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     ouverture del vangelo di Giovanni
esprime a  meraviglia   il senso   della
Domenica della Parola, voluta da
papa Francesco. La costituzione
conciliare Dei Verbum, infatti, ha due
affermazioni basilari: la prima è che
«nella Sacra Scrittura Dio ha parla-
to»; la seconda, che Dio ha parlato
«alla maniera umana» (DV 12), per
cui «le parole di Dio… si sono fatte
simili al parlare dell’uomo…, come
già il Verbo dell’Eterno Padre si fece
simile all’uomo» (DV 13). 
Parola umana e Parola divina,
dunque, si richiamano a vicenda, e le
coordinate a cui obbedisce e di cui si
serve l’uomo per comunicare costi-
tuiscono un presupposto indispensa-
bile alla corretta ermeneutica della
Parola di Dio. Quali sono, dunque, le
principali coordinate della Parola
divina e umana? Ne vorrei menzio-
nare tre, che sono a mio parere costi-
tutive. Concluderò con una breve
sintesi sul rapporto Parola – Silenzio.
Mediante la Parola Dio e l’uomo ri-
velano sé stessi. Una delle funzioni
della parola più rilevabili è quella
della rivela-zione. Mediante il lin-
guaggio l’uomo e Dio non dicono
solo fatti, insegnamenti e storie…,
ma manifestano sé stessi, si lasciano
comprendere, o meglio, lasciano
trasparire una piccola luce del 
mistero che li avvolge. Non solo.
Mediante la Parola Dio e l’uomo si
mettono in ricerca. Per diventare un
«io» si ha bisogno di un «tu», perché
si porta nel cuore la nostalgia 
di un Volto. 
Adamo si realizza soltanto quando

     a Cattedrale di Palestrina
sorge su un edificio  pre-
esistente, di origine  pagana,
che possiamo  identificare
con un Tempio di Giove,
posto nel cuore del foro
della Città di Praeneste.
L’attuale Cattedrale poggia,
infatti, su un forte basamen-
to tufaceo i cui resti sono
chiaramente visibili nell’a-
rea archeologica ipogea
(cripta) e nello scavo pros-
piciente l’ingresso laterale
su Piazza Regina Marghe-
rita. L’epoca a cui si fa
risalire questa costruzione è
il VI sec. a.C. L’edificio pa-
gano sarebbe stato trasfor-
mato in luogo di culto cris-
tiano nella data tradizionale
dell’898  quando, cioè, le
Reliquie del Martire pre-
nestino Agapito sarebbero
state trasferite entro le mura
della città e collocate in
quella che sarebbe poi di-
ventata la Cattedrale. La pri-
mitiva sepoltura del Martire
– ucciso nella periferia di
Praeneste il 18 agosto del
274 – è stata la Basilica su-
burbana di cui si rinvengono
pochi resti nella zona ar-
cheologica della località
“Quadrelle”. Al nome di
Agapito, assurto, poi, a Pa-
trono della città e della

neoclassica che possiede,
con la firma dell’architetto
Sneider. I lavori terminarono
nel 1917. Le opere d’arte
presenti in Cattedrale
abbracciano tutte le epoche.
Si va dalle tavole del
Siciolante (XVI sec.), alle
tele del Maratta e del
Saraceni (XVII sec.), agli
affreschi e alle tele di
Bruschi (XIX sec.), a opere
contemporanee. Il presbi-
terio, così come lo vediamo,
fu inaugurato il 25 agosto
1975, l’ambone fu costruito
nel 2016, la cripta restaurata
è stata aperta ai fedeli nel
2020. La comunità
parrocchiale è un piccolo
popolo di centro storico con
molti anziani e molti
immigrati. Poche le famiglie
giovani. Nel tessuto
pastorale hanno uno spes-
sore notevole l’Azione
cattolica e la Confraternita
del Rosario. Il fatto che la
Basilica sia la Cattedrale
della diocesi e il Duomo
della città rende, comunque,
la comunità viva e molto
attiva. Oltre alle solennità
cittadine del Corpus Domini
e di sant'Agapito Martire, la
parrocchia festeggia con
molta devozione la Madon-
na del Rosario, la prima
domenica d’ottobre.

