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«L’inizio del mio servizio 
episcopale nasce ai piedi 
dell’immagine della Madonna 

della Quercia luogo di intensità, preghiera, 
fede, speranza e carità. Mi attendo 
sicuramente un cammino in cui tutti 
convergiamo verso un’unica prospettiva, 
la condivisione dell’amicizia sociale che 
nasce anche dalla comunione ecclesiale», 
ha detto il nuovo vescovo di Viterbo, 
Orazio Francesco Piazza, rivolgendo a tutti 
i fedeli in occasione del suo ingresso in 
diocesi. «In questo momento di Avvento 
gli occhi sono puntati sul Cristo che viene. 
Partiamo dalla certezza dalla fedeltà di Dio 
che ci ha donato la grazia nell’incarnazione 
del figlio, necessaria per fare le scelte 
opportune affinché la vita possa essere 
trasformata in qualità», ha aggiunto Piazza 
nel suo messaggio alla diocesi. La giornata 
del vescovo è iniziata al mattino con un 
momento privato di preghiera al Santuario 
della Madonna della Quercia, poi ha visitato 
alcuni luoghi della sofferenza della città (il 
carcere e la casa di cura Villa Rosa), infine 
ha sostato al Santuario di Santa Rosa 
dove si è preparato per la Celebrazione 
del pomeriggio in Cattedrale. Alle 15:00 
in piazza San Lorenzo un picchetto 
d’onore interforze ha salutato il presule. 
Ad accoglierlo, oltre all’amministratore 
diocesano Lino Fumagalli (che da vescovo 
ha guidato per 11 anni la diocesi), le 
autorità civili e militari del territorio 

viterbese e campano, i sacerdoti e parroci, 
i religiosi, i fedeli, confraternite e ordini 
cavallereschi, i gruppi sbandieratori della 
città. A questo momento di gioia e di festa 
è seguita la solenne celebrazione Eucaristica 
all’interno della Chiesa Cattedrale con la 
presa di possesso canonica da parte del 
nuovo vescovo dopo la lettura della bolla 
papale e il passaggio del bastone Pastorale.
«Vengo in una terra, quella del viterbese, 
che per grazia di Dio è segnata meno 
dalle complessità sociali, ma sicuramente 
il momento pandemico ha generato crisi 
in tante aziende e nelle famiglie – ha detto 
Piazza -. Avrò lo sguardo molto attento 
su questo per accompagnare, sostenere e 
trovare insieme delle soluzioni». Ha voluto 
anche cogliere l’occasione per lanciare 
un messaggio: «Le crisi sono è vero dei 
momenti drammatici ma sono anche 
delle aperture di grandi possibilità in cui 
ognuno può mettere il meglio di sé per 
poter creare nuovi sentieri di speranza». 
Ha voluto anche sollecitare nei giovani 
l’attenzione alla politica, dicendo che non 
bisogna prendere le distanze, ma occorre 
diventare protagonisti e dare linfa vitale 
ad una politica che deve riguadagnare il 
rapporto con il tessuto vitale delle persone. 
Occorre dunque generare «Fiducia e 
speranza, creare un atteggiamento giusto 
per affrontare la crisi economica e non farla 
diventare crisi economica ed addirittura 
crisi umanitaria», ha concluso.
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S. E. Mons. 
Orazio Francesco PIAZZA

AGENDA del
VESCOVO

CHIESA LOCALE

Domenica 18 dicembre
Celebrazione Basilica Santuario  
Santa Maria della Quercia - Viterbo 
Episcopio

Lunedì 19 dicembre
Incontro Università della Tuscia - Visita esterna

Martedì 20 dicembre
Consegne

Mercoledì 21 dicembre
Celebrazione natalizia Interforze
Provincia Auguri Natale
Incontro Cresimandi e Cresimati, 
presso la Parrocchia “Santa Barbara” Viterbo

Giovedì 22 dicembre
Carcere celebrazione
Messaggio web
Mensa Caritas

Venerdì 23 dicembre
Istituto teologico
Incontro associazioni di categoria

Sabato 24 dicembre 
Vigilia
23.45 Santa Messa della Notte presso 
 la Cattedrale “San Lorenzo” Viterbo

Domenica 25 dicembre  
Santo Natale
10.45 Ingresso all’Abbazia “San Martino Vescovo”  

a San Martino al Cimino
Domenica 1 gennaio
Celebrazione Basilica Santuario  
Santa Maria della Quercia - Viterbo 
Episcop

Gli appuntamenti in agenda del Vescovo sono pubblicati 
sul sito internet della Diocesi www.diocesiviterbo.it
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Lui, il Verbo umanato, Gesù il Signore,
è la Speranza che vive in noi.

Carissimi Fratelli e Sorelle, amati in Gesù Cristo, il Signore,

sono tanti i motivi per perdere la fiducia e la speranza. Ovunque il nostro sguardo si posi 
incrocia amarezza e lacerazioni, situazioni di vita che inducono a non sollevare lo sguardo né 
verso Dio, né verso gli altri. Di fronte a tante povertà, alle contraddizioni del nostro tempo, 
tra speranza e disperazione, emerge naturale il dubbio espresso dalle parole di Bariona 
(monologo di Sartre): «Un Dio-uomo, un Dio fatto della nostra umile carne, un Dio che 
accetterebbe di conoscere quel gusto di sale che c’è in fondo alle nostre bocche quando 
il mondo intero ci abbandona, un Dio che accetterebbe in anticipo di soffrire ciò che 
soffro oggi … Andiamo, è una follia». Ma proprio in questa condizione di difficoltà, di crisi, 
economica e sociale, se ben si guarda nel cuore, nel fondo del nostro cuore si può scoprire 

la sorgente di vita e di speranza che riconsegna energia e volontà. Può essere portata alla 
soglia della vita quella dimensione che umanizza la realtà e la rende trasparente di Dio.

Insieme viviamo il Santo Natale in una comune condizione di novità: la presenza di un nuovo 
Pastore che, come Padre Fratello e Amico, è ormai in cammino con voi per condividere, ogni 
giorno, la stessa vita e innestare semi di speranza nel terreno fecondo del nostro Territorio. 
Siamo collocati, reciprocamente e nella comune disposizione del cuore, in uno stato nascente: 
una novità che si apre alla speranza di rispondere, con l’aiuto del Verbo umanato, alle molteplici 
e complesse problematiche che segnano l’attuale vicenda umana. Le difficoltà, personali, 
economiche e sociali spingono alla responsabilità del donare nuova luce alle difficili prove a 
cui tutti siamo chiamati. Per questo, felice è la Notte in cui l’uomo compare chiaro a se stesso, 
perché riscopre l’autenticità del proprio cuore. (W. Goethe).

Siamo, infatti, nella luce gioiosa dello sguardo amorevole e misericordioso di Dio, Trino e 
Unico, che dona il Suo Figlio, l’Amato, per offrire, ancora una volta, la grazia della fiducia 
e della consapevolezza di non essere mai soli. È la grazia della vita nuova che nasce in ogni 
cuore disposto a saper trovare quello che di buono c’è anche nella prova (Teofane il Recluso, Vita 
spirituale). Le oscurità della vita inducono a leggere solo i limiti delle difficoltà che rendono 
ancor più faticoso il nostro cammino: in esse, lo sguardo della condivisione e della mutualità 

potrà aprire varchi all’opportunità che trasforma la prova in esperienza 
di nuova fraternità e amicizia sociale. Oltre la prova impegnativa 
dell’Amore di Dio, donato a noi e per noi nel Figlio umanato, con occhi 
più attenti e cuore libero possiamo scoprire la presenza di segni e 
persone che rendono più agile il nostro cammino. Sono presenze, di ogni 
condizione e provenienza, che rinvigoriscono le energie fiaccate dalle 
molteplici problematiche che tutti siamo chiamati ad affrontare: umane, 
morali, spirituali, ambientali, economiche e sociali. Se prevalgono ansia 
e preoccupazione affronteremo questa condizione in uno stato di 
debolezza che fa prevalere la voglia di garantirsi una risposta individuale, 
egoistica, al rischio e all’incertezza del momento. Al contrario, solo la 
riscoperta di una ritrovata amicizia sociale, che ritesse la trama di buone 
relazioni, potrà segnare, per tutti e per i più fragili, quella qualità di vita 
che dona senso e prospettiva ai nostri sforzi.
Quella luce di grazia che illumina il cuore e le parole di vera speranza 
che sono offerte alla nostra vigile attenzione, in questo Natale, 
tracciano l’unico sentiero che conduce ad una autentica pienezza di 
vita. Il Natale di Gesù si offre ancora come ripensamento e progetto 
alternativo alle forme di chiusura e di distanza dall’umano: culturale, 
sociale e religioso. Chiede di sapersi fidare, di avere bisogno dell’Altro, 
come un bambino. Questa nascita consegna la capacità, umile e 
sapiente, di non rinunciare al dialogo e all’incontro; di riconquistare 

l’essenziale in cui ogni esperienza trova origine e maturazione: la reciprocità e la mutualità 
delle buone relazioni. Questo mio è un accorato invito a saper guardare con gli occhi del 
cuore, semplicemente; a “sentire” il Natale di Gesù come intima esperienza spirituale: 
dimensione sapienziale in cui si ritrova il senso e il valore dell’umano, tra interiorità e realtà 
quotidiana. È nuova opportunità per ritornare a sé e riscoprirsi nella propria umanità, 
comunque fragile e densa di limiti! 

