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il giorno più bello

il vescovo domenico è tra noi
la celebrazione in
cronaca

Erano presenti cardinali, vescovi, alte autorità civili e militari
all’ordinazione di mons. Pompili. Ma sono state soprattutto le
persone semplici a stare vicino a don Domenico, che si è fatto
subito riconoscere come pastore della gente, dei disoccupati, dei
malati, dei poveri, degli ultimi
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Tutto è finito,
tutto inizia
Il 5 settembre monsignor Domenico Pompili è stato ordinato
vescovo di Rieti dal cardinale Angelo Bagnasco. Succede a
monsignor Delio Lucarelli, che ha lasciato l’incarico per
raggiunti limiti d’età
di Paolo Pallini*
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F

inalmente, dopo una
mattinata bagnata da
intensi scrosci di pioggia,
il cielo si apre e il sole abbraccia con la sua luce l’antica
città di Rieti che, dopo 90
anni, sta per vivere un evento
che passerà alla storia:
l’ordinazione episcopale del
suo nuovo Pastore.
Tutto è pronto per accogliere il nuovo vescovo. La preparazione è stata intensa, i
volontari hanno lavorato a
pieno ritmo per dare il benve-

nuto a «colui che viene nel
nome del Signore».
Il suono festoso della
campane scende dall’antica
torre campanaria e inonda
Piazza Cesare Battisti gremita
di gente che attende il nuovo
vescovo. Puntualissimo, alle
16,15, giunge sorridente Mons.
Domenico Pompili. Stringe le
mani che si protendono verso
di lui, sul suo volto il sorriso e
la gioiosa serenità che brilla
nei suoi occhi.
I 34 Vescovi e i 4 cardinali
indossano i paramenti sacri
nella vicina Prefettura. La
processione d’ingresso sfila

lungo il percorso verso la
cattedrale. Le mitrie brillano,
baciate dal sole e accarezzate
dal leggero venticello che sale
verso la piazza che diventa
una chiesa all’aperto. Un
gruppo ecclesiale smette di
cantare e ci concede di seguire sul maxischermo la intensa
e solenne liturgia. Il rito
liturgico ha il ritmo maestoso
delle grande celebrazioni che
raccontano la grandezza e la
bellezza del mistero.
Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, si
rivolge al consacrando con
parole di una rara e dolce
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Δ L’EMOZIONE DEL VESCOVO DELIO

Gli auguri
delle Acli
«La nomina di monsignor
Domenico Pompili a
Vescovo di Rieti è un
grande dono di speranza
che accogliamo con
gratitudine e al quale
esprimiamo affetto e
vicinanza nell’impegnativo compito che l’attende»
dichiarano congiuntamente Alessandra Bonifazi,
presidente delle Acli del
Lazio e Giuseppe Capitani,
presidente delle Acli di
Rieti.

intensità. «Riceverai una
paternità nuova una paternità
nuova che ispirerà il tuo modo
di pensare e di amare, di
guardare il tuo popolo, il tuo
clero, la tua vita». Ricorda i
molti anni di servizio alla Cei
come sottosegretario e direttore dell’Ufficio ci comunicazioni sociali.
I fedeli seguono con attenzione, in un religioso silenzio.
Una giovane coppia di sposi,
abbracciati, hanno lo sguardo
fisso sullo schermo. Un
gruppo di suore prega, i
volontari scout distribuiscono
ristoratrici bottigliette
d’acqua.
Il cardinale prosegue
parlando a cuore aperto al
nuovo vescovo: «Quando nel
segreto della sera rivedrai le
tue giornate non esaminarti
tanto su ciò che hai fatto ma su

ciò che sei stato... il nostro
ministero non dipende tanto
dalle nostre qualità e neppure
in primo luogo dall’offrire il
nostro cuore agli altri: dipende
innanzitutto dall’offrire il
nostro cuore a Dio».
La celebrazione si snoda con
solennità e affidandosi
all’antico linguaggio dei segni.
Sarebbe stata utile la voce di
un commentatore per aiutare
a cogliere il valore simbolico e
penetrante dei gesti rituali
carichi di intenso significato.
Una pausa caffè ci permette
di sostare nella attigua
elegante piazza Vittorio
Emanuele cogliendo il volto
dell’altra città che non si sente
coinvolta nell’evento. È la
“periferia esistenziale” che
Mons. Pompili è chiamato a
frequentare per portarvi la
buona notizia dell’amore del
Padre che ha uno sguardo di
tenerezza per tutti i suoi figli.
La liturgia ha raggiunto il
suo culmine: la consegna della
mitria, del pastorale, l’insediamento nella cattedra
vescovile. Ora è il nuovo
Vescovo a presiedere la
celebrazione. Scendono le
prime ombre della sera che
avanza. La telecamera inquadra i volti bagnati dalle
lacrime di gioia dei genitori e
ci mostra la commozione del
neo Pastore che nel saluto
finale ringrazia il papà e la
mamma... Il tocco di umanità
rende ancora più gradevole un
vescovo con il cuore di carne
solcato da emozioni. Senza
cuore, infatti, si rimane freddi
burocrati e non c’è annuncio
che riesca a varcare la soglia
delicata ed esigente della
coscienza.
Il corteo si dirige di nuovo
verso la Prefettura. Gli applausi si uniscono al suono
avvolgente delle campane.
Tutto è finito, tutto inizia. Ora
“don Domenico” dovrà essere
per il suo popolo il volto tenero
e stupendo di Dio.
* Direttore del periodico
online «indialogo.info»
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Il video integrale della cerimonia di
ordinazione sarà disponibile sulla
webtv di «Frontiera»

A fianco
della sua Chiesa
Il saluto del vescovo Delio al suo
successore nel giorno dell’ordinazione
episcopale

H

a commosso anche il vescovo Delio il momento
dell’ordinazione episcopale del confratello Domenico.
È stato attraversato da una palpabile commozione al
momento di salutare l’ingresso del suo successore.
«Tante volte in questi 18 anni vi siete qui radunati in ascolto
e in preghiera» ha ricordato ai «fratelli e sorelle carissimi di
Rieti». Il suo discorso è stato come sempre asciutto, essenziale, diretto, ma anche pieno di calore e di gioia. Sentimenti
che don Delio usa nascondere dietro un velo di timidezza,
caduto questa volta sull’onda dell’emozione. E nell’incertezza
della voce si è avvertito quanto profondamente l’anziano
pastore senta nel vescovo Domenico «la presenza del Signore,
che sempre cammina a fianco della sua Chiesa». E nel leggero
tremito della mano si è fatto evidente l’amore che mons.
Lucarelli ha per la “sua” gente, sulla quale prega che ricadano «i doni abbondanti dello Spirito che oggi vengono effusi» sul
«caro don Domenico, mediante l’imposizione delle mani e la
preghiera consacratoria».
La Chiesa di Rieti accoglie il nuovo vescovo «“perché porti
frutto” nella fede e nelle opere buone» ha aggiunto mons.
Lucarelli, e per questo il momento dell’ordinazione è «dies
Dominicus», giorno del Signore.
«La festa è grande e tutti ci rallegriamo per te e con te» ha
concluso don Delio, invocando sul suo successore l’intercessione della Madonna del Popolo «qui venerata sotto questo
titolo» e di «tutti i Santi reatini».
D. F.

L’abbonamento a

frontiera

costa meno di un caffè alla settimana
è sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
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il vescovo domenico è tra noi

l’attesa della società civile

L’arrivo del nuovo vescovo di Rieti è sembrato molto atteso anche
dal mondo delle istituzioni. E viene da pensare che la vita politica
e civile attraversa una difficoltà simile al quotidiano di tante
persone. Non è solo di un problema di casse vuote, ma di una
situazione di disorientamento, di ricerca di riferimenti nuovi

foto © Massimo Renzi

I discorsi
completi del
sindaco Simone
Petrangeli,
e del vescovo
Domenico
Pompili sono
disponibili sul
sito internet di
«Frontiera»

È

arrivato dal Borgo mons.
Domenico Pompili, e
dopo essere stato accolto
sotto la porta Romana è salito
verso la piazza principale.
C’era infatti in programma il
saluto da parte degli uomini
delle istituzioni, rappresentati
dal sindaco di Rieti, Simone
Petrangeli, sulla soglia del
Palazzo Comunale.

