
Giovani, «è l’ora»
di scelte grandi
DI CRISTIANO VEGLIANTE

empo di scelte, per i giovani
reatini come per quelli di tutto
l’orbe. Quelli, almeno, che si

lasciano interpellare dalle istanze
della Chiesa cattolica che, nel 2018,
papa Francesco inviterà proprio a
riflettere sulle grandi scelte che
sono alla base di una vita da volersi
vivere in pieno, attraverso il Sinodo
dei vescovi che, a ottobre, si
concentrerà proprio su “I giovani, la
fede e il discernimento
vocazionale”. È in sintonia con
questo tema il meeting dei giovani,
l’appuntamento che, per la terza
volta dell’era Pompili, chiama a
raccolta, ai primi dell’anno nuovo,
stavolta in quel di Leonessa, la
componente giovanile della diocesi,
e non solo della diocesi, perché
come negli anni precedenti è aperto
a chiunque voglia partecipare. Già
qualcuno si è fatto sentire da fuori
Rieti, specie tra quanti, l’anno
scorso ad Amatrice e l’anno prima a
Greccio, hanno avuto modo di
unirsi ai giovani reatini per l’evento
sin dall’inizio denominato
“MeWe”, a indicare la circolarità tra
l’io e il noi, che si vuole caratterizzi
l’impegno di una Pastorale
giovanile orientata a recuperare la
piena partecipazione di un’età che
sempre più sfugge alle dinamiche
chiesastiche. 
Da Rieti, dai paesi della diocesi e
anche da fuori, nei giorni a cavallo
dell’Epifania, raggiungeranno
dunque Leonessa – luogo anch’esso
toccato (pur se in modo meno
pesante dell’Amatriciano) dalle
scosse sismiche dello scorso anno –
i 17–35enni che avranno raccolto
l’invito a riflettere e confrontarsi sul
tema delle grandi scelte. “È l’ora”:
così si è voluto intitolare l’edizione
2018 di “MeWe”. «Quell’ora precisa,
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quell’istante che ti cambia, ti
trasforma», si legge nella brochure
di presentazione dell’evento. «L’ora
è la scelta nella vita che ti spinge in
alto, che ti “butta fuori”, ti espelle
dal piccolo mondo di sicurezze e ti
scaraventa nell’avventura di una
realtà più grande e nello stesso
tempo concretissima». Un’ora che
arriva per tutti, come giunse per i
primi discepoli chiamati dal Cristo:
«Le quattro di quel fatidico
pomeriggio nel quale, in ricerca,
hanno accettato di abitare con il
Maestro: “Venite e vedrete”». E
come giunse per Gesù stesso che,
«riconoscendo la sua ora, accetta di
corrispondere al progetto d’amore
del Padre per la salvezza di tutti gli
uomini»: ora precisa anche questa,
«le tre di quel tremendo
pomeriggio nel quale tutto
dev’essere consegnato». E l’ora di
una seria scelta deve arrivare «per
ciascuno di noi. Se non scocca l’ora
non si diventa protagonisti della
vita, non si costruisce un progetto,
non si realizza una esistenza. È l’ora
di prendere decisioni, di
rimboccarsi le mani, di alzarsi dal
comodo divano per seguire quella
stelle, quel desiderio, quel
progetto».
A partire da questo spunto, i
partecipanti al meeting si
confronteranno con testimoni che

