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O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

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

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• 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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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caratteristiche personali, 
positive o negative che siano: 
è una figura ‘sacramentale’. 
Ciò significa che non possia-
mo rapportarla con il modello 
delle autorità civili: senza 
Vescovo infatti non siamo 
Chiesa e non siamo nemmeno 
cattolici. Perciò il modo di 
rapportarci con il Vescovo 
mette allo scoperto la qualità 
della nostra fede ecclesiale e 
cattolica.
La parola obbedienza, poco 
apprezzata oggi, ha pieno 
diritto di cittadinanza in 
questo ambito. Non hanno 
invece tale diritto le espressio-
ni ‘obbedisco se…’, oppure 
‘obbedienza intelligente’: è 

lo è stato in tutti questi anni 
Mons. Delio Lucarelli. 

Un padre, appunto. Tutta la 
società civile, la stessa Chiesa, 
ha bisogno di un punto cui 
guardare, per imparare a 
seguire, scorgere quei segni di 
speranza, così subdolamente 
nascosti dentro questa pro-
gressiva deriva antropologica, 
e assaporare la bellezza di un 
cammino in comunione, senza 
sfuggire dalle asperità di una 
quotidianità pesante. 

Nel clima di festa che siamo 
chiamati dunque a vivere, si 
scorge perentoria la domanda 
su chi è lui, il vescovo per noi. 
La persona ed il ruolo che gli è 
affidato vanno al di là delle 

di Carlo Cammoranesi

La Diocesi è pronta ad 
accogliere il nuovo 
pastore. C’è grande attesa 

a Rieti alla vigilia di un evento 
che sta coinvolgendo davvero 
l’intero territorio, non solo per 
il carattere storico della data 
del 5 settembre che vedrà 
Mons. Domenico Pompili 
consacrato Vescovo e contem-
poraneamente prendere 
possesso della cattedra 
reatina, quanto per il deside-
rio di ridare alla Diocesi, a 
questa terra sofferente ma 
viva, una guida, un maestro, 
un punto di riferimento come 

La Diocesi è pronta ad accogliere il nuovo pastore: una guida, un 
maestro, un punto di riferimento come lo è stato in tutti questi 
anni Mons. Delio Lucarelli

Il sole che sorge

SPeCiaLe oRDiNazioNe

sommario #31

Sabato 5 settembre si svolgerà nella Cattedrale di Rieti 
l’ordinazione episcopale e la presa di possesso della cattedra di 
mons. Domenico Pompili

IL gIorno è gIunto

arriva il vescovo: 
tutti i dettagli

Un grande evento
da vivere 
in serenità

Subito al lavoro

il mistero della 
rievocazione 
di San Domenico

Rubriche

» 4-5

» 6-7

» 8-9

» 10-11

» 12-16

Frontiera • anno XXX n.31 • 4 settembre 20152



Perché «negli eventi ecclesiali opera 
lo Spirito Santo»

troppo facile trovare ragioni 
per considerare non intelli-
genti le proposte altrui e 
quindi sentirsi autorizzati a 
seguire le proprie vie. 

La comunione ecclesiale

costruita intorno 

al Vescovo ci offre uno 

dei mezzi più efficaci 

per quella nuova 

evangelizzazione che la 

Chiesa continuamente 

ci raccomanda. 

infatti a chi è in crisi di fede 
non interessano più la Scrittu-
ra o i sacramenti, mentre 
sarebbe certamente interessa-
to se vedesse un popolo che sa 
superare le difficoltà del 
rapporto interpersonale, 
testimoniando così che c’è in 
mezzo ad esso una presenza 
capace di generare comunione 
là dove diversamente non 
sarebbe possibile. 

in questi mesi di prepara-
zione anche il nostro giornale 
«Frontiera» ha cercato di 
avvicinare i propri lettori 
all’evento del 5 settembre per 
comprendere ancora meglio 
l’imponenza di un gesto che 
non ha risvolti sentimentali o 
folkloristici e nemmeno 
meccanici, senza fermarsi ai 
dettagli organizzativi o 
logistici, ma con l’intento di 
accogliere nel miglior modo 
possibile il nuovo Vescovo. 

anche e soprattutto attra-
verso la grandiosità della 
preghiera. ecco perché questo 
appuntamento ha la connota-
zione di un grande momento 
di conversione per tutti. Tutti 
noi, indistintamente. Presi 
come siamo dai nostri proble-

mi, dalle nostre preoccupazio-
ni ed incapaci talvolta di 
valorizzare appieno il senso di 
una storia che si va dispiegan-
do. Del resto la fede è più 
capace di risposta ai problemi 
umani di quanto lo sia, come 
capacità, la ragione. Sì, è un 
grande gesto di fede cui siamo 
tesi ad aderire come fedeli di 
una Diocesi che ritrova un 
nuovo sostegno. È come 
quando ci si alza all’alba che 
c’è ancora il crepuscolo e non 
si vede niente di chiaro, 
eccetto le ultime stelle; si 
intravedono le sagome delle 
cose, delle case, degli alberi, 
delle colline. ad un certo 
punto avviene un fenomeno 
che sembra normale ed è 
strano, non deriva dal crepu-
scolo, anzi dopo si capisce che 
il crepuscolo deriva da esso. È 
il fenomeno del sole che sorge. 
allora le case, gli alberi, i colli 
si definiscono secondo la loro 
vera natura, secondo la loro 
vera forma e tutto si compone 
dentro una tranquillità nella 
quale l’uomo è sicuro, inco-
mincia ad agire sicuro. Un 
sole che sorge dalla confusio-
ne crepuscolare delle intuizio-
ni naturali che vengono erette 
soltanto da un volontarismo 
accanito, cioè dall’ultima e 
sorda inintelligenza, da una 
mancanza di risposta. 

La fede è allora la capacità 
di risposta a tutti i problemi 
che emergono nelle giornate 
che viviamo. e tutto convoglia 
alla grande risposta che è 
necessaria per definire lo 
scopo e la ragione per cui si 
vive, la ragione del problema 
come tale che è la vita. Non è 
un discorso, ma è una presen-
za a generare questo cambia-
mento. Un’ordinazione 
episcopale, al di là delle 
mobilitazioni organizzative e 
dei solenni cerimoniali di rito, 
può significare tutto questo ed 
altro.

Il 28 agosto, ad una settimana esatta all’arrivo di monsi-
gnor Domenico Pompili in diocesi, la comunità ecclesiale 
si è stretta attorno a mons. Delio Lucarelli, nella chiesa 

San Domenico, per dare inizio ad un tempo di preghiera: 
logistica e organizzazione sono importanti, ma l’invito della 
Chiesa reatina è innanzitutto al raccoglimento, a guardare 
nel profondo, a ricordare che «negli eventi ecclesiali opera lo 
Spirito Santo».

e per portare un aiuto a questa prospettiva è stato chiama-
to monsignor Lorenzo Chiarinelli, che con «venerazione 
riconoscente al vescovo Delio» e «come augurio al vescovo 
eletto Domenico» ha riflettuto davanti a religiose, frati, 
sacerdoti e laici sulla figura del vescovo.

Un ruolo non assimilabile a quello del Prefetto, del Sinda-
co, di un ufficiale dell’esercito o di un professore: il vescovo 
non ha concorsi da superare o una carriera da fare, non è 
abilitato da una scuola né si candida alle elezioni e fa campa-
gne elettorali. «Il vescovo è il pastore delle nostre anime» ha 
spiegato don Lorenzo facendo riferimento dalla prima lettera 
di Pietro («potremmo chiamarla la “prima enciclica” di un 
Papa»), è colui che deve «pascere e sorvegliare, prendersi cura 
del gregge di Cristo».

Un ministero da svolgere aderendo al Vangelo, diventando 
modello per la propria comunità, insegnando con la vita: si 
tratta di «entrare nel disegno di Dio, fare propria la vitalità del 
Vangelo, sapere come – in maniera singolare – Dio ci chiede di 
essere dentro la storia». Perché l’opera del pastore è «accoglie-
re, accendere il fuoco, preparare pane e pesce: è di questo che 
vive la comunità dei credenti».

Un compito da assumere liberamente, volentieri, ma «la 
gioia del sì a Dio» non è un’adesione scontata: anche Pietro, 
quando viene scelto da Gesù come pastore del suo gregge è 
spiazzato, quasi sopraffatto da quel «mi ami tu?», ripetuto tre 
volte da Cristo.

il vescovo è infatti chiamato ad «una realtà grande», a 
«mirare in alto», ma «non per sé, ma per gli altri»: «la figura del 
Pastore nasce dall’amore, e se questo amore matura nel cuore 
delle persone allora il ministero è profondo» spiega don Loren-
zo ricordando che questa è la direzione del motto episcopale 
di mons. Pompili, «Ut fructum afferatis»: è tutta la comunità 
ecclesiale che deve diventare capace di portare frutto.

e a giudicare dalla partecipazione registrata in questo 
periodo di preparazione, quella reatina sembra proprio 
pronta a rispondere positivamente all’invito.

