
Come indicare il senso del tempo di Quaresima? Come mostrare la bellezza di questi giorni, in cui 
tutto rallenta, a un mondo divorato dalla smania della velocità e dell’immediatezza? Volendo anda-
re fino in fondo: ha senso l’invito al silenzio, al digiuno, alla preghiera, rivolto al mondo contem-
poraneo? Un mondo diviso, che pare appeso, sospeso fra il tutto e il nulla, che talvolta sembra 
confondere fra l’eccesso e la carenza, fra la vita e la morte. La risposta è sì, se vuol dire prendersi 
il tempo di guardare alla propria vita, di fare ordine e pulizia dentro di noi, di cogliere le ragioni 
che ci allontanano dalla nostra umanità, che ci riempiono l’anima di rabbia e di rancore.

News

Carità, preghiera e digiuno per sentire il profumo della Pasqua

Il 14 febbraio, con la celebrazione del rito delle Ceneri, si è aperto il tempo di Quaresima. L’occa-
sione ha visto il vescovo Domenico presiedere il rito in Cattedrale e condividere con i fedeli l’inizio
del cammino verso la Pasqua: un percorso da iniziare con una «inversione a “U”», con lo scegliere
un percorso che bada all’interiorità più che all’esteriorità. Carità, preghiera e digiuno sono tre chiavi
per accedere al percorso della Quaresima, attraverso il quale si inizia a sentire il «profumo» della
Pasqua, «la primavera dello spirito». Cristiane sono le persone che si lasciano guidare da questo
profumo a vivere una vita diversa «perché ci fa fare il bene senza doverlo esibire; ci fa percepire
Dio senza doverlo dimostrare; ci fa essere noi stessi mettendoci al riparo di quelle che sono le atte-
se degli altri».

Celebrata la Giornata mondiale del malato

È stata celebrata la scorsa domenica, con le due liturgie presiedute dal vescovo in ospedale e nella
chiesa reatina di Regina Pacis, la Giornata mondiale del malato. Mons Pompili ha invitato a colma-
re lo spazio che divide le persone in salute dai malati invitando a fare il bene senza aspettarsi nulla,
senza attendere alcuna forma di ritorno, fosse pure di sola immagine. Dal vescovo ha messo in guar-
dia «dalla superficialità che ci evita di inquietarci» di fronte alla discriminazione e all’ingiustizia
esortando a superare questa «società sempre più divisa», nella quale siamo presi da «tante forme di
separazione». Il modello da seguire è quello suggerito dal Maestro, che allungando la mano, toc-
cando il lebbroso e dunque rischiando il contagio, dice che l’altro gli sta a cuore. È questo gesto,
che supera la distanza e la separazione, il distacco e l’apatia, ciò di cui abbiamo bisogno oggi.

Inaugurato il Centro di Comunità di Cittareale

È stato inaugurato il 10 febbraio un nuovo centro di comunità nel comune di Cittareale. Alla ceri-
monia erano erano presenti il vescovo di Rieti, mons Domenico Pompili, il vicario della Zona pa-
storale don Ferruccio Bellegante, il direttore della Caritas di Rieti don Fabrizio Borrello e il diretto-
re della Caritas Italiana don Francesco Soddu, che ha sottolineato quanto importante e determinato
sia il lavoro che Caritas svolge nel territorio colpito dal terremoto. «Il nostro impegno è stare nel
posto, abitare la terra, cercando di rispondere all’interrogativo su come risolvere la situazione – ha
spiegato don Soddu – e l’unico modo per poterlo fare è stare con la gente, capendo quelle che sono
le necessità del territorio, che sono anche le nozioni giuste per essere un buon operatore Caritas». 

Frontiera

Si apre il tempo di Quaresima. Con la celebrazione del rito delle Ceneri nelle parrocchie del territo-
rio siamo entrati nel periodo di carità, preghiera e digiuno che ci porterà verso la Pasqua di Resurre-
zione: un tema che caratterizza la copertina e il pezzo di apertura del settimanale diocesano.