Senza questa immersione nell’intimità i progetti diventano facilmente illusioni; gli sforzi, 
delusioni. Partendo dal cuore possiamo dirci e dire: santa e felice Notte per quanti 
cercheranno di confrontarsi, alla luce di questo sguardo di umanità, con se stessi e con gli 
altri, con le proprie e altrui speranze, senza pregiudizi e chiusure. Felice sia questa Notte 
perché si possa capire che la fede, come affidamento e disponibilità, è continua sorpresa, è 
stupore che «sgorga eternamente dalla tua anima anche se le mani spaccano la pietra o 
tendono il telaio». In questa Notte possiamo intuire che la fede non può essere separata 
dai suoi atti e il suo credo dal cammino di ogni giorno. «La vita quotidiana è il vostro 
tempio. Ogni volta che vi entrate, portate voi stessi. Prendete l’aratro e la fucina e il 
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«Il giorno 
della tua nascita 

ti assomiglia,
perché è desiderabile 

e amabile come te.
Noi, che non abbiamo 

visto la tua nascita, 
l’amiamo come 

se le fossimo 
contemporanei»

Efrem il Siro, 
Inni sulla natività, XXIII, 7
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martello e il liuto, le cose forgiate nel bisogno o nel diletto, poiché se meditate non potrete 
elevarvi sopra la vostra gloria, né cadere più in basso delle vostre sconfitte. E prendete 
con voi tutti gli uomini. E se volete conoscere Dio, non siate solvitori di enigmi, piuttosto 
guardatevi intorno, e lo vedrete giocare con i vostri bambini. E guardate lo spazio; lo vedrete 
camminare sulla nube, tendere le braccia nel bagliore del lampo e scendere con la pioggia. 
Lo vedrete sorridere nei fiori, e sulle cime degli alberi sciogliere carezze». (Gibran, Il Profeta). 
Il Natale di Gesù è esperienza di vera umanità per riscoprire la semplicità nel vivere e 
riguadagnare la speranza di essere a misura d’uomo, sentendosi protagonisti in un contesto in 
cui più che vivere noi, vivono i nostri problemi, talvolta artificiosamente ed egoisticamente 
indotti; è ancor più chiamata ad essere accoglienti nell’ascolto, nella condivisione, nel 
rispetto, nella compassione verso tutti, soprattutto i più deboli, poveri e messi ai margini 
con ingiustificati motivi. Perciò, santa e gioiosa Notte malgrado tutte le ostinazioni, per 
ritrovare la nostra comune casa: un rinnovato desiderio di umanità, come Comunità. Sì, la 
famiglia, le amicizie, il vicinato, quel luogo di vita condivisa in cui si sperimenta la solidarietà 
naturale tra famiglie e tra persone. Comunione e dialogo divengono il segno efficace di un 
Natale, di un nascere in umanità piena, con quella grazia che incide realmente nel vivere 
quotidiano. Abbiamo bisogno di stare bene insieme, di ricostituire le trame di relazioni 
che si sono interrotte; tutti hanno bisogno di trovare parole di conforto e di consolazione 
nei tanti problemi che affliggono, di trovare persone che hanno la forza di diradare, con la 
benevolenza, l’amara solitudine. Tutti desideriamo la fraternità dell’amore. Essa non è un 
sogno: è l’unica via veramente efficace per rispondere alla difficoltà del vivere. Possiamo 
trovarci impoveriti in tante cose, privati di cose che ci avevano in qualche modo imprigionato, 
ma non certamente dobbiamo scoprirci poveri nella fraternità e nella comunione. Come nel 
Dio- che-si-fa-uomo, la prossimità e la cura sono l’unica via per conseguire la pienezza della 
vita. Infatti, «l’esigenza dell’amore non bada a quel che sarà, che cosa debba, che cosa gli sia 
possibile. L’amore non si arresta davanti all’impossibile, non si attenua di fronte alle difficoltà». 
Se si ama veramente anche l’impossibile diventa praticabile: si cerca in tutti i modi di trovare 
un varco per realizzare il desiderio di felicità, di raggiungere ciò che si ama, la persona che si 
ama. Per questo è necessario desiderare veramente l’Amore! 

Se lasciamo crescere in noi, l’Amore che contempliamo davanti a noi, vivremo lo stato 
nascente di ritrovate amicizie, di nuovi vincoli familiari vissuti con amorevole pazienza, 
di un comune impegno, da protagonisti, di una solida trama sociale: è la condizione più 
ragionevole per rispondere ai comuni problemi di una vita complessa e segnata da molteplici 
prove; per sentirci realizzati nel facilitare la vita di chi vive limiti e fragilità e spianare la strada 
di Dio, la strada che riconsegna quella dignità che è patrimonio intangibile di ogni uomo. La 
fraternità è senza dubbio la linfa che rigenera il nostro cuore; ma la linfa della comunione 
e del dialogo non può essere il frutto esclusivo della volontà di praticare il bene: spesso ci 
ritroviamo come un pozzo senza acqua, inaridito dalla vita e da cui non si riesce a trarre 
alcuna energia. La sorgente del nostro cuore ha bisogno di alimentarsi con un amore che 
vale per sempre e che rimane luminoso anche nelle oscurità del vivere; quest’Amore da 
amare è il Cristo-bambino che celebriamo e contempliamo, è il Mistero della debolezza che 
mostra tutta la sua potenza; è il Mistero del chinarsi di Dio come acqua che non farà più 
patire la sete: un amore che dilata il cuore fino a consentire di contenere non solo ciò che 
si ama ma, e soprattutto, ogni piccola e comune invocazione di amore, da ogni provenienza; 
è scoprire la bellezza feconda dell’accoglienza capace di sacrificio per-un-altro. «Dio, 
vedendo il mondo sconvolto dalla paura, interviene sollecitamente per richiamarlo con 
l’amore, invitarlo con la grazia, trattenerlo con la carità, stringerlo a sé con l’affetto» (Pietro 
Crisologo, Discorsi, n. 147). Con queste accorate parole, giunga a tutti voi la condivisione di 
una gioia, realistica e responsabile, che riempie, in modo faticoso e concreto, il cuore e la 
vita. Semplicemente, a tutti e nella comune speranza, senza alcuna distinzione: Buon Natale 
di vera e condivisa umanità!

† Orazio Francesco
 Vostro Padre 

nella fede, speranza e carità



di Emanuele 
Germani

n un clima di grande Festa, oggi 3 dicembre 
Mons. Orazio Francesco Piazza si è insediato 
come nuovo Vescovo di Viterbo. Nonostan-

te la pioggia, la piazza San Lorenzo era piena di tante 
persone che hanno voluto salutare il nuovo pastore. 
Il picchetto armato interforze ha reso gli onori mi-
litari. I saluti istituzionali della Sindaca di Viterbo, del 
Sindaco di Sessa Aurunca e del Presidente della Pro-
vincia hanno segnato la prima parte della cerimonia 
all’interno della Cattedrale.  Poi la Celebrazione della 
Santa Messa solenne e festosa alla presenza dei tanti 
sacerdoti, vescovi e cardinali che hanno preso parte 
alla concelebrazione. Il momento più importante che 
ha toccato tutti, è stato il passaggio del pastorale dal-
le mani del Vescovo Lino a quelle del nuovo Vescovo 
Orazio. Da quel momento, come ha recitato la for-
mula “Mons. Orazio Francesco Piazza e’ il vescovo 
della Santa Chiesa di Viterbo”. 
Il rito ha poi previsto l’omaggio al nuovo vescovo che, 
seduto in cattedra ha accolto “l’obbedienza” dei rap-
presentanti della chiesa diocesana fra cui sacerdoti, 
diaconi, laici, giovani e religiosi e religiose della diocesi. 
La celebrazione è poi proseguita con i canti eseguiti 
dalla Unione musicale “Adriano Ceccarini” diretta 
da don Roberto Bracaccini e dal quartetto di otto-
ni “stabat quater” all’organo il maestro Ferdinando 
Bastianini. Alla celebrazione erano presenti oltre 
otto pullman di fedeli giunti dalle diocesi di prove-
nienza del nuovo vescovo insieme a sindaci, ammi-
nistratori e personale universitario della Campania. 
Tanti fedeli anche dalla diocesi di Viterbo fra cui 
famiglie e giovani. Presenti i sindaci del nostro ter-
ritorio con a capo il Signor Prefetto di Viterbo, il 
Questore, il Presidente della Provincia, il Rettore 
dell’Università della Tuscia, il generale Andrea Di 
Stasio comandante di presidio militare di Viterbo e 
le maggiori autorità militari del territorio. 
Erano presenti anche il Cardinal Lorenzo Baldisseri 
e il Card Fortunato Frezza della Città del Vaticano, 
oltre agli eccellentissimi Vescovi e Arcivescovi del 
territorio laziale.