Chiesa e politica:
dialogo sulla soglia
Un incontro festoso e intenso
come tutti gli altri della
giornata, ma anche significativo, perché – ha spiegato il
vescovo – il «Palazzo Comunale
rappresenta il luogo delle
decisioni possibili per il bene di
tutti». Anche se don Domenico
ha tolto subito da mezzo ogni
equivoco: «Questo stare sulla
soglia – ha spiegato – dice del
rapporto tra il Governo politico
e la Comunità ecclesiale.
Significa una vicinanza che
non può essere confusione, ma
suggerisce pure una unità di
intenti, che va al di là della
formalità. Siamo tutti sulla
stessa barca, credenti e non
credenti, laici e cattolici, e oggi
più che mai è richiesta una
coesione e una convergenza
senza delle quali non si va da
nessuna parte».
Parole che a loro modo
hanno risuonato in quelle di
Petrangeli, che ha parlato
della necessità di «riscoprire e
coltivare il senso di appartenenza alla comunità, promuovere un rinnovato senso civico
che agevoli la convivenza
civile».
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Sulla soglia
del bene comune
Incontro in piazza del Comune tra il vescovo Pompili e le
autorità civili e militari che hanno partecipato alla
cerimonia della sua ordinazione episcopale
Un’allenza etica per uno
sviluppo rispettoso
«In questi momenti - ha
aggiunto il sindaco - si impone
l’esigenza di una “alleanza
etica” tra istituzioni civili e
religiose, in grado di fronteggiare l’emergenza individualistica, le crescenti diseguaglianze sociali e la solitudine, che ci
attraversano e ci disgregano».
E certamente don Domenico
non si tira indietro quando c’è
da «ascoltare e condividere
tutti gli sforzi indirizzati al
bene comune» che «garantisco
una leale collaborazione perché
la comunità cristiana dia il suo
apporto per uno sviluppo che
sappia coniugare insieme

rispetto dell’ambiente e mercato del lavoro, portando a
sistema le peculiarità di questo
territorio: la natura, le acque, il
percorso francescano, l’arte,
l’agricoltura e perché no la
tecnologia, che proprio da qui
nei primi anni ’70 aveva
iniziato a far sentire le sue
irresistibili possibilità».
La responsabilità
della politica
Ma «non esistono soluzioni
miracolistiche e neanche effetti
speciali» avverte il vescovo.
Anche se «c’è una risorsa che
vale più di ogni altra ed è la
qualità umana dei nostri governanti»: Sindaci, Consiglieri

comunali, Autorità civili e
militari di ogni ordine e
grado. Uomini e donne che
reggono le sorti dei tanti
Comuni che appartengono
alla nostra Diocesi ai quali
«compete di dare le ali» al
bisogno di ripresa, di crescita,
di sviluppo, a «questo sogno
ancora vivo dentro il cuore di
tanti, nonostante sfiducia e
rassegnazione».
«Non solo i credenti – rassicura
don Domenico – ma tutte le
donne e gli uomini di buona
volontà vi staranno accanto,
specie quando sarà più dura la
realtà. Questa, infatti, si lascia
sempre trasformare grazie a
chi antepone al proprio bene
quello di tutti».
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Δ L’augurio del vescovo Lorenzo

«È bello arrivare
sconosciuto e sentirsi
già accolto»
A porta Romana l’ingresso del vescovo
Pompili nella città di Rieti

I

l nuovo pastore della diocesi di Rieti è entrato in città dalla
Porta Romana e ad accoglierlo per primo, a nome di tutta la
comunità diocesana, c’era la parrocchia di san Michele Arcangelo, preparata a questo importante momento con il parroco don
Benedetto Falcetti.
Era successo lo stesso anche con il vescovo Delio Lucarelli e
quella della Porta Romana sembra una scelta significativa: non
solo perché mons. Pompili è arrivato dalla Salaria, ma anche per
le parole incise sopra il monumento: «Ingredere Omnia Fausta
Ferens».
La scritta in latino saluta chi entra con una sorta di invito a
portare notizie felici. «La notizia lieta – ha sottolineato don
Benedetto – è che oggi Dio ci ama e ci manda un pastore pronto a
guidarci con altrettanto amore».
Il benvenuto è stato così caloroso da commuovere don Domenico: «Sono qui in mezzo a voi perché con voi vorrei riscoprire la
Buona Notizia, farne la luce che illumina i nostri passi. È bello
arrivare sconosciuto e sentirsi già accolto».
In piazza, in Prefettura, in cattedrale l’aspettavano in tanti: i
fedeli di Rieti e quelli arrivati con i pullman dalla diocesi di
Anagni-Alatri (da cui proviene mons. Pompili). E insieme a loro
ben quattro cardinali, numerosi Acivescovi e Vescovi, un centinaio di sacerdoti, e la stampa laica e cattolica. Don Domenico non
si è fatto attendere, ma neppure ha rinunciato ad ascoltare i
bambini del Borgo.

Le diverse strade
del “vescovo della comunicazione”
È un “vescovo della comunicazione” a tutto tondo mons. Pompili.
Pensa al tema ben oltre la dimensione “giornalistica”. Intende il
dialogo non solo come rapporto personale, ma anche come
scambio nella dimensione urbana e tra territori. Pure le strade,
del resto, sono “media”: dispongono al colloquio, fanno passare
messaggi, rendono possibile l’incontro che arricchisce. Per questo
hanno bisogno di cure e attenzioni. Non a caso, parlando alle
istituzioni, il vescovo è ritornato sulla necessità di tenere la Città
in collegamento con il resto del Paese, «valorizzando la vicinanza
alla Capitale non come una minaccia, ma come una promessa.
Sviluppo - ha aggiunto don Domenico - significa facilità delle
comunicazioni e infrastrutture agili che rendano accessibile e
fruibile questo scrigno di storia e di risorse naturali». Tanti aspetti
di un argomento su cui c’è molto da lavorare.
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Caro Vescovo:
edificare nell’amore
«Fraternamente, come reatino».
L’augurio a don Domenico di mons.
Lorenzo Chiarinelli, Vescovo emerito
di Viterbo
di Lorenzo Chiarinelli

L

a porta e l’albero sono metafore suggestive per un
vescovo in ordine al suo servizio pastorale.
Ma la realtà per cui, caro Vescovo Domenico, sei
inviato e consacrato nel cuore di questa Chiesa supera la
immaginazione.
La liturgia della ordinazione episcopale ti pone delle
domande che toccano il mistero del sovrumano: “Vuoi
edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa perseverando nella
sua unità?... Vuoi prenderti cura con affetto fraterno del
popolo santo di Dio?... Vuoi essere il buon Pastore che va in
cerca?...”.
Ti viene presentata così la Chiesa del cielo che “splende
della gloria di Dio” (Ap 22, 11) e ti viene chiesta la cura per la
“Chiesa che è già presente” tra le nostre mura, nelle case,
nelle comunità, nei cuori. Una Chiesa che forse ha il vestito
sdrucito del pellegrino, ha sul volto i segni del tempo, ha le
membra appesantite dal cammino. Le sue stagioni hanno
primavere e inverni; giorni sereni e notti oscure ne segnano
il cammino; luci e ombre ne accompagnano i passi. Comprende giusti e ingiusti, santi e peccatori; è luminosa per santità,
ma insieme è bisognosa di conversione e di rinnovamento
(Lumen Gentium 8). È la Chiesa sempre “in uscita” per le
strade del mondo e perciò “accidentata” come la scorge Papa
Francesco (cfr. Evangelii gaudium 49). Ma è sempre “la
Chiesa di Dio”: quella che Cristo ha amato e per essa si è dato
e quella che è chiamata a fare del mondo “uno spazio di
fraternità vera” (Gaudium et spes 37).
Ma ciò richiede un cammino lungo, un avvicinamento
laborioso, una edificazione permanente.
Vescovo Domenico, hai incontrato attorno alla tua Cattedrale e al vescovado “cantieri aperti”. Sono immagine della
Chiesa: un edificio che “fino all’ultimo giorno del tempo,
reclama lavoro nuovo, reclama costruzione faticosa, fresca,
geniale, come se la Chiesa, il divino edificio, dovesse cominciare oggi la sua avventurosa sfida alle altezze del cielo” (Paolo VI, 7 luglio 1976).
È, caro Vescovo, il tuo cantiere. Sarà il tuo ministero
episcopale, in sintonia con tutte le ministerialità ecclesiali, a
farne una casa accogliente per quanti cercano solidarietà,
convivialità, amore da toccarsi con mano; a trasformarla in
esperienza di comunione dentro una società frammentata,
divisa, conflittuale e a renderla uno snodo missionario che
comporta iniziativa ad uscire, volontà di coinvolgimento,
accompagnamento delle persone, gioia di umanità condivisa
e di pace costruita.
È il tuo “cantiere” e tu, questa Chiesa amala con tutto te
stesso e, come diceva nel suo ultimo saluto Paolo VI, l’appassionato della Chiesa, anche tu spenditi affinché questo
amore sia sperimentato, condiviso, fecondo.
Ed è per questo che, con tutta la tua gente, al Signore della
Chiesa diciamo: «Fa che essa / si rinnovi nella luce del Vangelo.
/ Rafforza il vincolo dell’unità / tra i laici e i presbiteri, / tra i
presbiteri e il vescovo Domenico, / tra i vescovi e il nostro Papa
Francesco: / in un mondo lacerato dalle discordie / la tua
Chiesa risplenda / segno profetico di unità e di pace» (Prece
eucaristica V/D).
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il vescovo domenico è tra noi

nelle pieghe dell’evento

Il vescovo Delio ha affidato il suo successore all’intercessione di
Madonna del Popolo. E proprio Maria, con il suo abbandonarsi a
Dio, sembra essere una chiave di lettura per l’invito del vescovo
Domenico al suo popolo: «apriti!»

