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“Prepariamoci con la preghiera 
ad accogliere il nuovo Vescovo 
come immagine del padre  

e presenza del Cristo buon pastore  
in mezzo a noi”.

Con queste parole, il Vescovo di Viterbo 
Monsignor Lino Fumagalli, venerdì 7 
ottobre alle ore 12:00 presso la sala 
del conclave del Palazzo dei Papi ha 
dato l’annuncio del nuovo Vescovo della 
Chiesa di Viterbo nella persona di sua 
Eccellenza Monsignor Orazio Francesco 
Piazza, finora Vescovo di Sessa Aurunca.
Durante la breve ma intensa cerimonia, 
dopo la preghiera dell’ Angelus, il 
Vescovo Lino Fumagalli ha dato lettura 
del testo inviato dalla Nunziatura 
Apostolica in Italia con la nomina 
da parte del Santo Padre del nuovo 
pastore. Di seguito, la lettura di una 
breve biografia del nuovo Vescovo e il 
primo messaggio che Mons. Piazza ha 

voluto inviare alla Chiesa di Viterbo, 
dove al termine della lettera fa trapelare 
lo stile del suo futuro servizio quando 
afferma: “accoglietemi tra voi come 
Padre, Fratello e Amico, chiamato da 
Cristo a far crescere una Chiesa bella 
e gioiosa, esperta in umanità, capace 
di raccogliere uva anche tra le spine 
(Agostino); una Chiesa incarnata nel 
quotidiano, tra le sue difficoltà e attese 
(GS 1).

Presenti alla cerimonia, oltre al Vicario 
Generale della Diocesi don Luigi Fabbri, 
anche il collegio dei consultori, i membri 
del Consiglio Presbiterale, alcuni 
sacerdoti del presbiterio, i dipendenti 
della Curia, i seminaristi e tanti fedeli 
laici. Presenti anche la Sindaca di Viterbo 
Chiara Frontini e altre autorità civili 
e militari del territorio accorsi per 
ascoltare la notizia e conoscere il nuovo 
pastore.
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DI VITERBO
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Sabato 1 ottobre
12.30 Cerimonia di riconsegna della Pergamena 

del Primo conclave, c/o Palazzo Papale
18.00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia di 

San Martino al Cimino

Domenica 2 ottobre
10.00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia di 

Tuscania
17.00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia di 

Vejano

Lunedì 3 ottobre
18.00 Celebrazione del Transito di San Francesco 

c/o Basilica di San Francesco alla Rocca (VT)

Martedì 4 ottobre
18.30 Celebrazione eucaristica nella Festa di S. Francesco, 

c/o Basilica S. Francesco alla Rocca (VT)

Venerdì 7 ottobre
17.30 Veglia d’Armi nella Cattedrale di Civitavecchia 

per l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Sabato 8 ottobre
10.30 Investitura dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 

c/o Concattedrale di Tarquinia
17.30 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia  

di Piansano

Domenica 9 ottobre
11.30 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia 

del “S. Cuore” in Viterbo
17.30 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia 

di Vetralla

Lunedì 10 ottobre
11.30 Celebrazione eucaristica per l’Inizio dell’Anno 

Accademico dell’Istituto Teologico “S. Pietro” 
in Viterbo, c/o Chiesa di S. Pietro (Viterbo)

19.00 Celebrazione eucaristica per l’Inizio dell’Anno 
Sociale del Serra Club, c/o Cappella del Seminario

Mercoledì 12 ottobre
10.30 Inaugurazione Anno Accademico 

dell’Università degli Studi della Tuscia
18.30 Celebrazione eucaristica nella Basilica 

della Madonna della Quercia per gli Insegnanti 
di Religione Cattolica

Giovedì 13 ottobre
9.45 Ritiro Unitario del Clero presso la Parrocchia 

“Santi Valentino e Ilario” in Viterbo
18.00 Celebrazione eucaristica presso il Santuario di 

S. Rosa in Viterbo per il gruppo “Rima Armonica”

Sabato 15 ottobre
18,00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia 

di Canino

Domenica 16 ottobre
16.00 Celebrazione eucaristica per l’Assemblea 

Diocesana di Azione Cattolica, c/o Oratorio 
della Verità in Viterbo

Giovedì 20 ottobre
18,00 Conferimento dei Ministeri istituiti agli Alunni  

del Seminario del Verbo Incarnato  
in Montefiascone, c/o Chiesa del Seminario

Sabato 22 ottobre
16.00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia  

di “S. Leonardo Murialdo” in Vietrbo

Domenica 23 ottobre
11.30 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia  

di “S. Maria del Giglio” in Montefiascone

Sabato 29 ottobre
10.00 CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
17.00 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia  

di Capodimonte

Domenica 30 ottobre
11.30 Celebrazione delle Cresime nella Parrocchia  

di Cellere

CHIESA LOCALE

GIOVEDÌ 13
OTTOBRE

ore 9.30 / 14.00

RITIRO UNITARIO DEL CLERO
Centro Pastorale Santi Valentino e Ilario 
VITERBO
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IL SALUTO 
DI BENVENUTO
DEL VESCOVO
LINO FUMAGALLI AL 
VESCOVO ORAZIO

NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI

Carissimi fedeli della Chiesa di Viterbo,

il Santo Padre Francesco ha donato oggi alla nostra Chiesa 
un nuovo Padre e Pastore nella persona di S.E. Mons. Ora-
zio Francesco PIAZZA, finora Vescovo di Sessa Aurunca. 
Mons. Piazza è nato a Solopaca, nella Diocesi di Cerreto 
Sannita, il 4 ottobre 1953. È stato ordinato Presbitero il 25 
giugno 1978. Oltre ai vari servizi pastorali nella sua Diocesi, 
è stato docente di Etica Sociale, presso l’Università di Bene-
vento e Ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale. Il 25 giugno 2013 è stato 
consacrato Vescovo di Sessa Aurunca.
Prepariamoci con la preghiera ad accogliere il nuovo Ve-
scovo come “Immagine del Padre e presenza del Cristo 
Buon Pastore in mezzo a noi”.

Un fraterno saluto a voi tutti e la Benedizione del Signore.
Viterbo, 7 ottobre 2022

✝ LINO FUMAGALLI 
Vescovo  
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E. Mons. Orazio Francesco Piazza è nato 
a Solopaca (BN), nella Diocesi di Cerreto 
Sannita - Telese - S. Agata de’ Goti, il 4 

ottobre 1953.
Ha frequentato la Scuola media e il Ginnasio pres-
so il Seminario Minore di Cerreto Sannita. Ha con-
cluso gli studi liceali al Pontificio Seminario regiona-
le “Pio XI” di Benevento e seguito i corsi di filosofia 
e teologia alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale - Sezione S. Luigi di Napoli, ospite del 
Pontificio Seminario Interregionale Campano. Ha 
poi ottenuto presso la medesima Facoltà i gradi 
accademici di Licenza e di Dottorato in Teologia 
Dogmatica.
È stato ordinato presbitero il 25 giugno 1978 ed è 
incardinato nella Diocesi di Cerreto Sannita-Tele-
se-S.Agata de’ Goti.

È stato Vicario parrocchiale di Telese Terme (BN) 
(1978-1981). Rettore della chiesa del SS. Corpo di 
Cristo a Solopaca (1981-1992) e del Santuario Ma-
ria SS. del Roseto a Solopaca (1988-1992). Assisten-
te unitario diocesano di A.C. (1989-2013). Vicario 
Episcopale per il settore Evangelizzazione e Testi-
monianza (2002-2013). Assistente unitario regiona-
le di A.C. (1998-2013). Membro del membro del 
Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale, 
Canonico Teologo della Cattedrale, Cappellano ma-
gistrale del Militare Ordine di Malta e Cavaliere con 
funzione di Priore dell’Ordine del Santo Sepolcro.
Docente di Etica Sociale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università del Sannio di Benevento 
(1997-2013).
Fondatore e direttore nel 2004 del “Centro Studi 
Sociali Bachelet”.
Professore Ordinario di Ecclesiologia presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
Sezione San Luigi - Napoli.
Il 25 giugno 2013 è stato nominato da Papa Fran-
cesco Vescovo di Sessa Aurunca.
Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 21 settem-
bre 2013 a Telese Terme e il 4 ottobre 2013 ha 
fatto il suo Ingresso nella Diocesi di Sessa Aurunca.
Dal 2018 è Membro del Dicastero per le Cause 
dei Santi.

CHIESA LOCALE

di Ufficio 
COMUNICAZIONI 

SOCIALI

S.
EMERGENZA

FUTURO
cosa sta succedendo ai nostri giovani?