I
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3 dicembre 2022
INGRESSO NELLA DIOCESI DI VITERBO
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envenuto Vescovo Orazio Francesco, tu 
che vieni nel nome del Signore. 
 Ti accoglie con gioia, come immagine di 

Dio Padre e segno sacramentale del Cristo, buon 
Pastore, la Chiesa di Viterbo che dal 1986 unisce 
in sé le antiche diocesi di Tuscania, Montefiascone, 
Bagnoregio, Acquapendente e l’Abbazia territoriale 
di San Martino al Cimino. 
Una Chiesa viva che non nasconde, però, la sua fa-
tica di camminare, in questo cambiamento d’epoca, 
in una società liquida che sembra non avere valori 
forti e punti di riferimento certi e condivisi.
Una Chiesa che ha come bussola certa del suo pel-
legrinare nel tempo, Gesù Cristo, il suo Vangelo, 
la ecclesiologia del Concilio Vaticano II e il ricco e 
puntuale insegnamento di Papa Francesco. 
Il percorso sinodale che abbiamo iniziato ha per-
messo a tutte le componenti del popolo di Dio 
di incontrarsi, di ascoltarsi e soprattutto di ascol-
tare ciò che il Signore dice alla nostra Chiesa, per 
un discernimento comunitario e con un rinnovato 
impegno di evangelizzazione: “Sulla tua Parola get-
teremo nuovamente le reti”. 
A te continuare il cammino iniziato: un’intera Co-
munità seguirà la tua guida saggia e prudente. 
Affidiamo il tuo servizio episcopale alla Madonna 
della Quercia, nostra Patrona, raffigurata nell’anello 
episcopale che ti doniamo.
Da parte mia ti assicuro la mia costante preghiera 
per te e per la nostra Chiesa e ti confermo la mia 
promessa sacerdotale di filiale rispetto e obbedienza.
Benvenuto Vescovo Orazio Francesco, tu che vieni 
nel nome del Signore.

† Lino Fumagalli

“TU CHE VIENI NEL NOME 
DEL SIGNORE”

IL SALUTO DI 
S.E. MONS. LINO 

FUMAGALLI AL 
VESCOVO ORAZIO 

FRANCESCO

B
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ccellenza Reverendissima,
Signori cardinali, Sig. Prefetto, gentili autorità, 
gentili ospiti della Diocesi di Sessa Aurunca 

e della Regione Campania, associazioni e ordini, cari 
cittadini rivolgo a tutti un deferente saluto. Nel dare 
il benvenuto a lei Eccellenza, Mons. Orazio France-
sco Piazza, nella Provincia di Viterbo , terra di Tuscia, 
anche a nome di tutti i Sindaci, che vede qui nume-
rosi, desidero ringraziare il Santo Padre per la sua no-
mina a Pastore della Diocesi di Viterbo. La Diocesi, 
che comprende 35 Comuni e quasi 200 mila abitanti, 
si estende dai Monti Cimini al territorio del Monte 
Rufeno al confine con la Toscana, dalla maremma ai 
confini con l’Umbria e racchiude in sé stessa i luo-
ghi di Bonaventura da Bagnoregio, Rosa da Viterbo, 
Santa Lucia Filippini, San Crispino, Rosa Venerini e 
molti altri santi nostri conterranei, e attraversa i la-
ghi di Vico e di Bolsena. Un territorio ricco di storia, 
cultura, spiritualità e con un grande patrimonio mo-
numentale e architettonico religioso. Eccellenza Re-
verendissima, l’accogliamo come guida spirituale dei 
credenti, come pastore della Chiesa che è in Viterbo, 
ma anche, per i non credenti, come voce autorevole 
che spinge alla riflessione, in un mondo non attento 
alla pausa, al Pensiero e al silenzio. Un mondo sem-
pre preso dall’eccessivo pragmatismo e dalla frene-
sia della vita quotidiana. Le comunità dei Sindaci, che 
sono qui presenti, e delle Istituzioni civili e militari, 
condividono giornalmente con le Parrocchie le diffi-
coltà dei cittadini. L’incontro delle strutture religiose 
con la comunità politico-amministrativa, basato sulla 
valorizzazione delle tradizioni religiose del territorio, 
sui progetti di solidarietà e aiuto, sul sostegno al mon-
do del volontariato, è reso oggi ancor più necessario 
dallo sgretolarsi del senso di comunità che caratteriz-
za la società attuale, nella quale imperversa sovrano 
l’individualismo, l’io al posto del noi e quindi l’indif-
ferenza. Eccellenza Reverendissima, saremo noi tutti 
alleati con lei nell’impegno costante, ognuno secondo 
le proprie competenze, nel creare comunità che si 
ascoltano e accolgono nel nostro territorio. Saremo 
anche noi, quindi, presenti nella carovana in cammino 
a cui ci esortava nel primo messaggio alla Diocesi di 
Viterbo, impegnati per la legalità, la giustizia e il bene 
comune. Al centro quindi delle nostre azioni dovrà 

esserci sempre la Persona che vive all’interno di una 
comunità. E ogni nostro passo sarà ispirato dalle pa-
role di Giorgio La Pira che, all’Assemblea Costituente, 
saggiamente affermava: “Lo Stato per la persona e 
non la persona per lo Stato1” Nel motto episcopale 
lei ha scelto di inserire “Christus Lumen Gentium”: in 
una società secolarizzata sempre più contraddistinta 
dal relativismo etico, abbiamo tutti bisogno di questa 
luce. Nello stesso suo stemma episcopale è riportata 
una città, la città dell’uomo, con le sue complessità 
e attese, che nel faticoso ed esaltante lavoro di edi-
ficazione nel quotidiano aspira al suo compimento. 
In questa città, disegnata nel suo stemma episcopale, 
rivediamo tutte le città che compongono la Diocesi 
di Viterbo. Siamo certi che lei, fedele e autentico in-
terprete di questa luce, saprà sapientemente guidare 
questa comunità cristiana contribuendo all’edifica-
zione della Città, alla quale costruzione siamo tutti 
chiamati, ognuno per le proprie specifiche e peculiari 
competenze e responsabilità, favorendo il dialogo e il 
confronto come spazio di vera fraternità. Bonaventu-
ra da Bagnoregio scriveva nell’Itinerario: “…la somma 
potenza, la somma sapienza e la somma bontà del 
creatore risplendono nelle cose create…”2; la difesa 
del territorio e del patrimonio paesaggistico e am-
bientale, appunto la costruzione della città, sarà un 
impegno che ci occuperà nei prossimi mesi e anni, cui 
servirà la partecipazione di tutti. Sarà quindi, Eccellen-
za, un viaggio stimolante e una sfida che accogliamo, 
sicuri e speranzosi che insieme daremo un contributo 
importante alla nostra collettività. Benvenuto quindi 
eccellenza in Provincia di Viterbo e Grazie per il servi-
zio che si appresta ad iniziare per questa terra.

