aSpettanDo iL VeSCoVo
rieti nello sguardo
di don Domenico
Mons. Pompili sta scoprendo
il volto della diocesi e la sua
lettura della realtà locale
stimola la riflessione e anche
la speranza

in oSpeDaLe
L’esempio di Camillo
il 17 luglio tre giorni dopo la
sua festa liturgica, la
reliquia del cuore di san
Camillo de Lellis sarà
presente presso l’ospedale di
rieti

eVenti
in 6000 a rieti per Geova
il convegno dei testimoni di
Geova ha portato in città un
gran numero di fedeli, ma
non si è spiegato cosa
esattamente credano, né il
loro stile di vita

CittÀ DiViSa
Fiori nei vostri cannoni
A volte rieti sembra essere la
città in cui accade
l’impensabile. Ad esempio ci
sono cittadini capaci di
litigare per i vasi dei fiori e i
panni stesi
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Gran caldo
Prosegue il dominio dell’alta pressione
africana. Avremo giornate caratterizzate
da cieli sereni, ma con temperature e tasso
di umidità via via sempre più elevati.
L’unica speranza è riposta in qualche
isolato “temporale di calore” che avrà
almeno il merito di far scendere le temperature di qualche grado durante i fenomeni.
G. C.

editoriale
Lezione europea. Non esistono scorciatoie. Non si può
pretendere di godere di un nuovo inizio rifiutandosi di pagare il
debito e dichiarando fallimento. La transazione non può
consistere in un semplice ripartire da zero

Lo Stato del benessere
Nelle analisi sulla crisi del debito sovrano degli Stati europei
prevalgono le tesi cospirative, la ricerca dei presunti colpevoli,
l’elaborata descrizione del nemico immaginario, come se
bastassero quattro congreghe di malfattori per spiegare i
disastri della finanza pubblica
di Carlo Cammoranesi

L

o Stato del benessere, il
nostro welfare state, è da
tempo profondamente
incrinato e le crepe che lo
segnano rischiano di farlo
tramontare definitivamente.
Le ragioni di un tale declino
sono note da tempo ed in gran
parte vanno ricondotte tanto
ai sempre più ridotti ritmi di
crescita delle economie
occidentali, quanto ad
un’espansione esponenziale
delle aree di intervento, fino
all’uso distorto della spesa

2

pubblica usata come valvola di
decompressione delle crisi
occupazionali, espandendo in
misura incontrollata l’area del
pubblico impiego.
Ne è scaturita una spesa
pubblica fuori controllo, ma
anche una progressiva inefficienza dei servizi. Qualunque
tentativo di imbrigliare un
tale degrado si è arenato sulle
difese estreme messe in opera
da ogni lobby e da ogni corporazione, ogni qual volta
rischiava di ridurre i margini
di benefici conquistati in un
passato più o meno recente.
L’uscire da un simile vicolo

cieco implica una chiara presa
d’atto dei termini reali della
situazione, l’assunzione
condivisa di obiettivi espliciti,
l’affermarsi di una fiducia
reciproca tra tutte le parti in
causa, un’estesa e convinta
coesione sociale. Un libro dei
sogni, o quasi. Ed è esattamente il contrario che sembra
prodursi, un po’ ovunque.
Dinanzi alla crescente insostenibilità dei livelli di spesa,
all’inevitabile contrazione dei
benefici ed alla crescita dei
costi si ignorano costantemente le responsabilità delle
politiche allegre e delle

finanze allegrissime, sottoscritte da maggioranze
parlamentari più che ampie e
applaudite da tutti.
Al posto di una lucida
analisi degli errori fatti
prevalgono puntualmente — e
con quanta facilità — le tesi
cospirative, la ricerca dei
presunti colpevoli, l’elaborata
descrizione del nemico
immaginario, come se bastassero quattro congreghe di
malfattori per spiegare la crisi
della finanza pubblica. Come
se l’ascrivere al malaffare o
alle indebite ingerenze
dell’uno o dell’altro potentato
economico l’attuale stato di
fatto, rendesse possibile
ignorare le responsabilità di
scelte irresponsabili fatte da
intere maggioranze parlamentari.
Pensiamo per un attimo a
Mafia Capitale, oppure all’in-
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tero scenario con cui si è
aperto l’Expo, tra polemiche
di appalti e gherminelle
sotterranee.
Se un simile scenario si
manifesta un po’ ovunque è in
Grecia che sembra avere
assunto delle dimensioni
parossistiche. L’accusa di
“terrorismo” diretta verso le
banche straniere da parte del
dimissionario ministro
Varoufakis è di un’irresponsabilità spettacolare. Così come
lo è quella di una presunta
umiliazione del popolo greco,
costretto a fare ciò che ogni
comunità politica è tenuta a
compiere: onorare i debiti
contratti, o almeno offrire
garanzie concrete al momento
di chiederne di nuovi. Si
arriva a dimenticare come
ogni condono del debito greco
suoni come un segnale beffardo per tutte quelle nazioni che
hanno avuto la capacità di

intraprendere la strada
opposta, affrontando sacrifici
e restrizioni.
Ma non ci si può fermare a
questo. Al di là di queste ovvie
affermazioni ciò che sta
accadendo in Grecia non è
minimamente riducibile ad
un semplice malinteso, alla
semplice resistenza di lobby e
corporazioni. Al contrario
dello scenario italiano — o di
quello facilmente rintracciabile in altri paesi europei,
come la Spagna — la situazione è ben più grave.
In Grecia, in realtà, si sta
consumando un vero e proprio dramma sociale. Il senso
di impotenza di milioni di
abitanti, chiamati illusoriamente a decidere su di una
situazione che in realtà non
ha vie d’uscita che non transitino per misure drastiche,
costituisce una vera e propria
truffa ideologica. Un popolo al
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quale è fatta vivere in modo
così maldestro l’esperienza di
una volontà tanto espressa
pubblicamente quanto inutile
sostanzialmente, non può che
registrare, nel più profondo di
se stesso, una profonda e reale
frustrazione. Il popolo greco
vive così in tempo reale
l’esperienza di detenere un
potere semplicemente inesistente, che non risiede nelle
sue scelte, esattamente come
non risiede nelle scelte di
nessun altro popolo. In
un’economia globale infatti
ciascuno è espropriato del
proprio potere e le stesse
sovranità nazionali non
possono avere che un’autonomia limitata. Possono scegliere se uscire dal gruppo,
correndo l’avventura di essere
colonizzate da economie più
potenti, o di restarci, rassegnandosi ad una lenta e
laboriosa trattativa, perché

anche chi presta denari ha
bisogno di avere dinanzi a sé
un interlocutore affidabile.
Alla frustrazione di esprimere un voto che non ha
nessun valore, si unisce il
dolore di chi vede le proprie
certezze economiche diradarsi, le piccole tranquillità di
una pensione e di una casa
farsi improvvisamente
incerte. C’è il dolore di chi,
alla fine della propria esistenza, deve guardare gli occhi di
un figlio che non trova lavoro.
Si tratta di una miscela
esplosiva che può deflagrare
in modo terribile: qualunque
siano le scelte che si faranno,
l’irresponsabilità dei governanti greci che hanno montato questo dramma è degna
della più profonda sanzione.
Perché a pagare è sempre la
gente comune, quella che non
ha potere. O almeno lo ha solo
nella fantasia. Ma non conta.
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ASPEttANDo iL VESCoVo
La proSpettiVa. «Vorrei che la Chiesa fosse una casa aperta a
tutti, un luogo d’incontro, di dialogo e di confronto, non uno spazio
semplicemente museale, ma fatto di gente che trova anche
l’occasione per migliorare la città»

rieti nello sguardo
del vescovo
Sono giorni di contatti, di dialoghi,
di osservazioni per il vescovo eletto di rieti.
A poco a poco sta scoprendo il volto della diocesi
e della città, e la sua lettura della realtà locale
riesce a stimolare la riflessione e la critica,
ma anche la speranza
a cura di David Fabrizi

p

rosegue il percorso di
avvicinamento dei
media reatini al vescovo
eletto di rieti. Negli scorsi
giorni, in particolare, è stato
«il Messaggero» a pubblicare
un’intervista rilasciata da
mons. Domenico pompili e a
tornare più volte sulla sua
figura.
Dalle colonne del quotidiano, don Domenico si è dimostrato interessato alla realtà
reatina a 360°: dalla Notte
Bianca allo sport, con il basket
al PalaSojourner e il calcio allo
stadio “Manlio Scopigno”,
allenatore del Cagliari, la sua
squadra del cuore.
un oCChio ai DiSaGi
Una visione d’insieme dalla
quale ovviamente non rimangono escluse le dimensioni
problematiche del territorio,
come nel caso della Salaria e
della ferrovia: «Sono rimasto
colpito nel vedere le difficoltà
legate a esempio al mondo dei
trasporti, alla ferrovia e alla
Salaria in particolare. Ho come
l’impressione che ci sia stata
una strana forma di miopia nel

