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L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno 

di un caffè 

alla settimana

iL MeTeO
Qualche grado in meno
vivremo una fase che vedrà l’ingresso di 
aria più fresca e secca. La principale 
conseguenza sarà un’attenuazione del 
caldo, sia in termini di temperature, che di 
umidità. Il rovescio della medaglia potreb-
be essere rappresentato dal ritorno di un 
po’ di instabilità soprattutto al pomeriggio 
e in particolare ad inizio settimana. A 
seguire la situazione dovrebbe tendere di 
nuovo verso la stabilità.

G. C.

aSPeTTanDO iL veSCOvO
un’eredità importante
Monsignor Lucarelli 
consegna al nuovo vescovo 
una realtà viva e complessa, 
un patrimonio d’arte e di 
fede, di cultura materiale di 
sincera religiosità

in OSPeDaLe
Tre parole per capire San 
Camillo de Lellis
Si è svolto il 17 luglio il 
passaggio a rieti delle 
reliquie di San Camillo de 
Lellis

COnFraTerniTe
il cammino ininterrotto
Si è svolto sabato 18 luglio a 
Oliveto un nuovo 
appuntamento del cammino 
delle confraternite della 
diocesi di rieti

CiTTÀ uniTa
volontari per forza
L’intuizione di Benito rosati 
fa scuola: a Campoloniano 
un gruppo di giovani ha 
ripulito il quartiere



lente?» – come dice la tentazio-
ne rivoluzionaria di un Mao 
Tse Tung che sempre si illude 
di restituire dignità e giusti-
zia ai popoli attraverso utopie 
che pretendono strappare la 
vita umana alle necessità di 
un lavoro e di un’educazione. 
C’è una parola che in questa 
morente civiltà europea ha 
perso ogni diritto di cittadi-
nanza ed è il termine sacrificio 
che il mondo a dimensione 
denaro - come Papa Francesco 
ha ricordato nell’ultimo 
viaggio in America Latina 
condannando l’idolatria dei 
soldi - ha annichilito e tolto 
nel suo più profondo significa-
to di “sacrum facere”, di 
rendere sacro per tradurre la 
dizione austerity, in una 
compressione di leggi, diktat e 
diritti da benessere. Ci vuole 
sacrificio per tutte le cose 
della vita, perché la vita si 
conquista sacrificandosi. 

sarà». Lo vediamo adesso con i 
nostri occhi, mentre tutti 
propongono il loro punto di 
Archimede per evitare la 
caduta della Grecia. Occorre 
una leva, già. Ma quale? Una 
formula finanziaria, una 
ideologica, una sociale, tutte 
non sembrano reggere l’urto. 
In un contesto poi dove dal 
terrorismo alle migrazioni 
fino alle povertà dilaganti non 
c’è buona intenzione che 
tenga davanti alle emergenze 
che si accumulano nei dossier 
delle cancellerie. «Grande è la 
confusione sotto il cielo. 
Dunque la situazione è eccel-

di Carlo Cammoranesi

Per fiorire ci vogliono le 
radici. Affondano nella 
terra, non hanno appa-

renza, né bellezza, eppure 
sono il segreto vero della vita. 
Per regola di natura nessuna 
pianta si separa dalle proprie 
radici. Ma l’uomo è diverso. 
Non può fare a meno delle 
radici, ma deve aderirvi con la 
totalità della propria libertà. 
Altrimenti la libertà si amma-
la. Mentre scene evidenti 
mostrano sempre più l’imbar-
barimento umano (che arriva 

a trattare uomini come bestie 
solo perché prigionieri), 
l’Europa si è trovata tempo fa 
a dover varare una carta 
costituzionale in cui non si è 
fatto alcun cenno al cristiane-
simo. Non tanto come princi-
pio ispiratore ed unificante 
dei punti che seguono e che 
dovrebbero essere fondamen-
tali per l’unità dei popoli, ma 
neppure come pallido, incolo-
re, blando richiamo nel 
preambolo. Non serve, quindi 
va estromesso. E diventa 
profetico il grido di S. Giovan-
ni Paolo II quando diceva che 
«l’Europa sarà cristiana o non 

Le cronache dal continente in questo periodo restituiscono un 
tono profetico al grido di San Giovanni Paolo II: «l’Europa sarà 
cristiana o non sarà». Se l’Europa si vergogna di ciò che è stata, 
delle radici che la sostengono e dell’identità cristiana che ancora 
la plasma, non avrà futuro

Operai del terzo tipo

EdITOrIALE

LeziOne eurOPea. Non ci sarà mai un’Europa realmente unita, 
prescindendo da ciò che è stata. L’identità richiede certezze 
consolidate non attraverso strumenti esterni, ma mediante la 
riscoperta di una propria tradizione comune
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Come per mettere giù i piedi 
ogni mattina dal letto o per 
dire sì ad una donna per 
sempre. Cristo si è sacrificato 
sulla croce per il bene di ogni 
uomo. E noi invece facciamo 
storie per minuscoli disagi o 
fatiche. E intanto in Europa ci 
balocchiamo tra referendum e 
sommosse di piazze cammi-
nando sopra la sofferenza 
della gente vera, come quel 
pensionato di Salonicco 
seduto a terra, piangente 
davanti ad un istituto di 
credito perché ormai il suo 
bancomat è diventato un 
tagliando pressochè inutile. 
Non ci sarà un’Europa real-
mente unita, prescindendo da 
ciò che è stata. Non si potrà 
imporre a cittadini così 
diversi un senso di apparte-
nenza ad una realtà senza 
radici e senza anima: il 
progetto non riuscirà perché 
l’identità richiede certezze e 
queste possono essere consoli-
date non attraverso strumenti 
esterni, ma mediante la 
riscoperta di una propria 
tradizione comune. La storia 
non si cancella, le proprie 
origini nemmeno. Conati di 
anticattolicesimo sempre più 
frequenti dovrebbero vederla 
in una reazione attenta e 
pronta almeno tanto quanto 
viene riservato ad altre 
religioni. Se l’Europa si 
vergogna di ciò che è stata, 
delle radici che la sostengono 
e dell’identità cristiana che 
ancora la plasma, non avrà 
futuro, in questa incapacità di 
ritrovare un sistema valoriale 
di riferimento che vada oltre 
l’impostazione ideologica. 
Attuale diventa questo rac-
conto medievale che sembra 
quasi tracciare una proposta 
di strada. Un poeta passò 
accanto ad un cantiere e vide 
tre operai indaffarati, erano 
tagliatori di pietre. Si rivolse 
al primo e gli chiese: ‘Che fai, 
amico mio?’. Quello noncuran-
te gli rispose: ‘Sto tagliando 
una pietra’. Andò oltre e vide il 
secondo a cui pose la stessa 
domanda, e quello rispose con 
sorpresa: ‘Partecipo alla 
costruzione di una colonna’. 
Poco più avanti il pellegrino 
vide il terzo e anche a questi 
diresse la stessa domanda. La 
risposta, carica di entusiasmo, 
fu: ‘Sto costruendo una 
cattedrale’. Ci sono vari operai 
per la costruzione di questa 
nuova Europa. Però non ne 
vediamo nessuno del terzo 
tipo. Ma non disperiamo.

Da qualche giorno il sito di «Frontiera» si 
presenta con una nuova veste grafica ed 
un “motore” più performante.

Senza venire meno all’impegno dell’aggiorna-
mento quotidiano, infatti, la redazione ha 
lavorato cercando di riordinare e rendere 
maggiormente fruibili i contenuti, sempre più 
ricchi e articolati, del portale.

La presentazione a colonne, che costringeva i 
“lanci” in spazi ristretti, è stata riordinata 
secondo fasce orizzontali. Il navigatore si trova 
immediatamente di fronte ad una prima 
sezione con le informazioni in primo piano e le 
notizie più recenti bene in evidenza, seguita da 
una piccola fascia a scorrimento per le notizie 
“brevi”.

Subito sotto un’ampia colonna presenta i 
materiali della WebTv, seguita da alcune 
rubriche fisse, mentre nello spazio centrale una 
griglia di foto e testo informa sui fatti locali di 
chiesa, cronaca, sport e politica, seguita dal 
carosello delle gallerie fotografiche.

La fascia seguente, divisa in tre sezioni, offre 
al lettore un panorama sui principali fatti in 
ambito, nazionale, europeo e mondiale.

