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Libera in chiesa
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

iL MEtEo

Prosegue l’autunno
vivremo ancora un periodo caratterizzato da passaggi perturbati
che provocheranno precipitazioni e un calo termico. Tra una
perturbazione e l’altra avremo intervalli soleggiati. Durante
queste fasi si formeranno nebbie al mattino, ma insieme vivremo
un recupero delle temperature massime.
g. C.

giovani

incontri

Mai come in questo periodo le cronache quotidiane hanno
segnalato con maggiore frequenza in tutto il Paese quegli episodi
di corruzione che fanno da anticamenera al fenomeno mafioso.
In questo senso, l’incontro con don Luigi Ciotti a Rieti è sembrato
quantomai utile e opportuno
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di David Fabrizi

«Q

ualcuno propone
di dare nuova
definizione alle
mafie. No, non hanno bisogno
di una nuova definizione, ma di
una nuova comprensione. Le
mafie cambiano sempre
restando se stesse. Hanno una
continuità nel cambiamento,
sanno adattarsi molto velocemente alle trasformazioni della
società, sanno nascondersi tra
di noi. Oggi c’è un livello di
commistione mai raggiunto
prima. Oggi dialogano con i
segmenti più vari della politica,
dell’imprenditoria, della
borghesia delle professioni. Ma
sono sempre mafie».
Sono alcune delle parole che

don Luigi Ciotti ha rivolto
nella mattina del 13 ottobre ai
tantissimi studenti delle
scuole reatine che si sono
riuniti nella chiesa di San
Domenico per incontrarlo. Un
appuntamento – inscritto
nella creazione, anche a Rieti,
dell’associazione “Libera” –
che ha visto il sacerdote
accolto dal sindaco Simone
Petrangeli e dal vescovo
Domenico Pompili perché
potesse alimentare il cambiamento etico, sociale, culturale
necessario per spezzare alla
radice i fenomeni mafiosi e
ogni forma d’ingiustizia,
illegalità e malaffare.
Sono stati i ragazzi a porre
le loro domande, i loro interrogativi, i loro dubbi. Che cos’è la
mafia? Come si supera la

paura? Cosa è necessario per
mettersi in gioco, per ottenere
un cambiamento? Domande
nelle quali si intravede come i
giovani chiedano agli adulti di
essere persone più vere, più
coerenti, più credibili.
Ma anche don Ciotti ha
chiesto qualcosa ai ragazzi: di
essere capaci di riempire la
vita di vita, di senso, di
significato. Di essere in grado
di cogliere le cose belle,
significative che ci sono
intorno a noi, ma di essere
anche più determinati a
trovare il coraggio di denunciare le cose che non vanno
bene.
«Qui non è venuto Luigi
Ciotti. Sono qui perché con
tanti ho costruito queste
speranze» ha spiegato don
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Luigi all’inizio. Ed è stato
questo suo richiamo ad una
coscienza collettiva, alla
costruzione di un “noi”, la
nota ricorrente del suo argomentare appassionato e largo:
un fiume in piena capace di
raccordare in un’unica visione
storie di vita vissuta sui temi
dell’ambiente, della guerra,
delle migrazioni, delle dipendenze, del lavoro.
«È il noi che vince» ha
sottolineato. «Sogniamo tutti il
cambiamento, ma il cambiamento ha bisogno del contributo di tutti. Lo dobbiamo chiedere alle istituzioni. Dobbiamo
essere la loro spina nel fianco.
Ma c’è anche una parte che
deve fare ciascuno. È un
problema anche di democrazia.
La democrazia non starà mai
in piedi se non c’è la responsabilità. È quella che chiediamo
alla politica e alle istituzioni,
ma che dobbiamo mettere in
campo anche noi. Non si può
essere cittadini ad intermittenza. Occorre dare vita, speranza,
costruire percorsi che rappresentano un “noi” e non un “io”».

Una prospettiva comune
che però richiede un grande
impegno personale: «abbiate
una sana curiosità – ha raccomandato don Ciotti ai ragazzi
– non siate superficiali. Oggi
avete a disposizione internet, la
più grande biblioteca mai
esistita. Ma dovete essere
capaci di saper distinguere,
essere scaltri perché c’è di tutto.
Cercare non vuol dire trovare. E
non basta l’informazione usa e
getta. Occorre saper scegliere,
saper andare più in profondità,
cercare di capire. Se c’è un
grave peccato oggi è il peccato
del sapere, cioè la mancanza di
profondità: c’è troppo sapere di
seconda mano e per sentito
dire».
«Lo dico anche agli adulti,
facendo io per primo un esame
di coscienza» ha aggiunto don
Luigi, come a dire che non
dobbiamo solo combattere la
mafia “tra di noi”, ma anche
“in noi”. «Dobbiamo cancellare
l’omertà. Quando vediamo che
qualcuno fa male agli altri
dobbiamo reagire con coraggio» ha detto ai giovani
portando ad esempio i casi di
bullismo: «non si può giocare
sui sentimenti, sulle fragilità.
Dobbiamo sentire la responsabilità delle parole che diciamo e
dei gesti che compiamo».
«Ma nessuno di noi deve
essere un eroe» ha precisato il
sacerdote. Più semplicemente,
«facciamo tutti il nostro
dovere. Non si può delegare a
qualcuno quello che deve essere
un impegno per ciascuno. Ma a
voi oggi è chiesto di studiare, di
conoscere, di capire, di avere
più rispetto per chi fa fatica».
E a chi gli domanda quale
contributo dà la Chiesa nella
lotta per la legalità e la giustizia, don Ciotti presenta la
singolare coincidenza per cui,
in Europa, i Paesi che si sono
dotati di concrete misure
contro la corruzione sono tutti
cattolici. «Amo la Chiesa
perché ci invita a guardare il
cielo senza distrarci dai doveri
che abbiamo verso la terra» ha
sottolineato concludendo, «e
siccome la mia terra è l’Italia,
adotto un doppio riferimento: a
fianco del Vangelo, la Costituzione».
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«LA COMUNIONE VERA
SI COSTRUISCE
CAMMINANDO INSIEME»
Gli auguri del vescovo per il
pellegrinaggio dei giovani della diocesi
previsto per il 25 ottobre a san Pietro,
in vista della GMG di Cracovia.

L’

immagine del camminare insieme evoca con immediatezza l’idea della vicinanza, dello scambio, della
cordialità, dell’amicizia, del sostegno e dell’aiuto
reciproco. Ritrovarsi in uno percorso con altri che condividono la stessa meta, aggiunge all’esperienza di ricerca personale un valore inestimabile, il partecipare alla costruzione di
un piano di comunione e fraternità che da soli non potremmo mai realizzare. Vivere un vero pellegrinaggio con altri,
implica percorrere un piano spirituale che rompe il muro
della propria intimità, supera i confini del proprio mondo
interiore e si fa dono all’altro come presenza fedele e vicina,
capace di esprimere prossimità e preoccupazione.
La comunione vera si costruisce così, camminando insieme, non per appuntamento, non per corrispondenza. Stando
gli uni accanto agi altri, impariamo a mostrare il nostro
essere, l’altro si svela per quello che è, usciamo dall’anonimato reciproco, così si esercita il prendersi “cura”, si “dividono” le ansie e le paure, ma anche le gioie e la serenità, si
esprimono i gesti e i pensieri della vita quotidiana, si inizia
ad avere fiducia e si sperimenta “l’affidarsi”.
Il pellegrinaggio ha assunto nel tempo il significato di
un’esperienza di purificazione, ma è prima di tutto un’occasione in cui in ci si mette alla prova, ci si libera di visioni
stereotipate del mondo, aprendosi a nuove prospettive. È
essenzialmente l’’esperienza gioiosa del “trovare” e del
“ritrovarsi”, del “cambiare” e del “lasciarsi cambiare” da
quella fede che tocca le corde dell’anima e induce a cogliere
la presenza del Signore negli occhi, nei gesti, nella vicinanza,
nella cordialità, nell’amicizia e nel sostegno reciproco.
È questo il mio augurio per il pellegrinaggio dei giovani
previsto per il 25 ottobre a san Pietro, in vista della GMG di
Cracovia.
Domenico Pompili
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L’invecchiamento della popolazione comporta un costante
aumento delle patologie croniche. E la Pastorale della Salute
diocesana ha voluto proporre una indagine dal punto di vista
della Chiesa, degli operatori e dei malati per rispondere alla sfida
cercando di tenere insieme competenza e misericordia

