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L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

il meTeo
Si piomba in tardo autunno
Dopo le miti giornate appena trascorse avremo un repentino e 
consistente cambio del tempo. Dapprima torneranno le precipita-
zioni, anche a carattere temporalesco, seguite da un sensibile 
calo termico, anche se non mancheranno momenti di ritorno a 
condizioni più stabili. I fenomeni potranno assumere anche 
carattere nevoso dapprima a quote montane, a seguire anche in 
collina. 

G. C.



«È stato un brutto 
risveglio: non 
perché questi fatti 

non siano accaduti già, dal 
tragico 11 settembre in poi e 
anche in altre capitali come 
Madrid e Londra, ma perché 
Parigi in qualche modo la 
sentiamo più vicina». 

È il vescovo Domenico 
Pompili a tracciare l’orizzonte 
entro cui si andrà a svolgere 
l’iniziativa “Restiamo Umani” 
organizzata per venerdì 20 
novembre dalla diocesi in 
collaborazione con il Comune 
di Rieti per ricordare le 

vittime di Parigi. Un evento, 
come spiega il sindaco Simone 
Petrangeli, che «vuole essere 
di incontro tra credenti e non 
credenti, necessario per tenere 
unita la comunità». Una 
manifestazione dalla dimen-
sione civile, ma anche caratte-
rizzata dal dialogo interreli-
gioso, per far prevalere la 
logica del dialogo e dell’ascol-
to. 

Un approccio per elaborare 
risposte alla «terza guerra 
mondiale a pezzetti di cui parla 
Papa Francesco e di cui ci 
siamo tutti resi conto nella sua 

concretezza» ha ricordato 
mons. Pompili: «la vicinanza di 
Parigi, dove vivono anche 
diversi nostri connazionali – al-
cuni anche di Rieti – sta a dire 
di una possibilità che non è poi 
così remota».

Ma ciò non deve indurci a 
sconvolgimenti: «quando 
accadono questi fatti la prima 
reazione è quella di esitare un 
attimo rispetto a quello che si 
fa abitualmente» ha spiegato 
don Domenico, che guardando 
al giubileo oramai alle porte 
ha aggiunto di ritenere 
necessaria la disposizione «di 

Si tiene venerdì 20 novembre in piazza Cesare Battisti a Rieti un 
incontro pubblico di culture e fedi differenti per ricordare le 
vittime di Parigi, pregare insieme, dialogare per la pace e la 
fratellanza, respingere l’odio e il fondamentalismo. 
All’iniziativa, promossa da Diocesi e Comune di Rieti, sono 
invitati  tutti i cittadini e i rappresentanti delle comunità 
religiose. All’incontro interverranno il vescovo di Rieti, Mons. 
Domenico Pompili, e il sindaco Simone Petrangeli
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Rieti guarda a Parigi. Con lo sgomento e il bisogno di reagire 
all’orrore provocato dalle stragi di venerdì 13 novembre. Ma 
anche come prospettiva di un miglioramento delle politiche 
ambientali su scala globale. In entrambi i casi la possibilità del 
successo si trova in una capacità concreta di dialogo e ascolto
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Restiamo umani

Frontiera • anno XXX n.42 • 20 novembre 20152



distinzione di ciò che è 
religione dal dato più genera-
le della cultura». 

«Io – ha sottolineato il 
vescovo – penso che la 
religione vissuta in modo 
autentico non produce 
assolutamente la violenza. Al 
contrario è l’unica condizione 
per creare una prospettiva 
più ampia. Ma talora la 
cultura si serve anche dei 
simboli religiosi per canaliz-
zare le energie e questo vale 
sempre nel corso della storia. 
La religione viene presa come 
una bandiera che può essere 
di facile identificazione per 
combattere una guerra che 
però nasce da cause non 
religiose, ma molto più 
banalmente di tipo economi-
co e politico». 

In questa condizione «è 
fondamentale che tutte le 
religioni cerchino di isolare i 
fanatici, che non mancano 
mai. ma la religione non può 
mai essere utilizzata per 
violenza. La bestemmia più 
radicale è quella di chi in 
nome di Dio compie azioni 
atroci. La violenza e la 
brutalità sono esattamente il 
contrario di ciò che Dio è. 
Questi implica da parte degli 
uomini religiosi una netta 
presa di distanza che come 
cristiani abbiamo assunto 
ormai criticamente dopo la 
stagione delle crociate di 
qualche secolo fa e che 
attenderemmo essere 
altrettanto netto anche dalle 
istanze islamiche, che devono 
far emergere un giudizio 
critico di condanna severa 
rispetto a chiunque osi 
spargere terrore in nome 
della religione».

tutto il possibile per garanti-
re standard di sicurezza 
superiori a quello che accade 
normalmente, ma senza 
modificare abitudini e stili di 
vita».

L’importante è non 
nascondere la testa sotto la 
sabbia: «il problema del 
terrorismo sta dentro una 
piàù ampia crisi del mondo 
in cui la guerra continua per 
interposta persona attraver-
so focolai locali e questo dice 
che fin quando non si spen-
gono questi focolai ci sono 
dei riverberi tragici per il 
resto del mondo» ha detto 
mons. Pompili.

Un clima nel quale 
diviene decisivo superare 
l’equivoco della “Guerra di 
religione”: «quei giovani ven-
tenni che hanno imbracciato 
il kalashnikov e procurato la 
strage hanno gridato “Hallah 
è il vincitore”. E tuttavia – 
senza negare che nel corso 
della storia perfino i cristiani 
si sono macchiati di colpe 
gravissime in nome di Dio – 
resta sempre valida la 

Parigi: la fine dei miti?
Quello che è avvenuto a Parigi in questi giorni non è altro che il 
frutto dell’ateismo e di una società che pur di dirsi laica, o meglio lai-
cista, si è voluta rendere priva di ogni riferimento e legame con 
l’Assoluto, con Dio. Ormai in più campi stiamo assistendo alle derive 
di un primato dell’essere umano vissuto come dominio e non come 
servizio o custodia, un primato imposto con la forza e l’esercizio 
della potenza su di un ambiente inerme ed indifeso come gli esseri 
viventi che lo popolano. Ma la storia ci insegna che ogni volta che 
vivere come se Dio non ci fosse, significa, in realtà,  porre al suo 
posto un idolo fatto da mani di uomo. È stato così per il popolo di 
Israele con il vitello d’oro, durante i grandi totalitarismi del Nove-
cento ed anche ora. Si vuole aver fede in un “paradiso terrestre” che 
non ha Dio come salvatore, bensì l’essere umano con la sua tecnica e 
la sua scienza. 

Così l’Europa, per porre il primato della sola ragione, ha ritenuto 
“ragionevole” rinchiudere la religione dentro la sfera mitologica, 
oppio dei popoli o proiezione dei bisogni inconsci ed irraggiungibili 
degli esseri umani, soprattutto dei più deboli e poco intelligenti. Ma, 
facendo ciò, la nostra vecchia Europa si è fatta essa stessa promotri-
ce di ben altri  miti, ai cui dogmi ha manifestato e testimoniato 
fedeltà incondizionata. Primo fra tutti, oltre al mito gnostico e 
scientista, che ha riempito le menti ma svuotato i cuori, vi è il mito 
economico. Si è cercato in questi anni di conquistare il mondo 
attraverso la logica della finanza, producendo così uno sfrenato 
arricchimento e benessere di pochi a scapito di molti. In nome del 
guadagno e del profitto si sono abbattute le frontiere, subito rialzate 
dinanzi alla sfida dell’accoglienza dell’altro, di quell’impoverito 
accusato delle peggiori nefandezze ed avente l’unica colpa di essere 
nato nel posto sbagliato. L’Europa ha così perseguito e proclamato il 
mito del guadagno e del successo, liberandosi come una mongolfiera, 
da quelle zavorre che le impedivano di spiccare il volo, tra esse la più 
pesante è quella che ritenevano essere l’opprimente giogo della fede 
in un Dio che costringeva l’uomo a vivere in uno stato buio di non 
maggiore età.

