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L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

iL Meteo
tempo più stabile
avremo un ritorno dell’alta pressione che garantirà maggior 
stabilità atmosferica. non mancheranno deboli infi ltrazioni di 
aria fredda che provocheranno qualche temporaneo passaggio 
nuvoloso a cui potranno essere associati locali fenomeni. torne-
ranno a formarsi banchi di nebbia specie durante le prime ore.
Le temperature dapprima in linea con il periodo, tenderanno a 
guadagnare qualche grado soprattutto nei valori massimi e in 
quelle aree in cui non prevarrà la nebbia.

g. C.



«se la cintura esplosi-
va dei terroristi ci fa 
paura perché può 

ucciderci in un istante, non 
dimostriamo la stessa capacità 
reattiva di fronte ai cambia-
menti climatici che producono 
sull’umanità effetti comparabili 
a centinaia di bombe atomiche 
che esplodono al rallentatore. 
Noi le stiamo sganciando, ma 
gli effetti ricadranno sui nostri 
fi gli, nipoti e pronipoti». Questo 
il forte grido d’allarme che si è 
innalzato per bocca dell’eco-
nomista andrea Masullo, 
presidente del comitato 
scientifi co dell’associazione 
Greenaccord, al termine del 
Xii Forum internazionale 
dell’informazione per la 
salvaguardia della natura, 
svoltosi a Rieti dal 18 al 21 

novembre, col provocatorio 
titolo “Clima: ultima chiama-
ta”.

veRso iL CoP21 Di PaRigi.

L’allarme lanciato durante il 
Forum non è fi ne a se stesso, 
ma orientato a sollecitare 
decisioni concrete e vincolanti 
durante l’imminente Cop21, la 
conferenza internazionale sul 
clima, prevista a Parigi dal 30 
novembre all’11 dicembre, con 
lo scopo dichiarato di raggiun-
gere un accordo universale e 
vincolante sul clima, per 
limitare il riscaldamento 
globale al di sotto dei 2°C. «A 
Parigi non si va per risolvere gli 
equilibri politici dei singoli 
Stati, per decidere le sorti di 
qualche governo o orientare 

future elezioni politiche – ha 
ammonito Masullo – a Parigi si 
decide, come fu 250 anni fa, il 
futuro dell’umanità».

Lo sCenaRio attUaLe. 

il quadro emerso durante i 
lavori del convegno con il 
contributo dei migliori scien-
ziati del mondo, è davvero 
preoccupante. «Se oggi 1 
miliardo di persone non ha 
accesso ad acque potabili sicure 
– ha spiegato Masullo – nel 
2025 ciò sarà la realtà di 2,5 
miliardi di persone. Se è vero 
che la civiltà si è sviluppata 
grazie agli ultimi 11mila anni di 
stabilità climatica, ciò che sta 
accadendo al clima rischia di 
segnare la fi ne della civiltà 
entro 200-300 anni». 

Si è svolto lo scorso fi ne settimana a Rieti, suscitando un 
notevole interesse, il Xii Forum internazionale dell’informazione 
per la salvaguardia della natura, proposto dalla onlus di 
ispirazione cristiana Greenaccord

iniziative
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PRosPettive

Più passa il tempo, più ci si rende conto di quanto la lettera 
enciclica Laudato si’ di papa Francesco stia incidendo nelle 
coscienze. L’interesse del documento avrebbe potuto risolversi in 
un fuoco di paglia. invece dallo scorso maggio il documento ha 
continuato ad alimentare il dibattito, ad intrecciarsi con i fatti, 
ad offrire un aiuto alla lettura della realtà

Questioni di clima

L’aPPeLLo DeL PaPa
 aL FoRUM Di Rieti

«Scienziati e giornalisti 
contribuiscano a sensibi-
lizzare le istituzioni 
politiche e i cittadini 
perché si diffondano stili di 
vita sostenibili sul piano 
umano ed ecologico e si 
adoperino affi nché il 
sistema economico pro-
muova la piena realizza-
zione di ogni persona e 
l’autentico sviluppo del 
Creato».
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tanti, ma sicuramente 
sostenibili, dato che «in 
termini economici avrebbero 
un costo pari allo 0,06% del 
Pil mondiale», conclude il 
climatologo belga.

Un’eConoMia Da 
“ConveRtiRe”. 

Ma il vero e radicale cam-
biamento richiesto è anzi-
tutto a livello di scelte 
economico-fi nanziarie. e sì, 
perché i preoccupanti 
cambiamenti climatici in 
atto non sono certo una 
casualità, né «un semplice 
incidente di percorso nel 
cammino trionfale del 
capitalismo consumista» 
afferma Masullo. «Le 
disuguaglianze e la povertà 
non nascono da una scorret-
ta applicazione del modello, 
ma sono dei prodotti inattesi 
e indesiderati del sistema di 
valori su cui si fonda la fase 
più recente della civiltà 
moderna, in cui i valori 
mercantili hanno la priorità 
sui valori umani. Un’econo-
mia fondata sull’accumulo 
competitivo di ricchezza, più 
si avvicina ai limiti fi sici del 
pianeta è più ha bisogno di 
produrre povertà da una par-
te, per continuare a produrre 
ricchezza dall’altra». 

Del resto, è facile prevede-
re che gli effetti dell’innal-
zamento climatico saranno 
pagati più a caro prezzo dai 
Paesi più poveri, assai 
vulnerabili in tema di 
impatto e di adattamento ai 
cambiamenti climatici. ecco 
allora che al Cop21 di Parigi, 
i rappresentanti dei governi 
dovranno avere il coraggio 
di operare una vera e 
propria «conversione ad U», 
che rimetta al centro il 
benessere dell’umanità 
rispetto a meri interessi di 
mercato, aggravati da miopi 
egoismi nazionalistici che 
generano pesanti ingiusti-
zie verso i più deboli e 
poveri. 

insomma, il messaggio 
del Forum internazionale di 
Rieti ai “grandi” del Cop21 è 
chiaro: la situazione può 
ancora essere invertita, ma 
dobbiamo fare presto. il 
tempo a nostra disposizione 
sta per scadere!

Del resto, sono i dati oggetti-
vi a fare da sfondo a questo 
allarme. «I numeri – osserva 
Jean-Pascal van Ypersele, 
climatologo belga ed ex vice 
presidente ipcc (intergover-
nmental panel on climate 
change) – evidenziano come 
il destino del pianeta Terra 
sia totalmente nelle mani 
dell’uomo e delle sue scelte. 
L’infl uenza umana sui fattori 
climatici è pari al 95%». 
Secondo il v Rapporto 
valutativo 2013-2014 (Onu), 
oltre all’innalzamento nelle 
temperature, a destare 
preoccupazione è il livello e 
l’intensità delle precipita-
zioni, lo scioglimento dei 
ghiacciai e l’innalzamento 
di oltre 30 cmt del livello del 
mare registrato negli ultimi 
100 anni. «Entro fi ne secolo 
– afferma van Ypersele 
– arriveremo ad un aumento 
della temperatura media 
globale tra i 4° e 6°C. Secon-
do le proiezioni dell’Ipcc, 
l’innalzamento del livello del 
mare sarà compreso in una 
forbice tra i 30 cm e il 
metro».

insomma, uno scenario 
da brividi, che attende 
risposte urgenti e concrete, 
fi glie di un’assunzione di 
responsabilità collettiva, a 
livello mondiale.