PaSToRaLE
DELLa SaLUTE

Domenica 18 ottobre, festa di
San Luca apostolo ed evangelista, protettore dei medici,
nella Basilica di San Domenico si terrà l’incontro dei
medici con il vescovo Domenico. il programma prevede alle
ore 17 una breve catechesi,
seguita successivamente dalla
celebrazione eucaristica.

di David Fabrizi

D

opo i quarant’anni una
persona su due viene
colpita da malattie
croniche. Un’evidenza scientifica che ha spinto l’Ufficio
Diocesano per la Pastorale
della Salute a promuovere
l’incontro formativo “Come
affrontare le malattie croniche”, svolto a Cittaducale lo
scorso sabato.
Moderato dal dott. Luca
Sabetta, l’incontro ha visto
alternarsi come relatori padre
Mariano Pappalardo, parroco
di Cittaducale, Vincenzo
Latini, direttore della residenza sanitaria assistita di Santa
Rufina e rita Le Donne
primario di pneumologia al
San Camillo de Lellis. Presente anche la testimonianza di
Anna rita Spoletini, dell’associazione Parkinson di Rieti.
introducendo ai lavori, il
vescovo Domenico Pompili ha
sottolineato come le malattie
croniche non impattino solo
sulle strutture sanitarie,
«perché in realtà quando una
diagnosi infausta ci fa scoprire
una malattia non è solo il
malato ad essere coinvolto, ma
tutte le persone che a lui sono
emotivamente collegate».
vengono rimodulati stili di
vita, orari quotidiani, routine.
E può insorgere anche una
sorta di depressione di fronte
ad un tempo indefinito, fino a
domande inconfessabili come
«fino a quando saprò resistere?
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La malattia
come risorsa
Si è svolto a Cittaducale un intenso incontro formativo promosso
dalla Pastorale Sanitaria della diocesi sul tema delle malattie
croniche. Una indagine che non ha rinunciato agli aspetti
tecnici del mondo sanitario - affrontati dalla dott.ssa Le Donne e
dal direttore della Rsa di Santa Rufina, ma leggendo l’intero
problema alla luce della fede e del vangelo, riuscendo a
coniugare profondità spirituale e indicazioni pratiche
Quanto ancora durerà?»
Ma la sofferenza, quando è
condivisa, è un potente
detonatore di solidarietà, e la
famiglia si scorpre anche
come la risorsa. in qualche
modo la malattia «ci costringere a riconoscere che alla fine a
tenere non sono le nostre
performance di quando siamo
in salute, ma quella fitta
ragnatela di legami che nel
momento del bisogno sorprendentemente ci sostengono».
Da parte sua, come malato
cronico, come «frequantatore

del Vangelo e degli ospedali»
padre Mariano Pappalardo ha
provato a dire «una parola di
fede su un tema che cozza con
la fede». E dopo aver indagato
i numerosi episodi in cui gesù
incontra i malati, ha mostrato
i modi in cui la malattia
cronica «interpella la nostra
fede, ci interpella come credenti».
Un Dio CHE riFÀ i LEtti
Partendo dal salmo 41 («il
Signore lo sosterrà sul letto del

dolore. Tu Signore lo assisti
quando giace ammalato») ha
spiegato che l’espressione
tradotta con il verbo “assistere”, nel testo ebraico corrisponde a “colui che ribalta il
letto”. È il gesto di chi la «mette
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le lenzuola pulite, ti rimbocca le
coperte». Una esperienza «di
una tenerezza incredibile»:
«chi ha fatto l’esperienza di
molti mesi a letto sa bene cosa
vuol dire quel momento al
mattino quando qualcuno
cerca di sollevarti dal letto, ti
cambia le lenzuola, ti ravviva i
cuscini e tu entri in questo letto
e te lo trovi fresco, pulito,
morbido. È un sollievo non da
poco. E quando il salmista deve
pensare a Dio nell’esperienza
della sua malattia, non lo vede
come un medico – mi guarisce
– ne come un infermiere che si
dà da fare, ma come un inserviente, come un assistente
socio-sanitario, uno che viene e
ti rifà il letto. Come un amico,
come un parente, come una
mamma, un fratello, una
sorella. Dio si mostra nella
forma nella forma più bassa
eppure nella forma più incisiva,
umana, dolce, tenera, di
maggiore prossimità».

l’esperienza che tutti dovremmo fare».
Il cuore nelle mani
Sempre Padre Mariano ha
guardato all’esperienza della
malattia cronica nell’ottica di
chi assiste il malato. Ha
ricordato che san Camillo de
Lellis diceva ai suoi: “Più cuore
in quelle mani”. «Perché il
malato innanzitutto lo si
assiste con il cuore. Anche
perché facilmente la cronicità
diviene un male spirituale, il
malato si deprime. Mentre il
compito di chi assiste è quello di
indurre il malato a scommettere ancora sulla vita. Ad amare
e desiderare la vita, a lottare
per la vita, a vivere come se non
fosse malato. Allora abbiamo
vinto la sfida: vivo da sano pur
essendo malato».
Una pastorale di
raccordo

AL CONSULTORIO SABINO
UNO “SPAZIO MAMMA” LIBERO E GRATUITO
La gravidanza ed il parto rappresentano due momenti
fondamentali nella vita della donna sia per il valore simbolico e sociale di cui queste esperienze sono veicolo, che per la
ricchezza di aspetti affettivi ed emotivi. La maternità richiede la ricerca di nuovi equilibri, la ricostruzione del senso di
se stessi per adattarsi ad una nuova presenza ed identità; è
un periodo critico di adattamento ed implica numerosi
cambiamenti nei rapporti familiari, nel vissuto emotivo e
negli aspetti organizzativi e pratici della nuova famiglia.
Il Consultorio Familiare Sabino, in collaborazione con una
pediatra di comprovata esperienza e professionalità, offre
uno spazio alle mamme e ai loro figli, in cui crescere insieme, trovare sostegno, condivisione e approvazione.
Le mamme avranno la possibilità di avere consigli sull’allattamento, pesare il bambino, conoscere lo sviluppo fisiologico
e psicologico dei propri figli e i loro momenti di crescita e
avere informazioni sulle cure del bambino, avere consigli su
come organizzare il cambiamento familiare, scoprire e
rafforzare le proprio competenze genitoriali, affrontare i
cambiamenti relativi alla nascita di un figlio.
Lo spazio è aperto ogni due mercoledì a partire dal 21 ottobre
2015 dalle ore 16.00 alle 18.00. La consulente pediatra
volontaria esterna è la dott.sa Rosa Parrotta. Per ulteriori
informazioni o esigenze è possibile rivolgersi alla segreteria
del Consultorio.

Una comunione
permanente
Ma c’è dell’altro: «la malattia
cronica dovrebbe spingere il
malato ad una duplice conversione. Passare da un rapporto
occasionale ad un rapporto con
Dio “cronico”. Nella normalità
dei fatti, abbiamo con il Signore
un rapporto occasionale,
limitato a certi momenti, a certi
eventi della vita. Più o meno
assiduo, ma occasionale. Il
malato cronico vive l’esperienza di una realtà che perdura e
non lo abbandona un istante».
Visto che la guarigione non è
avvenuta, e non avverrà, «ha
la possibilità di comprendere
che la bellezza della fede, la sua
autenticità consiste in una
comunione persistente: è
quanto ogni fedele dovrebbe
inparare».
Una fede disinteressata
E un Dio che non guarisce
apre anche ad un’altra possibilità: ad una fede realmente
disinteressata. Spesso non
cerchiamo Dio, «ma i suoi
doni, i suoi benefici». Nel
momento in cui il Signore non
mi dà nulla, «la mia fede può
esplodere come una fede
gratuita. Io cerco te Signore. La
tua amicizia, la tua vicinanza,
la tua compagnia. Non i tuoi
beni, ma Te. È l’esperienza che
il malato cronico può fare, ma è

