La visione di un’umanità corrotta e autodistruttiva fa parte dei miti che stanno alle nostre spalle, o
è ancora qualcosa che ci riguarda? In apertura della Quaresima, il brano tratto dalla Genesi
sull’alleanza fra Dio e Noè, liberato dalle acque del diluvio, ci interroga anche rispetto alla cronaca delle ultime settimane. «In realtà, anche la nostra generazione non è messa poi così bene», ha
commentato il vescovo durante la messa la scorsa domenica, riconoscendo il fallimento di un’intera generazione, incapace di «trasmettere ai più giovani quei valori che hanno consentito al nostro
paese di uscire dall’odore acre della guerra e di crescere non solo dal punto di vista economico, ma
anche culturale». Ad essersi interrotta, secondo il vescovo, è la capacità di trasmettere il valore della vita, ma «la pagina del Vangelo, nella sua, brevità ci offre uno spunto di speranza». Descrivendo
Gesù nel deserto, l’evangelista Marco ci aiuta a capire come «da un lato la nostra vita sia sempre in
procinto di fallire, ma dall’altro c’è sempre la possibilità che riprenda e ricominci». Il bivio per ciascuno consiste cioè nella scelta tra «rassegnarsi di fronte a ciò che è male» o «al contrario cercare
di ricominciare a vivere diversamente».

News
Il Cardinale Montenegro sui luoghi del terremoto: «Le storie degli uomini vanno ricostruite
come le case»
(da andareoltre.org) La mattina del 20 febbraio, il cardinale Montenegro, presidente di Caritas italiana, si è recato sui luoghi della diocesi di Rieti colpiti dallo sciame sismico iniziato con la prima
terribile scossa del 24 agosto 2016. Accompagnato dal vescovo Domenico e dal direttore della Caritas diocesana, don Fabrizio Borrello, il cardinale ha potuto verificare gli interventi e i progressi
compiuti anche grazie all’intervento della Chiesa in situazioni di notevole difficoltà.
Tra i altri luoghi visitati dal cardinale Montenegro ci sono stati il Centro Caritas e la Casa della Comunità di Amatrice, presso la quale ha celebrato la messa, le Sae “Trentino”, le strutture realizzate
ad Accumoli e il Centro di Comunità inaugurato pochi giorni fa a Cittareale dal vescovo Domenico
alla presenza del direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu. La struttura, insieme alle altre
realizzate nelle frazioni dei Comuni compresi nel cratere del sisma, è stata pensata per permettere
alla popolazione di tornare, per quanto possibile, alla normalità.
Prende il via la Ciclofficina della Caritas
Il progetto “Ciclofficina” promosso dalla Caritas all’interno del progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), partito lo scorso dicembre con un corso di formazione, lancia
un appello alla cittadinanza per promuovere e far conoscere l'iniziativa: «Cerchiamo biciclette rotte
per recuperare i pezzi di ricambio e appassionati di bicicletta di ogni età che vengano a trovarci
per dare il proprio contributo o persone che vogliono imparare a riparare la propria bicicletta».
La ciclofficina è un luogo in cui chi sa riparare le bici insegna e aiuta gratis chi non lo sa fare, nel
quale chi vuole si può disfare di una bici che non usa più, un luogo in cui si ricicla, si ripara e si riusa, un luogo in cui favorire e promuovere l’incontro e la socialità tra i rifugiati e la cittadinanza.
«Vogliamo che questo spazio sia vissuto da tutta la città come proprio e che ognuno si senta libero
di dare il proprio contributo nell’ottica di una gestione collettiva e partecipata», spiegano dalla Caritas. L’officina si trova in via Sant’Agnese ed è aperta tutti i mercoledi dalle 16 alle 18. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0746.485554, 339.78.45.192 o scrivere a
rifugiaticaritas@gmail.com.
Al via il corso per animatori
Anche quast’anno, dopo la partecipata e intensa esperienza dell’anno scorso, in vista delle attività
estive il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, in collaborazione con l’Ufficio Evangelizzazio-