Nell’incastro successivo l’osservatorio sulla 
Chiesa universale, lo spazio dedicato alle foto e 
ai video di Papa Francesco, e la colonna che 
raccoglie i commenti liturgici.

In chiusura il blocco delle rubriche attive: 
arte libri, cinema, musica, scienza, televisione, 
media Cei / Tv 2000, internet.

A piè di pagina, le ricette di cucina, gli 
articoli della rubrica “Legalmente” e quelli 
della “dottrina Sociale in pillole”.

Un accesso più completo ai 18.000 articoli, 
corredati di circa 36.000 immagini, pubblicati 
in questi anni, è possibile tramite il nuovo 
menù di navigazione posto sotto la testata, 
completamente aggiornato e riordinato, oltre 
che attraverso l’uso del motore di ricerca 
interno.

Con l’aggiornamento il sito di «Frontiera» ha 
sensibilmente guadagnato dal punto di vista 
della velocità di caricamento delle pagine, verso 
le quali l’accesso è garantito da qualunque 
dispositivo sia fisso che mobile.

dal punto di vista della grafica si è puntato 
molto sulle immagini e sulla leggibilità del 
testo.

Tempo di restyling
per il sito 
di «Frontiera»

Una pagina dalla WebTV
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un’eredità importante

i beni CuLTuraLi. Ad attendere mons. Pompili ci sono i 
molteplici aspetti del patrimonio edilizio e culturale della diocesi. 
Beni in gran parte recuperati e restaurati da mons. Lucarelli che 
saranno certamente valorizzati dall’azione del nuovo pastore

ASPETTANdO IL vESCOvO

Monsignor Lucarelli consegna al nuovo 
vescovo la realtà viva e complessa di 94 
parrocchie, con un patrimonio di oltre 
duecento chiese custodi di un 
patrimonio d’arte e di fede nel quale si 
riflette la cultura materiale di un 
popolo e la sincera religiosità espressa 
dai fedeli nel corso dei secoli

di ileana Tozzi

Mentre cresce, in città e 
nel territorio diocesa-
no, l’attesa per il 

prossimo arrivo di monsignor 
domenico Pompili, con la 
sobria dedizione che abbiamo 
imparato a conoscere e ad 
apprezzare durante il lungo 
episcopato monsignor delio 
Lucarelli continua a garantire 
la sua presenza nei paesi 
dell’Appennino dove durante 
l’estate si rinnovano le tradi-
zioni legate alla devozione ai 
santi patroni, accanto ai 

malati ricoverati in ospedale, 
ai frequentatori della mensa 
di Santa Chiara, ai cassinte-
grati delle aziende di un 
nucleo industriale attanaglia-
to dalla crisi.

Fino all’insediamento del 
suo successore, il vescovo 
Lucarelli, che ha retto la 
diocesi reatina dall’ormai 
lontano 2 febbraio 1997 e che 
continua a reggerla in questi 
mesi da amministratore 
apostolico, sarà certo fedele al 
suo impegno onorando il 
motto In verbo Tuo scelto 
allora per le insegne che 
alludevano felicemente al 

ministero petrino unendo 
negli smalti e nelle figure 
araldiche la memoria della 
terra natale e l’intento di 
appartenere alla terra d’ele-
zione, affidatagli da papa 
Giovanni Paolo II all’atto della 
consacrazione.

Attento ai bisogni del 
prossimo, solerte ed assiduo 
nel suo impegno pastorale, 
concreto nelle determinazio-
ni, tanto generoso quanto 
schivo, monsignor Lucarelli 
consegna al nuovo vescovo la 
realtà viva e complessa di 94 
parrocchie, con un patrimo-
nio di oltre duecento chiese 
custodi di un patrimonio 
d’arte e di fede nel quale si 
riflette la cultura materiale di 
un popolo e la sincera religio-
sità espressa dai fedeli nel 
corso dei secoli.

Quando nel 1997 il vescovo 
Lucarelli intraprese il suo 
mandato, ricevette dal suo 
predecessore monsignor 
Giuseppe Molinari le chiavi 
del cantiere di San domenico, 
il maestoso tempio dell’Ordine 
dei Predicatori restituito alla 
comunità solo tre anni prima 
per l’atto generoso del com-

missario prefettizio Guido 
Nardone. L’ambiziosa impresa, 
perseguita congiuntamente 
con le istituzioni civili, trovò 
nel presule un infaticabile 
sostenitore, che della ritrova-
ta basilica volle fare il segno 
artistico del Grande Giubileo.

Se il recupero della duecen-
tesca chiesa di San domenico 
assunse il valore simbolico di 
un risarcimento e di una 
riconciliazione, a un secolo e 
mezzo dall’Unità d’Italia, ben 
più costante ed assiduo, 
radicato nella storia remota di 
un territorio attraversato 
dalle faglie che interessano 
l’Italia appenninica, è stato 
l’impegno manifestato nel 
lavoro di consolidamento, 
adeguamento antisismico e 
restauro fin dal 1997, anno dei 
sismi della valnerina che 
provocarono a più riprese 
ingenti danni al patrimonio 
architettonico diocesano, per 
proseguire con rinnovata lena 
dopo il terremoto che nel 2009 
ha devastato L’Aquila.

Oltre a ciò, nel corso degli 
anni, valorizzando l’impegno 
dei membri della Commissio-
ne diocesana per l’arte sacra 
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Tre stelle e un albero 
nello stemma di mons. Pompili: 
«Perché portiate frutto»

monsignor delio Lucarelli ha 
promosso il restauro e la 
digitalizzazione dei più prezio-
si documenti e registri degli 
archivi riuniti della Curia, 
l’ampliamento del museo dei 
beni ecclesiastici della diocesi, 
la catalogazione informatica 
dell’intero patrimonio stori-
co– artistico delle parrocchie.

Con sensibile lungimiranza, 
ha realizzato a rieti il consoli-
damento ed il recupero 
funzionale del settecentesco 
palazzo dei Chierici Ministri 
degli Infermi in piazza San 
rufo, il riassetto dell’ottocen-
tesco palazzo dei Canonici, il 
restauro della chiesa di San 
Liberatore destinata ad 
accogliere la biblioteca 
diocesana, ha intrapreso a 
Leonessa il restauro dell’anti-
co monastero di San Giovanni 
Evangelista ormai abbandona-
to dalle Clarisse, destinandolo 
ad attività di assistenza a 
favore degli anziani.

Con appassionata compe-
tenza, ha promosso l’adegua-
mento liturgico ed il riassetto 
di numerose chiese attraverso 
il capillare restauro di affre-
schi, tele e tavole d’altare. 
Attento e raffi nato cultore 
della storia dell’arte cristiana, 
ha saputo valorizzare giovani 
di talento, come il pittore 
Andrea ruggeri o lo scultore 
albanese Genti Tavanxhiu a 
cui ha affi dato prestigiosi 
incarichi.

Nell’amore per il bello, mai 
disgiunto dal bene e dal vero, 
nell’attenzione per il decoro 
delle chiese possiamo così 
riconoscere il segno distintivo 
del magistero e dell’impegno 
pastorale del vescovo Lucarel-
li, a cui rivolgiamo con grati-
tudine il nostro saluto.

Sono le parole «Ut fructum afferatis» – 
quelle dell’addio di Gesù ai suoi discepo-
li alla vigilia della Passione – a comporre 

il motto scelto da monsignor domenico 
Pompili a corredo del suo stemma episcopale: 
«perché portiate frutto». La frase in latino è 
posta alla base dell’immagine che il vescovo 
eletto della diocesi reatina ha voluto come 
proprio stemma.

«Le tre parole del motto episcopale – spiega 
una nota illustrativa – si ispirano al capitolo 15 
del Vangelo di Giovanni. In esso il legame tra la 
vite e i tralci descrive la profonda e vitale 
intimità del rapporto tra il Maestro e i suoi 
discepoli. Il denso testo giovanneo giunge 
all’apice con la seguente affermazione: “Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto” (15, 
16). La stringatezza che esige un motto, dando 
per acquisito l’andare, che oggi particolarmente 
segna la stagione ecclesiale di Papa Francesco, 
si concentra così sull’augurio che si apre al 
futuro: “affi nché portiate frutto”. L’uso del 
singolare a proposito del frutto ne sottolinea 
con più forza la necessità; mentre il plurale del 
verbo lascia intendere la pluralità del popolo 
Dio, di cui il Vescovo è fatto pastore».