L’attesa vissuta
in preghiera

Δ In VIStA DEL PASSAggIo DI ConSEgnE

Cattedrale chiusa
per i preparativi
In vista dell’ordinazione episcopale di Mons. 
Domenico Pompili e per consentire di rasset-
tare la chiesa dopo la cerimonia, la Basilica 
Cattedrale resterà chiusa da lunedì 31 agosto 
a martedì 8 settembre. Domenica 6 settem-
bre, alle ore 11, una santa messa sarà cele-
brata presso la chiesa di San Francesco. Si 
ringrazia per la comprensione.
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non a caso la preparazio-
ne alla liturgia del 5 
settembre ha richiesto 

un lavoro molto intenso, il cui 
coordinamento è stato affi da-
to al Collegio dei Consultori, 
che a sua volta si è avvalso di 
altre professionalità e della 
collaborazione di tante realtà 
ecclesiali.

il 14 agosto i risultati di 
quest’impegno sono stati 
presentati alla stampa nella 
Sala degli Stemmi del Vesco-
vado da don Fabrizio Borrello 
(Collegio dei Consultori), 

Massimo Casciani (Uffi cio 
Stampa), Emanuele Chiari-
nelli (aggregazioni laicali) e 
Matteo Buzzi (Sicurezza e la 
logistica) alla presenza 
dell’amministratore apostoli-
co, mons. Delio Lucarelli.

oCCASIonE StorICA 
PEr DIoCESI E CIttà

«È dai tempi del vescovo 
Massimo Rinaldi che il pastore 
di Rieti non viene ordinato nella 
nostra Cattedrale per dare 

SPeCiaLe oRDiNazioNe

È un duplice evento – straordinario sia sul piano ecclesiale 
e spirituale, che dal punto di vista sociale e “mediatico” – 
quello della consacrazione episcopale e dell’inizio del 
ministero episcopale di Mons. Domenico Pompili

inizio al proprio ministero» ha 
sottolineato il professor Massi-
mo Casciani durante l’incon-
tro. «Era un altro mondo, non 
c’erano ancora stati i Patti 
Lateranensi. Ci sono le fotogra-
fi e, ma i mezzi di comunicazio-

Arriva il vescovo: 
tutti i dettagli ne erano molto diversi. È vero 

che questi mezzi sono rimasti 
gli stessi fi no a pochi anni fa, 
ma adesso siamo in una 
situazione mediatica molto 
diversa. Ed è diversa anche 
rispetto alla sicurezza, a 
questioni tecniche delle quali 
non si parlava neppure quando, 
trent’anni fa, fu ordinato a Rieti 
mons. Lorenzo Chiarinelli».

«Tutti gli altri vescovi 
succeduti a Massimo Rinaldi 
– ha aggiunto Casciani – o 
provenivano da altre diocesi o, 
se erano di prima nomina, sono 
stati ordinati in altre Chiese, 
come fu per mons. Molinari, 
ordinato a L’Aquila, e come 
accadde per mons. Lucarelli, 
ordinato a San Pietro prima di 
fare il suo ingresso a Rieti».

Vescovo e giornalista

Quello del prossimo 5 settem-
bre, dunque, è un evento 

i video della conferenza stampa di 
presentazione del programma del giorno 
dell’ordinazione episcopale di mons. Domenico 
Pompili ed i video con le interviste realizzati 
dalla Social TV «Tuttalacittàneparla» sono 
disponibili sul sito di «Frontiera»

IL ProgrAMMA 
è QuESto

MonS. LuCArELLI: 
«rIMArrÒ nEI PArAggI»

«Dopo l’elezione di don Domenico rimarrò nei 
paraggi» rassicura mons. Delio Lucarelli 
parlando dei suoi progetti all’indomani 
dell’ordinazione episcopale di mons. Pompi-
li, quando con l’ingresso del nuovo vescovo 
lascerà l’incarico di amministratore aposto-
lico della diocesi.

«Sono quasi vent’anni che sono qua: 
conosco tanta gente e sicuramente il senso di 
accoglienza e vicinanza potrà continuare 
anche dopo, senza il minimo intralcio per la 
diocesi che camminerà affi data nelle mani di 
don Domenico» ha spiegato il vescovo, che 
non ha mancato di rinnovare il proprio 
attestato di stima per il suo successore: 
«Penso che don Domenico sia una persona 
ricca di qualità, già sperimentate negli 
incarichi che ha avuto altrove: porterà avanti 
in maniera egregia il suo servizio. Tutti 
conosciamo la realtà del nostro territorio: ci 
sono tante carenze, tante realtà a cui dovre-
mo in qualche modo fare fronte. Tutto andrà 
rapportato alla nostra realtà sociale».
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straordinario per tanti motivi: 
in Cattedrale avverrà l’ordina-
zione e l’inizio del ministero 
di un vescovo che non è 
reatino, un vescovo che è 
anche giornalista ed esperto 
di comunicazioni sociali, 
nell’epoca delle nuove tecnolo-
gie e dei nuovi mezzi di 
comunicazione.

«Per queste ragioni mons. 
Pompili è conosciuto in tutta 
Italia e la sua ordinazione 
richiamerà a Rieti giornalisti 
non solo dell’area cattolica, ma 
anche delle testate laiche» ha 
ricordato Massimo Casciani, 
sottolineando come questo 
profilo si sommi ai buoni 
rapporti costruiti dal sacerdo-
te nei suoi impegni pastorali 
oltre che negli incarichi 
assunti negli ultimi anni.

«Sarà un evento straordina-
rio sotto il profilo ecclesiale e 
spirituale, ma anche sociale e 
mediatico, la cui preparazione 
ha richiesto un impegno 
iniziato subito dopo il 15 
maggio, quando è stato dato 
l’annuncio del suo nome» ha 
concluso il responsabile 
dell’ufficio stampa. 

un rICCo EVEnto 
SPIrItuALE PEr DuE 
CoMunItà DIoCESAnE

«Saranno due le comunità 
diocesane coinvolte nei festeg-
giamenti: unita a quella reatina 
ci sarà infatti quella di Anagni-
Alatri, dalla quale proviene il 
nuovo vescovo di Rieti» ha 
sottolineato don Fabrizio 
Borrello: realtà ecclesiali alle 
quali si uniscono anche la 
Conferenza episcopale italia-
na e l’Ufficio Nazionale delle 
Comunicazioni Sociali, presso 
cui don Domenico ha prestato 
il proprio servizio.

una festa per tutti

«Un grande clima di festa e 
comunione» caratterizzerà 
dunque la giornata. Cuore 
dell’evento sarà la Cattedrale 
di Rieti, «nella quale saranno 
accolte rappresentanze di tutte 
le realtà ecclesiali e sociali: 
malati, poveri, disoccupati, 
parrocchie, religiosi, religiose e 
associazioni laicali si uniranno 
nella gioia a uomini e donne 
delle istituzioni e ad amici, 
parenti e condiocesani di don 
Domenico». L’idea è quella di 

dare vita ad «un’unica espe-
rienza di fede e di Chiesa» nella 
quale a tutti, anche se in modi 
diversi, «verrà data la possibili-
tà di esserci».

Preparati nello spirito

Don Fabrizio ha anche eviden-
ziato l’accento posto nel 
«preparare “le menti e i cuori” 
della comunità cristiana 
diocesana» perché «l’occasione 
ha bisogno innanzitutto della 
giusta disposizione spirituale e 
pastorale». 

Un cammino di preparazio-
ne che trova il suo culmine 
nella celebrazione eucaristica 
dell’ordinazione: sarà una 
liturgia «molto ricca e sugge-
stiva», e avrà inizio con la 
processione dei concelebranti 
che dalla Prefettura arriverà 
in Cattedrale. L’organizzazio-
ne e la cura della Celebrazione 
è affidata all’Ufficio liturgico 
della Cei in collaborazione con 
l’Ufficio liturgico diocesano.

unA grAnDE FEStA  
DA PArtECIPArE  
In tAntI MoDI

È stato Emanuele Chiarinelli 
a dare le informazioni essen-
ziali su come e dove partecipa-
re alla liturgia dell’ordinazio-
ne episcopale e dell’ingresso 
in diocesi di mons. Domenico 
Pompili, in programma per il 
prossimo 5 settembre.

Durante la conferenza 
stampa del 14 agosto, ha 
sottolineato lo «sforzo comune 
teso a rendere quanto più 
agevole la partecipazione 
all’evento. Considerando la 
grande accoglienza che si sta 

preparando, la giornata di festa 
potrà essere partecipata in 
molteplici modalità».

In Cattedrale

«In Cattedrale ci saranno i 
rappresentanti di tutte le realtà 
sociali ed ecclesiali, il popolo di 
Dio della nostra diocesi, coloro 
che hanno accompagnato 
Mons. Domenico Pompili nel 
suo cammino ecclesiale e le 
Autorità» ha chiarito il presi-
dente delle aggregazioni 
laicali.

In piazza Cesare Battisti

«All’esterno della Cattedrale e 
in piazza Cesare Battisti, 
proprio per consentire la più 
ampia partecipazione, sarà 
allestito un maxi schermo 
tramite il quale chi non troverà 
posto in Cattedrale potrà 
partecipare alla Liturgia. La 
partecipazione sarà piena 
anche con tale modalità; infatti 
verrà distribuita la Comunione 
anche in esterno».

In San Domenico

Le “barriere architettoniche” 
attorno alla Cattedrale, 
causate della parte residua del 
Cantieri Plus, «sono state uno 

stimolo ulteriore a rendere 
possibile la più ampia parteci-
pazione», portando alla scelta 
di estendere la liturgia di 
ordinazione anche in San 
Domenico, «ove faranno 
assistenza almeno due sacerdo-
ti e un diacono, anche per la 
distribuzione della Comunio-
ne». Nella grande chiesa di 
piazza Beata Colomba, sarà 
quindi «riservato ai disabili e 
ai relativi accompagnatori lo 
spazio prossimo all’Altare e 
Schermo».