ne e Catechesi e la Scuola Teologica Diocesana propone un Corso per animatori, 2018, per offrire ai
nostri ragazzi un’occasione non solo aggregativa, ma anche formativa.
Il percorso formativo sarà guidato dai formatori professionisti dell’Anspi nazionale, si svolgerà
presso la parrocchia San Giovanni Battista a Campoloniano in Rieti ed è aperto a tutti gli animatori
a partire dai 16 anni. La partecipazione è gratuita.
Per facilitare la frequenza dei ragazzi gli incontri sono stati fissati la domenica pomeriggio a partire
dalle ore 17. Questo il calendario degli appuntamenti e degli argomenti: domenica 25 febbraio,
Buone prassi dell’animatore; domenica 18 marzo, La spiritualità dell’animatore; domenica 15 aprile, Laboratorio sulle attività manuali; domenica 6 maggio, Laboratorio sulle attività musicali e
presentazione del Progetto CRE 2018.
Svolto a Contigliano l’incontro del vescovo Domenico con gli operatori pastorali
Gremito il grande salone del nuovo centro San Michele Arcangelo di Contigliano per l’incontro con
gli operatori pastorali. Il vescovo Domenico in apertura di lavori ha voluto conoscere e far conoscere tutti coloro che operano a vario titolo all’interno della diocesi, fornendo così uno scenario completo e dettagliato di mansioni e competenze. A seguire, un intervento incentrato sul tema della
montagna, ispirato al libro “Le otto montagne” del Premio Strega Paolo Cognetti.

Frontiera
Con l’approssimarsi delle elezioni, in un periodo sovente caratterizzato da promesse difficili da
mantenere e progetti che non vedranno mai luce, una promessa mantenuta val bene una copertina. I
ragazzi che hanno partecipato al Meeting dei Giovani di Leonessa la fecero alla giornalista Federica
Angeli, promettendole di essere al suo fianco alla prima udienza del processo che la vede faccia a
faccia con la mafia romana. E così è stato. Su «Frontiera» di questa settimana, il racconto di una
giornata particolare nell’aula 10 del tribunale di piazzale Clodio, ma anche il racconto di quella trascorsa a Roma dai giovanissimi dell’Azione Cattolica, insieme a un attore di razza come Michele
La Ginestra. L’editoriale prende spunto da un recente volumetto di Massimo Mantellini, e si sofferma sulla “bassa risoluzione” che talvolta caratterizza il nostro approccio con la cultura, e la vita in
generale. Gli altri servizi sulle attività nelle Zone pastorali, sull’incontro del vescovo con gli operatori pastorali, e una speciale inchiesta sul tema delle “case chiuse” a 60 anni dall’approvazione in
Parlamento della Legge Merlin.

Appuntamenti
28 febbraio | Giornata del Dono
Il 28 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà alla presenza del vescovo
Domenico il tradizionale appuntamento della Giornata della presentazione dei doni. La giornata ha
lo scopo di disporre i piccoli a un’apertura che vada oltre la propria famiglia, parrocchia o istituto,
e di sensibilizzarli ai bisogni degli altri. L’impegno per i piccoli di rinunciare a qualcosa per offrire
il corrispettivo ai fratelli più poveri è un gesto che contiene un valore pedagogico ed esprime solidarietà e amicizia. Alla celebrazione in chiesa farà seguito un momento di festa presso il chiostro di
Sant’Agostino, dove il vescovo saluterà i partecipanti e lascerà ai bambini un ricordo della giornata.
9 e 10 marzo | 24 ore per il Signore
Con la Quaresima torna l’appuntamento in Cattedrale delle “24 ore per il Signore”. Si tratta di un
dono: poter stare in compagnia del Signore presente nel Santissimo Sacramento dell’altare e poterlo

fare in una dimensione fortemente comunitaria, con la partecipazione di tutti i movimenti e gruppi
ecclesiali che, in modi e con carismi diversi, rendono bella la nostra Chiesa locale.
L’iniziativa avrà inizio venerdì 9 marzo alle ore 18 e si concluderà il 10 marzo alle ore 17, con i Primi Vespri della IV domenica di Quaresima “Laetare”.
Il tema di fondo della preghiera sarà quello della lode per il dono dei ministri ordinati, i sacerdoti
che lavorano nella Chiesa diocesana, annunciando la bella notizia del Vangelo e presiedendo per
noi, ogni domenica, la frazione del Pane. Insieme alla lode la richiesta al Padre, con la forza della
fede, del dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
18 marzo | Proseguono gli incontri dell’Azione Cattolica per giovani coppie e famiglie
Prosegue il cammino che l’Azione Cattolica propone, nell’ambito della Pastorale della Famiglia,
alle giovani coppie e famiglie della Chiesa di Rieti, in un’alternanza di appuntamenti parrocchiali e
diocesani. Il prossimo incontro diocesano si svolgerà domenica 18 Marzo alle ore 16.30, nella Parrocchia Santa Maria Assunta in Vazia: un breve momento di preghiera iniziale, con una riflessione
di don Fabrizio Borrello, che accompagna questo progetto, una merenda ed un momento di condivisione conclusivo. Non mancherà l’aiuto degli educatori Acr che si occuperanno dell’animazione dei
piccoli da 0 a 14 anni. Per informazioni: Viviana 329 88 45 211 o Silvia 347 07 88 158.

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 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