C/O SALA DEL CEIS IN VIA DEL COLLEGIO, 2

C/O AUDITORIUM VALLE FAUL – VITERBO

VENERDÌ 21 OTTOBRE
ore 16,30 

LABORATORI CREATIVI
DEI PROGETTI 
“ GIOVANI ENERGIWE ”
“ ESPLORAZIONI ”

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
ore 15,00 

CONVEGNO SCIENTIFICO
SUL DISAGIO GIOVANILE

C/O TEATRO UNIVERSITÀ TUSCIA” 
S. MARIA IN GRADI

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
ore 10,30  

TEATRO
STUPEFATTO !!!

CURRICULUM VITAE 
DI MONS. PIAZZA
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ntroduzione
“Il cammino della sinodalità è il cammino 
che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 

millennio”.
Queste parole di papa Francesco, così impegnati-
ve e consapevoli, hanno dato forma e consistenza 
nelle nostre Chiese in Italia al Cammino sinodale 
avviato un anno fa.
Certo, non è facile mettersi in cammino, soprat-
tutto in questa stagione segnata da tanta paura, in-
certezza, smarrimento. Non è facile farlo insieme, 
perché siamo tutti condizionati dall’individualismo 

e dal pensare gli altri in funzione no-
stra e non viceversa. Non si cammina 
insieme quando si è autoreferenziali! 
Le difficoltà vissute in questo anno pa-
storale, a iniziare dalla pandemia che 
tanto ci ha isolati, la novità del me-
todo, hanno rallentato il Cammino. 
Questo testo, “I Cantieri di Betania”, è 
frutto proprio della sinodalità. Nasce 
dalla consultazione del popolo di Dio, 
svoltasi nel primo anno di ascolto (la 
fase narrativa), strumento di riferimen-

to per il prosieguo del Cammino che intende coin-
volgere anche coloro che ne sono finora restati ai 
margini. Sono indicate alcune priorità emerse dalle 
indicazioni ricevute. È tanto necessario ascoltare 
per capire, perché tanti non si sentono ascoltati 
da noi; per non parlare sopra; per farci toccare il 
cuore; per comprendere le urgenze; per sentire 
le sofferenze; per farci ferire dalle attese; sem-
pre solo per annunciare il Signore Gesù, in quella 
conversione pastorale e missionaria che ci è chie-
sta. È una grande opportunità per aprirsi ai tanti 
“mondi” che guardano con curiosità, attenzione 
e speranza al Vangelo di Gesù. Viene consegnato 
alle Chiese all’inizio dell’estate, perché così abbia-
mo modo di impostare il cammino del prossimo 
anno. Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre 
coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffidenza 
che “tanto poi non cambia niente”, ma siamo certi 
che lo Spirito trasformerà la nostra povera vita 
e le nostre comunità e le renderà capaci di usci-
re, come a Pentecoste, e di parlare pieni del suo 

amore. Camminiamo insieme perché con Gesù e, 
quindi, tra noi.
Ricordiamo quest’anno il sessantesimo di apertura 
del Concilio Vaticano II. È sempre la nostra Madre 
Chiesa, segnata da dolori e dispiaceri per quanto 
ha oscurato la sua storia, ma piena di ricchezze spi-
rituali, di nuove e inaspettate energie per guardare 
“con sicurezza ai tempi futuri”.

Mi sembrano così vere ancora oggi le parole pro-
nunciate, all’inizio dell’assise conciliare, da San Gio-
vanni XXIII circa coloro che, pure accesi di zelo 
per la religione, continuano a valutare “i fatti senza 
sufficiente obiettività né prudente giudizio” perché 
“non sono capaci di vedere altro che rovine e guai”. 
Non senza “offesa”, commentava amaramente il 
Papa “buono”. Essi “vanno dicendo che i nostri 
tempi, se si confrontano con i secoli passati, risul-
tano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di 
comportarsi come se non avessero nulla da impa-
rare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai 
tempi dei precedenti Concili tutto procedesse feli-
cemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, 
alla giusta libertà della Chiesa”. Abbiamo molto da 
imparare! Sono (siamo) i “profeti di sventura, che 
annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la 
fine del mondo”. Ecco, sono certo che camminare 
insieme ci aiuterà a “vedere i misteriosi piani del-
la Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi 
successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso 
al di là delle loro aspettative, e con sapienza di-
spongono tutto, anche le avverse vicende umane, 
per il bene della Chiesa”. Perché è ancora più vero 
oggi che “non dobbiamo soltanto custodire questo 
prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della 
sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo 
continuare nell’opera che la nostra epoca esige, 
proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso 
per quasi venti secoli”. Giovanni XXIII concluse con 
un’affermazione che sento di fare mia: “È appena 
l’aurora: ma come già toccano soavemente i nostri 
animi i primi raggi del sole sorgente!”.

Il Signore ci aiuti a vivere il nuovo anno di Cammi-
no con questa consapevolezza, matura, segnata dai 
problemi, certo, ma anche ricca di speranza nello 
Spirito del Signore che ci guida nelle avversità del 
mondo ed è l’unica forza nella nostra fragilità per-
ché ci riempie del tesoro di Cristo.
Con fraternità

 
Matteo Card. Zuppi

Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 11 luglio 2022
Festa di San Benedetto Abate

I CANTIERI DI 
BETANIA

 PROSPETTIVE PER IL SECONDO ANNO 
DEL CAMMINO SINODALE

di CONFERENZA 
EPISCOPALE 

ITALIANA

I

QUESTO TESTO, 
“I CANTIERI 

DI BETANIA”, 
È FRUTTO 

PROPRIO DELLA 
SINODALITÀ. 

CHIESA LOCALE

CONVEGNO 
PASTORALE 
DIOCESANO
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Verso una 
Chiesa sinodale?
 
Implicazioni
di una scelta

PROGRAMMA

09.30 Arrivi e Preghiera inziale

09.45 Introduzione del Vescovo

10.00 RELAZIONE di Don Dario Vitali, Membro della 
Segreteria del Sinodo dei Vescovi, Consultore 
del Dicastero per la Dottrina della Fede, Docente 
di ecclesiologia presso la Pontificia Università 
Gregoriana

11.00 Pausa Caffè

11.15 Interventi in Sala 

11.45 INDICAZIONI SU “I CANTIERI DI BETANIA” 
Don Flavio Valeri, 
Vicario per il Coordinamento pastorale

 Conclusioni del Vescovo

12.30 Pranzo

VITERBO
Centro Pastorale
Santi Valentino e Ilario
Villanova

Sabato 29 
ottobre 2022
ore 09.30 - 12.30

Carissimi, 
come annunciato, il Santo Padre ha nominato come mio successore
per la Chiesa che è in Viterbo S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza.

Il nostro ritrovarci nel Convegno pastorale diocesano predisporrà la nostra 
Chiesa locale ad accogliere il nuovo Pastore, per costruire insieme una 

Chiesa sinodale,  che significa discernimento e ricerca della volontà di Dio, 
non soltanto a titolo personale, ma come comunità cristiana.

È passato ormai un anno dall’inizio del Cammino sinodale delle Chiese in 
Italia, Cammino che si inserisce nel tracciato del Sinodo universale.

Il contributo di don Dario Vitali ci aiuterà a continuare ed approfondire 
la riflessione sulla sinodalità, che, come ci ha ricordato Papa Francesco, 

“esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione”.

Del resto, sempre il Papa ci ha detto che “il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”.

A questa attesa vogliamo rispondere con entusiasmo anche noi.

      Lino Fumagalli 
 AmministrAtore Apostolico 
    dellA diocesi di Viterbo

PER PRENOTARE IL PRANZO
contattare il seguente numero:
Cell. 329 9512890 - solo messaggi Whatsapp

ufficiostampa@diocesiviterbo.it
entro Martedì 25 ottobre
Comunicare eventuali allergie o intolleranze

L’EVENTO SARÀ TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING SUI
CANALI SOCIAL DELLA DIOCESI - diocesi di viterbo



17N 0  9  - 1 0  |  S E T T E M B R E  -  O T T O B R E  2 0 2 2

DELLA 

DIOCESI 
DI VITERBO

RUBRICA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE

16 N 0  9 - 1 0  |  S E T T E M B R E  -  O T T O B R E  2 0 2 2

“Frode è de l’uom 
proprio male” fa 
dire Dante a Virgilio 

(Inferno, XI, 25). Cioè, la 
frode, l’inganno, è un male 
proprio, specifico dell’essere 
umano. Non si ritrova in 
natura, perché non dipende 
solo dall’istinto, da ciò che 
abbiamo in comune con le 
bestie, ma dall’intelligenza, 
che è una nostra esaltante e 
pesante esclusiva.
E’ per questo che nella sua 
rigorosa architettura Dante 
distingue tra “alto inferno” e 
“basso inferno”, assegnando 
al secondo le colpe più 
gravi, che diventano tali man 
mano che si sprofonda e che 
culminano nel tradimento 
di chi ti ha fatto del bene 
(come sapete, in bocca a 
Lucifero ci sono Bruto, 
Cassio – i traditori di Cesare 
– e soprattutto Giuda). Nella 
frode è coinvolto l’uomo 
integrale, soprattutto le sue 
risorse più individuali, il suo 
“ingegno”, dote naturale che 
può essere utilizzata per 
diventare un santo o per 
trasformarsi in un demonio. 
Per riuscire ad ingannare, a 
tradire, a raggirare ci vogliono 
doti non comuni: bisogna 
saper essere volpe al tempo 
giusto e nel modo giusto, per 
usare una metafora che sarà 
consacrata da Machiavelli. Ma 
il fraudolento è molto più di 
una volpe.
Dunque la frode è un male 
proprio, caratteristico 
dell’uomo. E Dante s’inventa 

uno strano mostro per farsi 
trasportare sempre più in 
fondo, nelle Malebolge. Il suo 
nome è Gerione, compare 
all’inizio del canto XVII ed 
è quello davanti al quale il 

poeta, tramite Virgilio, utilizza 
le espressioni più dure:

«Ecco la fiera con la coda 
aguzza, 
che passa i monti, e rompe i 

“Amor mi mosse” 
VERSO IL CENTENARIO DI DANTE

GERIONE: IL MOSTRO DEL NOSTRO TEMPO

di GIANLUCA ZAPPA

Cari fratelli e sorelle

Questa Celebrazione, dopo le solenni manifesta-
zioni della Processione del Cuore e del Trasporto 
della Macchina che hanno coinvolto l’intera Comu-
nità viterbese, è una pausa di silenzio orante che ci 
permette di accogliere l’invito e i suggerimenti di 
Santa Rosa per il bene della nostra Chiesa e della 
nostra Comunità civile. 

Rosa, giovane, donna, senza cultura, povera … si 
è posta in ascolto della sua Città e ha cercato di 
riportarla all’amore antico (Ap 2,4) percorrendo 
Viterbo con il Crocefisso e, insieme, si è fatta cari-
co dei poveri della Città offrendo loro il pane che 
aveva per venire incontro alle loro necessità. 
Porci in ascolto: ecco quanto ci chiede Santa Rosa; 
un ascolto frutto dell’amore per la nostra Città e 
i suoi abitanti.
Che cosa si aspetta Viterbo da noi come Chiesa e 
come Comunità civile?
Vediamo tanto disagio materiale: poveri, assenza di 
lavoro, incertezza per il futuro … ma c’è, soprat-
tutto, tanto disagio interiore: solitudine profonda 
(cf. i tanti suicidi), mancanza di valori che diano sen-
so alla vita; incapacità di affrontare i problemi della 
globalizzazione e del cambiamento d’epoca. 

Che cosa fare? Come affrontare questi problemi? 
Prima di tutto è fondamentale essere tutti uniti e 
concordi, affrontare insieme, includendo tutte le 
forze presenti e stimolandone altre, la realtà che 
abbiamo davanti. 
Essere uniti e concordi, rompere la consapevoleza 
che nessuno di noi è in possesso esclusivo della 
verità e del giusto cammino.
La verità non è una sfera, posseduta da una sola 
parte, ma un poliedro, una figura geometrica a più 
facce, in cui ciascuno, anche le minoranze, è porta-
tore di un aspetto positivo, che va accolto e solle-
citato, se vogliamo arrivare ad una lettura corretta 
e completa della realtà e iniziare processi condivisi 
per il bene comune [esempio del Messale]. 
Il Card. A. Dell’Acqua diceva al clero, ma vale an-
che per la Comunità civile: «Ascoltiamoci sere-
namente, sforziamoci di andare in cerca di quello 

che ci unisce, di quello che può essere di spunto 
all’altro per allargare i propri orizzonti: vagliamo in-
sieme, con serenità, senza posizioni aprioristiche, il 
pensiero e le esperienze di ciascuno per costruire, 
per andare avanti, per non lasciarsi sclerotizzare, 
per non essere né uomini che non sono capaci di 
far altro che rimpiangere il passato né quelli che 
nel passato non sanno trovare nulla di buono. Il 
nostro impegno è questo: costruire qualcosa di 
nuovo, ma su un glorioso passato, adeguandolo ai 
bisogni attuali». Valorizzare tutti e tutto il passato 
per comprendere il presente e crescere insieme 
per un futuro migliore. 

Occorre vincere inerzia e delusioni. Diceva Trilussa 
in una sua poesia, Le elezioni, il giorno dopo: “Un 
mucchio di cartaccia per le strade e un foglio ap-
peso al muro: eletto o no, sarà ‘r ricordo de ‘na 
fregatura”. 
Ritrovare fiducia nelle Istituzioni e in tutte le realtà 
sociali. Creare un clima di corresponsabilità, colla-
borazione e inclusione; un clima che permetta a 
tutti di essere protagonisti, e non gregari, del futu-
ro della nostra Chiesa e della nostra Città. 

Santa Rosa ci assista, ci aiuti a cambiare mentalità 
e atteggiamento, stimoli il coinvolgimento di tutti 
per il bene spirituale e materiale della nostra cara 
Viterbo.

di Ufficio
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DALL’OMELIA DI MONS. LINO FUMAGALLI
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muri e l ’armi! 
Ecco colei che tutto ’l mondo 
appuzza!».                       

Davanti a questa fiera 
non esistono barriere che 
possano resistere. Questa 
fiera ammorba tutto il 
mondo. Subito dopo Dante 
la definisce “sozza imagine di 
froda”. Com’è fatto questo 
Gerione che sale in superficie 
dall’abisso infernale e viene 
ad appollaiarsi sulla riva del 
baratro dove si trova Dante? 

La faccia sua era faccia d’uom 
giusto, 
tanto benigna avea di fuor la 
pelle, 
e d’un serpente tutto l ’altro 
fusto;                                   
due branche avea pilose insin 
l ’ascelle; 
lo dosso e ’l petto e ambedue 

le coste 
dipinti avea di nodi e di rotelle.                                       
Con più color, sommesse e 
sovraposte 
[…]
così la fiera pessima si stava 
su l ’orlo ch’è di pietra e ’l 
sabbion serra.                     
Nel vano tutta sua coda 
guizzava, 
torcendo in sù la venenosa forca 
ch’a guisa di scorpion la punta 
armava. 
(vv. 10-27)

Gerione è il simbolo 
stesso della doppiezza: 
faccia da uomo giusto, 
corpo variopinto, colorato, 
atteggiamento quasi mite e 
pacifico; ma tutto questo 
cela la coda velenosa dello 
scorpione, che il mostro 
tiene ben nascosta e con la 
quale è pronto ad attaccare. 
E’ un demonio dalla faccia 
d’uomo e corpo di animale, 
è una “fiera pessima”, cioè 
la peggiore di tutte. E’ colui 
che immette nella Malebolge, 
dove si trovano i dannati più 
tristi e più pericolosi: ladri, 

maghi, indovini, ruffiani, falsari, 
seminatori di discordie… e 
quei due campioni della frode 
che sono Ulisse e Diomede. 
Gerione è il demone-mostro 
più attuale della Divina 
Commedia, un vero servo 
della Lupa: nemmeno per 
Lucifero Dante usa tanto 
disprezzo. 
Noi lo conosciamo ogni 
giorno, ma ci siamo come 
assuefatti. Il nostro quotidiano 
è invaso da faccioni allegri 
e sorridenti, anche pietosi, 
dolci e comprensivi, che 
nascondono la loro coda di 
scorpione. La pubblicità è 

il trionfo di Gerione o, in 
ogni caso, ne ha imparato 
la tattica; i politici hanno 
imparato da Gerione a 
sorridere sempre; certi servizi 
televisivi, certi video che 
girano sui social, perfino certe 
battaglie umanitarie sono in 
realtà prodotti di Gerione. 
Il web stesso. Proporrei di 
chiamarlo Gerione, con un 
nome di tradizione italiana 
(senza ricorrere dunque al 
solito anglicismo) molto più 
appropriato. I social sono 
Gerione: ci vengono offerti 
gratis, non ci costano niente, 
ma pretendono tutti i nostri 

dati personali.
Volete riconoscere questo 
mostro? Imparate ad 
osservare con grande 
attenzione. Vi mostrerà 
il volto umano, buono, vi 
convincerà di essere pronto a 
combattere il male ma state 
in guardia dalla sua coda 
nascosta che penzola nel 
vuoto, pronta ad avvelenarvi. 
Gerione  un servo del potere, 
apre campi sconfinati alla sua 
fame che tutto divora pur 
di tenersi in vita. Gerione 
è il vero mostro del nostro 
tempo!

RUBRICA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE



In occasione delle celebrazioni previste per la 
festa di Santa Rosa, il 2 settembre scorso è 
stato per tutti i viterbesi una giornata memo-

rabile. Per la prima volta il cuore di Santa Rosa, attra-
verso le mani del Vicario Generale Don Luigi Fabbri, 
ha sorvolato la città di Viterbo a bordo di un NH-90 
dell’Aviazione dell’Esercito e ha denedetto dall’alto 
tutti i cittadini. 

L’iniziativa è nata da una collaborazione tra la Dioce-
si di Viterbo e il Comando Aviazione dell’Esercito, a 
testimonianza del forte legame che unisce i “baschi 
azzurri” alla città di Viterbo. 