4

non curare questi aspetti».
aLLarGare
Le proSpettiVe
Un difetto dello sguardo, del
modo di approcciare alla
realtà, che richiede un cambiamento di prospettiva: «Noi
che stiamo in un contesto di
natura, tra la Valle Santa e le
vette del Terminino, dobbiamo
riscoprire uno sguardo che
allarga le prospettive, perché
da soli non andiamo da nessuna parte» ha sottolineato don
Domenico.
una Citta in moVimento
E nonostante i disagi e i
problemi, il vescovo suggerisce di «non fermarsi alle
apparenze», perché rieti e il
suo territorio hanno un
«capitale umano e di risorse
che si potrebbero mettere a
frutto».
in questi giorni di contatti,
di dialoghi, di osservazioni,
don Domenico ha colto una
«Rieti che si interroga, si pone
domande, qualche volta si
abbatte, altre volte invece
replica: non è una città spenta,
ma in movimento e fin quando

questo accade è un dato
positivo». Vuol dire che c’è un
mare di possibilità dietro
l’angolo, che è ancora possibile
cogliere.
Creare moDi
per Stare inSieme
La proposta di mons. Pompili è
quella di una comunità, di una
Chiesa, che in qualche modo
possa rispondere anche ai
cambiamenti della società.
Come nel caso dell’apertura
notturna dei supermercati: «Il
vero problema non è l’apertura
allungata - ha spiegato il
vescovo - ma l’uso del tempo
libero e di quello del riposo che
dev’essere un momento in cui
recuperare le cose importanti
come i rapporti all’interno della
famiglia, spesso sacrificati. La

soluzione non sta nel chiudere i
supermercati, ma nel creare
altre possibilità, altri modi di
stare insieme».
L’eSempio DeLLa GmG
«Un modo nuovo di stare
insieme prova ad offrirlo il
gruppo di lavoro impegnato a
preparare la prossima Giornata
Mondiale della Gioventù di
Cracovia, nel 2016» ha detto
mons. Pompili. «Anche io sarò
con loro. Ho frequentato le Gmg
sia da prete, come responsabile
della pastorale giovanile e poi
come responsabile della
comunicazione. La Gmg non è
un punto di arrivo, ma uno snodo elettrizzante che raccoglie
quanto fatto e rilancia il
cammino, una grande opportunità».
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il sussidio per prepararsi

i
una visione unificante
Le parole di mons. Pompili sul
sistema dei trasporti e sulla Salaria
raccolte dalle “opposte fazioni”...

L

’intervista a mons. Pompili pubblicata lo scorso giovedì
da «il Messaggero» era stata annunciata nelle edicole da
uno “strillone” un po’ fuori misura, secondo il quale le
tranquille considerazioni di don Domenico avrebbero avuto
il tono del “duro monito” alla politica.
Uno stile forse inopportuno, ma non inconsueto, e che fa il
paio con tanti titoli “acchiappaclic” che si leggono on-line.
Una questione di stile che comunque non toglie come il
vescovo «abbia immediatamente centrato una delle questioni
che da decenni rappresenta il maggiore handicap, soprattutto
per le zone interne della provincia. La carenza di un sistema
infrastrutturale dignitoso, soprattutto nel collegamento con la
Capitale, non poteva certo sfuggire ad un osservatore attento
alle dinamiche sociali».
Ad ammetterlo è l’on Fabio melilli, che in questo modo
commenta dalle colonne de «il Messaggero» le considerazioni
del vescovo eletto pubblicate dall’edizione locale del quotidiano.
«Il vescovo – precisa il parlamentare – ha usato il termine
“miope” riferendosi evidentemente e giustamente anche alla
politica. Credo in sincerità, che si possa dire anche “debole”, nel
senso di una comunità poco incidente rispetto alle decisioni dei
governi nazionali. Per questo siamo tutti impegnati a recuperare un gap, anche se non ci aiuta la difficile congiuntura economica e la scarsità delle risorse pubbliche».
«Sua Eccellenza ci ha ricordato in maniera molto efficace ed
intelligente che “dobbiamo riscoprire uno sguardo che allarga le
prospettive, perché da soli non andiamo da nessuna parte”. È
questa una grande verità che deve interrogare, far riﬂettere
ognuno di noi ogni volta che lasciamo prevalere interessi
particolari, senza avere quello sguardo alto e lungo, necessario,
indispensabile per uscire dalla nostra quotidianità e decisivo
per vincere la conservazione e le paure delle novità che questo
tempo ci riserva. Si tratta – ha concluso Melilli – di due sollecitazioni chiare alla politica e non solo ad essa, che rappresentano un grandissimo stimolo per tutti a fare di più e meglio al
servizio del bene comune».
Colpito dalle parole del vescovo anche il segretario provinciale della Uil alberto paolucci che coglie l’occasione per
ricordare di aver alzato il livello della protesta «dopo la
scandalosa sperimentazione del gomma-rotaia del Cotral a
Passo Corese. I nostri pendolari sono sempre più tartassati, i
tempi di percorrenza sono raddoppiati e così i costi di biglietti
ed abbonamenti. Le famiglie ne risentono perché un papa e una
mamma pendolari sanno quando partono e non sanno se e
quando tornano dal lavoro. Tutto ciò non è più tollerabile e ha
ragione il vescovo: è la miopia di certa politica. Siamo contenti
di averla qui caro vescovo Pompili - conclude il segretario
provinciale della Uil - perché da settembre ci sentiremo meno
soli nelle nostre battaglie».
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n questi giorni viene inviato a tutti i sacerdoti della diocesi
l’opuscolo all’uopo predisposto dall’ufficio liturgico diocesano. il “Sussidio per le catechesi e le preghiere in preparazione
all’ordinazione e all’ingresso in Diocesi di S.E. Mons. Domenico
Pompili” consta di una quindicina di pagine contenenti indicazioni per la riflessione e la preghiera comunitaria che ogni parrocchia è invitata a svolgere a partire dall’ultima settimana di
luglio.
occasioni per riflettere alla luce dei testi del magistero, a
partire dalla Christus Dominus del Vaticano ii fino alla Pastores
gregis di Giovanni Paolo ii, passando per la costituzione apostolica Pontificalis Romani posta da Paolo Vi a premessa del rituale di
ordinazione dei vescovi e il Catechismo della Chiesa cattolica. Ma
è in particolare il “Direttorio” della Congregazione per i vescovi, il
documento Apostolorum successores del 2004 (sorta di “vademecum” riassuntivo su tutto il ministero episcopale), alla base delle
catechesi che i parroci sono invitati a proporre a partire dal 26
luglio. Da tale domenica fino alla penultima di agosto, infatti, la
liturgia festiva del ciclo B interrompe la lettura del vangelo di
Marco per attingere al sesto capitolo di Giovanni, quello del
grande discorso eucaristico di Cafarnao.
Per ogni domenica viene offerto uno spunto di meditazione sul
brano evangelico proclamato, attingendo a un testo di don
Ermenegildo Manicardi che costituì il sussidio base del Congresso
eucaristico nazionale di Ancona del 2011. La catechesi proposta
segue il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, soffermandosi ogni volta su alcuni punti che illustrano i vari aspetti in
cui si esplicano i tre munera (i compiti di governare, insegnare e
santificare) del servizio di un vescovo nella Chiesa locale.
Per l’ultima domenica di agosto, quando, chiusa la parentesi
giovannea, la liturgia torna al Vangelo di Marco, si offre uno
specifico spunto di meditazione, per poi proporre un momento di
preghiera conclusiva di tutto l’itinerario di preparazione: un’adorazione eucaristica, da svolgere in tale domenica o in settimana,
direttamente dedicata – giunti ormai in prossimità del 5 settembre – all’imminente ordinazione episcopale. in appendice, infine,
si indicano proposte di intenzioni per il vescovo eletto da utilizzare nelle preghiere dei fedeli delle Messe e invocazioni apposite
per le preces di lodi e vespri, oltre a una specifica preghiera dei
fedeli con acclamazione di ringraziamento da tenersi nelle
parrocchie il 6 settembre, all’indomani della giornata che avrà
donato a rieti il suo nuovo pastore.