Gli auguri del
Copercom

foto © Massimo Renzi

Il presidente del Copercom,
Domenico Delle Foglie, a nome
delle ventinove associazioni che
aderiscono al Coordinamento,
rivolge «gli auguri più sinceri a
monsignor Pompili per il suo
nuovo impegno di pastore della
Chiesa reatina». Delle Foglie
ricorda ancora, con «gratitudine,
il costante sostegno e incoraggiamento» del vescovo «alle iniziative del Copercom».

L’omelia del
Card. Bagnasco
e il discorso in
cattedrale del
vescovo
domenico sono
pubblicati in
forma integrale
sul sito
internet di
«Frontiera»

Un punto
di apertura
Da padre amorevole il cardinale Angelo Bagnasco, che ha
presieduto la concelebrazione, ha regalato al nuovo Vescovo
quel “non temere” che sa di carezza, di incoraggiamento, di
sostegno, di fecondità
di Carlo Cammoranesi

A

l di là del bagno di folla
(e grazie a Dio, non
d’acqua) e dell’affetto
sincero di una diocesi realmente in festa, quello che
primariamente resta della
storica giornata di sabato 5
settembre è che tutto il
territorio attendeva una guida
certa, una presenza sicura, un
volto preciso che potesse
indicare una strada. E che
fortunatamente l’ha trovata.
Perché una Chiesa non è

6

Chiesa senza il suo pastore.
Bene ha fatto in una Cattedrale gremitissima (non c’era un
posto vuoto) Mons. Delio
Lucarelli, nell’accogliere il
suo successore, a parlare di
una Chiesa che accoglie
«perché porti frutto nella fede e
nelle opere buone». Accoglienza, ma anche apertura. O
meglio, apriti, effatà, la parola
pronunciata dal nuovo presule
che già è diventato l’emblema
di un progetto pastorale.
D’incanto la città di Rieti, il
suo territorio, l’hinterland
laziale si sono fermati. Non in

modo passivo, ma per osservare con piena attenzione un
uomo che non ha fatto pesare
il suo decennio trascorso alla
Cei come direttore dell’Ufficio
comunicazioni sociali e
sottosegretario, ma che è
sceso in mezzo alla gente,
accanto al suo nuovo popolo,
non sottraendosi al calore di
un abbraccio continuo e
ripetuto per ricordare che la
sua sarà una «guida fatta di
ascolto, di accoglienza, di
vicinanza, di cammino comune». Dentro un tempo aperto a
tutti. Capito? Non per pochi e

soprattutto «non basato sulle
nostre timide capacità, ma
sull’iniziativa di Dio».
Ecco il punto: «Ogni inizio è
involontario, Dio è l’agente».
Per questo l’arrivo di un
Vescovo, il suo avvio fa pensare al sì della Madonna, al suo
fiat. E Lucarelli non a caso ha
invocato la Madonna del
Popolo venerata dai suoi
fedeli. Questa piccola donna
viveva la coscienza di Colui a
cui apparteneva e a cui tutto il
mondo apparteneva. E la
memoria di cui viveva era
l’attesa che si compisse la
promessa. La libertà non è un
richiamo alla capacità di fare,
di realizzare, ma di riconoscere e di abbandonarci; perché
sempre il proposito di Dio è
sproporzionato rispetto a
qualunque nostra aspettativa.

Frontiera • anno XXX n.32 • 11 settembre 2015

Δ DALLA FISC UN AUGURIO E UN INVITO

Da padre amorevole il
cardinale Angelo Bagnasco,
che ha presieduto la concelebrazione, ha regalato al
nuovo Vescovo quel “non
temere” che sa di carezza, di
incoraggiamento, di sostegno, di fecondità. Quello che
compie Dio non è in contraddizione con quello che
facciamo noi, ma lui riesce a
cambiare quello che facciamo noi e a proporzionarlo al
suo disegno. Ci cambia: il
miracolo avviene.
Per questo è impressionante pensare alla figura
della Madonna. Di fronte
all’enormità che le stava
accadendo (come può essere
benissimo la stessa nomina
a Vescovo in una diocesi) e
da cui dipende tutto il
mondo ed il destino del
singolo ed il destino di tutti,
la libertà di Maria che
proporzione aveva? Che
capacità aveva? Riconoscere
ed abbandonarsi, come una
bambina. Non dobbiamo
forzare noi stessi a pensare
cose grandi, tanto meno a
farle, perché diventiamo
ridicoli nella nostra presuntuosità, ma dobbiamo
riconoscere ed accettare la
presenza di un Altro.
Diceva il filosofo danese
Kierkegaard: «L’unico
rapporto che si può avere con
una cosa grande come Cristo
è la contemporaneità.
Rapportarsi a qualcosa del
passato, ad un defunto, è un
rapporto estetico, emotivo».
Quell’avvenimento deve
essere presente. Dice infatti
Cristo: «Io sarò con voi tutti i
giorni fino alla fine del
mondo». Quell’avvenimento

sta fino a quando il mondo
ci sarà e non ci sarà possibilità per nessuno di eliminarlo. Cristo, nella sua
concretezza, è dentro la
compagnia di coloro che lo
hanno udito e gli hanno
detto sì, lo riconoscono e
sono insieme per Lui.
Perché là dove c’è una
compagnia di gente che sta
insieme perché c’è Lui, Lui è
realmente presente. E
sabato scorso si è vissuto un
tipo di esperienza simile. E
questo diventa il compito
della vita. Non possiamo più
essere come tutti gli altri.
Diceva Dostoevskij: «Io
non so, non so come succeda
agli altri, ma non posso fare
come tutti. Ognuno pensa e
subito dopo pensa un’altra
cosa. Io non posso pensare
ad altro, io penso tutta la vita
a quello che mi è accaduto».
Ciò che ci permette di non
essere come tutti è un luogo.
Deve esserci qui, un luogo
preciso, perimetrato, fuori
dell’indeterminatezza.
Allora si può dire “Vieni”.
Non si può invitare qualcuno in una genericità. Le
mura di una casa non sono
per difendersi dal mondo,
ma segnano il perimetro
dove l’incontro accade,
perché poi tutto il mondo ne
possa partecipare.
Il ventre di Maria non è
stato un muro di difesa, ma
ha segnato il perimetro
dove qualcosa di speciale è
accaduto, dove l’incontro è
accaduto e tutto il mondo è
stato chiamato a parteciparne. Un punto di apertura,
una finestra spalancata.
Effatà, appunto.