Le conclusioni dell’incontro
sono state affidate a don
Carmine Arice, direttore
nazionale della pastorale della
salute della Conferenza
Episcopale Italiana. Nel suo
intervento ha ricucito l’intero
percorso dei lavori e aggiunto
alcuni tasselli dalla propria
esperienza personale di
sacerdote impegnato al
“Cottolengo” di Torino – spiegando che «la sfida è accompagnare», che è sempre più
necessario intervenire,
sporcarsi le mani.
Una delle possibilità per la
Pastorale Sanitaria, in questo
senso, grazie alla sua prossimità ai singoli casi, è quella di
farsi raccordo tra il territorio
e le istituzioni. Ma si possono
anche moltiplicare le “operesegno” come l’Ambulatorio
diocesano della carità. Sempre ricordando che è necessario rapportarsi la persona
nella sua totalità: «non incontriamo le malattie, ma le
persone malate, ed è necessario
spostare questo baricentro per
capire l’importanza del curare
tutto l’uomo».
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Buona riuscita per la “Camminata per la vita”
Grande partecipazione per la “Camminata per la vita”
organizzata da Alcli Donna con il patrocinio della Asl di
Rieti e il sostegno dell’Atletica Studentesca Cariri per
sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.
Nonostante la pioggia, la comunità reatina ha aderito numerosa alla manifestazione che dal Palaleoni ha messo in
marcia per le vie della città un serpentone di quasi 400
persone con tanto di maglie e palloncini verdi distintivi
dell’evento. In parallelo, all’interno del tendone allestito
dalla Forestale di Cittaducale, le infermiere dell’Asl hanno
raccolto circa 300 prenotazioni per le mammografie gratuite
rivolte a donne dai 45 ai 74 anni. Superate anche tutte le
aspettative per i kit di partecipazione alla Camminata per la
vita che al costo di 5 euro prevedevano uno zainetto, maglia,
acqua mela, saponette. Ne sono stati acquistati 700, anche da
coloro che pur non potendo partecipare alla manifestazione,
hanno comunque voluto aderire alla campagna di prevenzione. Il servizio sanitario alla manifestazione è stato garantito
gratuitamente dalla Confraternita di Misericordia di Rieti.
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chiesa locale

l’omelia della domenica

Non si sottrae al confronto con la realtà il vescovo Pompili. Al
contrario: il suo costante movimento verso le parrocchie, i
genitori, i ragazzi, lo porta a toccare con mano la situazione. Ma
insieme si riesce a cogliere «il luccichio di una fiducia che
permane», da proporre anche tramite le figure esemplari della
nostra storia

Alla ricerca
delle idee migliori
«L’impressione è che anche a
Rieti tiri un’atmosfera un po’
congelata, di chi non sa cosa
augurarsi e dove andare» ha
dichiarato di recente don
Domenico ad un quotidiano
locale. «La crisi continua ad
esserci e le aspettative dei più
non sono corrisposte. Quando
neanche uno dei membri della
famiglia ha un reddito sicuro si
naviga inevitabilmente a vista.
Ciò pone il problema di compattarsi e lavorare uniti. Da
questo aspetto della crisi
economica deve giungere a
tutti, a tutte le forze sociali, il
monito ad impegnarsi insieme.
Tutte le forze del territorio
devono convergere per vedere
insieme cosa fare e, uniti,
riuscire a produrre qualche
idea migliore».

«L

e cose ci bloccano, ci
appesantiscono, ci
immobilizzano! Che
strano. Sembra il contrario. Più
si ha più si è liberi. Più si
accumula più si diventa. Ma, a
ben guardare, le cose si impadroniscono del nostro cuore.
Prima che della nostra libertà.
E accade che viene meno
perfino la voglia di vivere. Non
è forse la noia e una certa
accidia, che è una forma
raffinata di stanchezza, a
prevalere oggi? Allora si
comprendono le parole di Gesù:
“È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago che
un ricco entri nel Regno di
Dio”».
È stata la lettura dell’episodio evangelico del giovane
ricco («anche se il testo di
Marco non autorizza a precisare l’età») a guidare la riflessione del vescovo Domenico
durante la Messa in occasione
dell’annuale commemorazione del servo di Dio Padre
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Don Minozzi
realizzava la parola
del Vangelo

La scorsa domenica, il vescovo Pompili è tornato ad Amatrice
per celebrare la Messa in occasione dell’annuale
commemorazione del servo di Dio Padre Giovanni Minozzi
Giovanni Minozzi.
«Una cosa sola ti manca: va’,
vendi quello che hai e dallo ai
poveri – dice il Maestro – poi
vieni e seguimi». Ma il ricco «se
ne andò afflitto, poiché aveva
molti beni». Eppure, «per
quanti tentativi di accomodamento siano stati escogitati,
non si sfugge alla logica serrata
del ragionamento di Gesù.
L’avere e basta – ha spiegato il
vescovo – impedisce di arrivare
a Dio, cioè di sentire la vita.
Bisogna sottrarsi alla presa del
possedere se si vuol respirare a
pieni polmoni. Diversamente si
assegna la fiducia a quello che

si ha e si finisce per diventarne
schiavi».
Don Minozzi, nato a Petra in
una famiglia numerosa «era
povero di cose, ma si rivelò
subito ricco di una straordinaria energia. Colpisce il suo volto
e la sua fronte spaziosa, per
quanto incorniciata da capelli
fluenti e ribelli. E si capisce che
a differenza del personaggio del
Vangelo lui non se ne è andato
triste perché ha lasciato sin da
ragazzo il piccolo paese e si è
messo dietro al Maestro. E così
la sua vita ha acquistato ritmo,
consistenza, valore».
Guardando al centenario

della I guerra mondiale, mons.
Pompili ha ricordato che Don
Minozzi fu «protagonista tra i
cappellani militari» durante un
«conflitto totale, di logoramento, grande distruttore di
uomini, ma anche grande
suscitatore di energie, così
diverso dal mito glorioso della
guerra risorgimentale vissuto
dai padri». Il sacerdote «fu il
protagonista delle ‘case del
soldato al fronte’, sia prima che
dopo Caporetto. Fu l’unico
spazio di umanità dentro uno
scenario tragico nel quale
erano costretti giovani per lo
più incolti provenienti dalle
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zone più depresse del neonato
Stato nazionale. Le ‘bibliotechine’, una serie di improvvisate
capanne, divennero l’occasione
per un momento disteso
nell’attesa della morte certa e
costituirono l’unico modo per
incoraggiare e motivare le truppe esauste e depresse dall’assurdo della guerra. Don Minozzi
si rese subito conto, ancor
prima che si passasse dal
maggio radioso della dichiarazione di guerra al funereo
autunno del 1915, che i soldati
non avrebbero retto ai rigori
invernali e si mobilitò per
sostenerli: con la preghiera, con
lo sbrigare la posta, con il sostenerli psicologicamente, con l’alimentare un minimo di interesse
culturale in ambienti analfabeti. Fu l’unica iniziativa in tutto
il tragico conflitto bellico che
andasse verso una qualche
umanizzazione del conflitto».
«La preghiera del giovane
Salomone, di cui ci parla la
prima pagina, si chiude a
sorpresa: “Insieme a lei (la
sapienza) mi sono venuti tutti i
beni; nelle sue mani è una
ricchezza incalcolabile”. Anche
per don Minozzi – ha concluso
il vescovo – si è realizzata
questa promessa. Dopo di lui
tanti e tanti hanno beneficiato
della sua sapienza. E altri
ancora ne beneficeranno. Si
realizza così la parola del
Vangelo : “Non c’è nessuno che
abbia lasciato casa o fratelli o
sorella o madre o padre o figli o
campi per causa mia e per
causa del vangelo, che non
riceva già ora, in questo tempo,
cento volte tanto”».

R

icorreva lo scorso 13
ottobre l’anniversario
della scomparsa di Don
Bruno Piovesan, parroco della
parrocchia di S.Sebastiano
nella frazione Scai. Un uomo
di fede ricordato anche dal
vescovo Mons. Domenico
Pompili durante la visita al
Santuario di Varoni lo scorso
27 Settembre.