Ma il mito della ricchezza, ci insegna la storia, ha una sorella 
gemella. Essa è il mito della potenza, il quale però sta ora tradendo i 
suoi genitori, invertendo i ruoli di vittime e carnefici. Si è sempre 
voluti essere i padroni della vita altrui, anzi i detentori di quella 
sapienza che dice ciò che può essere ritenuta vita e ciò che non è tale. 
Lo si è fatto con la tratta degli schiavi, lo si fa in medicina con 
convegni, ricerche e studi, non finalizzati alla guarigione delle 
persone, bensì alla veloce eliminazione di quelle ingombranti da 
sopportare, zavorre che non permettono di far volare in alto la 
mongolfiera della nostra falsa libertà. Ma la potenza è un personag-
gio strano. Essa non possiede occhi, è cieca, e, addirittura, priva di 
un volto. Essa, per affermare se stessa, corre sulle strade della 
vendetta, della violenza, della sofferenza e della morte e si vende al 
miglior offerente.

Parigi così grida il bisogno e la necessità di porre fino a queste 
mitologie, e sembra dire, con voce sprezzante, all’essere umano del 
XI secolo di imparare nuovamente a rileggere la grammatica con cui 
è scritto il senso ed il significato della sua esistenza. È il grande 
racconto della creazione che oggi si fa vivo in mezzo a noi, quel mito 
tanto disprezzato dalla civiltà contemporanea, nel quale la dignità 
della persona come essere creato consisteva nel mettersi a servizio 
di quella “ecologia integrale”, tanto cara a papa Francesco, apporta-
trice di rispetto, uguaglianza, solidarietà. In essa e attraverso essa 
non pochi ma tutti possono trovare risposta ai loro bisogni.

Nella vicenda terribile di Parigi, infatti, vi è un altro grido che 
rimane inascoltato e soffocato dalle logiche del mondo, disprezzanti 
del sacro come del profano. È il grido di papa Francesco innalzato 
durante l’incontro con i membri dell’Assemblea Generale dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite lo scorso 25 settembre. Basta con la 
guerra, con il proliferare delle armi e, in special modo, di quelle 
nucleari! Un grido non soffocato dagli applausi ma dal silenzio gelido 
di un’Assemblea che non condivideva quanto si andava affermando. 

Ed allora quanto accaduto a Parigi non è altro che il figlio di questo 
silenzio, una “Terza Guerra Mondiale” generata dal perseguimento 
di un mito contrassegnato dalla volontà di ricchezza e di potenza e 
che non tiene affatto conto di un Dio che richiama l’essere umano 
alla responsabilità di riconciliarsi con la sua dimensione di creatura, 
custode del mondo e di coloro che vi abitano. 

Riccardo Beltrami
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li. Un tema reso ancor più 
cruciale dalla Conferenza 
mondiale sul Clima COP21 in 
programma a Parigi a fine 
mese.

«Le decisioni che dovranno 
essere prese a Parigi sono 
troppo importanti per lasciare 
che possano essere sottovaluta-
te – ha spiegato il presidente di 
Greenaccord Onlus, Alfonso 
Cauteruccio – se non si 

riuscirà a trovare un accordo 
che limiti la crescita della 
temperatura media globale è a 
rischio l’esistenza stessa di 
intere popolazioni. Con il 
Forum vogliamo quindi dare il 
nostro contributo ad innalzare 
il livello di preparazione dei 
giornalisti e fornire loro mate-
riali utili per seguire i lavori 
della COP21 di Parigi».

«Esprimo orgoglio cittadino e 

soddisfazione amministrativa 
per aver favorito la presenza a 
Rieti del XII Forum Internazio-
nale di informazione ambienta-
le, promosso da Greenaccord e 
dedicato all’emergenza climati-
ca», ha dichiarato da parte sua  
Carlo Ubertini, assessore 
all’ambiente del Comune di 
Rieti. «In questi tre giorni, Rieti 
rappresenterà il crocevia 
geografico e storico dell’infor-

È in corso al teatro Flavio Vespasiano il XII Forum internazionale 
dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura organizzato 
dall’associazione Greenaccord Onlus insieme al Comune di Rieti. 
Tre giorni di lavori e decine gli esperti provenienti da tutto il 
mondo in vista del cruciale appuntamento della Conferenza sul 
Clima COP21 di Parigi

INIzIATIVE

Da Rieti a Parigi:
guardare al futuro

fuoRi le muRA

Oltre a quella delle stragi dello scorso venerdì, c’è un’altra Parigi 
nella prospettiva di Rieti: quella che ospiterà la Conferenza 
mondiale sul Clima COP21. Un appuntamento che risuona nel XII 
Forum internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia 
della Natura organizzato dall’associazione Greenaccord Onlus 
insieme al Comune di Rieti

Tre giorni di relazioni di 
altissimo livello, decine 
tra climatologi, econo-

misti, fisici, esperti di sosteni-
bilità e un centinaio di giorna-
listi specializzati in temi 
ambientali. Sono quelli che 
hanno preso il via mercoledì 
18 novembre con il Xii forum 
internazionale dell’informa-
zione per la Salvaguardia 
della Natura, in corso di 
svolgimento al Teatro Vespa-
siano.

Simbolico il titolo scelto per 
l’edizione 2015: “Clima: ultima 
chiamata”. Il Forum, organiz-
zato dall’associazione Gree-
naccord onlus con il Comune 
di Rieti, il Pontificio Consi-
glio per la famiglia, il mini-
stero dell’Ambiente, il 
ministero degli Affari esteri 
e la fondazione Varrone, si è 
posto infatti l’obiettivo di 
offrire la possibilità agli 
operatori dei media di appro-
fondire un tema di scottante 
attualità come quello del surri-
scaldamento globale e dei 
cambiamenti climatici attra-
verso un confronto qualificato 
con i massimi esperti mondia-
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Si svolgerà il 25 novembre dalle ore 10 alle 12 presso la
Scuola Forestale di Cittaducale un convegno sulla lettera 
enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco

mazione internazionale 
sull’ambiente, da un lato 
rappresentando, per ricche e 
qualificate presenze, una 
splendida cornice spaziale da 
sempre intimamente connessa 
alla qualità ambientale, d’altro 
canto collocandosi nella 
nevralgica circostanza tempo-
rale compresa tra l’affermazio-
ne dei principi universali della 
nuova Enciclica papale e le 
auspicabili scelte universali del-
la Conferenza sul clima di 
Parigi. In tal senso l’opera di 
mediazione culturale svolta 
dall’informazione ambientale 
resta lo strumento più efficace 
per favorire la nascita di una 
coscienza collettiva in grado di 
declinare nuovi stili di vita e 
nuovi modelli di sviluppo».

«Saremo a Rieti con il nostro 
network internazionale per 
sottolineare l’importanza di 
fare cultura, anche in ambito 
ambientale, perché è la cultura 
l’elemento chiave per cambiare 
le coscienze e garantire un futu-
ro dignitoso per il nostro 
Pianeta e i nostri figli» ha 
dichiarato Giuseppe Rogolino, 
vice presidente Greenaccord 
Onlus. «Abbiamo convocato i 
più autorevoli esperti al mondo 
in tema di cambiamenti 
climatici» ha aggiunto Andrea 
masullo, direttore scientifico 
Greenaccord «perché non c’è 
più tempo da perdere. Per 
questo il titolo del Forum è 
Clima, ultima chiamata e ci 
rivolgiamo ai giornalisti per far 
sì che possano formare l’opinio-
ne pubblica sull’urgenza della 
questione climatica, che risulta 
senza precedenti».

«È un evento straordinario 
quello che abbiamo l’onore di 
ospitare, ringrazio Greenac-
cord e tutti coloro che hanno 
voluto che un evento così 
autorevole si tenga proprio a 
Rieti prima della COP21. Siamo 
contenti perché è un ricono-
scimento alle politiche am-
bientali virtuose che stiamo 
portando avanti come Comu-
ne, dalla mobilità sostenibile, 
alla raccolta differenziata 
all’adesione al patto dei 
Sindaci. Tante piccole e grandi 
azioni che vanno in una unica 
direzione: un nuovo modello 
di sviluppo» conclude Simone 
Petrangeli, sindaco di Rieti.

