizzano l’azione del cristiano,
da questi vizi e difetti “para-
lizzanti” se ne può uscire con
l’aiuto e la presenza dello Spi-
rito Santo. Dietro ogni singolo
concetto ci si dovrebbe soffer-
mare e meditare per ore, pro-
prio come abbiamo avuto
l’opportunità di fare insieme
al vescovo.
Gli esercizi si sono conclusi
sabato 8 marzo con la celebra-
zione della Santa Messa che è
stata anche occasione solenne
per il Conferimento del Letto-
rato a Domenico Lamastra, un
altro giovane in cammino
verso il sacerdozio. La comu-
nità continua a pregare perché
vi siano sante vocazioni affin-
ché la Chiesa si arricchisca di
preti che siano guida e faro per
ciascuno.

Esercizi spirituali con il Vescovo
Fonte Nuova: dal 6 all’8 marzo la Parrocchia

Gesù Maestro ha ospitato Mons. Ernesto Mandara
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L’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica
I laici dell’associazione rinnovano le cariche e si interrogano sul proprio ruolo nella terra sabina

Pier Paolo Picarelli

Domenica 16 febbraio, gli
aderenti e i simpatiz-
zanti dell’Azione catto-

lica diocesana si sono ritrovati
presso il palazzo della Curia ve-
scovile a Poggio Mirteto per vi-
vere l’Assemblea diocesana
elettiva triennale. Durante la
mattinata, aperta con la celebra-
zione delle Lodi, i membri del
consiglio diocesano uscente
hanno incontrato i delegati par-
rocchiali e tutti i tesserati che
hanno preso parte all’evento,
svolgendo un approfondito di-
battito sugli obiettivi raggiunti e
su quelli mancati nel triennio
appena concluso; in seguito si è
passati alla redazione di un
nuovo documento programma-
tico, ispirato alle direttive nazio-
nali “Persone nuove in Cristo
Gesù. Corresponsabili della
gioia di vivere”, che accompa-
gnerà l’associazione sino al
2017. La prima parte dell’as-
semblea è culminata nella Santa
Messa celebrata da don Tonino
Falcioni, che nell’omelia, com-
mentando il brano evangelico di
Matteo (Mt 5,17-37), ha sottoli-
neato l’importanza per i laici di
Azione cattolica di uno stile di
vita che dia reale testimonianza
della personale scelta di fede;
l’ammonimento di Gesù: «se la
vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei
cieli» interroga ciascuno sugli
atteggiamenti praticati nella
quotidianità. L’adesione a Cri-
sto non può essere relegata a un
frammento della propria esi-
stenza o solo ad alcuni segni
esteriori, essa deve necessaria-
mente tradursi in un’azione che
plasma anzitutto il singolo, per
renderlo poi segno tangibile
della presenza nel mondo del
Dio fatto uomo.
Nel primo pomeriggio, sono ri-
presi i lavori assembleari, per
consentire ai presenti di ultimare
il documento programmatico e
procedere alla sua discussione e
approvazione. Il testo è stato

sviluppato a partire da un’analisi
del territorio coerente con la
sensibilità ai mutamenti sociali
che caratterizza l’apostolato dei
laici di Ac e con l’obiettivo di
sviluppare all’interno della Sa-
bina le istanze proposte dalla
Dottrina sociale della Chiesa, la-
vorando in stretta collabora-
zione con l’ordinario diocesano,
i parroci e tutte le aggregazioni
laicali disposte a mettersi in
gioco in questo ambizioso pro-
getto. In aggiunta, ogni settore
si è dato degli obiettivi propri da
raggiungere nei prossimi tre
anni. Sebbene l’Ac sia avvan-
taggiata da una lunga tradizione
e da uno stile coinvolgente, si è
concordato nel ritenere di fonda-
mentale importanza un rilancio
della struttura e un rafforza-
mento dell’identità associativa. 
Terminata la fase di approva-
zione del documento program-
matico, si sono succeduti gli in-
terventi dei relatori, a partire da
Claudia D’Anton, segretaria na-
zionale dell’Acr, che ha posto
l’accento sull’importanza di vi-
vere l’associazione nei livelli
diocesano e parrocchiale, con
una speciale attenzione al terri-
torio che si vive, nel quale ogni
laico è chiamato a declinare uno
spirito di accoglienza, di gratuita�
e, come consigliato da papa

Francesco, di tenerezza. In que-
sta missione, gli uomini e le
donne di Ac devono essere testi-
moni di credibili di gioia, con lo
sguardo puntato in alto e i piedi
per terra, costantemente impe-
gnati a comunicare lo straordi-
nario evento della Salvezza.
A seguire ha portato il suo con-
tributo Domenico Barbera, inca-
ricato regionale del Movimento
lavoratori di Azione cattolica,
che ha dipinto l’associazione
come una grande famiglia in cui
ognuno può sentirsi a casa e in
cui tutti lavorano per contribuire
alla costruzione del Regno di
Dio.  L’intervento è stato parti-
colarmente apprezzato alla luce
dell’impegno di approfondi-
mento della Dottrina sociale
della Chiesa di cui l’Azione cat-
tolica diocesana si è fatta pro-
motrice in concerto con le inten-
zioni del vescovo.
Proprio in questo frangente, si è
svolto l’intervento di S. E.
mons. Ernesto Mandara, che ha
ribadito come l’associazione
possa dare un grande contributo
alla pastorale sociale del lavoro
nel contesto diocesano, senza
dimenticare la tradizionale cura
della formazione alla vita cri-
stiana. Nell’affrontare questo
compito, il vescovo ha richiesto
grande concretezza e una forte