 Ludovico Borzi

Venerdì 29 gennaio 
alle 18, presso la parrocchia
di Nostra Signora di Lourdes
all’Albuccione di Guidonia,
consegna il Padre Nostro 
alla Seconda Comunità
Neocatecumenale

di Stefano Mariani

   omani 23 gennaio, alle ore 18,
alla presenza del vescovo Mauro
Parmeggiani, farà il suo ingresso
come parroco nella comunità della
Beata Maria Vergine di Guidonia
padre Fernando Lebrack, Ofm, della
fraternità Messicana. In questi
giorni frenetici in cui non si è

fermato un attimo, incontrando tutti
i gruppi e i fedeli felici di salutarlo,
siamo riusciti a intervistarlo per
capire come avrà intenzione di
muoversi nel corso del suo nuovo
incarico di pastore della comunità

Padre Fernando, una notizia in-
aspettata questo incarico? 
Non era difficile pensare che potevo
fare il parroco in questa parrocchia,
per il fatto che non c’erano tanti
candidati. Quindi non mi è risultato
del tutto inaspettato il nuovo inca-
rico. Quello che non mi aspettavo
era quello di fare il guardiano della
Fraternità. Incoraggiare e accom-
pagnare la Fraternità è una grande
responsabilità per me. 
Come stai vivendo questi primi
giorni e quale è stata la reazione
dei parrocchiani? 
È stato un bell’inizio con tante
attività ogni giorno: incontri, riunio-
ni, banca, tante carte da firmare e i
lavori di pulizia ordinaria. Però devo
dire che i parrocchiani si sono resi
disponibili fin dall’inizio per aiu-
tarmi in tutto. Quindi mi sono senti-
to sostenuto con il loro aiuto. Ecco,
sono contento e veramente sereno.
Penso, che anche la maggioranza dei
parrocchiani sono contenti di conti-
nuare il loro servizio in chiesa, co-
me lo facevano prima che diven-
tassi parroco. Devo dire e riconosce-
re che questa della B.M.V. di Loreto
è una comunità molto servizievole. 
Hai qualche progetto particolare
da portare avanti? 
Il mio progetto è ascoltare la voce
dello Spirito Santo ed essere molto
docile per portare avanti questa 

Intervista al nuovo parroco della B.V.M di Loreto

In principio era la Parola: rivelazione, ricerca e comunione

Impegni pastorali del Vescovo

diocesi, sarebbe stata
innalzata la cattedrale. Il
condizionale è d’obbligo
perché la mancanza di
dati storici certi non ci
permette di avere notizie
sicure. Con sicurezza,
possiamo, nondimeno,
affermare che all’inizio
del XII secolo, il
cardinale Conone decorò
la Cattedrale e la ricostruì
in forme romaniche,
consacrando egli stesso la
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    adio Giovani Arcobaleno - RGA -
partecipa alla celebrazione della
Domenica della Parola di Dio il 24
gennaio 2021 con la lettura
continuata del Vangelo di Marco.
L'evento verrà trasmesso in diretta,
dalla parrocchia della Beata Maria
Vergine di Loreto a Guidonia, sui
social e sul web, a partire dalle 16.
Sarà l'inizio di un percorso di crescita  

cripta nel 1116 e facendo
consacrare la basilica
superiore da papa
Pasquale II, alla presenza
di san Berardo, vescovo
dei Marsi, di Maifredo,
vescovo di Tivoli e di
altri, il 16 dicembre 1117.
Alterne vicende storiche,
anche dolorose, colpirono
il sacro edificio finalmen-
te, per iniziativa del
cardinale  Luigi Amat,
prese la forma 
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Interno della Cattedrale di Sant'Agapito