E

CHIESA LOCALE

Alessandro 
ROMOLI  
Pres. Prov. di VT

INGRESSO DI MONS. PIAZZA
IL SALUTO  

DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA
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ccellenza reverendissima,
la città di Viterbo, oggi rappresentata dal-
le massime autorità provinciali e cittadine, 

che colgo l’occasione di ringraziare per la loro pre-
senza, Le porgono un caldo e ideale abbraccio di 
benvenuto. 
Una città che ha ricevuto un grandissimo dono, il 
Vescovo Lino Fumagalli, il quale ha saputo guidare 
la comunità ecclesiale e spirituale con zelo e sag-
gezza e, mi permetto, con umiltà e carità per 12 
anni; accanto quindi al sentito e affettuoso benve-
nuto a Lei, S.E., va quindi il sincero ringraziamento 
al Vescovo Lino che ha saputo intessere con questa 
comunità rapporti umani, in alcuni casi quasi filiali, 
sempre al fianco dei più deboli e dei più bisognosi. 
A Lei, Lino, va tutta la nostra gratitudine per questi 
anni trascorsi insieme a fare del nostro meglio per 
fare del bene e per far germogliare quel seme di 
corresponsabilità, di senso di identità, di spirito di 
comunità che caratterizza una cittadinanza matu-
ra e consapevole. Questo sarà la sua più grande 
eredità, che siamo pronti a raccogliere e nutrire. 
Oggi viviamo quindi questo passaggio ideale di te-
stimone tra il Vescovo Lino, e e il Vescovo Orazio 

che ne sono certa, saprà valorizzare questo lascito 
nello stesso amorevole cammino, fatto di dedizio-
ne e abnegazione al bene comune, all’interno della 
nostra Diocesi. 
E il Suo percorso di avvicinamento a questa magni-
fica piazza ed al nostro Duomo, S.E., è il simbolo 
tangibile di quello che sono certa sarà un magiste-
ro prolifico e impegnato. Oggi lei ha reso omaggio 
alla Madonna della Quercia, patrona della Diocesi 
e protagonista del Patto d’amore tra potere laico 
e spirituale, al Santuario di Santa Rosa che è indi-
scutibilmente il luogo del cuore di tutti i cittadini 
viterbesi. Queste visite le hanno permesso simbo-
licamente di toccare con mano la ricchezza della 
storia e del patrimonio culturale di questo territo-
rio, di questa città intrisa di tradizione ed anima-
ta da una comunità operosa e volenterosa che sa 
rivelare una generosità ed una sensibilità concreta 
nei confronti di chi versa in condizioni di disagio 
e difficoltà. Ma la c’è un itinerario ancora più sim-
bolico ed indicativo del messaggio che ha voluto 
lanciare già oggi, in questa sua prima giornata. 
Il Suo saluto di oggi ai malati ed ai detenuti nel 
carcere circondariale, Eccellenza reverendissima, 
credo rappresenti il carattere più profondo dello 
stile con cui intende intraprendere il Suo rapporto 
con la nostra comunità. Partire dalle persone in 
difficoltà per mantenere viva una comunità di cui 
la Chiesa è parte essenziale, ma che al di fuori di 
essa ha bisogno proprio di un Vescovo pronto a 
incontrare, dialogare e condividere una parte del 
cammino. E mi permetta quindi di portarLe anche 
il saluto dei più deboli della società viterbese che 
oggi non possono essere qui ma ai quali dobbia-
mo molto: come gli anziani, specialmente i non più 
autosufficienti, seguiti pur tra tante difficoltà nelle 
loro case dall’amore dei figli sull’onda dell’insegna-
mento “dell’onora il padre e la madre”, o assistiti 
negli Istituti, comunque con affetto, e ai quali la 
politica si sforza nel cercare di assicurare l’atten-
zione dovuta, e le persone con Disabilità, in questa 
giornata che è a loro dedicata, e le persone, tante 
troppe in difficoltà economica. Oggi tensioni in-
ternazionali hanno generato una crisi, soprattutto 
economica, che si è fatta sentire anche in questa 
terra e che colpisce non solo i giovani e rischia di 
diventare drammatica. 
Per la prima volta da oltre un secolo l’idea che la 
vita dei figli sarà migliore di quella dei padri è en-
trata in discussione. Ci sono nuove povertà che 
non sono marginali ma che appartengono a fami-
glie e intere fasce lavorative: povertà che chiedono 
innanzitutto di essere riconosciute, non escluse e 
ignorate, ma integrate nel discorso sociale e nel 
discorso politico della nostra comunità, portate 
dentro il nostro sguardo e guardate con l’amore, 
la fraternità e l’impegno che meritano. E in que-

IL SALUTO DEL 
SINDACO DI VITERBO

 INIZIO MINISTERO PASTORALE VESCOVO 
ORAZIO FRANCESCO PIAZZA

di Chiara 
FRONTINI, 

Sindaco 
di Viterbo

E

sto senso, dobbiamo sentirci tutti corresponsabili. 
Deve essere nostro fermo impegno quello di usci-
re dalla logica della stretta competenza “non è mia 
competenza” ed entrare nella logica della corre-
sponsabilità. Certo, che ci sono dei ruoli e ad ogni 
no di essere l’architettura istituzionale e la compo-
sizione sociale stessa ha assegnato dei compiti e 
delle competenze. Ma questo non significa disinte-
ressarsi del raggiungimento degli obiettivi comuni. 
Non è mia competenza, ma è una mia correspon-
sabilità. Se entriamo in questo sentimento, tutti, 
ognuno di noi, dal singolo cittadino fino a lei, nuova 
guida per questa diocesi, saremo corresponsabili 
della costruzione di una città, di una società, di una 

nuova generazione migliore e sfateremo quel dub-
bio a cui facevo riferimento poc’anzi, che la vita dei 
nostri figli non sarà migliore della nostra o di quella 
dei nostri padri. Le rinnovo pertanto il benvenuto 
mio personale e di tutta la nostra bellissima città, 
con l’augurio ricco di certezza che il Suo magiste-
ro possa portare frutti preziosi quali la vicinanza, 
la condivisione e soprattutto la solidarietà a tutta 
la comunità civile e religiosa di Viterbo. In questa 
Amministrazione Comunale troverà dei compagni 
di viaggio pronti ad intraprendere quel percorso 
comune su una strada, già felicemente aperta con 
il Suo predecessore, a servizio della comunità, con 
dedizione e cura.

CHIESA LOCALE CHIESA LOCALE
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l Prefetto Antonio Cananà ha ricevuto il 5 
dicembre la gradita visita del nuovo Vescovo 
di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza.

Il Prefetto ha rinnovato al Vescovo le più vive con-
gratulazioni per la missione a cui è stato chiamato 
in una terra, quella viterbese, che vanta una storia 
importante e da sempre molto legata alle vicende 
della sua Diocesi.
Il Vescovo ha rimarcato l’impegno pastorale della 
Chiesa ad essere assiduamente presente sul ter-
ritorio per le esigenze spirituali e materiali della 
comunità locale, così operosa, solidale e ricca di 
energie da esprimere.
L’incontro è stata l’occasione per una prima disami-
na congiunta delle problematiche di comune inte-
resse riguardanti i 35 Comuni che compongono la 
Diocesi. E si è concluso con il reciproco impegno 

a consolidare la già assidua interlocuzione esistente 
tra le istituzioni ecclesiastiche e civili, nell’ottica di 
una migliore conoscenza e una più efficace solu-
zione dei problemi della realtà territoriale e della 
salvaguardia della coesione sociale da fenomeni di 
degrado.

I

SALUTI ISTITUZIONALI
IL PREFETTO 

ANTONIO CANANÀ 
HA RICEVUTO

IL VESCOVO PIAZZA
ALCUNI PASSI DELL’OMELIA 

DEL VESCOVO LINO, IL 4 SETTEMBRE

di Uff. STAMPA, 
Prefettura Viterbo



a sindaca Chiara Frontini ha accolto questa 
mattina a Palazzo dei Priori il vescovo di Vi-
terbo Orazio Francesco Piazza. Insieme alla 

prima cittadina anche assessori e consiglieri comunali.
“Ho un grande rispetto dell’istituzione pubblica - ha 
spiegato il vescovo Piazza -. Troverete in me massima 
collaborazione e rispetto, anche chiarezza e verità 
nel parlarci reciprocamente per il bene della comu-
nità. Da parte mia ci sarà attenzione agli ultimi, alle 
marginalità. Dovremmo camminare tutti sul ritmo 
del più debole – ha proseguito il vescovo Piazza -. 
La politica è molto importante, deve essere carità. 
Mi riallaccio a uno dei principi di Paolo VI. La poli-
tica deve essere un dono. Un dare il meglio di sé al 
servizio dei cittadini. E oggi, questo dare il meglio 
di sé è diventato uno degli impegni più gravosi. Alla 
base di una buona politica devono esserci almeno 
due principi guida: il bene della qualità e della co-
esione sociale. Dobbiamo tutti riscoprire il senso 
della comunità, della condivisione. La trama sociale 
si è completamente lacerata. E dobbiamo ricostruir-
la. L’altro principio guida è quello delle priorità. Per-
ché è in base alle priorità che si modulano le scelte 

- ha concluso il nuovo vescovo di Viterbo -. E poi ci 
vogliono spalle larghe e tanta buona volontà”.  “La 
sorpresa di monsignor Piazza di questa mattina ha 
portato un vento di freschezza, che è ciò di cui que-
sta comunità ha bisogno - ha sottolineato la sindaca 
Frontini -. L’incontro ha rappresentato un momento 
informale e amichevole tra persone che per la prima 
volta si trovano a rappresentare la città di Viterbo 
sotto l’aspetto amministrativo per quanto ci riguar-
da, e religioso e spirituale da parte del vescovo, tutti 
uniti dal medesimo fine che è quello del servizio alla 
comunità. Questa amministrazione sente tutta la re-
sponsabilità sulle proprie spalle, con la bontà d’animo 
e la consapevolezza che quello che portiamo avanti 
ogni giorno è e deve essere una missione verso la 
nostra città. Il vescovo ci ha invitati a riscoprire la 
bellezza di Viterbo e valorizzarla, e siamo stati lieti 
di aver condiviso un comune sentire verso la città”.
L’incontro si è concluso con  le parole che il vesco-
vo ha dedicato alla città. “Non conoscevo Viterbo. È 
una città bellissima. Quando sono arrivato a piazza 
San Lorenzo sono rimasto a bocca aperta. Girerò a 
piedi per apprezzarla ancora di più”.