motivazione, per  incidere a
fondo nella realtà civile del ter-
ritorio sabino.
Infine ha preso parola Stefano
Lodovisi, presidente diocesano
uscente, che ha dapprima ringra-
ziato tutti coloro che lo hanno
sostenuto e aiutato nel lungo
cammino di due trienni consecu-
tivi alla guida dell’Azione catto-
lica diocesana, per poi rivolgere
ai presenti un incoraggiamento
a continuare a vivere con impe-
gno l’associazione, coscienti
della responsabilità educativa e
sociale cui sono chiamati tutti
gli aderenti. Dopo alcuni inter-
venti dell’assemblea, si sono
svolte le operazioni di voto, al
termine delle quali sono risultati
eletti: Coratti Giorgia (Acr) 28
voti, Sergiacomo Andrea (Acr)
28 voti, Belloni Marco (Gio-
vani) 21 voti, Di Mauro Paola
(Adulti) 20 voti, Corallini Da-
vide (Adulti) 19 voti, Lodovisi
Stefano (Adulti) 19 voti, Lodo-
visi Cecilia (Giovani) 16 voti,
Ranieri Agnese (Giovani) 16
voti e Picarelli Pier Paolo (Gio-
vani) 13 voti. Dopo la proclama-
zione, l’assemblea è stata chiusa
dalla celebrazione dei Vespri
guidata da don Massimo Mar-
chetti.  Nelle settimane seguenti,
a margine delle prime riunioni
del neoeletto consiglio e delle
singole équipe, il vescovo ha
proceduto alla nomina dei presi-
denti parrocchiali e di Davide
Corallini come nuovo presidente
diocesano. All’interno dei set-
tori, Paola Di Mauro Stefano
Lodovisi e sono stati eletti vice-
presidenti Adulti, Marco Belloni
e Pier Paolo Picarelli vicepresi-
denti Giovani e Giorgia Coratti
responsabile dell’Acr. Inoltre
Andrea Sergiacomo ricoprirà il
ruolo di amministratore, mentre
Cecilia Lodovisi è stata scelta
come segretario diocesano.
Negli incarichi di assistente
mons. Mandara ha confermato
don Fiorenzo Teodori per l’Uni-
tario, don Tonino Falcioni nei
settori Adulti e Giovani e don
Deolito Espinoza per l’Acr.
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I riti della Settimana SantaNella Cena del Signore

Andrea Lucantoni

Si è svolta a Poggio Mir-
teto la consueta fun-
zione del Giovedì

Santo, la “Messa nella Cena
del Signore”, officiata dal no-
stro vescovo Ernesto Man-
dara. La celebrazione ha visto
una grande partecipazione
popolare, tale da riempire i
posti a sedere della Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Im-
portante la presenza del
gruppo scout, da cui sono
state scelte le persone per il
rito della lavanda dei piedi.
Subito Sua Eccellenza ha
posto in rilievo il fatto che,
con il gesto del lavare i piedi
agli apostoli, Gesù ci ha do-
nato tutto sé stesso ma anche
che troppo spesso sprechiamo
questo dono. Importanti le
letture: nella prima (Esodo
12,1-8. 11-14) si parla del si-
gnificato della Pasqua
ebraica, una festa solenne e
che era solita coinvolgere
tutta la popolazione; nella se-
conda (Prima lettera di Paolo
ai Corinzi 11,23-26) viene
trattato il tema dell’Eucare-
stia e vi si narra la genesi di
questo sacramento. Nel Van-
gelo, invece, al centro c’è
proprio il momento della la-
vanda dei piedi da parte di
Gesù, verso gli apostoli.

Nell’omelia il nostro vescovo
ha rimarcato un concetto
chiave di questo passo del
Vangelo: Gesù non dà solo il
buon esempio affinché si
compia un servizio verso gli
altri, aspetto che è, comun-
que, importante. Egli vuole
essere un esempio di come si
debba donare la propria vita
agli altri, totalmente e senza
remore. Il nostro vescovo ha,
inoltre, fatto capire come il
gesto della lavanda dei piedi
sia una vera e propria lezione
di vita: l’uomo deve mettere

in gioco tutta la sua vita, non
un singolo momento o un iso-
lato periodo. Un esempio por-
tato a supporto dal vescovo è
stato il matrimonio, perché in
questo sacramento si dona
tutta la propria vita, per sem-
pre. Tutto questo, però, non è
possibile senza l’aiuto di Cri-
sto che, infatti, lava i piedi
che sono la parte del corpo
deputata al camminare, al-
l’andare avanti. Questo trova
riscontro nel Vangelo, quando
Gesù dice a Pietro: “Se non ti

laverò i piedi, non avrai parte

con me.”. Particolarmente
toccante è stata la parte cen-
trale della funzione: la la-
vanda dei piedi che ha dato
significato reale alle parole
dette in precedenza da Sua
Eccellenza. Come già detto,
alcuni membri del gruppo
scout hanno “interpretato” i
dodici apostoli. A dare ancora
più forza a questo momento è
stato il coro che ha intonato

alcuni canti, volti a sottoline-
arne l’importanza e la sacra-
lità. Dopo la Liturgia eucari-
stica c’è stata la reposizione
del Santissimo Sacramento,
effettuata dal vescovo e dagli
altri parroci. Prima di conclu-
dere la celebrazione il nostro
vescovo ha sottolineato di
nuovo l’importanza di se-
guire l’insegnamento di Gesù
a donarci totalmente e ad es-
sere felici nel farlo, senza ve-
derlo come un obbligo o una
privazione. Parole che hanno
riposto nella Fede la via da
seguire per vivere da buon
cristiano. Importante dunque
il messaggio che ognuno ha
potuto ricevere durante la ce-
lebrazione. Rievocando il
giorno in cui Gesù ha istituito
il sacramento dell’Eucarestia
si può veramente capire la
portata del Suo gesto, quello
di donare la propria vita per
l’umanità.