Il vescovo con la gente in 
mezzo all’arte e alla cultura

il programma per l’ordinazio-
ne del vescovo Pompili non 
terminerà con la liturgia in 
Cattedrale. 

Dopo la cerimonia sarà 
infatti possibile salutare don 
Domenico sotto gli archi del 
Vescovado, e con l’occasione 
visitare, anche accompagnati 
da volontari qualificati, il 
chiostro e la cappella-oratorio 
di S. Pietro Martire (all’inter-
no della caserma “Verdirosi”), 
la chiesa di San Francesco, e le 
aree espositive del museo e 
della pinacoteca diocesana, 
realizzate all’interno del 
Vescovado.

Come a suggerire che lo 
sguardo al futuro che si apre 
con l’insediamento del pasto-
re, affonda le radici nella 
tradizione della Chiesa locale.

La diretta
La cerimonia di ordinazione verrà trasmessa 
in diretta televisiva da Sabinia TV (canale 
818 del digitale terrestre) e in streaming 
internet dal sito di «Frontiera»

Sintesi del programma

Il nuovo vescovo sarà accolto a Porta Roma-
na alle ore 15,30 e raggiungerà in auto 
piazza Vittorio Emanuele II risalendo via 
Porta Romana, il ponte sul Velino e via Roma. 
Ad attenderlo per le 16, in piazza del Comune, 
sarà il sindaco di Rieti Simone Petrangeli, che 
darà il benvenuto a nome della città. Alle 
16,30 la processione uscirà dalla Prefettura 
per ingresso in Cattedrale, dando inizio alla 
Liturgia di Ordinazione. Dopo le 19, il vescovo 
saluterà tutti i fedeli sotto gli Archi del 
Vescovado
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è in un clima di festa e di 
«grande fermento», 
sostenuto da «una 

rinnovata speranza per l’inizio 
del ministero del nuovo vesco-
vo», che la realtà ecclesiale e 
più in generale dal territorio 
reatino hanno vissuto l’attesa 
del 5 settembre, giorno 
dell’ingresso in diocesi di 
mons. Domenico Pompili.

Ma per rendere possibile il 
tutto è «stato necessario 
verificare ed elaborare le 
capienze in sicurezza degli 
edifici Sacri interessati nonché 
la viabilità in regime di emer-
genza delle aree limitrofe».

Lo ha spiegato durante la 
conferenza stampa di presen-
tazione della giornata, svolta 
nella tarda mattinata del 14 
agosto, l’ing. Matteo Buzzi, 

che ha illustrato le soluzioni 
adottate affinché tutti possa-
no «vivere nella più ampia 
serenità, sotto tutti i profili, la 
partecipazione nelle varie 
modalità alla Liturgia».

Di conseguenza si è cercato 
di «non sottovalutare nulla», 
applicando all’evento «i più 
attuali criteri di sicurezza e 
gestione delle emergenze».

«Per la Cattedrale è stata 
preventivata e verificata la 
possibilità di 1.100 posti a 
sedere – ha spiegato Buzzi 
– compresi quelli destinati a 
persone con ridotta capacità 
motoria o altre disabilità, 
garantendo a tutti visione 
diretta o indiretta della Litur-
gia».

Stessa attenzione alle 
persone con difficoltà nella 

il notevole afflusso previsto nel centro storico di Rieti per 
l’ordinazione di mons. Pompili ha stimolato l’organizzazione 
ad agevolare la partecipazione di tutti, nonostante la natura 
degli spazi e i diversi cantieri attivi

SPeCiaLe oRDiNazioNe

un grande evento
da vivere in serenità

chiesa di San Domenico, nella 
quale si è scelto di scelta di 
estendere la liturgia di 
ordinazione anche in ragione 
delle “barriere architettoni-
che” attorno alla Cattedrale 
causate anche dalla presenza 
della parte residua del Cantie-
ri Plus. all’interno della chiesa 
saranno infatti riservati ai 
disabili e ai relativi accompa-
gnatori le file più vicine 
all’altare e allo schermo tra «le 
circa 800 sedute» disponibili.

«All’interno di entrambi gli 
edifici – ha sottolineato Buzzi 
– verranno garanti tutti gli 
opportuni apprestamenti di 
sicurezza, compresa la delimi-
tazione di varie vie di fuga, vi 
sarà qualificato personale sia 
per il Primo Soccorso Sanitario 
che per l’evacuazione in caso di 

emergenza, collegate e coordi-
nate con le Pubbliche autorità 
di Sicurezza» mentre all’ester-
no «saranno mezzi di soccorso 
e relative vie di fuga opportu-
namente delimitate».

«Il tutto – ha concluso Buzzi 
– è stato verificato ed elaborato 
con le competenti autorità, in 
particolare si ringrazia per la 
disponibilità a tutte le verifiche 
e per le indicazioni fornite il 
Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco, la Prefettura e 
l’Ufficio Tecnico del Comune».

L’arrivo del nuovo vescovo ha portato nel laicato 
un «grande fermento» e «una rinnovata speranza 
per l’inizio del ministero del nuovo vescovo». Come 
spiega il presidente delle aggregazioni laicali, 
emanuele Chiarinelli, il laicato «già apprezza 
come un dono l’arrivo del nuovo Pastore» e «si 

prepara gioiosamente alla festa», anche con il suo 
contributo alle diverse fasi della preparazione e 
della celebrazione dell’evento sia singolarmente 
che come movimenti organizzati. il tutto in uno 
sforzo comune teso a rendere quanto più agevole 
la partecipazione a tale evento.

L’IMPEgno DEI LAICI

Il vescovo di tutti
Sono tante le persone previste in 
città per l’ordinazione di mons. 
Domenico Pompili, provenienti sia 
dalla diocesi che da fuori. a tutti si è 
cercato di garantire, per quanto 
possibile, la presenza in Cattedrale. 

L’accesso sarà garantito a molte 
persone, si è fatto ogni sforzo per 
estendere al massimo l’accesso. 
insieme alla famiglia del vescovo, 
alle autorità, alle persone che hanno 
condiviso il cammino con don 
Domenico, saranno sicuramente 
presenti tutte le categorie ecclesiali. 

ogni comunità parrocchiale sarà 
rappresentata, ogni gruppo ecclesia-
le, associazione, movimento troverà 
spazio e saranno accolti i religiosi e 
le religiose. allo stesso modo si è 
lavorato per dare spazio a tutte le 
realtà sociali. La massima attenzione 
- e non solo in Cattedrale - è stata 
riservata ad anziani, malati, portato-
ri di handicap, ma anche a quanti 
affontano la povertà, la disoccupa-
zione, il disagio sociale.

È un modo per sottolineare l’unità 
della Chiesa, della diocesi, ma si 
direbbe anche l’indicazione di una 
sensibilità e di un metodo.

Info Point
Per offrire tutte le infor-
mazioni necessarie per 
vivere al meglio il giorno 
dell’ordinazione, la 
diocesi di Rieti predispor-
rà due “info point” nel 
centro storico: in piazza 
Cavour e nell’area del 
Comune.

Saranno a disposizione 
di chi viene da fuori città 
e dei reatini per avere 
mappe, sussidi ed ogni 
altra indicazione utile.
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InContro Con I gIoVAnI

«Se c’è una cosa a cui vorrei 
dare priorità è cercare di 
entrare in contatto con le 
persone, stabilire una possibili-
tà di ascolto reciproco e ravvici-
nato» aveva detto mons. 
Domenico Pompili nel suo 
primo dialogo con «Frontie-
ra». 

ed è proprio su questa linea 
che si muoverà nei giorni 
immediatamente successivi 
all’ordinazione.

il primo appuntamento, 
infatti, è proprio per domeni-
ca 6 settembre, all’indomani 
della liturgia: monsignor 
Pompili sarà con i giovani, tra 
i quali celebrerà la sua prima 
eucaristia da vescovo presso il 
santuario francescano di 
Greccio. ad attenderlo quelli 
della sua diocesi di provenien-
za, anagni-alatri, ai quali si 
uniranno i coetanei reatini.

i contatti tra i due gruppi, 
inizialmente presi dall’azione 
Cattolica (il settore giovani 
delle rispettive associazioni 

Già con i primi due appuntamenti nella sua agenda da 
vescovo, mons. Pompili sembra aver voluto indicare alcune 
delle priorità del suo episcopato: i giovani e le situazioni di 
difficoltà e sofferenza

SPeCiaLe oRDiNazioNe

Subito al lavoro

diocesane si erano infatti 
sentiti già da un paio di mesi), 
hanno coinvolto poi gli 
operatori di pastorale giovani-
le della diocesi anagnina e di 
quella reatina, in particolare 
lo staff che sta curando il 
cammino verso Cracovia 
2016.

L’incontro con Pompili – in-
forma l’équipe diocesana della 
Gmg – è diretto a tutti i 
giovani tra i 15 e i 35 anni, che 
appartengano o meno a 
particolari cammini ed 
esperienze di fede, «nel segno 

della comunione ecclesiale e 
dell’appartenenza all’unica 
Chiesa di Nostro Signore».

