
Padre Sabin f6gdrag
Parrocctria S. Ercrenziana

Via Lucrlno, 53
00199 Rcna

TeI. (06) 862 180 48

Prea Sfinti!i Pdrinli Ebiscopi,

imi permit a rd trimite pentnr cunogtin!6, o li*ctd privind

transnisiile liturgice de Ia Radio Vatican, pentnr Rsn6nia.

AceastS. Ibt6, deja trimisS Directiunii Radio Vatican,

Congregaliei pentnr Bisericile Orientale 9i Nintiului apostolic din

Bucureqti, €st€ rodul reflectiilor ccnnrne a wtui qrrup de preoli 9iJ'

studenti teologi care participd la transnisiuni.

Cu respect se pleaci Ia shrutarea dreptei,
P. Sebastian Sabin Fdg6ras, OSBI'1

fdcAtorul de minuni.
RqrE,, 6 decenbrie 1993,-
Pcnenirea Sf . Pfuinte aI nostrrr Nicolae

Prea Sfintitilor
Biserici i 'n&nAne

nqnAnia

Pirinli Ebiscopi ai
tlni te ( G?eco-Catol icd )
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IETR,g'IIEMASUISSTOIIT,INBGIOSPERIANOANIA
(Radto Vatlcanal

tilm esserdo ncrninato un sacrerdote per asslclrrare alla Radio vatlcana Ia
celebrazione liturgica ln Rito Bizantirp x€ltEnor I sacerdoti e I teologt rcneni
studenti a Rcna sl sono irceqnaii rrclontarianente dal 1990 a prwrredere alla
A;iil.r*ione detle celeb'razioni titurgiche nel periodo scolastico. 

n

Ia situazione del sacerdotl studentl che lranno tenuto I'cnelia o tnnno

aiutato ccne *tr""t"fo*tt . I gnrppl dei cantanti che tranno assicurato una

concelebrazione cantata nell'ann5 icolastico 1992-1993, e presentata nella
tabella r. (Ia ;;ina-lilo-inaica il nurero dl celebrazioni con cnelia e Ia
cifra tra parentesi con it segno-ti'o"rt"ttti indica iI nurero dl concelebrazloni
cure aiutanti )

IalE'lla It situaziane detle etebnzionj Jjtrtzglche
' alla f'fldio vatianta nell'antp s@lastia 1992-1993

(18.10.92 - 29-A6.93)
--====-=-====
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Segruendo il turno seoondo il ncdello 'cooperatirro" -racccnwrdato dai

nostri Vescorri, d stata assicurata la continuiti delte celebrazimi, na non

l,efficienza, ta -q;iiia . i'*riu nella predicazione e celeb'razione, n6

I,orientanpnto richiesto per venire. incontro aIIe necessiti reali della nostra
Chiesa.

L'anno scorso? gqando P. Sabin Fagfaras ha assunto f inpegno dl
coordinatore e ";gni toie delre celebrazioni, per quanto possibile abblarp
posto I'accento si r-a seria predicazione colleerata alle realtd' e necessitd
della oriesa t*, ntif iz-tito con prioriti i sacerdoti pii capacl -" 9i
esperienza e piJ*i""ao i" durata deil'cnelia da 10-12 a 18-20 minuti dei 70

minuti di tragnissione.

Seconda preoccupazione e stata la qualiti del canto liturgrico,
indispensabile p"r una seria celebrazione Iitr:rgica bizantina. t{el prirp
senesire delto s@rso anno solastico, gll studenti rcneni del Oollegio S'

o"rrr,""*o, oggl 
-ii" ncrr"o," (aperto in nodo inaspettato il 25.03.1993)' tElnno

assicrrato un *nio litrrgico ii quatita. Nel seondo ssrestre, per organlz'zate
Ia nornale vita-Jitqrgica nel ootiegio (essendo ora lnssibile perchd sono stati
eliminati oloro che nel 1990 gii er;rno capci di realizzarla) ' Ia
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collaborazione degll stuilentl del Oollegrlo pio Rcrreno E stata llrnitata a una
trclta al rese. In questa sltuazlone le Euore studentesse rcrrpne, sparse nelle
diverse case dl Rfia, lncontrardosl con rur pochl sacrlf icl per esercttarsi,
hanno asslsrrato e asslcurano trn canto liturgico di qualitd.

ffflnghA Ia €ramlsslom llturglaa rcnnna che E una forrm di legare di
anrre tra I f 1911 della Clrleea Rcnena e la lhdre Rcra (vocazione specifica della
Ctrlesa I'lartlre Ranena tlnltal sla feconila e raggiung6 lo scolp, all'inizio del
1993 abbianr chlesto al nostrl ascoltatori di trasetterci richieste,
suggerinentl o ossenrazionl in relazione a quanto si aspettano o sperano da
questa trasnissione, ecrirrendoci all' lndirlzio:

hqnnul Liturgic
8adio Vatia na
I-00120 CitE del Vatia no.