QUaLi Le PossiBiLi 
soLUZioni?

L’individuazione e la pianifi -
cazione delle possibili 
soluzioni passa inevitabil-
mente per una previa presa 
di coscienza del problema, 
cosa per nulla scontata. 
«Questi cambiamenti, 
declinati in termini di 
abitabilità del pianeta, – de-
nuncia van Ypersele – non 
sono ancora compresi dagli 
stessi addetti ai lavori».
Ma come ridurre le emissio-
ni? Sotto il profi lo tecnico-
operativo, «servono tecnolo-
gie più pulite per la 
produzione e il consumo di 
energia, per contenere al di 
sotto dei 2 gradi l’innalza-
mento delle temperature 
globali, con un intervento di 
riduzione delle emissioni di 
CO2 tra il 40% e il 70% entro 
il 2050». Certamente si 
tratta di interventi impor-

Quanto siamo tanti al mondo
Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, 

per paura del senso comune.
alessandro Manzoni

di David Fabrizi

si può ragionare dei problemi ambientali e climatici ignoran-
do «il problema della sovrappopolazione ed anzi incoraggian-
dola?». La domanda è emersa durante il Xii Forum interna-

zionale dell’informazione per la salvaguardia della natura, svolto 
a Rieti lo scorso fi ne settimana. Ma lo si sente dire sempre più 
spesso: al mondo siamo troppi. Di conseguenza dovremmo 
seriamente pensare ad una sistematica politica di riduzione 
demografi ca. 

Chi spinge in questa direzione fa spesso leva sui numeri: si 
stima che nell’anno 2030 sul nostro pianeta ci saranno circa 8,5 
miliardi di abitanti. e la popolazione continuerà a crescere 
raggiungendo 9,7 miliardi nel 2050 e 11,2 miliardi nel 2100. Sono 
dati che per i teorici della sovrappopolazione bastano e avanzano. 
e si indispettiscono se qualcuno dice il contrario. ad esempio 
quando Papa Francesco afferma che «la crescita demografi ca è 
pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale». 

«Ma come – rispondono – è evidente che gli uomini “pesano” sul 
pianeta, ne consumano le risorse, lo “sporcano”. Dunque meno 
siamo e meglio è. Altro che “crescete e moltiplicatevi”: qui è ora di 
darsi una regolata!». 

Sembrano verità di senso comune, ma tanta fi erezza ghibellina 
mette a disagio. Chiama in causa una domanda imbarazzante: se 
siamo troppi, chi tra noi è superfl uo? e chi lo decide? Una preoc-
cupata risposta la fornisce ilija trojanow nel suo pamphlet 
intitolato proprio “L’uomo superfl uo”. 

«La legge suprema del neoliberismo parla chiaro – spiega lo 
scrittore – è superfl uo chi non consuma e non produce. Questo 
signifi ca sacrifi care i contadini del terzo mondo che praticano 
un’agricoltura di sussistenza, abbandonare i poveri che vegetano ai 
margini delle grandi metropoli, trascurare il sempre più nutrito 
esercito di disoccupati e precari che popolano i paesi occidentali».

Sarò di parte, ma preferisco la prospettiva della Laudato si’: il 
problema non è il “quanti siamo”, ma che non ci possono essere pace 
e benessere – anche ecologico – senza una più equa distribuzione 
delle risorse. La sofferenza dei poveri non può essere considerata 
una questione separata dalla sofferenza del pianeta.

ed anche di fronte al problema demografi co, parrebbe innanzitut-
to necessario un radicale cambiamento del modello di sviluppo, con 
il quale rimettere la persona al centro di ogni discorso.

«il terrorismo vive attraverso fi nanziamenti che vengono 
anche dalla vendita dei combustibili fossili. Il modo 
principale per salvare la vita del pianeta è rinunciare 

all’uso dei combustibili fossili per produrre energia». 
Lo ha affermato l’ex premier giuliano amato intervenendo a 
Rieti al Xii Forum Greenaccord dell’informazione ambientale. 
«Se noi arriviamo ad avere il coraggio di fare questa scelta - ha 
aggiunto amato - si essicca il fi nanziamento dell’attuale terrori-
smo». 
L’ex presidente del Consiglio ha quindi sottolineato come alla 
base dell’emergenza climatica ci sono «nostri comportamenti 
irrazionali di fronte alla malattia del mondo, che si sottraggono al 
principio di responsabilità». Concludendo che c’è bisogno «di una 
etica che ci faccia reimpostare il nostro rapporto con noi stessi e con 
il mondo che né la scienza né la legge da sole riuscirebbero mai a 
imporci».

amato: come aiutare il clima 
combattendo il terrorismo
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iniziative

«Restare umani 
significa reagire a 
quello che ci viene 

istintivo, e provare insieme a 
riscoprire quello che ci tiene 
saldamente uniti al di là delle 
differenze religiose, culturali e 
le opinioni personali».

Lo ha spiegato il vescovo 
Domenico Pompili conclu-
dendo l’incontro multicultu-
rale svolto sotto il Palazzo del 
Governo nella serata del 20 
novembre. Un appuntamento 
organizzato da Diocesi e 
Comune di Rieti che ha visto 
le comunità di tutte le confes-
sioni religiose e le istituzioni 

presenti sul territorio conver-
gere in ricordo dei morti di 
Parigi dello scorso 13 novem-
bre.

«Credo che questo segno del 
ritrovarsi qui questa sera, 
insieme alle diverse espressioni 
religiose, insieme alle diverse 
autorità del luogo, stia a dire 
un metodo» ha aggiunto il 
vescovo: «è quello del dialogo e 
del confronto che non dobbia-
mo mai abbandonare, soprat-
tutto in questi momenti in cui 
ci verrebbe d’istinto di reagire 
con la stessa moneta».

Quindi don Domenico ha 
richiamato le due gambe sulle 

quali far camminare il dialo-
go: «due cose che spesso 
vengono viste come contrappo-
ste, ma che in realtà si sosten-
gono l’una con l’altra. La prima 
è la ragione, perché il sonno 
della ragione genera mostri. La 
seconda è la fede, perché il 
letargo della fede genera 
tragedie».

La Ragione

il vescovo ha infatti indicato 
nella ragione «la capacità di 
fronte a ciò che sta accadendo 
in questo mondo di continuare 
a interrogarsi. Di non fermarsi 

soltanto a questa tragedia, ma 
di allargare lo spettro di 
osservazione». 

vuol dire «ricordare Parigi 
senza dimenticare Beirut, dove 
appena qualche giorno fa l’Isis 
ha fatto fuori 41 persone e fatto 
contare 200 feriti». 