Tra gli altri contenuti, a pagina 4 un’intervista da leggere tutto d’un fiato: Mario e Stefania, genitori
di un ragazzo morto a causa del terremoto del 24 agosto 2016, raccontano come sono riusciti a tra-
sformare il dolore in energia da spendere per organizzare iniziative culturali in nome del figlio Fi-
lippo. Altri segnali di speranza arrivano dalle zone colpite dal sisma: l’inaugurazione del nuovo cen-
tro Caritas nel comune di Cittareale, e un’originale festa di Carnevale in quello già ben avviato di
Amatrice, occasione in cui si sono incontrati e confrontati bambini e anziani.
Parlando di libri, grande riscontro per il volume Il Campo di Farfa di Roberto D’Angeli, che spiega
a «Frontiera» come è arrivato a concludere un lavoro storico di notevole interesse.
Un pungente approfondimento di padre Mariano Pappalardo porta alla scoperta del complicato ruo-
lo del sacerdote come guida per i genitori.
Come sempre, le ultime pagine del settimanale sono dedicate allo sport nel territorio.

Appuntamenti

Incontro con gli operatori pastorali

Si svolgerà sabato 17 febbraio, alla vigilia della I domenica di Quaresima, l’incontro del vescovo
Domenico con gli operatori pastorali della Chiesa di Rieti. Catechisti, operatori della Caritas, perso-
ne impegnate nel  servizio liturgico,  cooperatori  parrocchiali  e quanti  sono variamente coinvolti
nell’attività pastorale sono invitati, a partire dalle ore 16, presso il Centro Pastorale diocesano “San
Michele Arcangelo” di Contigliano, per condividere con il vescovo e i direttori delle rispettive aree
pastorali un pomeriggio di riflessione. L’incontro sarà chiuso con un momento di preghiera.

Lectio divina con i religiosi nel tempo di Quaresima

Come già lo scorso anno, il tempo di Quaresima sarà caratterizzato, tra le altre iniziative, da un am-
pio ciclo di lectio tenute dai religiosi e dalle religiose presenti nelle diverse zone pastorali in cui è
articolato il territorio diocesano. Questi gli appuntamenti in calendario:

Frati minori e suore francescane
Limiti di Greccio | venerdì ore 21

Frati minori di Fontecolombo
Santuario di Fontecolombo | martedì ore 18

Monaci di Terminillo 
Templum Pacis | sabato ore 17

Cappuccini di Leonessa
Casa della Comunità | sabato ore 21

Suore domenicane di Sant’Agnese
Monastero Sant’Agnese | domenica ore 17

Suore Oblate del Bambin Gesù
Istituto Bambin Gesù | mercoledì ore 20.30

Suore Camilliane
Ospedale provinciale | venerdì ore 15

Suore Pastorelle ~ Madonna del Cuore
madonna del cuore | lun. 19 e 26 feb. ore 21



madonna del cuore | lunedì 5 marzo ore 21

Suore di Santa Filippa Mareri
Borgo San Pietro | domenica 4 marzo ore 18.30
Borgo San Pietro | domenica 18 marzo ore 18.30

Suore Pastorelle
Collemaggiore | giovedì 22 febbraio ore 18.30
Collemaggiore | giovedì 15 marzo ore 18.30

Suore di Fassinoro
Chiesa di Fassinoro | sabato 17 feb. ore 17
Colle di Tora | mercoledì 21 feb. ore 17.30
Ascrea | mercoledì 28 febbraio ore 17
Roccasinibalda | sabato 10 marzo ore 17.30
Collalto sabino | mercoledì 14 marzo ore 17

Celebrazioni presiedute dal vescovo nel tempo di Quaresima

Mons Domenico Pompili presiederà presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria le celebrazioni del
tempo di Quaresima. Questi i giorni e gli orari:

Domenica 18 febbraio, ore 18 
I domenica di Quaresima
Santa messa 

Domenica 25 febbraio, ore 18 
II domenica di Quaresima
Santa messa 

Domenica 4 marzo, ore 18 
III domenica di Quaresima
Santa messa 

Venerdì 9 marzo, ore 18
Venerdì della III settimana di Quaresima
Santa messa ed esposizione del Santissimo Sacramento in apertura delle «24 ore per il Signore»

Sabato 10 marzo, ore 17
IV domenica di Quaresima
Primi vespri (presieduti da don Paolo Maria Blasetti), benedizione eucaristica 
e reposizione del Santissimo Sacramento a conclusione delle «24 ore per il Signore»

Domenica 11 marzo, ore 18 
IV domenica di Quaresima
Santa messa 

Domenica 18 marzo, ore 18 
V domenica di Quaresima
Santa messa