Il motto di mons. Pompili risuona dunque 
come invito per tutti i discepoli di Gesù, 
perché ognuno svolga la propria parte per il 
bene comune. Chiamati al sacerdozio mini-
steriale, alla vita consacrata, alla vita coniu-
gale, all’impegno nel mondo: a tutti è chiesto 
di rispondere con generosità al Signore, 
sostenuti dalla sua Parola che ci rasserena: 
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi».

Quanto all’araldica, don domenico ha 
portato a compimento l’intuizione già accen-
nata a «Frontiera» lo scorso maggio. «Un 
giovane del mio paese di origine – spiegava 
nell’intervista – mi ha fatto notare che la mia 
famiglia nel ‘700 aveva uno stemma. Ho comin-
ciato a guardarlo con una certa curiosità e 
probabilmente ispirerà un po’ la scelta».

Lo stemma presenta «un albero in fl orida 
fogliazione sormontato da tre stelle d’oro. Nella 
simbologia araldica, fi n dal XII secolo, l’albero è 
da sempre simbolo di concordia e, quando viene 
rappresentato con i rami coperti di foglie e non 
secchi, è anche segno di vitalità. Nello specifi co, 
il verde dell’albero richiama la terra reatina 
caratterizzata da una sequela di fl oride catene 
montuose dove scorrono innumerevoli sorgenti 
di acque potabili, di rara purezza».

Signifi cativo anche per lo sfondo argenteo 
su cui campeggia l’albero: è «simbolo della 
trasparenza, quindi della verità e della giusti-
zia, doti indispensabili a sostegno dell’impegno 
pastorale del Vescovo».

Le tre stelle, «simbolo di luce e di orienta-
mento», alludono alla «luce del mistero della 
Trinità», ma anche «a Maria, la madre di Dio e 
della Chiesa». Sono su uno «sfondo azzurro, 
colore simbolo del cielo e quindi dei desideri che 
fanno da contrappeso al radicamento alla terra 
di cui l’albero è immagine».

Nel suo insieme l’araldica evoca «la bellezza 
e la freschezza di un’area naturalistica che 
rappresenta il “cuore blu” di questo territorio, 
che incantò san Francesco tanto da farne la sua 
terra di adozione, “la valle santa”».

D. F.

Uno sguardo panoramico sulla 
città di Rieti dall’altana di 
Palazzo San Rufo, un tempo dei 
Chierici Ministri degli Infermi
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a cura di David Fabrizi

È la prima volta che la 
reliquia del patrono 
universale dei malati, 

degli infermieri e dei nosoco-
mi viene portata nel nostro 
ospedale. La Messa è stata 
concelebrata da Padre Gian-
franco Lunardon, Quarto 
Consultore della Consulta 
Generale dell’ordine dei 
Camilliani. Erano presenti 
anche il direttore generale 
della Asl di rieti Laura Figoril-

li e il direttore sanitario 
Marilina Colombo.

«È stato un momento ricco di 
significato» ha sottolineato il 
diacono Nazzareno Iacopini, 
direttore dell’ufficio per la 
Pastorale Sanitaria. Un’occa-
sione per approfondire «l’inte-
ressante 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».

«L’ospedale non è mai avulso 

Si è svolta nella tarda mattinata del 17 luglio la celebrazione 
eucaristica nella cappella dell’ospedale di rieti presieduta 
da mons. delio Lucarelli in occasione del passaggio della 
reliquia di San Camillo de Lellis

ChIESA LOCALE

PraGMaTiCa DeLL’aMOre. 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

Tre parole per capire
San Camillo de Lellis

dalla comunità. È vero per chi 
viene per recuperare la salute 
ed anche per quelli che danno il 
meglio della propria scienza e 
coscienza per ridare la salute, 
quando si può, e per consolare 
quando non si può» ha spiega-
to Padre Luciano salutando i 
presenti.

«Qui di fronte a noi c’è il 
cuore di San Camillo – ha 
aggiunto – tecnicamente ha 
smesso di pulsare quattrocen-
touno anni fa. Ma molti altri 
cuori hanno cominciato a 
pulsare da quel momento in 

avanti». E per avvicinarsi 
all’essenza, alla ricchezza di 
questo cuore, il camilliano ha 
indicato tre parole: «mani, 
gionocchia e piedi».

Le Mani

Le mani sono quelle con cui 
San Camillo toccava la carne 
dei malati. «Era la pragmatica 
dell’amore» ha spiegato padre 
Gianfranco: una «sberla 
solenne per noi moderni. Noi 
amiamo l’amore, ma non si 
ama l’amore: si amano le 
persone! Con tutta la fatica e il 
rischio del fallimento che 
questo comporta».

«Noi ci riempiamo tanto la 
bocca della centralità del 
malato, che è una cosa buona e 
santa» ha proseguito, ma 
sottolineando che a questo 
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Coltivare il proprio talento per gli altri

atteggiamento occorre ag-
giungere «una dimensione 
poietica: la dimensione del 
fare».

i PieDi

Per questo «occorre muoversi», 
ha esortato il padre camillia-
no. «Il Vangelo ci mostra un 
Gesù che va, un Cristo perenne-
mente in movimento. I piedi 
servono per spostarsi, e san 
Camillo li ha usati. Ha comin-
ciato a girare per scovare i 
poveri, i malati, il “male 
magnum” di quelli che moriva-
no soli, nelle case, perché il 
medico era appannaggio 
lussuosissimo di pochi».

«I piedi dicono anche una 
fatica – ha proseguito padre 
Gianfranco – spostarsi è 
sempre un rischio: è più facile 
stare seduti. Ma se non ti 
muovi non incontri, se non ci si 
muove non si trova. Noi 
diciamo di essere amanti della 
verità: sì, ma da seduti non si 
trova e neanche esplorando i 
nostri piccoli circuiti. I piedi di 
san Camillo erano sempre in 
movimento verso i malati, 
perché erano la sua fonte di 
verità, la sua scuola. Li chiama-
va “maestri”. La lezione che si 
apprende al letto del malato a 
volte ti umilia: è vita allo stato 
puro. Soprattutto quando uno 
muore: non ha tanto tempo da 
perdere. E se sei falso, un po’ 
ipocrita, te lo dice».

Le GinOCChia

«Le ginocchia le tengo per 
ultime» ha detto il padre 
Camilliano. «San Camillo non 
è stato un filantropo. L’umanità 
che Camillo serviva – una 
umanità molto difficile – il 
santo la prendeva da Cristo: 
l’intelligenza, la coscienza, la 
volontà, la libertà del figlio di 
Dio. Intelligenza, coscienza, 
volontà e libertà crocifisse, 
quindi vere».

Ecco allora l’essenza, 
l’insegnamento che padre 
Gianfranco ha tratto dal cuore 
di san Camillo e consegnato 
agli operatori sanitari presen-
ti nella cappella dell’ospedale: 
un percorso che parte dalla 
“pragmatica dell’amore” per 
andare incontro al sofferente, 
per scoprire la verità, per 
«confrontarsi con il Signore 
incarnato nel malato».

rivolgendosi agli operatori del settore saniario, convenuti nella cappella dell’ospedale di 
rieti in occasione del passaggio della reliquia di San Camillo de Lellis, mons. delio Luca-
relli ha ricordato che «Il signore ci dà dei carismi». 

«Sono doni gratuiti che il Signore dà - ha spiegato il presule - ognuno deve riconoscerli in sé e 
metterli a frutto nella realtà del suo servizio, anche all’interno della comunità cristiana. Tanto 
meglio riusciamo a valorizzarli, tanto più saremo una presenza significativa nella realtà del 
mondo» 
«San Camillo - ha sottolineato il presule - ha fatto la scelta di mettere a frutto queste sue capaci-
tà, ha voluto mettere a frutto questa la scelta di vita». Un esempio che dovrebbe farci dire: 
«Signore aiutami a scoprire i doni che mi fanno essere una presenza preziosa per tanti, che mi 
fanno essere di aiuto agli altri».

Si avvia a chiudere il primo anno di 
attività lo “Studio medico della carità” 
voluto da monsignor Lucarelli e realiz-

zato attraverso l’ufficio diocesano per la 
Pastorale della Salute nei locali della parroc-
chia di Santa Lucia a rieti. Una struttura 
portata avanti da personale medico e infer-
mieristico che volontariamente si rende 
disponibile e grazie alla quale la Chiesa locale 
può esprimere un’ulteriore vicinanza a tante 
famiglie bisognose con un servizio contraddi-
stinto dal puro spirito di solidarietà cristiana.