IL ProgrAMMA  
DEL 6 SEttEMBrE

il programma per il 6 settem-
bre prevede alle 10 il ritrovo al 
santuario di Greccio, dove il 
vescovo sarà accolto il gruppo 
di giovani di anagni-alatri: 
una settantina i ragazzi che, 
dopo aver partecipato alla 
liturgia di ordinazione di 
Pompili, avranno trascorso la 
notte a Rieti, ospitati in sacco 
a pelo a Palazzo San Rufo.

Dopo un momento introdut-
tivo, la visita al santuario che 
custodisce la memoria del 
primo presepe ideato da san 
Francesco. Quindi le prove di 
canto e, a mezzogiorno, la 
Messa festiva presieduta da 
monsignor Domenico.

Poi ci si potrà fermare per il 
pranzo al sacco. ai panini 

immagini dalla precedente 
edizione della Rievocazione 

della Canonizzazione 
di San Domenico a Rieti

I giovani hanno il fiuto di 
ciò che sta accadendo di 
nuovo. Nello stesso tempo 
sono quelli che più facil-
mente si espongono anche 
ai disastri di ciò che è 
nuovo e non è stato inte-
grato. Quello che mi augu-
rerei è sicuramente di avere 
un dialogo fitto con tutti, 
nessuno escluso. Vorrei 
imparare dai giovani il 
fiuto per le cose nuove e 
nello stesso tempo insegna-
re loro qualcosa sulla base 
della mia esperienza di 
adulto

MonS.PoMPILI 
SuI gIoVAnI

ospedale di rieti: 
qui il 7 settembre la prima 
visita pastorale di mons. 
Domenico Pompili

i primi impegni da vescovo di mons. Domenico Pompili arrivano 
immediatamente dopo l’ordinazione: una giornata a Greccio con 
i giovani e una visita pastorale in ospedale

L’AgEnDA DEL VESCoVo
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portati da casa si aggiungerà 
un piatto di pasta offerto dalla 
Pro loco grecciana e, in caso di 
pioggia, i frati del santuario 
metteranno a disposizione un 
posto al chiuso mentre gli 
scout allestiranno un tendone.

Dopo pranzo si saluterà il 
gruppo anagnino che ripren-
derà la via di casa, mentre 
l’équipe reatina che cura il 
cammino della Gmg e gli altri 
giovani e animatori che 
vorranno fermarsi incontrerà 
il nuovo vescovo.

VISItA In oSPEDALE

Per inaugurare il cammino di 
conoscenza e contatto con la 
realtà della diocesi, mons. 
Pompili ha invece scelto 
l’ospedale Generale Provin-
ciale di Rieti, che visiterà il 7 
settembre. 

«Il nuovo Vescovo di Rieti 
– spiega l’ufficio diocesano per 
la Pastorale della Salute – 
come primo segno del suo 
Ministero Episcopale intende 
visitare i malati ricoverati 
presso il nosocomio di Rieti. 
Una visita Pastorale ai fratelli 
più deboli, a chi è segnato 
maggiormente dalla malattia. 
Un gesto di fede, fratellanza e 
conforto nei confronti di chi 
soffre e si trova nella prova».

Una sensibilità già dimo-
strata durante la cerimonia di 
ordinazione, con la scelta di 
riservare alcuni dei posti 

vicino all’altare a persone che 
si trovano ad affrontare 
situazioni di disagio, che 
conferma l’intenzione della 
Chiesa di Rieti di «restare al 
fianco di chi gestisce situazioni 
gravi e di chi lotta per la 
propria vita e la propria dignità 
di uomo e di fedele». 

«Il gesto che compirà il 
Vescovo nel primo giorno del 
suo insediamento – aggiunge il 
diacono nazzareno Iacopini, 
direttore della Pastorale 
Sanitaria – sarà di sostegno e 
vicinanza a tutte le persone 
ricoverate e alle loro famiglie».

IL ProgrAMMA  
DEL 7 SEttEMBrE

Mons. Pompili sarà accolto in 
ospedale alle 10,30 dal diret-
tore della Pastorale Sanitaria 
e dal direttore generale della 
asl di Rieti dott. Laura Figoril-
li.

il piccolo gruppo si recherà 
presso la cappella del nosoco-
mio per un momento di 
preghiera, al termine del 
quale, dopo i convenevoli di 
rito, mons. Pompili terrà una 
catechesi e come pastore 
impartirà una speciale 
benedizione alle persone 
ricoverate, alle loro famiglie e 
a tutti gli operatori sanitari.

al termine della breve 
cerimonia, il vescovo si 
dedicherà completamente ai 
malati e ai loro familiari.

Ha ricevuto un caloroso “abbraccio” in forma di 
applauso dai fedeli di anagni mons. Domenico 
Pompili, vescovo eletto di Rieti, al termine della 

Messa solenne per il patrono San Magno.
Per lui parole di affetto anche dal vescovo di anagni-

alatri Lorenzo Loppa, che presentandolo ai fedeli ha 
ricordato «saremo tutti a Rieti il 5 settembre».

ed infatti sono attesi in città diversi autobus e non solo 
da anagni, ma anche da Filettino e da altre località.

L’affetto di Anagni: 
con te a rieti il 5 settembre

è stato mons. Delio Lucarelli, nel tardo pomerigio di 
sabato 29 agosto, a celebrare la Messa nella chiesa del 
convento di francescano di Sant’antonio al Monte, 

l’ultima prima di quella solenne e della processione per la 
festa patronale del 30 agosto per le vie del Borgo di Rieti.

Un intervento che al presule ha portato anche qualche 
sorpresa: «la nostra comunità è stata la prima ad accoglierla 
quando è arrivato come nostro vescovo, e adesso è l’ultima a 
salutarla» ha spiegato con il sorriso don Benedetto Falcetti, 
cappellano della Pia Unione, ricostituita nel 2009 proprio 
con l’approvazione di mons. Lucarelli.

e per dimostrare il proprio affetto e la propria riconoscen-
za i confratelli del sodalizio hanno fatto realizzare e proietta-
to un breve video con una selezione di immagini degli ultimi 
anni di episcopato di don Delio. Fotografie che restituiscono 
in modo esatto, anche se forse non esaustivo, il profilo e 
l’attività del pastore.

ad emergere è un vescovo sempre vicino alla sua gente, 
presente in ogni comunità della diocesi, anche in quelle più 
piccole o lontane. Ma c’è anche il ritratto di un uomo che ha 
molto insegnato e molto realizzato in pratica, edificando 
centri pastorali, restaurando e riaprendo chiese, promuoven-
do grandi momenti ecclesiali, capaci – come nel caso dell’an-
no dell’eucaristia – di uscire la sacrestia e interessare città e 
territorio. e dal filmato si coglie anche il vescovo vicino ai 
malati e ai sofferenti, l’uomo capace di accogliere e ascoltare, 
il sacerdote che comprende il valore della tradizione e la sa 
tradurre per i tempi attuali.

Mons. Lucarelli nei suoi diciotto anni di episcopato è stato 
attento alle realtà ecclesiali, ma anche ai fatti della vita 
civile. Un lungo cammino alla guida della Chiesa reatina 
caratterizzato dalla ferma fedeltà al Vangelo, a quel «In Verbo 
Tuo» che ha scelto come motto episcopale.

al termine del filmato, i confratelli della Pia Unione hanno 
consegnato a mons. Lucarelli una targa di ringraziamento 
«per aver sostenuto e fatto riprendere una tradizione ormai 
sopita da tempo». Una delle tante eredità che il vescovo Delio 
lascia al vescovo Domenico perché portino ancora più frutto.

Sant’antonio al Monte: la Pia Unione 
festeggia e ringrazia mons. Lucarelli

Insieme alla gente

Δ Eredità del vescovo Delio: le tradizioni riprese

Il video realizzato per festeggiare 
mons. Lucarelli e alcune foto della 
celebrazione sono disponibili sul sito di 
«Frontiera»
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iN CiTTà

un successo 
il Mercato
delle Arti e 
dei Mestieri

di David Fabrizi

Si è conclusa domenica 
30 agosto con il corteo 
storico, la messa in 

scena e gli spettacoli di 
contorno la Rievocazione 
Storica della Canonizzazione 
di San Domenico di Guzman a 
Rieti. La manifestazione, 
giunta all’ottavo anno, 
sembra avere conquistato 
una sua maturità, pur non 
avendo, forse, ancora espres-
so tutto il suo potenziale.

anche quest’anno la parte-
cipazione è stata altissima, e 
l’offerta ampia, variegata e 

di assoluta qualità. Una 
proposta di cultura e intrat-
tenimento che si è dimostra-
ta capace di caratterizzare 
l’intera giornata di domenica 
– nonostante la sovrapposi-
zione di altre iniziative – va-
lorizzando un po’ tutto il 
centro storico.

Un risultato apparente-
mente inconciliabile con la 
progettazione e la realizza-
zione portata avanti in 
autonomia da piccole realtà 
associative, senza grandi 
capitali o mecenati.

Ma proprio in questo sta il 
senso della manifestazione 
sostenuta da Confraternita 

di Misericordia di rieti e 
reate Antiqua Civitas: è il 
tentativo riuscito di far 
dialogare la città con la 
propria identità, con le forze 
vive che la abitano; è l’indi-
cazione di un metodo e di 
una prospettiva.

