LAZIO

Eucaristia, sorgente d’amore
agando nei sentieri della rete mi sono imbattuto in un’ opera
del 1725. L’ha scritta un nobile canonico genovese e l’ha intitolata “Pentecoste eucaristica”. Un termine suggestivo che pensiamo impossibile prima del Concilio Vaticano Secondo. Mi ha fatto
venire in mente una mia amica teologa che da anni insiste sull’ Eucaristia come Pentecoste continua. E, in effetti, papa Benedetto XVI così disse ai giovani: «”Fonte e culmine” della vita ecclesiale, l’Eucaristia è una “Pentecoste perpetua”, poiché ogni volta che celebriamo la Messa riceviamo lo Spirito Santo che ci unisce più profondamente a Cristo e in Lui ci trasforma. Se, cari giovani, parteciperete frequentemente alla celebrazione eucaristica, se consacrerete
un po’ del vostro tempo all’adorazione del Ss.mo Sacramento, dalla sorgente dell’amore, che è l’Eucaristia, vi verrà quella gioiosa determinazione di dedicare la vita alla sequela del Vangelo. Sperimenterete al tempo stesso che là dove non arrivano le nostre forze, è lo Spirito Santo a trasformarci, a colmarci della sua forza e a
renderci testimoni pieni dell’ardore missionario del Cristo risorto».
Non per nulla si nota da varie parti del mondo come la vitalità e la
rinascita della fede provenga dal culto eucaristico, dall’amore che
nasce non dai nostri buoni sentimenti o dall’impegno, ma dalla sorgente dell’amore che Gesù ha offerto a noi nel Santissimo Sacramento. La festa di oggi con la processione indica una via concreta
e umile da proporre ai giovani: incontra colui che è fonte dell’amore, colui che ti colma del suo Spirito. Vivi, giovane o no, dell’Eucaristia.
Francesco Guglietta
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L’ E D I T O R I A L E

LA GIORNATA
CHE SANTIFICA
IL PRETE
MAURIZIO DI RIENZO

L

a sveglia è l’elemento
distintivo del prete. C’è chi
la fissa di buon mattino per
le preghiere e le faccende di casa,
chi la mette un po’ più avanti
perché la sera prima ha fatto
tardi in parrocchia (o in Caritas,
o da una famiglia, o dalle suore,
o da qualche pecorella smarrita).
Inizia così la giornata che
santifica il sacerdote e lo plasma
per farlo assomigliare sempre più
al Buon Pastore, Gesù Cristo. È
una santità che, come tutti i
cammini di perfezione, si
conquista sul campo. E infatti,
puntuale, alle 10 (o nel
pomeriggio) il nostro prete ha un
funerale: è il saluto del papà al
figlio amato, è intercessione e
preghiera, è lacrima e gioia. Alle
11, tempo di togliere la stola, si
continuano le benedizioni: oggi
ci sarà da camminare sotto il sole
in compagnia del sagrestano. È
anche questa una missione che
santifica: visitare tutto il gregge,
conoscere ciascuno per nome,
portare il conforto e la
benedizione di Dio. Alle 12.30
arriva (per alcuni) il dramma
del pranzo: è una fortuna avere
un ritrovo in famiglia, o tra
confratelli oppure in qualche
mensa comune più o meno
strutturata. Per altri preti,
invece, il pranzo è una toccata e
fuga, un vagabondare sotto la
guida della Provvidenza che li
porta a mangiare qua e là per i
vari impegni pastorali: come nel
Vangelo in cui si legge che «era
tanta la gente che andava e
veniva, che essi non avevano
neppure il tempo di mangiare».
Alle 15, ma anche prima, la
Caritas attende la visita del
prete: la (tanta) gente che passa
per i centri di ascolto aspetta
prima di tutto un po’ di amore e
accoglienza, ma sono tante
anche le necessità materiali delle
famiglie. Ora il nostro prete è
alla ricerca di una carrozzella e
stampelle: un parrocchiano ha
fatto un brutto incidente e non
possono permettersi di spendere
soldi. Dopo un saluto veloce ai
ragazzi della catechesi, alle
16.30 due colloqui spirituali,
una vera santificazione per il
prete, un ascolto che si pretende
attento, preciso, onesto e
competente. Si fanno le 18.30 e,
mentre in chiesa inizia il
Rosario, il prete tira un sospiro di
sollievo perché alle 19 potrà
godere per mezz’ora del suo
Signore. La Messa è il centro
della vita di un prete, una carica
alle batterie, un momento per
‘stare’ con Gesù e i fratelli. È
anche questa una santificazione:
il nostro prete deve lottare con i
mille pensieri che cercano di
entrare durante la preghiera. Alle
19.30, se va bene, c’è una sola
riunione o un solo
appuntamento: si alternano
impegni in parrocchia o in
diocesi, riunioni per la catechesi,
la liturgia o la catechesi. Se il
giorno dopo c’è un altro funerale
è l’occasione per fare visita alla
famiglia; se è Corpus Domini si
lavora al tappeto di fiori.
Insomma, il nostro prete
dovrebbe essere ‘libero’ entro le
21. Arriva la sera. C’è il prete
che si ritira in casa per una cena
veloce, tv, compieta e nanna.
Oppure il prete che è invitato a
cena da parrocchiani o amici.
Ciò vuol dire che per i primi gli
occhi si chiudono alle 22.30, per
i secondi non prima di
mezzanotte. La vita del prete è
tutto questo, e anche di più: un
incontro continuo di gente e di
volti, di storie belle e di lacrime.
Ed è in questo incontro che il
prete si fa santo.