Nella prospettiva
della laudato Si’

Ambiente e terrorismo:
un rapporto da indagare

Nella mattinata di mercoledì 25 novembre il 
tema ambientale torna d’attualità nella 
diocesi di Rieti grazie ad un convegno orga-
nizzato a Cittaducale, all’interno della Scuola 
del Corpo Forestale dello Stato, dall’Ufficio 
Problemi Sociali e lavoro.
Un appuntamento che vedrà il Gen. Umberto 
d’Autilia (Comandante Scuola Forestale) 

affrontare il tema dei cambiamenti climatici 
e della cura dell’ambiente, per poi lasciare 
spazio al vescovo Domenico Pompili di 
sviluppare un discorso sulla “conversione 
ecologica”. Un intervento che indagherà le 
“prospettive teologico-pastorali per uno 
sviluppo  armonioso tra uomo e natura” a 
partire dal testo della Laudato Si’

Dal 2008 al 2014, oltre 157 milioni di persone 
sono state costrette a spostarsi per eventi 
meteorologici estremi. Tra le cause che 
costringono famiglie e comunità ad abbando-
nare le proprie abitazioni ci sono soprattutto 
tempeste e alluvioni. 

Tra il 2008 e il 2014, secondo IDMC (Inter-
nal Displacement Monitoring Centre), queste 
hanno rappresentato l’85% della cause, 
seguite dai terremoti. Sempre l’IDMC ha 
calcolato che oggi le persone hanno il 60% per 
cento in più di probabilità di dover abbando-
nare la propria casa di quanto non ne avesse-

ro nel 1975. I dati sono contenuti nel rapporto 
“Migrazioni e cambiamento climatico” a cura 
di CeSPI, FOCSIV e WWF Italia rilasciato alla 
vigilia della COP di Parigi.

Non si tratta solo di dati preoccupanti: 
dentro c’è il filo rosso che lega idealmente i 
fatti di Parigi alla conferenza sul clima: quan-
ti sono preoccupati dai continui sbarchi di 
migranti sulle nostre coste, magari coltivan-
do un una comprensibile diffidenza dopo le 
bombe del terrorismo fondamentalista, 
dovrebbero includere anche queste variabili 
ambientali nei propri ragionamenti.
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ce l’hanno fatta perché ci 
hanno lasciato sgomenti e 
attoniti. Hanno fermato il 
nostro venerdì sera, hanno 
fermato i sorrisi, le battute, 
quella voglia di incontrarsi e 
di farsi compagnia che ci 
rende tutti così simili, così 
fratelli.

Non li conosciamo, ovvero 
sappiamo cosa li anima, ma 
non hanno un nome, estranei 
che non hanno volto, ma che 
hanno i nostri stessi occhi, le 
nostre stesse mani, il mio 
nostro cuore. E quei terroristi 
non sono alieni o esseri di 
un’altra specie. Sono uomini 
ridotti a bestie dalla loro 
ideologia, dal loro fondamen-
talismo, dalla loro furia 
purificatrice. Uomini schiavi 
del loro odio hanno ferito la 
nostra libertà. E a noi che cosa 
resta? In questa ecatombe di 

massa, primo olocausto 
dell’Europa del secondo 
dopoguerra, resta rabbia, 
resta terrore, resta sgomento. 
Forse questo ci basterà per 
qualche giorno, forse questo 
chiuderà le porte delle nostre 
frontiere, forse ci porterà 
davvero verso una nuova e 
terribile guerra, ma questo - 
passate le lacrime, passato il 
risentimento, passato l’orrore 
- non ci basterà. Non basterà 
mai. Perché la rabbia, il 
terrore e lo sgomento ci 
conducono nel nulla, nella 
violenza, nel loro stesso odio. E 
di odio non si vive, con il nulla 
non si sta in piedi. Magari si 
reagisce, magari si decide. Ma 
non si vive.

Perché sotto il Cielo d’Euro-
pa, quella notte, il nostro 
cuore brama di difendere la 
libertà, ma brama soprattutto 

- e ancor di più - una cosa sem-
plice ma in questo momento 
rara, perduta. In mezzo a quei 
cadaveri, che raccontano qual-
cosa di forse più terribile dello 
stesso nazismo, quello che 
andiamo cercando è solo uno 
sguardo d’amore. Quell’amore 
che - paradossalmente - i 
mostri di Parigi non hanno 
mai saputo abbracciare. Così 
impegnati nella loro vendetta, 
così decisi a portare a termine 
la loro guerra. Una guerra 
che, dopo una notte di sangue 
così, ci trova tutti più soli, ci 
trova tutti più con le spalle al 
muro, spietatamente sfidati a 
chiederci - senza appello - 
quale civiltà, quale Europa, 
siamo davvero intenzionati a 
consegnare ai nostri stessi 
figli. La libertà non si conqui-
sta una volta per tutte. In ogni 
generazione c’è bisogno di un 

I terroristi non sono alieni o esseri di un’altra specie. Sono 
uomini ridotti a bestie dalla loro ideologia, dal loro 
fondamentalismo, dalla loro furia purificatrice

EDITORIALE

DoPo fiReNze

La fine del Convegno Ecclesiale di Firenze ha coinciso con gli 
attentati parigini. Un fatto che provoca un di più di riflessione 
alla ricerca di un senso allo sgomento e di una soluzione per un 
momento storico sempre più difficile

di Carlo Cammoranesi

Parigi, di nuovo Parigi. 
Appena di ritorno da 
Firenze per il convegno 

ecclesiale nazionale. Il tema 
dei cinque giorni verteva sul 
nuovo umanesimo: ma cos’è, 
se non è capace di poggiarsi in 
Cristo, in qualcosa d’altro da 
noi che ci salva e non ci 
distrugge? Già, cos’è l’umano? 
Dove sta andando l’uomo? È 
facile, fin troppo facile, far 
mulinare la fantasia con 
domande non retoriche ma 
martellanti e concrete. Hanno 
colpito il teatro Bataclan 
facendo un centinaio di morti, 
hanno colpito uno stadio ed 
anche qui altri morti, hanno 
colpito dei ristoranti, hanno 
colpito la vita, la nostra vita. 
Hanno seminato dolore, 
morte, orrore. Hanno ucciso 
padri, madri, figli e amici. E 
ognuno di loro aveva una sola 
colpa: di vivere nel nostro 
mondo, il mondo che la nostra 
civiltà e i nostri padri hanno 
costruito. E ce l’hanno fatta. 
Ce l’hanno fatta perché ora 
piangiamo, ce l’hanno fatta 
perché adesso abbiamo paura, 

il VeSCoVo DoPo fiReNze

«Firenze ha fatto emergere la 
Chiesa che sta sbocciando con 
Papa Francesco. In uscita dai 
soliti luoghi comuni e dal “si è 
sempre fatto così”, senza 
perdere peraltro sua cifra 
distintiva che è l’annunciare 
oggi il Vangelo e con la capacità 
di abitare il nostro tempo e i 
nostri territori. Una comunità 
di uomini e donne che non 
smettono di credere nell’educa-
zione a dispetto dello scorag-
giamento che serpeggia in giro 
quando si tratta di investire 
sulle persone e non sulle cose. E 
tutto questo per offrire a tutti, 
vicini e lontani, lo sguardo 
lungo della fede che sa cogliere 
il bene anche dentro il male e 
non si lascia assuefare dalla 
tristezza. Ce ne torniamo a 
casa convinti che esiste ancora 
una possibilità concreta per 
vivere e non deprimersi. L’Anno 
santo che sta per cominciare 
sarà una bella occasione come 
Chiesa locale per farne espe-
rienza sul campo». Nuovo umanesimo

contro il terrore
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io, di una persona, di una 
presenza che la riconquisti. E 
all’alba del nuovo giorno che si 
accende davanti a noi sembra 
essere questa la cosa più 
importante, la cosa più 
urgente, la cosa più vera. 
L’unica cosa veramente 
umana dopo tutti i nostri 
pianti, dopo tutto questo 
nostro lacerante e indicibile 
dolore. E tornavamo da 
Firenze, dove quell’abbraccio 
d’amore lo avevamo vissuto e 
sperimentato. Un’altra cosa, 
ma non stesso nostro mondo. 
Non era un altro pianeta..