Un sorriso che conquista
Presente all’ordinazione di mons. Pompili una piccola
rappresentanza del gruppo Volontariato vincenziano,
pronta ad accogliere con gioia l’arrivo e la nomina del
nuovo vescovo. «Abbiamo atteso questo avvenimento con
una trepidazione ed un’aspettativa forse un po’ inusuale e
non sapremmo neanche chiarirne i motivi, forse abbiamo
respirato l’ansia dell’attesa che palpitava un po’ in tutta la
nostra città, e non siamo rimasti delusi, anzi, la persona
del nostro nuovo pastore, il suo sorriso, la sua forza
comunicativa hanno già conquistato il cuore di noi tutti.
Con questo spirito che auspichiamo ad un’ampia collaborazione con lui al fine di far crescere il nostro gruppo sia
spiritualmente sia nella nostra azione a favore dei poveri e
degli emarginati, sempre seguendo gli insegnamenti di San
Vincenzo de’ Paoli».
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Anche da vescovo
segui il mondo
della nostra stampa
di Francesco Zanotti*

N

on potevo non essere
presente. Non potevamo non rispondere alla
chiamata. Noi della Fisc, la
Federazione italiana che
raggruppa le 190 testate
diocesane presenti nel Paese,
abbiamo cercato di fare
sentire a don Domenico
Pompili tutto l’affetto possibile nel giorno della sua ordinazione episcopale e del suo
ingresso nella Diocesi di Rieti.
Un evento per noi. Una
giornata importantissima.
Uno dei nostri più cari amici
diventa vescovo. Una festa e
una gioia, per noi, per tutti. E
così ci siamo stretti attorno al
carissimo don Domenico nel
momento in cui il Signore,
attraverso la scelta di papa
Francesco, gli ha manifestato
tutta la fiducia possibile
affidandogli la guida pastorale di una comunità diocesana.
Il neo vescovo vestito di
porpora ci è apparso quasi in
imbarazzo nelle sue nuove
vesti. Nel giorno più importante della sua vita di uomo e
di sacerdote non lo dimentichiamo decine di volte in
mezzo a noi, sempre a spronarci e a invitarci ad abitare
ogni luogo dell’umano con lo
sguardo rivolto in Alto.
Proprio come gli ha ricordato
il presidente della Cei, il
cardinale Angelo Bagnasco,
nell’omelia quando ha detto
che «bisogna guardare il cielo
per vedere la terra; bisogna
fissare il mistero della croce per
scoprire gli uomini».
Durante la solenne celebrazione eucaristica ci siamo più
volte commossi. E non poteva
non essere così. Quando un
amico diventa vescovo, non ci
si può non sentire coinvolti.
Allora la gioia diventa condivisa. Una nuova avventura si
apre per il prete chiamato a
una responsabilità più grande
e più gravosa. Tutti comunque
sappiamo che ora don Domenico, da vescovo, continuerà a
ricordarsi di noi, come noi ci

ricorderemo sempre di lui,
nelle nostre preghiere quotidiane. Proseguiremo a sostenerci a vicenda.
Stiamo vivendo momenti
difficili come carta stampata.
Abbiamo sempre avvertito la
vicinanza di don Domenico
che mai ha fatto mancare il
suo appoggio e il suo sostegno.
Anzi, in questi anni la stima è
cresciuta tantissimo. Il tratto
di strada percorso assieme ha
consolidato l’esperienza e
fatto lievitare l’amicizia.
A breve gli porteremo un
dono che abbiamo commissionato. Si tratta di un’icona in
cui è rappresentato un Cristo
benedicente con il Vangelo in
mano. Un’immagine che vuole
rappresentare anche il nostro
mondo di giornalisti. Un modo
per farci sentire sempre
vicini. Nel mondo, con il
Vangelo in mano. Leggere il
mondo, alla luce del Vangelo.
Vivere nel mondo, ma non
essere del mondo. Appartenere sempre a Cristo, per portare frutto, come don Domenico
ha scelto di voler dire con il
suo motto Ut fructum afferatis.
Infine ci permettiamo un
augurio diretto e un invito.
Carissimo don Domenico,
tantissimi auguri di ogni bene
per la tua nuova missione a
Rieti. Noi siamo grati al
Signore per averci fatti
incontrare. Ti abbracciamo
forte, proprio come alcuni di
noi hanno fatto sabato scorso
presenti al tuo ingresso in
Diocesi. Con noi, come tu ben
sai, c’era tutta la schiera dei
direttori, degli amministratori, giornalisti, collaboratori e
lettori dei giornali diocesani.
Questo popolo, durante il
prossimo anno (la data
ufficiosa è il 9 aprile) sarà
ricevuto in udienza da papa
Francesco in occasione del
cinquantesimo della nostra
Federazione. Tu, ovviamente,
sei già invitato. Non potrai
mancare. Ti aspettiamo.
*Presidente Federazione
Italiana Settimanali Cattolici
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il vescovo domenico è tra noi

S

otto il coordinamento
dell’avvocato Emanuele
Chiarinelli, capo scout e
responsabile della Consulta
diocesana delle aggregazioni
laicali, e dell’ingegner Matteo
Buzzi, che si è occupato di
tutta la logistica, tanti giovani
e adulti di diversi gruppi e
movimenti si sono divisi i
compiti per la preparazione e
lo svolgimento della giornata
in cui monsignor Pompili ha
ricevuto l’ordinazione episcopale e ha preso possesso della
cattedra reatina.

Azione Cattolica, neocatecumenali, focolarini, terziari francescani, militanti del
Rinnovamento nello Spirito…
E ancora volontari della
Caritas, Cavalieri del Santo
Sepolcro e Cavalieri di Malta,
Aiart, Unitalsi, Comunità
Giovanni XXIII…
Alla Confraternita di
Misericordia di Rieti e al suo
governatore Fabio Spaccini, è
stato affidato il servizio di
assistenza sanitaria, realizzato a stretto contatto con la sala
operativa del 118.

Il venerdì i confratelli della
Pia Unione S. Antonio, che
già avevano provveduto a
sgombrare la navata del
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la ricchezza del volontariato

L’impegno per la ceriminia dell’ordinazione episcopale di mons.
Pompili ha portato alla luce le risorse, le professionalità, le
esperienze della Chiesa locale, rendendo i volontari protagonisti
dell’evento grazie allo spirito di servizio

Dietro le quinte
dell’evento

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
Duomo dai banchi, hanno
disposto le sedie all’interno
dell’aula liturgica; nella
mattinata di sabato hanno
allestito le transenne in piazza
Cesare Battisti, prima “succursale” del tempio in cui
poter seguire il sacro rito su
maxi schermo.

L’altro luogo è stata la chiesa
di S. Domenico, dove l’ospitante parrocchia S. Lucia ha
coordinato l’animazione per
quanti hanno seguito da lì la
liturgia. E in S. Domenico
come in piazza è stato possibile ricevere la comunione.
In tanti, hanno accolto i

numerosi fedeli che, dal
territorio diocesano e da fuori,
hanno partecipato alla solenne liturgia. Molte persone
sono state all’opera sin dal
mattino per accogliere quanti
sono giunti dalla diocesi di
Anagni-Alatri e dalle altre
località: chi al punto di arrivo
dei pullman al lungovelino,
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La Schola Cantorum
Un omaggio al reatino Pitoni nelle musiche
per l’ordinazione di mons. Pompili
di Nazareno Boncompagni

D

al contemporaneo
Frisina al settecentesco
Händel, passando per il
gregoriano e non senza un
omaggio al reatino Pitoni. La
liturgia che ha segnato l’ingresso di don Domenico
Pompili nel collegio episcopale
è stata ricca e variegata anche
dal punto di vista musicale.
Ampio il repertorio dei canti
liturgici che hanno accompagnato il rito di ordinazione e
insediamento del nuovo
vescovo di Rieti. Un bell’impegno per la schola cantorum che
ha curato l’animazione canora

chi al parcheggio delle auto
tra largo Alfani e largo Santa
Barbara. Un gruppo di volontari è stato impegnato nel
servizio d’ordine e nel controllo dei pass all’esterno della
Cattedrale, altri honno gestito
i movimenti e controllato lo
spazio all’interno di S. Maria e
di S. Domenico… Volontari
all’opera anche ai due infopoint (collocati in piazza
Cavour e sotto i portici del
municipio) e nella sala stampa
allestita presso l’ex battistero
di S. Giovanni in Fonte, sotto il
porticato del Duomo.
I volontari della Mensa
Santa Chiara, assieme a vari
collaboratori, hanno allestito
il punto di ristoro e di saluto
con il vescovo sotto gli archi
del vescovado e nel chiostro
della “Verdirosi” attiguo alla
chiesa di S. Domenico.

della solenne celebrazione e
che sin dalla fine di giugno si è
impegnata nelle prove. Oltre
sessanta elementi nello spazio
predisposto in Cattedrale al
centro del coro ligneo dietro
l’altare maggiore.
È qui che, dopo le prime
serate ospitate a S. Nicola, si
sono ritrovati tante volte i
cantori che hanno composto la
compagine formatasi per
l’occasione sotto la direzione
della brava e paziente Barbara
Fornara: innanzitutto i coristi
dell’Aurora Salutis, la corale
della basilica di S. Domenico; a
loro si sono aggiunti cantori
sparsi provenienti da alcuni
cori parrocchiali (Vazia,

