
che era poi quello caro alle
composizioni del genio au-
striaco.
A seguire il progetto in tutto
il suo svolgimento, anche Rai
Scuola, che realizzerà un do-
cumentario dedicato a questa
produzione che ha reso dav-
vero particolare l’edizione nu-
mero 9 del Reate Festival: fe-
stival che anche quest’anno,
tra teatro, auditorium e chie-
sa di S. Domenico (con le ap-

a piccola Rieti al centro
di un progetto assai in-
teressante nell’ambito

dell’educazione dei piccoli al-
l’apprezzamento della musi-
ca e della tradizione artistica
del belcanto, grazie al Reate
Festival che, nell’edizione di
quest’anno, ha proposto una
bellissima occasione alle
scuole, portando a teatro i
bambini delle materne ed e-
lementari reatine per un’edi-
zione davvero simpatica de Il
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Flauto magico di Mozart. La
coinvolgente rappresentazio-
ne fiabesca che alterna canto
lirico ai recitativi, con la splen-
dida musica del grande com-
positore salisburghese, è sta-
ta proposta al “Flavio” in una
versione per ragazzi, con un
percorso interattivo iniziato
nelle aule scolastiche coin-
volgendo insegnanti e stu-
denti che diventavano parte
attiva dello spettacolo. Una
proposta di grande spessore
educativo e didattico, che l’or-
ganizzazione del Festival ha
affidato a EuropaInCanto, as-
sociazione specializzata nel
settore. 
Entusiasta la risposta delle
scolaresche, alternatesi, nelle

scorse mattinate, al teatro cit-
tadino, con circa 2.700 pre-
senze tra alunni, insegnanti e
genitori. Trascinanti matinées
tra suoni, colori, movimenti
scenici che hanno catturato
l’interesse dei bambini, in pla-
tea coinvolti a cantare, assie-
me ai personaggi in scena, va-
rie parti dell’opera mozartia-
na, che i giovani cantanti a-
vevano provveduto a inse-
gnare girando, nei giorni pre-
cedenti, le aule scolastiche.
Abbastanza insolito, e piace-
vole, per chi capitava in par-
rocchie, centri sportivi e lu-
doteche, sentire i bambini
reatini che canticchiavano
con sorprendente trasporto a-
rie di Mozart. E quando, a tea-

tro, corredati di mascherine
e piccoli costumi, si univano
a cantarle, le voci dei piccoli
sono uscite con entusiasmo,
specialmente quando gli in-
terpreti giravano tra il pub-
blico o a gruppi i fanciulli ve-
nivano condotti sul palco.
Simpatico l’allestimento del-
lo spettacolo, presentato in u-
na nuova rielaborazione, con
al centro il personaggio di Pa-
pageno rievocante, nel ruolo
di narratore e “regista”, la vi-
cenda fantastica che si ani-
mava agli occhi dei piccoli
spettatori. Un allestimento
scenico dinamico, nello spi-
rito del ricreare il genere vien-
nese della commedia popo-
lare nella sua natura schietta,

prezzate esibizione all’orga-
no “Dom Bedos”, anche in
memoria del compianto don
Luigi Bardotti), ha saputo of-
frire alla città una rassegna
musicale di tutto rispetto, che
si concluderà sabato prossi-
mo al “Flavio” con Trittico del
Novecento italiano (in pro-
gramma musiche di Nino Ro-
ta, Giancarlo Menotti, Mi-
chele dall’Ongaro). 

Nazareno Boncompagni

Ha compiuto 90 anni madre Pascalizi, badessa
del monastero francescano di Borgo San Pietro

Festeggiamenti
per Margherita
«suora manager» Suor Pascalizi tra i sindaci di Petrella Salto e Varco Sabino, Micaloni e Maglioni (foto: Chiuppi)

Edizione interattiva
del «Flauto magico»
di Mozart al teatro 
dedicata ai più piccoli

Suor Graciela e altre consorelle cantano durante la festa

Sui passi di santa Filippa
rano tante le suore dell’istituto a fe-
steggiare, l’altro sabato, a Borgo San