Lo si è visto nel Mercato 
delle Arti e dei Mestieri 
allestito in piazza San Rufo, 
pensato per promuovere 
l’artigianato locale come 
commercio e come cultura. 
Lo si vede anche negli aspetti 
“turistici”, con spettatori e 
gruppi storici che vengono a 
Rieti da lontano, con l’eco del 
San Domenico giunto 
quest’anno fino in Puglia.

La riuscita dell’evento, 
anno dopo anno, non è certo 
risolutiva, ma vale come 
esempio, conferma che 
l’intuizione è buona, che il 
sistema funziona, che una 
strada è percorribile.

Cosa c’è dietro alla buona riuscita, anno 
dopo anno, della rievocazione storica 
della canonizzazione a Rieti del 
fondatore dell’ordine dei predicatori?

Il mistero della 
rievocazione 
di San Domenico

È stato un bellissimo momento di fraternità e amicizia quello 
vissuto dalla Confraternita di Misericordia di Rieti insieme 
al gruppo di Sbandieratori e Musici Puer apuliae di Lucerna: 
invitati a partecipare alla rievocazione storica hanno 
condiviso con i reatini un momento conviviale e presentato 
un ricco bagaglio di doni dalla loro bella Puglia

DonI DI MISErICorDIA

tra gli aspetti più riusciti 
del “San Domenico” di 
quest’anno c’è sicura-

mente il suggestivo Mercato 
delle Arti e dei Mestieri allesti-
to in piazza San Rufo dagli 
organizzatori insieme al Mako 
(Mercato Agricolo a Km Zero) 
della V Comunità Montana.

Un’esperienza positiva e 
molto apprezzata dal pubblico, 
che conferma la capacità della 
manifestazione di essere 
promotrice del territorio, delle 
sue attività e delle sue poten-
zialità.

«Il Mercato medievale non è 
un canale di autofinanziamen-
to – ha spiegato Fabio Spacci-
ni, governatore della Confra-
ternita di Misericordia – è 
l’invito a reinventare un 
pezzettino di economia locale, 
laddove l’economia della nostra 
città non ha alcun senso, non si 
basa più su niente. Rieti ha 
coltivato a lungo una sua 
vocazione artigianale. Non si 
tratta di cedere ad una qualche 
nostalgia, ma di impostare lo 
sguardo nel modo giusto, di 
cogliere le opportunità del 
proprio tempo senza rinunciare 
a quanto ha funzionato fino a 
ieri e forse è stato abbandonato 
troppo frettolosamente».

Sui banchi in stile medieva-
le del mercato, infatti, non si 
punta a rivendere oggetti 
prodotti altrove, ma a valoriz-
zare il saper fare, il talento 
locale. Conoscenze da ripren-
dere e da ripresentare diretta-
mente in piazza, dove si è 
colata la cera per produrre 
candele, si è fatto il sapone e 
così via. esperienze che hanno 
alle spalle una grande ricerca: 
di conservazione, di approfon-
dimento, di attualizzazione. 
anche in questo senso la 
manifestazione su San Dome-
nico di Guzmàn è “rievocazio-
ne”: di un senso, di una 
dimensione, di una prospetti-
va da riscoprire nelle radici 
della città.
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L’edizione 2015 della Rievocazione storica della Canonizza-
zione di San Domenico è stata occasione di un incontro di 
studi incentrato sul tema dell’iconografia ispirata alla 

vita di San Domenico ed al carisma dell’ordine dei Predicato-
ri, declinato nei suoi diversi aspetti da monsignor giovanni 
Maceroni, responsabile degli archivi Riuniti della Curia, da 
padre Manolo M. Puppini, o.P., storico dell’arte sacra di 
matrice domenicana, da Ileana tozzi, responsabile del 
Museo dei beni ecclesiastici della Diocesi.

Nell’accogliente e fastosa cornice della rettoria di San 
Ruffo, un autentico gioiello rococò nel centro d’italia, i tre 
studiosi hanno offerto al pubblico le loro riflessioni in ordine 
al significato ed alla funzione catechetica dell’arte, duttile 
strumento di conoscenza e di formazione capace di dare 
forma, sostanza e colore alle verità di fede testimoniate dai 
Santi e divulgate dalla catechesi e dalla pastorale.

Monsignor Maceroni ha incentrato il suo intervento 
sull’opera del vescovo domenicano antonino Serafino 
Camarda, nobile messinese entrato nell’ordine dei Predica-
tori già priore del convento domenicano di Santa Maria della 
Quercia a Viterbo eletto alla cattedra reatina dal pontefice 
correligionario Benedetto XiV, che resse la diocesi di Rieti 
dal 1724 al 1754 impegnandosi nella ricostruzione delle 
numerosissime chiese distrutte o lesionate dai gravi terre-
moti del 1703 e del 1713.

Con l’efficace supporto di un ricco apparato di immagini, 
padre Puppini ha illustrato magistralmente le opere ispirate 
nel corso dei secoli alla vita mirabile di San Domenico di 
Guzman, da Niccolò Pisano autore dell’arca di San Domeni-
co, il monumentale reliquiario che custodisce a Bologna le 
spoglie del Santo, a fra Giovanni da Fiesole, il Beato angelico 
che nel Quattrocento ne condivise la radicale scelta di vita 
religiosa, fino agli anonimi artisti che eseguirono tele, 
tavole, affreschi dedicati a testimoniare attraverso le imma-
gini l’originalità e l’efficacia dell’esperienza domenicana.

anche la città di Rieti custodisce opere d’arte significative 
presso le chiese di San Domenico e di Sant’agnese, oltre che 
in cattedrale e nella Pinacoteca Diocesana: ileana Tozzi ha 
così passato in rassegna i luoghi che nel corso del tempo, dal 
Xiii al XiX secolo, sono stati interessati a questa singolare 
manifestazione estetica, che affida alla produzione artistica 
la memoria degli insegnamenti di un Santo e dell’ordine da 
lui fondato.

t. I.

Artigiani al lavoro

tra le attività del Mercato delle Arti e dei Mestieri 
allestito in piazza San Rufo, si è tenuto un corso di 
Ceramica Raku tenuto dalla ceramista, scultrice e 

pittrice Maia Palmieri.
Gli oggetti decorati dagli allievi nel pomeriggio, hanno 

poi subito il processo di cottura di fronte al pubblico nel 
corso delle serate: un modo per proporre in modo diretto 
l’esperienza artigiana. e con la stessa filosofia sono stati 
all’opera anche artigiani del ferro, del legno, della cera e 
del sapone.

è stato un bellissimo momento di festa e solidarietà quello 
vissuto nella mattinata del 26 agosto dai Donatori di 
sangue Fratres al Centro Trasfusionale dell’ospedale San 

Camillo de Lellis nell’ambito dell’ottava Rievocazione storica 
della Canonizzazione di San Domenico.

a ritrovarsi sul finire delle ferie estive, insieme ai fondatori del 
gruppo e ai soci della prima ora, anche tanti nuovi volontari, tra i 
quali il jazzista di livello internazionale Simone gubbiotti e il 
suo trio, che volentieri hanno aderito allo spirito del “dono” che 
contraddistingue il movimento Fratres.

il Simone Gubbiotti Trio si è poi esibito la sera, su invito di 
Fratres e Confraternita di Misericordia in piazza San Rufo, 
presentando il suo nuovo album, Resilience.

Per la Fratres reatina, l’iniziativa è stata anche un punto di 
partenza per guardare al prossimo mese di dicembre, quando 
andrà a festeggiare il secondo anniversario dall’affiliazione alla 
consociazione nazionale. L’associazione di ispirazione cattolica, 
infatti, è una realtà in crescita a Rieti, ma nel panorama naziona-
le rappresenta un movimento consolidato di primaria importan-
za.

non solo Medioevo:
La festa dei donatori Fratres

San Domenico attraverso 
i capolavori dell’arte
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CHieSa LoCaLe

di mons. Luigi Bardotti

Scrivo altri miei ricordi di 
don Vincenzo: ho vissuto 
22 anni con lui. ad un 

anno di distanza dalla sua 
morte vorrei ancora scrivere 
qualcosa affi nché, almeno 
viventi noi che lo abbiamo 

conosciuto, possiamo conser-
vare un ricordo di gratitudine 
per questo Sacerdote, certa-
mente modello per la Chiesa 
reatina.

Ho VISSuto Con un SAnto

Don Vincenzo non diventerà 

il 30 agosto dello scorso anno moriva mons. Vincenzo 
Santori. Penitenziere della Cattedrale e Presidente della 
coop. Massimo Rinaldi, editrice di «Frontiera», nei lunghi e 
fecondi anni della sua attività pastorale, don Vincenzo è 
stato padre spirituale attento e discreto, valido insegnante 
di Religione Cattolica, vice rettore del Seminario di Rieti, 
parroco di antrodoco prima e di Regina Pacis a Rieti poi

un Santo riconosciuto dalla 
Chiesa, ma io che ho vissuto 
con lui, soprattutto oggi ho la 
sensazione di avere avuto la 
fortuna di vivere con un 
Sacerdote modello di ogni 
Sacerdote da cui ho imparato 
tanto. oggi posso ricordare 
quanto forse allora non ho 
apprezzato fi no in fondo.