Il carisma di portare su di noi i pesi dell’umanità
Il Vescovo dalle Monache Redentoriste

don Lorenzo Ucciero

Venerdì Santo.
Giorno di silenzio
di fronte al mistero

della morte del Signore.
Giorno di contemplazione di
quella croce che sembra es-
sere l’ultima parola, ma che
presto sarà illuminata da una
nuova aurora. Giorno di in-
tercessione per la Chiesa e
per il mondo intero.
Proprio per questo clima di
contemplazione e di silen-
zio, come tradizione, il no-
stro Vescovo Ernesto cele-

bra l’Azione Liturgica del
Venerdì Santo nei monasteri
di clausura della Diocesi.
Quest’anno la celebrazione
si è svolta presso il Mona-
stero delle Monache Reden-
toriste di Magliano Sabina,
con una liturgia sapiente-
mente curata nei segni e nel
canto. 
«Agire come il Salvatore,
che porta su di sé il peccato
del mondo, è parte inte-
grante del compito di ogni
battezzato – ha detto mons.
Mandara alle monache nella
breve meditazione dopo la

lettura della Passione – E
ancora di più il vostro speci-
fico carisma vi spinge ad es-
sere collaboratrici della sua
Redenzione, a portare nella
preghiera e nel sacrificio
quotidiano le fragilità e i
pesi dell’intera umanità».
Il Vangelo di Giovanni inse-
risce nell’esperienza di tra-
dimento e di sangue la scena
commovente in cui Gesù la-
scia Maria come madre dei
suoi futuri discepoli: è bello
contemplare questo episodio
in un luogo così particolare,
in cui tante donne chiedono



chiesabina 9IL PAGINONE

I riti della Settimana Santa

La processione del Venerdì Santo
a Palombara

Antonio Sampaio Messias

Eccoci al Venerdì
Santo. I palombaresi
tutti si apprestano al

pio esercizio della Proces-
sione del Cristo Morto, alla
sera, dopo la liturgia del-
l’Adorazione della Croce.
L’avvenimento si presenta
come momento unico e favo-
revole per una vera Cate-
chesi, dato il gran numero di
partecipanti.
Questa processione ha radici
antiche.
Difatti, come possiamo leg-
gere nell’opera  recente di
Mons. Bruno Marchetti “Pa-
lombara Sabina – Il cammino
di un popolo tracciato dai ve-
scovi sabini”, la processione

Niccolò Saul Todini

In una Concattedrale deiSabini piena di fedeli, la
mattina di domenica 20

aprile in Magliano Sabina, il
Vescovo Mons. Ernesto
Mandara ha presieduto la
celebrazione di Pasqua. Con
lui il parroco Mons. Filippo
Di Fraia, il diacono perma-
nente Vincenzo Meloni e
Don Alessandro Parisi, dia-
cono transeunte, in attesa
dell’ordinazione sacerdotale
nel luglio prossimo. Insieme
a loro nel servizio all’altare
erano presenti un nutrito
stuolo di ministranti, di ri-
torno dal recente incontro
“Mesaretim Fest”, avvenuto
proprio nella parrocchia ma-
glianese di S. Liberatore.

Gesù, speranza di ogni cristiano
La celebrazione pasquale del Vescovo a Magliano Sabina

La lettura del Vangelo della
Risurrezione di Cristo e del
Sepolcro vuoto è stata l’oc-
casione per ribadire, da
parte del Vescovo, l’atten-
zione da riporre verso le
cose di Lassù, per quella
Speranza che ogni cristiano
deve riporre in Gesù di Na-
zareth, poiché Lui, e sol-
tanto Lui, ha sconfitto la
morte ed il peccato con la
legge dell’Amore.
La celebrazione, a cui hanno
partecipato circa 400 fedeli,
è stata allietata dal Coro Po-
lifonico G.G. Carissimi di
Magliano Sabina, che ha
eseguito, tra i vari canti, la
Messa Pontificale del Perosi
e, per la comunione, la Can-
tata 147 di Bach “Resta con
noi”.

faceva parte delle funzioni
della Confraternita del Gon-
falone: “Si celebrava la pro-
cessione del venerdì santo
mattina quando i confratelli
andavano a visitare ‘il sepol-
cro’ nella chiesa di S. France-
sco. Processione che si repli-
cava la domenica di Pasqua
dopo il vespro col percorso di
andata e ritorno da S.Biagio a
S. Francesco.” (pag. 224)
E così, dopo diverse trasfor-
mazioni, è arrivata ai tempi
nostri, e attualmente rivive at-
traverso un connubio tra sto-
ria e religiosità della popola-
zione di Palombara.
Sfilano in diversi gruppi, or-
ganizzati da un vecchio ceri-
moniale, i Confratelli che ac-
compagnano le venerabili im-

alla Vergine di diventare an-
ch’esse “Madri del mondo”.
Missione grande e meravi-
gliosa per queste 26 suore di
clausura che con la loro
gioia contribuiscono ad of-
frire a chi si accosta al mo-
nastero il gusto dell’incontro

con Dio. E il suo vero volto.
Un Dio dal cuore umano,
trafitto da una lancia… un
Dio che si è fatto uomo in
Gesù e ci ha dimostrato il
suo amore amandoci «fino
alla morte e alla morte di
croce» (Fil 2,8).

magini del Cristo Morto e
dell’Addolorata, intercalate
dalle autorità civili e religiose
locali, e dai fedeli che parte-
cipano con devozione.
Inoltre, quest’anno abbiamo
avuto la presenza del nostro
Vescovo, Mons. Ernesto
Mandara, accompagnato dal

diacono  Lorenzo Ucciero  e
dal Seminarista Fabrizio Gio-
iosi i quali hanno dato un va-
lore aggiunto a tale evento,
conclusosi nel sagrado della
Collegiata di S. Biagio con le
parole di Mons. Mandara e di
Don Bruno.
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La Veglia Pasquale a Poggio Mirteto

La solennità di S. Giuseppe a Tor Lupara
Roberto Di Rocco

La messa serale per la
solennità di S. Giu-
seppe, presieduta da S.