«Nel mondo sono in corso 
ben 33 guerre che seminano 
violenza, dolore» ha aggiunto 
mons. Pompili: «Dobbiamo 
avere la capacità di entrare con 
una capacità profonda di capire 
quello che sta accadendo senza 
falsi buonismi, ma senza 
neanche astute contrapposizio-
ni. Una domanda importante 

C’è una città che intende dialogare, che non si rassegna 
all’orrore, che vuole dare un messaggio di pace. 
È stato soprattutto questo ad emergere dall’incontro 
interreligioso ed interculturale svoltosi lo scorso venerdì

PRosPettive

non si arresta il flusso di notizie legati alla “terza guerra 
mondiale a pezzetti” denunciata da papa Francesco. arrivano 
aggiornamenti quotidiani sugli sviluppi della lotta al terrorismo 
ed nel dibattito non mancano avventati estremismi. Ma nella 
nostra piccola realtà la condanna sembra accompagnarsi alla 
voglia di costruire un miglioramento

Una FeDe 
neCessaRia
La ragione non basta 
a sovrastare il male

La veRitÀ DeLL’aMoRe 
CaPovoLge seMPRe La 
LogiCa DeLLa vioLenZa

«La verità dell’amore capovolge 
sempre la logica della violen-
za». i tragici fatti di Parigi 
hanno risuonato anche 
nell’omelia del vescovo in 
occasione della Solennità di 
Cristo Re. Sullo sfondo del 
dialogo tra Gesù e Pilato, don 
Domenico ha ricordato che la 
logica del «regno alternativo» 
di Cristo «non è quella della 
forza e della paura, della 
violenza e della seduzione, ma 
solo quella dell’amore e della 
libertà, della proposta e della 
scelta». Di fronte a «bestie che 
possono devastarci: il terrori-
smo, l’imperialismo ora ameri-
cano, ora russo, ora cinese; le 
multinazionali che scacciano la 
gente dalla propria terra, la 
tecnocrazia» siamo soliti 
pensare che «è una battaglia 
persa» ha ammesso il vescovo. 
Ma «dobbiamo restare certi di 
una cosa: il ‘figlio dell’uomo’ è 
già comparso e ha dalla sua il 
potere autentico che fa la 
differenza. La verità dell’amore 
capovolge sempre la logica 
della violenza e del potere. Sta a 
noi decidere da che parte 
schierarci. Se da quella del 
potere che cerca adulatori 
sciocchi sempre proni e ingenui 
o dalla parte dell’amore che 
richiede coraggio e rischio, ma 
dona libertà e vitalità».
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sarebbe: chi ci guadagna da 
tanta diffusione del mercato 
delle armi. Dov’è che si annida-
no queste centrali di creazione 
del terrore e chi in qualche 
modo li continua a coonesta-
re?»

La FeDe

accanto alla ragione, «impor-
tante perché ci aiuta a trovare 
un metro di confronto» ma che 
«lasciata a se stessa spesso può 
essere incapace di sovrastare il 
male» don Domenico ha 
precisato la forza della fede, 
quella «fiducia che nasce dal 
sentirsi dentro non il caos del 
mondo, ma dentro quello che è 
disegno di Dio».

«Dico provocatoriamente la 
fede Dio» ha proseguito il 
vescovo provando a sciogliere 
l’equivoco con chi in nome di 
allah dà vita alla «più atroce 
delle bestemmie», respingendo 
«il sospetto che la religione sia 

per definizione fonte di violen-
za» anche se «storicamente 
dovremmo riconoscere che 
anche noi cristiani ci siamo 
macchiati di violenza». La 
domanda è se «siano stati 
appunto singoli uomini religio-
si, o se sia la religione ad essere 
fonte di violenza» ha ragionato 
mons. Pompili cogliendo «un 
pregiudizio da sfatare. La 
religione per definizione è ciò 
che può far convergere» ha 
spiegato e «laddove ci sono 
fenomeni aberranti come quelli 
di chi in nome della religione 
compie atrocità occorre imme-
diatamente isolarli, prendere 
posizione netta come abbiamo 
avuto questa sera modo di 
ascoltare».

Ma per fare della religione 
«il collante che può far superare 
le differenze» abbiamo bisogno 
«di una fede non in letargo, ma 
vigile», capace «insieme alla 
ragione» di «mettere al riparo 
da verte atrocità».

«Una prova davvero impres-
sionante di come la verità 
dell’amore capovolge sempre 
la logica della violenza».
Così il vescovo Domenico ha 
proposto lettera scritta dal 
cittadino francese antoine a 
quei terroristi che «hanno 
selvaggiamente ucciso la sua 
sposa».
«Non so chi siete – scrive – e 
non voglio saperlo. Se questo 
Dio per il quale ciecamente 
uccidete ciecamente ci ha 
fatto a sua immagine, ogni 
pallottola nel corpo di mia 
moglie sarà una ferita nel suo 
cuore. Perciò non vi farò il 
regalo di odiarvi. È quello che 
cercate, ma rispondervi con 
l’odio sarebbe come cedere 
alla stessa ignoranza che ha 
fatto di voi quello che siete. 
Voi vorreste che io avessi pau-
ra, che guardassi ai miei 
concittadini con diffidenza, 
che sacrificassi la mia libertà 
per la sicurezza. Ma la vostra 
è una battaglia persa».

«L’ho vista stamattina, 

finalmente – continua 
ancora antoine – dopo notti 
e giorni d’attesa. Era bella 
come quando è uscita venerdì 
sera, bella come quando mi 
innamorai perdutamente di 
lei più di dodici anni fa. 
Ovviamente sono devastato 
dal dolore, vi concedo questa 
vittoria, ma sarà di corta 
durata. So che lei accompa-
gnerà i nostri giorni e che ci 
ritroveremo in quel paradiso 
di anime libere dove voi non 
entrerete mai. Siamo rimasti 
in due, mio figlio e io, ma 
siamo più forti di tutti gli 
eserciti del mondo. Non ho 
altro tempo da dedicarvi, 
devo andare da Melvil che si 
risveglia dal suo pisolino. Ha 
appena 17 mesi e farà 
merenda come ogni giorno e 
poi giocheremo insieme, come 
ogni giorno e per tutta la vita 
questo petit garçon vi farà 
l’affronto di essere libero e 
felice. Perché no, voi non 
avrete mai nemmeno il suo 
odio».

» la lettera

L’iMaM: «L’io è Una MaLattia».

Durante l’incontro “Restiamo Umani”, svolto il 20 novem-
bre su iniziativa della Diocesi e del Comune di Rieti in 
ricordo delle vittime degli attentati di Parigi del 13 
novembre, saydawi abdel Hamid, Presidente della 
Federazione islamica del Lazio, ha espresso pubblica-
mente le condoglianze al popolo francese e preso netta-
mente le distanze da chi sostiene di uccidere in nome di 
Dio: «Dio non ha un nome così cattivo. Dio è il bene e 
l’amore. Dio ha dato tutto il bene che noi abbiamo». 
Un bene che l’imam ha indicato come impegno da vivere 
per gli altri: «È una responsabilità di tutti: religiosi, politici 
e cittadini», componenti che isolate non possono fare 
niente, ma «insieme possiamo cambiare questo mondo, 
dal male in cui è arrivato al bene per tutti quanti».
«L’io è una malattia» ha concluso Hamid, invitando a 
superare il menefeghismo: «dobbiamo sentirci responsa-
bili per tutto quello che accade al mondo».