Proprio Papa Francesco 
aveva affascinato il nobile 
capoluogo toscano cercando di 
far capire con estrema sempli-
cità e senza l’aulicità fiorenti-
na che l’umanesimo cristiano 
non è quello che si origina da 
«una certa idea di uomo» ma è 
soltanto quello che «nasce 
dall’umanità del Figlio di Dio». 
In un certo senso l’umanesi-
mo di papa Francesco lascia 
per strada quella desinenza in 
“esimo” e diventa più stringa-
tamente l’«umano». Ce ne si 
accorge ad esempio nel 
passaggio stupendo in cui 
ricorre ad una citazione di 

Guareschi: Don Camillo per 
Francesco diventa l’emblema 
di questo umanesimo-umano 
nel momento in cui di se 
stesso dice: «Sono un povero 
prete di campagna che conosce 
i suoi parrocchiani uno per uno, 
li ama, che ne sa i dolori e le 
gioie, che soffre e sa ridere di 
loro». L’umanesimo come 
vicinanza alla gente; come nel 
caso del vescovo – altro 
esempio proposto da France-
sco – che sballottato in una 
metropolitana sovraffollata, 
capisce che ciò che lo fa stare 
in piedi, oltre che la preghiera, 
«è la sua gente». Percezione 
fisica, non solo una bella idea; 
esperienza assolutamente 
concreta, non solo buona 
sensibilità. Che cosa c’è di più 
chiaro e persuasivo per un 
pastore che immaginare 
l’umanesimo come «un essere 
sostenuti dal proprio popolo»? 
È la contiguità con il popolo 
che richiama ad ogni istante il 
fatto che la verità passa 
attraverso la tenerezza della 
carne. C’è chi lo dimentica: e 
così, ha detto il Papa, nasce la 
tentazione dello gnosticismo, 
che pretende di proporre una 
trascendenza senza incarna-
zione. Che teme la contiguità 
con il reale e si rinserra nei 
circoli chiusi dei propri 
ragionamenti logici e chiari. E 
oltre allo gnosticismo c’è 
l’altra tentazione, quella 
pelagiana. Che inganna, 
perché riveste di un’apparen-
za di bene la volontà di con-
trollo della realtà; la fiducia 
nelle strutture, nelle organiz-
zazioni o nei codici morali 
come fattori risolutivi dei 
problemi e portatori di salvez-
za. C’è infine un’altra parola 
che Francesco inserisce in 
questo suo vademecum per 
l’umano. È la parola “inquie-
tudine”. Essere umani signifi-
ca essere inquieti. «Mi piace 
una Chiesa italiana inquieta», 
ha detto; cioè vicina a tutti 
quelli che non hanno quiete: 
«gli abbandonati, i dimenticati, 
gli imperfetti». Vicina per 
condividere ed esser una 
Chiesa che «accompagna e 
accarezza». Non si deve 
sfuggire l’inquietudine, 
perché la vita pone domande 
per le quali non valgono le 
risposte preconfezionate. 
Quell’inquietudine che ci ha 
completamente presi nella 
notte tra il 13 ed il 14 novem-
bre scorsi. Parigi, pensando a 
Firenze. E a quell’abbraccio 
d’amore che è la chiave di 
tutto. 

AGENDA

SANTA BARBARA Nel moNDo,
VoCe Dei SeNzA VoCe

Sarà presentata sabato 21 novembre nella Sala Consiliare del 
Comune di Rieti l’edizione 2015 di “Santa Barbara nel Mondo”. 
Un calendario di festeggiamenti che quest’anno - riprenden-
do l’originale Bolla Pontificia, durerà dai 7 giomi antecedenti 
fino ai 7 giomi seguenti la festa del 4 dicembre.
E come sempre, il ricco programma (disponibile sul sito di 
«frontiera») sarà giocato tra eventi culturali e di intratteni-
mento alla ricerca di testimonianze capaci di risuonare con 
lo spirito della patrona di Rieti, secondo quanto ci è  stato 
tramandato dalla tradizione. Tra gli aspetti straordinari 
dell’edizione 2015, la presenza a Rieti, per tutta la durata 
della manifestazione, della Croce di Lampedusa, costruita 
con due assi di legno prese dai barconi arrivati con il loro 
carico di dolore e speranza, e benedette da Papa Francesco 
durante la sua storica visita sull’isola. I primi appuntamenti 
sono programmati per venerdì 27 novembre, con il concerto 
di apertura alle ore 10 presso l’Auditorium Varrone. Nel 
pomeriggio la presentazione del primo cartone animato 
aecessibile ai bambini sordi, ciechi e autistici a cura della 
Casa Editrice Puntidivista. Lo stesso giorno partono le due 
iniziative stabili: le “Vetrine in Festa” dedicate all’iconogra-
fia di Santa Barbara, realizzate In collaborazione con ASCOM 
e con Associazione Giovani Imprenditori di Confcommercio, 
e la mostra “La Grande Guerra e l’Opera di Don Minozzi”, 
allestita presso l’Archivio di Stato di Rieti. Tra le altre attività 
dei primi giorni di festa è da segnalare l’appuntamento della 
mattina di sabato 28 con una serie di proposte su Piersanti 
Mattarella a 35 anni dal martirio. L’occasione vedrà il confe-
rimento del Premio di Cultura “Come Barbara”, testimonian-
za dei valori universali, a Giovanni Grasso, giornalista. 
portavoce e direttore Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Presidente della Repubblica, per l’opera letteraria “Piersanti 
Mattarella. Da solo contro la mafia”. Durante l’intero svolgi-
mento della manifestazione sarà effettuata una raccolta 
fondi a favore della Confratemita di Misericordia di Rieti per 
l’allestimento di una nuova ambulanza da soccorso avanzato 
da mettere a servizio della comunità.

21
nov

15 NUOVI SOCI PER L’ISTITUTO 
STORICO MASSIMO RINALDI

Si è tenuto domenica 15 novembre presso la Rettoria di 
San Rufo al Centro d’Italia la giornata dedicata alle 
scelte di vita del Venerabile Massimo Rinaldi, missiona-

rio Scalabriniano e Vescovo di Rieti dal 1924 al 1941, di cui è 
in corso il processo di canonizzazione.

Al termine della celebrazione eucaristica presieduta da 
Monsignor Giovanni Maceroni, presidente dell’Istituto 
Storico “Massimo Rinaldi”, l’Associazione pubblica di fedeli 
ha accolto 15 nuovi soci: Teresa Scanzani, Alessandro Lelli, 
Mario Santarelli, Santina Proietti, Fabio Spaccini, Santina 
Maceroni (soci benemeriti) e Vincenzo Capparella, Alessio 
Salvi, Frate Ilidio Da Luz Ramos, Beatrice Fioritoni Ratti, 
Rosanna Maestripietri, Maria Letizia Del Monte, Dario 
Mariantoni, Emilio Garofani (soci ordinari). Il quindicesimo 
socio entrante dell’Istituto Storico “Massimo Rinaldi” è il 
vescovo Domenico Pompili, che riceverà l’attestato il prossi-
mo 20 dicembre.
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PASTORALE SOCIALE

La Chiesa reatina ha preso a cuore il problema attualissimo della 
sicurezza stradale: un tema da coniugare con una più ampia 
prospettiva di rispetto della vita propria e di quella degli altri

moNTeleoNe

Si è svolta con notevole 
successo durante lo 
scorso fine settimana 

l’iniziativa “Onderod” promos-
sa dall’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro, diretto da 
don Valerio Shango – in 
collaborazione con l’associa-
zione Segnali di fumo. 

Organizzata in vista della 
Giornata Mondiale delle 
Vittime della strada, la 
proposta ha conosciuto una 
prima fase il 13 novembre 
all’Auditorium Varrone, 
presso il quale si è svolto un 
momento formativo sulla 
sicurezza stradale con gli 
alunni dell’Istituto Magistra-
le, con l’ausilio dell’Ispettrice 
Tamburrini della Polizia 
Stradale, del Tenente Alessan-
dro Sebis del Comando Carabi-
nieri di Rieti e del Capitano 
Micheli della Guardia di 
Finanza.

«È stato un incontro – ha 
spiegato don Valerio Shango – 
in cui si è ribadita la nostra 
scelta per la “vita”, il rispetto 
della nostra e di quella altrui 
ogni qualvolta prendiamo 
l’autovettura, la bici, il ciclomo-

tore per metterci sulla strada. 
Un invito a non assumere alcol 
e a non utilizzare il cellulare 
senza auricolare quando ci si 
mette al volante, a rifiutare le 
sostanze stupefacenti quando 
si esce di sabato con gli amici, a 
rispettare le norme di sicurez-
za».

Per l’Ufficio Problemi 
Sociali è stato quasi il modo di 
stringere un patto con i 
giovani, proseguito nella 
giornata di domenica 15 
prima con la Santa Messa in 
Cattedrale in ricordo delle 
vittime della strada e, dalle 16 
e poi, con l’esibizione in piazza 
di artisti e del campione del 
Bike Trial, Diego Crescenzi, 
testimonial del Progetto 
Onderod. Ad intervallare gli 
spettacoli, gli interventi del 

La diocesi di Rieti, tramite l’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, ha 
celebrato la Giornata Mondiale per le vittime della Strada, in 
collaborazione con l’associazione “Segnali di Fumo”

Comandante della Polizia 
Stradale e di altri Enti territo-
riali e provinciali. La serata ha 
inoltre visto la simulazione di 
un incidente stradale con 
l’impegno dei Vigili del Fuoco 
e della Croce Rossa Italiana. 