Ia prira lettera 6 arrirrata il 31.01.93. Dalla fine di genrnio al 30
giugno abbiarp rice\tuto 50 lettse da 29 asoltatori (uniati e ortodossi) dalla
Rcnwtia e dall'estero. Ia loro ripartizione, per nesl e paesi, d sintetLnata
nella:

Iabella If: IVrrnerc delle lettqe ricewte
e nurerc dei elrcisplndel'lti

I Rarania I Estero I
IIESE l---enbiente-l IIUIAIE

lruralelurbanol I lNLlDKlcRlD I

@nnaio
Febbraio
l4arzp
Aprile
l'laggio
Giugno
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arcisgtdenti
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-----l

I

29

In alcrme lettere gli ascoltatori chiedono aiuto nateriale, libri di
preqhiera o la Sacr.a Scrittura e aiuto spirituale (preehiere).
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Molti asooltatori sono contenti delle
ringrazianenti per il nostro senrizio.

Taluni ascoltatori preferiscotro il coro
canto virrc degli strdenti o delle suore.

trasnissioni e nendano augruri e

registrato su nastro e non il

ttn limitato nulEro di lettere d totalnente critico e prwiene da due
categorie di ascoltatori :

1) gli arniani che hanrp oonosciuto la lingua liturgica, il npdo di
celebrare (il fasto) e i canti liturgici anteriorl alla persecuzione oonunista,



e sognando i I pssato, non
della celebrazione, fnrtto dt

2l i fedeli wriati che
FCrBno-cdttol iche, abi tuati
1l rlgnlfloato rprclflso drl
celebnare speclflcl del rlto
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sorp contentl del nodo attuale nodeetor nEr reale,
wr'esperienza dl clandestiniti non ancora flnita;
tranno freguentato al tqrBo del ccnunlsp le Oriese
alla liturqia ed alla epiritualitA latina, perdendo

Rlto Blzantltp, chleilono npdifiche e- incdi di
rcflEno ("sa tolete avscl an ttol*|.

Altrl agcoltatori tranno randato I nastri con registrazioni dei canti
Ilturglct, teEtl e note rrusicali per inooraqgiare i gnrrppi dei cantanti. tjr
professore italiano di m.sica sl E offerto di dare lezioni ai cantanti.

@r.lwiqte

Ia Divina Litur,gia tragnassa alla Radio Vaticana ha largo ascolto tra i
Rcrnsni cattolici (uniati) e ortodossi dell'anbiente urbano e nrale di tutte le
Provincie della Rarania e dei paesi d'E\rop dove abitano enrigrati rcneni.

tiftelle attuali diff icoltd della Griesa *.*-r" unita causate dalla
nwrcanza dl chiese e di sacerdoti, nell'ignoranza religiosa postccnunista, nel
disorientanento e crisi d'identiti dei fedeli uniati antiortodossi e
nell'atncsfera antiuniata creata tra i fedeli ortodossi, lrna tragnissione
radiofonica 6 vitale (per alctni fedeli uniati E unico contatto cor,r la Ctriesa
Cattolica), d produttiva per la sua grande sfera d'azione ed e di costo assai
Iimitato.

Inoltre, la tragnissione liturgica bizantina rqrena E rinasa l'unica
ernissione indirizzata ai fedeli di Rito Bizantino (naggioritari e rcneni),
nEntre guella quotidiana che sotto la guida di un sacerdote di Rito latino segue
il calendario latino a rivolta principialnente ai fedeli di rito latino
(minoranze nazionali in Rcnania).

Per questi tttctivi la tragnissione liturgica rorEna, con l'aiuto dei
nostri Vescovi e dei Rettori dei Oollegi dove risiedono i nostri studenti, deve
continuare. A tale fine, dovrebbe a\rere ad essa destinato un sacerdote di Rito
Bizantino, illuninato e capace di venire inoontrc alle necessiti reali e urgenti
della Ctriesa rcrrEna.

Infine, una parola di riconoscenza \ra al Direttore dei Programi
Liturgici della Radio Vaticana per la sua ccnprensione delle nostre difficoltd e
delle nostre carenze, per l'interesse che ha nanifestato g la ctriesa l.tartire
Rcnena lInita, e per il sostegno e I'aiuto, per cui la tragnissione liturgiica in
rito bizantino rcneno oontinrra e speriann oontinuerd.

A nane dei sacafioti, dei talqi, delle suore
e dqli asaltatori, vi ringreziano,i pdri:

fustian *bin Fagans, 6g,t

hvel Anil Peteu, 6&,t.

RcnE, 17 ottobre 1993,
Dcnenica dei SS.PP. difensori delle Sante lcone.