i teRRoRisti Ci teMono se siaMo Uniti. 
CoLtiviaMo La PaCe

È stata una «Chiesa Ortodossa è in lutto» quella presenta-
ta da padre Constantin Holban all’incontro interreligio-
so del 20 novembre, durante il quale ha sottolineato che 
«i terroristi hanno paura che siamo uniti. Quindi dobbia-
mo restare uniti». Una posizione raccolta da Daniele 
Benini, pastore della comunità avventista, che da parte 
sua ha voluto aggiungere la proposta di un «un laborato-
rio interculturale, interreligioso e interpolitico» da tenere 
in vita a prescindere dai recenti fatti di terrorismo. Un 
luogo «per dissodare il terreno del disagio, della devianza, 
dell’emarginazione della ghettizzazione, e anche qualche 
volta dell’isolamento dell’altro del diverso – ha spiegato il 
Pastore – un luogo dove non soltanto seminare (e questa 
sera stiamo seminando), ma possiamo anche lavorare per 
permettere che il seme cresca e diventi una pianta grande. 
La pace è un albero molto esile, anche a Rieti dobbiamo 
promuoverla con un presidio continuo».
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Corbi, antonio valentini, 
Domenico Pompili, enrica 
Rinalduzzi, gianni Letta, 
Laura Ficorilli, Marco tar-
quini, Marino Porcelli, 
virgilio nunzio Paolucci, 
Roberta simeoni, Robert 
sumanaru e stefania Ma-
riantoni.

«Saremo tutti al servizio 
dell’enciclica di Papa Francesco 
– prosegue virgilio – cerchere-
mo semplicemente di condivi-
dere il suo pensiero, anche se 
nelle sintesi preparate da Paolo 
Fosso, che a sua volta “preste-
rà” la voce ai commenti di 
Andrea. Essendo autistico 
riesce a comunicare solo 
tramite la tastiera del proprio 
computer, e sull’enciclica ha 
lavorato molto».

L’iniziativa prevende anche 
un inserto a cura di Federica 
scappa e Umberto Caraccia 
del teatro alchemico con il 
loro bambino Yuri... 

Sì, rappresenteranno la nativi-
tà, visto che si avvicina il 
natale, per dare l’idea di un 
annuncio di futuro, una 
prospettiva a quelli cui 
lasceremo la casa comune.

Questa iniziativa è anche 
l’occasione per fare il punto 
sul Centro sant’eusanio?

La lettura della Laudato si’ è 
un’idea di cui siamo convin-
tissimi, ma ovviamente si 

intreccia anche alla necessità 
di promuovere e sostenere il 
Centro. Ovviamente cerchia-
mo anche di dare una qualche 
visibilità anche ai problemi 
dei nostri ospiti. Ma c’è 
dell’altro: queste iniziative 
servono a disporre il Centro 
Sant’eusanio come uno spazio 
aperto, come una realtà 
osmotica, che esce sul quartie-
re e sulla la città e lascia che 
quartiere e città entrino.

a proposito di quartiere: 
com’è il rapporto con vicini e 
parrocchia?

il quartiere di Porta D’arce c’è 
di grande aiuto. Dopo qualche 
minima diffidenza iniziale ci 

«Dio può fare un albero, l’uomo un giardino». Qualche giorno 
prima del natale, il Centro Sant’eusanio della Loco Motiva 
proporrà una interessante iniziativa attorno al testo della lettera 
enciclica di Papa Francesco Laudato si’

iniziative

eFFetto enCiCLiCa
L’interessante iniziativa di una associazioni apre ad una inedita 
lettura della Laudato sì, per dare l’idea di un annuncio di futuro, 
una prospettiva a quelli cui lasceremo la casa comune

di David Fabrizi

Ci sarà sia “la” lettura 
della Laudato si’, ma 
anche “una” lettura 

dell’enciclica il prossimo 19 
dicembre a Rieti. La lettera di 
Papa Francesco sarà infatti 
spiegata da andrea Paolucci, 
persona autistica del Centro 
sant’eusanio, attraverso la 
voce di Paolo Fosso sulle 
musiche di Roberto tiberti.

«Dopo aver letto l’enciclica 
Laudato si’ – ci spiega il padre 
virgilio – Andrea ha commen-
tato così: “Dio può fare un 
albero, l’uomo un giardino”. È 
sembrata una buona sintesi 
dell’enciclica, emozionante ed 
esaustiva. E a Franco Colangeli, 
che di Andrea è stato insegnan-
te negli anni della scuola 
media, è venuta l’idea della 
“lettura”. La Laudato si’ mi ha 
colpito profondamente e penso 
che debbano leggerla, conoscer-
la, avvicinarsi in tanti».

ai lettori sarà affidata una 
sintesi dei capitoli del docu-
mento. a leggere saranno sia 
figure istituzionali che gli 
abitanti del quartiere Porta 
d’arce. i nomi sono anna 

LaUDato sì, enCiCLiCa 
gioiosa e DRaMMatiCa

Il Santo Padre Francesco, alla 
fine di questa Enciclica, prima 
di proporre le due preghiere 
conclusive, sostiene di aver 
compiuto una “riflessione 
insieme gioiosa e drammatica”. 
Mi sento di dire, però, che è la 
gioia a prevalere seppur i 
presupposti siano profonda-
mente dolorosi. È la gioia di 
poter credere in un cambia-
mento rivoluzionario e in una 
nuova umanità. È la gioia che 
profondono le parole di Papa 
Francesco, piene di speranza 
anche quando descrivono i 
peggiori disastri in cui versia-
mo. 

Laudato si’: 
l’albero e il giardino
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ha accolto e sostenuto moltis-
simo. e sentiamo sempre 
l’attenzione della parrocchia e 
della diocesi e anche quella 
del Comune.

Quindi se dovessi fare un 
bilancio dei primi tre anni di 
attività?

Direi che è molto positivo. 
Mettiamo tutto l’impegno 
possibile nell’attività che 
svolgiamo con i ragazzi. 
L’obiettivo è di porte il Centro 
ad essere prima una struttura 
semi-residenziale e poi, fra 
qualche anno, residenziale. Ci 
richiede fatica, un dispendio 
di energie ed anche un note-
vole impegno economico. 
Cerchiamo di fare fronte 
anche attraverso tutta una 
serie di servizi collaterali. Ma 
posso però dire che ho incon-
trato tante persone che hanno 
messo il cuore nel progetto e a 
tutt’oggi, molti degli operato-
ri, pur essendo preparatissi-
mi, svolgono la loro attività in 
modo volontario. 
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2016

Riflettere ed operare in favore delle 
tematiche ambiantali è «responsabilità 
qualificante per i cristiani – ha sottoline-

ato mons. Pompili – che vedono nel mondo il 
dono del creatore, ma impegna in effetti ogni 
persona che abita il pianeta nella ricerca di 
soluzioni giuste ed efficaci».

L’ha detto il vescovo Domenico annuncian-
do il prossimo Meeting dei giovani che si 
svolgerà a Greccio dal 2 al 4 gennaio: «ha tra 
le sue tematiche il rapporto con l’ambiente - ha 
spiegato mons. Pompili - che è centrale nella 
questione sociale oggi e di cui occorre far 
crescere la consapevolezza diffusa anche per 
inaugurare nuovi stili di vita».

ed infatti il progetto guarda all’«ecologia 
umana» di cui ha parlato a più riprese il 
pontefice, al nuovo umanesimo che ha 

iniziato a farsi innanzi con il convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze. 