Cittaducale, Greccio, Regina
Pacis, Chiesa Nuova) e qualcun altro aggregatosi a titolo
personale. Fino ai primi di
agosto, tre prove a settimana.
Poi un po’ di pausa, per
riprendere a provare nelle
ultime due settimane prima
dell’evento.
Venerdì sera, alla vigilia
della giornata che ha donato
alla Chiesa reatina il nuovo
pastore, la prova definitiva,
assieme all’organista che ha
accompagnato i vari canti,
Federico Del Sordo. Da parte
sua Pier Paolo Cascioli ha
provveduto a dirigere il canto
dell’assemblea. Interventi
della schola e partecipazione
corale di tutti i fedeli sono
stati infatti ben armonizzati
nel corso della celebrazione,
aperta con un brano divenuto
di uso comune nella musica
liturgica degli ultiumi anni: è
stato infatti Chiesa del Risorto,
il corposo cantico ecclesiologico che il maestro Marco
Frisina scrisse come inno del
convegno ecclesiale di Verona
del 2006, ad accompagnare la
processione introitale con cui
il clero, sfilando dalla prefettura, è entrato all’interno di
S. Maria. Poi si si sono susseguite le varie parti della Missa
de Angelis (con Kyrie, Gloria,
Sanctus e Agnus Dei in
alternanza tra schola e
popolo), e i brani in gregoriano tipici dell’ordinazione
episcopale (dal Veni Creator

con cui si invoca lo Spirito
Santo all’inizio del rito al Te
Deum che ha accompagnato
lo sfilare benedicente di
monsignor Pompili dopo la
comunione, oltre all’Ubi
caritas offertoriale).
Un salmista (il giovane
Emanuele Sciortino di
Cittaducale) ha cantato le
strofe del salmo responsoriale, mentre a don Roberto
D’Ammando è stata affidata
l’invocazione dei santi nel
canto delle Litanie che hanno
accompagnato il momento in
cui l’ordinando si è prostrato
a terra prima di venir consacrato. Un esplosivo Christus
vincit ha segnato il momento
in cui Pompili è stato insediato sulla cattedra episcopale,
mentre l’abbraccio di pace
con gli altri presuli è stato
accompagnato dal superbo
Ecce sacerdos magnus. Al
canto eucaristico per la
comunione ha fatto seguito
l’O sacrum convivium nella
versione di Giuseppe Ottavio
Pitoni, vanto della storia
musicale locale di cui si è
voluto inserire un brano
come omaggio al patrimonio
artistico reatino per onorare
il nuovo vescovo.
In chiusura, le parole latine
dei salmi ricalcate sulle note
di un celebre brano di un
oratorio di Händel hanno
invitato tutti, in Cantate
Domino, a innalzare il canto
di lode al Datore di ogni bene.

Gli Scout hanno fornito
assistenza in piazza e distribuito bottigliette d’acqua, altri
sono stati a disposizione in
sagrestia per tutte le esigenze
liturgiche.
Una grande prova di entusiasmo e generosa disponibilità da parte di chi, restando
magari dietro le quinte, ha
partecipato in spirito di umile
servizio alla celebrazione.
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nel TessuTo sociAle

L’arrivo del vescovo Domenico ha portato la Chiesa locale e le
realtà che ricadono nel territorio diocesano a fare esperienza di
unità, collaborazione, sinergia come non accadeva da molto
tempo. e rafforza la speranza in un tempo in cui vengono
accorciate distanze dilatate a dismisura da egoismo e pregiudizi

una lezione
dall’ordinazione
Don Domenico è il vescovo della comunicazione, del
contatto, dell’apertura. Un atteggiamento fresco e
rigenerante in un contesto talvolta accidioso come il nostro
di David Fabrizi

l

’episcopato di mons.
Pompili è appena cominciato e già si annuncia
ricco di prospettive, di sentieri da percorrere, di possibilità
da esplorare.
Su di lui sembra essersi
concentrato un desiderio di
risposta alle esperienze
difficili, alla tristezza che da
tempo attraversa il territorio,
alla sofferenza di tanti. Già
nel giorno dell’ordinazione è
parso come caduto nel mezzo
di una speranza.
Istanze alle quali il vescovo

10

ha dato una risposta sin dal
proprio motto episcopale.
Un’esortazione a portare
frutto integrata dalle sue
prime parole da vescovo con
l’indicazione di un metodo:
«effatà», apritevi.
non si tratta solo di un
invito formale. Lo stile di don
Domenico è quello di insegnare il Vangelo con l’esempio. e
se al termine della cerimonia
della sua ordinazione episcopale ha indicato alla comunità
cristiana la necessità di aprire
i cuori, di ricercare il contatto,
di costruire ponti, non ha
mancato di incarnare immediatamente quello slancio, di

risolvere da subito l’invito nel
gesto. Ha avuto un abbraccio e
una parola, una stretta di
mano e un momento d’ascolto
per ogni persona che l’ha
avvicinato.
Sembra una necessità
dell’anima, una disciplina del
cuore che lo riempie di tenerezza quando si rivolge ai
sofferenti, ai poveri, a chi
affronta nel modo più duro le
difficoltà della vita. è stato
così nella chiesa di San
Domenico al fianco dei malati
assistiti dall’Unitalsi e
all’ospedale provinciale, in
una visita che ha portato il
vescovo alla scoperta dei

ricoverati di tanti reparti.
L’incontro, la partecipazione
e la ricerca di comunicazione
con tutti si annunciano come
primo tratto dell’episcopato.
Un compito al quale tutti sono
chiamati, ma niente affatto
semplice in un territorio
chiuso e accidioso come il
nostro. Perché comunicare
vuol dire calarsi nella dimensione sociale, approfondire,
compromettersi, entrare in
relazione. e le relazioni
umane sono faticose, coinvolgono la nostra interiorità e le
nostre attese, agganciano le
nostre speranze a quelle degli
altri.
Ma che danno frutto è
sicuro: lo si è visto nel lavoro
dei volontari che hanno reso
possibile la festa dell’ordinazione. Le 250 persone di ogni
età impegnate contemporaneamente nella giornata di
sabato, provenienti dalle
diverse realtà ecclesiali, sono
state un prezioso esempio.
Hanno dato vita ad una realtà
da espandere e disporre alla
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grazie a tutti

l

a cerimonia di ordinazione episcopale di mons. Pompili
ha mosso la città di Rieti come non accadeva da tempo.
C’è stato il servizio dei volontari del mondo ecclesiale,
ma non solo: l’evento ha richiesto il lavoro straordinario di
tante altre persone. Che vorremmo ringraziare tutte, scusandoci se mancheremo di citare qualcuno.
A partire dagli operatori dell’Asm: quelli che si sono
occupati della pulizia, e quelli che dalla mattina hanno
garantito il servizio navetta da piazzale Leoni a piazza
Vittorio emanuele II. e poi il personale del settore Manutenzioni dell’Amministrazione comunale, per gli interventi
compiuti nei giorni precedenti l’evento. e ancora un grazie ai
dirigenti e al personale della Prefettura di Rieti, alla Polizia
Municipale e alle altre forze di pubblica sicurezza; alle
organizzazioni che hanno messo a disposizione tavoli, sedie,
transenne...
Un ulteriore ringraziamento va ai media, ai fotografi, agli
operatori dell’informazione che hanno investito attenzione e
professionalità nell’evento raccontandolo con partecipazione
e spirito di collaborazione.
ed infine un ringraziamento ai cittadini di Rieti e dei
Comuni compresi nella diocesi, per essere stati vicini con
l’affetto, la partecipazione, la curiosità ed un pizzico di
pazienza.

continuità.
e che forse può essere un
seme di speranza, un segnale
di controtendenza, un incoraggiamento a sollevarsi dalla
nostra rassegnazione a quello
che accade. Da tempo, invece
di reagire alle difficoltà,
sembriamo esserci rifugiati
nel gusto per la denuncia dei
nostri difetti. La nostra
comunità pare quasi rassegnata ad odiare se stessa:
sembra aver risolto il problema della corruzione, della

sporcizia, del disordine, con
l’indifferenza o la recriminazione, mentre la lamentela
trionfa un po’ ovunque come
veicolo di deresponsabilità
collettiva.
Il vescovo Domenico, con i
suoi pochi primi gesti e il suo
parlar chiaro sembra venuto a
ricordarci che la pratica del
Vangelo è la risposta possibile
ad una realtà che ha enormi
difficoltà a riconoscersi come
comunità. Ma tocca a noi di
tirarci su le maniche.