il coro alle prove

è

un consistente gruppo di cantori quello che dalle varie
realtà parrocchiali si è unito alla compagine vocale dell’Aurora Salutis per costituire la Schola Cantorum che andrà ad
animare l’ordinazione del vescovo Pompili nella Cattedrale di
rieti. E lo studio dei brani è già entrato nel vivo, con le prove
tenute dal maestro Barbara Fornara nell’accogliente chiesa di
San Nicola.
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chiesa locale
appuntamento in ospedale. Prosegue l’impegno dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale della Salute nella costruzione di una
coscienza della dimensione sanitaria che conduca ad una ideale e
fraterna comunità di servizio, sull’esempio di San Camillo de
Lellis

Sull’esempio di Camillo
Il 17 luglio tre giorni dopo la sua festa liturgica, la reliquia
del cuore di san Camillo de Lellis sarà presente presso
l’ospedale di Rieti
di David Fabrizi

«L

’occasione è importante» ci spiega il
diacono Nazzareno
Iacopini, responsabile per la
diocesi della Pastorale Sanitaria. «È la prima volta che la
reliquia del patrono universale
dei malati, degli infermieri e dei
nosocomi viene portata nel
nostro ospedale. Sarà un
momento ricco di significato.
Dopo l’accoglienza alle 9 del
mattino, sarà il vescovo Delio
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Lucarelli a celebrare la Messa
delle 11 presso la cappella
dell’ospedale. Nel pomeriggio il
passaggio della reliquia fra i
malati ricoverati nei vari
reparti».
Sembra una buona occasione
per approfondire la figura di
un uomo che nominiamo
spesso, ma quasi senza
accorgercene, e del quale
forse sappiamo poco...
Sì, questa è senz’altro una
delle letture che ci promettia-

mo di fare di questo momento.
È interessante la vicenda
umana di Camillo, la sua
esperienza spirituale, il suo
percorso di conversione, ma
anche il suo essere l’archetipo
delle figure dell’infermiere e
del cappellano quali li vediamo oggi. Avviato alle armi,
dopo varie vicissitudini ed
una vita dissoluta, ha maturato la propria fede presso un
convento di cappuccini. Ma fu
solo dopo un lungo ricovero in
ospedale a scoprire la sua più
autentica vocazione nella cura

dei malati. Da allora prestò
ininterrottamente se stesso a
questo servizio e, una volta
riconosciuto, il suo Ordine si
espanse rapidamente in molte
città italiane, nelle quali
Camillo fondò nuove comunità, tutte al servizio dei grandi
ospedali cittadini. Da questo
punto di vista, il passaggio
della reliquia o anche un
omaggio reso alle suore
camilliane che svolgono
amoroso qui a Rieti.
Quest’anno sono state
diverse le reliquie giunte nel
nostro ospedale. Prima di
queste di san Camillo
abbiamo visto prima quelle
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di santa Agostina
Pietrantoni e poche
settimane fa quelle di
sant’Antonio di Padova...
È vero. Sono tre passaggi
significativi e che in un certo
senso vengono proposti in
chiave di continuità. È un
modo per sottolineare la
vicinanza, presenza, l’impegno della Chiesa in favore dei
più deboli, di chi si trova nella
sofferenza e nella malattia.
Un discorso che riguarda sia
la Chiesa universale con la sua
storia, che la dimensione della
Chiesa locale.
Un impegno che in questi
anni la diocesi non ha mai
mancato di portare avanti.
Ci sono stati molti passaggi
difficili sui quali d’accordo
con il vescovo abbiamo voluto
far sentire la voce della
Chiesa, ed anche oggi seguiamo con attenzione ogni
sviluppo della situazione
sanitaria, ovviamente partendo dal nostro punto di vista,
che è quello di portare conforto, vicinanza e solidarietà alle
persone fragili e malate. Ma
questo non vuol dire che
possiamo chiudere gli occhi
davanti alle cose che non
funzionano. Dopo tutto, in un
primo tempo, Camillo fu
colpito dalle carenze assistenziali di fronte alla salute fisica
del malato e cercò di porvi
rimedio sensibilizzando a cure
adeguate «uomini pii e da
bene».
Qual è allora la lezione di san
Camillo?
La cura del malato sotto il
duplice profilo sanitario e
spirituale. Per essere l’indicazione di un uomo vissuto a
cavallo tra il 1500 e il 1600 è
di straordinaria attualità,
perché supera nel servizio al
malato le rigide divisioni
settoriali guardando alla loro
complementarietà. Camillo,
con il sano realismo dell’uomo
di fede, sapeva guardare
all’uomo tutto intero. Un
atteggiamento prezioso che
nell’epoca della specializzazione fatichiamo a recuperare.

Frontiera • anno XXX n.28 • 17 luglio 2015

Azione Cattolica festeggia 94 anni
e saluta mons. Delio Lucarelli

N

ella storica e accogliente cornice della
chiesa di Sant’Eusanio, ospiti della parrocchia
di Sant’Agostino, gli aderenti
dell’Azione Cattolica hanno
festeggiato anche quest’anno il compleanno dell’associazione, nata a Rieti il 13
luglio del 1921.
L’iniziativa, ormai entrata
da anni nel calendario
ordinario associativo, riveste
un significato importante sia
per il valore dell’identità
associativa a cui rapportarsi
nel vivere il presente e
progettare il futuro, che per
il marcato e prezioso senso
della continuità tra le
generazioni di associati,
coltivato e custodito in modo
convinto, dai diversi consigli
diocesani in decenni di
attività pastorale.
La dott.ssa Silvia Di
Donna, attuale Presidente
diocesano di Azione Cattolica, al termine della recita dei

vespri presieduti da mons.
Delio Lucarelli, ha ricordato
alcuni tratti della storia
dell’Associazione e successivamente, insieme a due suoi
predecessori, Marco Colantoni e Alessio Valloni, ha
consegnato al Vescovo un
album fotografico nel quale
sono state riportate delle
immagini significative della
presenza del pastore della
Diocesi nella vita dell’AC.
I tre presidenti, esprimendo sincera gratitudine e
apprezzamento per la
sensibilità espressa da mons.
Lucarelli verso l’AC nel corso
del suo episcopato, hanno
ricordato la passione, la
tenacia e il coraggio dimostrato dall’Associazione
verso la Chiesa locale in
tante occasioni, momenti nei
quali l’ecclesialità e la
comunione sono state le
dimensioni che hanno
guidato l’impegno di ogni
singolo associato.

Don Zdenek Kopriva,
Assistente diocesano unitario, si è unito ai ringraziamenti dei presidenti presenti
e ha augurato a mons.
Lucarelli di vivere una nuova
stagione della sua vita in cui
continuare ad incontrare il
Signore Risorto nel servizio
ai fratelli. Il Vescovo ha
avuto parole di apprezzamento verso tutti, sottolineando che l’AC ha una storia
importante alla quale deve
ispirarsi, per continuare
nella sua opera di formazione del laicato, un’attività
oggi più che mai indispensabile per un laicato maturo
dentro e fuori la Chiesa, al
servizio del bene comune.
L’incontro si è concluso
con una agape fraterna alla
quale si sono uniti anche
altri sacerdoti che nelle
parrocchie condividono e
accompagnano il cammino
dell’associazione.
A. V.