di Ufficio 
STAMPA Comune 

di Viterbo

L

di Simona
SANTICCHIA LA SINDACA HA 

ACCOLTO IL VESCOVO 
PIAZZA A PALAZZO 

DEI PRIORI
INSIEME ALLA PRIMA CITTADINA ANCHE 

ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI
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ella mattinata del 6 dicembre il nuovo Vesco-
vo di Viterbo, S.E. Mons. Orazio Francesco 
Piazza, a pochi giorni dal suo insediamento 

alla guida della diocesi cittadina, ha fatto visita alla 
questura di Viterbo.
Il Vescovo, accompagnato dal Vicario della dioce-
si don Luigi Fabbri, è stato ricevuto dal Questore 
Giancarlo Sant’Elia insieme al cappellano provincia-
le della polizia di Stato don Flavio Valeri e ad alcuni 
funzionari della questura.
Monsignor Piazza ha voluto salutare i poliziotti che 
svolgono con dedizione e passione un importante 
servizio in favore della cittadinanza viterbese, espri-
mendo la massima vicinanza e disponibilità dell’intera 
comunità ecclesiale per le esigenze spirituali e ma-
teriali di tutti gli operatori. Il Questore Sant’Elia ha 
ringraziato il Vescovo della visita dall’alto valore sim-
bolico rinnovandogli le congratulazioni per l’impor-
tante missione a cui è stato chiamato nel capoluogo 
della Tuscia. Poi lo ha accompagnato all’interno della 
questura illustrandogli il funzionamento della strut-
tura e le impegnative sfide quotidianamente svolte 
per garantire il controllo del territorio e l’ordine e 

la sicurezza pubblica in città e nell’intera provincia. 
L’incontro si è concluso ribadendo il reciproco impe-
gno a continuare una proficua collaborazione finalizza-
ta alla risoluzione dei problemi della realtà territoriale.

N

E’ STATO ACCOLTO DAL QUESTORE 
GIANCARLO SANT’ELIA

IL VESCOVO PIAZZA 
IN VISITA 

ALLA QUESTURA 
DI VITERBO

CHIESA LOCALE CHIESA LOCALE

di Emanuele 
Germani
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ella mattinata del 5 dicembre scorso il pre-
sidente della Provincia di Viterbo Alessan-
dro Romoli ha ricevuto a Palazzo Gentili il 

nuovo vescovo della Diocesi di Viterbo, monsignor 
Orazio Francesco Piazza.
Il presidente Romoli si è congratulato con sua ec-
cellenza per il prestigioso incarico assunto, denso 
di responsabilità e oneri, e ha ribadito la disponibi-
lità, sua personale e dell’Ente Provincia, a collabo-
rare a beneficio esclusivo delle comunità locali della 
Tuscia. Il dialogo tra Istituzioni è infatti la premessa 
necessaria per lo sviluppo della società.
Non solo. Al suo arrivo presso la sede della Pro-
vincia di Viterbo, il vescovo ha avuto la possibilità 
di conoscere l’intera amministrazione provinciale, 
proprio in quel momento riunita in sessione di la-
voro in sede di Consiglio Provinciale. Durante l’in-

contro in sala consiglio, mons. Orazio Francesco 
Piazza ha ringraziato i consiglieri provinciali per 
l’impegno sociale e politico profuso per il territorio 
e ha augurato loro buon lavoro.
‘’Sono da poco nella Tuscia, eppure mi sono già af-
fezionato - ha detto mons. Orazio Francesco Piaz-
za ai consiglieri provinciali - Questo è un territorio 
meraviglioso e io qui mi sento a casa’’.

N

PALAZZO GENTILI
IL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA 
ALESSANDRO ROMOLI 

HA ACCOLTO IL 
VESCOVO PIAZZA

di Ufficio STAMPA  
Provincia Viterbo

ACQUAPENDENTE
IINGRESSO NELLA 

CONCATTEDRALE DEL 
“SANTO SEPOLCRO”

di Ufficio 
COMUNICAZIONI 
SOCIALI

8 dicembre, il Vescovo Orazio Francesco 
Piazza, ha  fatto il suo ingresso nella Con-
cattedrale di Acquapendente accolto dal 

Parroco don Enrico Castauro, i sacerdoti della zona 
pastorale e le autorità civili e militari del territorio.
Mons Piazza giunge, scortato dai carabinieri, al palaz-
zo vescovile di Acquapendente, dove ad aspettarlo 
c’erano il Presidente della provincia, il Questore, il vice 
comandante provinciale della guardia di Finanza, il co-
mandante della compagnia carabinieri di Montefiasco-
ne, la dirigente del polo scolastico di Acquapendente 
e la giunta comunale al completo insieme alle altre 
autorità cittadine. Presenti inoltre i sindaci di Latera, 
Onano, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Bolsena ...
Dopo il saluto del Sindaco, dottoressa Alessandra 
Terrosi, si è mosso il corteo civile. I cavalieri del San-
to Sepolcro hanno preceduto il nuovo Vescovo fino 

all’ingresso della Cattedrale. Dopo il bacio del cro-
cefisso e l’aspersione il vescovo è sceso con autorità 
e cavalieri del Santo Sepolcro per un momento di 
preghiera sul Sacello del Santo Sepolcro.
La Solenne Celebrazione Eucaristica ha concluso la 
mattina del Vescovo Piazza nella cittadina di Acqua-
pendente.

L’

CHIESA LOCALE CHIESA LOCALE
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L’8 dicembre pomeriggio, Mons. Orazio 
Francesco Piazza vescovo di Viterbo, ha 
fatto il suo ingresso nella Concattedra-

le di Montefiascone. Accolto in Piazza Vittorio 
Emanuele dal Parroco della Concattedrale don 
Marco Del Canuto e dagli altri parroci della cit-
tadina e dalle autorità civili e militari. Ha fatto poi 
ingresso nella Basilica di Santa Margherita dove ha 
celebrato la Santa Messa insieme a S.E. mons. Fa-
bio Fabene arcivescovo titolare di Montefiascone 
e segretario della congregazione per le cause dei 
santi e da alcuni sacerdoti della zona.

omenica 11 dicembre, il nostro Vescovo 
Orazio Francesco Piazza ha fatto il suo ingresso e 
la sua visita nella Concattedrale di Bagnoregio dove 
si conserva il “Sacro Braccio” la reliquia più prezio-
sa di San Bonaventura da Bagnoregio. 
Il Vescovo, accompagnato dal Vicario Generale del-
la Diocesi don Luigi Fabbri, è stato accolto in piaz-
za dal Parroco don Marco Petrella e dal Sindaco 
della cittadina Luca Profili. 
Un momento intenso di preghiera vissuto insieme 
ai parroci e sacerdoti della zona pastorale di Bagno-
regio, ai religiosi e religiose e ai tanti fedeli accorsi.
La Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vesco-
vo, ha concluso l’intenso pomeriggio nella patria 
del serafico Dottore della Chiesa Bonaventura da 
Bagnoregio al quale nel 2009 anche il Santo Padre 
Benedetto XVI fece visita. 

di Ufficio 
COMUNICAZIONI 
SOCIALIINGRESSO NELLA 

CONCATTEDRALE 
DI “S. NICOLA 
E S. DONATO”

BAGNOREGIO

D

NMONTEFIASCONE
INGRESSO NELLA 
CONCATTEDRALE 

DI “S. MARGHERITA”

di Ufficio 
COMUNICAZIONI 

SOCIALI
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di Simona 
SANTICCHIA

-Nodi è un progetto pilota realizzato dalla 
Caritas diocesana di Viterbo, insieme gra-
zie al contributo di Caritas Italiana. 