Don VInCEnZo, SACErDotE 
DI grAnDE PrEgHIErA

La sua giornata cominciava 
sempre alle 6,30; si viveva in 
comunità con angela Pasqua-
loni e il bagno era unico: lui 
andava per primo, prendeva 
un po’ di caffè dal termos e 
poi scendeva in chiesa. il suo 
posto fi sso era l’inginocchiato-
io davanti al Confessionale 
(che ora è stato tolto). Rimanva 
in ginocchio un po’ e poi, 
seduto, recitava il Breviario. 
Spesso rifl etteva, tenendo gli 
occhi chiusi.

Don Vincenzo era un grande 
conoscitore della Liturgia. La 
parrocchia di Regina Pacis 
venne avviata da Mons. Fulvio 
Bragoni; don Vincevo è stato 
l’artefi ce della nuova, grande 
chiesa. Ne ha curato nei 
minimi particolari tutta la 
sistemazione: altare – Taber-
nacolo con le due lampade – 
ambone – Battistero – Confes-
sionali portone – pavimento… 
nulla lasciava alla improvvi-
sazione o al “mi piace”, ma 
tutto secondo le regole liturgi-
che. La Chiesa per lui doveva 
essere realtà fi sica che porta-
va a cogliere il Mistero e 
vivere la Comunità come 
comunione.

a mio parere aveva fatto 
bene ogni cosa. anche se poi 
qualcosa si è cambiato. La 
celebrazione della S. Messa era 
un momento che viveva con 
totale partecipazione; a volte 
teneva gli occhi chiusi, 
assorto nel mistero; anche 
fi sicamente era solenne e il 
suo incedere era sempre 
misurato perché nella Divina 
Liturgia anche il camminare 
–come i paramenti sacri – era 
per lui diverso dal… cammina-
re «normale».

Personalmente lo osservavo 
e rimanevo catturato e 
rispettoso davanti a Lui 
mentre celebrava. Le sue 
omelie erano sempre prepara-
te per tempo. Mi diceva: «Già il 
lunedì dopo la Domenica 
bisogna cominciare a vedere, 
meditare la Parola di Dio della 
Domenica che verrà». Si 
scriveva sempre qualche 
appunto. Passava ogni giorno 
almeno due ore davanti al 
Confessionale: se richiesto, 

Ricorre un anno dalla morte di mons. Vincenzo Santori, sul quale 
riportiamo l’attenzione anche riproponendo ai lettori la visione 
dei fi lmati realizzati con il sacerdote poco prima della morte. 
Sono disponibili sul sito di «Frontiera» e sul canale YouTube della 
testata

MEMorIA DIoCESAnA

Don Vincenzo Santori: 
un «santo» sacerdote
da non dimenticare
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

confessava con calma, 
attenzione e la gente andava 
molto da lui.

LA DIrEZIonE SPIrItuALE

Per don Vincenzo un Parro-
co doveva stare in parroc-
chia ed essere trovabile 
sempre. Diceva a me: «Tu 
corri troppo. Anche per la tua 
salute fermati un po’. A volte 
vengono a cercarti, ma non ti 
trovano».

La sua era una presenza 
fi sica e non tramite cellula-
re che non ne ha mai avuto. 
Nel suo studio teneva la 
porta aperta e dalla strada 
si vedeva che c’era; la gente 
entrava anche solo per un 
saluto. a volte era turbato 
per la gran quantità di 
persone che entravano per 
cercare denaro: una volta 
donò ad un povero il suo 
cappotto.

Dialogava con grande 
pazienza, attenzione ascol-
tando spesso persone con 
problemi o depresse. Quan-
do saliva dopo questi 
colloqui aveva un sorrisetto 
stanco e diceva soltanto: 
«Quanti guai». La sua 
presenza in parrocchia poi 
era di andare spesso nelle 
famiglie e – in modo parti-
colare – dove c’erano malati 
oppure qualche lite familia-
re.

era un grande maestro di 
spirito: io stesso ne ho fatto 
esperienza quando ci 
separammo dopo aver 
lasciato Regina Pacis (1993)

SACErDotE SAggIo, 
PruDEntE E CorAggIoSo

Vivendo con lui ho potuto 
cogliere nelle parole e nei 
gesti tanta saggezza, pru-
denza e coraggio insieme. 
era un prudente ma non un 
pauroso. Parlava poco e con 

parole misurate, ma ascolta-
va molto, in silenzio; nelle 
nostre riunioni tra Sacerdo-
ti a volte c’erano discussioni 
forti: ascoltava, taceva ma 
poi la sua parola arrivava 
sempre cercando di conci-
liare, prendere i problemi 
con più calma e fede.

era un archivio di almeno 
50 anni di storia di questa 
Diocesi e Città. Qualcosa ci 
raccontava: i suoi ricordi del 
bombardamento di Rieti 
erano impressionanti: bene 
ha fatto «Frontiera» a farsi 
raccontare qualcosa prima 
della sua morte. Quanti 
ricordi di antrodoco, del 
Seminario, della azione 
Cattolica… raramente, ma 
ogni tanto qualcosa diceva 
ed erano ricordi di soddisfa-
zioni, ma anche di amarez-
ze.

e coi Sacerdoti e Vescovi: 
quanti ne ha conosciuti, 
amati, stimati. Mai e poi 
mai una valutazione pette-
gola o negativa, su nessuno 
ma di tutti diceva solo i lati 
positivi.

alcune volte, dopo aver 
lasciato Regina Pacis, ho 
cercato di farlo parlare della 
Parrocchia:assolutamente 
non disse mai nulla e mi 
diceva: «il capitolo della mia 
vita a Regina Pacis per me è 
chiuso» e non diede mai un 
giudizio né sulle persone né 
sui cambiamenti.

***

Mi sono permesso di scrive-
re “qualcosa” su don Vin-
cenzo perché ho sempre 
avuto la sensazione di aver 
vissuto con una santo che 
mi ha molto aiutato. e vorrei 
tanto che Sacerdoti così non 
siano dimenticati perché 
hanno dato la loro vita per 
la nostra Chiesa e la nostra 
gente.

A Poggio Fidoni, frazione di Rieti, con la partecipazione 
di fedeli provenienti anche da altre località e di 
oriundi ritornati al paese per il periodo estivo, si sono 

svolti i festeggiamenti in onore di S. Sebastiano Martire e di 
S. Vincenzo Ferreri, venerati nella chiesa S. Michele arcan-
gelo. al triduo di preparazione, con recita del Santo Rosario e 
Messa celebrata dal parroco don Luigi Greco, è seguita la 
deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti 
di tutte le guerre. La Festa liturgica è iniziata con la celebra-
zione di una Messa solenne presieduta da Mons Giovanni 
Maceroni – che nell’omelia ha approdondito il rapporto di 
della fede cristiana con la società contemporanea – coadiuva-
to dal parroco e dal diacono don agostino Russo. alla Santa 
Messa, resa ancora più suggestiva dall’ottimo Coro di Poggio 
Fidoni – Cerchiara diretto dalla dr.ssa Luisella D’angeli. ha 
fatto seguito una lunga processione con le statue dei Santi 
portate a spalla da giovani fedeli, dalla chiesa parrocchiale 
fi no all’antica chiesa di S. Sebastiano adiacente al cimitero, 
danneggiata dal terremoto del 1997 e ancora in attesa dei 
necessari lavori di restauro! La processione, accompagnata 
dalla Banda Musicale “G. Verdi ” di Lisciano diretta dal 
Maestro David Giovannelli, è stata resa ancor più agevole 
dalle luminarie collocate lungo la strada. Una sosta davanti 
al monumento ai caduti con preghiere in suffragio dei 
defunti.

Il sito internet della diocesi di Rieti in questo periodo di 
fermento per l’arrivo di mons. Pompili ha subito un lieve 
restyling per affrontare le esigenze di informazione 

rispetto all’evento del 5 settembre. Nel periodo successivo 
all’ordinazione il portale verrà completamente rinnovato.

Festeggiamenti in onore 
del patrono a Poggio Fidoni

In rinnovamento 
il sito della diocesi
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sposo è chiamato ad amare la 
propria sposa e a dare se 
stesso per lei (Cf ef. 5,25-28), a 
maggior ragione con quanta 
delicatezza d’amore, con quale 
dolce cortesia, con quale garbo 
di tenerezza è necessario ama-
re la sposa di qualcun altro 
che ci viene affi data in segno 
di estrema fi ducia. Se non si 
può spadroneggiare, né usare 
violenza sulla propria sposa, 
tanto meno è possibile farlo 
sulla sposa altrui. L’amore del 
vescovo per la Chiesa-sposa di 
Cristo che gli viene affi data 
deve essere un amore premu-
roso, attento e casto. Solo così 
il suo bastone, come quello di 
San Giuseppe, fi orirà.

3. ConSEgnA DELLA MItrA

Non è solo un copricapo. Le 
parole che accompagnano 
l’imposizione della mitra sono 
eloquenti: «Ricevi la mitra e 
risplenda in te il fulgore della 
santità, perché quando appari-
rà il Principe dei pastori, tu 
possa meritare la incorruttibile 
corona di gloria».