Nel Cicolano la prossima tappa
del cammino verso Cracovia

L

a Comunità Cristiana del Cicolano si
prepara ad accogliere quanti, della
Diocesi di Rieti, parteciperanno all’incontro del 25 luglio prossimo, dalle 16 alle
19.30. L’appuntamento segna una nuova
tappa verso la GMG di Cracovia, dal tema

«Vedere e condividere la fede nelle testimonianza di santità “possibile”». L’appuntamento è
fissato presso la casa “Candido e Stefania
Valente” sita nel Corso di Fiamignano (in caso
di pioggia Collemaggiore di Borgorose).
Per informazioni tel. 338.3079802.
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panorama locale
Note a margine di un evento. Si è svolto in città con una
certa attenzione da parte dei media ed un esplicito
apprezzamento dell’Amministrazione comunale un grande
congresso dei Testimoni di Geova del centro Italia

In 6000 per Geova
Il convegno dei Testimoni di Geova ha portato in città un
gran numero di fedeli al movimento religioso, ma poco o
nulla si è detto degli argomenti che muovono queste
persone. Non si è spiegato cosa esattamente credano, né si è
presentato qualcosa dello stile di vita di questi cristiani “sui
generis”, nonostante le differenze notevoli con la nostra
tradizione, che restano e che pongono seri interrogativi su
questa realtà
di David Fabrizi

S

i è svolto lo scorso fine settimana allo stadio “Manlio
Scopigno” un grande congresso dei Testimoni di Geova.
I numeri sono stati importanti: «più di 6000» i fedeli in
città per il fine settimana, arrivati con decine di pullman,
parcheggiati ordinatamente negli spazi antistanti la struttura. 500 i testimoni reatini, che hanno fatto «da padroni di
casa», provvedendo ai bisogni dei 1500 delegati provenienti
da Terni, dei 700 provenienti da Viterbo e dei circa 3500 da
Roma Nord e dalla Sabina.
La tre giorni – si è letto sui media – è stata «ospitata più che
calorosamente dalla città di Rieti», e con un certo pragmatismo il Comune non ha mancato di sottolineare l’ottimo
«ritorno a livello di indotto», seguito da una «disponibilità ad
accogliere nuovamente eventi di questo tipo» che ha tutto il
sapore dell’invito.
Dal Sindaco Petrangeli e dall’Assessore Di Fazio, inoltre, è
arrivato «un plauso ai Testimoni di Geova di Rieti, che hanno
gestito la tre giorni in modo impeccabile lasciando gli uffici e
ogni settore dello stadio utilizzato, compreso il manto erboso, in
perfetto ordine». Un’efficienza vista forse con una punta di
invidia dall’Amministrazione, che da parte sua sembra fare
ancora una certa fatica nelle manutenzioni!
Al centro del congresso dei Testimoni di Geova è stato il
tema “Imitiamo Gesù!”. Declinato nei tre giorni con uno
sguardo particolare alle famiglie, ha compreso anche un
discorso pubblico sul tema “Gesù Cristo vince il mondo. Come?
Quando?”. Particolare emozione è stata sollecitata dai due
atti di una rappresentazione teatrale centrata su alcuni
episodi della vita e del ministero di Gesù e dal battesimo dei
26 nuovi fedeli.
Costante l’attenzione dei giornali sull’evento, anche grazie
ai puntuali invii di materiale dall’ufficio relazioni con i
media dei Testimoni di Geova. Ma le testate locali sono
sembrate più interessate all’idea del “grande evento” che ai
contenuti – del resto già pronti al copia e incolla – facendo in
questo il paio con il Comune: l’importante è che lo stadio
fosse pieno. Per il pallone o per la Bibbia non importa: dopotutto anche il calcio è una fede...
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«L

o stereotipo dei
Testimoni di Geova è
quello di persone
vestite a modo, che suonano il
campanello di casa in casa e
riviste alla mano propongono
con fare gentile ed educato di
conoscere meglio la Bibbia o
scoprire “il vero nome di Dio”»
spiega don Marco Tarquini,
che per la diocesi di Rieti si
occupa di evangelizzazione,
catechesi e dialogo ecumenico. «Talvolta attaccano bottone
chiedendo: “Cosa dite di questo
mondo pieno di violenze e di
immoralità? Non avete paura
per voi e per i vostri figli?”, ma
rassicurando sul fatto che
questo malvagio stato di cose
sta per concludersi: “la fine del
mondo è imminente!”. Più
propriamente si tratta di un
movimento religioso fondato da
Charles Taze Russell, un ricco
commerciante americano, nel
1852. Pur non avendo alcuna
preparazione scientifica, né
conoscenza delle lingue in cui
sono scritti i testi originali della
Bibbia, si diede allo studio dei
libri sacri con un gruppo di
amici. Sostenevano che Russell
avesse rivelato al mondo il vero
significato della Sacra Scrittura, che fino allora nessuno –
proprio nessuno – era riuscito a
penetrare».
«Questo primo nucleo - prosegue don Marco - ebbe poi

grande sviluppo tra le due
guerre, sotto la guida di Joseph
Franklin Rutherford. Nel 1931 i
seguaci presero il nome di
“Testimoni di Geova” rifacendosi ad Isaia 43,10: “Voi siete miei
testimoni”. “Geova” è una
lettura sbagliata delle quattro
lettere con cui l’originale
ebraico della Bibbia scrive
l’impronunciabile nome di Dio:
YHWH. Gli studiosi da tempo
hanno dimostrato che la lettura
giusta di tali consonanti è
YaHWeH (Iahvè); solo i Testimoni si ostinano a leggere
YeHoWaH (Geova), perfino
quando la Bibbia usa un altro
termine. In generale, la Chiesa
cattolica e altre confessioni
cristiane non riconoscono la
dottrina dei Testimoni di Geova
come cristiana. Da parte loro i
Testimoni di Geova considerano
“falsa” ogni altra religione e
non partecipano al dialogo
ecumenico, ai tentativi di
avvicinamento e di reciproco
arricchimento che vediamo con
il protestantesimo, o più in
generale allo scambio interreligioso».
Eppure sui giornali in questi
giorni si è letto che
l’iniziativa allo stadio
“Scopigno” è condotta
«“Bibbia alla mano”, come
fanno da sempre i testimoni
di Geova». Dunque cosa
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distingue il loro credo da
quello dei cattolici?
I Testimoni di Geova si discostano dalle confessioni cristiane per una serie di eresie.
Rifiutano la Trinità, non considerano Gesù uguale a Dio ma
lo identificano con l’arcangelo
Michele, e negano la natura
spirituale e immortale
dell’anima. Inoltre negano
tutti i Sacramenti a cominciare dal Battesimo.

È vero che allo Stadio
Scopigno si sono viste
alcune immersioni
in piscina, ma quello
non è il battesimo
voluto da Gesù,
dato cioè «nel nome
del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo».
È piuttosto una «pubblica
dimostrazione attestante che la
persona ha fatto una solenne
dichiarazione a Geova e si
presenta per fare la sua volontà». Quanto alla Bibbia, la loro
interpretazione della Sacra

Scrittura è stata accusata di
essere «letterale e fondamentalista, e persino falsificante»
dalla Conferenza Episcopale
Italiana. Molti esperti hanno
avanzato perplessità attorno
alla “Traduzione del Nuovo
Mondo” delle Sacre Scritture,
trovandola piuttosto infedele
al testo originale o riadattata
per adeguarla alla dottrina del
movimento. Per fare un
esempio: il Vangelo di Giovanni dice: «Il Verbo era Dio» (1,1),
i Testimoni di Geova traducono: «La Parola era un dio»...
L’ordine e la compostezza
riscontrate durante
l’iniziativa allo stadio di
Rieti hanno raccolto una
certa ammirazione. Ma che
rapporto hanno i Testimoni
di Geova con la società in cui
vivono? E internamente?
Molti fuoriusciti dalle
congregazioni raccontano di
situazioni problematiche.
Pare ci sia addirittura il
divieto - persino per i
familiari - di parlare e di
avere contatti con persone
che si sono o sono state
allontanate dalle
congregazioni...
In generale la visione sociale
dei Testimoni di Geova
sembra caratterizzata dal
rifiuto di ogni partecipazione
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politica, comprese le elezioni
di qualunque genere, il
servizio militare e anche
quello civile. Nell’attesa della
fine del mondo, ai Testimoni è
chiesto di limitarsi a osservare le leggi che non siano in
contrasto con la loro dottrina
e i loro interessi. Quanto al
tema del cosiddetto “ostracismo” dei Testimoni mi limito a
rilevare che sul tema esistono
diverse testimonianze. Stando
ai racconti, chi lascia la
Congregazione viene isolato,
ignorato dalle persone che ha
frequentato per una vita;
viene interrotto qualsiasi
rapporto sia parentale sia
amicale. Sull’argomento
invito a cercare su YouTube le
puntate della trasmissione
“Vade Retro” di TV2000 che
hanno per ospite Marco Politi,
ex anziano (vescovo) dei
Testimoni di Geova.
I Testimoni di Geova
conducono una insistente
campagna di proselitismo,
anche nella nostra città.
Come dovrebbero
comportarsi i cattolici? E che
consiglio dare a persone che
invece non hanno forti
convinzioni religiose?
I Testimoni di Geova sono
formati molto bene per fare
proselitismo. In questo sono