Quattro le parole chiave: PARTECIPAZIONE, EM-
POWERMENT, CURA E BELLEZZA.
Queste le linee guida per costruire interventi di “con-
trasto diffuso” alla povertà educativa moltiplicando le 
opportunità di accesso a arte, cultura e bellezza, den-
tro e fuori la scuola, attraverso diversi laboratori di 
animazione sociale e culturale destinati ai minori e alle 
famiglie, in modo da potenziare le relazioni, coltivare 
talenti e aspirazioni e rendere i ragazzi protagonisti. 
Il progetto è una sorta di laboratorio permanente 
diffuso a cui partecipano attori diversi che, proprio 
come il nome, sono snodi che danno vita ad una 
rete in modo da accompagnare la comunità locale 
affinché arrivi a percepirsi e ad agire come comu-
nità educante.
Le attività sono realizzate principalmente nei quartieri 
di San Faustino, La Trinità e il centro storico della città 

di Viterbo, quartieri in cui interventi di contrasto alla 
povertà educativa e di valorizzazione dell’integrazione 
sono strategici per il sostegno alla comunità.
Con i diversi attori è definito un “Patto educativo 
territoriale” per condividere obiettivi, strategie, e 
metodologie e rendere l’azione di S-Nodi efficace 
nel tempo.
S-Nodi prevede la realizzazione di diversi labora-
tori di animazione sociale e culturale destinati ai 
minori e alle famiglie. Tra queste vi presentiamo lo 
Spazio Famiglia.S

CARITAS DIOCESANA
PROGETTO S-NODI E 
LO SPAZIO FAMIGLIA

CARITÀ E OPERE SOCIALI

DALLA CATTEDRALE DI 
SAN LORENZO IN VITERBO

Santa Messa 

VITERBO 
Domenica 15 Gennaio 2023 | ore 10.55

Celebrazione presieduta dal Vescovo di Viterbo 
S. E. Rev.ma Mons. Orazio Francesco Piazza

DIOCESIDI 

 VITERBO

UFFICIO
COMUNICAZIONI

SOCIALI

su

INDICAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI
La Celebrazione della santa Messa è aperta 
a tutti coloro che desiderano partecipare. 

L’ingresso in Cattedrale è consentito fino alle ore 10.30

INFO
Mail: ufficiostampa@diocesiviterbo.it

Curia Vescovile di Viterbo Ufficio Comunicazioni Sociali
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“Alla ricerca del proprio progetto di vita”
Un fine settimana nella luce dell’Epifania 
presso il monastero delle benedettine di 

Montefiascone.
Le Monache Benedettine dell’Adorazione perpe-
tua del Santissimo Sacramento del monastero San 
Pietro di Montefiascone invitano a vivere insieme 
un fine settimana nella luce dell’Epifania dal 5 all’8 
gennaio 2023. 
Un invito rivolto alle ragazze e alle donne in ricerca 
del proprio progetto di vita. “I Re ci insegnano ad 
alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i grandi 
desideri del nostro cuore - dice Papa Francesco -. 
Ci insegnano a non accontentarci di una vita me-
diocre, del piccolo cabotaggio, ma a lasciarci sem-
pre affascinare da ciò che è buono, vero, bello”.  
Il monastero San Pietro è situato nel centro sto-

rico di Montefiascone (via Garibaldi, 31) dove da 
sempre sono state presenti le Monache Benedetti-
ne, così chiamate perché seguaci di San Benedetto. 
“Non smettere mai di cercare - invitano -: prepa-
riamoci ad alzare lo sguardo verso il cielo, teniamo-
ci pronti a esprimere i desideri d’eternità. Cercare 
Gesù, trovare Gesù e portarlo nel cuore. Vieni e 
avrai un vero assaggio della nostra vita nella pre-
ghiera e nell’adorazione, nel silenzio, nel canto, nel 
lavoro, nella vita fraterna e nello studio”. 
Chi desidera partecipare può chiamare fino al 31 
dicembre 2022 il numero 0761 826066 dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 16 oppure inviare una mail a be-
nedettineap.mf@gmail.com 

di Lia SARACA“ALLA RICERCA 
DEL PROPRIO 

PROGETTO DI VITA”
MONTEFIASCONE - MONASTERO 

DELLE BENEDETTINE

S

ZONA PASTORALE

Per info seguici sulla pagina facebook della parrocchia: parrocchia Villanova Viterbo

PRENOTAZIONI PRANZO ENTRO IL 2 GENNAIO 
347.8283753 (GIULIANA) - 329.9031193 (SERGIO)

Coloro che desiderano sostenere l’iniziativa possono 
partecipare al pranzo con un contributo di € 20,00  
(antipasto, primo, secondo, contorno e dolce)

Durante il pranzo: musica e tombolata  
con ricchi premi in generi alimentari

COMPLESSO 
PARROCCHIALE VILLANOVA
10,30 SANTA MESSA  

Celebrata dal Vescovo di Viterbo  
Mons. ORAZIO FRANCESCO PIAZZA

12,45 BENEDIZIONE DEL 
PASTO IN MULTILINGUE

13,00 PRANZO

Parrocchia dei

Santi Valentino e Ilario
Viterbo
Villanova

5 GENNAIO 2023 in occasione della festa dell’Epifania

Pranzo per i poveri
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“Desidero che 
le comunità cristiane 
si impegnino a creare 
tanti momenti 
di incontro 
e di amicizia, 
di solidarietà e 
di aiuto concreto”. 
(Dal messaggio di Papa Francesco 
per la 1ª Giornata Mondiale dei Poveri)

Il Parroco Don Emanuele Germani e il Consiglio Pastorale

LUX
ROSAE

V I T E R B O

Confraternita
dei Santi Valentino e Ilario

Caritas
parrocchiale
VILLANOVA - VITERBO

XI
EIZIONE

diocesana di Viterbo

ORDINE DI MALTA
ITALIA
DELEGAZIONE
DI VITERBO - RIETI



di Simona 
SANTICCHIA

31N 0  1 1  - 1 2  |  N O V E M B R E  - D I C E M B R E  2 0 2 2

DELLA 

DIOCESI 
DI VITERBO

VILLA ROSA SI APRE 
ALL’EUROPA

UN NUOVO PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
PER LA STRUTTURA DI VITERBO

U n nuovo progetto di integrazione per Villa 
Rosa Viterbo, Erasmus YAESI dell’istituto di 
Istruzione superiore “F. Orioli” di Viterbo, 

che ha visto la struttura partner della scuola nelle 
attività di organizzazione di mobilità giovanile tra 
l’Italia e altri cinque paesi europei, nello specifico 
Francia, Inghilterra, Macedonia, Croazia e Germa-
nia.
Nel rispetto delle misure di prevenzione e prote-
zione dettate dall’attuale emergenza Covid-19, per 
garantire “l’espressività” di tutti, tra settembre e ot-
tobre Villa Rosa è stata impegnata nell’accoglienza 
degli studenti dei corsi di indirizzo socio-sanitario 
rispetto all’organizzazione delle attività ricreative e 

di presa in cura della persona per migliorare la so-
cializzazione e la valorizzazione degli ospiti.
Il progetto ha rappresentato, infatti, oltre che un 
momento di formazione per i ragazzi di rafforza-
mento delle competenze chiave e trasversali neces-
sarie nel mercato del lavoro attuale e futuro, anche 
un’occasione di inclusione e confronto che assume 
grande valore e diventa luogo di riflessioni e nuove 
conoscenze.
Forte l’emozione tra gli ospiti, le ragazze e ragazzi 
del Progetto Erasmus e tutti gli operatori di Villa 
Rosa che hanno partecipato al progetto nel relazio-
narsi e condividere la propria esperienza. 
Aldo, Enrico, Patrizia, alcuni degli ospiti che hanno 
partecipato al progetto e nel loro punto di vista 
hanno raccontato “E’ uno spazio che favorisce la 
socialità, lo stare insieme e permette di potersi spe-
rimentare in tante attività” - “Le attività mi sono 
piaciute molto, si possono fare tante cose” - “Sono 
stata molto contenta e spero di poter ripetere l’e-
sperienza per disegnare e colorare con altre per-
sone”.
Uno studente protagonista del progetto anche ha 
condiviso “Questa esperienza mi ha arricchito mol-
to a livello personale, vedere realtà differenti apre 
molto i tuoi orizzonti facendoti apprezzare la vita e 
ogni istante di essa”.