Em. Cardinal Giovanni Batti-
sta Re, è stata l’occasione per
confrontarci con questa altis-
sima figura di uomo e com-
prendere i tratti costitutivi del
suo essere “uomo giusto” agli
occhi di Dio e degli uomini ed
anche l’occasione in cui la co-
munità di Tor Lupara si è
stretta con grande calore at-
torno a padre Antonio Guido-
lin per il suo 50° anniversario
di ordinazione. Da poco meno
di due anni in forza alla par-
rocchia di Gesù Maestro padre
Antonio, sacerdote scalabri-
niano “in prestito” alla Diocesi
di Sabina come operaio nella
“vigna” della realtà sociale
dell’immigrazione straniera, si
è saputo conquistare le simpa-
tie e la stima di tutti i membri
della comunità per la sua gio-
vialità, la semplicità e l’ener-
gia con le quali è capace di
coinvolgere le persone nelle
varie attività affidategli. Così
il Cardinal Re, nella sua ome-
lia, ha voluto rivolgere all’as-
semblea uno spunto di rifles-
sione: «C’è un legame tra la

vita di Giuseppe, giovane cui

Dio ha voluto affidare nel mi-

stero la custodia e l’educa-

zione del figlio Gesù, e la vita

di un giovane sacerdote cui il

Signore ha affidato il proprio

gregge?». Ebbene sì! Ed è un
legame molto profondo perché

fondato proprio sulla sensibi-
lità per le cose di Dio, su di un
atteggiamento di profondo si-
lenzio e di ascolto della vo-

Sacra rappresentazione a
Montelibretti

Luciano Renzi

Sabato 5 aprile l’Associa-
zione Culturale “Clarice
Orsini”, nota per la di-

vulgazione della cultura del
Rinascimento in tutte le sue
sfaccettature, e dedita alla pub-
blicazione periodica di saggi di
approfondimento su varie pro-
blematiche storiche legate a
Monterotondo e alla famiglia
Orsini, ha portato in scena
nella Chiesa di S. Maria del

Carmine di Montelibretti uno
spettacolo di beneficienza, la
Lauda Santissima de Nostro
Signore Gesù Cristo, sacra rap-
presentazione in stile rinasci-
mentale.
Quanti hanno assistito, con la
presenza del parroco don To-
nino e di don Giovanni, hanno
gustato dell’affascinante e su-
blime atmosfera rinascimen-
tale con cui gli interpreti hanno
animato undici scene della vita
di Gesù, dall’Annunciazione

alla Morte e Resurrezione.
Allo spettacolo hanno preso
parte il gruppo teatrale “Il Ma-
gnifico” con circa ventidue at-
tori vestiti in stile rinascimen-
tale e il gruppo strumentale
“Notae extra… vagantes” che
con il flauto, le percussioni e la
chitarra hanno creato un’atmo-
sfera intensa ed appassionante.
Una discreta presenza di spet-
tatori ha assistito alla rappre-
sentazione, dalla quale hanno
preso spunto anche per una ri-
flessione personale, meditando
in questo tempo di Quaresima
sulla vita di Colui che ha do-
nato tutto fino a donarci se
stesso.
Al termine dello spettacolo
don Tonino ha ringraziatol’As-
sociazione culturale “Clarice
Orsini” e, prendendo spunto da
una frase del Laudario corto-
nese,la più antica collezione
conosciuta di musica italiana
in lingua volgare, nonché
l'unica del XIII secolo,  e ripro-
posta musicalmente nel pro-
logo dello spettacolo, il par-
roco ha voluto sottolineare che
“…Troppo perde il tempo chi
ben non t’ama, dolce amor
Iesù, sopra ogni amore”.

A.L.

Si è svolta, a Poggio Mir-
teto, la consueta Veglia
Pasquale, officiata dal

parroco Don Franco Mezza-
notte. Nella Cattedrale sono
state spente tutte le luci, cre-
ando così un buio in cui l’unica
fonte di luce era data dall’aper-
tura del portale centrale. Il par-

roco, insieme ad altri parroci
della diocesi, è poi uscito dalla
Cattedrale e, sul sagrato, ha ac-
ceso il cero pasquale da un
fuoco, precedentemente prepa-
rato. Fatto ciò, ogni persona
presente, a cui era stato dato al-
l’entrata un cero, ha acceso la
propria candela. Subito dopo
questo momento è stato into-

nato un canto di lode. E’ ini-
ziata poi la “Liturgia della Pa-
rola” che si compone delle
varie letture, quattro tra Antico
e Nuovo Testamento. Dopo
queste vi è stata la lettura del
Vangelo (Matteo, 28,1-10), ri-
guardante la proclamazione
della risurrezione di Cristo
data dall’angelo alle donne an-
date al sepolcro. Nell’omelia,
il parroco ha detto che, come
l’angelo ha detto nel Vangelo,

il buon cristiano deve andare
ad annunciare la risurrezione.
Dopo l’omelia la Liturgia Bat-
tesimale iniziata con le litanie
dei Santi e conclusa con il rin-
novo delle promesse battesi-
mali. Una parte della celebra-
zione, questa, in perfetto ac-
cordo con quanto espresso dal
parroco durante l’omelia, men-
tre, analizzando la terza lettura,
parlava dell’acqua come fonte
di liberazione. 

lontà di Dio, proprio come
Giuseppe. Come lui, ogni sa-
cerdote è chiamato ad una re-
lazione intima col Signore,
nella preghiera, nell’affida-
mento e nell’obbedienza fi-
liale.
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Annalisa Maurantonio

Dal 4 al 6 aprile, la Par-
rocchia “Gesù Mae-
stro” ha avuto il pri-

vilegio di ospitare le reliquie

Le reliquie di San Pio da Pietrelcina
a Fonte Nuova

di Padre Pio, canonizzato il
16 giugno 2002 (la ricorrenza
di San Pio da Pietrelcina è il
23 settembre). Don Pietro
Bongiovanni – Coordinatore
Regionale dei Gruppi di Pre-
ghiera di San Pio da Pietrel-
cina – ha presieduto la cele-
brazione della Santa Messa di
accoglienza delle reliquie e
quella di congedo che si è
svolta il 6 aprile preceduta dal
Convegno Diocesano dei
Gruppi di preghiera di Padre
Pio sul complesso quanto in-
teressante tema “Camminare,

Edificare, Testimoniare”. Al
convegno ha preso parte
anche Don Luigi De Angelis,
Coordinatore diocesano dei