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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incontro “al vertice”
per Azione cattolica
Presenti all’ordinazione anche i
massimi esponenti dell’Ac nazionale

i

l 5 settembre, tra i tanti esponenti delle realtà cattoliche
nazionali invitati alla festa per l’ordinazione di monsignor Domenico Pompili c’era anche la delegazione della
presidenza nazionale dell’AC. Così, mentre si svolgeva il
rinfresco sotto gli archi del vescovado, i membri della
presidenza diocesana dell’associazione, assieme ad alcuni dei
tanti di AC che prestavano servizio come volontari, sono
riusciti a ritagliarsi un momentino per salire al piano
superiore e incontrare brevemente il professor matteo
Truffelli e il vescovo mansueto Bianchi, rispettivamente
presidente nazionale e assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana, oltre all’assistente centrale per
il settore Giovani don Toni Drazza.
Il breve incontro si è caratterizzato subito per un clima
cordiale e familiare. La dott.ssa silvia Di Donna, presidente
diocesana dell’AC, ha salutato gli ospiti, manifestando
gratitudine per questo rapido ma importante incontro con
alcuni esponenti dell’AC reatina. Il presidente Truffelli ha
sottolineato la dimensione del servizio che qualifica l’Associazione e la sua diocesanità, volendo in tal modo indicare
quanto sia importante, soprattutto in questo momento di
inizio di un nuovo episcopato, essere di sostegno e collaborare con il nuovo vescovo. Anche monsignor Bianchi ha sottolineato quanto il rapporto singolare con la Chiesa particolare e
il ministero episcopale caratterizzi in modo precipuo la
“missio” della maggiore aggregazione laicale. Presente anche
don zdenek Kopriva, assistente diocesano unitario, che ha
rapidamente riassunto le tante attività che in questi mesi
l’Azione Cattolica sta portando avanti, soffermandosi sia sui
campi estivi che del cammino di avvicinamento alla Gmg di
Cracovia 2016.
n. B.
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“DonDom” A greccio
di Francesco s. Pasquetti

A

rriva con il suo fare
semplice e spontaneo,
Sua ecc.nza Rev.ma
Mons. Pompili o meglio – come
lui stesso ammiccando
ribadisce – “DonDom”. Così,
affettuosamente, lo chiamano
i suoi “aficionados” anagnini
ed alatrensi e ti viene di
chiamarlo così. Perché lui ti
guarda negli occhi e ti sorride.
Ti stringe la mano. Se hai un
po di confidenza (basta
davvero poco…) non disdegna
un abbraccio ed un bacio. Ti
comunica il suo desiderio di
sapere chi sei. Come sei. Come
stai.
è semplice, davvero, aprirgli
il cuore e stargli accanto ad
ascoltarlo. Perché senti che lui
ti ascolta. e i ragazzi, i giovani,
accorsi numerosi a Greccio –
molti ancora “ebbri” della
bellissima emozione provata il
giorno prima alla consacrazione – lo sentono: i “suoi” è
scontato. Lo conoscono bene.
Lo amano. Mentre, nel profu-

12

incontro
con i giovani

All’indomani dell’ordinazione episcopale, il presule si è
recato al santuario di Greccio, dove hanno fatto tappa un
gruppo legato all’Ac e alla pastorale giovanile di AnagniAlatri e i giovani della diocesi reatina
mo dell’amatriciana organizzata splendidamente dalla pro
loco grecciana, DonDom si
aggira fra i ragazzi, una di
loro – seduta su un gradino,
non trattiene l’emozione:
«DonDom….ti guardo e mi
viene da piangere!».
Ma anche i giovani reatini,
accorsi anch’essi ad accogliere
il loro nuovo pastore nella
Bethlemme francescana, sono
immediatamente avvinti dal
feeling semplice, diretto,
sorridente e paterno di
“DonDom”. Gli si fanno

attorno. Gli domandano.
Cercano il suo sorriso, e lo
trovano. Sempre. e tornano,
soavi, le bellissime parole
rivoltegli – quasi come ad un
figlio – dal card. Bagnasco
nella sua omelia: «Ai vescovi –
diceva il presidente CeI – non
è chiesto di “essere dei conquistatori di anime”, ma di essere
loro per primi conquistati da
Cristo», né di «fuggire dal
mondo», ma di «starci nel
modo più bello e utile» e «di
questo la gente – ha aggiunto
citando il Papa – ha fiuto e

intuito, ha la capacità e il gusto
di accorgersi».
e la gente se ne accorge,
eccome! Sin dall’eucarestia
– la prima celebrata da vescovo nella sua diocesi (dopo
ovviamente, quella della
consacrazione, da lui presieduta solo, però, nel momento
della presa di possesso) – se ne
percepisce la vicinanza ai
concelebranti. La fratellanza
con essi e con il popolo di Dio.
Fra questi, stupiti ed emozionati, due anziani coniugi che
da tempo avevano prenotato
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suBiTo in cAmmino

Prima giornata da vescovo, per monsignor Pompili, in mezzo ai
giovani: una settantina della sua diocesi di provenienza insieme
a una cospicua rappresentanza di quelli della diocesi reatina di
cui ha appena preso possesso

Δ OCCASIONI

la chiesa per il loro 50° di
matrimonio e che non dimenticheranno certo il momento
in cui “DonDom”, benedette le
fedi, le ha porte loro perché se
le infilassero reciprocamente.
Torna a commentare il vangelo del sordomuto, nella sua
prima, vera omelia da pastore
della diocesi reatina. E lo fa
entrando nel cuore, quasi
nella carne di quel prodigioso
miracolo che Gesù compie con
gesti tanto forti, significativi,
addirittura “fisici”.
«La fede – ribadisce – si deve
far carne nella storia di ognuno. Non la si può vivere per se
stessi, altrimenti non è fede». E
cita una splendida frase di
Simone Weil: «Non è dal modo
in cui un uomo parla di Dio, ma
dal modo in cui parla delle cose
terrestri, che si può meglio
discernere se la sua anima ha
soggiornato nel fuoco dell’amore di Dio». Una profondità che
si sposa con una semplicità a
volte disarmante: come
quando, nell’impartire la sua
prima benedizione episcopale,
emozionato ( e non è la prima
volta…) ne dimentica l’incipit.
Invoca così il soccorso di don
Roberto ed in tal modo confortato, afferma: «vabbè, riproviamo!», cogliendo nel segno al
secondo tentativo.
Spazio, infine, alla preparazione della nuova GMG, in
vista il prossimo anno a
Cracovia. In una piccola
saletta allestita in fretta e
furia dall’emozionatissimo
padre Alfredo – padre guardiano del convento grecciano
– tra un caffè ed un dolcetto
DonDom ascolta attentamente
la breve relazione del responsabile dell’equipe che sta
preparando i giovani reatini
all’evento, Alessio Valloni.
L’unico limite – lo ricorda
quasi scusandosi – il tempo:
“alle 16 purtroppo debbo
andar via… mi aspettano a
Collalto”.
Sorride, nonostante la
stanchezza, visibile sul suo
volto. Ma è una stanchezza che
sa di pienezza, la sua: che
trasuda gioia e desidero di
adempiere con entusiasmo il
suo ministero pastorale.
Ascolta, don Dom. Ascolta
tutti. Anche dopo che la
riunione si è sciolta. Ma si
vede che ha fede salda ed idee
chiare. E magari ripensa alle
dolcissime, paterne parole
rivoltegli nella sua omelia dal
card. Bagnasco: “non temere”.