Domenica 31 gennaio
alle 11, a S. Andrea in Jenne,
Messa di XXV di sacerdozio di
don Gaetano Maria Saccà; 
alle 18, presso la parrocchia di 
San Michele in Castel Madama,
Cresima ad un gruppo di adulti

va incontro a colei che gli sta di
fronte (Gn 2,18)). Per realizzarsi,
dunque, l’uomo deve intraprendere
un viaggio verso il «tu», e la parola è
per eccellenza il convoglio che riesce
a coprire la distanza, a saziare la
nostalgia. La Parola autentica non
vive rinchiusa nel “selfie”, ma cerca
l’Altro/a e lo/a accoglie. Persino dopo
la rottura, Dio si è messo alla ricerca
dell’uomo, che si era nascosto.
Mediante la Parola, Dio e l’uomo
entrano in comunione. Nella recipro-
cità dell’«io» e del «tu», la parola
tende a creare l’unità del «noi», l’au-
tentica comunità, ben diversa dalla
collettività di massa e dall’affastella-
mento. Nel «noi» l’«io» e il «tu» non
si dissolvono, ma si accolgono. Nel
«noi» la parola non insegue più la
terribile fatica di dover convincere, di
dover giustificare e giustificarsi. È
ciò che Lévinas chiama “Volto”, per
cui «la vera unione, o il vero insieme,
non è un insieme di sintesi, ma un
insieme di faccia a faccia». 
Nella comunione  ciascuno scopre

la propria vulnerabilità e si affida.
Nel «noi» la parola non insiste, non
vuole essere irresistibile ad ogni
costo. Nel «noi» è superata anche la
paura che porta l’uomo a nascon-
dersi: “ho avuto paura… e mi sono
nascosto” (Gen 3,9). Nel «noi» si
diventa responsabili, perché l'agape
non è mossa dal desiderio di posse-
sso, ma di appartenenza. Nel «noi»
c’è l’assunzione dell’altro nella sua
libertà. In conclusione chi ama la
Parola non teme il Silenzio. A volte,
le nostre chiacchiere spirituali hanno
ridotto il Dio ineffabile in vuota
verbosità ideologica. Comprende la
Parola solo chi sa ascoltare il Silenzio
come lascia intendere poeticamente
Kierkegaard: «Tu parli anche quando
taci… : fa’ che sia benedetto anche
questo tuo silenzio come ogni parola
che tu rivolgi all’uomo. Che egli non
dimentichi che tu parli anche quando
taci. Donagli la consolazione di
capire che tu taci per amore, così
come parli per amore…». 

Massimo Grilli

nella fede come chiesto dal Vescovo
a tutti i fedeli. La trasmissione sulla
lettura del Vangelo di Marco sarà
condotta da Andrea Cocco e
Alessandro Mariani; il nuovo
parroco della B.M.V. di Loreto,
padre Fernando Lebrack, inizierà  a
leggere il primo capitolo, e 20 lettori  
si susseguiranno nella lettura del
testo di Marco. 

Radio Giovani Arcobaleno: la Parola in diretta

Giovedì 28 gennaio
alle 9.30, a San Vittorino
Romano, incontra il Consiglio
presbiterale delle diocesi di
Tivoli e di Palestrina

comunità a me affidata, e farlo con
grande spirito di discernimento.
Vorrei una comunità missionaria,
una parrocchia in uscita, fraterna e
solidale. 
Quali sono le sfide che ti aspettano
e quali aspettative hai? 
Le sfide sono sempre tante e va bene
che sia così. Proclamare il Vangelo
non è stato mai facile, nemmeno
oggi. Noi confidiamo nel Signore.
Lavoriamo per il Suo Regno e Lui fa
il resto. Non ci sono troppe aspetta-
tive. Il tempo presente ci insegna a
vivere l’oggi con piena fiducia e
lavorare per le esigenze della
comunità. Il Signore ci aiuterà se
trova in tutti noi disponibilità e
collaborazione. 
In parrocchia hai una radio
cattolica web, il cui motto è:
arrivare al cuore di tutti. Può

essere un valido aiuto per far
sentire la voce e la vicinanza del
parroco a tutti coloro che per vari
motivi, primo fra tutti la
pandemia, non possono uscire di
casa? 
La radio è uno strumento prezioso e
valido per evangelizzare ogni
persona e far sentire la nostra voce
anche ai più lontani. Il compito di
evangelizzare è di tutti e lo faremo
con tutti i mezzi possibili. 
Come pensi di ottenere buoni
risultati pastorali nella tua
parrocchia? 
Non parlerei proprio di risultati
pastorali. Direi invece che daremo il
meglio di noi stessi per imparare a
conoscere e amare Cristo e seguirlo,
e amare e servire il nostro prossimo,
soprattutto i più bisognosi. Tutto qui. 
Cosa ti senti di dire alla comunità
che sta per accoglierti? 
Direi di confidare nel Signore. Lui ci
guiderà con amore. Direi anche
di rispondere con generosità alla Sua
grazia. È un dono per la parrocchia
avere cinque frati per la comunità,
quindi di non avere paura. Lo
sguardo materno di Maria di Loreto
ci guiderà verso Suo figlio.