scelte significative le hanno
compiute e che l’équipe di
Pastorale giovanile guidata da don
Luca Scolari hanno invitato per
stimolare la riflessione. Scelte che il
programma delle tre giornate di
inizio gennaio articola in
«sorprendenti», «inedite» e
«coraggiose».
Su «scelte sorprendenti» il primo
momento di confronto. Arturo
Mariani e Monica Boggioni sono i
testimoni invitati a parlare ai
giovani il pomeriggio di arrivo,
venerdì 5. Una vera “sorpresa”,
entrambe le loro esistenze, segnate
dal successo sportivo (e dalla
condivisione di esso con il
pubblico) nonostante la disabilità
fisica che ha colpito entrambi:
Monica, campionessa mondiale nel
nuoto paralimpico, e Arturo,
grande calciatore che in Nato così, il
libro in cui descrive la propria
esperienza, ha voluto raccontare ai
lettori come giocare in campo con
una gamba sola. La condividerà
anche con i ragazzi che saranno
radunati a Leonessa la sua capacità
di affrontare lo sport più popolare,
e in generale la vita, il
ventiquattrenne romano cresciuto
in parrocchia (è tuttora animatore
di un gruppo giovanile parrocchiale
da lui fondato) e nel volontariato
(quando può non fa mancare il suo
servizio alla mensa Caritas nella
Capitale) che dal 2012 fa parte
della Nazionale Italiana di Calcio
Amputati del Csi, l’associazione
sportiva cattolica. Così come la
diciannovenne di Pavia affetta da
diplegia spastica, che ha già
collezionato vari record da
nuotatrice.
Le «scelte inedite» vedranno invece,
sabato 6, la testimonianza di Devis
Bonanni, che in Pecoranera. Un
ragazzo che ha scelto di vivere nella
natura (edito da Marsilio) riferisce
la sua singolare esperienza
controcorrente che lo ha portato a
23 anni ad abbandonare il suo
lavoro di tecnico informatico per
diventare contadino, ciclista,
boscaiolo sugli alpeggi della
Carnia, dando origine a un
singolare stile di vita (descritto in
progettopecoranera.it) fatto di
contatto con la natura, accanto a
quella di una monaca di clausura,
altra vita fuori dagli schemi
convenzionali frutto di una scelta
di totalità.
Infine, domenica 6 le «scelte
coraggiose» di don Maurizio
Patriciello, il noto prete della terra
dei fuochi, che due anni fa a Rieti
ricevette il premio internazionale
“Nel fuoco” per “Santa Barbara nel
mondo”, e di Federica Angeli, la
nota giornalista di Repubblica
(anche lei già venuta a Rieti
qualche anno fa sempre
nell’ambito del cartellone culturale
dedicato alla santa patrona) che da
tempo vive sotto scorta per le sue
inchieste su Mafia capitale.

n Natale davvero “presepiale” per la città cuore
della Valle Santa reatina, grazie al progetto
fortemente voluto dal vescovo Pompili, che vede

la Chiesa locale e le amministrazioni comunali di Rieti e
Greccio impegnate nel promuovere l’arte nata
dall’intuizione di san Francesco. Reatini e turisti hanno
solo l’imbarazzo della scelta per ammirare le tante
installazioni ed esposizioni che, nei diversi luoghi in
città e a Greccio, permettono di ammirare le variegate
forme artistiche giunte qui al centro d’Italia da ogni dove
(il 6 gennaio, nella cerimonia conclusiva della
manifestazione, premiazioni dei presepi in concorso).
Particolarmente interessante l’attività che ha avuto per
protagonisti, domenica scorsa, i madonnari arrivati a
Rieti da tutta Italia per il contest a loro dedicato
nell’ambito del progetto della “Valle del primo presepe”.
Una forma artistica a torto vista come di grado inferiore,
e invece assai espressiva della dimensione popolare di
una fede che lascia il segno nella cultura. Giunti in città
dalla sera precedente, ospiti della diocesi, i madonnari si
sono sfidati a colpi di gessetti, mettendosi all’opera, sin
dalle prime ore di domenica, sui pannelli di compensato
predisposti sul pavimento della chiesa di San Domenico.
Oltre venti le opere, ispirate al primo presepe che
Francesco realizzò a Greccio: opere di una bellezza
insolita, che hanno attirato l’ammirazione di tanti
visitatori, e che ora frutteranno in carità, dato che i
proventi della loro vendita andranno al progetto di
“Casa futuro” ad Amatrice.
Non facile il compito per la giuria del concorso,
composta dal vescovo monsignor Domenico Pompili
assieme al padre guardiano del Santuario di Greccio,
Luciano De Giusti, all’assessore comunale alla Cultura
Gianfranco Formichetti e agli artisti reatini Alessandro
Melchiorri e Gianni Turina. Primo premio per l’opera in
bianco e nero di Tiberio Mazzocchi, secondo classificato
Giuseppe Seresini, medaglia di bronzo per Genny Gavio. 
«Questo concorso – ha dichiarato Pompili – arricchisce
di molto un percorso che vuole fare dell’arte e della
bellezza un modo per avvicinarsi al Natale. Un grande
contributo unito a tutto quello che è dato da vedere
attraverso i tanti presepi che da Greccio a Rieti sono stati
collocati in posti molto suggestivi». (n.b.)
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Valle del primo Presepe,
ecco i «madonnari»