L’equipe GMG al “giro di boa”
con il vescovo Domenico

A

l termine dell’impegnativa mattinata
del 6 settembre presso il Santuario di
Greccio, dove mons. Domenico Pompili ha incontrato i giovani di Anagni-Alatri e
quelli di Rieti, i membri dell’equipe GMG, e
tutti coloro che hanno voluto partecipare, si
sono ritrovati insieme al nuovo pastore,
secondo quanto previsto dal programma della
giornata, per un primo confronto sul tema del
coinvolgimento della Diocesi in vista della
GMG di Cracovia 2016.
Il Vescovo ha messo tutti a proprio agio fin
dall’inizio, raccontando la sua esperienza
delle GMG e sostenendo l’importanza per la
Chiesa e per il mondo di questi appuntamenti
che coinvolgono milioni di giovani. Mons.
Pompili ha anche chiarito che le GMG non
sono un punto d’arrivo ma una tappa di un
percorso che continua nel tempo, preceduto
da un’esperienza personale e particolare di
tutti e ciascuno, ed è con questo spirito che
occorre impegnarsi affinché sia un momento
di grazia e di fede, di vero incontro con il
Signore Gesù.
I presenti, apprezzando il quadro di riferimento delineato dal Vescovo nel quale calare
l’impegno per la GMG, hanno espresso la
volontà di continuare a vivere quest’esperienza nel segno della comunione e della collaborazione reciproca, tra le tante realtà ecclesiali
coinvolte, ribadendo che il gruppo diocesano
della GMG, fin dalla sua nascita, è aperto a
chiunque ne volesse far parte. Don Zdenek
Kopriva, in quanto coordinatore dell’equipe,
insieme a don Roberto D’Ammando, ha
ringraziato il Vescovo per questo momento di
confronto e ha chiesto di condividere con
tutta l’equipe le sue considerazioni che, per
quanto iniziali, non potranno che arricchire
l’impegno di tutti.
Dopo quindi una breve rassegna delle “cose
fatte” da parte dell’altro responsabile del
gruppo della GMG, Alessio Valloni, il Vescovo
ha espresso un significativo apprezzamento
per quanto fatto e si è detto d’accordo nel
ritrovarci insieme a Leonessa, il 26 settembre
prossimo, per continuare il percorso già
intrapreso.
Mons. Pompili ha anche dato la sua disponi-
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bilità di massima ad accompagnare il pellegrinaggio diocesano dei giovani alla tomba di
san Pietro e san Giovanni Paolo II, programmato dall’equipe da alcuni mesi, per il 25
ottobre prossimo. In merito al coinvolgimento
dell’Ufficio Scuola e quindi dei docenti di
religione, ha voluto sottolineare l’importanza
che da sempre la Chiesa ha espresso per il
rispetto del Creato, ancor più oggi con Papa
Francesco e la sua Enciclica “Laudato sì”,
facendo capire che questa dimensione, così
ben radicata nel territorio diocesano e della
Valle Santa reatina, potrebbe trovare più
spazio e attenzione alle proposte pensate e
rivolte ai giovani anche in vista della GMG.
Il Vescovo ha dimostrato grande apertura e
desiderio di confronto e collaborazione, ha
infatti richiesto espressamente ai giovani un
serio e qualificato contributo nel diffondere
l’invito alla GMG mediante un uso appropriato dei Social. Si è detto anche convinto che la
presenza degli adulti tra i giovani è importante e preziosa, affinché le due “età” possano
reciprocamente dare all’altra un contributo
insostituibile per la crescita e il consolidamento della fede di tutti. I giovani e gli adulti
hanno accolto le richieste del nuovo Vescovo e
tutti hanno ravvisato la necessità di una
comunicazione più efficacie tra le parrocchie,
anche tramite del valore del “narrare”
l’esperienza fatta a coloro meno presenti e, a
volte, poco attenti o distratti, rispetto alla
proposta dell’incontro, in modo che questa
possa davvero giungere ad un numero di
persone più ampio possibile.
Questo primo scambio con il Vescovo
rappresenta un “giro di boa” che aiuta l’equipe GMG a inquadrare il cammino da fare a
breve termine, ma anche e soprattutto la
prospettiva a cui tendere. Certamente il
tempo di Avvento-Natale, ha fatto capire
mons. Pompili, sarà un tempo utile e prezioso
per l’impegno dei giovani di Rieti e quindi
anche per quelli coinvolti e interessati alla
GMG di Cracovia. Il programma successivo
emergerà indubbiamente da un attento e
partecipato lavoro di reciproca attenzione e
collaborazione tra il Vescovo e i giovani.
V. A.
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il vescovo domenico è tra noi

visita pastorale

Nella mattinata di lunedì 7 settembre la visita di Mons. Pompili,
Vescovo di Rieti, al de Lellis. Particolarmente emozionante
l’incontro con i bambini ricoverati in Pediatria e i pazienti in
cura presso Oncologia e Radioterapia. Il direttore generale Asl
Figorilli: «grazie per aver scelto l’Ospedale come primo segno del
suo Ministero Episcopale»

L’indicibile tenerezza
di don Domenico
Nel suo discorso in Cattedrale mons. Pompili ha invitato a
«percepire e a sentire come nostro il grido dei disoccupati che
non mancano neanche a Rieti, il grido degli immigrati che
continuano ad approdare nel nostro Paese, il grido degli
ammalati, il grido dei carcerati, il grido dei giovani, degli
adulti, delle donne e degli uomini». Non è un caso, dunque, se
l’agenda del nuovo vescovo di Rieti si è aperta con una visita
all’ospedale provinciale

«P

er me è un grande
piacere essere qui
oggi, e direi anche
un dovere, perché visitare gli
ammalati è una delle opere di
misericordia corporale». Sono
le parole del vescovo Domenico Pompili durante l’incontro
nella cappella dell’ospedale
provinciale di Rieti con
operatori sanitari e volontari,
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alla presenza del direttore
generale della Asl di Rieti
Laura Figorilli, del direttore
sanitario Marilina Colombo,
del direttore amministrativo
Manuel Festuccia e del
responsabile della Direzione
medica dell’Ospedale Pasquale Carducci.
Un momento di preghiera
che ha preceduto la visita

pastorale ai malati ricoverati
al San Camillo de Lellis. Un
passaggio nei vari reparti «di
indicibile tenerezza» – per
usare le parole del diacono
Nazzareno Iacopini, responsabile di quella che il vescovo
ha chiamato la “Pastorale
della Cura” – che ha visto il
presule entrare a contatto con
le realtà di Emodinamica-

Utic, Dialisi, Oncologia,
Pediatria, Week Surgery,
Ortopedia, Centro trasfusionale e Radioterapia.
Un contatto con chi sta
soffrendo necessario secondo
don Domenico, perché si
tratta di «una di quelle esperienze che dilatano il cuore: si
va fare qualcosa che può essere
di conforto, ma in realtà si
riceve molto di più in termini di
sensibilità e anche di umanità».

Un dovere
che arricchisce
«È sorprendente – ha detto il
vescovo – che nel Vangelo che
abbiamo ascoltato, tra i segni
che dicono che il Regno è già tra
di noi, c’è quello per cui si
impongono le mani sui malati:
a dire un qualcosa che la fede
cristiana ha poi fatto diventare
bene comune, per il quale quelli
che più stanno in difficoltà
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sono oggetto di una particolare
attenzione. Perché la malattia,
il dolore, la sofferenza, rimangono dei grandi punti di
domanda d fronte ai quali
occorre inchinarsi, possibilmente cercando di non imprecare».
«Certamente non possiamo
andare molto al di là dei
drammi, e ciascuno conosce i
propri – ha aggiunto mons.
Pompili – tuttavia l’esperienza
può essere quella che ci aiuta a
far venire fuori meglio la
nostra umanità. È questo ciò
che ci accomuna tutti: personale medico, paramedico, familiari, pazienti».
Da Azienda a Comunità
«Vi vorrei dire un’ultima cosa
rispetto a questa realtà – che
oggi si usa chiamare azienda,
ma che una volta si chiamava
ospedale – ed è l’invito a
riscoprire un altro termine, che

Nella foto sopra: il vescovo
Pompili saluta le persone
assisitite dall’Unitalsi nella
chiesa di San Domenico a
conclusione della cerimonia di
ordinazione episcopale

è quello di “comunità”: l’ospedale è sì un’azienda, nella quale
chi ne ha la responsabilità deve
far sì che i conti tornino. Ma
non può essere semplicemente
un problema di contabilità

economica da guardare insieme
con la Regione. E non può
essere nemmeno qualcosa di
staccato rispetto alla città o al
territorio. È una comunità – ha
sottolineato don Domenico –
in cui ciascuno dei soggetti
gioca un ruolo importante, in
cui ciascuno deve sentirsi
chiamato in causa: dai medici e
dai responsabili, noi pazienti o
potenziali pazienti esigiamo
tanto e a ragione, perché nel
momento della difficoltà
occorre che la qualità della
prestazione non lasci ombre. E
dobbiamo perciò lavorare
affinché tutto quello che si sta
facendo diventi persuasivo sul
piano della qualità dei servizi».
«Però vorrei anche dire che
vale anche il contrario, che noi
pazienti dobbiamo assumere
un atteggiamento nei riguardi
della struttura sanitaria più
rispettoso, più attento, più
partecipe, perché questo

significa che non dobbiamo
semplicemente attendere dei
servizi, ma dobbiamo essere
capaci di chiedere i servizi che
sono veramente necessari.
Dobbiamo cercare di chiedere
ciò che è davvero richiedibile.
Dobbiamo fare in modo che
questa casa – che è della
comunità e dunque è un
qualcosa di pubblico – ci stia a
cuore al di là di quando ne
abbiamo noi realmente bisogno. Se si riscopre questa
dimensione della comunità e
non semplicemente dell’azienda
– che è necessaria, va presupposta, ma non può essere sufficiente – io credo che andiamo
nella direzione che tutti segretamente auspichiamo nel
nostro cuore. Io qui posso
solamente far sì che la preghiera che qui condividiamo possa
essere di supporto e di sostegno
a questo auspicio» ha concluso
il vescovo.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69
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rubriche
Verso la GMG 2016