Dopo anni particolarmente difficili, con la pandemia e 
i risvolti della guerra in Ucraina che hanno sconvolto 
la vita del nostro Paese, il passaggio dall’alto del cuore 
di Santa Rosa è stato un momento di preghiera dal 
quale si possa ricevere quella spinta giusta per non 
perdere mai la fede e da essa trarre la forza per supe-
rare tutte le difficoltà.     

La giornata del 2 settembre sè stata ricca di avveni-
menti; alle 09:00 in piazza San Sisto, il Vescovo S.E. 
Mons. Lino Fumagalli, il Prefetto Antonio Cananà, il 
Sindaco Chiara Frontini e il Comandante dell’Aviazio-
ne dell’Esercito Gen. di Divisione Andrea Di Stasio  
hanno assistito alla tradizionale pesata della Macchina 
di Santa Rosa a opera dei baschi azzurri del 4° Grup-
po Squadroni “Scorpione” dell’Aviazione dell’Esercito. 
A seguire le autorità si sosno spostate presso l’Ae-
roporto Fabbri dove Suor Francesca Pizzaia, custode 
del Santuario di Santa Rosa, ha donato all’Aviazione 
dell’Esercito una preziosa reliquia di Santa Rosa. Al 
termine intorno alle ore 10.00 l’elicottero NH-90 si si 
è alzato in volo con il cuore della Santa Patrona ed ha 
effettuato un sorvolo su Viterbo e le frazioni Bagnaia, 
Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino e sui 
Comuni di Vitorchiano e Soriano nel Cimino, dove 
tra il 1250 e il 1251 Santa Rosa sostò durante i mesi 
dell’esilio.

UNA ROSA IN VOLO 
CON L’ESERCITO
IL CUORE DI SANTA ROSA A BORDO 
DI UN ELICOTTERO DELL’AVIAZIONE 
DELL’ESERCITO HA BENEDETTO LA CITTÀ

T
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l patto d’amore invita a superare l’indifferen-
za, a Viterbo nessuno deve sentirsi solo per-
ché la comunità è accogliente e aperta a tut-

ti”. Con queste parole il vescovo Lino Fumagalli ha 
rinnovato, il patto d’amore lo scorso 11 settembre.
Una cerimonia solenne che, dopo due anni pandemia 
e qualche restrizione nello svolgimento, è tornata ad 
abbracciare la città con il corteo e il momento di rac-
coglimento nella basilica della Quercia. “Questo pat-
to d’amore ci invita a non chiuderci in noi stessi, come 
cristiani e come comunità civile. - ha detto il vescovo 
Lino Fumagalli -. L’invito è quello di aprirci agli altri, di 
farci carico degli altri perché formiamo tutti una sola 
famiglia. L’invito è quello di superare l’indifferenza. Un 
patto di amore di apertura da parte di tutti. Nes-
suno può dire non mi interessa, ci pensino gli altri. 
Nessuno può dire ci pensi il sindaco o il vescovo”. 
Il vescovo si è poi rivolto direttamente ai cittadini: 
“A Viterbo nessuno deve sentirsi solo e abbandonato 
perché a Viterbo c’è una comunità aperta, discreta e 
accogliente che apre le braccia a tutti. Questo patto 
d’amore ci invita ad essere fedeli costruttori di una 

chiesa migliore e di un mondo migliore”. 
Il rinnovo della tradizione è passato poi alla sindaca. 
Chiara Fronti ha così letto la formula di rito, affidan-
do la città alla Madonna. La sindaca ha poi ricordato 
il significato della consegna delle chiavi della città di 
Viterbo alla Madonna della Quercia. Un gesto simbo-
lico, ma significativo e profondo. In questo modo si 
rinnova il legame con i cittadini e si ribadisce l’impor-
tanza della storia e della memoria. “Le chiavi rappre-
sentano cinque valori su cui fondare un buon gover-
no civico: accoglienza, verità, memoria, libertà, fede. 
Sono tutti valori cuciti da un filo rosso in un patto 
d’amore con la Madonna. Un patto d’amore in cui i 
cittadini sono parte attiva della rinascita”, ha detto la 
sindaca. Nel corso della cerimonia sono state anche 
accese due lampade che rimarranno ad illuminare la 
basilica. Una, accesa dal vescovo, a nome della dio-
cesi. Una, a nome della città, accesa dalla sindaca. 
A chiudere il patto d’Amore un particolare saluto al 
vescovo che quest’anno, per sopraggiunti limiti di età, 
lascerà l’incarico. Una decisione che però lo vedrà 
comunque ricevere la nomina di vescovo emerito.

FESTA DELLA MADONNA DELLA QUERCIA 
PATRONA DELLA DIOCESI

VITERBO E LA DIOCESI 
RINNOVANO 

IL PATTO D’AMORE

“I

di Ufficio 
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a fede e la tradizione cristiana hanno posto 
e pongono la figura della Madonna come la 
creatura, che, mediante il mistero dell’in-

carnazione, ha reso possibile all’umanità “che vaga-
va nelle tenebre” di trovare la luce della vera vita.
Per questo la Vergine è venerata in tutto il mondo 
sotto i più vari titoli e modi.
I luoghi di culto mariano hanno avuto origine da 
avvenimenti legati sia alla reale e documentata ap-
parizione della Madonna, che a fatti straordinari, 
che hanno scosso e stimolato la pietà popolare e la 
devozione a Maria.
Nel territorio della provincia di Viterbo in ogni pa-
ese ed in diversi luoghi lungo i secoli sono state 
edificate chiese, Santuari imponenti, cappelle, edi-
cole e tramandate tradizioni che testimoniano una 
profonda pietà popolare e una fede che ancora 
oggi caratterizza la vita non solo religiosa ma anche 
sociale delle nostre comunità
Il culto della Madonna ha costituito e costituisce 
per tutti un punto di “ orgoglio” e di riferimento 
costante ed è parte inscindibile del nostro patri-
monio spirituale ed umano. Consapevole di ciò 
l’Ancescao Provinciale ha coinvolto tutti i Centri 
Anziani della Provincia di Viterbo per una ricerca 
sulle origini e sulle tradizioni proprie che in ogni 
paese vengono fatte in onore della Madonna. 
Questo anche in considerazioni che come anziani ab-
biamo il compito di contribuire e far conoscere alle 
nuove generazioni quanto importante sia la memoria 
del passato al fine di comprendere il grande valore 
delle nostre radici, specie oggi in un mondo che ten-
de tutto ad omologare. Riscoprire la peculiarità delle 
proprie tradizioni ha un forte valore educativo.
I Centri, pertanto, hanno accolto la proposta ed han-
no prodotto fotografie con l’immagine del Santuario 
e della Madonna del proprio paese, una breve storia e 
diverso materiale che documenta lo svolgimento della 
festa e le particolarità legate al culto mariano.
Il lavoro ha consentito di mettere insieme il ma-
teriale su pannelli riguardanti ogni Centro, che ha 
aderito all’iniziativa e che costituiranno una mostra 
che si terrà presso il chiostro di Santa Maria della 
Quercia e verrà inaugurata il 15 ottobre 2022 alle 

ore 10,00 alla presenza di autorità religiose e civili e 
dei centri anziani della Provincia. La mostra rimarrà 
aperta fino al 22 ottobre.
Inoltre il materiale inviato ha dato la possibilità di 
stampare un opuscolo, curato dalla dott.ssa Danie-
la Parasassi.
L’Ancescao per questo si è avvalso del fattivo e fon-
damentale contributo del CEDIDO ( centro dioce-
sano documentazione) nella persona del Direttore 
prof. Luciano Osbat e della dott.ssa Elisa Angeloni 
che con competenza e professionalità hanno coor-
dinato la ricerca e suggerito le modalità di attuazio-
ne de progetto.
Il progetto ha dato la possibilità di conoscere ed 
apprezzare la grande ricchezza di storia e di cul-
tura che caratterizza tutte le nostre comunità, ma 
soprattutto ha permesso di comprendere come la 
devozione alla Madonna accumuna ognuno di noi. 
La diversità dei titoli e dei modi, poi, con cui la 
Vergine è venerata costituisce una grande ricchez-
za ed una profonda sensibilità spirituale legata alla 
contingenza del vissuto quotidiano di ogni comuni-
tà, del quale la Madonna è punto di riferimento e 
sostegno sicuro per tutti.. 