Una serie di proposte 
durante le quali si è registrata 
anche la presenza del vescovo 
Pompili, che ha innanzitutto 
invitato al raccoglimento e 
alla preghiera interiore in 
ricordo delle vittime della 
strada. Poi è entrato nel tema 
ragionando su alcune brutte 
abitudini, come quella di 
correre anziché partire in 
tempo. Sono scelte che metto-
no a repentaglio la incolumità 
fisica degli altri. L’appello di 
Mons. Vescovo è servito a 
ricordare ai presenti che il 

rispetto delle norme della 
sicurezza stradale è l’unico 
modo per schierarsi con la 
vita e tutelarla. Momento 
commovente perché c’era 
anche l’associazione dei 
genitori delle vittime della 
strada. I presenti hanno 
apprezzato questa dimensione 
della vicinanza della Chiesa 
locale con chi soffre, portando 
il sostegno morale ai giovani 
che troppo spesso trasforma-
no la strada in un cimitero 
anche a causa dell’uso dell’al-
cool e delle sostanze stupefa-
centi. Un ultimo passaggio da 
parte di mons. Pompili è stato 
rivolto a chi ha il dovere di 
avere cura del manto stradale, 
perché la sicurezza di tutti sta 
anche nelle buone condizioni 
delle vie che percorriamo. 

Su strade sicure
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Limiti di Greccio

ORDINE FRANCESCANO 
SECOLARE: FESTA DI 
S. ELISABETTA A GRECCIO

Nella giornata del 17 novembre, l’Ordine 
Francescano Secolare di Greccio ha 
festeggiato la santa patrona, Elisabetta 
d’Ungheria, con una Messa celebrata dal 
vescovo Domenico Pompili nella chiesa di 
Limiti di Greccio. Durante la funzione, il 
ministro della Fraternità, Maria Bigioni, 
ha ricevuto la Professione di Graziella 
Angelucci, che è stata incorporata all’Or-
dine dopo aver affermato il proprio 
impegno a vivere il Vangelo nel mondo 
secondo l’esempio di Francesco. L’Ordine 
Francescano Secolare (O.F.S.) è costituito 
da cristiani che, per una vocazione 
specifica, si impegnano a vivere il Vangelo 
alla maniera di San Francesco d’Assisi, 
nel proprio stato secolare, osservando una 
Regola specifica approvata dalla Chiesa. 
La giornata di festa è proseguita con il 
pranzo al quale sono state invitate le 
persone sole della parrocchia.

Ad Amatrice

CON IL CAI PER LA FESTA 
DI SAN MARTINO

Anche quest’anno la sezione del C.A.I. di 
Amatrice ha festeggiato la riccorrenza di 
San Martino. Il 15 novembre si è infatti 
ripetuto l’evento sorto nel 1995 dall’idea 
di alcuni soci della sezione amatriciana 
per festeggiare il santo patrono dei 
viandanti e l’ingresso dell’autunno. Un 
appuntamento che riscuote ogni anno 
sempre più interesse non soltanto tra i 

soci locali ma anche tra quelli di tutto il 
centro Italia e non solo. La manifestazio-
ne, di cui quest’anno ricorrono i 20 anni 
dalla nascita, ha anche un fine sociale. 
Infatti il ricavato del pranzo, preparato 
dai soci della sezione amatriciana, è stato 
devoluto completamente per il restauro 
ed il recupero della Chiesa di San Martino 
gioiello del 1300 ai piedi del Monte 
Gorzano. La giornata alle ore 11 ha visto 
svolgersi la Santa Messa officiata dal 
Vescovo di Rieti Domenico Pompili 
anomata dalla “Corale L’Aquila”. 

Rieti

MONS. CHIARINELLI: 
LA MISERICORDIA È LA 
DEFINIzIONE DI DIO

Mercoledì 11 novembre presso la Sezione 
Antica della Biblioteca Paroniana, il 
Vescovo emerito di Viterbo Mons. Lorenzo 
Chiarinelli ha tenuto una conferenza sul 
tema “Il Giubileo della misericordia” 
nell’ambito degli incontri del gruppo 
“Amici della biblioteca”. Per introdurre 
l’evento del 8 dicembre prossimo, Mons. 
Chiarinelli parte della sua origine biblica, 
contestualizzando il racconto all’epoca 
d’Israele. Poi passa al giubileo del 1300 di 
Bonifacio VIII, con i suoi precursori in 
San Francesco e Celestino V. Un Giubileo 
di pochi, con impegnativi pellegrinaggi in 
Terrasanta e offerte che non tutti si 
potevano permettere. È con questa 
prospettiva che il Vescovo emerito parla 
del Misericordiae vultus, atto con cui Papa 
Francesco istituisce il Giubileo straordi-
nario che sta per iniziare. Il pontefice 
sottolinea che la vera rivelazione di Dio è 
quella di “misericordioso e grande 
nell’amore” (citando dall’Esodo) e per 
questo rappresenta il suo volto. Allo stesso 
tempo però, nel testo papale, la misericor-
dia è “l’architrave della vita della Chiesa”. 
Da questi principi Monsignor Chiarinelli 
chiarisce che «la misericordia non è un 
atteggiamento ma una definizione di Dio» 
e «la Chiesa è uno strumento della miseri-
cordia». Tutto nell’ottica per cui non c’è 
riforma della Chiesa senza riforma del 
papato, ma ancor più non può cambiare 

neanche uno dei cristiani se non cambia 
la visione e l’esperienza di Dio. Concetto 
che oggi, secondo il Vescovo emerito, è 
“pessimo”. Ma la vera luce del Giubileo 
della misericordia viene dal Concilio 
Vaticano secondo. Concilio che è «l’erme-
neutica della Chiesa» e non il contrario 
come è spesso accaduto fino ad oggi. 
Proprio per questo il giubileo inizierà nel 
giorno in cui 50 anni fa si chiuse il Conci-
lio. Ma che cos’è la misericordia? Anche su 
ciò il Monsignore spiega con semplicità le 
varie etimologie del termine, illustrando 
la differenza tra misericordia e giustizia 
che solo in Dio coincidono (“come le rette 
parallele si toccano solo all’infinito”). 
Durante la piacevole conferenza Mons. 
Chiarinelli non lesina battute di spirito, 
citazioni colte e aneddoti della sua storia 
personale, rispondendo con la solita 
limpidezza alle domande del pubblico e 
parlando anche di preghiera, perdono e 
molto altro. Tutto con la profondità che 
merita il prossimo l’anno santo di Papa 
Francesco.

Samuele Paolucci

Misericordia

IN TANTI ALLO 
SCREENING PRESSORIO

Buon riscontro per lo screening pressorio-
glicemico gratuito offerto lo scorso 
sabato, all’esterno del Centro Commercia-
le Futura, dal personale medico e parame-
dico della Confraternita di Misericordia di 
Rieti. Il presidio ha infatti incontrato 
l’interesse e il bisogno di tante persone 
che si sono avvicinate alle ambulanze 
della Confraternita per un controllo. «È 
stato un importante momento di contatto 
per l’associazione» spiega il Governatore 
Fabio Spaccini: «in collaborazione con la 
Coop Centro Italia – Sezione Soci Sabina, 
abbiamo potuto realizzare una ulteriore 
modalità di servizio alla cittadinanza, 
mettendoci a disposizione “sulla strada”, 
alla ricerca di un contatto diretto con le 
persone, verso le quali sono da sempre 
rivolte le diverse attività caritative, assi-
stenziali e culturali che il nostro sodalizio 
svolge sul territorio, spesso in sinergia con 
il Gruppo di Donatori di Sangue Fratres».

Δ CRoNAChe DAl TeRRiToRio
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gratuito, imprenditori, privati 
cittadini ed enti, che mettono 
a disposizione della raccolta i 
loro furgoni per il trasporto 
del cibo, che grazie all’interes-
samento del vescovo Domeni-
co quest’anno troverà un 
centro logistico proprio nei 
magazzini della parrocchia 
ubicata nel cuore del quartie-
re Micioccoli di Rieti.