L’eccentrico copricapo 
episcopale è un continuo 
richiamo al “dovere” di santità 
del vescovo. La santità è un 
fulgore che deve risplendere 
sul volto del vescovo. Torna 
alla mente un episodio biblico 
che ha come protagonista 
Mosè. egli sul monte parla con 
Dio quasi faccia a faccia. La 
frequentazione di Dio trasfi -
gura il suo volto, lo rende 
luminoso e diviene il segno 
tangibile della sua intima 
esperienza di Dio. Tutti 
possono vedere che la vicinan-
za con il Santo rende santi, il 
fulgore del Suo volto si rifl ette 
e brilla sul volto di Mosè. 
Michelangelo, nel suo famoso 
Mosè, rende plasticamente il 
fulgore della santità che brilla 
sul volto del grande condottie-
ro del popolo ebraico, con due 
corni che spuntano sulla sua 
testa. Forse è per questa 
ragione che la mitra ha 
assunto la forma a due punte. 
La mitra ricorda al vescovo il 
suo impegno a stare con 
assiduità di fronte a Dio, 
faccia a faccia in un colloquio 
intimo e cordiale, a contem-

agire (operare col Vangelo), è 
l’opera per eccellenza (operare 
il Vangelo). La “messa in 
opera” del Vangelo, richiede 
che il Vangelo sia il progetto di 
riferimento e ha come unico 
scopo la realizzazione del 
Vangelo. il Vescovo dovrà 
averlo costantemente tra le 
mani e sgranarlo, come fosse 
un rosario. Ricevendolo viene 
esortato ad annunziarlo “con 
grandezza d’anima”, ciò 
richiama il pericolo che il 
Vangelo possa essere annun-
ciato con animo meschino, 
gretto, con cuore rattrappito. 
il Vangelo sulla bocca del 
vescovo, deve spiccare il volo, 
deve potersi dilatare: Parola 
più grande del mondo, Parola 
più grande del cuore dell’uo-
mo. essendo tra le nostre 
mani, sulle nostre labbra il 
Vangelo potrebbe essere 
adeguato alle nostre misure, 
ai nostri piccoli orizzonti e 
sarebbe un peccato. il Vangelo 
chiede a noi di dilatarci sulla 
sua misura. è un continuo 
invito a dilatare mente e 
cuore, a dare ossigeno ad una 
Parola che mai vuol cessare di 
far ardere i cuori.

2. LA ConSEgnA 
 DELL’AnELLo

Mettendo l’anello nell’anulare 
destro dell’ordinato, l’ordinan-
te dice: «Ricevi l’anello, segno 
di fedeltà, e nell’integrità della 
fede e nella purezza della vita 
custodisci la santa Chiesa, 
sposa di Cristo». L’anello 
episcopale, nella sua forma e 
nel suo signifi cato rinvia alla 
fede nuziale, esprime infatti 
la sua fedeltà alla Chiesa-Spo-
sa. Qui, però, ci troviamo 
dinnanzi ad un cortocircuito 
di non poco conto. L’anello al 
dito deve ricordare al vescovo 
il suo impegno ad essere 
fedele alla sposa in un altro: la 
Chiesa infatti non è sua sposa, 
ma la sposa di Cristo. il 
vescovo deve amare con un 
amore appassionato e fedele la 
sposa di un altro a lui sempli-
cemente affi data. Come non 
pensare alla vocazione e 
missione di San Giuseppe, 
anche lui custode amoroso 
della sposa di un altro. Se ogni 

di Mariano Pappalardo

All’unzione col santo 
crisma, altri segni 
esplicativi seguono. Li 

passiamo in rassegna breve-
mente.

1. LA ConSEgnA DEL LIBro 
 DEI VAngELI

il Vescovo ordinante, metten-
do in mano all’ordinato il libro 
del Vangelo dice: «Ricevi il 

Vangelo e annuncia la parola di 
Dio con grandezza d’animo e 
dottrina». il Vangelo che 
prima gli era stato imposto 
sulla testa, perché non avesse 
in mente se non pensieri 
evangelici, ora gli viene messo 
tra le mani. Le mani sono gli 
organi dell’operatività. il 
Vescovo è chiamato ad opera-
re con il Vangelo, ad operare il 
Vangelo. il Vangelo non può 
restare lettera morta, ma 
neppure solo ideale che frulla 
per la testa, richiede la con-
cretezza che trasforma la 
storia: è la bussola di ogni 

ovvero i segni del suo servizio

Il vescovo / 6
Le sue 
cinque piaghe

RUBRiCHe

Ultima rifl essione di Padre Mariano Pappalardo sull’identità e la 
missione del vescovo in vista dell’ordinazione episcopale di mons. 
Domenico Pompili

PrIMA 
DELL’orDInAZIonE
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plare ogni parola che esce 
dall’altissimo. il suo volto 
assorbirà la luce divina e la 
rifletterà ai fratelli. il volto 
del vescovo, con o senza 
mitra, non potrà che essere 
un volto sorridente, solare, 
espressione della luce 
divina che gli abita dentro, 
del sacro fuoco che gli 
brucia nel cuore. i suoi 
occhi luminosi daranno 
coraggio a quanti si lasciano 
sopraffare dalle tenebre. il 
sorriso della sua santità 
contagerà i credenti dal 
volto scuro.

4. ConSEgnA  
 DEL PAStorALE

«Ricevi il pastorale, segno del 
tuo ministero di pastore: abbi 
cura di tutto il gregge nel 
quale lo Spirito Santo ti ha 
posto come vescovo a reggere 
la Chiesa di Dio». 

Mandando i suoi discepoli 
in missione Gesù li esorta a 
portare con sé “nient’altro 
che un bastone” (Mc 6,8). 

il bastone episcopale è 
anzitutto il bastone del 
missionario, di colui che 
viene inviato a proclamare 
il Regno, ad annunciare la 
pace, ad esortare alla 
conversione, a scacciare i 
demoni, a guarire gli 
infermi, a testimoniare il 
vangelo con la sobrietà e la 
semplicità di una vita che si 
affidata al buon cuore di 

altri.
il bastone episcopale 

indica il ruolo di pastore 
affidato al vescovo. il suo 
compito è quello di prender-
si cura del gregge che gli 
viene affidato per guidarlo 
ai pascoli della vita e 
ammaestrarlo con la Parola 
di Verità di cui è custode, 
servo e testimone.

il bastone episcopale è 
bastone di pellegrino. ogni 
vescovo è chiamato a 
camminare 

per le vie del mondo 
assieme a tanti fratelli e 
sorelle, condividendo con 
essi gioie e dolori, fatiche e 
speranze, aneliti e delusio-
ni. il vescovo è discreto 
compagno di viaggio di 
ognuno, non per vagabon-
dare senza meta, ma per 
indicare a tutti la vetta 
verso cui è diretto, nella 
speranza che molti, con lui, 
vogliano fare cordata. 

5. L’InSEDIAMEnto

a questo punto il vescovo 
appena ordinato sarà 
invitato a sedersi sulla sua 
cattedra, quella che una 
volta impropriamente 
veniva chiamata: trono. 

È un luogo scomodo. il 
vescovo sa bene che il trono 
del Signore Gesù è il legno 
della croce. Su quella croce 
si insedia, crocifisso anche 
lui alla Parola dell’amore.

di Alessio Valloni

La sfida educativa caratte-
rizza da sempre la 
dinamicità dei rapporti 

tra generazioni, la vita e il 
futuro della società stessa. La 
sua declinazione riguarda sia 
gli aspetti comunitari che 
quelli più circoscritti al 
piccolo e al piccolissimo 
gruppo, fino a coinvolgere le 
scelte del singolo e il conse-
guente coinvolgimento in 
termini personali.

il rapporto tra “educazione” 
e “mondo” richiede, oggi più 
che in altri momenti della 
storia della civiltà, alcune 
inevitabili consapevolezze, 
perché è la “complessità” la 
dimensione caratterizzante la 
vita della maggior parte 
dell’umanità. È un aspetto che 
non può essere sottovalutato o 
evitato dalle diffuse agenzie 
formative, perché interroga e 
provoca gli stili educativi, i 
metodi di insegnamento, le 
modalità con cui si propone 
un determinato itinerario di 
crescita e sviluppo della 
consapevolezza di sé.

Guardare alla “complessità” 
con le idee chiare, in modo da 
dominarla piuttosto che 
esserne dominati, significa 
cogliere in essa quanto c’è di 
buono e utile per la crescita 
dell’uomo e per la promozione 
del suo benessere materiale e 
spirituale.

ecco le coordinate di fondo 
che ispirano le progettualità 
pedagogiche del Consultorio 
Familiare Sabino, guidano le 
sue proposte formative che 
rivolge alle scuole di ogni 
ordine e grado della nostra 
Provincia. il senso del rappor-
to tra Consultorio e Scuola è 
proprio questo: fornire 
un’occasione in più per lo 
sviluppo e la crescita dei 
nostri giovani, per sostenere e 
promuovere la genitorialità, 
per sperimentare occasioni di 
formazione e professionalità.

Un Consultorio “attrezzato” 
da lunghi e fecondi anni di 
impegno nel territorio dioce-
sano, da un significativo 
entusiasmo e da una forte 
valorizzazione della compe-
tenze nelle Scienze Umane, 

strumenti al servizio di una 
visione dell’uomo che non 
tralascia né demonizza 
nessuna delle sue dimensioni.