Cammini di fede, siglato in Comune il gemellaggio con le Pro Loco umbre

TURISMO RELIGIOSO A RIETI. IL VESCOVO:
LA CHIAVE È NEL “FORMATO BONSAI”

È

stato sottoscritto domenica, in Comune,
il gemellaggio fra il Consorzio delle Pro
Loco della Valle Santa Reatina, il Comitato locale delle Pro Loco Assisane e quello
delle Pro Loco Ternane.
I partecipanti sono stati accolti dagli
assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Rieti, Annamaria Massimi e Vincenzo Di
Fazio, dal presidente della V Comunità
montana, Gastone Curini, dai rappresentanti
delle Pro Loco e dell’Unpli, dal presidente del
Club Alpino Italiano sezione di Rieti, Giuseppe Quadruccio.
Il gemellaggio è stato siglato in occasione
della staffetta “Da Francesco a Francesco”,
partita dal piazzale antistante la Basilica di
San Francesco in Assisi il 4 ottobre scorso e
che si concluderà a Piazza San Pietro mercoledì 14.
Alla cerimonia è intervenuto anche il
Vescovo della Diocesi di Rieti, Mons. Domenico Pompili, che ha salutato i presenti sottolineando come sia sempre «un bel segnale
quello di mettersi insieme piuttosto che competere come avversari», ma aggiungendo che
«l’auspicabile effetto di ricaduta economica e
sociale» deve essere considerato «un effetto
indiretto di ciò che è il vero scopo del Cammino
di Francesco».
«Se infatti si vogliono attrarre le persone – ha
spiegato don Domenico – occorre offrire un
prodotto che sia coerente con ciò che si afferma. E il prodotto che qui si intende proporre è
particolare, non può essere equivocato».
Altrimenti viene a mancare il motivo per cui
«tanta gente può essere interessata a ripercorrere questo cammino».
L’auspicio del vescovo è cioè che «tutti noi ci
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si intenda su questo: solo se abbiamo a cuore
ciò che è il Cammino di Francesco, cioè il
segreto di questo straordinario personaggio che
affascina tutti, si sarà in grado di essere nel
panorama delle mille offerte qualcosa di
originale. Diversamente rischieremo di essere
l’ennesimo “supermarket religioso”, privo di
quella particolare energia che invece il nostro
territorio garantisce».
«Il Cammino di Francesco – ha aggiunto
mons. Pompili – mi pare sia una bellissima
espressione per dire l’essenziale. Il Cammino
dev’essere cioè un’esperienza personale. Già da
qui prendiamo le debite distanze da qualsiasi
forma di turismo generico, perché si richiede
un coinvolgimento personale, anche fisico, che
non è di poco conto, specialmente oggi».
«Dire di Francesco vuol dire misurarsi su
questa personalità – ha proseguito il vescovo
– c’è un Francesco di Assisi, uno di Rieti, e
probabilmente uno di Terni. Lo sforzo di
percorre questo Cammino è riscoprire di
ciascuna tappa la sua specificità. E mi pare che
Rieti sta ad Assisi come la Porziuncola sta a
Santa Maria degli Angeli».
Si tratta cioè di interpretare la ricchezza di
una dimensione “piccola”: «nel suo quadrilatero di Poggio Bustone, Fonte Colombo, La Foresta
e Greccio, Rieti offre la possibilità di un incontro “formato bonsai” con Francesco, che è la
sua vera cifra. Francesco è piccolo, ed è questo
che caratterizza i nostri santuari francescani».
«Riscoprire questo – ha concluso don Domenico – è importantissimo se vogliamo che
quando da Assisi, passando per Terni, si arriva
a Rieti, prima di giungere finalmente a Roma,
uno possa fare di Francesco questa conoscenza
così particolare».
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LA giornAtA MonDiALE

16
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aPPUnTaMEnTo
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il Papa ci ricorda che l’attenzione missionaria dev’essere
guidata dalla passione per Cristo. Lui infatti accresce nei
nostri cuori la passione per la
gente. La gMM, ricorda infine
il Pontefice, avviene sullo
sfondo dell’anno per la vita
Consacrata e ne riceve uno
stimolo per la preghiera e la
riflessione. il Centro Diocesano Missionario propone un
incontro di preghiera e
riflessione guidato dal vescovo Mons. Domenico Pompili. Si
svolgerà venerdi 16 ottobre
alle ore 21 nella chiesa di S.
Chiara.

P

iù di cento bambini e
ragazzi si sono sfidati nei
“giochi missionari” la
scorsa domenica nel Parco del
Coriandolo. ad organizzare
l’inziativa, giunta all’edizione
numero trenta, è la parrocchia di Madonna del Cuore.
Ma quest’anno a girare per le
postazioni insieme a don rino
niccolò c’era anche il vescovo
Domenico Pompili, che è
rimasto favorevolmente
impressionato dalla proposta.
Ed in effetti, anche se ben
rodata, l’iniziativa pare
ancora fresca: una strada
immediato e attuale per
coinvolgere giovani e famiglie

Divertimento
missionario
Una bella esperienza parrocchiale da estendere e valorizzare,
quella dei “giochi Missionari” promossi dalla parrocchia di
Madonna del Cuore nel Parco del Coriandolo
nel discorso missionario.
al tavolo della giuria a sovrintendere ai giochi c’era suor
Luisella Maino, non senza
l’aiuto della squadra di giovani animatori e delle famiglie
più legate alla parrocchia, che
hanno guidato le 12 squadre
di ragazzini nelle gare. a fare

via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

8

È entrat ormai nel vivo il mese di ottobre, dedicato alla preghiera
e al sostegno delle missioni. Un peprcorso che avrà il suo culmine
nella giornata Missionaria Mondiale (gMM) domenica 18. Lo
slogan della giornata quest’anno è: “Dalla parte dei poveri”

da tema erano alla giornata
sono state le parabole del
vangelo, da quella del seminatore a quella della casa costruita ora sulla sabbia, ora sulla
roccia. Ma il tutto è stato
ovviamente tradotto in prove
di abilità a misura di
bambini e ragazzini dissemi-

nate in tutto il parco.
Da parte loro i genitori hanno
goduto di un pomeriggio in
compagnia all’insegna dell’allegria e della solidarietà.
Come di consueto, infatti, i
proventi dei giochi saranno
devoluti alle missioni per far
fronte alle diverse necessità.
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Δ La settimana del vescovo

Alla scuola
elementare

Incontri
con i cresimandi

Nella casa di riposo dell’Alcim
di Contigliano

un profeta
decisamente strano

GIUSTIZIA È ATTENZIONE
AI PIÙ DEBOLI

Non fare di gesù
un’abitudine

Messa alla scuola Giovanni Pascoli
per l’inizio dell’anno scolastico per il
vescovo Pompili.

«A scuola si impara il punto, il punto
esclamativo, il punto interrogativo, il punto
e virgola, il punto e basta. Manca forse il
punto d’ironia che sarebbe necessario per
entrare dentro il libro di Giona».
Parlando ai bambini dell’Istituto
Comprensivo Giovanni Pascoli il vescovo
Domenico si è soffermato su «un libretto
non storico che ha come protagonista un
profeta decisamente strano: Dio gli parla e
lui non ascolta, sul mare in tempesta tutti
pregano e lui dorme, deve andare a desta e
va a sinistra. Conclusione: viene scaraventato nel mare e finisce in bocca ad una
balena per tre giorni!»
«Collodi si sarebbe ispirato proprio a
questa figura scostante, collerica, vendicativa per le sue avventure di Pinocchio. Di chi
è simbolo Giona? Del credente che non
accetta Dio che è misericordioso e lento
all’ira e che non distrugge la grande città di
Ninive. Al contrario di Giona che se ne
infischia di tutta quella gente e si intenerisce solo per una pianticella di ricino che
nella calura gli fa ombra e lo ristora. Giona
siamo noi quando ci guardiamo allo
specchio e ci scopriamo distratti, presi da
noi stessi, incuranti di quello che accade
fuori dal nostro giro. Il contrario di Giona è
Maria, la madre di Gesù che risponde
all’angelo: ”Eccomi!”. Cioè ci sono, sono
pronta, sono a disposizione e così comincia
la storia della salvezza a beneficio di tutti»
ha spiegato don Domenico che ai bambini
ha chiesto: «Che cosa volete diventare da
grandi? Dipende se seguirete Giona o
Maria?»
«Che la scuola diventi un’occasione per
conoscere, per aprirsi agli altri, per attrezzarsi a essere domani utili alla società» ha
concluso il vescovo: «Auguri non solo a voi,
ma ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie. Insieme e non l’uno contro gli altri la
scuola è più bella!»
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È partito da «un insolito mix del profeta
Isaia e del profeta Ezechiele» il vescovo
Pompili, durante la penitenziale a Vazia
per i cresimandi e le rispettive famiglie.
«Nel primo si dice ciò che va eliminato, nel
secondo ciò che va creato. Prima viene la
pars destruens e poi la pars costruens. La
prima prende corpo nelle parole di Isaia, la
seconda in quelle di Ezechiele» ha spiegato
don Domenico, aggiungendo che «Isaia è
un uomo sposato con due figli che non teme
di esporsi contro l’ipocrisia del popolo che
compie gesti religiosi, ma poi vive come se
Dio non ci fosse». «Per questo – ha aggiunto
il vescovo – JHWH sbotta con parole
inequivocabili: “Sono stanco dei vostri
numerosi sacrifici”. Non basta compiere
certe opere religiose, Seppure si moltiplicano le preghiere ma si vive in modo sbagliato
Dio non ascolta. Per uscire dal vago il brano
è molto esplicito. Dice: “Cessate di fare il
male, imparate e fare il bene, ricercate la
giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all’orfano, difendete la causa della
vedova”». Sono gli imperativi che tratteggiano cosa fare «se non si vuol incorrere
nell’ipocrisia di una fede che allontana
dalla realtà. A leggere in successione le
opere da compiere si scopre che la giustizia
coincide con l’attenzione ai più deboli: gli
oppressi, gli orfani, le vedove. Erano queste
le tre categorie sociali esposte alla sopraffazione e al disinteresse».