G.P.P.P. Le reliquie – custo-
dite in una teca sovrastata da
un busto in bronzo raffigu-
rante il santo – si compone-
vano di un frammento osseo
di San Pio, due bende che ser-
vivano per coprire le ferite del
santo e uno dei guanti che
proteggevano le stimmate di
San Pio. L’accoglienza si è
svolta in Piazza Padre Pio, a
poche centinaia di metri dalla
Chiesa parrocchiale – le reli-
quie sono state condotte in
processione verso la chiesa
dove sono rimaste visitabili ai
fedeli e ai devoti per tre
giorni. La partecipazione e la
devozione popolare sono state
enormi, così come le manife-
stazioni di affetto nei con-
fronti di un Santo “contempo-
raneo” che è riuscito a tra-
smettere tutto il senso del

trascendentale e la spiritualità
evangelica nel nostro tempo
fatto di scetticismo, innova-
zione, cambiamento conti-
nuo, benessere economico e
tutto quanto allontana l’uomo
dalla comprensione della di-
mensione divina. San Pio ri-
pristina gli equilibri ed è pro-
prio il santo dei nostri tempi
sia per quanti hanno potuto
conoscerlo direttamente e
quanti lo hanno vissuto o
hanno beneficiato della sua
opera indirettamente, come la
sottoscritta che è nata a San
Giovanni Rotondo, nella
“Casa Sollievo della Soffe-
renza” che è il fiore all’oc-
chiello della ferrea volontà
del Frate da Pietrelcina e sim-
bolo tangibile della sua opera
terrena  e allo stesso tempo
divina che prosegue. 

RUBRICHE E CULTURA

Massimo Scialpi*

Perché il dolore? Perché
proprio a me? Perché sof-
friamo? Come lavora uno

psicologo con la sofferenza in-
teriore? Sono domande che en-
trano naturalmente nello studio
di uno psicologo clinico. Oggi
ben sappiamo che proprio lo
stato di malessere ripreso, valo-
rizzato e riscoperto insieme alla
Persona che soffre é considerato
il “quid” da esprimere e vivere
nella sua pienezza e nel suo si-
gnificato. A livello di ricerca cli-
nica sul dolore, si è dunque de-
lineata una salute in presenza di

una malattia, di un disturbo. La
“malattia” non é che la “norma-
lità” possibile in condizioni pa-
togene (Winnicott, 1967); la sa-
lute è legata ad una cultura, ad
un ambiente, a circostanze ... ; in
altri termini, si riconosce che è
nell’individuo, nella soggettività
che tutto questo e altro ancora si

Lo psicologo risponde

Vivere il dolore
combina, si sintetizza e rende
ogni personalità unica nel suo
soffrire il dolore. Il dolore è uno
stato affettivo e ci si prende la li-
bertà di sostituire “sofferenza” a
“malattia”, in accordo con Can-
guilhem (1966) quando afferma
che non c’è nulla del sapere del
medico che non sia comparso
già nel vissuto del paziente
come sofferenza. E’ nella rela-

zione interpersonale del setting
terapeutico che è maturato il
concetto del “medico come me-
dicina”; ed è a proposito di que-
sto tipo di dinamiche che nasce
l’esigenza di trovare nel medico
anche delle caratteristiche basi-
lari di capacità d’ascolto e di
comprensione empatica del pa-
ziente (Rogers, 1970). Probabil-
mente già nel qui ed ora di quel
setting terapeutico iniziale, in
questo sforzo di traduzione non
ancora permeata dei significati
che verranno, in questo luogo

relazionale, in questa terra di
confine dove tutto deve ancora
accadere, ma dove tutto è già in
qualche modo accaduto, che si
colloca l’attività e la compe-
tenza professionale dello psico-
logo clinico. E’ opportuno, al-
l’inizio di un trattamento di con-
sulenza psicoterapeutica che
spesso avviene attraverso richie-
ste ambivalenti di aiuto e altret-
tanto ambivalenti tentativi di ri-
sposta, focalizzare l’attenzione
sui vari “volti del dolore” che
accompagneranno, tracciandolo
in maniera significativa, tutto il
processo terapeutico; elaborare
dunque, insieme con la persona
che chiede aiuto, ipotesi percor-
ribili di risposta (sempre parziali
e provvisorie!) al suo malessere
che è sempre, anche e talvolta
soprattutto “esistenziale”. Il dato
inequivocabile di una persona
che viene a chiedere aiuto è il
suo dolore, il suo vissuto di sof-
ferenza; inizialmente, é la Per-
sona che ci comunica il suo
modo di essere e di vivere il suo
dolore. Ma non é proprio la sof-
ferenza, o meglio la capacità di

viverla, comprenderla, affron-
tarla da parte della Persona, e la
capacitá di ascoltarla, parteci-
parla da parte del terapeuta,
l’etica stessa del rapporto che si
dipanerà nel tempo? Etica di un
rapporto in cui si garantisce alla
Persona di non oltrepassare i
suoi “spazi”, di partecipare em-
paticamente al suo dolore fin
quando ne avrà bisogno, e di
“assicurare” di fare quadrato

nella eventualità che l’angoscia
venga fuori in maniera dirom-
pente. Analizzare, comprendere,
riflettere, condividere una soffe-
renza iniziale, confusa, contrad-
dittoria, angosciante, può rap-
presentare un preludio che per-
mea di nuovi significati un
momento che si protrarrà nel
tempo, destinato a produrre un
processo di ricerca e di indivi-

duazione del vero sè attraverso
l’attivazione di risorse insospet-
tate che, proprio dal vissuto
della sofferenza, traggono nuova
linfa vitale.

*psicologo psicoterapeuta, Uni-

versità di Roma Tor Vergata
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Elena Andreotti*

L’attacco alla famiglia
naturale, basata sul-
l’unione di un uomo ed

una donna uniti in matrimo-
nio, è alla fase finale. Quelle
che potevano sembrare con-
quiste di civiltà - prima il di-
vorzio, poi l’aborto e per ul-
timo il riconoscimento delle
unioni di fatto ed il matrimo-
nio omosessuale - si stanno ri-
velando non una specie di
estensione delle “libertà” indi-
viduali, ma una vera dittatura
del pensiero unico. Per ultimi
ne stanno facendo le spese i
genitori di figli - nonché gli
stessi figli - che sono in età
scolare. Come ho già riferito
in un altro articolo, nelle
scuole, fin dal nido, stanno
imponendo l’ideologia gender
(il sesso non è un dato origi-
nario ma una costruzione cul-
turale per cui ognuno può sce-
gliere il proprio sesso) ed
un’educazione dell’affettività
e della sessualità basata sul-
l’esaltazione dell’istinto e
della soddisfazione erotica.
Nello stesso tempo vengono
respinte proposte formative
che si basano sul modello di
famiglia tradizionale perché
ritenuto ideologico!