I lavori al palazzetto dello sport
arà dunque la cittadina dell’altopiano che ha dato i natali a san Giusep-
pe cappuccino a ospitare l’edizione 2018 del meeting organizzato dalla

Pastorale giovanile diocesana. Se il Santuario che ne custodisce le spoglie e
tutte le altre chiese di Leonessa sono ancora inagibili dopo il sisma, non man-

cheranno altri spazi per le giornate del “MeWe”, anche se
stavolta non si alloggerà in sacco a pelo ma in un più co-
modo hotel, dove si consumeranno anche i pasti. Per i mo-
menti comuni si userà invece il palazzetto dello sport, do-
ve venerdì 5 i giovani partecipanti, una volta arrivati e si-
stemati, si raduneranno alle 17 per il primo incontro coi
testimoni. Dopo cena, la fiaccolata “seguiamo la stella”,
raggiungendo la chiesa di una vicina frazione dove si ce-
lebrerà la Messa dell’Epifania, seguita da una cioccolata
calda. Sabato 6, dopo le Lodi mattutine, di nuovo al pa-
lasport per il secondo incontro coi testimoni; nel pome-
riggio i lavori di gruppo, tra palasport e sale parrocchiali,

quindi il momento di condivisione e sintesi e la preghiera del Vespro; dopo
cena, la serata con la rappresentazione messa in scena nel teatrino parroc-
chiale dai giovani leonessani e poi festa insieme. Il 7, Lodi e terzo incontro,
prima della celebrazione eucaristica domenicale; dopo pranzo, conclusioni
e saluti. Entro il 30 dicembre le iscrizioni, esclusivamente online, facendo
riferimento al sito giovani.chiesacattolica.it (dove si può anche scaricare la
brochure col programma) e alla pagina Facebook Giovani Rieti.
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«La rinascita della nuova Betlemme nel-
la “Valle del primo presepe”»: è il titolo
della videointervista rilasciata a Greccio
dal vescovo Domenico Pompili al Sir. Ne
riportiamo, quale messaggio augurale per
il Natale, alcuni passaggi. 

rancesco in quella notte di Na-
tale del 1223 non fece una rap-
presentazione teatrale. Tenne la

gente semplice del posto attorno a sé
e alla Parola, che commentò con ta-
le intensità che agli astanti parve che
si rianimasse il Bambino. E fu questo
il cuore di quella notte che divenne
in qualche modo la madre di tutte le
rappresentazioni dell’Incarnazione.
Francesco con questo suo gesto vole-
va fare due cose: ricondurre l’atten-
zione sulla novità scandalosa del cri-
stianesimo, che fa di un bambino la

rivelazione
massima di
Dio; e accanto
a questo signi-
ficato religio-
so, in maniera
direi quasi su-
bliminale, in-
troduce una
ragione di tipo
sociale: in pe-
riodo di cro-
ciate, di una
Chiesa che si
mobilita per la