In dialogo
con i più giovani

Il vescovo ha incontrato i cresimandi di
Cantalice nella serata del 12 ottobre. Un
appuntamento che lo ha visto impegnato
in un intenso dialogo con i giovani.

Nella mattinata di lunedì 12 ottobre, il
vescovo Domenico ha fatto visita agli ospiti della casa di riposo dell’Associazione
Laicale Cuore Immacolato di Maria di
Contigliano. Un incontro cui ha fatto
seguito una Messa, concelebrata dai
sacerdoti della Vicaria di Contigliano,
nella cappella della struttura a suffragio
di Pietro Nascimben, padre del vice
parroco di Contigliano, don Claudio, al
quale esprimiamo sentite condoglianze.

Nell’omelia il vescovo ha preso le mosse
dalla Lettera ai Romani, partendo dall’autopresentazione dell’apostolo «che si
descrive semplicemente come “servo di
Cristo Gesù”». «In realtà – ha spiegato il
Pompili – sta già inoltrandosi nella conoscenza del suo Maestro che evoca con il
nome di ‘Gesù’, cui aggiunge subito ‘Cristo’
che sta per Messia. L’abitudine rischia di
considerare la seconda parola un semplice
cognome di Gesù, mentre dentro c’è l’attesa
di Israele, il suo rifiuto, la polemica che il
pio osservante Saulo inscenerà contro la
sua precedente religione. Quel che conta è
avere in mente che Paolo nell’indirizzarsi ai
romani presso cui si recherà vuol mettere al
sicuro il suo Vangelo che è legato al Figlio
dell’uomo che è stato costituito Figlio di Dio,
in virtù della risurrezione. E ciò è all’origine
della grazia dell’apostolato che consiste nel
suscitare “l’obbedienza della fede”».
«L’obbedienza della fede – ha aggiunto don
Domenico – dice che non c’è fede senza
adesione perché il rischio sarebbe quello di
un sentimento vago ed incerto. Ma non è
possibile neanche un’adesione senza fede
perché sarebbe una sottomissione cieca che
produrrebbe solo nevrosi. Ciò che conta è
raccogliere l’appello alla conversione di cui
si fa interprete Gesù stesso nel Vangelo.
Convertirsi significa credere sempre,
nonostante le strettoie della vita e perfino
della morte, che Dio ci ha in custodia e che
solo lui potrà sollevarci perfino dalla
morte».
«Chiediamo che questa fede che fu di Paolo
sia sempre di più anche la nostra fiducia
quotidiana – ha concluso il vescovo – specie quando la morte ci sorprende con delle
scomparse che ci fanno sanguinare»
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«il mondo attuale ha bisogno di vedere le opere per credere alle
parole e alle intenzioni» ricordava pochi giorni fa il vescovo
Domenico a don Paolo Paulucci, prete antrodocano da lui appena
ordinato

PRiMa MESSa
aD anTRoDoCo
Erano partiti con tre pullman
i compaesani di antrodoco
alla volta di Roma per seguire
il “sì” pronunciato da don
Paolo. in testa al gruppo, il
parroco don Luigi Tosti, che è
sfilato a imporre le mani su
don Paolo insieme ai tanti
sacerdoti presenti: tra loro
anche i presbiteri antrodocani
don Fabrizio Borrello e don
Lorenzo Blasetti. E poi il
diacono Fabrizio Blasetti, le
suore Carmelitane, la pastorella suor Luisella che al liceo
reatino è stata insegnante del
novello prete, che l’indomani
ha celebrato la sua prima
Messa proprio nel paese
natale.

di David Fabrizi

D

al Piemonte, dove
attualmente opera, ha
voluto tornare nelle
vicinanze della sua terra
natale per il momento in cui,
sulle orme di don Bosco, ha
avviato il suo ministero
sacerdotale. Parliamo dell’antrodocano don Paolo Paulucci,
ordinato prete lo scorso 3
ottobre, nella basilica romana
del Sacro Cuore di gesù, dal
vescovo Domenico Pompili.
Proprio al carisma di don
Bosco si erano ispirate le
parole del mons. Pompili, che
al «caro Paolo» ha chiesto di
avvicinare tutte le situazioni
umane, anche le più difficili,
«senza lasciartene sopraffare,
ma non senza coinvolgerti.
Essere preti vuol dire condividere la fatica di essere uomini e
donne, ma non stando alla
finestra ma scendendo per
strada».
Senza dubbio si tratta di
una prospettiva impegnativa.
Ma prima di uno sguardo al
futuro, a don Paolo abbiamo

A tu per tu
con il prete Paolo
Dialogo con don Paolo Paulucci a pochi giorni dall’ordinazione:
la vocazione, gli impegni e le prospettive di un giovane sacerdote
nella Chiesa “in uscita” proposta da Papa Francesco
chiesto di guardare alle
origini del suo percorso
vocazionale, fino a descrivere
il momento decisivo della
scelta di diventare sacerdote.
«Credo di aver pensato fin
dalle medie alla possibilità di
diventare prete, ma come un
pensiero piuttosto sfocato» ci
ha spiegato. «Era un’idea tra le
tante più che un sogno da
realizzare. Negli anni delle
superiori mi sono allontanato
dalla Chiesa, con la stessa indifferenza che caratterizza molti
ragazzi dal momento in cui
hanno ricevuto la Cresima.
Quando il mio parroco, don
Luigi, mi ha proposto di dare
una mano al catechismo delle
elementari, non andavo neanche a Messa la domenica! Non
so bene perché ho detto di sì: di

sicuro l’ho fatto senza sospettare quanto mi avrebbe appassionato. Negli anni successivi il
confronto con l’insegnante di
religione delle superiori, suor
Luisella Maino, mi ha provocato
ad andare più in profondità.
Solo con la fine del Liceo ho
capito che stavo sperimentando

qualcosa di più di una idea:
allora ho deciso di iniziare lo
studio della teologia a Roma,
presso i salesiani. L’incontro
con i giovani confratelli è stato
il momento decisivo».
Ci sono stati momenti critici
in questo lungo percorso?
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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EDITORIALE / note sul sinodo

Beh, il discernimento vocazionale è necessariamente un
tempo di prova e di dubbi. È
anche tempo di conversione e
di scavo. I momenti critici
sono stati momenti di verità,
in cui permettere al Signore
di illuminare le mie ferite.
Papa Francesco rinnova
continuamente l’invito ad
una Chiesa in uscita. Come
guarda da sacerdote
salesiano alle sfide del
tempo presente?
Le sfide per un sacerdote sono
molte. La prima è non dimenticare di illuminare quanto
vive intorno a lui nella preghiera. Madre Teresa ricordava che ci è chiesto di seguire il
Signore, non di precederlo. Il
Signore non chiama ogni
sacerdote a fare tutto, ma a
lasciarsi accendere dalla sua
passione, quella del buon
pastore. È la figura che fa da
esempio: lascia l’ovile per
cercare la pecora dispersa, ma
assicurandosi di non abbandonare le altre 99 alla trascuratezza. Ma se la pecorella
ritrovata torna nell’ovile,
occorre chiederci cosa abbiamo da offrirle. Una Chiesa
vicina alle persone ha senso
solo se porta il Signore. La
vicinanza è un mezzo, non il
fine. L’incontro con Gesù resta
l’unico senso della Chiesa.
Quali sono state le emozioni
provate durante
l’ordinazione, e quali sono i
suoi primi impegni?
Questa è una domanda
difficile perché molte emozioni sono ancora vive. In particolare mi colpisce quanto il
Signore tocchi i cuori di coloro
che partecipano ad una
ordinazione. Ci ricorda che
l’ordinazione è sempre per gli
altri. È un dono di cui siamo
destinatari solo per essere resi
strumenti. Quanto agli
impegni ho invece un piano
abbastanza chiaro: lo studio
(devo ultimare la licenza in
teologia fondamentale),
l’oratorio parrocchiale di
Gassino Torinese e la pastorale vocazionale salesiana nel
Piemonte (in collaborazione
con un equipe di altri salesiani e figlie di Maria Ausiliatrice).