«Oltre alla raccolta di novem-
bre – ci spiegano michele 
D’Alessandro e Primo Scap-
pa, responsabili provinciali 
dell’associazione – ogni mese 
vengono distribuiti agli Enti 
caritatevoli della nostra 
Provincia prodotti inviati dal 

Banco Alimentare del Lazio 
messi insieme con i contributi 
dalla Comunità Europea e 
dell’Agea (Agenzia per le 
erogazioni in Agricoltura)».

Un attivismo che il 3 ottobre 
scorso ha visto Papa France-
sco, durante l’udienza partico-
lare alla Fondazione del Banco 
Alimentare, ringraziare e 
incoraggiare i volontari 
«quotidianamente impegnati 
sul fronte della povertà», 
apprezzando in particolare la 
preoccupazione «di contrasta-
re lo spreco di cibo, recuperarlo 
e distribuirlo alle famiglie in 
difficoltà e alle persone indigen-
ti».

Un’azione possibile solo 
grazie all’encomiabile genero-
sità dei cittadini. «Nella nostra 
Provincia – spiegano ancora i 
responsabili provinciali del 
Banco – abbiamo avuto modo 
di registrare un costante 
incremento annuo. Nel corso 
del 2014 sono state effettuate 
due collette alimentari, una nel 
mese di giugno con 13.532 kg e 
l’altra di novembre con 22.486 
kg. raccolti Per un totale di 
36.000 kg. di prodotti. Confi-
diamo anche quest’anno nella 
generosità e sensibilità delle 
persone che donano per dare 
un’aiuto concreto a chi ne ha 
bisogno».

È in via di definizione la preparazione della raccolta di cibo 
realizzata ogni fine novembre dal Banco Alimentare. Una 
iniziativa che quest’anno si avvale degli spazi della parrocchia 
reatina di Santa Maria Madre della Chiesa

INIzIATIVE

Banco Alimentare
al via la grande
raccolta di novembre

Nelle PARRoCChie
Il terzo settore della provincia di Rieti è sempre attivo e 
propositivo, e non è affatto un male se per realizzare i propri 
scopi qualche volta incontra l’accoglienza delle parrocchie

il 17 novembre, i volontari 
del Banco Alimentare della 
provincia di Rieti si sono 

riuniti negli spazi della 
parrocchia di Santa Maria 
Madre della Chiesa per 
organizzare al meglio l’appun-
tamento del prossimo 28 
novembre.

Come ogni anno, infatti, 
l’ultimo sabato di questo mese 
l’organizzazione realizza una 
grande colletta alimentare 
presso i supermercati in tutto 
il territorio nazionale, per far 
fronte al disagio di famiglie e 
di persone bisognose. L’obietti-
vo è la raccolta di prodotti non 
deperibili, (olio, legumi, 
zucchero, prodotti per l’infan-
zia, pasta, pelati…) al fine di 
distribuirli ad associazioni, 
istituti ed enti caritatevoli 
quali Caritas, parrocchie, case 
famiglia, centri per il recupe-
ro dei tossicodipendenti e così 
via.

Il Banco Alimentare dà vita 
all’iniziativa nella nostra 
Provincia da circa 19 anni. Ed 
ai volontari dell’associazione 
si aggiungono, sempre a titolo 

il BANCo
AlimeNTARe 
A RieTi

300 
volontari impegnati

40 supermercati che 
partecipano all’iniziativa

35 furgoni impiegati
nel trasporto dei prodotti

17 enti caritatevoli 
ai quali vengono destinati gli 
alimenti. Loro il compito della 
distribuzione finale

5000
persone assistite
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anche il Presidente della Giun-
ta Comunale, Gian Piero 
marroni, che ha accennato ad 
un suo legame personale con 
le infiorate che contraddistin-
guono le attività dell’associa-
zione Porta d’Arce e l’ex 
sindaco di Rieti Antonio 
Cicchetti, da sempre attento 
alle attività dell’associazione e 
alla vita del quartiere. E sul 
ruolo che le associazioni 
rivestono in questa parte di 
città dentro le mura è interve-
nuto anche il “vicino di casa” 
Nunzio Virgilio Paolucci 
dell’associazione loco motiva, 
da tre anni «cittadino di Porta 
d’Arce», sottolineando l’aiuto 

trovato nell’associazione 
presieduta da Iacobucci.

«Noi abbiano iniziato nel 
2000 – ha spiegato da parte 
sua Valentino – siamo una 
realtà molto attiva nonostante 
tutte le difficoltà. Oggi cerchia-
mo di “tirare via l’olio dal 
sasso”: il momento economico è 
un po’ particolare, ma andiamo 
avanti. Non potevamo restare 
senza sede e siamo andati a 
bussare alle porte della parroc-
chia, che ci ha concesso gentil-
mente queste stanze. È per me 
una soddisfazione perché tutta 
quanta la canonica oggi è 
attiva: ci siamo noi, c’è la Loco 
Motiva, ci sono gli Scout: il 

quartiere sta riscoprendo degli 
ideali fondamentali».

Ma non c’è solo Porta d’Arce 
negli orizzonti dell’associazio-
ne: ovviamente sono fonda-
mentali le infiorate alle feste 
rionali e del Giugno Antoniano 
in particolare, la Biennale delle 
Chiese in fiore, e l’organizza-
zione dei Cavalli infiocchettati, 
ma a fianco Iacobucci ha 
ricordato le esperienze in altri 
paesi europei e l’infiorata a 
Milano in occasione dell’Expo.

Dopo la benedizione degli 
spazi associativi, la giornata si 
è risolta in una festa popolare, 
tra brindisi e auguri per la 
nuova vita dell’associazione.

L’Associazione Porta d’Arce ha avviato le attività della nuova 
sede, ospitata negli spazi ricavati nelle stanze attigue alla chiesa 
di Sant’Eusanio

Nuova sede in parrocchia
inaugurato il centro 
polivalente D’ippoliti

È stata inaugurata la 
scorsa domenica matti-
na la nuova sede dell’As-

sociazione Porta D’Arce, con 
l’intitolazione della sala 
polifunzionale a Gianluca 
D’Ippoliti. Il Vigile del Fuoco, 
scomparso prematuramente 
lo scorso febbraio è  stato 
ricordato con commozione da 
Valentino iacobucci, presi-
dente dell’associazione, 
dall’amministrazione comu-
nale e dalle tante persone 
presenti alla cerimonia.

Lo stabile che ha accolto 
l’associazione, messo a dispo-
sizione dalla parrocchia di 
Sant’Agostino, già accoglieva 
altre attività, contribuendo a 
costruire un riferimento 
importante nel quartiere 
storico della città. Lo ha 
sottolineato il sindaco Simone 
Petrangeli ringraziando la 
parrocchia per aver «contribu-
ito alla restituzione alla colletti-
vità di uno spazio importante. 
Valentino e l’associazione Porta 
D’Arce – ha riconosciuto il 
primo cittadino – tengono vivo 
da tanti anni il quartiere 
rendendosi protagonisti di tanti 
eventi culturali e non solo 
all’interno della città».

«In questo momento così 
difficile – ha aggiunto Petran-
geli – c’è il bisogno di restare 
uniti e di coltivare il senso di 
appartenenza alla comunità. E 
la vita associativa rilanciata 
all’interno di questo quartiere è 
uno strumento essenziale per 
sentirsi parte di una comunità 
nella quale aiutarsi a vicenda».

Anche l’assessore alla 
Cultura Annamaria massimi 
ha riconosciuto che con la vita 
associativa «il quartiere si 
trasforma in una famiglia: siete 
vicini l’uno accanto all’altro, vi 
sostenete e ricordate, come 
oggi, coloro che non ci sono più. 
Questa è cultura a tutti gli 
effetti».

Al ricordo di Gianluca 
D’Ippoliti si è unito il consi-
gliere comunale “portadarcia-
no” emanuele Donati, ripor-
tando alla mente «la figura di 
un amico con il quale ho vissuto 
momenti belli e meno belli».

Presenti alla cerimonia 
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l’eucaristia domenicale in par-
rocchia, ha intrattenuto i 
ragazzi e i genitori del catechi-
smo, presenti per il program-
mato incontro quindicinale, 
insieme ad altri parrocchiani 
che dal parroco don Fabrizio 
Borrello hanno accolto l’invito 
a fermarsi, dopo la Messa, per 
ascoltare la testimonianza di 
suor Alma.