molto più bravi di noi cattolici!
Fanno leva sulla conoscenza
della Sacra Scrittura, naturalmente nella loro versione. La
strategia adottata in linea di
massima è sempre la stessa:
un percorso di avvicinamento
che parte dal citofono e trova
il suo culmine nel battesimo,
secondo un programma
studiato in modo da non dare
spazio e respiro alla riflessione individuale. Mi è capitato
alcune volte di avere i Testimoni alla mia porta: li ho
sempre accolti con cortesia e a
volte fatti entrare: non dobbiamo aver paura di confrontarci sul piano dottrinale. Al
di là della loro presenza alle
porte delle nostre case, credo
che noi cattolici dovremmo
avere molta più familiarità
con la Parola di Dio. Come
diceva San Girolamo, «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». Alle persone che
non hanno forti convinzioni
religiose, invece, mi sento di
ricordare che la Chiesa cattolica, pur con tutte le sue fragilità e mancanze, rimane la
Comunità dei credenti voluta
da Cristo, nella quale Gesù
Risorto è presente e vivo nella
Parola, nei Sacramenti e nei
fratelli che si riuniscono. La
Chiesa è una madre capace di
accogliere, amare e mostrare
la tenerezza di Dio.
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PANorAMA LoCALE
CittÀ DiViSa. A volte rieti sembra essere la città in cui accade
l’impensabile. Ad esempio ci sono cittadini capaci di litigare per i
vasi dei fiori e i panni stesi. Come se non avessimo già abbastanza
problemi

Fiori nei vostri cannoni
di David Fabrizi

è

stata una piccola storia ad infiammare il web nei giorni scorsi. Quella
di un residente in via Pellicceria che
è stato multato per aver abbellito con dei
fiori la facciata della propria casa. Un
lavoro di fronte al quale i turisti si fermano per scattare le foto, ma che evidentemente non ha trovato altrettanto favore
presso la Polizia Municiapale.
regolamenti a parte, il lato comico della
vicenda sta nell’apprezzamento che lo
stesso sindaco Petrangeli aveva espresso
in un passato recente per la decorazione.
Lo scorso 20 maggio aveva pubblicato una
foto della facciata fiorita su Facebook
ringraziando «i cittadini che contribuiscono a rendere più bella la nostra rieti».
il tutto condito con gli hashtag #rieticambia e #rietiperlabellezza.
Peccato che poi il sorriso si faccia
amaro, perché si multa chi abbellisce e

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti
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tiene in ordine, mentre chi sporca non
sembra godere della stessa attenzione.
Anche se non è neanche tanto questo il
punto. Né si può liquidare l’episodio
esclamando: «una risata vi seppellirà!». A
ben guardarla, infatti, la vicenda sarebbe
di secondo piano rispetto ai più gravi
problemi che affl iggono la città. Se ha
fatto tanto discutere, forse, è perché ci
racconta qualcosa d’altro, perché solletica
qualcosa di più profondo. Sarà che mette a
nudo qualcosa dell’anima, dello spirito
della città?
Viene in mente leggendo alcune precisazioni in merito da parte del Comune:
«La spiacevole vicenda della multa inﬂitta
in via Pellicceria è la conseguenza dei
continui litigi fra due vicini di casa. La
Polizia municipale è intervenuta, perciò, a
seguito dei continui esposti arrivati da due
residenti dello stesso stabile. L’uno ha
denunciato il fatto che la vicina, tenendo il
bucato permanentemente steso, causava
uno sgocciolamento continuo, mentre

l’altra ha denunciato che il vicino aveva
contravvenuto al regolamento edilizio
installando un telaio metallico fisso e
ancorato al muro per esporre i fiori».
Eccolo il punto. Al di là del disordine
amministrativo e dello sconcerto del
Sindaco, ad emergere è una città belligerante, divisa, incapace di collaborare e di
volersi bene. Un egoismo che non si
accontenta di lavorare al proprio orticello,
ma che spesso cerca di mettere i bastoni
tra le ruote del vicino. ha ragione mons.
Pompili a riconoscere nella città tante
energie vitali, ed ha altrettanta ragione
nel dire che il problema è metterle a
sistema, è costruire la comunità, è tenere
le porte aperte.
Per fortuna non c’è da disperare:
proprio il fastidio per questi episodi
dimostrato da tanti cittadini attraverso la
rete, lascia confidare in un cambiamento
positivo. in tanti sembrano pronti a fare
un passo in avanti. E qualche volta i
miracoli avvengono.
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Volontari per forza...
da esportazione

I

l “Volontario per Forza” Benito Rosati impegnato nelle
pulizie anche in Sicilia. Lo documenta una pagina odierna de «Il giornale di Sicilia». «All’inizio mi guardavano un
po’ stupiti – ci confessa Benito – ma poi ho scoperto che in
qualche modo ci sono e c’è bisogno di volontari per forza anche
a Palermo». E di queste forze, verrebbe da aggiungere, pare
esserci sempre più bisogno.

Padre Giovanni Rossetto
è tornato
alla casa del Padre

S

Il Battesimo
di Maria Francesca

I

l 5 luglio Maria Francesca è stata battezzata nella chiesa
di Sant’Angelo di Amatrice. La bambina era nata prematuramente, ed era tornata a casa dopo un lungo ricovero
in ospedale. Per lei ha pregato tutta la comunità parrocchiale
di Sant’Angelo e alla cerimonia tutta la popolazione del
piccolo paese ha fatto da corona ai parenti e soprattutto ai
genitori pieni di trepidazione e di riconoscenza a Dio. Durante il ricovero in ospedale i genitori nella preghiera si sono
rivolti al Signore per intercessione della Santa Maria Francesca.

i sono svolti nei giorni scorsi a Bergamo i funerali del
sacerdote monfortano padre Giovanni Rossetto, che ha
svolto per diversi anni il ministero pastorale e l’attività
accademica nella diocesi di Rieti.
Spentosi a 81 anni nella città lombarda, presso la comunità
monfortana di Villa Montfort che accoglie i membri anziani e
malati della congregazione, dopo la liturgia funebre in Bergamo
(cui partecipa, in rappresentanza del clero reatino, don Zdenek
Kopriva, che era a lui assai legato), viene sepolto al suo paese
natale nel padovano.
Domenica pomeriggio, è stato ricordato nella diocesi reatina,
con la Messa in suffragio che celebrata a Grotti.
P. Rossetto, sacerdote dal 1958 nell’ordine fondato da san Luigi
Maria Grignion de Montfort, giunse a Rieti negli anni Ottanta
tramite don Lucio Tosoni, che lo aveva conosciuto ad un corso di
esercizi spirituali e che gli offrì di collaborare con lui nella
parrocchia cittadina di S. Lucia e in quella di Grotti.
Nel paese alle pendici del Cicolano è rimasto parroco fino a
pochi anni fa, giungendo ogni fine settimana da Roma, dove
svolgeva la sua attività di studio.
Fine biblista, ha insegnato per anni nella scuola teologica
diocesana, formando molti degli attuali insegnanti di religione
reatini negli anni in cui la scuola ha funzionato come Istituto di
scienze religiose, di cui è stato uno dei fondatori: oltre all’insegnamento di Esegesi del Nuovo Testamento, collaborò con don
Lino Marcelli e Giovanna Stella nell’individuazione del corpo
docente, anche tramite le sue conoscenze ed esperienze accademiche maturate a Roma alla Gregoriana.