La fatica di “fare famiglia”
di Carlo Cammoranesi

N

on sfuggono a nessuno le difficoltà che
sembrano oggi accerchiare la famiglia. Ma sono difficoltà delle quali la
crisi economica costituisce solo una spiegazione apparente e che, in realtà, le preesistono. È infatti in discussione il modello tradizionale dell’unione coniugale a favore di
rapporti meno vincolanti e soprattutto
“reversibili”, dai quali cioè sia possibile
sottrarsi. Una simile richiesta si fonda
sull’idea che il vincolo coniugale sia un dato
culturale, quindi relativo a comportamenti e
valori sempre e comunque rivedibili. Si
sottostima così la possibilità che dietro una
forma culturale possa comunque celarsi una
verità universale, quindi assoluta, sull’uomo
e sulla donna. Proprio per questo il fenomeno
della diminuzione di quanti scelgono il
cammino coniugale non è affatto un problema culturale, ma tocca quelle corde sensibili
dell’animo, dove la cultura dice qualcosa
della verità dell’essere.
La china nella quale molte coppie finiscono
per scivolare, ogni volta che le circostanze,
cambiando le condizioni dell’esistenza
ordinaria, fanno emergere le diversità di
carattere e le divergenze di atteggiamento,
appare tanto più scoscesa quanto più il
modello culturale ereditato è stato fondato su
quelle che prima si chiamavano “affinità
elettive” ed oggi si definiscono “gusti e
interessi comuni”. Gusti e interessi che
possono cambiare, ma soprattutto, una vita
in comune che può fare spesso emergere
aspetti di sé fino a quel momento sconosciuti.
Ci si scopre diversi da come si credeva di
essere, magari con aspetti della propria
persona che non si pensava di possedere, o
con il riaffiorare di vecchi problemi irrisolti e
frettolosamente archiviati.
Si cela qui il lato più impegnativo della
dimensione coniugale: quello della scoperta
di se stessi e dell’altro. Dove non è affatto
sufficiente che quest’ultimo sia amato per i
gusti che ha o per lo stile di vita che pratica,
ma deve esserlo per la scintilla di vita che lo
anima e lo rende unico. Ed è proprio da
questa affezione all’essenziale, al dato immanente dello spirito che lo caratterizza, che
scaturisce la coscienza della stabilità della
relazione coniugale e dell’invariabilità della
scelta fatta. Questo modello relazionale che
costituisce il lato più impegnativo della
dimensione coniugale è rimasto a lungo
inespresso, lasciando risiedere al suo posto il
principio delle semplici affinità tra due
individualità. Si è compiuto così un grossolano errore di prospettiva. È infatti solo all’interno della relazione con l’altro nella sua
essenzialità che prende corpo la dimensione
generativa. Una coppia aperta alla vita non è
affatto una coppia come le altre, ma vive una
dimensione fondativa dove non si tratta di
fare né di acquisire, ma di essere pronti a
realizzare un cammino, tanto più possibile
quanto più ci si lega a ciò che costituisce la
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specificità dell’altro, il moto che lo anima.
Si capisce però perché si faccia fatica a
“fare famiglia” e la sua sola idea funge da
freno per molti. Infatti, all’opposto della
famiglia, come suo anonimo avversario, si
cela l’individualismo stesso, inteso qui come
quella quieta autoreferenzialità nella quale
serenamente ci si struttura e che si difende
da qualsiasi intromissione. È un “io” che non
vede la relazione come essenziale, che non si
arrende “al volto dell’altro”, che non accetta
di “lasciarsi fare”. Ed è proprio la crescita
esponenziale di un tale individualismo
narcisista a fare da sbarramento ad ogni
volontà di unione generativa. Più ci si addentra dentro le nebbie di un “io” che fa riferimento solo a se stesso, meno si è disponibili
ad una relazione che vincoli e, proprio attraverso questo, sia capace di generare la vita e
di farla crescere. Il Sinodo di questi giorni che
non è uno strumento ecclesiale in cui si
compiono scelte operative, ma una sorta di
laboratorio–approfondimento, come è stato
argutamente detto, per offrire al Papa orientamenti e proposte che si declini poi in segno
di comunione e possibilità di condivisione
pastorale, diventa un luogo privilegiato per
far emergere il volto di una Chiesa attenta
alle richieste di accoglienza e di semplificazione che giungono da ogni parte del mondo.
E il nostro Vescovo Domenico bene ha fatto,
durante un convegno sulla famiglia organizzato dalla Diocesi reatina, a segnalare tre
indicazioni per ricostruire il senso di un
nucleo il cui “per sempre” viene spesso visto
come una formuletta rituale: La famiglia è
carne – ha detto il Vescovo Pompili – e va
vissuta nel concreto, non si difende a colpi di
slogan o campagne”. Poi “si vive non come un
nido ma come un nodo”. Perché “praticare
l’ospitalità è una maniera possibile per
superare quell’autoreferenzialità che spegne
la generosità e la fecondità della famiglia”. E
sempre per andare oltre l’individualismo,
“vivere la famiglia come una comunità
narrante”, in quanto “c’è bisogno di passare
dal contare al rac-contare. Si vive per davvero
solo se si trasmette qualcosa, se si riesce a
passare il testimone a qualcun altro”.
Appunto la famiglia non è un vessillo o uno
scudo, ma è apertura alla realtà, spazio di
educazione, sguardo di speranza e linfa di
crescita. Questa è storia da vivere, non temi
da dibattere.
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Parlando di locali non si può
dimenticare il Depero Club di
via Terenzio varrone. Lo
scorso 9 ottobre ha dato il via
alla nuova stagione di concerti
e DjSet che accompagneranno
le fredde serate reatine fino al
ritorno della bella stagione.
E con il concerto di apertura
di acrix, artista eclettico della
scena underground italiano, il
locale ha festeggiato il terzo
anno di attività compiuto il 6
ottobre. Un bel traguardo per
un punto di ritrovo per i
giovani la cui offerta va dalla
colazione, all’aperitivo,
passando per la cena all’Hamburgosteria.

il live di Tricarico al Be’er
Sheva è stato aperto dal
cantautore reatino Carlo
valente, che subito dopo ha
preso il volo per Londra.
il 15 e il 16 ottobre, infatti, ha
partecipato alla proiezione del
fi lm documentario “Io sto con
la sposa” al King’s College
London | Edmond J Safra
Lecture Theatre, con il suo
brano “Crociera Maraviglia”.

di Samuele Paolucci

L

a serata di lunedì 12
ottobre ha visto il cantautore italiano Francesco
Tricarico protagonista al Be’er
Sheva. L’atmosfera accogliente
del locale reatino si è adattata
perfettamente alla profonda
leggerezza dei suoi brani.
L’artista è stato accolto calorosamente da un pubblico molto
numeroso e non ha deluso le
aspettative, con una performance coinvolgente, accompagnato soltanto dal pianoforte di Michele Fazio, con brevi
incursioni del flauto traverso
suonato dallo stesso Tricarico.
Fin da subito il cantante ha
coinvolto il pubblico dimostrando una notevole attitudine teatrale. Perfettamente
padrone della scena, ha
alternato i pezzi storici del suo
repertorio con aneddoti
irriverenti. E l’ironia velata di
serietà che lo contraddistingue non ha mancato di provocare il sorriso degli spettatori.
alla fine dello spettacolo si è
concesso di buon grado per
fare foto e parlare con i fan ed
ha trovato anche il tempo per
dialogare un po’ con noi. a
partire dalla sua prossima
fatica discografica: «L’album
che uscirà adesso è un disco
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Se ne parla poco, ma a Rieti stanno crescendo locali indipendenti
capaci di fare proposte originali e attrarre molti artisti di qualità
in città. E attorno a queste realtà sembrano vivere piccole
comunità cui varrebbe la pena di prestare attenzione

in attesa
della rivoluzione
interiore
Dialogo con il cantautore Francesco Tricarico a margine di
una sua esibizione nel locale reatino Be’er Sheva: l’arte e la
musica come rimedio alle amarezze della corruzione
dilagante in un’epoca di transizione
acustico, che raccoglie le cose
più importanti che sono successe e le canzoni che a me piacciono del repertorio, è un disco che
raccoglie un anno e mezzo di
live. Poi c’è una traccia particolare con un preludio, un intermezzo e un prologo. È una cosa
che mi affascina molto».
L’ultimo singolo, “La mela”,
parla del marcio che c’è in
italia e nella politica. È
segno di un maggior
impegno nel suo prossimo
lavoro?
“La mela” non è incluso nel
nuovo disco. Ma l’impegno non