SERVIZIO 
INFORMATICO
SETTIMANALE

per essere ancor più vicino 
alla nostra gente e alle 

nostre parrocchie in questo 
tempo di pandemia

APPROFONDIMENTI

NOTIZIE

INTERVISTE

INIZIATIVE

PROPOSTE PASTORALI

CELEBRAZIONI

IN DIRETTA OGNI
VENERDÌ ALLE ORE 19,00

SULLE PIATTAFORME DIGITALI  
DELLA DIOCESI E IN REPLICA

Diocesi
di Viterbo

Puoi rivedere sempre in replica su

www.diocesiviterbo.it

ANCHE TU PUOI SEGNALARE 
VIDEO DI INIZIATIVE DELLA 

TUA PARROCCHIA O DAL TUO 
MOVIMENTO ECCLESIALE 

AL NUMERO WHATSAPP 
329 9512890 

ACCOMPAGNATO DA UN TESTO 
SCRITTO A COMMENTO DEL SERVIZIO

TERRITORIO
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on è semplice descrivere a parole il sorriso 
di suor Maria Floria quando ha ricevuto l’as-
segno di  diecimila euro per le ragazze ospiti 
della casa famiglia delle Piccole suore della Sa-

cra Famiglia, nei suoi occhi si vedeva la felicità che le 
era stata donata grazie alla “ Cena della Bontà”  ideata 
e organizzata da Don Luca Scuderi e Paolo Bracaglia 
nella palestra della parrocchia Sacra Famiglia al Car-
mine.  Grazie a questa cena sono stati raccolti i fondi 
che aiuteranno le Piccole Suore della Casa Famiglia e 
le loro ospiti. Ma cosa hanno mangiato, sabato scorso 
i trecento fortunati che hanno partecipato alla cena?
Di seguito diamo i numeri che hanno permesso agli 
organizzatori di realizzare questo bel gesto di solida-
rietà: “130 Kg. di cinghiale, 40 Kg. di pappardelle,40 
Kg. di maiale, 10 Kg. di insalata,30 Kg. di fagioli, 1200 
fette di affettati vari, 600 mozzarelle, 300 bignè. “I die-
cimila euro sono stati raccolti non solo con la “Cena 
della Bontà “ ma anche con l’asta che ha visto mettere 
in palio diversi oggetti rari donati, tra questi la maglia 
della Juventus di Bonucci e quella della Roma di Totti.
Paolo Bracaglia e Don Luca Scuderi avevano un obiet-
tivo, hanno detto, e lo hanno raggiunto benissimo gra-
zie anche ai numerosi sponsor che non si sono tirati 
indietro. Li vogliamo numerare uno ad uno, sperando 

di non dimenticare nessuno: “I Consiglieri tutti del 
Comune di Viterbo, l’Arma dei Carabinieri di Viterbo, 
Sodalizio Facchini di S. Rosa, Iper Conad, Soci Coop, 
Sigma, Coccia, Cioffi, Antico Forno, il Signor. Sante, 
Ortopedia Balletti, Juventus Club di Cuneo, Leonardo 
Bonucci, Il Monastero S.Rosa, Chapter Viterbo, Banca 
di Viterbo, Maurys, Cantina di Montefiascone, Stefano-
ni, Raffaele Ascenzi, Luigi Cozzolino, Panta CZ, Michele 
Telari, Maurizio Iaschi, CNA pensionati, Pro Loco di Ba-
gnaia, la Famiglia Rindone, Marco Merlani, Gruppi par-
rocchiali, i comitati del Pilastro e di S. Barbara, La Tuscia 
nel cuore.” Molti altri sono i nomi che avremmo voluto 
mettere ma siamo certi che per loro l’importante non 
è comparire ma  aver aiutato le Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia a raggiungere l’obiettivo che si erano poste.
La sindaca Chiara Frontini e l’Assessora Notaristefa-
no erano presenti, molto felici e soddisfatte, nella sala 
consiliare del comune di Viterbo a Palazzo dei Priori 
e hanno partecipato alla consegna a Suor Maria Flo-
ria  dell’assegno di diecimila euro da parte di Don Luca 
Scuderi, parroco della Sacra Famiglia, e Paolo Bracaglia. 
Qualcuno ha già detto “Appuntamento al prossi-
mo anno” e noi siamo certi che Paolo Bracaglia 
e Don Luca Scuderi riusciranno a vincere un’altra 
gara di solidarietà.

“CENA DELLA BONTA”
DIECIMILA EURO 

RACCOLTI PER LE 
RAGAZZE OSPITI 

DELLA CASA FAMIGLIA

N

di Federico 
USAI

Viterbo c’è stato un evento che non pote-
va che riscuotere successo per la figura ri-
cordata nella sala quattrocentesca del Mo-

nastero di Santa Rosa a Viterbo. Stiamo parlando 
del convegno “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato 

possibile senza di lei”, che ha visto la 
presenza del Vescovo Lino Fumagalli, 
di Giuseppe Fioroni, Vice presidente 
dell’Istituto G. Tonioli di Studi Superio-
ri, di Isabella Zeloni, Presidente dell’A-
zione Cattolica diocesana, di Daniela 
Storiani, ex vice presidente naziona-
le di Azione Cattolica, del direttore 
dell’Archivio storico “Mario Romani” 
dell’Università Cattolica, Aldo Carera 
e di Ernesto Preziosi, vicepostulatore 
per la causa di beatificazione di Armi-
da Barelli.
Dopo una  introduzione, sulla figura di 

Armida Barelli, di Giuseppe Fioroni che ne hanno 
tracciato il valore e i momenti principali di questa 
donna che nella sua vita è stata di esempio per 

molti per il suo modo di affrontare la vita da vera 
cattolica, sono intervenute  prima suor Francesca 
Pizzaia, custode del Santuario di Santa Rosa e poi 
Isabella Zeloni, Presidente dell’Azione Cattolica 
diocesana. Anche il Vescovo Lino Fumagalli ha vo-
luto ricordare la figura di Armida Barelli con un suo 
significativo pensiero, seguito dal video con le pa-
role sulla Beata Armida del neo Vescovo incaricato 
per la Diocesi di Viterbo, Orazio Francesco Piazza. 
Aldo Carera e Ernesto Preziosi hanno, poi, illustra-
to con i loro interventi, con slides e accenni storici 
in modo preciso la figura di Armida Barelli come 
donna, come esempio di fede e come cofondatrice 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il conve-
gno è stato moderato dal giornalista di TV2000, 
Pierluigi Vito.

A

di  Federico
 USAI

QUESTA DONNA 
NELLA SUA 

VITA È STATA 
ESEMPIO PER 

MOLTI PER 
IL MODO DI 

AFFRONTARE 
LA VITA

MONASTERO SANTA ROSA - VITERBO
SVOLTO IL CONVEGNO 

“ARMIDA BARELLI. 
NULLA SAREBBE 

STATO POSSIBILE 
SENZA DI LEI”

TERRITORIOTERRITORIO
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i è capitato di riflettere su questo tema, che 
interessa in qualche modo scuole di ogni 
grado, insegnanti, famiglie, parrocchie… e 

ovviamente i non pochi studenti che sono invitati 
a scegliere di partecipare o no a questo, chiamia-
molo così, “insegnamento”: la scuola di Religione o 
il Catechismo, gli incontri di preghiera…. o altro. 
Premetto che sto solo invitando a pensare, non a 
vendere o regalare proposte e soluzioni. Viviamo 
in un tempo di ricerca e di revisione degli sche-
mi ai quali eravamo abituati. Poi il centenario della 
nascita di Luigi Giussani (nato a Desio nel 1922 e 
deceduto a Milano il 22 febbraio 2005) mi ha come 
gettato di nuovo in queste riflessioni iniziate tanto 
tempo fa, quando insegnavo all’ITIS-Vt e poi alla 
PUC di Rio de Janeiro. Non c’è bisogno di tanti 
studi e conferenze per rendersi conto che il piatto 
“Religione” sembra ormai fuori del menu. Ma non 

è raro sentir dire che “Spiritualità” sembra invece 
prenderne il posto e servito in tante salse diverse. 
Si legge anche che mentre “Religione” sembrava 
collocarci fuori della vita reale e il mondo concreto, 
ora si è invece alla ricerca e offerta di una “Spiri-
tualità” che non si opponga a “materiale” ma che 
cerchi di riappacificarsi con esso. Non posso non 
pensare a quello “Spirito” che aleggiava sulle acque 
e che troviamo menzionato nel libro della Genesi 
1: 2. Spirito che darà poi vita a tutto quello che noi 
chiamiamo “universo creato”. Non è questo il luo-
go per farlo, ma potrebbe essere utile una immer-
sione semantica nella espressione ebraica: Ruach 
HaKodesh (Spirito Santo) per entrare meglio nei 
cammini che intravediamo nella spiritualità e del-
la quale sembra non si possa fare a meno perché 
sarebbe come pensare a una vita senza aria, cioè 
una vita senza vita. Non sappiamo ancora, alme-
no io non lo so, dare un nome a questo desiderio 
di “venticello spirituale” diffuso anche nelle varie 
forme che si presentano come nuove spiritualità, 
o anche presenti in forma non positiva nelle espe-
rienze dello sballo indotto da sostanze. Ma cosa 
ci manca e che troviamo sempre meno nelle ceri-
monie e riti religiosi, ammantati di apparenze ma a 
volte vuoti di contenuto, appunto, spirituale? Non 
sarebbe il caso di rifletterci sopra prima di ripete-
re cammini che non vengono percorsi o che sono 
forse solo passeggiati senza realmente essere cam-
minati? Giussani aveva ideato, in una sua trilogia, 
un “PerCorso” o itinerario della fede. Partiva da: 
“Il Senso Religioso” (1997) per avviarsi a “Origine 
della pretesa cristiana” (2001) e arrivare a “Perché 
la Chiesa” (2003). E non mi sembra fuori delle di-
rettive offerte dalla CEI, anche recenti, quando ri-
cordano che dobbiamo sviluppare nei giovanissimi 