Pietro, colei che è stata la “madre” che
ha traghettato, come ultima badessa di
quello che era ancora sulla carta un mo-
nastero (sia pure non più di clausura dai
tempi del venerabile vescovo Rinaldi) e
come prima superiora generale della
congregazione di vita attiva definitiva-
mente approvato dalla Chiesa, la co-
munità delle seguaci di santa Filippa
Mareri al nuovo impegno apostolico che
ha conosciuto, sotto la sua gestione,
un’eccezionale vitalità e diffusione. Nel-
l’auditorium del complesso religioso, as-
sieme agli omaggi ufficiali dei sindaci di
Varco Sabino (nel cui territorio, a Pog-
gio Vittiano,  nacque novant’anni fa) e
di Petrella Salto, per suor Margherita,
oltre i simpatici “auguri in rima” di don
Daniele Muzi, la lettura da parte del vi-
cario di zona don Francesco Salvi della
pergamena augurale del Papa, la proie-
zione di un bella carrellata fotografica,
anche il canto di suor Graciela, la so-
prano messicana divenuta suora di S.
Filippa, con altre religiose dell’istituto
che oggi dipana la sua presenza da Bor-
go San Pietro a Rieti, e poi a Magliano
de’ Marsi, Pescara, Santa Maria degli An-
geli, Bastia Umbra, Perugia, Roma, Cal-
vi Risorta (nel Casertano) e nella fioren-
te missione in Albania.
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Gli adulti insieme a Sutri
ella giornata domenicale “fuori porta”,
per una trentina di adulti dell’Azione

Cattolica di Rieti: non semplice gita, ma
momento di comunione associativa assie-
me ad alcuni fratelli della diocesi di Civi-
ta Castellana, una rappresentanza dei qua-
li li ha accolti a Sutri. Nella cittadina del-
l’alto Lazio, domenica scorsa i partecipan-
ti hanno svolto un tour mattutino lungo le
bellezze artistiche del luogo, a partire dal-
l’anfiteatro romano e dal Mitreo divenuto
chiesa rupestre; a fine mattinata, visita al-
la concattedrale di S. Maria Assunta, per
poi spostarsi nell’attigua sala parrocchia-
le per il pranzo in comune e il momento
di condivisione, riflettendo in particolare
sui testimoni di santità della storia dell’Ac
(dalla Barelli a Frassati, da Toniolo a Ba-
chelet a santa Gianna Beretta Molla), qua-
li modelli per l’esperienza di testimonian-
za cristiana che si è chiamati oggi a vivere
nel quotidiano: un’oretta di riflessione e
di scambio di idee, svolto con l’aiuto del-
l’incaricata regionale del Settore Adulti,
Cristiana Polucci. Al termine, rientro in
chiesa per vivere, assieme alla locale co-
munità parrocchiale, l’Eucaristia concele-
brata dall’assistente diocesano reatino don
Zdenek Kopriva assieme al vice parroco e
a uno degli assistenti dell’Ac civitonica.

Un weekend per famiglie
Un progetto nato dall’esigenza «di rispon-
dere alla domanda di coppie e genitori co-
nosciuti in parrocchia, dalla necessità di
condividere domande e dubbi, dal desi-
derio di condividere riflessioni ed espe-
rienze per non sentirsi soli e smarriti in
questa strada bellissima che ci ha per-
messo di diventare mogli e mariti, padri e
madri»: così è spiegata la genesi del “Pro-
getto famiglie”, lanciato dall’Azione Cat-
tolica diocesana, su idea di alcune educa-
trici che sono anche mogli e mamme, con
la proposta di un percorso offerto ai geni-
tori degli acierrini e alle altre famiglie del-
le parrocchie in cui è presente l’associa-
zione: attività diverse che possono essere
avviate nelle realtà parrocchiali, a benefi-
cio di quei genitori (o comunque coppie di
sposi o fidanzati) che magari non sono
troppo “al di dentro” delle dinamiche ec-
clesiali ma desiderano svolgere un cam-
mino a piccoli passi come famiglie. In fa-
se di avvio in alcune parrocchie reatine, il
percorso – strutturato dall’associazione
d’intesa con la Pastorale familiare della
diocesi, all’insegna dello slogan “Io Ti do-
mando… strade di felicità!” – propone al-
cune schede, idee, possibili attività, via via
messe online nell’apposita sezione “fami-
glia e vita” del sito www.azionecattolica-
rieti.it. Inoltre, alcuni appuntamenti a ca-
rattere diocesano, a partire da quello in
programma il 18 e 19 novembre: un sabato
pomeriggio e domenica fino all’ora di me-
renda a Borgo San Pietro, presso l’istituto
delle Suore francescane di Santa Filippa
Mareri. “Venite… è pronto”, il titolo di quel-
lo che viene presentato come un “week–
end di condivisione e spiritualità” aperto
a coppie di sposi e fidanzati, a genitori che
vogliano venire da soli e soprattutto a ge-
nitori che decidano di parteciparvi insie-
me ai figli (programma articolato per pic-
coli e grandi).  Per informazioni, contatta-
re Viviana Stanzione (329.8845211) o Sil-
via Caprioli (347. 0788158).
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Foto di gruppo nella Cattedrale di Sutri

DI OTTORINO PASQUETTI

ra il 1979. «Preghiamo perché
si converta. Sarà la Divina
Misericordia a provvedervi».