ASSOCIAZIONISMO

ANCESCAO
SINGOLARE
 INIZIATIVA 

SULLA FIGURA 
DELLA MADONNA

di Tommaso 
BERNARDINI

L

DIOCESI DI VITERBO 
CENTRO PER L’EVANGELIZZAZIONE E 
CATECHESI FORMAZIONE PERMANENTE  

DEI CATECHISTI DELLA DIOCESI  
ANNO 2022/2023 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI FORMATIVI 

5 ottobre 18.30: 
1) LE FINALITA’ E I COMPITI DELLA CATECHESI (don Roberto Mingolla) 

7 ottobre18.30: 
2) GESU’ CENTRO VIVO DELLA CATECHESI (don Pierpaolo Fanelli) 

12 ottobre18.30:  
3) I CATECHISTI: FISIONOMIA APOSTOLICA E MINISTERIALITA’ (don Fabrizio 
Pacelli)  

14 ottobre18.30:  
4) LA TUTELA DEI MINORI: LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
(Consiglio diocesano per la tutela dei minori) 

Tutti gli incontri saranno online e per partecipare è necessario iscriversi inviando 
la propria email con nome e cognome e parrocchia di provenienza all’indirizzo: 

ufficiocatechistico@diocesiviterbo.it 

Ritiri spirituali per zona pastorale: 

1) Zona Pastorale di Viterbo 
20 ottobre 16.00 - 18.00 Viterbo, Chiesa della SS.Trinità  
2) Zona Pastorale di Acquapendente 
20 ottobre 18.00 - 19.30 Acquapendente, Chiesa di S.Caterina (vicino S.Agostino) 
3) Zona Pastorale di Vetralla 
25 ottobre  16.00 - 18.00 di Vetralla, Convento Passionista di S.Angelo  
4) Zona Pastorale di Montefiascone e Tuscania 
18 ottobre  16.00 - 18.00 Montefiascone, Istituto Maestre Pie Filippine e Cripta di 
S.Lucia  
5) Zona Pastorale di Bagnoregio 
19 ottobre 16.00 - 18.00 Graffignano, Santuario Madonna del Castellonchio
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Sul finire di Agosto 2022 un gruppo di ra-
gazzi delle scuole superiori viterbesi guidati 
dal Dott. Mario Mancini, editore della rivi-

sta locale “Sosta e Ripresa”, hanno partecipato ad 
un’occasione unica: un pellegrinaggio in Inghilterra 
nei luoghi in cui, dal 1840, operò con il suo carisma 
ecumenico il padre passionista e beato d’origine vi-
terbese, Domenico Barberi. Il viaggio è stato offerto 
ai tre ragazzi, Andrea Bernini, Luisa Celoro e Michela 
Ricchiuto, vincitori di un concorso sull’ecumenismo 
e sulla figura del Beato conterraneo proposto a fine 
2019 dall’associazione viterbese “Amici del Beato Do-
menico Barberi” alle scuole superiori viterbesi con lo 
scopo di diffondere alle nuove generazioni la figura 
del Beato, noto ai viterbesi come “Meco della Palan-
zana”, affinché la sua memoria, la sua testimonianza e, 
soprattutto, l’importanza della sua missione vengano 
tramandate alle nuove generazioni. Le tappe di que-
sto viaggio, oltre alcune tra le maggiori città inglesi, 
come Londra, Liverpool, Manchester, Birmingham 
e le relative attrazioni turistiche, sono stati i luoghi 
legati alla vita del Beato, oggi vissuti e mantenuti da 
comunità locali che lo venerano e custodiscono la sua 
memoria. Primo tra questi è stato a Littlemore (nei 
pressi Oxford) dove sorge una parrocchia a lui dedi-
cata in memoria del suo incontro, nel 1845, con John 
Henry Newman (proclamato Santo da Papa France-

sco nel 2019) allora membro della chiesa Anglicana, il 
quale inginocchiatosi dinanzi al Beato Domenico chie-
se di essere accolto nella Chiesa Cattolica. Successi-
vamente è stata la volta di Sutton di St. Helens (nel 
Merseyside) città che ospita, nella chiesa di S. Anna, 
il corpo del Beato: qui, con un numeroso afflusso di 
fedeli, si è celebrata la Solenne S. Messa in occasione 
della festività a lui dedicata (27 Agosto). Entusiasmo 
e calore dal popolo inglese alla visita dei pellegrini vi-
terbesi i quali, nonostante la distanza fisica che inter-
corre tra le due nazioni e (qualche piccolo ostacolo 
linguistico!) sono stati accolti come “a casa”: è stato il 
comune sentimento per il Padre Passionista che ve-
neriamo a ridurre le distanze ed ad unire tutti sotto 
la stessa Chiesa… in tutti i sensi… proprio come lui 
desiderava. A tal proposito vorremmo condividere 
con i lettori una riflessione sorta nei giorni di viaggio 
ispirata da due concetti legati rispettivamente al Be-
ato Domenico, e al Card. Newman: “MISSIONE” e 
“LUCE”. L’ esempio di “MISSIONE” trasmesso da Be-
ato Domenico Barberi ci ha ricordato come Dio affi-
di alle nostre cure un compito affinché, ognuno con 
le potenzialità da Egli donate, possa realizzare quel-
la Chiesa unita e costruita, non solo di mattoni, ma 
soprattutto di persone. S. John H. Newman ricorda, 
invece, il concetto di “LUCE” in una sua famosa pre-
ghiera, “Lead, Kindly Light” (Guidami, Luce Gentile), 
nella quale ci insegna il valore di quella Luce che per 
tanto tempo lui ha cercato nella propria strada e che 
ha trovato attraverso quel Padre Passionista, attraver-
so quel “Meco della Palanzana” che seguendo la Luce 
di Dio si è incamminato lontano da casa, per svolgere 
quel compito così grande a lui assegnato. È per que-
sto che, al termine del viaggio, desideriamo ringrazia-
re l’intera associazione “Amici del Beato Domenico 
Barberi” perché la missione loro affidata è proprio 
quella di tramandare, instancabilmente, l’esempio del 
nostro Beato concittadino proponendo sempre nuo-
ve iniziative e progetti. Attualmente, per conservare 
questa storia, vi è “in cantiere” il progetto di restauro 
del “Casale Molaioni”, un edificio sito in località Merla-
no a pochi passi dall’Ospedale Belcolle, per realizzarvi 
al suo interno una struttura ricettiva per i parenti (o 
gli accompagnatori) dei malati ricoverati. La struttura 
è stata edificata nel 1809 come rifugio per i Padri Pas-
sionisti dopo la soppressione degli Ordini Religiosi, ed 
è qui che il giovane Domenico Barberi, allora contadi-
no analfabeta, maturò la sua vocazione. 
Oggi il casale necessita di urgenti interventi conserva-
tivi i quali permetteranno di salvare dalla sua distru-
zione un pezzo importante di una storia a noi vicina, 
storia da mantenere e tramandare.
L’iter burocratico è lungo, ma noi tutti siamo fiduciosi 
nell’intercessione di quel “Meco della Palanzana”, di 
quel Beato Domenico, che non smetteremo mai di 
pregare, affinché questa sua (e nostra) storia continui 
ancora a lungo.

di Andrea 
BERNINIUNA STORIA CHE 

CONTINUA: LA 
MISSIONE DI BEATO 

DOMENICO BARBERI
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BEATO 

DOMENICO BARBERI

S
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na giornata di festa, il 30 settembre, nel 
borgo di Piansano. Una festa dedicata alla 
SS. Vergine del Rosario. Una tradizione 

che si ripete da anni e che sempre emoziona e 
commuove. Il popolo dei fedeli, fin dal mattino, è 
pronto a dedicare la sua festa più bella alla Vergine 
protettrice. Bambini, adulti, anziani, tutti sono in 
chiesa per Lei. “Viva Maria!”. Il grido alto e forte si 
leva al cielo verso la S.S. Vergine del Rosario. È una 
festa importante, non solo a Piansano.
Alle 18,30 circa inizia la Santa Messa presieduta dal 
vescovo della Diocesi di Viterbo mons. Lino Fu-
magalli. La Madonna del Rosario sorregge con la 
destra il Bambino e, a sinistra, tiene un rigoglioso 
mazzo di rose. Tutti si inchinano alla Vergine. In-
tenso e partecipato il rosario, intime le preghiere, 
tradizionali i canti, illuminata la chiesa per una fe-
sta che reca in sè storia, fede, cultura e, appunto, 
tradizione. Il Vescovo di Viterbo monsignor Lino 
Fumagalli, accompagnato da don Andrea, parro-
co di Piansano e dagli altri sacerdoti, “si sente a 
casa”. L’accoglienza della comunità di fedeli è calo-
rosa. Tutti gentilissimi, i piansanesi illustrano, a chi 
vede la festa per la prima volta, le caratteristiche e 
ne raccontano la storia. La chiesa è gremita, tutti 
cantano e partecipano, anche i bambini. S.E. Lino 
Fumagalli riflette e fa riflettere, sottolineando, nella 
sua profonda omelia, quanto influiscano le difficoltà 
lavorative ed economiche sul desiderio di mettere 