un senso positivo di sé e delle relazioni umane per 
poi tendere a sviluppare (= aiutare a…) un senso 
di partecipazione al dialogo, educando all’esercizio 
della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace 
(vedi indicazioni della presidenza CEI, 12-12-2021, 
nel messaggio: “Insegnamento della Religione Cat-
tolica”, dove è frequente il ritorno al magistero di 
Papa Francesco). Mi domando: sarebbe impensa-
bile promuovere Incontri di aggiornamento-for-
mazione (non una conferenza) per gli insegnanti e 
i catechisti, partendo dalle indicazioni della CEI e 
dalla esperienza “scritta” di Giussani? Certamente 
ci sono in giro per l’Italia (forse anche a Viterbo) 
tentativi di questo tipo. Non sarebbe il caso di 
condividere le esperienze? E ascoltare coloro che 
siedono davanti a noi o attorno a noi nelle scuole e 
aule di catechismo? Dove possiamo collocare una 
attenzione corretta e rispettosa alle diverse espe-
rienze religiose e spirituali della umanità, di questa 
umanità nella quale navighiamo? Come possiamo 
introdurre a una lettura non solo devozionale del-
la Bibbia, magari andando a visitare la Scuola della 
Parola promossa dal Card. Martini? E aiutare a co-
noscere meglio i cammini della Chiesa che ci sono 
stati presentati dal Concilio Vaticano II, di cui tanti 
conoscono solo che c’è stato? E che ne dite di vi-
vere noi stessi per primi e far conoscere meglio 
il senso della Liturgia non come cerimonia festiva, 
ma come scrigno del cammino della fede, dove tut-
to è contenuto ma come ricchezza da tirare fuori... 
e poi da vivere, perché una fede non vissuta nella 
storia non è fede cristiana. 
Il Signore lo si glorifica con una vita che sia lievito 
e luce, affinché il regno degli uomini, che è abba-
stanza rovinato, si trasformi in Regno di Dio, dove 
si cerchi di vivere quello che dice il Prefazio nella 

Festa di Cristo Re: “… Regno di verità e di vita, 
Regno di santità e di grazia, Regno di giustizia, di 
amore e di pace”. Solo cosi il Regno sarà eterno e 
universale. Credo che lo scopo di un “insegnamen-
to” della fede (PerCorso dell’anima e della vita) non 
sia un voto-giudizio finale, ma un avvio per una vita 
che costruisca quello che recitiamo nella preghie-
ra semplice attribuita a San Francesco: “Signore fa’ 
di me uno strumento…”. Don Giussani potrebbe 
darci una mano.

di don Gianni 
CARPARELLI

M

MEDITANDO IL “PERCORSO” 
DI LUIGI GIUSSANI
“SCUOLA

DI RELIGIONE” O 
“CAMMINI DI FEDE”

RIFLESSIONE

TERRITORIOTERRITORIO
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’11-/12/2022 presso il ristorante l’Acqa-
rossa l’Ancescao provinciale ha festeggia-
to i trenta anni della nascita. L’Ancescao  

provinciale ,infatti, nasce nel 1992 in un incontro 
a Nepi tra il Presidente Picchetto Arnaldo, Salfa 
Silvio ed un rappresentante regionale e uno nazio-
nale. Dopo questo incontro Picchetto ebbe un in-
contro in provincia con l’assessore ai servizi sociale 
Daniela Eutizi che si dimostrò subito interessata 
e mise a sua disposizione un impiegata assistente 
sociale Pierangela Turchetti che insieme ad Isabella 
Bonetti si recarono a Bologna per avere ulteriori 
informazioni sui Centri anziani e per stilare uno 
statuto.
 La provincia diede anche una sede  provvisoria e 
da questo momento l’opera di diffusione dell’Ance-
scao, per mezza di Picchetto e di altri collaboratori 
come Panfili Luciano, Riccardi Franco, Chiodi  Ales-
sandro, Perugini Renato, Serafinelli Agnese, Mo-
scetti Settimio, Petrucci Sestilio fu intensa in quan-
to in diversi comuni erano stati costituiti  centri 
Anziani ma. Picchetto iniziò a visitare i Centri e a  

aiutarli a mettersi in regola con le varie normative  
nazionali e regionali. Ben presto i centri comuna-
li cominciarono a ad associarsi all’Ancescao ed ad 
assumere una struttura più consona con uno sta-
tuto regolarmente registrato all’ufficio dell’entrate 
e con la iscrizione al registri regionale. L’Ancescao 
insieme alla Provincia fu il promotore delle feste 
provinciali della Terza età che si svolgevano ogni 
anno in comuni diversi e che continuarono fino alle 
primi anni del duemila. Poi per motivi dei costi la 
Provincia  non fu più in grado di organizzarli e allo-
ra l’Ancescao pensò di istituire la feste della terza 
età Zonali che dal 2013 continuano ancora oggi. 
Il vice presidente Bernardini nell’introdurre i lavori 
ha ripercorso il significato dell’Ancescao mettendo 
in evidenza come l’associazione ha inteso ed inten-
de dare un grande contributo alla valorizzazione 
della terza età vista come un tempo per ritrovare 
il significato e il valore della vita, L’ANCESCAO, 
ha capito che le generazioni anziane, considerato 
il prolungarsi della vita, per le loro esperienze nei 
diversi campi del fare e del sapere possono offri-
re un grande contributo oltre che per recuperare 
e migliorare i rapporti intergenerazionali anche 
per indicare percorsi operativi nel campo sociale 
e culturale l’Associazione, che persegue finalità di 
solidarietà sociale, culturale e civile e favorisce la 
partecipazione di tutti costituisce una opportunità 
di incontro non solo per gli anziani ma, per loro 
tramite, per tutta la comunità. Ha quindi eviden-
ziato le varie iniziative promosse dagli attuali 51 
centri e dal comitato provinciale. In particolare ha 
sottolineato la partecipazione  a diversi progetti 

sia regionali che europei come il progetto Erasmus  
che ha coinvolto diverse nazioni europee con corsi 
di inglese e viaggi. Interessanti progetti sono stati 
per i cento anni della grande guerra e la devozione 
mariana con il CEDIDO, con il dipartimento DSO-
CUM dell’Università della Tuscia sono stati realiz-
zati corsi di informatica ed una Web radio ed una 
ricerca sulla importanza dei Centri nella provincia. 
Altri progetti come “Scrivere è Bello ATTIVIINSIE-
ME sono in corso. E stato infine ribadito come Le 
attività non vengono da se ma sono attuate con la 
collaborazione di ogni socio quindi è fondamentale 
la comune responsabilità di operare insieme. Insie-
me, parola semplice ma che esprime bene il senso 
della esistenza fatta di solidarietà ed amicizia e che 
consiste proprio nel condividere con gli altri le gio-
ie, le speranze e le prove, che la vita riserva. Parola 
anche impegnativa in quanto porta al confronto 
con gli altri alla comprensione degli altri, impegna, 
cioè, a metterci in gioco, a riconoscere i nostri limi-
ti, a valorizzare al meglio le nostre e le altrui capa-
cità affinché proprio mettendo insieme la nostra e 

l’altrui personalità, nel rispetto reciproco, la vita ac-
quista  significato  e diventa bella e degna di essere 
vissuta nonostante, anzi, proprio per  il trascorrere 
del tempo. – Ecco il senso della celebrazione di 
oggi e dobbiamo essere grati a chi trent’anni fa ha 
precorso i tempi dando vita all’Ancescao provincia-
le in particolare al Presidente Picchetto
Alla Manifestazione sono intervenuti rappresen-
tanti centri esistenti in Provincia il vicepresidente 
vicario dell’Ancescao nazionale Lorenzo Gianfelice, 
la rappresentate del terzo settore Daniela D’Arpi-
ni la sindaca di Veiano e quella di Viterbo Chiara 
Frontini che ha sottolineato l’importanza dei centri 
anziani e del lavoro che l’Ancescao svolge incorag-
giando a proseguire insieme alle amministrazioni 
per il bene delle nostre comunità. Al termine sono 
stati dati attestati di riconoscenza ai fondatori e 
quindi una conviviale allietata dal balletto folclo-
ristico del Centro di Tuscania e da un imprevista 
fanfara di bersaglieri in congedo hanno reso la festa 
veramente eccellente sotto tutti i punti di vista.

di Tommaso 
BERNARDINI L’ANCESCAO 
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