Suor Maria Margherita si riferiva al
sindaco di Avezzano, il professor
Mario Spallone, che per vent’anni
era stato medico personale di
Togliatti. Nell’auditorium del
monastero di Borgo San Pietro era in
corso allora un convegno con i
vescovi Molinari e Di Falco, il
governatore del Lazio Badaloni e il
presidente della Provincia Calabrese.
Si discuteva di come organizzare il
Giubileo del Duemila. In quella
occasione Spallone raccontò a
Molinari che fu l’attore Carlo
Campanini a portarlo da Padre Pio.
Disse anche di aver avuto
un’apparizione del mistico, che lo
affiancò sul sedile anteriore mentre
guidava. Molinari narrò che,
rammentando, il medico si era
commosso. La badessa aveva
fondato piccole comunità cristiane a
Torovice, Malecaj, Koliakaj, tre
poveri villaggi albanesi. In
quell’anno Tiziana, Graziella, Lara e
Gabriella, aspiranti al velo, dissero il
primo sì a Cristo in terra d’Assisi,
diventando novizie delle francescane
di Santa Filippa Mareri nella Basilica
di Santa Maria degli Angeli. In
precedenza aveva allestito a Borgo
San Pietro un Museo in convento
ricco di tre quadri di De Chirico. 
Suor Maria Margherita Pascalizi ha
dovuto farsi forza per accettare le
mille congratulazioni e gli auguri
che tutto il Cicolano, la diocesi
reatina e perfino qualcuno
dall’estero le hanno indirizzato per il
compimento dei novant’anni. La
circostanza ha consentito alle
autorità religiose, civili, militari di
allestire attorno all’evento un
festeggiamento di popolo che ha
avuto al centro la Messa solenne
celebrata dal vescovo emerito di
Viterbo Lorenzo Chiarinelli, nativo
della zona come lei, assieme ai
presuli Lucarelli e Di Falco, emeriti
di Rieti e di Sulmona–Valva. Per
sfuggire a quella persistente
tentazione che rischiava di sboccare
in adulazione ed alterarle il cuore,
ella è ricorsa alla preghiera
insistente, a dichiarare che ciò che
aveva fatto era stato dono dalla
Divina Provvidenza. «Sono servita
da tramite, l’anello congiungente la
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volontà del cielo alla terra».
Malgrado questa ritrosia, la badessa
non è potuta sfuggire ad un esame
profondo e serio della propria
attività di religiosa e di intelligente e
convinta operatrice sociale. Quindi a
un bilancio della propria vita
pubblica. Di qui il grazie della
Chiesa reatina, da monsignor
Domenico Pompili (salito al Borgo
la mattina) fino all’ultimo dei
cittadini del suo Cicolano, per ciò
che è riuscita a realizzare sul piano
ecclesiale. Assieme a quello dei
sindaci dell’intero territorio,
capeggiati dal primo cittadino di
Petrella Salto Gaetano Micaloni, per
le tante intuizioni e per le
programmate costruzioni. Perciò
potrà dirsi che alla novantenne suor
Margherita, ancora vivace e chiara
d’intelletto e di spirito, da ora in poi,
ben sintetizzando, si potranno
attribuire i titoli di “manager di Dio”
e di “badessa del popolo”. Ella ha
finito, nel corso dei suoi lunghi
anni, con il diventare un pilastro
saldo e fedele, riferimento per gli
episcopati che si sono succeduti e
per coloro che s’impegnarono nella
buona politica. 
La collezione di Frontiera aiuta a
ricordare. Il Cicolano è terra
particolare, gelosa della propria
identità. Priva di efficienti istituti
scolastici, suor Margherita pressò il
ministro della Pubblica Istruzione
Malfatti, il deputato Micheli e il
senatore Vittorio Cervone per
ottenere, all’interno del monastero
di Borgo, una sezione staccata della
Scuola magistrale Montessori e
quella di sartoria, cucito e moda
dell’Istituto professionale Industria e
Artigianato. Non fu un’impresa
facile. Bisognò superare molti
ostacoli. Le due istituzioni servirono
ad emancipare la condizione
femminile e a fornire insegnanti ben
preparate al settore dell’infanzia. La
migliore sala polifunzionale del
Cicolano fu realizzata sotto la sua
responsabilità di superiora e
disponibile per eventi anche civili.
Raccogliendo l’invito di Giovanni
Paolo II, suor Margherita portò il
Vangelo in Albania, nazione
amministrata, fino alla caduta del
comunismo, da atei spietati. Come?
Dando seguito al carisma di Filippa,
la “baronessa santa” del Cicolano.
Questo fu il vero miracolo che a
riconoscerlo non si sottrae.