E l’operazione ha incontrato un notevole 
successo, ha rappresentato una risposta per 
tante situazioni che per diversi motivi posso-
no sfuggire alla rete sanitaria pubblica. Una 
presenza utile anche per l’apertura del sabato 
mattina, quando non sono facilmente reperi-
bili altri presidi medici. 

Non solo: l’ambulatorio in questi mesi è 
riuscito a condurre una preziosa opera di 
sensibilizzazione, di consulenza, di preven-
zione. Ed anche di formazione: come nel caso 
dei numerosi corsi di primo soccorso pedia-
trico svolti con successo in diverse sedi. Il 
tutto reso sempre con il massimo della 
competenza, ma anche in completa gratuità, 
con l’approccio della vicinanza e della parte-
cipazione verso chi è malato.

Questi mesi estivi vedono l’attività dello 
studio medico proseguire fino alla fine di 
luglio con gli orari consueti: ogni mercoledì 
dalle 17 alle 19 e ogni sabato dalle 9 alle 11, 
per poi osservare una pausa nel mese di 
agosto. Un meritato riposo che permetterà la 
ripresa delle attività con nuova energia già 
dall’inizio di settembre, proprio nei giorni 
dell’arrivo del nuovo vescovo.

Meritato riposo 
per lo Studio Medico della Carità
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ChIESA LOCALE
iL SaLuTO Di MOnS. LuCareLLi ai SODaLizi. «Ora, quando il 
mio ministero episcopale è giunto a compimento, ho ancora 
l’opportunità di stare con voi per meditare sulla Parola di dio 
ascoltata, spezzare il Pane Eucaristico e poi compiere insieme il 
cammino di fraternità»

a cura di David Fabrizi

È stato un bellissimo 
momento di fede, 
umanità e amicizia, la 

riunione delle confraternite 
della diocesi di rieti che si è 
tenuta lo scorso sabato. 
diverso dal solito il luogo della 
riunione: i sodalizi sono 
infatti stati ospiti delle 
Confraternite riunite di Olive-
to, in occasione della festività 
di santa Prassede, patrona del 
paese.

E l’occasione è stata anche 
spunto per un piccolo bilancio 
da parte di mons. Delio 
Lucarelli: «ormai dieci anni fa 
- ha ricordato - la nostra 
Chiesa diocesana riprendeva il 
dialogo con le confraternite e, 
sulla base delle indicazioni 
nazionali e regionali, la parteci-
pazione ai raduni e alle iniziati-

ve diocesane, ha favorito la 
nostra conoscenza e un ritrova-
to entusiasmo per queste 
nostre realtà. In questi anni 
molte confraternite si sono 
riorganizzate, sia sotto il profilo 
giuridico che spirituale, eccle-
siale, caritativo. Molte hanno 
perfezionato il loro modo di 
compiere il servizio nelle feste 
patronali, con maggiore 
consapevolezza e spirito di fede. 
Di questo ringrazio tutti e 
ciascuno».

iL TeMa DeL MarTiriO

Tema di fondo dell’incontro è 
stata la riflessione sui martiri: 
quelli del passato, e quelli dei 
dei nostri giorni, uomini, 
donne, bambini che sono 
perseguitati, odiati, cacciati 
via dalle case, torturati, 
massacrati perché cristiani. 

Sul tema è stato don rober-

to D’ammando, cappellano 
della Pia Unione Sant’Antonio 
di Padova, ad offrire un’inten-
sa riflessione. Il sacerdote ha 
messo il fenomeno in una 
prospettiva storica, a partire 
dall’etimologia della parola, 
dall’intreccio dei suoi diversi 
significati al tempo del cristia-
nesimo delle origini: « è 
impossibile parlare di oggi se 
non ci ricordiamo quali sono le 
nostre origini, da dove siamo 
venuti».

COLui Che ha viSTO

Originariamente la parola 
alludeva soprattutto al «testi-
mone oculare», anche in senso 
processuale. È nel contesto del 
Nuovo Testamento – spiega 
don roberto – che la parola si 
carica di un nuovo significato: 
quello di “testimone di Cristo”. 

«Tra i primi ad usare il 
termine è l’evangelista Giovan-
ni». Alla fine del vangelo, 
parlando di sé dice: «Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la 
sua testimonianza è vera e egli 
sa che dice il vero, perché anche 
voi crediate». 

I martiri per eccellenza, 
all’inizio, sono dunque «i 12 
apostoli, sono coloro che hanno 
visto, hanno fatto esperienza, e 
per questo sanno, e proprio 
perché sanno dicono. È il loro 
dire il martirio, la testimonian-
za che rendono a Cristo».

renDere raGiOne 
DeLLa FeDe

Una testimonianza che viene 
ad identificarsi con l’uccisione 
della persona, col dare la vita 
per Cristo, dal primo secolo in 
poi: martire «è chi confessa la 
propria fede fino al dono totale 
di sé» ha sottolineato il sacer-
dote, portando ad esempio due 
martiri del nostro territorio: 
Santa vittoria e Santa Anato-
lia.

una FeDe nOn OSTenTTa

Guardando ai martiri dei 
primi secoli, don roberto ha 
spiegato che le loro sofferenze 
non avevano a che fare con il 
fanatismo, con l’ostentazione 
della fede: al contrario, i 
cristiani per quanto possibile 

Si è svolto sabato 18 luglio a Oliveto un 
nuovo appuntamento del cammino 
delle confraternite della diocesi di rieti

il cammino ininterrotto
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Dopo il momento 
formativo affidato a 
don roberto d’Am-

mando, le confraternite a 
Oliveto hanno partecipato 
ad una funzione liturgica 
bene organizzata sfruttando 
con soluzioni originali gli 
spazi la deliziosa piazzetta 
della Croce.

La Messa è stata presiedu-
ta da mons. Lucarelli, e 
concelebrata da don Emma-

nuele dell’Uomo d’Arme e 
da don Sante Paoletti, da 
poco parroco della comuni-
tà, rientrato nella propria 
diocesi dopo alcuni anni 
trascorsi in quella di Sulmo-
na. La celebrazione eucari-
stica è stata conclusa da una 
sentita processione per le 
vie del paese, cui ha fatto 
seguito un momento convi-
viale organizzato davanti 
alla chiesa.

fuggivano le persecuzioni. «È 
di fronte all’arresto, al processo, 
che subentra la confessione, 
che il martire si identifica con il 
“dare ragione” della propria 
fede con la propria vita». 

PerSeCuziOni Mai FiniTe

Ma le persecuzioni non sono 
mai finite: hanno attraversato 
l’intera storia della Chiesa: nel 
medioevo, nel ‘500, durante i 
regimi totalitari del ‘900. 
Continuano anche oggi, 
perché il vangelo non è mai 
cambiato in 2000 anni.  «Il 
Vangelo è Cristo, e il cristiano è 
chiamato nel Vangelo a incon-
trare una Persona e dare 
testimonianza di quella Perso-
na» ha detto don roberto, 
anche se le condizioni esterne 
non rimangono certo uguali.

inSeGnaMenTO  
Per Le COnFraTerniTe

E per dare una prospettiva sul 
tema alle confraternite si è 

rifatto a San Paolo: «la Chiesa 
è il corpo mistico di Cristo. Se 
un membro della Chiesa soffre, 
soffre tutta la Chiesa». 

Nella realtà odierna le cose 
stanno diversamente, ha 
sottolineato il sacerdote: «oggi 
ringraziamo che le persecuzioni 
non toccano a noi, che stanno 
lontano da noi: ma non è vero. 
Il martirio riguarda la realtà 
della nostra Chiesa. E non 
basta lo sdegno di fronte 
all’assurdità dei motivi delle 
persecuzioni. Si tratta di 
recuperare un senso ecclesiale 
un po’ più ampio, si tratta di 
saper andare oltre la realtà del 
nostro piccolo territorio».

«Insieme – ha aggiunto don 
roberto – specialmente se 
siamo appartenenti ad un pio 
sodalizio, il martirio, la testi-
monianza deve diventare una 
sorta di regola di vita». vuol 
dire «vivere la novità del 
Vangelo nella realtà di ogni 
giorno, nelle scelte di ogni 
giorno. Così si è martiri, 
testimoni dello stesso Vangelo».