al mondo dei figli. Racconta di quando in Sabina al-
cune coppie, desiderose di sposarsi, non potevano 
farlo per mancanza di un lavoro stabile. Sposandosi 
tardi, è più difficile creare una famiglia numerosa. 
Il Vescovo sottolinea anche l’importanza del ruolo 
dei nonni, pilastri della famiglia, ai quali è dedicata la 
festa del 2 ottobre, nel sostenere i genitori indaffa-
rati o con difficoltà economiche. Dopo la recita del 
rosario, si leva il canto liberatorio delle litanie lau-
retane; e tutti volgono lo sguardo lassù, verso l’alto, 
sulla sommità dell’altare dove è già posizionata la 
splendida “macchina” che accoglierà la Madonna, 
un antico e fastoso baldacchino in legno, imprezio-
sito da lacche e intarsi colorati.
Gli addetti alla macchina intanto proseguono le 
operazioni: dispongono obliquamente sull’altare 
due lunghe e resistenti travi di legno che vanno a 
incastrarsi con quelle che in alto sorreggono il bal-
dacchino. Si invoca la Vergine con le espressioni di 
fede e poesia che generazioni di musicisti, autori, 
poeti hanno elaborato e i nostri avi tramandato. Si 
recitano poesie scritte spontaneamente e tutti si 
commuovono.
Si intona “Mira il tuo popolo oh bella Signora…” 
invocazione di aiuto, protezione e intercessione, 
che si usa cantare in molti borghi durante le pro-
cessioni. Ecco la macchina si muove, lentamente 
inizia la discesa, dapprima quasi impercettibile, poi 
più veloce. Tutti guardano assorti e commossi il 
ripetersi di un evento da tramandare anche alle 
nuove generazioni.

intitolato “Il cardinale Pompeo Aldrovan-
di Vescovo di Montefiascone e Corneto, 
diplomatico e urbanista” il convegno or-

ganizzato dal Consorzio Universitario Humanitas, 
che si svolgerà il 30 settembre e il primo ottobre, 

nella suggestiva cornice della Rocca dei Papi di 
Montefiascone.
L’iniziativa ha il patrocinio del Pontificio comitato 
di scienze storiche, della Provincia di Viterbo e del 
comune di Montefiascone. Il comitato scientifico 
del convegno è formato dal presidente del Pon-
tificio comitato di scienze storiche padre Bernard 
Ardura; da Emanuele Deidda, officiale del Dicaste-
ro delle Cause dei Santi; dal segretario dello stesso 
Dicastero l’arcivescovo monsignor Fabio Fabene; 
dall’officiale del Pontificio comitato di scienze sto-
riche Pierantonio Piatti; e da monsignor Maurizio 
Tagliaferri, relatore del Dicastero delle Cause dei 
Santi.
La due giorni di studi vuole ricordare il 270esimo 
anniversario della morte del cardinale Aldrovandi 
(1668- 1752), vescovo di Montefiascone e Corne-
to, l’attuale Tarquinia, il cui operato come pastore, 

U

E’

MONTEFIASCONE
CONVEGNO 
“IL CARDINAL 
POMPEO 
ALDROVANDI”

di Consorzio 
Universitario 
HUMANITAS

PIANSANO
LA FESTA

DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO

di Tusciatimes
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i è concluso domenica 2 ottobre, con la 
messa pomeridiana, il pellegrinaggio del 
Cuore di Santa Rosa a Vitorchiano, organiz-

zato dall’amministrazione comunale e dalla parroc-
chia. L’iniziativa si è sviluppata in tre intense giorna-
te piene di cultura, tradizione e devozione verso la 
Santa viterbese.
Nella prima giornata, le monache Trappiste hanno 
accolto la reliquia nel loro stile, carico di fede e sere-
nità. Quindi il sabato il Cuore di Santa Rosa è passa-
to in custodia alla Famiglia Mariana Le Cinque Pietre, 
dove è rimasto fino alla domenica quando è stata 
officiata la messa solenne in onore di Santa Rosa 
e la processione per le vie di Vitorchiano fino alla 
chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Alla cerimo-
nia religiosa hanno partecipato i rappresentanti della 
Provincia di Viterbo, del Sodalizio Facchini di Santa 
Rosa, delle confraternite e dei Fedeli di Vitorchiano. 
La banda musicale Fedeli di Vitorchiano ha accom-
pagnato la processione.
Sono stati numerosi gli appuntamenti svolti in que-
sti tre giorni, incentrati sul legame tra Santa Rosa e 
Vitorchiano. Nel pomeriggio di sabato si è tenuto il 
concerto del duo Strumenti di Pace composto dalle 
sorelle Daniela e Raffaella Sabatini, dal titolo “Rosa 
mistica”. A seguire in sala consiliare “Santa Rosa e 

Vitorchiano”, una presentazione di preziosi docu-
menti storici e pergamene a cura della dottoressa 
Eleonora Rava e della professoressa Anna Proietti 
del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo. Al termine 
della presentazione l’artista Alessandro Scannella ha 
donato a tutta la comunità vitorchianese un bellissi-
mo quadro raffigurante Santa Rosa. Nel pomeriggio 
di domenica, in Piazza Roma, è andato in scena il 
pregevole e raffinato concerto dell’Orchestra Sin-
fonica Giovanile Ars Nova diretta dai maestri Luca 
Tomarchio e Giuseppe Maria Ceccarini.
Il sindaco Ruggero Grassotti e il parroco Don Gual-
berto Pirri ringraziano “tutti coloro che hanno par-
tecipato e permesso l’organizzazione dell’evento, 
Protezione Civile, Banda Musicale Fedeli di Vitor-
chiano, Comitato Festeggiamenti San Michele Ar-
cangelo, Avis, Pro Loco, Consiglio Pastorale, le realtà 
religiose di Vitorchiano e i volontari che a qualsiasi 
titolo si sono adoperati per la riuscita della manife-
stazione. Un ringraziamento particolare al Sodalizio 
Facchini di Santa Rosa, a Suor Francesca Pizzaia e 
alle suore Francescane Alcantarine custodi del Cor-
po e del Cuore di Santa Rosa da Viterbo e un dove-
roso grazie al vescovo S.E. Mons. Lino Fumagalli che 
ha permesso e concesso di poter vivere queste tre 
giornate vicino al Cuore di Santa Rosa”.

ZONA PASTORALE

di ON TUSCIACONCLUSO IL 
PELLEGRINAGGIO DEL 

CUORE DI S.ROSA
A VITORCHIANO

S

come diplomatico e come urbanista, ha inciso nelle 
vicende del suo tempo.
Si approfondirà il profilo biografico, evidenziando 
i suoi profondi contributi alla vita sociale, cultu-
rale, religiosa e architettonica del Dicastero delle 
Cause dei Santi a lui contemporanea. Il congres-
so, per il suo respiro internazionale, assume una 
valenza prestigiosa e avrà l’onore di riportare alla 
luce una figura tanto rilevante, ma sulla quale a oggi 
poco ancora è stato studiato. La prima sessione 
del convegno, che sarà presieduta da padre Ber-
nard Ardura, si aprirà il 30 settembre, alle 16, con 
il saluto delle autorità, per proseguire, alle 16,30, 
con la prolusione del docente Umberto Mazzone 
di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

Seguiranno, alle 17,15, l’intervento in-
titolato “L’opera pastorale” della pro-
fessoressa Stefania Nanni dell’universi-
tà degli studi di Roma La Sapienza e 
un dibattito. Al termine, alle 19, avrà 
luogo la visita guidata alla basilica di 
San Flaviano Martire.

Il primo ottobre, la seconda sessione, che sarà 
presieduta dall’ambasciatore del Sovrano Militare 
Ordine di Malta alla Santa Sede Antonio Zanardi 
Landi, inizierà, alle 9,30, con l’intervento del docen-
te David Martìn Marcos dell’Universidad Nacional 
de Educación a Distancia dal titolo “Il nunzio in 
Spagna”.
Successivamente, alle 10,15, il professor Luigi Mez-
zadri della Pontificia Università Gregoriana parlerà 
de “Il cardinale Aldrovandi e il conclave del 1740”, 
al quale farà seguito un dibattito. A concludere, 
alle 11,30, la mattina, l’intervento di monsignor 
Maurizio Tagliaferri, del Dicastero della Causa dei 
Santi, dal titolo “Il cardinale Aldrovandi legato della 
Romagna”, dopo cui si terrà un approfondimento 
sul tema. La giornata riprenderà nel pomeriggio. 
La terza sessione, presieduta dalla soprintendente 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia 
di Viterbo e per l’Etruria meridionale Margherita 
Eichberg, avrà inizio alle 15,30, con l’intervento di 
Claudio Strinati, già soprintendente per il Polo mu-
seale romano, intitolato “L’urbanista e il costrutto-
re di Montefiascone, Corneto-Tarquinia”. Si conti-
nuerà alle 16,15 con Matteo Troilo, dell’Archivio 
di Stato di Bologna, che affronterà il tema de “Il 
mecenatismo del Cardinale Pompeo Aldrovandi”, 
a cui seguirà alle 17,30 un dibattito. Le conclusio-
ni saranno affidate all’arcivescovo monsignor Fabio 
Fabene.pe trasformare la vanità in santità, radican-
dosi nella preghiera e dedicandosi al prossimo, spe-
cialmente ai poveri e agli ammalati. Grazie all’aiuto 
finanzia-rio degli amici di un tempo, dalla clausura 
riuscì a organizzare l’operato di due istituti assi-
stenziali: i Sacconi, infermieri che davano aiuto ai 
malati, e gli Oblati di Maria, che portavano confor-
to alle per-sone anziane e abbandonate. Lei stessa 
donava tutto quel che riceveva ai poveri e il suo 
esempio fece ritornare alla fede anche molti che 
si erano allontanati. Ancora oggi la sua vita ci parla 
e ci provoca a lasciarci davvero trovare da Dio, a 
incontrarLo come presenza viva e vivificante nella 
nostra esistenza, a coltivare la relazione con Lui, a 
lasciarci coinvolgere dal Suo amore che non può 
che tradursi in amo-re agli altri. 
Il 30 giugno si svolgerà l’ultimo di questi incontri e, 
oltre ad invitarvi nuovamente, vorremmo di cuore 
ringraziarvi per aver partecipato. É stata l’occasio-
ne per conoscerci e per condividere quello che noi, 
come Clarisse, abbiamo scelto per la vita: la rela-
zione profonda con Dio, attraverso la meditazione 
e l’ascolto della Sua Parola, e la relazione fraterna. 
Insieme alle sorelle di San Bernardino, è nostro de-
siderio riprendere dopo l’estate queste occasioni 
di incontro e di preghiera con la città di Viterbo, 
continuando ad approfondire la figura di Santa Gia-
cinta, la cui spiritualità può guidarci ancora oggi.
Restiamo uniti nella preghiera e vi aspettiamo.