Confraternite tutto pronto
per l’appuntamento
di Oliveto

L

a parrocchia di Monteleone e Oliveto si appresta ad accogliere l’incontro diocesano delle confraternite. L’appuntamento
è per sabato 18 luglio a Oliveto, in occasione della festività
della patrona del paese, santa Prassede.
A fare da filo conduttore ai vari momenti sarà la riflessione sui
cristiani perseguitati e i nuovi martiri nel mondo contemporaneo. L’appuntamento è alle 17 nella piazza della chiesa; dopo la
riflessione di don Roberto D’Ammando su “Il martirio ieri e oggi”,
sarà celebrata la Messa col vescovo Delio Lucarelli, seguita dalla
processione. A conclusione la cena offerta dalle Confraternite
Riunite di Oliveto.
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chiesa
non esiste la famiglia perfetta. Esiste la fatica che le
famiglie fanno continuamente per coniugare il Vangelo con la
mancanza di lavoro, con la precarietà economica, con un lavoro
che fagocita tutto il tempo e talora oscura le relazioni familiari

Così le famiglie
illumineranno il Sinodo
dei vescovi

Il cielo è chiamato
a toccare la terra

“Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza della
famiglia che è in Italia, in unità - ha detto monsignor Nunzio
Galantino - la nostra vera forza è rimanere ancorati alla realtà
con la consapevolezza che la realtà è superiore all’idea: e la
realtà è la famiglia”. Una “lettera a chi crede nella famiglia” di
don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale della
famiglia
di M. Michela Nicolais

U

na “Lettera a chi crede
nella famiglia”: ad
inviarla per chiedere di
partecipare alla Veglia di
preghiera per il Sinodo,
organizzata dalla Chiesa
italiana il 3 ottobre prossimo,
alla vigilia della fase conclusiva, è l’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della
Cei. L’obiettivo è chiamare a
raccolta il “popolo cattolico”
- e non solo - per rispondere
all’invito fatto dal Papa nella
lettera inviata alle famiglie
alla vigilia della prima fase
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del Sinodo: “Vi chiedo di
pregare intensamente lo
Spirito Santo, affinché illumini i Padri Sinodali e li guidi
nel loro impegnativo compito”.
Per aderire all’iniziativa - un
anno dopo l’analogo appuntamento promosso dalla Cei
nella stessa piazza - basta
convergere il 3 ottobre in
piazza san Pietro, dalle 18 alle
19.30, oppure accendere una
piccola luce sulla finestra
della propria casa. Sul territorio, intanto, si stanno preparando per settembre incontri
di preghiera “nello stile di

Emmaus”, tra associazioni e
carismi differenti. “Le famiglie illuminano il Sinodo”, lo
slogan per partecipare con la
preghiera, il 3 ottobre, all’esito
di un’assise che si annuncia
già storica per la Chiesa. A
fare da sfondo, le catechesi di
Papa Francesco sulla vita
concreta e i “miracoli” delle
famiglie, ma anche la recente
profezia sulla famiglia pronunciata durante il viaggio in
Ecuador: “Il vino migliore
deve ancora venire”. Basta
una piccola luce, per illuminare il buio che c’è.

“Stiamo attraversando un
momento di grazia speciale:
per la Chiesa italiana, ma
anche per tutto il mondo”. Ne
è convinto don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio Cei per la
pastorale della famiglia:
“Dopo la doppia consultazione
popolare, che ha notevolmente arricchito tutta la riflessione sinodale, e dopo la prima
fase del Sinodo siamo giunti al
capolinea, al momento decisivo dell’Assemblea. In questo
momento, la richiesta di
preghiera del Papa diventa
ancora più forte, decisiva per
accompagnare la luce speciale
dello Spirito: è come se il
cuore si allargasse fino agli
estremi confini della terra,
per portare linfa di nuova
grazia alla vita delle famiglie.
Il cielo è chiamato a toccare la
terra, tornando al principio
della Creazione - una coppia di
sposi - per aiutarci a confrontarci con la Chiesa e con la
società”.
Fiaccole e finestre
accese.
Fiaccole accese in piazza;
finestre accese nelle case delle
famiglie; gruppi ecclesiali che

Frontiera • anno XXX n.28 • 17 luglio 2015

∆ MoMENti D’ENCiCLiCA
pregano insieme, molti
anche con l’adorazione
notturna. Come lo scorso
anno. “È questo lo specchio
della bellezza della famiglia
in italia”, dice Gentili:
“Queste fiaccole, lungo
quest’anno, hanno continuato ad essere accese e ora
tornano ad accendersi, il 3
ottobre”. Cosa alimenta
questa luce così speciale?
“La consapevolezza che non
esiste una famiglia perfetta,
come ci ricorda continuamente il Papa. Esiste la
fatica che le famiglie fanno
continuamente per coniugare il Vangelo con la
mancanza di lavoro, con la
precarietà economica, con
un lavoro che fagocita tutto
il tempo e talora oscura le
relazioni familiari. Con la
fatica di accogliere il terzo e
il quarto figlio in una
società che manca di
autentiche politiche a
favore della natalità e che
non vede la famiglia come
un dono prezioso. La fatica
delle coppie di sposi a
restare insieme o tornare
insieme dopo la lacerazione
degli affetti che sta incrinando sempre di più la
famiglia e le famiglie. La
fatica delle famiglie che
quotidianamente incarnano
il Vangelo, che sperimentano nella propria storia molte
cadute ma anche la capacità
di rialzarsi per forza della
grazia: questo significa
scoprire che il matrimonio è
realmente un sacramento,
un evento di grazia, e
mostrare la forza di guarigione che scaturisce da
esso”. Una cosa, per il
direttore dell’Ufficio Cei, è
sicura: “il matrimonio non è
per pochi o per i migliori: è
per coloro che chiedono
l’amore per sempre, implorandolo come dono del cielo.
Come accompagnare questo
‘amore per sempre’ è la vera
sfida, per il Sinodo”.
aSSoCiazioni e
moVimenti Che
preGano inSieme.
il Sinodo, e la sua preparazione, è anche un momento di “comunione ecclesiale
concreta”. Quello del 25

giugno scorso, in cui il
segretario generale della
Cei, monsignor Nunzio
Galantino, ha incontrato i
responsabili nazionali dei
movimenti, delle associazioni e dei nuovi movimenti
- oltre 130 - per Gentili è
stato “un incontro storico”:
è da loro, infatti, che “è
venuta la proposta di dar
vita a incontri di preghiera
a settembre, sul territorio,
tra associazioni e movimenti differenti, che insieme si
mettono a pregare per le
decisioni del Sinodo. Una
‘mensa familiare’, una sorta
di antipasto al gustoso
piatto che arriverà al
momento della celebrazione
finale dell’assise sinodale”.
Perché “la preghiera non è
soltanto un dialogo con Dio,
ma un modo in cui ci si
relaziona, ci si sente in
comunione con il passo
dell’altro, per aiutarsi a
vicenda e ricreare lo spirito
della comunità delle origini,
condividendo fatiche e gioie
al di là di ogni appartenenza”. il 3 ottobre, la “comunione ecclesiale concreta”
avrà la sua espressione più
corale. “Abbiamo una
grande necessità di far
vedere la bellezza della
famiglia che è in italia, in
unità”, ha detto il 25 giugno
Galantino: “La nostra vera
forza è rimanere ancorati
alla realtà con la consapevolezza che la realtà è superiore all’idea: e la realtà è la
famiglia”.
“iL Vino miGLiore DeVe
anCora Venire”.
Don Gentili spiega la
profezia ecuadoregna di
Papa Francesco così: “ormai
la famiglia è diventata un
autentico soggetto, non solo
destinatario, della pastorale
familiare: sempre più, verso
di essa, stanno convergendo
anche altri settori pastorali.
Con il Sinodo, il Papa ci
chiede di fare della famiglia
più di un’attenzione: ci
chiede di renderla una
modalità con cui far rinascere l’intera Chiesa. Da
questo Sinodo può rinascere
non solo la famiglia, ma la
Chiesa intera”.
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Cuore e potere