Lo si capisce già dal logo, costruito come un 
gioco di specchi tra i pronomi personali della 
lingua ingrele Me (me, io) e We (noi). Come ad 
indicare un movimento dall’individuo alla 
comunità, dall’io, al noi. 

L’iniziativa ha una pagina Facebook “Mee-
ting Giovani – Greccio 2016”, sulla quale il 
primo post fa un accenno a quel che si profila: 
«Musica, testimonianze, preghiera e solidarietà 
per scoprire la forza del “NOI”». a supporto 
della promozione dell’evento sono stato creati 
anche gli hastag #MEWE, #MeetingGiovani, 
#Greccio2016.

e seguendo i link proposti è possibile anche 
registrarsi per pronotare già adesso via web il 
proprio posto.

a gennaio aRRiva iL Meeting Dei giovani

stati geneRaLi DeLLa CULtURa: 
L’Unione Fa La FoRZa

di samuele Paolucci

il 20 20 novembre si è tenuta la giornata 
conclusiva di tre incontri pomeridiani 
dedicati alla cultura. vari gruppi tematici, 

che affrontavano argomenti come “il territo-
rio e la sua storia” o arti visive e “linguaggi 
multimediali”, hanno formato gruppi di 
lavoro con l’obbiettivo di analizzare il presen-
te e presentare proposte per il futuro. all’in-
terno di questi tavoli c’erano artisti, studiosi, 
operatori culturali, rappresentati di associa-
zioni e imprenditori provenienti da tutto il 
territorio reatino.

Durante l’evento finale sono intervenuti 
anche rappresentati regionali, provinciali, 
l’onorevole Melilli, il sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli e l’assessore alla cultura annama-
ria Massimi ideatrice dell’evento. i relatori, 
alla presenza del presidente della Commissio-
ne Cultura dell’Unione europea Silvia Costa, 
hanno sottolineato, ciascuno nel proprio 
ambito, che esiste una forte necessità di fare 
rete e mettere a sistema i diversi soggetti.

inoltre è stata avvertita da tutti l’esigenza 

di uno spazio fisico (casa della cultura, 
incubatore o laboratorio che dir si voglia), 
dove poter esprimere e sviluppare le nuove 
energie creative che stanno nascendo. Dopo-
diché dai singoli tavoli son o uscite proposte 
specifiche di medio e lungo periodo, che 
testimoniano un risveglio culturale in atto. al 
termine il presidente Costa a illustrato le 
molte opportunità che l’Ue offre alle istitu-
zioni che uniscono le forze tra più stati 
membri e ha inoltre lodato l’iniziativa inco-
raggiando l’assemblea a continuare su questa 
strada.
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SOCietà

agli altri. e se poi un professo-
re della Cattolica di Milano 
arriva a dire che con questa 
raccolta alimentare si tocca 
con mano che le società 
moderne hanno delle ancore 
di riferimento immateriali, 
vuol dire che un’evidenza 
imponente è davanti ai nostri 
occhi. «Certi valori, la respon-
sabilità sociale… non sono un 
ornamento dell’attività d’im-
presa, come si pensava: sono il 
cemento». Corollario implicito: 
gratta via quel cemento un po’ 
alla volta come è stato fatto 
negli ultimi anni, quasi senza 
accorgersene, e la casa, alla 
fine, vacilla. e questo va 
evitato. 

intanto si è persa di vista la 
realtà. Dalla capacità di 

leggere la ricchezza, cioè di 
ancorare il valore alle cose 
all’illusione che il benessere 
sarebbe aumentato sempre e 
comunque. 

e scatta allora l’incertezza. 
Quella che ti fa dire: «Non ho 
la più pallida idea di cosa 
succederà domani, quindi sto 
fermo». e l’incertezza che si 
avvita su se stessa fa presto a 
diventare sfiducia. Messe 
insieme generano un altro 
effetto, difficile da misurare, 
ma pesante quanto la povertà 
in aumento: la solitudine. La 
rottura dei legami. Più fami-
glie si sfasciano, più il livello 
di vita si abbassa. 

e l’esperienza come la 
Colletta non risponde solo al 
problema della povertà, ma a 

quella della scissione dei 
rapporti, alla solitudine, 
all’individualismo sfrenato. È 
la vera ricchezza, che non è 
mettere a posto la coscienza, 
dando del proprio tempo 
davanti ai supermercati, ma 
valorizzare il buono di sé. Una 
specie di scialuppa in mezzo 
ad un naufragio. C’è, la vedi e 
benedici il Cielo. Questo è 
l’avvenimento imponente che 
segna l’ultimo sabato del mese 
di novembre. Un gesto di 
popolo, insomma. Che però, 
per paradosso, si porta dentro 
un rischio. non è tanto - o non 
solo - l’abitudine, la possibilità 
di dare per scontato che 
accada una cosa del genere 
(ormai è l’edizione numero 
diciotto). È qualcosa d’altro, di 

C’è chi raccoglie sul mercato cibo che altrimenti andrebbe 
buttato (il Banco alimentare). e c’è chi lo fa avere ai poveri (i 
Banchi di Solidarietà e le altre associazioni). Una grande idea, 
un’applicazione intelligente e una macchina organizzativa che 
funziona

teRZo settoRe

il 28 novembre ritorna in tutta italia la Giornata nazionale della 
colletta alimentare promossa per il 19° anno consecutivo dalla 
Fondazione Banco alimentare onlus. Oltre 135mila volontari, 
compresi i reatini, dispiegati in più di 11mila supermercati, 
inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che 
verranno consegnati a oltre 8 mila strutture caritative

di Carlo Cammoranesi

«Di fronte allo 
“scandalo” che 
minaccia la vita e 

la dignità di tante persone», di 
fronte a questo «peccato», è 
necessario «mettere al centro la 
persona con il suo bisogno 
infinito». È questa l’indicazio-
ne che Papa Francesco ha dato 
al popolo del Banco alimenta-
re il 3 ottobre scorso in udien-
za nell’aula Paolo vi. La 
persona, la sua urgenza, la sua 
richiesta di aiuto. tutti gli 
anni è così. Un gesto che 
mette in moto una dinamica 
prettamente umana. Chi dà e 
chi riceve. Ma chi dà riceve 
sempre di più. Una storia fatta 
di numeri, ma non solo. 

Sì, ci sono ben 9.201 tonnel-
late di alimenti raccolti, 135 
mila volontari, oltre 5.500.000 
anime che hanno donato 
qualcosa. L’appuntamento è 
per sabato 28 novembre, tutto 
il giorno davanti ai supermer-
cati. non c’è crisi che tenga di 
fronte alla ricerca della 
gratuità, al desiderio di dare 

il Banco 
del mutuo soccorso

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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sono più di 200 i Kg di generi alimentari raccolti e donati 
alla Mensa di Santa Chiara dagli studenti delle Scuole 
reatine, grazie all’iniziativa portata avanti da Contro-

vento nei licei Magistrale, Classico e itiS Rosatelli nei giorni 
17, 18 e 19 novembre.