Il duomo di Palestrina è intitolato al giovane prenestino, martire all'epoca dell'imperatore Aureliano. 
Sorto nel cuore del foro dell'antica Praeneste su un tempio romano di cui si vedono strutture nella cripta,
nello scavo visibile nella piazza, e nella facciata, l'edificio sacro custodisce all'interno preziose opere d'arte
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Padre Fernando Lebrack Coria Lozano 
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   ell’offerta formativa della scuola italiana compare da
tempo l’insegnamento della religione cattolica. In una nota
del 1991, la Conferenza Episcopale Italiana definiva tale
disciplina come “un servizio alla crescita globale della
persona finalizzato a promuovere la cultura religiosa ed il
pieno sviluppo della personalità degli alunni”. Pienamente
in linea con le finalità della scuola italiana, l’insegnamento
della religione cattolica è tornato, in questi giorni, al centro
della discussione pubblica per via della recente
approvazione del decreto scuola che prevede, dopo ben 17
anni, un nuovo concorso per i docenti di religione cattolica
(Legge 159/2019). Nonostante tale provvedimento sia stato
accompagnato da non poche preoccupazioni, per via di
limitate tutele legate ai docenti che risultano a tempo
determinato da molti anni nella scuola, la Cei ha espresso
una sostanziale soddisfazione per il raggiungimento di tale
importante traguardo che, senza dubbio, prova a
valorizzare il ruolo dei docenti di religione, offrendo loro
una maggiore serenità professionale. Certamente la
pubblicazione di questa legge porta con sé alcuni grandi
limiti che si sarebbero potuti evitare se l’iter parlamentare
fosse stato diverso, ma in questo momento è inutile
attardarsi in sterili polemiche e cogliere le opportunità che
tale occasione porta con sé, lavorando con serietà ed
impegno alla stesura di un bando di concorso che
garantisca il riconoscimento del valore del ruolo e del
servizio che da tanto tempo molti di questi docenti
esprimono all'interno delle nostre scuole. Sarà bene, infatti,
impegnarsi affinché emerga la vera natura di questo nuovo
concorso, che non è stato pensato per operare una selezione
del personale, ma per offrire il giusto riconoscimento di
stabilizzazione di quello già in servizio. La Cei ha inoltre
pubblicato, in questi giorni, il consueto messaggio rivolto
agli studenti e alle loro famiglie in vista della scelta di
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Nel
messaggio c’è un forte riferimento alla conoscenza e allo
studio della Bibbia che rappresenta un grande patrimonio
culturale non solo per il mondo occidentale, di cui segna
fortemente le radici, ma anche per tutta l’umanità.
L’insegnamento della religione offre una feconda
possibilità di approfondimento della Bibbia e,
contemporaneamente diventa strumento di inclusione e
confronto con culture diverse. In questo difficile tempo di

Il Vescovo a Palestrina e a Vicovaro

   omenica scorsa nonostante le restrizioni dovute alla
diffusione del Coronavirus nelle diocesi di Tivoli e
Palestrina è stata solennemente celebrata la festa di
sant'Antonio abate. A San Pietro Apostolo in Vicovaro il
Vescovo ha presieduto la Messa alle 11, il pomeriggio si è
recato a Palestrina, per la Celebrazione eucaristica delle 17
presso la chiesa di Sant'Antonio abate, dove nella sua
omelia ha ricordato la forte personalità del santo, che
scelse di vivere in preghiera, povertà e castità nel deserto,
uomo della forza, della disciplina e dell'amore. Modello a
cui ispirarsi nella ricerca del silenzio interiore, contesto in
cui cercare Dio,  e le risposte alle domande più profonde.
Il Vescovo ha inoltre esortato a cercare silenzi, spazi per
rimanere in ascolto senza essere distratti da altro, a fare del
deserto di emozioni, del dolore degli eventi e della
lontananza dai sentimenti, i momenti migliori di rinascita.
I festeggiamenti a Palestrina erano iniziati la mattina, con
la Messa delle 11.15 presieduta dal parroco don Enrico
Pinci e partecipata, oltre che dalle autorità civili,
dall'università agraria di Palestrina e dalle corporazioni dei
bovari, dei carrettieri e mulattieri.      a Settimana di preghiera