i

noltrandosi nel testo dell’enciclica, si trovano molte
piccole considerazioni che fanno come da scheletro e
ornamento alle conclusioni e citazioni più importanti. Queste pillole hanno un linguaggio accessibile, come è
tipico di Papa Francesco; che anzi non lesina alcune delle
sue solite espressioni (il termine “tenerezza” compare
spesso da esempio).
Prendiamo una di queste perle: “Il cuore è uno solo e la
stessa miseria che porta a maltrattare un animale non
tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone”.
Senza giri di parole è espresso un argomento di umanità
contro la violenza sugli animali. Certo si inserisce nel
più ampio discorso teologico fatto nel secondo capitolo,
eppure già così racchiude una regola di condotta semplice ma stringente.
Nel capitolo successivo, sulle responsabilità dell’uomo
nella crisi ecologica, ne troviamo un’altra di grande
effetto: “l’essere umano… è nudo ed esposto di fronte al suo
stesso potere che continua a crescere, senza avere gli
strumenti per controllarlo”. L’idea di essere impotenti
davanti al proprio potere non è soltanto suggestiva,
rivela una grande profondità di ragionamento, che si
esprime perfettamente nella parola “nudo”, così carica
di significati.
Potremmo azzardare che lo strumento di cui si avrebbe bisogno, in fondo, è proprio il cuore della citazione
precedente. Quell’unico cuore che, superando la miseria
della crudeltà, sarebbe capace di gestire al meglio
l’immenso potere di cui l’uomo dispone.
Samuele paolucci

riprende il servizio di segreteria
al Consultorio Familiare Sabino

p

rosegue - dopo il cambio dei vertici che ha fatto seguito
all’assemblea dei soci di aprile - il nuovo corso del Consultorio Familiare Sabino, la struttura diocesana da 40 anni
presente sul territorio a sostegno della “persona”, dei giovani,
della famiglia e delle sue problematiche, della coppie, e non solo.
Seguendo la politica dei piccoli passi già vista in questi due
mesi, si è cominciato a garantie un servizio di segreteria ed
accoglienza ogni giovedì mattina, dalle 9 alle 11 e questo a
partire dal 9 luglio.
«È un piccolo mattone, il primo – afferma il presidente del
Consultorio – su cui speriamo di costruirne tanti altri, profondamente convinti che quanto collaudato e sperimentato in tanti anni
di esperienza consultoriale passata sia da custodire preziosamente e
riproporre, magari in modo aggiornato e con volontari formati e
adeguati a porgere la “relazione d’aiuto”».
Negli ultimi anni la scelta del Consultorio era stata quella di
garantire un numero telefonico sempre attivo. Da oggi si cambia:
per ora (solo) ogni giovedì una giovane assistente sociale – rigorosamente volontaria (la gratuità di ogni consulenza è la regola
infrangibile del Consultorio) – per due ore sarà presente nella
sede di piazza San rufo.
E nell’attesa di ampliare ad altri giorni e ad altri orari tale
apertura, lo sguardo è rivolto anche al futuro: dopo il rinnovamento e l’aggiornamento costante del sito (www.consultorio.org) e
della pagina Facebook, tanti progetti importanti al servizio della
città e della “persona” sono in fase di gestazione nella fucina del
nuovo consultorio. Si attende ovviamente l’arrivo del nuovo
vescovo eletto, perché possa benedire con il suo assenso la
rinnovata progettualità consultoriale.
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rubriche
prima dell’ordinazione. In attesa dell’arrivo in diocesi di
mons. Pompili, prosegue la nostra riflessione sull’identità e la
missione del vescovo

Il vescovo / 3
Un uomo di parola
Dopo la presentazione di colui che dovrà
essere ordinato vescovo, una antica
tradizione richiede che egli sia
interrogato in presenza di tutto il popolo
circa le sue intenzioni ad esercitare il
ministero con rettitudine e fedeltà
di Mariano Pappalardo

B

en nove domande
risuonano nelle orecchie, nella mente e nel
cuore dell’ordinando con una
intensità sempre più incalzante. È la sua volontà, la sua
libertà, la sua disponibile
responsabilità che viene
interpellata. La Chiesa ripone
nell’ordinando la sua fiducia,
sollecita la sua adesione e i
suoi nove “sì, lo voglio” lo
inchioderanno alla fedeltà
alla parola data, sincera ed
affidabile.
Nella lunga serie di interrogazioni emergono, quasi con
prepotenza, nove espressioni
che sono il concentrato delle
relative domande: adempiere
il ministero, predicare il
vangelo, custodire il deposito
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della fede, edificare la Chiesa
nell’unità, prestare obbedienza al papa, prendersi cura del
popolo, essere accogliente,
andare in cerca delle pecore
smarrite, pregare per il popolo
di Dio.
Ad alcune di queste espressioni abbiamo già accennato
nei due articoli precedenti, su
altre torneremo in seguito, mi
limito qui a commentare
brevemente quelle che maggiormente sollecitano la mia
sensibilità.
Credo sia necessario cominciare dalla fine: «Vuoi pregare,
senza mai stancarti, Dio
Onnipotente, per il suo popolo
santo, ed esercitare in modo
irreprensibile il ministero del
sommo sacerdozio?». Posta al
termine questa domanda
viene particolarmente messa

in risalto. Essa esprime un
duplice aspetto dell’identità
del vescovo, essere presenza
santificante di Dio in mezzo al
suo popolo, esercitando il
sommo sacerdozio, ed essere
presenza orante in favore del
popolo dinnanzi a Dio, pregando senza stancarsi mai.
Nella persona del vescovo Dio
incontra il suo popolo e il
popolo incontra il suo Dio. Egli
è vescovo nel momento in cui
stende le sue mani benedicenti sul popolo, ma ancora di più
lo è quando, carico del peso di
ciascuna delle pecore a lui
affidate si prostra orante
dinnanzi a Dio. Spesso vediamo il vescovo nel primo
atteggiamento, molto più di
rado ci è dato vederlo nel
secondo, forse anche per suo
giusto pudore. Eppure durante la celebrazione, prima di
ammirare il vescovo benedicente, lo vedremo prostrato
dinnanzi all’altare. Vorremmo
poter fissare in modo indelebile negli occhi e nel cuore
questa immagine ed essere
certi che egli ogni giorno starà
alla presenza di Dio per noi,
come Abramo che implora
misericordia per Sodoma e
Gomorra, come Mosè che

intercede per la salvezza del
popolo, come Gesù nell’orto
prostrato a terra ad implorare
il compimento della volontà
del Padre, salvezza per l’umanità, che come fuoco divorante lo deve attraversare.
Modello del suo gregge, il
vescovo è anzitutto modello
dell’orante, di ogni credente
chiamato a pregare incessantemente. Per tale ragione egli,
senza stancarsi mai, terrà
fisso il suo sguardo sul volto
trasfigurato del suo Signore
tendendo l’orecchio del cuore
ad ascoltare la sua parola.
Questo è il primo modo
attraverso cui il vescovo si
prende cura del popolo che gli
è affidato.
Un altro sì, brucerà nel
cuore e sulle labbra dell’ordinando e sarà il suo assillo
giorno e notte: «Vuoi edificare
il corpo di Cristo, che è la
Chiesa, perseverando nella sua
unità, insieme con tutto l’ordine
dei vescovi, sotto l’autorità del
successore del beato apostolo
Pietro?».
L’unità è il sommo bene. Per
realizzarlo il Signore Gesù ha
offerto la sua vita sulla croce,
infatti egli è morto per radunare tutti i figli di Dio che
erano dispersi. Durante
l’ultima cena, l’unità è il tema
ricorrente della sua preghiera
sacerdotale. L’unità a costo
della vita non può non essere
l’assillo e lo stile del vescovo.
Del resto mai il vescovo
raggiunge la pienezza del suo
ministero se non quando
presiede per il popolo, assieme
al suo presbiterio, l’Eucaristia
che è sacramento dell’unità.
La divisione vanifica la croce
di Cristo, rende infeconda la
pasqua, mortifica l’Eucaristia.
Una comunità ecclesiale
divisa non potrà mai assolvere
al suo compito di segno e
strumento di salvezza per
l’umanità, un corpo ecclesiale
lacerato rende indegna e
blasfema ogni Eucaristia. Ad
ogni Eucaristia, vescovo,
presbiteri e popolo vanno
supplici mendicando il bene
dell’unità e della comunione.
Un vescovo non potrà mai
aver pace finché i suoi fedeli,
essendo un cuor solo ed
un’anima sola, non saranno in
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verso cracovia. Nuova puntata dell’appuntamento
fisso di «Frontiera» sulla storia delle giornate mondiali
della gioventù, lette da diverse angolazioni in vista di
quella polacca del 2016
grado di spezzare insieme,
in semplicità e letizia, il
pane dell’unità. Di questa
unità egli sarà segno visibile
non solo nella sua Chiesa,
ma anche della comunione
di questa con tutte le Chiese
e con la sede apostolica.
Gli sarà anche chiesto:
«Vuoi custodire puro e
integro il deposito della fede,
secondo la tradizione conservata sempre e dovunque
nella chiesa fin dai tempi
degli apostoli?». In tempi
come i nostri, tempi nei
quali l’opinione ha preso il
posto della verità, in cui
valori solidi e assodati si
sono trasformati in modi
d’essere liquidi e sfuggenti
ad ogni presa, custodire
puro e integro il deposito
della fede non è cosa facile.