è una cosa che mi interessa.
vivo in italia, vivo nel mondo
e vedo quello che succede; è
un momento drammatico per
tante cose di conseguenza le
mie canzoni lo raccontano, ma
in modo molto intimo e
personale.
Una frase del singolo mi ha
colpito particolarmente: «Ma
a loro non importa/che cosa
c’han da ridere?». Secondo
lei che cos’hanno da ridere?
Quella è una considerazione
abbastanza amara. io credo
che possiamo stare tutti bene
viste le capacità tecniche che

abbiamo. Credo che ci sia un
uso molto egoistico delle cose.
Ci sono poche persone che
decidano le sorti del mondo.
Credo ci sia una grande parte
della popolazione che sia
usata in modo bestiale, e mi
rattrista che si possano usare
le persone. non ho delle
certezze, non ho le prove per
questo, però ho questa sensazione che ci sia chi ride della
povertà altrui. non lo so se è
vero: sono mie sensazioni, è
una mia interpretazione.
Crede ancora che «l’uomo
impara, che l’uomo
migliora», come recita uno
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commenti
dei suoi pezzi?
Sono un po’ disilluso rispetto
a certe cose, non tutti vogliono
migliorare.

Migliorare richiede
fatica, richiede un
lavoro interiore. Una

C’è un grande dispendio di
energia ma è anche una
salvezza per me. Questa è la
mia vita, quello che a me piace
è fermare le cose. Fermarle in
uno scritto, in un disegno. Io
ho perso mio padre molto
giovane per cui mi sono posto
delle domande: Perché ho
perso mio padre? che cos’è la
morte?

volta pensavo, forse per

Viviamo in una società

ingenuità, che tutti

in cui non si parla più

volessero capirsi

di che cos’è la malattia.

Secondo me la grande rivoluzione parte dall’uomo,
dall’onestà interiore: da un
modo di comprendere e
comprendersi. Nel momento
in cui non fai questo lavoro
porti fuori un disagio da cui
nascono le guerre, le incomprensioni, i divorzi e i litigi. Si
dà la colpa agli altri di una
propria infelicità. È un discorso molto lungo. Però rispetto
al fatto se tutti vogliono
migliorare no, non tutti
vogliono migliorare. Comunque penso che il mondo sarà
guidato al più presto da
persone migliori di quelle che
abbiamo adesso.
Un po’ di speranza la diamo…
Ho dei figli quindi continuo a
sperare che il mondo possa
migliorare oppure che se ne
trovi un altro dove andare, le
soluzioni sono a portata di
mano. Io credo che tra breve ci
sarà una grande rivoluzione,
un grande cambiamento che
noi non riusciamo ancora a
comprendere. Il passato è
passato, l’avvenire è sconosciuto in questo momento di
grande incertezza. Chi ha
paura si arrocca nelle proprie
posizioni, chi invece ha
coraggio cerca di portare
avanti questo cambiamento. È
un momento difficile comunque, come tutti i cambiamenti. Cambiamento secondo me
non soltanto interiore ma
dell’umanità intera.
Lei è un artista eclettico, con
interessi diversi (musica,
libri, arti grafiche, ecc). Non
rischia un eccessivo
dispendio di energie?
Oppure le varie passioni si
rafforzano a vicenda?

La morte
è stata rimossa
Però queste grandi domande
ti portano a cercare di fermare il tempo, di fermare la vita
per cercarne un senso. Per me
fare uno spettacolo è una cosa
importante: cercare di capire
che cosa siamo qui a fare. Il
disegno è cercare una rappresentazione della vita, la
musica è un’altra. Mi auguro
di dare una mia spiegazione
della vita, e tutto questo mi
aiuta, per cui sono fortunato a
poterlo fare.
Malgrado la fatica…
Ma non è fatica, è quello che
mi piace fare. È come crescere
i miei figli. Vedere qualche
cosa che rimarrà al di là di
me. Lasciare una traccia. Sono
molto spaventato dalla possibilità di sparire, per cui tutta
questa paura mi fa cercare di
lasciare un segno che rimanga al di la di me.
Ancora un ultima domanda.
Come le è sembrata Rieti?
L’ho vista poco però guarda
qua, anche solo questo spazio
è bellissimo.
Noi ci siamo abituati…
Io a Milano no. Ho visto dei
ragazzi molto giovani, con
grande entusiasmo, portare
avanti un luogo dove si fanno
delle belle cose. A Rieti ho
visto una città antica, bella,
che non conoscevo e mi ha
sorpreso. Mi è piaciuto vedere
tanti ragazzi con voglia di
stare insieme e voglia di fare.
Sono contento di vedere
questa voglia di vivere.
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Chi l’ha detto che
a Rieti non si fa nulla?
Non mancano le iniziative, ma la
circolazione delle idee. Che ci sia poco
dialogo nella vita cittadina?

C

’è un luogo comune che vale davvero la pena di superare: quello secondo cui a Rieti non si fa nulla. «Abitiamo
una città morta» ripetono in tanti con automatica
rassegnazione, ma il tono si fa indignato quando c’è in ballo
la lite di qualcuno con il pub sotto casa. Queste storie condominiali, infatti, paiono quasi scontri epici tra il bene e il
male, tra i paladini di una “movida” che «porta sviluppo» e
«gente della preistoria» che «soffoca una città con tantissime
possibilità».
Ma forse tutta questa attenzione – anche mediatica – è mal
riposta. Non solo per la reale misura dei fatti, ma anche
perché, a ben vedere, la città è tutt’altro che morta. Spaurita
forse sì, disorientata anche, ma non si può dire che manchino le iniziative, le proposte, le aperture.
La settimana appena conclusa, ad esempio, ha visto
svolgersi un festival chitarristico di altissimo livello. C’è
stata anche la presenza in città di tantissime persone dalle
località europee gemellate, ed il passaggio nella Valle Santa
delle ProLoco attive sui Cammini Francescani. Buone proposte sono arrivate anche dall’Archivio di Stato; è ancora in
corso un’ottima edizione del Reate Festival; si è parlato di
filosofia; sono state proposte letture di classici.
E pure nelle settimane e nei mesi che ci siamo lasciati alle
spalle non sono certo mancate piccole e grandi manifestazioni di ogni genere, né la stagione più fredda si annuncia priva
di proposte. Non c’è stata e non ci sarà tra Rieti e dintorni
una sola settimana senza un convegno, un concerto dal vivo,
un evento sportivo, una proiezione. E a proporre sono in
tanti: pubbliche amministrazioni, fondazioni, scuole, locali,
associazioni culturali. Anche la Chiesa in questo senso dà un
contributo di non poco conto.
Non tutto andrà per il meglio, ma non c’è neppure da
essere catastrofisti. Piuttosto converrebbe cercare di riconoscere e valorizzare le varie esperienze, di raccordarle, di
superare il vizio dell’autoreferenzialità. Le tante liti che
emergono dalle cronache, in fondo, sembrano il frutto più
dell’incomprensione che della cattiveria. Sembriamo semplicemente incapaci di trovare un punto di vista comune, un
terreno che riguardi tutti. Ed è questo, in fondo, il problema
che rimane aperto.
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libri