liberazione dei luoghi santi, facendo
di Greccio una nuova Betlemme, è co-
me se volesse dire sotto traccia che
non c’è bisogno di questa operazio-
ne militare, perché Dio in realtà si fa
uomo in ogni luogo, preferibilmen-
te in quelli più sperduti.
Credo che qui a Greccio si possa ve-
ramente tornare alla novità del cri-
stianesimo, dove Dio si rivela in un
bambino, e anche alla novità della fe-
de cristiana, che evita qualsiasi forma
di violenza, in nome della pace che
questo bambino porta con sé. Il Na-
tale, laddove Dio si fa carne, è una
forma di grande provocazione per tut-
ta la realtà umana, perché questo sta
a significare che la fede non è indif-
ferente rispetto alla situazione stori-
ca in cui viviamo. 
Il centro del presepe di san Francesco
è la mangiatoia. Francesco si era sof-
fermato col suo zoom sulla greppia,
perché in questo senso intendeva co-
gliere la verità del cristianesimo. Og-
gi pure ci sono tante “greppie” che
vanno messe a fuoco, sicuramente
quella di una diseguaglianza socio–
economica che cresce a dispetto del-
l’aumento della ricchezza generale;
così come “greppia” è senz’altro la
condizione sociale di tante famiglie
che hanno perduto il collante che le
teneva unite e ne faceva il grembo
della vita di tanti; e credo che “grep-
pia” siano oggi tante situazioni di
guerra e di violenza che insanguina-
no il mondo.
L’augurio che vorrei formulare per
questo Natale è quello che papa Fran-
cesco, il 4 gennaio 2016, ha qui la-
sciato vergato sul registro dei visitatori:
«cercare la stella» e «trovare il Bambi-
no». Credo sia questo l’augurio più
bello: cercare la stella, espressione dei
desideri più profondi che ci sono nel
cuore umano, senza accontentarsi dei
semplici bisogni, ma nello stesso tem-
po farsi orientare da questi desideri
più profondi per trovare il Bambino,
che non dipende da noi, ma è un do-
no del tutto gratuito che viene da Dio.
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Il vescovo:
«Torniamo 
alla mangiatoia»

Tra memoria e prospettive, un dibattito sul ruolo dei media
a presentazione, nell’aula
consiliare della Provincia,
dell’ultimo libro di Anto-

nio Cipolloni, La stampa a Rie-
ti dal primo Novecento all’era
Web, per lo spaccato e per il
mondo che ha svelato, rimasto
nascosto e coperto dalla pati-
na del tempo che lo rendeva
invisibile all’occhio e anche al
ricordo del cuore, ha offerto
l’occasione per discutere del
giornalismo reatino dai suoi
albori a oggi e per elencare le
preoccupazioni che si nutro-
no sull’incerto futuro del set-
tore. Il dibattito, moderato da
Fabrizio Tomassoni, è iniziato
con i saluti portati dal consi-
gliere Marco Pasquali a nome

dell’amministrazione provin-
ciale e dal consigliere regiona-
le Daniele Mitolo. 
Il giornalismo digitale ucciderà
la stampa che conosciamo? E
quale sarà quella di domani?
Userà un linguaggio accessibi-
le? Come ha detto il vescovo
Domenico Pompili, riuscirà a
stabilire le gerarchie delle no-
tizie e a privilegiare i fatti pri-
ma di commentarli e travol-
gerli? Sarà il giornalismo dello
stile di Facebook o di Twitter te-
muto da Giancarlo Calzolari,
fondatore della pagina reatina
del Tempo e poi responsabile
degli interni della redazione ro-
mana? Troverà un consenso la
proposta di rifondare l’asso-