Confraternita di Misericordia
presente anche nel servizio

Liturgia e convivialità

Tra i sodalizi presenti alla riunione delle confraternite a 
Oliveto, c’era anche quello della Misericordia di rieti, che ha 
anche prestato il servizio sanitario all’iniziativa, anche in 
ragione del gran caldo della giornata. 

Una ricca 
galleria fotogra-
fica dall’incontro 
di Oliveto

video dell’omelia 
di mons. delio 
Lucarelli

video della 
riflessione 
di don roberto 
d’Ammando

SuL SiTO
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via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti

0746.271805

0746.497121

PANOrAMA LOCALE

CiTTÀ uniTa. In una città capace di litigare su qualche vaso di 
fi ori o sul modo di stendere i panni, la buona notizia è che 
continuano a crescere i “volontari per forza”, i cittadini capaci di 
voler bene a se stessi e agli altri

i David Fabrizi

Segnalare quello che non 
va in fatto di manuten-
zione urbana, cura del 

verde, pulizia delle strade, è 
diventata oramai quasi una 
moda. Lo fanno tanti cittadini 
sui social network, su vere e 

proprie pagine specializzate, e 
lo fanno anche i giornali di 
carta e on-line.

da parte sua l’Amministra-
zione fa quel che riesce, 
cercando di rispondere come 
può ai richiami, ai rimproveri, 
alle prese in giro, rimanendo, 
tuttavia, al di sotto delle 
aspettative e delle necessità.

Al punto che sempre più 
spesso i cittadini si organizza-
no e – sull’esempio dei volon-
tari per forza di benito rosati 
– puliscono, aggiustano, 
riportano decoro (e talvolta 
buon senso) dove non se ne 
vedeva da un pezzo.

Un atteggiamento senz’altro 
positivo e utile, soprattutto 
perché della città mostra un 
volto alternativo: non solo 
rispetto all’ordinaria inciviltà, 
ma anche al vizio di disporsi 
in opposte fazioni, rendendo 
un servizio utile a tutta la 

comunità.
Un atteggiamento che ci 

viene raccontato da Mattia 
Mei, un ragazzo di 19 anni che 
si è dato da fare per mettere 
un freno al disordine urbano 
nel quartire di Campoloniano. 
Con l’aiuto di Facebook ha 
messo insieme un’agguerrita 
squadra di “pulitori” e ha fatto 
la sua parte.

«L’idea era nata l’anno scorso 
– ci spiega – ma fi no ad ora, 
non avevo mai avuto tempo di 
poterla mettere in atto. L’obiet-
tivo è quello di sensibilizzare i 

L’intuizione di Benito rosati fa scuola: a 
Campoloniano un gruppo di giovani ha 
ripulito il quartiere

volontari per forza
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io ti do quattro chili di mele 
colte dal mio albero e tu, 
ciabattino, mi aggiusti un 

paio di scarpe rotte. Oppure: 
io pulisco le scale del condo-
minio da qui a Natale, e gli 
altri inquilini mi permettono 
di lasciare l’auto in cortile. Si 
chiama baratto, probabilmen-
te lo hanno inventato i primi 
Sapiens e funziona come 
scambio alla pari, con recipro-
co vantaggio. Si tratta solo di 
trovare un punto di incontro: 
nella storia lo hanno utilizzato 
i Sumeri, i visigoti fino ai più 
recenti esperimenti di “do ut 
des” che entrano nel campo 
dell’informatica, delle transa-
zioni finanziarie, della condi-
visione dell’autovettura.

Ma da qualche mese esiste il 
“baratto amministrativo”, 
introdotto dal decreto “Sbloc-
ca Italia”. In pratica chi non 
riesce a pagare l’affitto della 
casa comunale, oppure la Tasi 
o l’Imu, chiede al Municipio di 
barattare la morosità con la 
pulizia delle strade, lo sfalcio 
del verde pubblico, la ritinteg-
giatura di qualche stabile 
colorato dai writers.

Ne abbiamo già parlato, e 
qualcuno ha rilanciato il 
tema, ma ci piace tornare 
sull’argomento, dopo aver 
visto in questi torridi pome-
riggi di metà luglio, l’Associa-
zione volontari per Forza acco-
gliere un gruppo di giovani 
per dedicarsi alla pulizia di 
Campoloniano. Un movimento 
positivo che non è sfuggito 
all’assessore competente. 
Alessandro Mezzetti ha infatti 
ringraziato pubblicamente i 
cittadini per quanto fanno, 
ogni giorno, in favore della 
collettività. Non è un aiuto da 
poco, considerando la mole di 
lavoro inevaso nel settore.

Ma allora, visto che adesso 
esiste anche la possibilità 
tecnica, perché non incentiva-
re questo atteggiamento? Gli 
esempi da copiare, oramai 
non mancano. Potremmo 
guardare a Invorio, piccolo 
centro del Novarese: ha 
avviato l’operazione prima 
definendo e approvando uno 
specifico regolamento comu-
nale, poi accogliendo la 
richiesta di un cittadino e 
valutando la proposta di un 
secondo residente.

Il “baratto amministrativo” 
è naturalmente legato al 
rapporto tra Comune e contri-
buente e passa attraverso 
l’analisi dell’Isee e della 
situazione reddituale e 
patrimoniale del richiedente. 
Ovvero: i furbi son pregati di 
astenersi. Altro punto delicato 
è che il baratto non vada a 
schiacciare i piedi al lavoro 
dei netturbini o della coopera-
tiva che ha vinto l’appalto per 
la cura del verde pubblico, per 
evitare spiacevoli “conflitti 
d’interesse”.

Ma sistemati tutti i dettagli, 
va riconosciuto che il “baratto 
amministrativo” è una 
risposta sensata a certi 
problemi, una maniera civile 
di far incontrare il “palazzo” 
con chi, a causa di problemi 
familiari o lavorativi, non è 
oggettivamente in grado di far 
fronte ai propri doveri verso il 
fisco. Ed è anche una risposta 
alternativa a certi spiacevoli 
contenziosi tra Ente locale e 
cittadini: il Comune incassa 
servizi anziché euro, e le 
persone vengono tutelate 
nella loro dignità. Che, in 
qualche caso, è ciò che resta di 
più prezioso da salvaguardare.

Il Comune di rieti che ne 
dice?

“baratto amministrativo”:
il Comune di rieti che ne dice?

cittadini e, in particolare 
modo i miei coetanei, riguar-
do le tematiche ambientali e 
del vivere comune. È una 
iniziativa che non intende 
andare in alcun modo contro 
altre realtà, ma si è proposta 
come obiettivo primario di 
condurre un tentativo di 
supporto e collaborazione 
con le istituzioni».

il lavoro è stato tanto?

direi di sì. Sono state 
estirpate le erbe infestanti 
lungo i bordi della strada e 
sono stati raccolti numerosi 
rifiuti prodotti dall’inciviltà 
delle persone. Insieme ai 
volontari per Forza e a Fare 
Ambiente rieti abbiamo 
curato il Parco di via Cipria-
ni e bonificato la zona da 
carte, bottiglie e rifiuti vari. 
Abbiamo raccolto in totale 
40 sacchi di immondizia. Il 
lavoro è terminato sempre 
con un momento di convi-
vialità e condivisione.

Più che a eliminare i rifiuti 
e a far fronte alle 
inefficienze della 
macchina pubblica, il 
tentativo sembra 
interessato alla 
costruzione di senso di 
comunità...

Non nel senso di creare 
movimenti o di unirmi ad 
altri, il mio unico obiettivo è 
sollevare il caso affinché 
vengano trattate determi-

nate problematiche. 
Nell’idea c’è la ricerca di 
una specie di collante 
umano, la voglia di far 
crescere sempre più l’atten-
zione e l’affetto per il 
proprio territorio.

Da questo punto di vista 
mi sembra significativo 
che il tutto sia accaduto a 
Campoloniano. La 
struttura del quartiere, 
tolta l’area della chiesa, 
non sembra offrire molte 
occasioni di incontro!

Il quartiere, con la sua 
rapida espansione, non ha 
favorito la nascita di punti 
di aggregazione. Adesso 
confido nell’ultimazione di 
piazza Bettino Craxi. Con un 
po’ di fantasia, potrebbe far 
da sfondo ad una festa di 
rione.