Ma, per fortuna, le associa-
zioni familiari e dei genitori
non stanno a guardare. Il
Forum delle Associazioni fa-
miliari si è schierato con un
documento contro le iniziative
prese dall’UNAR (Ufficio
anti discriminazioni razziali
della Presidenza del Consi-
glio) per introdurre i soprad-
detti percorsi formativi nelle
scuole con la sola consulenza
delle associazioni Lgbt (Le-
sbiche, gay, bisessuali e tran-
sessuali). Il presidente del
Forum, Francesco Belletti, di-

chiara che “Non è pensabile
che si tenti di introdurre va-
lori, contenuti e stili di vita ri-
feriti all’ideologia del gender
senza alcun contraddittorio, e
soprattutto senza alcuna ri-
chiesta o informazione pre-
ventiva ai genitori. La scuola
non può muoversi, specie nei
campi sensibili, senza o con-
tro la famiglia. E la famiglia
deve esercitare il controllo af-
finché ciò non avvenga”.
Oltre all’offerta formativa, c’è
un’altra iniziativa adottata da
varie scuole di “normalizza-
zione del concetto di fami-
glia” che sta già provocando
polemiche: nei moduli di
iscrizione alle scuole, invece
di padre o madre dove è indi-
cato di apporre la firma, i ge-
nitori trovano la dicitura “ge-
nitore 1 e genitore 2”. E’ suc-
cesso così che una mamma,
infastidita da questa dicitura,
ha cancellato genitore 1 ed ha
scritto “mamma”; dopodiché
ha fotocopiato il documento
insieme ad una sua foto ed ha
“postato” tutto su Facebook
con scritto:”io sono la
mamma non il genitore uno.
Capito sindaco Pisapia?”.
(Tempi riporta l’ intervista
concessa  al Giornale).

Tutti coloro convinti che la re-

altà sia modellabile secondo i
propri desideri o utopie o ad-
dirittura imponendo la propria
visione  come oggettivamente
vera solo perché pensata, de-
vono sapere che esiste un
principio che si chiama “prin-
cipio realtà”: possiamo anche
desiderare che un bosco sia
privo di alberi, ma il rischio è
di andare a sbattere contro di
essi se non li evitiamo.
Andrebbe riletto il romanzo di
George Orwell “1984”: in un
mondo futuro, dominato da un
partito unico, il popolo è con-
trollato dal “Grande Fratello”
e l’unica forma di pensiero
ammissibile è  il “pensiero
doppio”; infatti uno slogan del
partito recita:”la menzogna
diventa verità e passa alla sto-
ria”. 
Manipolare la verità è possi-
bile perché c’è la Neolingua,
un nuovo linguaggio in cui
sono ammessi solo termini
con un significato preciso in
modo da impedire un pensiero
critico individuale. Purtroppo
nel romanzo anche chi si ri-
bella alla fine, tramite la rie-
ducazione, viene asservito al
pensiero unico. Speriamo di
non finire così.

* bioeticista

bioetica

Genitore uno e due
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Luciana Del Vescovo

Avere la possibilità di
visitare l’aldilà non è
cosa da tutti, è capitato

però proprio a un neurochi-
rurgo americano, Eben Ale-
xander, il quale, dopo una rara
forma di meningite è andato in
coma per sette giorni e ne è
uscito miracolosamente inco-
lume. E’ stato lui stesso a rac-
contare, nei minimi particolari,
la sua straordinaria vicenda in
un best seller che ha per titolo
“Milioni di farfalle”. Il fatto è
strano perché Eben Alexander
apparteneva, prima di questa
esperienza, a coloro che ne-
gano l’esistenza di una vita ul-
traterrena e affermava che le
rivelazioni dei suoi pazienti
dopo il risveglio dal coma
erano frutto di processi cere-
brali del tutto spiegabili scien-
tificamente. Ma come poteva
Eben Alexander ricordare tante
esperienze vissute dalla sua
mente mentre aveva la cortec-
cia cerebrale fuori uso a causa
della sua malattia?  Questo
tema è stato dibattuto in un’in-
teressante conferenza sabato
12 aprile presso il Centro di
Spiritualità G.Marchetti  di Ve-
scovio (Torri in Sabina), che fa
capo all’Associazione Istitu-
zione Teresiana Italia. Si è trat-
tato dell’ultimo incontro cultu-
rale di quest’anno organizzato
dall’Istituzione Teresiana
stessa in collaborazione con il
prof. Marco Testi e che ha
avuto come ospite il Neuro-
logo dr. Augusto Ferrante.
Eben Alexander dalla sua
esperienza ha tratto la consape-
volezza dell’esistenza di una
coscienza che non ha nulla a
che vedere con il cervello e di
un luogo da lui identificato
come Paradiso, così come la
percezione della grandezza di
Dio, peraltro indescrivibile.
Stessa sensazione, come ha ri-

Un viaggio oltre la vita
Gli incontri culturali a Vescovio

cordato il prof. Marco Testi,
che ha avuto Dante nel Para-
diso della sua Divina Comme-
dia. 
Il dr. Ferrante è stato chiamato
dal prof. Testi a illustrare le
funzionalità del cervello
umano e la possibilità che esso
sia in grado di assolvere alla
sua funzione senza l’utilizzo
della corteccia cerebrale. La ri-
sposta è arrivata esauriente e
appassionata, tanto che ad un
certo punto i numerosi astanti
hanno applaudito calorosa-
mente il neurologo che ha
chiarito le funzioni del cervello

in modo competente e com-
prensibile. Prima di tutto il dr.
Ferrante ha spiegato che il no-
stro encefalo è come un com-
puter che svolge diverse fun-
zioni, le principali sono di tre
tipi: emozionali, motivazionali
e cognitive. Le funzioni emo-
zionali permettono al cervello
di provare sensazioni che pos-
sono essere positive o nega-
tive, ma che sono utili per la
sopravvivenza dell’individuo e
del genere umano, ad esempio
la paura, la rabbia, il piacere.
Le funzioni motivazionali atti-
vano e orientano i comporta-