ZONA PASTORALE

ORGANIZZATO 
DAL CONSORZIO 
UNIVERSITARIO 

HUMANITAS



da Archeoares

LA PERGAMENA 
DEL CONCLAVE NELLA 
SALA DEL CONCLAVE
SABATO 1 OTTOBRE LA CERIMONIA 
DI INAUGURAZIONE DOPO 
LO SPOSATAMENTO 
DA PALAZZO DEI PRIORI
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Dopo due anni di stop torna a Canino la 
festa in onore a San Clemente Martire, pa-
trono della cittadina, celebrato già dai tem-

pi del principato di Luciano Bonaparte con com-
petizioni folcloristiche. Un evento molto sentito 
dalla cittadinanza che per quattro giorni, da giovedì 
8 a domenica 11 settembre, ha animato le strade 
di Canino con rievocazioni storiche, competizioni 
sportive, manifestazioni musicali e ovviamente fun-
zioni religiose. 
Si è iniziato giovedì alle 21 a piazza Costantino De 
Andreis con truccabimbi e i giochi popolari per i 
più piccoli; dalle 17,30 di venerdì, presso il campo 
sportivo Don Lucio, si è svolto il saggio equestre 
degli allievi della Asd Cavalcanti di S. Lucia. 
Sabato 10 settembre il sindaco Giuseppe Cesetti 
ha ricevuto nella tarda mattinata sua eccellenza re-
verendissima il cardinale Angelo Comastri, vicario 
di sua santità il Papa per lo Stato Vaticano e le ville 
Pontificie. 

Il cardinale Comastri ha celebrato, insieme al par-
roco di Canino Don Luca, la santa messa alle 17,30. 
Al termine della funzione religiosa la banda ufficiale 
della Gendarmeria dello Stato Vaticano, composta 
da 50 elementi, si è esibita in concerto sul palco in 
piazza De Andreis. Presenzieranno S.E. Cardinale 
Comastri, l’amministrazione comunale, i sindaci dei 
comuni della provincia, il presidente della provincia 
e tutte le autorità civili e militari. Alle 21, i fedeli 
hanno preso parte parte alla solenne processione 
con le reliquie di San Clemente, accompagnate dalle 
confraternite, dal corteo storico con la cerimonia 
dei ceri e la banda della Gendarmeria dello Stato 
Vaticano. Al termine del corteo religioso avverrà il 
lancio dei palloni “i biodegradabili”. 

IL CARD. ANGELO 
COMASTRI A CANINO 

PER I FESTEGGIAMENTI 
DEL PATRONO S. CLEMENTE MARTIRE

N

di la Comunità 
di TUSCANIA

TERRITORIO

La pergamena del primo conclave torna al Palazzo 
dei Papi, là dove fu redatta nel 1270. Lo annuncia 
Vittorio Sgarbi, assessore alla bellezza del Comune 
laziale, sottolineando che lo storico documento, di 
proprietà del Comune e sino ad oggi conservato a 
Palazzo dei Priori, sarà esposto dal 1 ottobre nella 
Sala Gualterio. Qui vi rimarrà per i prossimi dieci anni 
grazie a una convenzione siglata tra Comune, curia e 
biblioteca consorziale di Viterbo. La nuova collocazio-
ne del documento sarà presentata al pubblico, saba-
to 1 ottobre alle 12:00, con una cerimonia alla quale 
parteciperanno Sgarbi, il Vescovo di Viterbo, Lino Fu-
magalli e la sindaca Chiara Frontini.
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a pergamena, che conserva ancora i sigilli in 
ceralacca originali dei cardinali elettori e del 
Rettore del Patrimonio di S. Pietro, narra 

della drammatica situazione dei porporati ridotti in 
clausura per volere del podestà e del capitano del 
popolo di Viterbo.

Dal conclave viterbese, che si tenne tra il 1268 ed il 
1271, uscì l’elezione di Gregorio X. E da qui pren-
derà le mosse la costituzione apostolica Ubi Pericu-
lum, del 1274, che istituzionalizzerà la modalità di 
elezione del Papa per mezzo del conclave.

Il ritorno della pergamena del conclave nella sala del 
Palazzo dei Papi non ha significato soltanto per Vi-
terbo, ma indica una nuova concezione dello Stato 
che si potrà estendere ad altri beni “spaesati” dalle 
sedi originali per ragioni esterne di proprietà spiega 
all’ANSA il critico ferrarese:
che la pergamena appartenga al Comune, che sia 
stata custodita dalla biblioteca diretta dal dottor 
Paolo Pelliccia, non significa che essa non possa 
stare nel suo spazio pertinenziale in un’altra sede 
pubblica non comunale ma della diocesi di Viterbo. 
La convenzione tra il Comune, la Curia e la Biblio-
teca Consorziale di Viterbo ripara a un errore della 
storia. La pergamena nella sede del Comune era 
fuori casa. Ora a Palazzo dei Papi è tornata a casa

‘entusiasmo è alto e si respira una energia 
bellissima. È una mattina di maggio scorso, 
un momento importante e gli ospiti si sen-

tono protagonisti e ‘chef’! Non capita, infatti, tutti 
i giorni di avere l’opportunità di scoprire i segreti 
dell’arte dolciaria.

Riparte così, nell’attento rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione sanitaria vigenti, il La-
boratorio di arte e pasticceria, appuntamento im-
mancabile per la Casa di Cura Villa Rosa di Viterbo.
Protagonisti gli ospiti della struttura seguiti dai me-
dici, psicologi, TRP, infermieri, OSS e il maestro pa-
sticcere viterbese Virginio Casantini.
A Villa Rosa esiste da diversi anni un laboratorio 

completamente attrezzato, grazie all’Associazione 
SoliS OdV che lo ha fatto nascere e messo a dispo-
sizione degli ospiti; da qui la volontà di rinnovare il 
progetto di organizzare delle giornate dedicate ai 
pazienti grazie da una collaborazione con un ma-
stro pasticcerie sensibile al tema.

Le attività coinvolgono gli ospiti nella preparazio-
ne di biscotti, cioccolatini e torte, per imparare 
a svolgere in prima persona le procedure di base 
della “cucina”. L’esperienza raccoglie in sé profondi 
significati emotivi e rappresenta un vero e proprio 
momento di espressione per i pazienti che con 
amore e creatività portano in tavola anche le loro 
emozioni ed il loro prezioso mondo interiore.
Michele, Gigi e Vanessa, alcuni dei protagonisti del 
laboratorio condividono l’esperienza vissuta che 
sottolineano come un’esperienza straordinaria, che 
riesce a dar loro una grande carica positiva.

Momenti riabilitativi e ricreativi, come questo, sono 
necessari per promuovere la salute ed il benessere 
anche durante un periodo di malattia e di ricovero.
Il Laboratorio di arte e pasticceria ha come ingre-
dienti principali il pensare, il sentire, il preparare e 
il gustare. Cervello, cuore e mani che lavorano in-
sieme per allenarsi a ritrovare una sensibilizzazione 
relazione e sensoriale.