L’iniziativa, partita già nel mese di ottobre all’itiS con 
ottimi risultati, ha visto una larga partecipazione degli 
studenti e si ripeterà ogni mese per garantire il giusto 
supporto ad un’attività sociale che garantisce ogni giorno un 
pasto caldo ai più bisognosi.

La speranza, dicono i membri di Controvento, è quella che 
alle Scuole sopracitate si aggiungano gli altri istituti Supe-
riori di Rieti: vogliamo continuare ad impegnarci per la 
mensa di Santa Chiara e per le altre attività sociali che ci 
vedono in prima fila da più di 10 anni.

gLi stUDenti iMPegnati
PeR La Mensa Di santa CHiaRa

più sottile. Qualcosa che, 
stranamente, si annida nella 
semplicità stessa del gesto. in 
fondo, la Colletta è come un 
cerchio che, una volta tanto, si 
chiude a perfezione. C’è chi 
fatica ad arrivare a fine mese 
e spesso non ha i soldi per 
mangiare. C’è chi raccoglie sul 

mercato cibo che altrimenti 
andrebbe buttato (il Banco 
alimentare, appunto). e c’è 
chi lo fa avere ai poveri (i 
Banchi di Solidarietà e le altre 
associazioni). Una grande 
idea, un’applicazione intelli-
gente e una macchina orga-
nizzativa che funziona. 
Bellissimo.

eppure, da fuori, ci si 
potrebbe fermare lì, al bel 
gesto. Grande. Commovente. 
Capace di approdare sui 
giornali. Ma destinato a 
svanire qualche giorno dopo, 
nella mente di chi non è 
implicato direttamente nel 
Banco, o nel ruolo di chi quei 
pacchi li riceve. e invece no. in 
quel sabato di fine novembre 
- e in ciò che porta a galla - c’è 
molto di più. C’è tutto. Perché 
basta grattare via la patina 
degli stereotipi sulla crisi e i 
“nuovi poveri” per trovare 
quello che un rapporto della 
Fondazione Sussidiarietà 
afferma con numeri e cifre e 
che lo stesso Papa emerito 
Benedetto Xvi aveva fissato in 
un passo della Caritas in 
veritate: «Una delle più profon-
de povertà che l’uomo può 
sperimentare è la solitudine. A 
ben vedere anche le altre 
povertà, comprese quelle 
materiali, nascono dall’isola-
mento, dal non essere amati o 
dalla difficoltà di amare».

Si è poveri perché soli. tante 

volte, prima di essere una que-
stione di disoccupazione, di 
soldi, persino di fame, la 
povertà è solitudine. Bisogno 
di un rapporto, quindi, altro 
che sussidi. Conta quanto il 
cibo. anzi, più del cibo. Perché 
non è un rapporto qualsiasi 
che manca, al povero come a 
tutti: è “il” rapporto, il legame 
con il significato. Con ciò che 
dà senso e dignità a tutto. Con 
il Mistero. 

il cuore della Colletta, e del 
lavoro implicato, è proprio 
questo. all’origine di quel 
cerchio semplice e perfetto, 
tracciato dal Banco, dai 
Banchi e da molte altre opere 
- ma si potrebbe dire, da ogni 
forma di vera carità -, c’è 
qualcosa che sta oltre. Un 
fattore che pesa molto di più 
del pacco di viveri portati a 
chi ha bisogno. e arrivare fin 
lì, a riconoscerlo, è ciò che 
inizia a scardinare davvero la 
solitudine. Di chi riceve, ma 
anche di chi dà. allora comin-
ciamo a metterci in gioco. 
Come? Sporcandoci le mani, 
direbbe Papa Francesco, 
indossando la classica casacca 
gialla del volontario ed 
allargando il cuore (ed anche 
il portafoglio), pensando di 
aiutare in questo modo il 
nostro prossimo più in diffi-
coltà. 

La data? Sabato 28 novem-
bre, ci siamo, appunto!

sarà presentato a 
giorni il programma 
del Giubileo della 

misericordia in diocesi. a 
Rieti, come in tutte le 
Chiese locali, la cerimonia 
di apertura diocesana 
dell’anno Santo si svolge-
rà il 13 dicembre. 

a partire dalla prece-
dente domenica e poi in 
tutte le domeniche di 
avvento, il vescovo 
celebrerà la Messa vesper-
tina in Cattedrale nel 
quadro degli appunta-
menti che vogliono 
segnare l’avvio del 
percorso giubilare. 

in avvento previsti 
anche momenti di lectio 
divina per i giovani. altre 
iniziative, per il prosieguo 
dell’anno Santo straordi-
nario, sono in program-
mazione da parte dell’ap-
posito comitato diocesano 
che era stato avviato da 
Lucarelli e che Pompili ha 
confermato.

Un pratico “vademe-
cum” per il giubileo, con 
gli eventi principali 
evidenziati, un una serie 
di approfondimenti sul 
tema giubilare e la 
proposta di alcuni itine-
rari è stato predisposto 
dagli uffici diocesani e 
verrà presto diffuso.

giUBiLeo: 
iL 13 L’aPeRtURa 
DioCesana
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e lì spiaggiate, che sta girando 
l’italia dopo essere stata 
benedetta da papa Francesco 
in piazza San Pietro. 

Sarà portata a Rieti dalla 
Confraternita di Misericordia, 
mentre proprio ai pompieri e 
ai marinai di Lampedusa 
andrà quest’anno il principale 
Premio assegnato in onore di 
santa Barbara.

iL PRogRaMMa

Sarà una bella storia 
di conversione ad 
aprire gli eventi 
pensati per festeg-

giare la patrona di Rieti.

nella mattinata di venerdì 
27 novembre presso l’audito-
rium varrone sarà infatti 
presentato il libro “Un cuore 
nuovo. Dal male di vivere alla 
gioia della fede” di Beatrice 
Fazi, volto di Carmela ‘Melina’ 
Catapano della serie televisiva 
“Un medico in famiglia”. 

nel volume, edito da Piem-
me, il racconto della sua vita: 
il trasferimento a Roma per 
inseguire il sogno di fare 
l’attrice, gli errori commessi 
in gioventù, alcune relazioni 
difficili, la continua “fame di 
senso”.

Dopo un periodo difficile, 
quando ormai tutto sembra 

perduto, l’autrice ritrova se 
stessa nella preghiera. La 
riscoperta della fede avviene 
attraverso una serie d’incon-
tri, apparentemente casuali, 
che segneranno il suo cammi-
no verso la conquista di un 
“cuore nuovo”.