Auditorium dei poveri

Sta riprendendo vita la sala dell’Auditorium dei Poveri, ospitando
e promuovendo iniziative culturali. Ma domenica 18 la chiesa
sarà aperta in collaborazione solo per essere ammirata nella sua
bellezza in occasione della FaiMarathon 2015

di Riccardo Beltrami

«L

’uomo può trovare
nella filosofia quelle
ali che gli permettono di volare molto in alto, e di
realizzare, in questo continuo
cercare, la sua vera natura»,
disse un giorno il filosofo,
recentemente scomparso,
Giovanni Reale ad un suo
studente, che si era lamentato
con lui nel non riuscire a
trovare nella filosofia quelle
risposte definitive che desiderava.
L’incontro avvenuto recentemente, il 9 ottobre scorso,
nell’Auditorium dei Poveri con
la reatina Francesca Nobili,
docente di Filosofia e Storia
presso il Liceo scientifico
“Carlo Jucci”, ha rimandato
alle parole del Reale. La
professoressa Nobili, studiosa
del pensiero del filosofo
inglese John Locke (16321704), padre del contrattualismo liberale, ha saputo
parlare in maniera semplice e
chiara ad un folto pubblico,
tra cui i suoi studenti, di temi
filosofici molto importanti
legati alla presentazione di un
suo piccolo volume riguardante un’opera classica di Locke,
il “Trattato sul Governo”
pubblicata verso la fine del
Seicento. Si è discusso di libertà, di senso della vita ma
anche di desiderio e di passione per la ricerca.
La filosofia, infatti, secondo
la Nobili offre un servizio
molto prezioso alle persone e
soprattutto ai giovani in un
tempo disorientante e disorientato, nel quale mancano
punti di riferimento, idee
come valori e ideali. Per lei si
può tornare alle grandi idee,
allora, solo attraverso lo
studio della filosofia. Il
ritornare alle idee significa il
portare avanti il ritorno di un
vero e proprio umanesimo
liberale. Il senso ed il significato che si cerca oggi è sempre
nell’oltre, in quanto non è
evidente e manifesto in
superficie. L’opera di Locke
permette questa riflessione
sul senso, a partire da una
riflessione su di una libertà
che non deve essere considerata pura formalità. L’individuo è libertà ed è chiamato a
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La filosofia
come servizio

È stato presentato all’Auditorium dei Poveri un agile volumetto
sull’opera di John Locke scritto dalla professoressa del liceo
scientifico di Rieti Francesca Nobili
riempire di contenuto la
libertà che egli stesso è.
La filosofia porta la persona
ad avere un pensiero critico
sulla realtà, cosa che oggi
viene demandata alle varie
agenzie di informazione. La
mancanza del pensiero
critico, però, può divenire
molto pericolosa, in quanto è
stato ciò che ha condotto
l’umanità alle tragedie e ai
genocidi del Novecento. Da
qui l’invito rivolto da Francesca Nobili ai suoi studenti a
non restare in superficie, ma
a spingersi in profondità per
trovare quel senso della realtà
che si nasconde in essa. L’esortazione è quella di non fermarsi a recepire quelle che
sono le teorie pre-confezionate che la società offe, ma a
compiere la fatica ermeneutica della ricerca di senso. La
filosofia ci dice che la realtà
possiede un senso; compito
dell’essere umano è scoprirlo.
Usando un’espressione
platonica Francesca Nobili

definisce la ricerca filosofica
come un’attività “erotica”,
ritenendola un anelito, una
ricerca incessante e continua

della verità compiuta con
passione e desiderio da un
essere umano che possiede la
volontà di mettersi in gioco.
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PiLLoLE Di SPoRT
» iMPiAnti

L’idea è
una cittadella
dello sport
L’ipotesi a Campoloniano

» bASKEt

Persa la sfida con Latina
nunzi: «Poca attenzione ai dettagli»
Rieti ha perso al Palabianchini per 79-76 una partita tutto sommato equilibrata. Latina avanza di dieci punti nei primi minuti e
la nPC è impegnato i primi tre periodi nel cercare di recuperare
il gap. nell’ultimo quarto Rieti per due volte si avvicina fino al -5,
l’ultima fino al -2, ma per riuscire a portare a casa la vittoria,
manca sul tiro del vantaggio, tirato allo scadere da Parente, un
pizzico di fortuna. «andiamo via con un po’ di amaro in bocca
per come è finita - ha spiegato il coach Luciano nunzi - soprattutto con rammarico per come è iniziata: ad ogni inizio partita
dobbiamo essere pronti. Una volta preso vantaggio Latina che è
fisica ed atletica è difficile riprenderla, quando ci siamo avvicinati, alcune disattenzioni in difesa non ci hanno consentito di
agganciarli. L’attenzione ai dettagli è fondamentale e noi dobbiamo assolutamente migliorare. Sono due partite che al momento
top commettiamo delle ingenuità». La prossima partita è in
calendario per il 18 ottobre e si gioca in casa contro assigeco
Casalpusterlengo.
» CALCio / SEriE D

rieti olbia 2-2
Domenica fuori casa contro Ascrea
Torna a farsi avanti l’idea di una “Cittadella dello Sport” che
metta a sistema gli impianti di Campoloniano: piscina, pattinodromo e PalaSojourner. L’amministratore delegato di aria Sport,
Roberto amiconi, il sindaco Simone Petrangeli e il presidente
della Provincia giuseppe Rinaldi, hanno presentato i progetti che
la società romana ha sugli impianti e sui dintorni. nella piscina è
a disposizione una palestra attrezzatissima a bordo vasca, ma è
venuta meno la piscina per bambini. È però in programma la
realizzazione di una seconda piscina, scopribile, per il divertimento estivo, ma che d’inverno consenta attività sportive. in
generale si punta molto sul verde per raccordare le vasche alla
pista di pattinaggio ed al campo da calciotto, con la prospettiva di
una palestra all’aperto. alcuni degli investimenti riguarderanno
anche il Ciccaglioni e l’antistadio. L’inizio dei lavori sul verde è
previsto per febbraio. Quanto al Palasojourner, «presenta parecchi problemi» ha spiegato amiconi, ma si è comunque arrivati
«ad una soluzione per tenere attiva la struttura». Sul Pattinodromo operativi i primi interventi, con il muretto all’interno del
campo in sintetico rivestito di gomma per evitare infortuni. E in
programma c’è anche la realizzazione di un campo da beach
volley.

il Rieti manca la vittoria contro l’olbia e agguanta la rete del
pareggio ad una manciata di minuti dalla fine. Un 2 a 2 amaro
per gli amarantocelesti che non sono riusciti a sfruttare l’occasione della superiorità numerica e senza il mister in panchina.
» Motori

Assolo di Andrea Vellei
all’Autoslalom di greccio
Secondo il reatino Francesco Cervelli

» FUtSAL

il real pareggia in casa
E si cambia allenatore
Termina 4-4 l’incontro al PalaMalfatti tra Real Rieti e Montesilvano. gli amarantocelesti pareggiano in extremis con Maluko, ma la
squadra non convince. «Non è il gol di Maluko a modificare il mio
stato d’animo - dichiara il presidente Roberto Pietropaoli - andiamo sempre all’arrembaggio, così non va bene». Malumori che
all’indomani del match fanno annunciare il cambio di allenatore:
«paga per colpe non totalmente sue» precisa Pietropaoli, annunciando anche un durissimo confronto con la squadra.
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autoslalom di greccio nel segno di andrea vellei. Saltato in
extremis l’atteso duello con il dominatore del 2014, il ciociaro
Simone Lanciacorta, vellei non deve faticare più di tanto per mettere in fi la il ristretto lotto degli avversari. il driver di ascoli
Piceno, già primo nel 2013, centra il bis e dà distacchi abissali
agli inseguitori. Dominata la prima manche in 3’14”88, vellei
piazza il colpo del campione nella seconda, limando ancora il
tempo e fermando il cronometro su 3’08”16 (188,16 punti). alle
sue spalle, staccato di 35”, il reatino Francesco Cervelli, che
precede di 3” l’abruzzese andrea Mammarella. nelle auto storiche, successo per un altro reatino, gianluca imperatori su
Silouette, che chiude con 222,46 punti.
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Diocesi di Rieti

“Storie di Re Organo”
di Vincenzo di Flavio
Presentazione di Mons. Lorenzo Chiarinelli
(vescovo emerito di Viterbo)

Sabato 24 ottobre 2015 ore 17
Chiesa di San Domenico
Inizio e fine dell’incontro
con accompagnamento di organo