Pensi che questa 
esperienza rimarrà 
isolata? O il prevedibile 
ritorno in breve termine 
del disordine vi porterà a 
riprendere la scopa in 
mano?

Il mio augurio è che questa 
iniziativa possa essere da 
esempio per altre. Il mes-
saggio è chiaro: i giovani 
devono darsi da fare! 
Sicuramente non rimarrà 
isolata: a breve torneremo, 
muniti di scope per il bene 
del quartiere.
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ma è stata preparata, costrui-
ta. Purtroppo assistiamo 
all’irresponsabilità di forze 
politiche e di gruppi che 
stanno trasformando il 
cammino di sofferenza, 
persecuzione e morte di 
rifugiati e richiedenti asilo, di 
migranti, in moneta per 
creare consenso politico o per 
favorire confl ittualità sociale. 
Anziché favorire nelle nostre 
città - che sempre più si 
stanno spopolando per la 
partenza di giovani italiani e 
stranieri che non trovano o 
perdono il lavoro, per il 
numero di nascite inferiore al 
numero dei morti - processi di 
incontro, nuovi legami, gesti 
di accoglienza verso persone 
che possono diventare presto 
una risorsa per ridisegnare il 
cammino del nostro Paese, 
rischiamo d’ipotecare il 
nostro futuro, e soprattutto 
quello dei giovani, alzando 
muri, rifi utando incontri, 
contrapponendo le nostre, 
anche lecite, esigenze di 
benessere, alle esigenze di 
salvare la vita a chi fugge da 
guerre, disastri ambientali, a 
persecuzioni politiche e 
religiose. Forse è importante 
avere il coraggio di uno scatto 
di umanità. Forse il nuovo 
umanesimo cristiano, che 
vogliamo costruire insieme 
nelle nostre comunità, riparte 
oggi dall’accoglienza. Non 
dimentichiamo che il fi glio, la 
terra, il futuro per Abramo, 
nostro padre nella fede, venne 
dall’accoglienza, mentre la 
morte e la distruzione per la 
città di Ninive fu causata dalla 
sua incapacità di accogliere lo 
straniero. L’accoglienza non 
nasce semplicemente da un 
dovere di ospitalità, ma è la 
sola strada per costruire il 
nostro domani, per progettare 
ancora una volta il nostro 
futuro.

* direttore generale 
Migrantes

provincia di Treviso e in una 
borgata della città di roma. In 
questi due contesti, in manie-
ra diversa abbiamo toccato 
con mano, da una parte, la 
fatica dell’accoglienza e, 
dall’altra, la strumentalizza-
zione della paura. A Quinto 
certamente un’incauta 
destinazione, non preparata, 
non programmata ha fatto, 
però, scattare un rifi uto 
preoccupante di 100 migranti. 
Le immagini di una donna, di 
una madre che ha acquistato 
con il mutuo di 23 anni un 
appartamento e che mostrava 
il suo sdegno per una conside-
razione diversa nei confronti 
di migranti e richiedenti asilo 
accolti nella palazzina in altri 
appartamenti vuoti da tempo, 
richiama lo sdegno del fratello 
maggiore nei confronti del 
padre misericordioso per 
l’atteggiamento di accoglienza 
del fi glio e fratello prodigo. 
Quanta fatica nell’accettare 
l’accoglienza, il dono per un 
altro fratello, rifugiato, che ha 
perso la sua casa, il suo lavoro, 
la sua terra! A Casale S. Nicola 
la reazione contro l’arrivo di 
19 giovani rifugiati del 
Senegal, del Mali, del Bangla-
desh non è stata spontanea, 

di Gian Carlo Perego

in questi giorni, la cronaca 
del cammino dei migranti 
ci ha regalato immagini e 

storie diverse: quasi istanta-
nee che provocano la nostra 
coscienza e la nostra intelli-
genza, la nostra fede, a non 
guardare altrove, a non 
dimenticare. Anzitutto dalla 
Germania al Mediterraneo 
abbiamo assistito a due pianti 
di migranti. Il pianto di una 
ragazza palestinese, reem, 
che come altri 125.000 mi-
granti in Germania, ha avuto 
il diniego della richiesta 
d’asilo, con il destino del 
rimpatrio, ha trovato la 
commozione di una parte del 
popolo tedesco e l’intelligente 
reazione del Governo di 
riconoscere l’asilo a reem. E il 
pianto dei genitori di raghad, 
la bambina siriana, che ha 
trovato la morte nella traver-
sata del Mediterraneo, il Mare 
nostro che oggi è la sua tomba, 
per la brutalità di un’esigenza 
di spazio, di guadagno, che 
non ha permesso di tenere il 
proprio zaino, con il peluche e 
le fi ale di insulina. raghad e la 
sua famiglia, contrariamente 

al personaggio biblico Naam il 
siro, non hanno incontrato 
sulla loro strada un profeta 
come Eliseo che ha portato il 
regalo della salute e della 
salvezza di dio. due vicende 
che accomunano la sofferenza 
di chi non vede il riconosci-
mento dell’asilo e di chi non è 
accompagnato sul piano 
umanitario ed è costretto a 
comprarsi il diritto a un 
viaggio della speranza. due 
storie di un’Europa che si 
chiude e si frantuma, inter-
rompe il suo cammino verso 
la costruzione di una “casa 
comune”, che non può che 
essere una casa di tanti, di 
persone che provengono da 
Paesi ed esperienze diverse. 
Nei volti di una bambina di 10 
anni della Siria e di una ragaz-
za di 14 anni della Palestina, 
che vengono dalle terre della 
nostra storia della salvezza 
come non riconoscere “la 
carne di Cristo”, come ci 
ricorda spesso Papa France-
sco?

Se questi due pianti ci 
hanno ricordato la sofferenza, 
la tragedia dei migranti 
forzati, tutto questo sembra 
essere stato dimenticato, 
cancellato in un paese della 

La cronaca del cammino dei migranti ci ha regalato, in questi giorni, 
immagini e storie diverse: il pianto di una ragazza palestinese, reem, 
in Germania, per il diniego (poi ritirato) alla richiesta d’asilo; il 
pianto dei genitori di raghad, la bambina siriana diabetica morta su 
un “barcone della speranza”; la fatica dell’accoglienza a Treviso; la 
strumentalizzazione della paura a roma. Quattro istantanee che 
invitano a non guardare altrove, a non dimenticare

Quattro storie
che provocano

MiGranTi. Forse è importante avere il coraggio di uno scatto di 
umanità. Forse il nuovo umanesimo cristiano, che vogliamo 
costruire insieme nelle nostre comunità, riparte oggi 
dall’accoglienza
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rUBrIChE

∆ MOMENTI
d’ENCICLICA

Creazione
verSO CraCOvia. Prosegue la serie di articoli sulla 
storia delle giornate mondiali della gioventù, lette da 
diverse angolazioni in vista di quella polacca del 2016

di alessio valloni

«il discepolo di Cristo non è mai un 
osservatore passivo ed indifferente 
di fronte agli eventi». La precedente 

citazione è tratta dal messaggio preparatorio, 
del 24 novembre 1991, indirizzato ai giovani 
da san Giovanni Paolo II, in preparazione 
della GMG del 1992. Tra i tanti e importanti 
passaggi che in esso si leggono, questa breve 
rifl essione ben sintetizza il senso dell’intero 
documento, un tema preannunciato dal 
riferimento evangelico di Mc 16,25.

L’amore non lascia mai indifferenti, si 
ribella alla passività e all’apatia, è una forza 
inesauribile che spinge l’uomo nelle imprese 
più temerarie, ad affrontare con coraggio e 
fermezza le situazioni più disperate. L’amore 
ha un nome, Gesù, il fi glio di dio, una volta 
conosciuto trasforma l’esistenza dell’uomo, 
spingendolo alla conquista delle vette più alte 
dello spirito e a praticare le virtù, comunican-
do agli altri la gioia trovata.

Un messaggio forte che il Papa rivolse al 
cuore dei giovani, sottolineando proprio 
l’importanza della missionarietà attiva e 
convinta: «Neanche voi dovete tacere! Esisto-
no luoghi e situazioni in cui solo voi potete 
portare il seme della Parola di dio. Non 
abbiate paura di proporre Cristo a chi non lo 
conosce ancora. Cristo è la vera risposta, la 
più completa a tutte le domande che riguar-
dano l’uomo e il suo destino. Senza di lui 
l’uomo rimane un enigma senza soluzione».