Ricondurre l’uomo ad 
un’unità, favorendo la conti-
nuità delle sue tante esperien-
ze e dimensioni, e non tendere 
alla loro separazione, è la 
prospettiva alla base delle 
modalità con le quali il 
Consultorio affronta la sfida 
educativa. La scoperta del sé, 
la crescita della propria consa-
pevolezza, della dimensione 
affettiva, la comprensione del 
ruolo educativo svolto dalle 
figure parentali, il rispetto e 
la valorizzazione delle genera-
zioni, sono temi ricondotti ad 
una sintesi, in cui la “comples-
sità” e, per certi versi, “la 
babele educativa”, non viene 
ignorata, ma affrontata, 
ricompresa in un orizzonte 
più ampio, quello proprio della 
pedagogia dell’Umanesimo 
integrale.

Si tratta di un indirizzo 
filosofico-pedagogico partico-
larmente caro a san Giovanni 
Paolo ii, legato al filosofo 
francese Jacques Maritain, in 
cui si promuove un’azione 
educativa tesa a valorizzare e 
costruire l’unità tra le dimen-
sioni naturale, spirituale e 
sociale dell’uomo, rispettando 
e arricchendo quindi l’idea 
che l’uomo ha di sé, anziché 
impoverendola secondo 
un’impostazione riduzionisti-
ca.

Fare della persona il fonda-
mento e il fine dell’educazio-
ne, nel rispetto della ricchezza 
e della variabilità delle dimen-
sioni della vita personale, sia 
intellettuale che religiosa, sia 
politica che etica, sia naturale 
che sociale ed estetica, sono i 
principi ispiratori della 
progettualità educativa del 
Consultorio. Questa importan-
te realtà intende proporsi 
come elemento di riferimento, 
accanto ad altri nel territorio 
diocesano, per render conto 
della specificità del portato 
educativo che caratterizza 
una visione integrale dell’uo-
mo, rivolto ai giovani, ai 
genitori e all’intera comunità 
educante.

Voci dal Consultorio
La sfida educativa
La persona come fondamento e fine dell’educa-
zione: le coordinate di fondo nella sfida educativa 
secondo il Consultorio Familiare Sabino
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RUBRiCHe

di Alessio Valloni

gesù manda i suoi 
discepoli a testimonia-
re quello che hanno 

visto e sentito (Gv 20,21), a 
raccontare la novità del 
Signore che si fa uomo, offren-
do a tutti la resurrezione nel 
nome dell’amore vicendevole, 
a parlare di un Dio che cam-
mina accanto all’umanità, 
prendendola per mano e 
dandole conforto e sostegno.

Un messaggio forte, carico 
di speranza e di responsabilità 
verso sé stessi e il prossimo. La 
portata dell’indicazione 
missionaria è talmente 
importante che san Giovanni 
Paolo ii la propose per due 
successive GMG: la prima, 
quella celebrata a livello 
diocesano del 1994, la seconda 
quella di Manila, nelle Filippi-
ne, svoltasi tra il 10 e il 15 
gennaio del 1995.

Nessuna, delle GMG prece-
denti a quella del 1995, aveva 
mai avuto tanti partecipanti, 
circa 5 milioni di persone, un 
record ancora oggi imbattuto 
e inserito nel Guinness dei 
primati. Vi furono persino le 
rappresentanze di tutte le 
comunità cattoliche cinesi e al 
termine della Celebrazione 
eucaristica a “Luneta Park”, il 
Papa salutò in mandarino.

È chiaro che il Pontefi ce 
volle provocare tutti i giovani 
del mondo a riconoscere, nelle 
parole del vangelo di Giovan-
ni, un invito a loro rivolto da 
parte di Gesù, una precisa 
chiamata a testimoniare la 
fede nella Sua persona. ecco le 
parole del Papa tratte dal 
messaggio preparatorio del 

novembre 1993: “ancora una 
volta, a convocare i giovani di 
tutto il mondo è Gesù Cristo, 
centro della nostra vita, radice 
della nostra fede, ragione 
della nostra speranza, sorgen-
te della nostra carità. Chiama-
ti da Lui, i giovani di ogni 
angolo del pianeta si interro-
gano sul proprio impegno per 
la «nuova evangelizzazione», 
nel solco della missione 
affi data agli apostoli ed alla 
quale ogni cristiano, in 
ragione del suo Battesimo e 
della sua appartenenza alla 
Comunità ecclesiale, è chia-
mato a partecipare”.

Sono parole che parlano 
direttamente al cuore dei 
giovani perché spingono a 
riconoscere a Gesù, l’indiscuti-
bile primato di aver dato la 
vita per tutti, e in virtù del suo 
eroismo, chiede a tutti di dare 
la propria per il prossimo: 
poveri, emarginati, rifugiati, 
deboli, indifesi, malati, 
migranti, ma anche nei media 
e nelle comunicazioni sociali. 
in questa dinamica relazionale 
e di donazione, si rintraccia la 
visione antropologia che Papa 
Wojtyla ricordò ai giovani: 
“con Gesù, si rivela questa 
nuova visione antropologica: 
l’uomo è veramente l’essere 
più perfetto tra tutti gli esseri 
creati da Dio, ma questo essere 
così perfetto non realizza sé 
stesso se non attraverso il 
dono sincero di sé”.

il dato teologico che il 
Pontefi ce sottolineò è l’idea 
che l’uomo raggiunge la 
perfezione tramite il dono di 
sé agli altri. Nel mandato che 
Gesù esprime verso i suoi 
discepoli, e quindi verso i 
giovani, è implicitamente 

GMG 2016
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» 
La iX e la X GMG 

racchiusa la dimensione della 
donazione. Nel rispondere al 
mandato non c’è soltanto una 
mera richiesta o un’opportu-
nità, perché, tanto la risposta 
alla chiamata, quanto la 
donazione di sé, il servire, 
sono due facce della stessa 
medaglia, la perfezione di sé. 
È in questo modo che ciascun 
battezzato, e in modo partico-
lare i giovani, possono acco-
gliere l’invito ad essere 
“messaggeri della Grazia, 
messaggeri dell’amore” 
perché “La salvezza, che ci è 
stata offerta, è un dono da non 
tenere gelosamente nascosto. 
e’ come la luce del sole, che 

per sua natura squarcia le 
tenebre; è come l’acqua di 
limpida sorgente, che sgorga 
inarrestabile dal cuore della 
roccia. ai giovani la Chiesa 
affi da il compito di gridare al 
mondo la gioia che scaturisce 
dall’aver incontrato Cristo”.

Nelle parole che il Papa 
rivolse ai giovani, continua-
mente ricordò loro di divenire 
“ardenti comunicatori della 
Parola che salva”, di lasciarsi 
“sedurre” da Cristo, di essere 
costruttori di Pace le cui 
radici “stanno dentro il cuore 
di ciascuno, se sa aprirsi 
all’augurio del Redentore 
risorto”.

Nuovo appuntamento con la serie di articoli sulla storia delle 
giornate mondiali della gioventù, lette da diverse angolazioni in 
vista di quella polacca del 2016

VErSo CrACoVIA

Δ MoMeNTi D’eNCiCLiCa

responsabilità

Andando verso la parte fi nale del libro si assiste ad 
un cambiamento evidente. aumenta moltissimo 
la frequenza della parola responsabilità. Dopo 

aver espresso la teoria il Papa si concentra sulle azioni 
utili al conseguimento dell’obbiettivo dell’ecologia 
integrale.

appare subito chiaro che non tutti i problemi sono 
uguali e non portano alle stesse responsabilità. Se per il 
problema del buco dell’ozono, molto specifi co, l’interven-
to della comunità internazionale è stato effi cace, per il 
cambiamento climatico siamo ancora in alto mare. Nel 
testo vengono giustamente citati molti trattati e conven-
zioni, sottolineando che più il problema è ampio e a 
lunga scadenza, maggiore è la diffi coltà per gli Stati a 
prendere accordi vincolanti.

Gli stessi inconvenienti si hanno nei singoli Stati e tra 
le comunità locali. L’interesse politico immediato impe-
disce di guardare alle future generazioni e la mancanza 
di collaborazione vanifi ca le singole iniziative. Ci sono, 
ad esempio, cooperative virtuose che si sostengono dal 
punto di vista energetico con le energie rinnovabili. Ma 
allargare questi modelli a realtà più grandi resta molto 
diffi cile.

Un discorso a parte è quello sul tema della povertà. i 
paesi poveri hanno il diritto di svilupparsi, questo è 
affermato chiaramente. i paesi ricchi devono incentivar-
li verso un’economia sostenibile, non possono pretende-
re che si accollino le stesse responsabilità, avendo 
sfruttato per decenni le risorse ambientali portando 
all’attuale inquinamento.

Da questi paragrafi  esce fuori qualcosa d’inedito. ogni 
capitoletto è intitolato al dialogo (tra Stati, comunità, 
politici, scienziati, religiosi ecc.) quindi la parola respon-
sabilità ne fornisce una sorta di defi nizione implicita. il 
dialogo non ha a che fare con le chiacchiere o con le tavo-
le rotonde, il dialogo è responsabilità comune, un impe-
gno concreto e condiviso.  

di  Samuele Paolucci

IL MEtEo
Maggiore variabilità
Saremo a confi ne tra il fl usso perturbato, che scorrerà a 
nord e l’alta pressione, che stazionerà a sud. 
in questa situazione avremo un’alternanza di fasi più 
nuvolose a periodi più stabili e soleggiati. in un quadro 
termico che vedrà scendere le temperature, anche se 
non di molto.

g. C.
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