Una testimonianza toccan-
te, quella della giovane suora, 
sul suo “farsi prossima” alle 
sofferenze di tanti fanciulli 
costretti a vivere nascosti per 
sfuggire alla spietata logica 
del Kanun. I ragazzi reatini 
hanno potuto così prendere 
coscienza del dramma vissuto 
da tanti loro coetanei sull’al-
tra sponda dell’Adriatico, 

sensibilizzandosi alla solida-
rietà morale e spirituale nei 
loro confronti, mentre le fami-
glie sono state invitate a 
mostrare anche la solidarietà 
materiale, attraverso la propo-
sta di sostenere i progetti di 
sostegno verso questa opera 
che vede la Chiesa cattolica, 
tra cui diversi missionari 
italiani, in prima linea.

Suor Alma, una religiosa delle Maestre Pie Venerini, a Regina 
Pacis ha raccontato il dramma del “kanun”: una faida albanese 
che non risparmia i bambini e che vede la Chiesa cattolica, tra 
cui diversi missionari italiani, in prima linea 

PARROCCHIE

in difesa 
dei bambini

PReViDeNzA
Nella parrocchia di Regina Pacis, l’intensa testimonianza di una 
religiosa albanese impegnata “sul campo” a tutela dei minori 
contro una tradizione anacronistica e insensata

di Nazareno Boncompagni

Nell’ancestrale consue-
tudine albanese si 
chiama il Kanun: 

l’antico codice legislativo 
tramandato oralmente per 
secoli, tollerato sotto la 
dominazione ottomana, 
formalmente abolito dal 
regime comunista di Hoxa nel 
1967, è nei fatti rimasto in 
piedi nelle zone montagnose 
dell’Albania fi no ad oggi. E nel 
vuoto di potere succedutosi al 
crollo del comunismo di Stato 
ha ripreso piede, estendendosi 
anche ai bambini. Si tratta di 
un codice che stabilisce la 
vendetta privata, per cui se si 
uccide qualcuno, un membro 
della famiglia dell’ucciso ha il 
dovere morale di assassinare 
qualcuno della famiglia 
dell’omicida. Una terribile 
faida che se prima risparmia-
va i piccoli, nella dissoluzione 
dei valori che non ha però 
eliminato il concetto di faida 
vede tanti ragazzini ostaggi di 
questa barbarie.

Ad aiutare i bambini vitti-
me di tale faida, costretti a 
nascondersi in modo perma-
nente se vogliono restare vivi, 
sono molti religiosi: la Chiesa 
albanese e diversi missionari 
operanti nel Paese delle 
Aquile. Tra loro suor Alma, 
una religiosa delle Maestre Pie 
Venerini, che di passaggio in 
Italia è stata ospite domenica 
scorsa delle consorelle di Rieti 
ed ha voluto rendere partecipe 
del suo servizio missionario 
svolto in Albania la comunità 
parrocchiale di Regina Pacis, 
cui appartiene la casa delle 
fi glie di santa Rosa Venerini. 
Dopo aver condiviso con le 
consorelle e con l’assemblea 

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

0746.271805

0746.497121
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Tempo di “festa del Ciao, 
in queste ultime setti-
mane, nelle parrocchie 

reatine in cui è presente 
l’Azione Cattolica dei Ragazzi. 
La giornata festosa che 
conclude quello che nell’itine-
rario Acr è chiamato appunto 
il “mese del Ciao”, cioè quello 
dell’avvio delle attività e del 
coinvolgimento della comuni-
tà, si è svolta in modalità 
diverse nelle varie realtà 
parrocchiali in cui l’associa-
zione ecclesiale opera con i 
gruppi della fascia under 14.

Particolarmente vivaci le 
feste vissute domenica scorsa 
nelle parrocchie di Vazia e di 
Villa Reatina. Il simbolo del 
cammino acierrino di 
quest’anno, il treno, richiamo 
al tema “Viaggiando verso te”, 
ha fatto da emblema della 
giornata di festa. A Villa Reati-
na ha attraversato il quartie-
re, e l’ingresso degli acierrini 
in chiesa, all’inizio della 
Messa, era accompagnato 
proprio da questo singolare 

treno, che al termine della 
celebrazione ha fatto poi sosta 
dinanzi all’immagine di san 
Giovanni Bosco, titolare della 
parrocchia e patrono della 
gioventù. Anche a Vazia la 
Messa festiva celebrata nella 
chiesa di S. Maria Assunta si è 
aperta con questa particolare 
processione in stile “ferrovia-
rio”, con tanto di prete (il 
parroco don zdenek, che è 
pure assistente unitario 
dell’Ac diocesana) con cappel-
lo da capostazione.

Alle feste nelle due parroc-
chie sono intervenuti, della 
presidenza diocesana, la 
presidente Silvia Di Donna col 
responsabile e assistente Acr, 
Nazareno Boncompagni e don 
Roberto D’Ammando, che 
hanno fatto tappa prima a 
Villa Reatina, partecipando al 
pranzo in oratorio con i 
ragazzi e le famiglie e rivol-
gendo il loro saluto; poi a 
Vazia, per un momento di 
incontro con gli acierrini e la 
riflessione sulla dimensione 
diocesana dell’associazione e 
sul brano evangelico dell’an-
no, e il saluto anche ai genito-
ri; quindi, ai tre è toccata 
l’operazione di “giurìa” per la 
gara dei dolci a tema che abili 
mamme hanno confezionato a 
forma di treno.

Nazareno Boncompagni

Acr: è tempo di “festa del Ciao” 
nelle parrocchie reatine

lavoro, don Valerio: «guardare 
al futuro con speranza»

È stata celebrata presso la chiesa di San Giovenale - oggi 
meglio conosciuta come Auditorium dei Poveri - una 
Messa di ringraziamento nel terzo anniversario della 

fiaccolata di solidarietà per i lavoratori delle aziende in crisi 
promossa dalla diocesi di Rieti nell’anno Eucaristico voluto 
dal vescovo Delio Lucarelli. 

L’eucaristia è stata presieduta da don Valerio Shango, 
direttore Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e Lavoro, 
che nella sua appassionata omelia ha riassunto le diverse 
criticità del territorio e invitato a guardare con positività al 
futuro a partire dal progetto di reindustrializzazione del sito 
ex Schneider da parte di Elexos.

Alla celebrazione è stato presente un piccolo gruppo di 
lavoratori e rappresentati sindacali, l’amministratore 
delegato Elexos Andrea Trenti ed il sindaco Petrangeli.
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Chiesa, quindi anche noi, 
siamo chiamati a vivere di 
misericordia. Chiamati cioè, 
come cristiani ed anche come 
volontari, a far parte di questo 
popolo di Dio in cammino alla 
sequela di Gesù che è “il volto 
visibile e il rivelatore della 
misericordia”. 

Oggi si parla molto di solida-
rietà, ma per il cristiano la 
solidarietà non basta se essa 
non è sostanziata dall’amore, 
cioè dalla carità, e dalla 
misericordia. La Bolla di Papa 

Francesco ci aiuta a capire il 
nesso tra solidarietà e carità; 
leggiamo infatti che “Gesù 
Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre”. Alla luce 
della fede infatti le persone 
che noi aiutiamo nel volto del 
povero, è Gesù stesso. Il 
prossimo non è soltanto un 
essere umano, con i suoi 
diritti e la sua fondamentale 
uguaglianza davanti a tutti, 
ma è Gesù stesso. 

Questo Giubileo della 
Misericordia è soprattutto un 

Giubileo tutto all’insegna del 
perdono e della riconciliazio-
ne, dove quando si bussa alla 
Porta Santa non ci si trova di 
fronte ad un’aula di tribunale 
bensì di fronte ad “un pastore 
che puzza di pecore” che ti 
aspetta e ti accoglie con 
braccia aperte. Tutto ciò in 
forte contraddizione con il 
comportamento di chi usa 
trattar la gente dicendo: qui si 
fa quello che dico io; se non ti 
sta bene vattene! 