menti specifici e ci spingono
ad avvicinarci a quello che de-
sideriamo oppure ad arretrare
di fronte a ciò che temiamo.
Infine, le funzioni cognitive
sono quelle capacità che ci per-
mettono una corretta interpre-
tazione e gestione delle infor-
mazioni, vale a dire la memo-
ria, l’attenzione, la percezione,
il riconoscimento e la com-
prensione delle informazioni
del mondo esterno, la capacità
di dare risposte adeguate e di
farsi capire con le parole e le
azioni, l’orientamento nello
spazio e nel tempo. Al contra-
rio di un computer, che non ha
consapevolezza, il cervello
umano è guidato dalla consa-
pevolezza, proprio come un
conducente guida la sua auto.
Questa consapevolezza, so-
stiene il dr. Ferrante, può es-
sere chiamata anche psiche,
anima o spirito e ha la capacità
e la libertà di scegliere il bene
o il male. Ora, dal momento
che la corteccia cerebrale serve
ad elaborare tutti gli stimoli
ambientali, senza di essa non
c’è vita, quindi Eben Alexan-
der ha sicuramente vissuto
un’esperienza dello spirito. Si
comprende come una simile
affermazione possa turbare
l’animo di chi ascolta, soprat-
tutto se a parlare è un uomo di
scienza. 
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Antonio Vecchio

Esaurito l’esame sui
quattro documenti ri-
salenti alla storia

tardo imperiale romana, i
giudici istruttori della causa
citata nel manoscritto di Cer-
chiara, passano in rassegna,
ai fini processuali, una cospi-
cua parte dei rendiconti con-
tabili di epoca basso medioe-
vale portati a giustificazione
delle proprie pretese nei con-
fronti della controparte. Un
attento esame critico deve
costituire la premessa per
dissipare le nebbie di inesi-
stenti falsificazioni o mani-
polazioni, fino ad ora, acriti-
camente avanzate e mai ana-
liticamente discusse.
L’istruttoria si concentra su
un campione di documenti
scritti dai notai dei plenipo-

tenziari diocesani ( Vicedo-

mini Foronovani) e attinenti
a quanto riscosso da appositi
agenti in alcuni dei diversi
luoghi sottoposti alla giuri-
sdizione del Vescovo. Il reso-
conto è pari a 449 solidi

aurei (solidi obrizi) e, se-
condo strumenti di calcolo
avanzati intorno al 1990, rap-
portabili ad una estensione
terriera pari a 166 ettari. Il
quadro complessivo è perfet-
tamente in sintonia con
l’apogeo della potenza della
Chiesa secondo l’ideale teo-
cratico portato avanti da papa
Innocenzo III nel 1198 e che
legittimamente viene ricor-
dato nel periodo attuale come
artefice, tra l’altro, della di-
sciplina cattolica dell’ob-
bligo della confessione
annua e della comunione pa-
squale. Gli Enti ecclesiastici

tenuti all’esborso sono le ss.
Chiese Arcipresbiterali Ma-
trici con le loro cappelle, i
Castra e gli insediamenti ple-
bani di Turri, Stimigliani,

Furani, Silicis, Tarani, Mal-

liani, Montis Asulae, Copta-

nelli, Furani, Aspre, Tancie,

Vacunae. Contribuiscono al-
tresì ad impinguare la cassa
episcopale, e quindi a dimo-
strare ancora una volta la
bontà delle pretese dioce-
sane, i censi enfiteutici per i
dominii eminenti, già rintrac-
ciati nell’archivio diocesano
di Magliano  e ancorati alla
data del 1431 dal geografo
storico A. Kircher nel 1671.
Noi oggi sappiamo che l’am-
montare dei proventi veniva
inserito nei capitoli di bilan-
cio come: decime di varia na-
tura, imposte dovute per
spese in occasione dei sinodi

nella Cattedrale, spese per
vitto e alloggio ai prelati in
visita. Oggi possediamo pre-
ziosi strumenti di compara-
zione per affrontare un
esame storico filologico del
testo del manoscritto met-
tendo a raffronto i toponimi
citati nel manoscritto e i cor-
rispondenti citati nell’Ordo

Romanus di Cencio Camera-
rio, nei registri dei censi dei
vari papi durante l’esilio di
Avignone, nelle visite ispet-
tive effettuate dal 1594 al
1687, in vari passi del Monu-
menta Germaniae Historica e
finalmente nell’edizione cri-
tica del 2007 del Registrum
omnium ecclesia rum dioce-
sis sabinensis risalente al
1343 a cura di M. L. Manci-
nelli. Attraverso la copia
quattrocentesca del Regi-
strum, veniamo a sapere che
su impulso del card. France-
sco Landi, vescovo della dio-
cesi, il suo vicario generale,
il Vicedominus Iohannes de
Tartarinis, ottiene l’incarico
di redigere, analogamente a
quanto avveniva in altre dio-
cesi, un inventario dei beni
su cui si fondava il potere
dell’episcopato. Siamo così
giunti alle soglie dell’anno
1431, anno di deposito della
sentenza (erroneamente in-
terpretata come lodo arbi-
trale). Infine, si spera che una
volta ultimati i lavori di in-
formatizzazione dello “Sche-
dario Garampi” presso l’Ar-
chivio Segreto Vaticano, pos-
sano esserci donati ulteriori
spunti per una integrazione
delle nostre conoscenze sul
manoscritto in questione. 