L’appuntamento, promosso 
dalla Confraternita di Miseri-
cordia e dal Gruppo di Donato-
ri di Sangue Fratres di Rieti, 
sarà preceduto dal concerto di 
apertura del cartellone di San-
ta Barbara nel Mondo a cura 
dei maestri sandro sacco 
(Flauto) e Paolo Paniconi 
(Pianoforte).

alle ore 17,30, sempre 

Un cartellone che vede vari momenti di riflessione quello 
pensato per la per la santa patrona. Città e diocesi vedranno 
incontri con testimoni, presentazioni di libri, video e 
riconoscimenti intervallati da esibizioni artistiche e musicali

eventi

voce dei senza voce
aL via La Festa
DeLLa PatRona

La PatRona

Concerto di apertura in occasione dei Festeggiamenti di Santa 
Barbara nel Mondo 2015. L’appuntamento è venerdì 27 novembre, 
alle 10, all’auditorium varrone di Rieti. Ci saranno i saluti del 
vescovo di Rieti Domenico Pompili

Dopo essere stata presen-
tata lo scorso sabato in 
municipio, l’edizione 

2015 di “Santa Barbara nel 
mondo” è pronta al via. 

e come ogni anno, al di là 
dei contenuti strettamente 
religiosi, la figura della 
martire invocata come 
protettrice della città e diocesi 
reatina offre numerosi spunti 
per riflettere sui valori etici, 
antropologici, sociali che si 
legano al tema del martirio. 
Un orizzonte da intendere  
nella sua valenza etimologica 
di testimonianza e di risolu-
tezza, ma in un senso che 
travalica la fede per estender-
si ai grandi ideali di giustizia, 
passione civile, solidarietà. 

Di qui l’attenzione che ogni 
anno “Santa Barbara nel 
mondo” riserva a storie, 
esperienze, attività che, nel 
passato e nel presente, vedono 
persone e gruppi spendersi nel 
“dare la vita” per la comunità. 

il tutto ricondotto in un 
cartellone che vede i vari 
momenti di riflessione, che si 
esprimono in incontri con 
testimoni, presentazioni di 
libri e video e riconoscimenti 
intervallati da esibizioni 
artistiche e musicali.

Un itinerario di due setti-
mane all’interno del quale si 
cerca di coinvolgere scuole, 
enti, associazioni e la cittadi-
nanza tutta. 

Un modo moderno per 
onorare la santa patrona nella 
settimana che precede e in 
quella che segue la ricorrenza 
liturgica, secondo la tradizio-
ne che risale alla Bolla pontifi-
cia con cui nel 1291 niccolo v 
concedeva alla città di Rieti 
che la festa fosse preceduta e 
seguita da sette giorni di fiera. 
La fiera c’è ancora, solo il 3 e il 
4 dicembre, ma le due setti-
mane sono caratterizzate da 
una “fiera” culturale e sociale 
che offre diverse occasioni di 
esprimere quella “civicità” 
che mette insieme cattolici e 
laici attorno a valori comuni. 

Quest’anno, ad accompa-
gnare il tutto, un simbolo 
speciale: la Croce dei migranti 
di Lampedusa, ideata e realiz-
zata da Franco tuccio, fale-
gname dell’isola, costruita con 
i legni delle barche affondate 

27
nov
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all’auditorium varrone la 
Casa editrice Puntidivista 
presenterà il primo cartone 
animato accessibile ai bambi-
ni non udenti, non vedenti e 
autistici alla presenza di 
numerose Cooperative Sociali 
che operano nel settore, del 
Sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli e dell’assessore 
Cultura-Università del Comu-
ne di Rieti annamaria Massi-
mi.

Chiuderà la giornata di 
incontri l’esibizione del Coro 
“Le voci” diretto dal Maestro 
alessandro nisio.

Sabato 28 novembre 
alle 10, nuovamente 
all’auditorium 
varrone, si terrà la 

proiezione del documentario 
dedicato a Piersanti Mattarel-
la a 35 anni dal martirio. La 
mattinata verdrà inoltre il 
Conferimento del Premio di 
Cultura “Come Barbara”, 
testimonianza dei valori 
universali, a giovanni gras-
so, giornalista, portavoce e 
direttore Ufficio Stampa e 
Comunicazione del Presidente 
della Repubblica, per l’opera 
letteraria “Piersanti Mattarel-
la. Da solo contro la mafia”.

nel pomeriggio, alle 16, 
presso la Sala Consiliare del 
Comune di Rieti, avverrà la 

premiazione delle sezioni 
dell’associazione nazionale 
vigili del Fuoco partecipanti

alle 16.30 arà inaugurata la 
mostra di pittura realizzata 
dagli ospiti della CtR “La 
villa” DSM aSL Rieti “Luci 
dell’anima – voce dei senza 
voce”.

alle 17 è previsto in Piazza 
San Francesco l’arrivo Croce 
di Lampedusa a cura della 
Confraternita di Misericordia 
e la sua consegna agli studenti 
del Liceo Scientifico “Carlo 
Jucci”.

alle 17:30 avrà luogo la 
processione di Santa Barbara 
a cura del Comando Provin-
ciale vigili del Fuoco di Rieti 
sulle acque del Fiume velino 
con proseguimento in via 
Roma fino alla Cattedrale. 
Omaggio alla Santa Patrona a 
cura della Pirotecnica “Morsa-
ni”.alle 18.30 in Cattedrale di 
Santa Maria si terrà il Concer-
to del Coro “virgo Fidelis” 
diretto dal Maestro Dina 
Guetti del Comando Generale 
dell’arma dei Carabinieri

Domenica 29 
novembre alle 15.30 
presso l’auditorium 
varrone è in pro-

gramma l’incontro pubblico 
dedicato a vittorio Bachelet a 
35 anni dal martirio. Conferi-

mento Premio di Cultura 
“Come Barbara” a: giovanni 
Bachelet, per l’opera lettera-
ria della Società ave dell’azio-
ne Cattolica italiana: “Taccui-
no 1964 di Vittorio Bachelet”

alle 10 di lunedi 30 
novembre a Palazzo 
Dosi, in Piazza 
vittorio emanuele ii, 

nel 70° anniversario della 
Liberazione dell’italia, si terrà 
un Omaggio a teresio olivel-
li, partigiano cristiano, 
medaglia d’oro al valore 
militare

Premio “Come Barbara” a 
Mons. Rizzi Paolo per le 
produzioni letterarie su 
teresio Olivelli.

Martedì 1 dicembre 
alle 10 presso 
l’auditorium varro-
ne un incontro sul 

Lavoro Minorile con la proie-
zione del film “Felipe ha gli 
occhi azzurri”

Partecipa il regista Gian-
franco albano. 

alle  11:30 conferimento del 
premio “Brava Barbara” a 
Barbara terenzi, Coordinatore 
del Comitato per la promozio-
ne e protezione dei diritti 
umani 

alle 12:00 incontro pubblico 
promosso dall’UniCeF.

Mercoledì 2 dicem-
bre a Palazzo Dosi 
alle ore 10:30 “nel 
nome di Barbara”: 

conferimento premio “Brava 
Barbara” a Barbara Davidde, 
Direttore del nucleo per gli 
interventi di archeologia 
subacquea (niaS) dell’istituto 
Superiore per la Conservazio-
ne e il Restauro. Ministero dei 
Beni e delle attività Culturali 
e del turismo.