Voci dal Consultorio

«Signore, da chi andremo? Tu
solo hai parole di vita eterna»

La gravidanza a rischio
La Quercia Millenaria aiuta i genitori in attesa di
bambini dichiarati “incompatibili con la vita”

XI GMG 1996

di Alessio Valloni

L

e parole di san Giovanni Paolo II, riportate in
apertura del messaggio
dell’XI GMG Diocesana del
1996, esprimevano l’atteggiamento di fondo che Egli
viveva e intendeva comunicare ai giovani. Il desiderio
dell’incontro, la gioia del
donare, la ricerca del
reciproco sostegno nel
rinfrancare la fede comune,
«riassumono il sentimento
con cui mi rivolgo a voi tutti,
iniziando l’itinerario di
preparazione all’ XI Giornata
Mondiale della Gioventù».
Parole semplici e efficaci,
dirette ai giovani del mondo
e in particolare «verso i
giovani coinvolti in prima
persona nei troppi drammi
che ancora lacerano l’umanità: quelli che soffrono per la
guerra, le violenze, la fame e
la miseria, e che prolungano
la sofferenza del Cristo, il
quale è vicino con la sua
Passione all’uomo oppresso
sotto il peso del dolore e
dell’ingiustizia». Nel messaggio preparatorio il Pontefice
presentò ai giovani un
“progetto d’azione” caratterizzato da tappe ben delineate, in vista del Grande
Giubileo che si sarebbe
celebrato nel 2000. Se
infatti nel 1997 tutta la
Chiesa venne chiamata a
riflettere sul tema “Maestro
dove abiti?” (Gv 1, 38-39), nel
1998 approfondì “Lo Spirito
Santo vi insegnerà ogni
cosa” (Gv 16,27), per continuare nel 1999, con le parole
del versetto 14 del primo
capitolo di Giovanni “Il
Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi”. Si
trattò quindi di un invito a
prepararsi alla grande festa
del passaggio al nuovo
millennio, per riconoscere
nel Signore Gesù, il Dio di
sempre, capace di accompagnare l’uomo lungo il corso
della storia. Ecco il tema che
il Papa riprese nel seguito
del messaggio: «la storia è lo
scenario del nostro impegno
di ogni giorno», è dovere
dell’uomo, del cristiano,
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vivere nella storia, accanto
agli altri uomini con i quali
condividere ansie e speranze. «Il cristiano è, e deve
essere, pienamente uomo del
suo tempo. Egli non evade in
un’altra dimensione ignorando i drammi della sua epoca,
chiudendo gli occhi e il cuore
alle ansie che pervadono
l’esistenza». Guidati dalla
Carità, tutti siamo inviati a
costruire la storia, «per
riaffermare con vigore la
“civiltà dell’ amore” che - unica - può spalancare agli
uomini del nostro tempo
orizzonti di autentica pace e
di duratura giustizia nella
legalità e nella solidarietà». Il
richiamo all’impegno e alla
testimonianza personale fu
forte e autorevole, chiedendo espressamente un’opposizione alla “disfatta della
civiltà”. «Occorre innanzitutto che da voi giovani giunga
una testimonianza forte di
amore per la vita, dono di
Dio; un amore che si deve
estendere dall’ inizio alla fine
di ogni esistenza e deve
battersi contro ogni pretesa
di fare dell’uomo l’arbitro
della vita del fratello, di quello
non nato come di quello sulla
via del tramonto, dell’handicappato e del debole». Il grande Papa sintetizzò la richiesta che fece ai giovani,
dicendo loro di divenire
“profeti della vita”, capaci di
ribellarsi all’idea che la
persona possa essere
considerata uno strumento
e non un fine, alla civiltà
dell’egoismo che sacrifica la
dignità e i sentimenti in
nome del profitto. «È nei
momenti difficili, nei momenti della prova che si misura la
qualità delle scelte. È dunque
in questa stagione non facile
che ognuno di voi sarà
chiamato al coraggio della
decisione. Non esistono
scorciatoie verso la felicità e
la luce». Questa luce, questa
felicità, ha solo un nome, il
Cristo, l’unico verso il quale
possiamo andare, l’unico
che attende tutti e ognuno
«per guidarci oltre i confini
del tempo nell’ abbraccio
eterno del Dio che ci ama».

di Sabrina Petrangeli Paluzzi

L

a presenza di un Consultorio Familiare in un
territorio è garanzia di
assistenza per molte persone,
intese come singoli o come
famiglie, e in una rete assistenziale, nel senso più completo del termine, non può
certo mancare il sostegno alla
gravidanza, soprattutto
quando presenta patologie o
malformazioni del bambino
atteso.
In questo contesto si inserisce come Sportello di Ascolto
ed Assistenza, il servizio de La
Quercia Millenaria Onlus, allo
scopo di alleviare nell’immediato, l’ansia che può colpire i
genitori quando viene loro
consegnata una diagnosi
dubbia o infausta riguardante
il bambino atteso.
La Quercia Millenaria è il
primo Perinatal Hospice nato
in Italia, sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (Associazione
Onlus), che si occupa di
sostenere le coppie dopo la
diagnosi dubbia o infausta,
mettendo a disposizione una
rete nazionale di altre coppie
che hanno vissuto una simile
situazione e specialisti ospedalieri di 2° e 3° livello, atti a
poter seguire in modo efficace
una gravidanza particolare. La
Quercia Millenaria si occupa di
indicare il luogo migliore in
cui la gravidanza potrà essere
presa in carico e, se presenti
come équipe sul territorio, di
affiancare concretamente le
coppie in fase di diagnosi
ecografica, consulenza,
terapia, parto, lutto.
Nei centri italiani in cui ha
istituito i suoi primi due
Perinatal Hospice (Policlinico
Gemelli di Roma e Ospedale S.

Chiara di Pisa), La Quercia
Millenaria fornisce un protocollo di particolare assistenza
alle coppie in attesa di bambini
dichiarati “incompatibili con
la vita”, attraverso la compilazione concordata di un piano
nascita contenente i desideri
dei genitori e le indicazioni al
personale sanitario per donare
la possibilità ai genitori di
passare tempo con il loro
bambino senza limitazioni,
coinvolgendo nella delicata,
struggente, amorevole esperienza del suo breve passaggio,
i nonni, i fratellini e le persone
a loro care.
Personale associativo
formato è presente al momento del parto e dopo, per raccogliere ricordi per i genitori:
foto, improntine delle mani o
dei piedini, Battesimo del
neonato quando richiesto;
tutto questo ha come scopo,
provato da numerosi studi
scientifici, la corretta elaborazione del lutto che sopravverrà.
La Quercia Millenaria si occupa anche di formazione ed
educazione alla accoglienza
della vita fragile e del superamento dell’handicap alle
scuole medie e superiori, a
gruppi di fidanzati in preparazione al matrimonio, circa il
tema dell’accoglienza della
vita, la sua sacralità e il matrimonio stesso alla luce della
Parola di Dio. Proprio sul
territorio reatino, l’Associazione ha avuto modo di effettuare
più di un evento tra seminari
scientifici e incontri con le
scuole superiori, eventi che si
spera potranno essere ripetuti,
perchè c’è sempre necessità di
parlare di vita.
I recapiti in caso di necessità
de La Quercia Millenaria sono:
tel. 0765-451160 320-8010942;
info@laquerciamillenaria.org;
www.laquerciamillenaria.org.

METEO

Il volto dolce di inizio autunno
Vivremo una fase meteo caratterizzata da cieli per lo più
soleggiati e temperature miti, specie durante le ore centrali.
Infiltrazioni di aria umida provocheranno qualche passaggio
nuvoloso, più consistente da metà settimana, quando potranno verificarsi episodiche precipitazioni. Formazione di locali
nebbie al mattino.
G. C.
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