per l’unità dei cristiani è
un’iniziativa ecumenica nel-
la quale tutte le confessioni
cristiane pregano insieme
per il raggiungimento della
piena unità, che è il volere di
Cristo stesso che nell'ultima
cena così pregò "Che siano
una cosa sola". La data tradi-
zionale va dal 18 al 25 gen-
naio, e fu proposta nel 1908
da padre Paul Wattson, che
celebrò la prima settimana a
Graymoor (New York) per-
ché compresa tra la festa
della cattedra di san Pietro e
quella della conversione di
san Paolo; assume quindi un
significato simbolico.

profonde ferite, quali incom-
prensioni, sgarbi, condanne,
che si attende la visita della
pace di Dio che risana e ricu-
ce. Il messaggio è fortemen-
te spirituale: sarà possibile
l'unità tra cristiani solo come  
frutto di una lenta e paziente
trasformazione della nostra
vita. Dobbiamo lasciarci per-
meare dallo Spirito, che
scaldi i nostri cuori, e am-
morbidisca ciò che si è fatto
duro. La divisione tra i
cristiani deve essere
avvertita come uno scandalo,
non solo perché divisi, ma
perché così ci siamo
allontanati da Dio. Come
cristiani, se preoccupati e
mossi dal dispiacere e dal
dolore della divisione,
dovremo impegnarci nella
preghiera per rimanere nella
unità, perché così Gesù ha
pregato. E se preghiamo la
sua stessa preghiera ciò ci
rende a lui vicini e capaci di
gesti di riconciliazione.
Gesù invita i suoi discepoli a
lasciarsi permeare dalla sua
Parola; solo allora ogni ri-
chiesta potrà essere esaudi-
ta. Gesù invita a rimanere
nel suo amore perché non
possiamo produrre frutti se
ci stacchiamo e siamo sepa-
rati  da lui  che è la  vigna.
Gesù invita a rimanere nel
suo amore. Sia la preghiera
di questa settimana 2021:
"Signore Gesù desideriamo
vivere il tuo comandamento
di amarci gli uni gli altri co-
me Tu ci hai amato. Conser-
vaci nel tuo amore!" 

Enea Accorsi

La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2021

Camminare insieme per portare frutto

Sant'Antonio nelle parrocchie

Una commissione
internazionale costituita dal
Pontificio Consiglio per la
promozione dell'unità dei
cristiani (cattolici) e il Con-
siglio Ecumenico delle chie-
se (ortodossi ed evangelici)
invita a volte chiese locali
(Indonesia, Malta, Lituania),
a volte comunità religiose, 
a individuare un tema e poi 
a predisporre i testi sui quali
pregare. Per il 2021 la co-
munità interessata è quella
monastica di Grandchamp:
una comunità monastica
femminile (attualmente
composta da 50 monache) in
Svizzera, con suore di
diversi paesi e tradizioni.