ciazione della stampa di Ci-
polloni sostenuta dal vescovo
emerito di Viterbo Lorenzo
Chiarinelli, che ha accennato
a un forum, da Marco Fugget-
ta del Corriere di Rieti, emer-
gente fra i giovani cronisti, dal-
l’assessore comunale Gian-
franco Formichetti, che diede
vita al periodico Il Territorio, e
da Gianfranco Paris, fondato-
re di Mondo Sabino editato con
risorse personali allo scopo di
poter scrivere senza alcun ba-
vaglio imposto dalle proprietà
delle testate? Mep Radio, l’e-
mittente nata nel 1980, con-
fermerà e incentiverà il suo ruo-
lo di avanguardia e di progres-
so come auspicato dal suo pre-

sidente Massimo Spadoni?
Le domande hanno trovato ri-
sposte provvisorie in attesa di
quelle davvero valide e certe.
Calzolari, che tra i relatori era
il più coinvolto per aver mos-
so i primi passi a Rieti e poi per
accelerare fino a toccare risvol-
ti professionali internazionali,
ha raccontato le proprie espe-
rienze ed è riuscito ad affasci-
nare la numerosa rappresen-
tanza di giornalisti della classe
“reduci” e del “comparto kin-
dergarten” e il numeroso pub-
blico. Infine ha avanzato la
preoccupazione circa lo scon-
volgente scenario che si sta a-
prendo col diffondersi del fe-
nomeno delle fake news, le no-

tizie volutamente false. «Per
questo Internet va usato con at-
tenzione e parsimonia». 
Ha concluso Cipolloni: «Ho
scritto questo libro perché la
memoria non vada perduta. Le
mie ricerche le ho fatte nel mo-
do più approfondito possibile.
Mi scuso di alcune omissioni».
Da un esame accurato del libro
è emersa l’importanza degli
strumenti giornalistici usati nel
tempo dalla diocesi reatina per
attestare, confermare e non far
mai mancare la presenza del
messaggio cristiano nell’aren-
go giornalistico locale. Cipol-
loni ha sottolineato il ruolo
spesso coraggioso e decisivo
svolto dai vescovi e dai sacer-

doti, dai giornalisti cattolici, fi-
no a giungere ad apprezzare gli
attuali strumenti di diffusione
dell’attività diocesana, grazie al-
l’implementazione dell’Ufficio
comunicazioni sociali voluta
da monsignor Pompili e al-
l’impegno di questa pagina su
Lazio Sette, del settimanale Fron-
tiera, del relativo portale onli-
ne, del sito diocesano.
Cipolloni ha smosso un conti-
nente che sembrava dormien-
te e ora vaga come un iceberg.
Vedremo come evolverà la
stampa cittadina dopo questo
libro che non è soltanto un bi-
lancio, ma anche un prospet-
tare idee e progetti futuri.

Ottorino Pasquetti
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Presentazione del libro
di Cipolloni sulla storia
della stampa reatina
con Pompili, Chiarinelli, 
autorità e giornalisti

A Leonessa il 5, 6 e 7 gennaio terza edizione di «MeWe»,
il meeting organizzato dalla Pastorale giovanile diocesana

Tra le testimonianze
don Patriciello,
i campioni paralimpici
Mariani e Boggioni,
la giornalista antimafia
Federica Angeli
e una suora di clausura

Giovani al meeting di Amatrice nel gennaio 2017
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atale fra Greccio, Amatrice e Rieti, per il
vescovo Pompili, che presiede la Messa

della notte al Santuario del Primo Presepe,
mentre la mattina del 25 celebra con i terre-
motati amatriciani; nel pomeriggio, in città il
pontificale in Cattedrale alle 18. Stesso ora-
rio anche per gli altri successivi appuntamenti
in Duomo: il 31 il Te Deum di fine anno, il 1°
gennaio la solennità di Maria Madre di Dio,
il 6 il pontificale dell’Epifania.

N

Domenica, 24 dicembre 2017

Mons. Pompili

Fedeli a Leonessa

Fuggetta, Calzolari, Cipolloni