Una volta incontrato l’amore, se è vero 
amore, non si può che donare, donandolo si 
testimonia, testimoniandolo rafforza se 
stesso e quindi la fede. Il santo Papa invitò 
quindi i giovani a rifl ettere sull’importanza 
della missione, della necessità di diffondere il 
vangelo, pronti a rispondere alla chiamata di 
dio: «C’è bisogno di tanti sacerdoti, di maestri 
ed educatori nella fede, ma c’è anche bisogno 
di giovani animati dallo spirito missionario, 

poiché sono i giovani che debbono diventare 
primi e immediati apostoli dei giovani (…) 
cari giovani, non spetta soltanto ai sacerdoti 
o ai religiosi, ma anche a voi. dovete avere il 
coraggio di parlare di Cristo nelle vostre 
famiglie, nel vostro ambiente di studio, di 
lavoro o di ricreazione».

I giovani per i giovani, ecco il mandato che 
il grande Papa polacco consegnò ai parteci-
panti alla GMG del 1992, indicando essi stessi 
come “terra di missione”. Annunciare Cristo 
signifi ca soprattutto esserne testimoni con la 
vita, superando la riduttiva idea che la fede 
sia un fatto esclusivamente privato, infatti 
con il battesimo, abbiamo iniziato un cammi-
no all’interno di una comunità nella quale 
manifestare la presenza visibile di Cristo, 
«attraverso l’impegno quotidiano e la coeren-
za con il vangelo in ogni scelta concreta. Oggi 
il mondo ha bisogno innanzi tutto di testimo-
ni credibili».

Ecco quindi la domanda cruciale che il Papa 
fece ai giovani e che la Chiesa continua a 
proporre loro: «voi, cari giovani, che tanto 
amate l’autenticità nelle persone e che quasi 
istintivamente condannate ogni tipo di 
ipocrisia, siete disposti ad offrire al Cristo 
una testimonianza limpida e sincera?». I 
giovani credenti, innamorati di Gesù, non 
possono non sentirsi responsabili della 
trasformazione della realtà sociale, politica, 
economica e culturale.

«Il mondo di oggi lancia molte sfi de al 
vostro impegno ecclesiale. In particolare, il 
crollo del sistema marxista nei paesi dell’Eu-
ropa Centro-orientale e la conseguente 
apertura di numerosi paesi all’annuncio di 
Cristo costituiscono un nuovo segno dei 
tempi, a cui la Chiesa è chiamata a dare una 
risposta adeguata. Allo stesso modo la Chiesa 
cerca le vie per superare le barriere di varia 
natura che permangono in molti altri paesi. 
Sono indispensabili lo slancio e l’entusiasmo 
che proprio voi, carissimi giovani, potete 
offrire alla Chiesa».

GMG 2016 / verso Cracovia
«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo» 
1992: la vII Giornata Mondiale della Gioventù 
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
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• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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il concetto di creazione 
è il vero leitmotiv della 
lettera enciclica. Non 

solo ricorre in tutto il 
testo; è invocato ogni 
volta come base per 
sostenere le tesi più 
disparate, una chiave 
d’interpretazione sempre 
valida con cui leggere il 
presente ancor meglio che 
il passato.

Il rimando all’idea che 
dio ci ha donato il mondo, 
per custodirlo e coltivarlo, 
svolge il ruolo di chiave 
d’interpretazione per 
affrontare i problemi più 
complessi del ecologia, 
senza mai dimenticarsi 
dei risvolti etici. Le 
implicazioni del principio 
fondamentale del libro, 
come la centralità dell’uo-
mo unita al rispetto della 
natura, servono anche a 
riconoscere i mali della 
società, come “l’antropo-
centrismo deviato” e il 
“relativismo pratico”, e 
allo stesso tempo a 
superarli.

L’idea di creazione è 
quindi la solida impalca-
tura che sorregge l’intero 
testo, e sulla quale pog-
giano le tesi più coraggio-
se di Papa Francesco. 
Eppure nel sottotitolo il 
pontefi ce ha preferito 
usare l’espressione “casa 
comune”, dimostrando 
che l’enciclica “Laudato 
si’” non è un messaggio 
esclusivo per cristiani o 
cattolici ma si rivolge 
veramente a tutti.

Samuele Paolucci
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È un gesto, che oggi appare 
profetico e sovversivo allo 
stesso tempo. È un gesto 
inequivocabile che esprime 
chi sia il vescovo: uno col 
vangelo in testa!

Cos’altro potrebbe e dovreb-
be mai frullare per la mente 
di un vescovo se non le parole 
del vangelo, notizie buone e 
belle da regalare alla sua 
gente; parole alte per far 
spiccare il volo ai credenti che 
gli sono affidati; parole 
antiche ben radicate, che 
danno sicurezza e garantisco-
no solidità; parole nuove 
capaci di far germogliare fiori 
e frutti; parole dinamiche che 
spingono ad andare al largo; 
parole calde che infiammano i 
cuori e li fanno ardere; parole 
pungenti cui non si può 
assuefarsi; parole sovversive 
che impediscono alla Chiesa 
di ristagnare in acque insalu-
bri.

Avere in testa il vangelo è 
avere in testa dio che conti-
nuamente crea Luce, sprazzi 
di Belleza antica e sempre 
nuova, storia di un Amore 
caparbio fatta di parole 
sussurrate al cuore di gesti 
suadenti e seducenti.

Avere in testa il vangelo è 
avere in testa l’uomo con le 
sue ferite, la sua ferialità non 
di rado delusa e deludente, ma 
anche la sua vocazione ad 
essere gloria del dio vivente.

Avere in testa il vangelo 
significa avere sulle labbra 
parole di compassione e di 
tenerezza, di speranze, di 
libertà, parole fresche, fra-
granti, buone come il pane 
appena sfornato; parole 
chiare, decise e decisive!

Molte altre parole cerche-
ranno di avere il sopravvento, 
di usurpare la primogenitura, 
di pretendere con prepotenza 
diritto di cittadinanza nella 
mente di chi assume il compi-
to di insegnare, guidare e 
santificare il popolo a lui 
affidato, ma lui, il vescovo, 
sarà attento ad ogni parola 
che esce dalla bocca di dio.

Altre parole saranno come 
la voce suadente di una 
sirena, ma il libro dei vangeli 
è ancora lì sulla sua testa 
mentre continua la preghiera 
di consacrazione, quasi a 

suoi pensieri, i ricordi, le 
speranze, le paure, la consape-
volezza della propria fragilità 
accompagnata dalla certezza 
che la forza che viene dall’alto 
non lo lascerà neppure un 
istante, così che nella sua 
debolezza sperimenterà, lui 
per primo, la potenza della 
grazia divina.

Poi si farà silenzio!
Le mani dell’ordinante sul 

suo capo mentre tutto tace. È 
il pudore della Chiesa che non 
osa neppure fiatare: quando 
scocca il tempo dello Spirito. 
Mentre lo Spirito scende 
sull’eletto e lo fa suo, la Chiesa 
è attonita, mano alla bocca 
contempla il mistero, e nel 
tacito consenso, fa del suo 
grembo, l’alveo fecondo in cui 
lo Spirito consacra i suoi figli, 
ciascuno con la propria 
identità, il proprio carisma, il 
proprio ministero nei diversi 
ordini e gradi.

Poi d’improvviso, mettono 
sulla testa dell’ordinando, 
aperto, il libro dei vangeli e i 
vescovi presenti recitano la 
preghiera di ordinazione.

di Mariano Pappalardo

Mentre il popolo canta le 
litanie dei santi, il 
vescovo che deve 

essere ordinato è ai pieni 
dell’altare, prostrato. Sulle 
note del canto, passano sulle 
sue spalle con la leggerezza di 
una vigile amicizia, ma anche 
con il peso della loro grandez-
za, i giganti della storia della 
Chiesa: santi e sante che 
hanno tracciato  il cammino 
della fedeltà a Cristo e al 
vangelo, uomini di dio, 
compagni degli uomini. 
Schiacciato e sollevato insie-
me, dal passare sul suo corpo 
di tanti testimoni della fede e 
della carità che si presentano 
a lui provenendo dal passato,  

il suo cuore comincerà a 
guardare avanti, scrutando la 
strada che si perde all’orizzon-
te, cercando di intuire con 
quanti uomini e quante donne 
dovrà  condividere il cammino 
della vita con il desiderio per 
sé e per loro della medesima 
fedeltà della gran turba di cre-
denti che prima d’ora hanno 
compiuto il cammino e sono 
giunti alla meta dalla quale ci 
aspettano, alla  quale ci 
attraggono, infondendo il 
coraggio di un entusiasmo che 
non cederà mai a scelte 
rinunciatarie né per stanchez-
za, né  per delusione.