Nessun vescovo potrà
sottrarsi alla
inevitabile tensione
tra il conservare
e il rinnovare,
tra il custodire
e l’esplorare,
tra la memoria grata
e riconoscente
e la “creatività” a cui
invita Colui che fa
nuove tutte le cose.
Nel dilemma, cui non è
possibile sottrarsi, tra il
conservare il pensiero forte
di una fedele indiscussa e il
dar credito all’incalzare di
un pensiero debole senza
certezze, il vescovo sarà
custode di un pensiero
evangelicamente umile,
custode di verità cortesemente proposte e non
imposte, di valori donati
come bene prezioso nel
rispetto di tutti. Compito del
vescovo è quello di custodire e di trasmettere il deposito della fede cioè un insieme
di verità, ideali,valori, stili
di vita in cui la comunità
ecclesiale si è sempre e
dovunque riconosciuta fin

dai tempi degli apostoli.
Questo “sempre e dovunque” non è affatto secondario. Non di rado ci si imbatte
in verità dell’ultima ora, in
consuetudini locali spacciati come patrimonio comune
e ininterrotto della Chiesa,
in tradizione dal fiato
corto,in un “sempre” che
significa solo a memoria
d’uomo, in un “ovunque”
che ha solo i confini delle
nostre parti. La fede poi si
custodisce trasmettendola e
la si trasmette rendendola
comprensibile a chi la si
dona. Torna alla memoria
quanto papa Giovanni XXIII
diceva nel discorso di
apertura del concilio e cioè
che compito della Chiesa
non è solo quello di custodire il tesoro prezioso della
fede ma di dedicarsi senza
timore a proseguire il
cammino dando forma
nuova alle verità di sempre.
È ciò che la nostra Chiesa
locale ha cercato di fare
nell’ultimo sinodo diocesano.
Compito del vescovo è
quello di non spegnere lo
Spirito, di non mettere a
tacere i profeti, di concedere giusta libertà a tutti
coloro che si sforzano di
pensare e ripensare la fede
e poi discernere ciò che
viene da Dio ed è patrimonio condiviso.
Infine mi piace pensare
che “deposito della fede”
non siano solo verità astratte, ma siano uomini e donne
la cui fede è incisa nella
carne. La fede non è mai
una realtà impersonale, ma
sempre la fede di qualcuno,
è storia di vita, così come
Dio non è mai un Dio
anonimo ma il Dio di
Abramo, Isacco, Giacobbe, il
Dio di Gesù Cristo. Questo è
deposito di fede da custodire e tramandare: l’esperienza credente. Mettersi in
ascolto dell’esperienza dei
fedeli che ci hanno preceduto e di coloro che ancora
camminano nella speranza
è compito delicato ed
esaltante del vescovo l’unico
in grado di dire se l’esperienza di fede di ciascuno
dei suoi cristiani sia in
piena sintonia con quella
del Signore Gesù.
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“Avete ricevuto
uno spirito da figli” (Rm 8,15)
La “prospettiva vertiginosa” indicata dal Papa
a Czestochowa, in Polonia, nel 1991 nella VI GMG
di Alessio Valloni

L

a GMG, dopo l’appuntamento in terra polacca,
iniziò ad assumere il
volto che oggi consociamo
visto che i partecipanti, più di
milione, provenivano da 75
paesi del mondo. Vennero
anche dall’Europa dell’Est, un
primo e forte effetto, quest’ultimo dato, indubbiamente
legato al crollo del muro di
Berlino.
Nel messaggio del 15 agosto
del 1990, il Papa parlò ai
giovani della “prospettiva
vertiginosa” che attende ogni
credente, una sfida unica e
incredibile a cui guardare con
entusiasmo e speranza,
“secondo il disegno divino
siamo infatti chiamati a
diventare figli di Dio in Cristo,
per mezzo dello Spirito Santo
(…) lasciate che questo santo
stupore vi invada, e ispiri a
ciascuno di voi un’adesione
sempre più filiale a Dio, nostro
Padre”.
Il nucleo centrale del
messaggio di san Giovanni
Paolo II, per la sesta GMG
Internazionale, riguardò
quindi l’importanza dello
Spirito santo nella vita di fede:
“Lo Spirito Santo, vero protagonista della nostra filiazione
divina, ci ha rigenerati a una
vita nuova nelle acque del
Battesimo. (…) Essere figli di
Dio significa, dunque, accogliere lo Spirito Santo, lasciarsi guidare da lui, essere aperti
alla sua azione nella nostra
storia personale e nella storia
del mondo. (…) A tutti voi,
giovani, in occasione di questa
Giornata mondiale della
gioventù, dico: Ricevete lo
Spirito Santo e siate forti nella
fede!” Il santo Papa, in diversi
passaggi, volle attirare
l’attenzione dei giovani sulla
Terza Persona della Santissima Trinità, sottolineando che

Egli suscita, da sempre,
uomini che vivono nella
santità, nella giustizia e nella
verità, ribadendo che il mondo
ha “urgente” bisogno di
persone che “(…) sappiano
condurre un’esistenza da veri
figli di Dio”.
Ed ecco quindi la nuova e
vertiginosa prospettiva, “non
sei più schiavo, ma figlio; e se
figlio, sei anche erede per
volontà di Dio” (Gal 4,6). È la
chiamata alla santità di vita
che i giovani ricevettero nella
GMG del 1991, un’idea essenziale nella vita del cristiano,
coniugata all’interno di un
progetto capace di andare
oltre la sfera personale e
intima, guardando alla
costruzione di una società
giusta e solidale, nella quale si
renda possibile la convivenza
fraterna fra popoli e “(…) che
abbatta ogni barriera d’indifferenza e di odio”.
Nel messaggio del Papa non
mancò un importante riferimento alla Madonna Nera di
Czestochowa: “Dove si può
meglio imparare che cosa
significhi essere figli di Dio se
non ai piedi della Madre di
Dio? Maria è la migliore
maestra. (…) Dove, se non nel
suo cuore materno, si può
meglio custodire l’eredità dei
figli di Dio promessa dal
Padre?” A piazza san Pietro,
nella domenica delle Palme
del 24 marzo 1991, qualche
mese prima della GMG polacca, san Giovanni Paolo II, nel
ricordare ai giovani l’appuntamento mondiale, sottolineò
che aver ricevuto lo Spirito
Santo nel battesimo, impegna
tutti ad “(…) accogliere con
senso di responsabilità
l’intera eredità connessa con
la filiazione divina donataci
nel battesimo. Tale eredità
comprende anche l’amore
reciproco, il senso della
solidarietà, la passione per la
pace”.
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Diocesi di Rieti
Ufficio della Pastorale Sanitaria

17 luglio 2015
FESTA DI SAN CAMILLO DE’ LELLIS
patrono dei malati e degli operatori sanitari

Ospedale Provinciale San Camillo De’ Lellis - Rieti
ore 9 arrivo del cuore di san Camillo - processione fino alla cappella
ore 11 solenne celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Delio Lucarelli
animata dal coro Aurora Salutis diretto dal M° Barbara Fornara
al termine della Santa Messa bacio della reliquia
ore 15 passaggio con la reliquia
nei reparti e nelle stanze delle persone ricoverate
Il cuore di san Camillo rimarrà esposto nella cappella dell’ospedale
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, Via Cintia 83, 02100 Rieti. Tel. 0746 25361, Fax 0746 200228
www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it