Un «Patto» per dare futuro
ai territori colpiti dal sisma
il piano. Sottoscritto a Rieti, prevede investimenti per 500 milioni
DI

GIOVANNI SALSANO

S

ono trascorsi nove mesi e
mezzo. Tra paura, solidarietà,
lacrime, coraggio, dolore,
speranza. Ora è il momento di
progettare il futuro per la rinascita
di un territorio martoriato dalle
continue scosse sismiche, ma che
non si è arreso e intende ripartire.
È stato sottoscritto a Rieti, dal
presidente della Regione Nicola
Zingaretti e da oltre 20 attori, tra
associazioni datoriali e sindacati,
e 15 comuni delle aree colpite, un
“Patto per la ricostruzione e la
crescita dell’economia dei
Comuni colpiti dal terremoto”:
uno strumento attraverso il quale
sostenere la ricostruzione di intere
comunità. Il patto può già contare
su risorse totali per quasi 500
milioni, al netto delle risorse
destinate alla ricostruzione (di
questi, 267 milioni sono risorse
del governo, e 227,9 della
Regione). Il patto sarà verificabile
da un gruppo di monitoraggio
costituito dai soggetti coinvolti,
che ogni tre mesi si riunirà per
verificarne lo stato di attuazione
ed eventuali nuove esigenze.
L’obiettivo è quello di passare
dalla gestione dell’emergenza alla
fase di stabilizzazione, rinascita e
sviluppo di un territorio che
viveva una fase di grande
difficoltà già prima del 24 agosto
scorso, a causa di una lunga crisi
economica e di un progressivo
spopolamento. «Due mesi fa – ha
detto il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti –
abbiamo assunto l’impegno con i
cittadini, con coerenza, a non
pensare solo alla ricostruzione
materiale, ma da subito abbiamo
valutato che la ricostruzione
dovesse essere soprattutto una
ricostruzione della comunità,
quindi del tessuto civile, culturale
ed economico. Accanto ai
provvedimenti che sta adottando
il commissario Errani era giusto e
opportuno lavorare gomito a
gomito per la ricostruzione,
promuovendo un progetto di
sviluppo e rilancio per non far
morire la speranza e ridare un
futuro a queste terre. L’obiettivo è
dare prospettive di vita

Pericolo crolli
S

ono stati
necessari lavori
urgenti al
Santuario della
Trinità di Gaeta, per
la messa in
sicurezza delle
pareti della
fenditura centrale
Rocciatori al lavoro
della Montagna
Spaccata.
L’emergenza crolli ha reso
improrogabile l’intervento degli
esperti rocciatori della ditta “Dolomiti
Rocce”. Gli stessi padri del Pontificio
Istituto Missioni Estere hanno notato
che qualche grossa pietra stava per
cadere. «Ci siamo subito attivati per
intervenire – raccontano– perché la
sicurezza dei numerosi visitatori di
questo pio luogo è sempre una
priorità.Ci dispiace di aver creato
qualche difficoltà ai visitatori».