Mentre l’assemblea canta  
l’ordinando sarà lì ai piedi 
dell’altare circondato da un 
popolo intero, eppure solo coi 

Cos’altro potrebbe e dovrebbe mai 
frullare per la mente di un vescovo se non 
le parole del vangelo, notizie buone e belle 
da regalare alla sua gente?

il vescovo / 4
uno col vangelo in testa

rUBrIChE

PriMa DeLL’OrDinaziOne. Prosegue la riflessione di Padre 
Mariano Pappalardo sull’identità e la missione del vescovo 
nell’attesa dell’arrivo in diocesi di mons. domenico Pompili

Frontiera • anno XXX n.29 • 24 luglio 201514



tenerlo legato all’albero 
maestro della Parola. 

Con e prima di ogni creden-
te, il vescovo dovrà sempre 
ricordare di essere sotto la 
parola di dio, del vangelo è 
servo e non padrone. Quel 
libro è un limite, un confine 
oltre il quale non è lecito 
andare. Ma più che libro il 
vangelo è la carne di Cristo 
fatta verbo, parola del verbo 
incarnato che continua a 
prendere carne, non è lettera 
morta, è Spirito che vivifica. 
Cristo dovrà essere dentro 
ogni pensiero del vescovo, 
ogni sua scelta non potrà che 
essere epifania dello Spirito 
che non mortifica ma che 
dona vita.

Il vangelo deve penetrare 
nella testa dell’ordinando, 
parola dopo parola, una in fila 
all’altra, come perle di una 
collana preziosa, come gocce 
di rugiada, semi fecondi di 
una sapienza senza tempo. 

Quando ero ragazzo, nelle 
lunghe ore di studio, capitava 
non di rado, nella fatica di 
comprendere o memorizzare 
qualcosa, di prendere il libro 
di testo e premerlo sulla testa, 
nella speranza che bastasse 
quel gesto per realizzare la 
desiderata osmosi tra testo e 
testa, quasi fosse possibile, 
con quel gesto ripetuto, 
riuscire nell’intendo di poter 
travasare nella mente con 
facilità quello che con fatica si 
riusciva a depositarvi con lo 
studio.

Penserò a  quel ragazzino 
che ero, vedendo il vescovo col 
vangelo in testa, augurando-
mi, e l’augurio sarà accompa-
gnato dalla preghiera, che il  
vescovo faccia meno fatica di 
me a travasare nella sua testa, 
il testo del vangelo. 

Sarà bello sapere che altro 
non passa per la mente del 
vescovo se non la parola  che 
non passa e scorgere nei suoi 
ragionamenti, nei suoi inse-
gnamenti, nei suoi gesti, non 
altro se non la freschezza e 
l’autenticità  del vangelo.

Che fino alla fine dei suoi 
giorni, quel vangelo imposto-
gli nel giorno dell’ordinazione, 
continui a restare sulla sua 
testa  a compenetrare  mente e 
cuore.

di Silvia vari

il Consultorio vuole esserci: per chi ha 
bisogno, per chi ha perso la speranza, per 
coloro ai quali sono state chiuse tutte le 

porte. Nella nostra città, nell’intera diocesi. 
Nello spirito del buon Samaritano. Per questo 
abbiamo voluto insieme alla redazione di 
«Frontiera» questo nuovo spazio. Per farvi 
sapere che ci siamo e “perché” ci siamo. Per 
parlarvi di noi come si fa con una persona che 
si conosce per la prima volta, alla quale si 
raccontano le proprie storie, i propri interessi, 
i desideri ed i sogni che si vogliono realizzare, 
le doti ed i talenti che si è disposti a spendere. 
Un angolo per raccontarci e raccontarvi. Per 
far sentire la nostra voce, che è la voce della 
Chiesa, che nella sua vocazione è madre e 
nasce per accogliere, includere, sostenere, 
aiutare, soccorrere gli ultimi, i piccoli, i 
disperati, gli abbandonati. Nello Spirito 
semplice, umile e grandioso che fu di Madre 
Teresa, mi piace immaginare la nostra Onlus 
come una sorta di ponte o, se volete, una 
mano che si stende, si allunga e ti aiuta a 
passare il guado, metafora della crisi. Ma la 
crisi spesso può essere un’opportunità.

vi racconteremo allora, attraverso la voce 
di tanti che per spirito di carità collaborano 
con il Consultorio, cosa siamo disposti a fare 
per voi. In questo spazio vi spiegheremo cos’è, 
per noi, la “relazione d’aiuto” e perché la 
vogliamo offrire a chi ne ha bisogno. È questa 
la nostra “parola d’ordine”; la nostra “pietra 
angolare”. La relazione che “cura” e genera 
fiducia. Attraverso di essa – offerta di volta in 
volta e nelle loro specifiche competenze da 
persone, professionisti, volontari, simpatiz-
zanti preparati e formati – ci proponiamo di 
mettere in pratica quella parola del vangelo 
di Matteo: «gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date». Perché è possibile far 
arrivare l’amore e la misericordia di dio 
anche attraverso un sostegno di natura 
psicologica, un accompagnamento che 
valorizzi le risorse di chi è scoraggiato. 
Innanzitutto nell’ambito “storico” che più è 
proprio alla nostra Onlus, quello familiare. 
Ciò per cui è nato il consultorio “Sabino” oltre 
40 anni fa, uno dei primi in Italia. 

In questa rubrica, vi parleremo del soste-
gno alle famiglie in difficoltà, sia come nucleo 
familiare, sia come coppie, oggi tanto biso-
gnose di qualcuno che sappia prenderle per 
mano e condurle fuori dalla “crisi”. Parleremo  
della genitorialità, sempre più diluita ed 
affievolita in una società che confonde i ruoli 
essenziali di padre e madre. Non manchere-

mo di parlarvi poi del necessario sostegno ai 
giovani, con particolare riferimento alla 
psicologia degli adolescenti (oggi oggetto di 
un’autentica “mercificazione” sociale, con 
conseguente degrado del “sé”) ed il loro 
orientamento così come affronteremo i temi 
della psicologia dell’età evolutiva. Saranno 
oggetto di discussione i comportamenti a 
rischio, le dipendenze (ludopatia, alcool, 
droghe, internet, pornografia...) ed i percorsi 
della “consapevolezza del sé”. 

Cercheremo, con l’aiuto degli esperti che ci 
sostengono, di approfondire argomenti 
importanti come l’affettività e la sessualità 
nei giovani, tra i fidanzati, nelle coppie e lo 
faremo mai separandoci dall’antropologia 
cristiana.

In una società sempre più multirazziale, 
specifica attenzione riserveremo alle temati-
che dell’integrazione e dell’inclusione, delle 
solitudini. Ci occuperemo di elaborazione del 
lutto e del distacco determinato da ogni 
forma di “separazione” in senso affettivo ed 
emotivo, e non mancherà un approfondimen-
to che necessariamente riguardi le tante 
persone che oggi affrontano – spesso senza 
un sostegno ed un aiuto – terapie e cure 
particolari legate a malattie gravi. 

riconfermeremo la nostra vocazione alla 
difesa della vita nella la tutela ed il sostegno 
delle gravidanze in genere, di quelle a rischio, 
di quelle che interessano il feto e le sue 
complicanze.

discuteremo di violenza: fra i giovani, nelle 
scuole, sulle donne, in famiglia. Il nostro 
spazio vuole essere un punto di partenza: una 
sorta di bacheca ove esporre in bella vista, di 
volta in volta, le nostre iniziative e tutto 
quello che siamo in grado di dare. A chiunque 
ne abbia bisogno, senza distinzione alcuna. E 
senza chiedere nulla in cambio. Il consultorio 
vuole esserci: per voi.

Il Consultorio vuole esserci
«Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se 
questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe».

Madre Teresa di Calcutta

vOCi DaL COnSuLTOriO. Prende vita da questo 
numero di «Frontiera» uno spazio dedicato al 
Consultorio Familiare Sabino con un articolo firmato 
dalla nuova presidente
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