Gli auguri da tutto il territorio diocesano e oltre
per la religiosa, storico punto di riferimento sociale
ed ecclesiale per l’intera zona del Cicolano
«Io solamente un anello di congiunzione con il cielo»

L’incontro con suor Smerilli
ome preannunciato, di ritorno dalla Settima-
na sociale di Cagliari si svolgerà in diocesi un

momento di “restituzione”, da parte dei reatini in-
tervenutivi, dei contenuti emersi. Su invito del-
l’Ufficio diocesano problemi sociali e lavoro, ap-
puntamento mercoledì 15 novembre alle 16, nel-
la saletta della pinacoteca presso il Palazzo Papa-
le, per un confronto-dibattito sul tema della setti-
mana: “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo,
partecipativo e solidale”. Interverrà la suora sale-
siana Alessandra Smerilli, docente di economia al-
l’Auxilium e alla Lumsa e componente del comi-
tato scientifico e organizzativo delle Settimane so-
ciali. Al termine, le conclusioni del vescovo Do-
menico Pompili.

Santa Barbara, si parte dalle monete
a rassegna 2017 di “Santa Barbara nel mondo”
al via sabato 18 novembre con la presentazio-

ne (alle 16 all’Auditorium Varrone) del libro di Va-
lentino Gunnella (appassionato di numismatica)
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“Imago Barbaræ in Nummis” – Santa Barbara nel-
la monetazione italiana (intervengono il vescovo
Pompili, il presidente del Rotary Club Giovannel-
li, l’assessore alla Cultura Formichetti, la direttri-
ce del Museo diocesano Tozzi e l’incisore della Zec-
ca dello Stato Soccorsi). Sempre sabato, alle 18 si
inaugura sotto gli archi del vescovado la mostra pit-
torica “Luci dell’anima”, realizzata dagli ospiti dei
centri di salute mentale della Asl. Domenica 19 a
Roma, alla chiesa dei Cappuccini in via Veneto, al-
le 17, concerto di solidarietà del Coro “Virgo Fide-
lis” dei Carabinieri, con conferimento del premio
di cultura “Come Barbara” alla giornalista di Fa-
miglia Cristiana Franca Zambonini per il suo libro
su Madre Teresa di Calcutta, lettura del Messaggio
e accensione fiaccola “testimonianza della spe-
ranza”. Le iniziative proseguiranno poi a Rieti nei
giorni successivi.

La Giornata dei poveri in diocesi
omenica 19 novembre la prima “Giornata dei
poveri” voluta da papa Francesco per la Chie-

sa universale. In tutte le parrocchie, si terrà pre-
sente questa intenzione nella preghiera e nella ri-
flessione comunitaria. Nel pomeriggio, alle 16, ri-
trovo nella basilica di S. Domenico per tutti colo-
ro che operano nel settore delle povertà: anima-
tori Caritas, gruppi di volontariato, associazioni im-
pegnate nel sociale e chiunque voglia condivide-
re questo momento insieme al vescovo monsignor
Pompili. In chiusura, la preghiera del Vespro.
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mosaico

Bimbi sul palco per “Il flauto magico” (Fotoflash)

12ogni mercoledì
www.chiesadirieti.it
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RIETI     
«Le tre porte», arriva il Vangelo

a Parola di Dio? A Rieti si gusta a “Le tre
porte”. Al locale trendy di aperitivi, pro-

dotti locali e cene a chilometro zero di via
della Verdura, ogni mercoledì alle 18, a par-
tire dal 15 novembre, l’iniziativa dell’Ufficio
diocesano evangelizzazione e catechesi de-
nominata “Gustare la Parola”, offrendo a tut-
ti “piccoli assaggi del Vangelo”. Per info, con-
tattare il locale allo 0746.1940070 o padre
Mariano Pappalardo al 333.7979971.
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Domenica, 12 novembre 2017

vita di Ac

Reate Festival, in scena i bambini