Parlare di misericordia e 

Oggi si parla molto di solidarietà, ma per il cristiano la 
solidarietà non basta se essa non è sostanziata dall’amore, cioè 
dalla carità, e dalla misericordia

RUBRICHE

il Giubileo speciale 
di Papa francesco

GiuBileo L’avvicinarsi dell’apertura del giubileo della misericordia 
sollecita riflessioni e dispone ad atteggiamenti di conversione

di Domenico Palozzi

Domenica 11 aprile, 
vigilia della seconda 
domenica di Pasqua o 

della Divina Misericordia, 
Papa Francesco ha dato in S. 
Pietro l’annuncio ufficiale di 
un Giubileo straordinario 
della Misericordia. Giubileo 
che inizierà a due anni dal suo 
pontificato e a 50 anni dalla 
chiusura del Concilio Vaticano 
II. Un Anno Santo tutto 
speciale, nel quale il Papa 
vuole annunciare la misericor-
dia di Dio come l’«evangelo», 
la lieta notizia di cui il mondo 
post-moderno ha bisogno, che 
vedrà l’apertura martedì 8 
dicembre 2015, solennità 
dell’Immacolata Concezione e 
chiuderà domenica 20 novem-
bre 2016 festa di Cristo Re. 

Così dice Papa Francesco 
nella Bolla d’indizione: «La 
domenica successiva, la terza 
di Avvento, si aprirà la Porta 
Santa nella Cattedrale di 
Roma, la Basilica di S. Giovan-
ni in Laterano. Successiva-
mente, si aprirà la Porta Santa 
nelle altre Basiliche Papali. 
Nella stessa domenica stabili-
sco che ogni Chiesa particola-
re, nella Cattedrale che è la 
Chiesa Madre per tutti i fedeli, 
oppure nella Concattedrale o 
in una chiesa di speciale 
significato, si apra per tutto 
l’Anno Santo una uguale Porta 
della Misericordia. A scelta 
dell’Ordinario, essa potrà 
essere aperta anche nei 
Santuari, meta di tanti 
pellegrini...». 

Papa Francesco, con questo 
Giubileo, vuole riproporre il 
cuore del Vangelo, l’annuncio 
che si concentra sulla miseri-
cordia del Padre. Egli lo 
considera il messaggio più 
importante e più necessario, 
perché senza misericordia il 
mondo non può vivere. Attra-
verso questo Giubileo straor-
dinario il Papa vuole annun-
ciare un Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che  è 
amore e misericordia. Tutta la 
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di Alessio Valloni

l’8 marzo del 2003 san Giovanni Paolo 
II annunciava il tema della XVIII GMG 
a carattere diocesano che verrà 

celebrata il 13 aprile dello stesso. Ancora una 
volta è il vangelo di Giovanni, e in particolare 
il versetto 27 del capitolo 19, ad essere il 
centro della riflessione sviluppata dal Pontefi-
ce: “Ecco la tua madre” (Gv 19,27).

Poche parole per esprimere molteplici 
dimensioni che riguardano sia il senso 
profondo della relazione di Gesù con l’umani-
tà, intesa come insieme di individui portatori 
di una loro specificità, che il senso profondo 
della missione stessa di Gesù nella storia e nel 
mondo, come anche per “dire” il rapporto con 
Maria, sua madre. Poche parole che parlano 
di Maria, che sono come uno scrigno che una 
volta aperto disvela tanti importanti e prezio-
si tesori che vanno approfonditi, meditati e 
compresi.

La scelta è anche motivata dal fatto che il 
2003 viene indicato come l’Anno del Rosario e 
la figura di Maria viene subito presentata 
come quella alla quale Gesù rivolge il suo 
ultimo pensiero prima di affidarsi completa-
mente al Padre, Maria quindi all’inizio e al 
termine della vita terrena del Salvatore, Egli, 
nascendo, si ritrova nelle mani di Maria, 
abbracciato e stretto al suo seno, e alla sua 
morte la consegna alla mani e all’abbraccio di 
Giovanni, chiedendo all’apostolo amato di 
custodirla e proteggerla, simbolo e metafora 
della custodia e della protezione degli aposto-
li e dei loro successori della Chiesa, popolo di 
Dio.

Si tratta di un episodio davvero significati-
vo, quello sintetizzato nel versetto preso in 
esame, perché «Sono le ultime parole del 
Redentore, che assumono perciò un carattere 
solenne e costituiscono come il suo testamen-

to spirituale».
Maria è madre del Figlio di Dio, lo concepi-

sce e lo segue per l’intera sua esistenza, 
Maria, ai piedi della Croce «diventa Madre 
degli uomini negli ultimi momenti della vita 
del Figlio Gesù. Lei, che è senza peccato, al 
Calvario “conosce” nel proprio essere la 
sofferenza del peccato, che il Figlio prende su 
di sé per salvare gli uomini. Ai piedi della 
Croce su cui sta morendo Colui che ha conce-
pito con il “sì” dell’Annunciazione, Maria 
riceve da Lui quasi una “seconda annuncia-
zione”: “Donna, ecco il tuo figlio!”» (Gv 19,26).

Nel messaggio il Pontefice sottolinea 
almeno altre due analogie nelle quali intende 
coinvolgere direttamente i giovani, soprattut-
to in riferimento alle esperienze difficili e 
dolorose che in ogni caso la vita pone nel 
cammino di tutti: «Sappiate però che nei 
momenti difficili, che non mancano nella vita 
di ognuno, non siete soli: come a Giovanni ai 
piedi della Croce, Gesù dona anche a voi sua 
Madre, perché vi conforti con la sua tenerez-
za» e ancora «Il Vangelo dice poi che “da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa” 
(Gv 19,27) (…) Oggi è a voi che Cristo chiede 
espressamente di prendere Maria “nella 
vostra casa”, di accoglierla “tra i vostri beni” 
per imparare da Lei».

Il messaggio si arricchisce quindi dell’esor-
tazione all’accoglienza e anche di un elemen-
to fortemente evocativo, il motto di san 
Giovanni Paolo II: “Totus tuus”, riferimento 
con il quale il santo Papa volle trasmettere ai 
giovani l’esperienza costante della presenza 
di Maria nella sua vita. Nella parte finale del 
messaggio ai giovani, è ricordata l’essenza 
stessa del cristianesimo, il fatto di credere, 
vivere e sperare in una persona concreta, 
Gesù, non quindi un’idea astratta, un’opinio-
ne o parole vane, ma nel Figlio di Dio che la 
stessa Maria ha donato e continua a donare a 
tutti.

Verso la GMG 2016
«Ecco la tua madre»
2003: XVIII Giornata Mondiale della Gioventù

perdono oggi non è facile; più 
difficile parlare di perdono 
quando noi lo dobbiamo 
concedere all’altro, perché 
significa riflettere e cambiare 
i sentimenti più intimi del 
cuore, per poi donare se stessi 
all’altro. Significa rinunciare 
a progetti di vendetta o di 
rivalsa per donare all’altro 
qualcosa di intimo, di noi 
stessi che nasce dal cuore e 
cambia la nostra vita, i rap-
porti interpersonali, la 
società. 

“Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e 
infonde il coraggio per guar-
dare al futuro con speranza” 
(N. 10). I frutti che ci aspettia-
mo dal Giubileo sono molti ma 
quali saranno i risultati finali 
non è facile prevederlo ora. Al 
di la del ricco programma di 
eventi che certamente trove-
ranno attuazione, dobbiamo 
tenere presente che il lavoro 
più importante lo compie lo 
Spirito Santo nella sua Chiesa 
e nella coscienza degli uomini. 

Questo Giubileo forse per la 
prima volta è assai diverso dai 
precedenti. Esso infatti sarà 
celebrato non solo a Roma ma 
contemporaneamente in tutte 
le diocesi del mondo dove gli 
eventi locali si moltipliche-
ranno e saranno più pratici e 
significativi. Come “l’architra-
ve che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia”, così 
l’architrave del progetto di 
Chiesa di Papa Francesco è la 
“sollecitudine pastorale” 
perché tutti, nessuno escluso, 
possa dissetarsi alla fonte 
sorgiva della misericordia, 
Gesù Cristo il “Volto della 
misericordia del Padre”. 
Mancano ormai un paio di 
settimane circa all’apertura 
del Giubileo, ma possiamo 
dire che esso sostanzialmente 
è già iniziato e poiché Papa 
Francesco in due anni di 
pontificato ci ha abituati 
all’elemento “sorpresa”, cosa 
succederà nel Giubileo straor-
dinario non lo conosciamo 
ancora. A noi non resta che 
pregare.

Frontiera • anno XXX n.42 • 20 novembre 2015 15



le tre parabole 
della misericordia

lectio divina per i giovani
del vescovo domenico

chiesa di rieti

27 novembre / 11 e 18 dicembre
rieti / chiesa santa chiara / ore  21