San Pietro a Vescovio (Parte IV)

Il patrimonio della diocesis sabinensis nel manoscritto
di Cerchiara



chiesabina 15DOCUMENTI

Don Enzo Cherchi

Don Carlo nasce a
Montorio Romano,
centro agricolo della

prosperosa campagna ro-
mana il 23 settembre 1920,
un periodo dilaniato da agita-
zioni politiche, finanziarie ed
economiche a causa delle
drammatiche difficoltà in cui
si dibatte l’umanità dopo la
prima grande guerra mon-
diale. Regna sul Soglio Pon-
tificio il Papa Benedetto XV,
Giacomo della Chiesa, che si
propone di far sentire la voce
della giustizia e del  diritto, di
promuovere la pace e di  sol-
levare  le  miserie causate
dalla guerra. Il bambino
Carlo, educato da santi geni-
tori alla religione ed alla fede
cristiana, si distingue subito
per le virtù morali e spirituali
che preludono alla Vocazione
Sacerdotale, che si farà sen-
tire in modo veemente nella
sua giovinezza, sorreggen-
dolo in tutto il corso della sua
formazione umana spirituale
e culturale nel Seminario,
dove compirà  brillantemente
i suoi studi filosofici e teolo-
gici fino ad arrivare alla
Sacra Ordinazione Sacerdo-
tale. Monsignor Fiori lo con-
sacrerà Sacerdote in eterno il
2 settembre 1945, appena
conclusosi il secondo con-
flitto mondiale che aveva la-
sciato l’umanità intera lette-
ralmente in ginocchio non
solo nei valori materiali, ma
soprattutto nei principi mo-
rali e sociali. Il Papa Pio XI
prima e Pio XII poi non
erano riusciti a scongiurare
l’orribile sciagura della se-
conda guerra mondiale ed ora

il Pastor Angelicus Papa Pa-
celli era chiamato a riordi-
nare la Chiesa e l’umanità
nella Parola del Cristo e nella
Testimonianza  dei Cristiani.
Il nostro giovanissimo Sacer-
dote Don Carlo, forgiatosi
alla scuola delle situazioni
umane difficoltose e precarie
oltre che alla Dottrina del
Cristo Sofferente e Risusci-
tato, viene chiamato ad elar-
gire le primizie del suo Sa-
cerdozio ai giovani del Semi-
nario che allora  aveva la
Sede in Poggio Mirteto. Già
da suoi primi approcci con il
popolo affranto dal dolore e
dalla miseria, si evincono le
sue doti eccellenti di uomo e
di Sacerdote che sa inserirsi
nella comunità dei credenti
offrendo la sua vita secondo
il motto paolino dell’impen-
dam et superimpendar. Dopo
un breve periodo di aposto-
lato a Monterotondo Scalo,
dove  getta i primi  impulsi
per la grande realizzazione
della Parrocchia della Ver-
gine Santissima del Carmelo,
che  avrà la sua  piena consa-
crazione negli anni a seguire,
nel 1952 il giovane Sacerdote
Don Carlo viene nominato
Parroco a Montelibretti Ca-
stello  nella Parrocchia di San
Nicola da Bari, dove resterà
fino al 1964. Qui Don Carlo
profonde tutte le sue energie
per fare di quella Comunità
un vero modello di Chiesa
sull’icona della Chiesa degli
Atti degli Apostoli. Restaura
la Chiesa Parrocchiale in-
sieme alla Casa Canonica,
dotandola anche di una bella
sala teatrale per riunioni,
conferenze, convegni e recite
per i giovani, si dedica ala-

cremente all’insegnamento
della Dottrina Cristiana ed
alla  costituzione di una flo-
rida Associazione di Azione
Cattolica sia per i giovani che
per gli adulti, favorendo un
clima di formazione umana e
sociale che impegnano tutte
le sue potenzialità spirituali e
materiali. Come sopra accen-
nato, nel 1964 il Vescovo
Diocesano  Mons. Marco Ca-
liaro  nomina  Don Carlo Na-
stasio Parroco della Catte-
drale San Liberatore di Ma-
gliano Sabina, chiamandolo
ad avvicendarsi all’esimio
Parroco Mons. Guido Trom-
betta, che dopo 25 anni di in-
tenso Ministero, viene trasfe-
rito nella Parrocchia di San
Biagio e Sant’Egidio in Pa-
lombara Sabina. A Magliano
Sabina, Sede Vescovile dal
1498 con Bolla di Alessandro
VI che concedeva a Ma-
gliano anche il titolo di Civi-
tas, Monsignor Carlo Nasta-
sio giunge nella sua piena
maturità dei 40 anni ed ha il
modo di vivere, testimoniare
e rendere ricca di frutti tutta
la sua Ordinazione Sacerdo-
tale. Regge, governa e dirige
la nuova Parrocchia con sag-
gezza, prudenza e grande
senso di relazionalità  conte-
stualizzando ed armoniz-
zando tutte le realtà esistenti
in Magliano Sabina. La sua
presenza nei vari Istituti Sco-
lastici, dalle scuole medie
agli istituti superiori, è co-
stante, illuminante e punto di
riferimento per la crescita di
tutti i giovani sia nel campo
culturale che in quello umano
e formativo. Articola e coor-
dina le attività dell’Ospedale
e delle Suore che sono nel

territorio con equilibrio pru-
denza e presenza continua
per stimolare all’azione e fa-
vorire la formazione spiri-
tuale. Per lunghi anni svolge
anche la missione di Vicario
Foraneo evidenziando le sue
spiccate doti di Sacerdote
premuroso, Padre amorevole
e generoso ogni oltre dire.
Sempre presente, finché le
forze glielo hanno permesso,
alle nostre riunioni sacerdo-
tali, ha dato a tutti noi esem-
pio e testimonianza della sua
gioia di essere Sacerdote
scelto tra gli uomini, costi-
tuito tale nelle cose che ri-
guardano Dio. Il nove aprile,
il nostro simpatico, cordiale,
buono e generoso Don Carlo,
dopo aver combattuto la
buona battaglia, ha terminato
la corsa, ha conservato la
Fede ed è  tornato alla Casa
del Padre per ricevere la co-
rona di giustizia che il Si-
gnore, Giusto Giudice, gli
consegnerà e che nessuno gli
potrà più togliere. La celebra-
zione delle Esequie, presie-
duta dal nostro Vescovo Er-
nesto, ha avuto luogo nella
Parrocchia della Santissima
Annunziata e Cristo Re in
Montorio Romano il giorno
11 aprile.

Ricordo di don Carlo Nastasio
(23 settembre 1920 - 10 aprile 2014)
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