Oltre alla vita contem-
plativa, aggiungono un pi-
lastro importante alla loro
preghiera quotidiana: un im-
pegno a individuare dei per-
corsi di riconciliazione in di-
versi ambiti: tra cristiani, ma
anche all'interno della fa-
miglia umana, attraverso
l'accoglienza e la pratica de-
gli esercizi spirituali. Il tema
proposto per questo anno è:
"Rimanete nel mio amore,
produrrete molto frutto"
(cfr. Gv. 15, 5-9). Il tema
della unità è molto caro a
questa comunità; sorta negli
anni 30, ha sofferto e
faticato non poco ad
accettare le differenze,
anche alla luce degli
avvenimenti storici. Pur
tuttavia si sono impegnate a
superare le diversità e lo
hanno fatto incominciando
da loro stesse. La loro voca-
zione ecumenica si basa sul
fatto di concepire le diffe-
renze come un dono e una
sfida su cui impegnarsi.
Questa comunità ci insegna,
giorno dopo giorno, ad ope-
rare sempre con propositi di
riconciliazione e di accet-
tazione dell'altro.
Ciò richiede un lavoro su se
stessi, e poi anche sulle rela-
zioni interpersonali, tenendo
lo sguardo sempre fisso a
Dio, perché tutto sia frutto
della sua misericordia.
Il tema suggerisce di inco-
minciare dal proprio cuore;
è lì che nascono e si radi-
cano le divisioni. È nel
cuore malato e segnato da 

      nche quest'anno è aperto il bando per il Servizio civile
universale. Le diocesi di Tivoli e di Palestrina partecipano
rendendo disponibili  ciascuna 4 posti, per ragazzi tra 18 e
28 anni che vogliano fare l’esperienza del servizio civile
universale, impegnandosi per un anno nei progetti proposti
dalla Caritas diocesana. Il termine di presentazione delle
candidature è fissato alle 14 del 15 febbraio 2021. 
La procedura è interamente online,le informazioni tecniche
circa i progetti possono essere reperite da chi è interessato

 Caritas: entrambe le diocesi nel bando per il servizio civile volontario

 Un momento della veglia del 2020  

sul sito www.serviziocivile.gov.it. Le domande devono
essere inserite nel sistema di domande online (Dol)
all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Nello specifico il progetto proposto dalla Caritas di Tivoli
è denominato "Viaggiamo insieme", quello di Palestrina
"L'ascolto è la sfida del futuro".
Per richiedere informazioni alla Caritas di Tivoli:
caritas.tivoli@gmail.com, 0774333889; per la Caritas di
Palestrina: caritas@diocesipalestrina.it,  0694355934.
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La festa della confraternita a Marcellina

   nche a Marcellina, nella chiesa della Madonna delle
Grazie, con i parroci don Domenico Cauteruccio e don
Antonio Cavallaro, la Confraternita di sant’Antonio abate,
con a capo il priore Vincenzo Meucci, ha animato la festa
del santo patrono. Non è mancato il rito della benedizione
dei pani, quella degli animali nel piazzale adiacente la
chiesa e l’accensione del fuoco con la supervisione della
Protezione civile per il rispetto del distanziamento. La
Confraternita, fondata come associazione nel 1941, conta
più di 400 iscritti; durante l'anno attraverso degli incontri
mensili i confratelli partecipano ad una scuola della Parola. 

La benedizione degli animali a Villanova

    el pomeriggio di domenica anche la parrocchia di San
Giuseppe artigiano di Villanova di Guidonia ha
organizzato sul sagrato della chiesa la benedizione degli
animali. Don Andrea Massalongo, il parroco, presiedendo
il rito ha sottolineato come tutti gli esseri viventi
partecipano al grande disegno del Regno di Dio, secondo
una diversa gradualità al cui apice si colloca l’uomo,
chiamato ad amministrare con amore e responsabilità il
Creato. 

Riaperta la chiesetta di Sant'Antonio a Montecelio

  n occasione della festa di sant'Antonio abate è stata
riaperta al culto la piccola cappella a lui intitolata nel
comune di Montecelio. Un'opera di ristrutturazione e
riqualificazione avvenuta per volontà delle donne  della
confraternita di Sant'Antonio, che con i loro sforzi
economici ed il loro impegno sono riuscite a ripristinare
l'edificio per il culto, restituendolo alla devozione dei
fedeli. In questa felice circostanza don Antonio
Rencricca, ex parroco di Montecelio, e padre Bernard
Hylla, attuale parroco, hanno celebrato la Messa.

prova i docenti di religione continuano ad essere
importante punto di riferimento per tanti ragazzi e giovani
che nel loro percorso di crescita sono alla ricerca di quella
Verità che può donare senso alla loro vita.

                                                          Mirko Campoli
Responsabile regionale della
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