Il presidente Zingaretti, il commissario Errani e il capo della Protezione civile Curcio nei paesi colpiti dal sisma

l’infiorata

ll Corpus Domini attraversa paesi e città

Un tratto dell’infiorata a Palestrina

economica e sociale». Il progetto
coinvolge otto settori.
Innanzitutto lo sviluppo, con
nuovi investimenti (oltre 100
milioni dal governo; 11 dalla
Regione) per aiutare le imprese e
l’occupazione e attrarre nuovi
attori economici.
Per quanto riguarda le
infrastrutture, invece, il piano
prevede investimenti su mobilità,
trasporti (in particolare sul
sistema ferroviario), e banda ultra
larga per contrastare l’isolamento
del territorio, che scontava degli
svantaggi già prima del sisma.
Sarà potenziata la tratta Rieti–
Terni–Roma, con nuovo materiale

IL FATTO

Oggi la Chiesa celebra la solennità del Ss Corpo e Sangue di Cristo, festa
che risale al XIII secolo ed è da ricondurre ad una donna, suor Giuliana
di Mont Cornillon (m. 1258) monaca agostiniana. Guardando il disco lunare questa vide che una parte restava buia e interpretò la visione col
fatto che tra le feste cristiane mancava quella del Ss. Sacramento. Da ciò
nacque a Liegi fin dal 1247 la consuetudine di celebrare ogni anno una
festa con la processione del Sacramento, che nel 1252 era già diffusa in
tutte le Fiandre ed in Germania. La visione di Giuliana e il miracolo di
Bolsena del 1263 indussero papa Urbano IV a istituire la festa per tutta
la Chiesa con la Bolla Transiturus, emessa ad Orvieto l’11 agosto 1264. In
questa solennità le strade ed i vicoli dei paesi e delle città si vestono di
meravigliosi tappeti floreali, che si snodano senza soluzione di continuità
e rendono onore al passaggio dei preziosi ostensori. Per la prima volta in
Vaticano era stato realizzato un tappeto floreale per la festa dei SS Pietro
e Paolo nel Seicento.

rotabile, l’elettrificazione della
linea e la riqualificazione di
stazioni come Fara Sabina e
Antrodoco e il nodo di Torrita (da
concordare con Rfi e Mit) e sarà
completata la Rieti–Torano, con
un investimento di circa 30
milioni di euro. Sul fronte
dell’aiuto a commercio, attività
produttive e artigianato, invece, il
lavoro servirà per sviluppare
strumenti adeguati al sostegno di
tutto il sistema delle imprese
locali.
Sul versante dell’innovazione e
del sostegno per il settore
agroalimentare, si vuole garantire
ripari sicuri agli animali e
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sistemazioni per gli allevatori. Ad
oggi tutte le richieste, sia per le
stalle che per le casette
provvisorie, sono state soddisfatte.
Inoltre, sono stati aperti i bandi
del Programma di sviluppo rurale
(Psr) dedicati all’innovazione
delle aziende, allo sviluppo di
prodotti agricoli, a misure di
sostegno per i giovani agricoltori e
alla valorizzazione della filiera. La
manovra straordinaria per
valorizzare turismo e cultura,
nell’area dei comuni dell’area del
cratere conta su circa 13 milioni
di euro totali, destinati per la
maggior parte (12 milioni) allo
sviluppo del Terminillo.

Altri fondi serviranno per una
grande campagna di promozione
turistica con il sostegno ai comuni
per realizzare eventi, sagre, feste
culturali e per dare più forza al
turismo sportivo e culturale, con
interventi sul sistema dei Monti
della Laga, la valle del Velino e il
Cammino di Francesco. Per quanto
concerne le politiche attive per il
lavoro sono previsti, ad esempio,
bonus per le assunzioni a tempo
indeterminato nell’area, a cui la
Regione ha destinato 4 milioni
per il 2017 e 8 milioni per il 2018.
Per il diritto alla salute e
all’assistenza sanitaria ai cittadini,
oltre all’avvio delle attività del
nuovo Posto di assistenza socio
sanitaria di Amatrice, va avanti
l’impegno per mettere in
sicurezza l’ospedale “de Lellis”,
sul cui adeguamento antisismico
ci sono oltre 76 milioni di euro.
Infine, sono stabiliti tempi certi
per mettere in sicurezza le scuole,
con l’impegno di approvare entro
inizio giugno 2017, un
programma pluriennale di
interventi per elevare al massimo
grado di sicurezza sismica, mentre
sarà avviato il programma
“rigenerazione”, per finanziare un
piano straordinario rivolto a 100
giovani tra i 18 e i 35 anni per
attività a beneficio della
collettività e per progetti correlati
allo sviluppo economico e sociale
del territorio.
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