L

VILLA ROSA
“PASTICCERIA 
LABORATORIO

DI RELAZIONE”
UN PROGETTO CHE 
FA BENE AL CUORE

TERRITORIO

L
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uesto spazio che da alcuni anni ci riserva la 
Redazione di questo periodico diocesano, 
ci consente di raccontare storie di persone 

che incontriamo in carcere o di esprimere alcune 
opinioni su tematiche di attualità legate comunque 
al mondo della devianza: le sue cause, le sue conse-
guenze e le  possibili terapie.
IL 25 settembre Papa Francesco ha lanciato un 
messaggio forte e chiaro: “Costruire un futuro con 
i migranti e i rifugiati”, ma su questo tema è sempre 
più acceso il dibattito tra chi vorrebbe accogliere e 
chi teme  che coloro che sbarcano senza un pro-
getto finiscano per delinquere al servizio di qualche 
organizzazione criminale.
Non è nostra intenzione argomentare in questa 

sede con inflazionate teorie sociologiche ma vor-
remmo solo riproporre il racconto di un ragazzo 
che abbiamo conosciuto e che subiva come tanti il 
ricatto dei trafficanti di uomini e donne ... sarà poi 
il lettore a riflettere in cuor suo. 
“Partimmo di notte. Mia madre aveva dato 1.500 
dollari a quei due scafisti, ma ce ne volevano 3.000 
e quindi si diede come ostaggio alla loro banda fino 
a quando io dall’Italia non gli avessi mandato la dif-
ferenza.
Avevo 17 anni e non volevo lasciare la mia terra 
né mia madre, ma lei insistette affinchè avessi un 
futuro che a casa non avrei potuto avere.
Viaggiammo su un gommone stracarico, con l’ac-
qua e il freddo che ti entrava da tutte le parti; 
arrivammo esausti e fummo “ospitati” in un cen-
tro di prima accoglienza (così voi li chiamate), ma 
quanto sarebbe stato meglio se non fossi mai stato 
accolto! Per non essere rimandato indietro con i 
rischi che correva mia madre, scappai dal centro e 
cominciai a salire su tutti i treni che incontravo e 
un giorno arrivai in una città del nord, perché mi 
avevano detto che al nord c’era da lavorare; ma il 
lavoro per un clandestino non c’è, o meglio c’è se 
vuoi lavorare di nascosto 16 ore al giorno e man-
dare a casa i soldi per liberare tua madre.

Io accettai ma un giorno arrivò un albanese ancora 
più disperato di me e il padrone mi disse che dove-
vo andar via perché quello si faceva pagare ancora 
meno.
Quel giorno stesso riuscii a parlare al telefono con 
mia madre e capii che la banda che la teneva la 
violentava. 
Ero arrabbiatissimo.Andai da alcuni connazionali 
che vivevano di criminalità e cominciai a stare con 
loro: in tre giorni ebbi i soldi per liberare mia ma-
dre e dopo ancora tanti altri e ne inviavo tanti a 
casa e mamma era contenta perché credeva che 
mi fossi sistemato.
Ma erano troppi e dopo poco tempo mia madre 

capì. Mi scrisse e mi chiese di non mandarne altri 
perché non ne voleva sapere dei miei schifosi soldi; 
ma perché solo i miei soldi sono schifosi e quelli 
degli altri no!
Non è vero che i miei soldi erano schifosi; quei 
soldi piacevano alle donne con cui andavo, ai risto-
ranti dove mangiavo tutte le sere, alle discoteche 
dove vivevo tutte le notti; ed è qui che una notte è 
arrivata la polizia e  mi ha trovato in tasca la droga 
che spacciavo.
Chiedo perdono a tutti per il male che ho fatto e 
soprattutto chiedo perdono a mia madre.
Ma intanto ogni notte arriva il motoscafo… e la 
storia si ripete”.   

di Claudio 
MARIANI

GAVAC

Q

RUBRICHE STORIA DAL CARCERERUBRICHE STORIA DAL CARCERE

RACCONTARE STORIE DI PERSONE CHE 
SI INCONTRANO IN CARCERE

OGNI NOTTE ARRIVA 
IL MOTOSCAFO

RIFLESSIONE



36 37N 0  9 - 1 0  |  S E T T E M B R E  -  O T T O B R E  2 0 2 2 N 0  9 - 1 0  |  S E T T E M B R E  -  O T T O B R E  2 0 2 2

DELLA 

DIOCESI 
DI VITERBO

RUBRICHE L’ANGOLO DELLA RIFLESSIONERUBRICHE L’ANGOLO DELLA RIFLESSIONE

E PRIME COMUNITÀ CRISTIANE

Le prime comunità cristiane, sociologicamente era-
no molto diverse dalle nostre, esse sono un docu-
mento originario non solo della nostra fede, ma 
anche e soprattutto della “caritas”, perché ci mo-
strano come in concreto essa è stata annunciata e 
compresa, trasmessa e praticata da credenti che 
furono in diretto contatto con gli apostoli. 
Gesù ha voluto la comunità dei suoi discepoli quale 
comunione fraterna di servitori che collaborano a 
svolgere un ministero nei confronti e a favore di 
ogni persona umana, in proporzione ai diversi bi-
sogni (materiali, morali, spirituali).
“La comunità cristiana è costituita in forma diaco-
nale (di servizio); la strutture, la natura e la missio-
ne della Chiesa sono diaconali”.
La carità, l’amore che si dona, è di sua natura orien-

tata a diventare “diaconia”, servizio per gli altri e 
dimostra che la chiesa, e le sue stesse strutture, 
sono essenzialmente ministeriali o diaconali. Le pri-
me comunità tracciano le linee maestre e le moti-
vazioni di fondo della carità e del servizio cristiano 
in ogni tempo.
“La ‘diaconia’ riassume pertanto la missione della 
Chiesa”. Gesù è il modello della esistenza-per-Dio 
e dell’esistenza per-gli-altri. 

Gesù liberamente si sottopone all’umiliazione, ele-
vandola a norma dell’esistenza di vita cristiana, fon-
data nella fede nella “esistenza-per” del servizio di 
Dio, dallo schiavo al padrone: “Se uno vuol essere 
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti” (Mc 
9, 35). Gesù stesso chiama i suoi discepoli alla dia-
conia: «Sorse anche una grande discussione, chi di 
loro poteva essere considerato il più grande. Egli 
disse: “I re delle nazioni le governano, e coloro 
che hanno il potere su di esse si fanno chiamare 
benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il 
più grande tra voi, diventi come il più piccolo e 
chi governa, come colui che serve. Infatti chi è più 
grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi 
come colui che serve”» (Lc 22, 24-28).

AMERAI IL PROSSIMO TUO  
COME TE STESSO

«Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi 
discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli 
domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamen-
ti?”. Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Si-
gnore Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque 
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo 
è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
Non c’è altro comandamento più importante di 
questi”». Gesù ha stabilito quale metro della vita, 
cristiana, l’esercizio della carità prestata per amore, 
che è la forma più elementare e nello stesso tem-
po più esigente, oltre che la più significativa dell’i-
dentità cristiana. Indica nella Chiesa un luogo ben 
definito e preciso dove esercitare quotidianamen-
te la carità: questo luogo è la persona del povero: 
«avevo fame e mi avete dato da mangiare…» (Mt 
25, 31-46).
La comunità cristiana delle origini, dopo la mor-
te e la risurrezione di Gesù e di fronte all’aumen-
to di nuovi cristiani, fu costretta a creare una sua 
organizzazione assistenziale, secondo l’esempio e 
i principi di Gesù, e come espressione completa 
dell’amore per Dio e per gli uomini.
La comunità cristiana, così strutturata diventa non 
solo comunione di fede, ma essenzialmente Chie-
sa dell’amore che trova la sua verifica nella “carità” 
(agape) verso il prossimo.

KOINONIA - DIACONIA - MARTYRIA 

Il libro degli Atti ci presenta un modello storico 
credibile della prima comunità di Gerusalemme, 
Luca ne idealizza il sistema di vita in vari sommari.
La prima comunità realizza spontaneamente una 
condivisione dei beni materiali. «Erano assidui nell’a-
scoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere… 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune, chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte 
a tutti, secondo il bisogno di ciascuno…» (At 2, 
42, 47). Da questo sommari si possono rilevare tre 
tratti caratteristici: 1) la Chiesa di Gerusalemme 
è una comunità in ascolto e in obbedienza della 
Parola di Dio; 2) che fa “memoria” nell’eucaristia 
della Pasqua del Signore, modellandosi alla sua ca-
pacità di essere dono; 3) che sperimenta la Koi-
nonia nell’unione fraterna, la Diaconia come rea-
lizzazione nella condivisione dei beni, la Martyria 
nell’esperienza dello Spirito a Pentecoste: “fino agli 
estremi confini della terra”, quindi aveva acquisito 
una coscienza missionaria. Dagli Atti sappiamo che 
gli Apostoli dedicavano molto del loro tempo per 
l’assistenza ai poveri. Certamente consideravano 
l’esercizio della carità come attinente al loro stesso 
ufficio e in forma ministeriale all’impegno di tutta 
la comunità cristiana.

(Continua)

di Giancarlo 
e Federica 
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CARITÀ CRISTIANA
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