Giovedì 3 dicembre 
alle ore 10 presso 
l’auditorium varro-
ne “Nel nome di 

Barbara”: conferimento 
premio “Brava Barbara” a 
Barbara negri, Responsabile 
Unità esplorazione e Osserva-
zione dell’Universo, agenzia 
Spaziale italiana 

aLLe oRe 18, PResso La 
CatteDRaLe Di santa 
MaRia, CeLeBRaZione 
vesPRi. DisCoRso aLLa 
CittÀ Di Mons. DoMeniCo 
PoMPiLi, vesCovo DeLLa 
DioCesi Di Rieti 

all’auditorium varrone alle 
ore 21:30 si terrà il Concerto 
della Banda Musicale Città di 
Rieti diretta dal Maestro 
Giancarlo Cecca - Omaggio a 
Santa Barbara

28
nov

29
nov

30
nov

1
dic

2
dic

3
dic

le tre parabole 
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della Fondazione Migrantes, 
ha voluto dedicare il ritiro 
mensile di preti, religiosi e 
diaconi a una delle tematiche 
più stringenti per la pastorale 
di oggi, quale l’accoglienza 
verso la realtà migrante. Don 
Perego ha illustrato il fenome-
no immigrazione con i dati 
riguardanti europa e italia e 
le questioni con cui ci si deve 

confrontare, insistendo sul 
valore dell’integrazione, in 
particolare delle giovani 
generazioni, dell’incontro tra 
culture, dell’impegno di 
evangelizzazione verso gli 
stranieri che sia però rispetto-
so di identità culturali, 
tradizioni etniche e religiose, 
senza alcuna imposizione. e 
poi la carità senza sconti, 

secondo l’invito del Papa ad 
accogliere i rifugiati in ogni 
parrocchia. L’avvento di 
fraternità sarà dedicato dalla 
Caritas anche alla sistemazio-
ne della casa a ciò destinata 
dalla diocesi, mentre fra i 
sacerdoti è sorto il dibattito su 
come anche case canoniche 
non utilizzate possano servire 
a tale scopo.

L’incontro del clero dello scorso giovedì si è avvantaggiato della 
presenza di mons Gian Carlo Perego, responsabile della Cei per 
le migrazioni. Un’occasione per approfondire le strategie per 
l’accoglienza dei rifugiati che a breve impegnerà le parrocchie

PaRROCCHie

Prove tecniche 
di accoglienza

PReviDenZa

La diocesi di Rieti non dimentica l’invito del Papa ad accogliere i 
rifugiati in ogni parrocchia. L’avvento di fraternità sarà dedicato 
dalla Caritas anche alla sistemazione della casa destinata a 
questo scopo dalla diocesi

di nazareno Boncompagni

Che i poveri li avremmo 
sempre avuti tra noi lo 
aveva detto Gesù. e che 

tra i bisognosi verso cui 
mostrare misericordia ci 
fossero affamati, assetati, 
malati senza distinzioni 
etniche, anzi con la “categoria 
speciale” dello straniero da 
accogliere, è scritto a chiare 
lettere nel vangelo. non ha 
senso, allora, creare distinzio-
ni, nell’azione di solidarietà 
della comunità cristiana, tra 
poveri di casa nostra (pur-
troppo in numero sempre 
crescente) e immigrati. Una 
pastorale di “porte aperte” e di 
attenzione a ogni tipo di 
bisogno deve essere a 360 
gradi, ha ribadito giovedì scor-
so il responsabile della Cei per 
le migrazioni, monsignor Gian 
Carlo Perego, al clero della 
diocesi. il vescovo Pompili, 
invitando il direttore generale 

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

0746.271805

0746.497121
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industria

LavORO, iL veSCOvO 
DOMeniCO: «DiaLOGaRe 
PeR “FaR QUaDRaRe iL 
CeRCHiO”»

«Nuova stagione di dialogo sociale, se 
vogliamo evitare la parola desueta di 
concertazione. Senza il dialogo sociale non 
vince nessuno. Si perde tutti. Se non 
economicamente, moralmente. Se non 
moralmente ecologicamente».
È l’appello fatto dal vescovo Domenico in 
occasione della Xiv Settimana della 
Cultura d’impresa, nell’appuntamento 
promosso ieri da Unindustria presso la 
Biblioteca comunale Paroniana di Rieti.
Guardando in modo complessivo alla 
dimensione dell’industria, mons. Pompili 
ha rintracciato la spinta modernizzatrice 
e aperta all’innovazione dell’impresa, ma 
non ha taciuto le vecchie e le nuove 
criticità che questo genere di rapporti di 
produzione introducono nella società, a 
loro volta punti di partenza di esperienze 
di «solidarietà» e della «cultura operaia 
che insieme con quella cattolica ha prodotto 
esperienze di umanizzazione, mutua 
assistenza, sostegno tra generazioni».
Un panorama che apre a domande com-
plesse, la cui risposta, ha sottolineato don 
Domenico, «non sta in assoli di Unindu-
stria o dei Sindacati o della Politica». va 
piuttosto ricercato «l’impegno a dialogare 
per “far quadrare il cerchio”, cioè garanti-
re insieme libertà politica, iniziativa 
economica, giustizia sociale. «Fuori da 
questa prospettiva – ha concluso il vescovo 
– stiamo creando le premesse di una nuova 
strategia della tensione».

Sindacato

iL RiCORDO 
Di ROBeRta CenCiOtti

Si è tenuta lunedì 23 novembre presso la 
Sede di Rieti della CiSL una manifestazio-
ne per ricordare la Coordinatrice delle 

Donne di Roma e del Lazio, Roberta 
Cenciotti, tragicamente scomparsa un 
anno fa sul Monte terminillo.
a Roberta Cenciotti è stata intitolata la 
sede reatina CiSL di via Raccuini 43/a: 
«L’azione e l’impegno sindacale di una 
dirigente e amica come Roberta Cenciotti 
– dichiara Mario Bertone, reggente Cisl 
Roma Capitale – Rieti – viterbo – non 
possono essere dispersi. Così come la 
memoria di una persona straordinaria, 
madre e sindacalista integerrima. Per 
questo intitoleremo la nostra sede di Rieti, 
affinchè i suoi figli sappiano sempre il 
valore dell’impegno che la loro mamma ha 
saputo dare, generosamente, alla città».
Oltre a Roberta Cenciotti, la Cisl Roma 
Capitale – Rieti – viterbo ha inteso ricor-
dare coloro che, da Segretari generali, 
fondarono e guidarono l’organizzazione 
nella nostra provincia, nel nome di grandi 
ideali mai sopìti dal tempo passato: 
alberto alunni, Giorgio Rossi, Ottavio 
Pucci.
alla manifestazione di lunedì 23 novem-
bre hanno partecipato, tra gli altri, il 
vescovo di Rieti, monsignor Domenico 
Pompili, la Segretaria Confederale orga-
nizzativa CiSL, Giovanna ventura e il 
presidente emerito del Senato, Franco 
Marini, che proprio a Rieti, nel 1952, fu 
avviato da alberto alunni alla carriera di 
sindacalista.

Musica

iniziative Di MUSiCa 
e teatRO PeR FRateS 
e MiSeRiCORDia neL 
GiORnO Di S. CeCiLia

Weekend per la musica all’auditorium dei 
Poveri. Sabato 21 il gruppo reatino Rite of 
thalia ha eseguito, con buon riscontro di 
pubblico, brani propri e cover traducendo 
per l’occasione le atmosfere gotiche del 
symphonic metal in una versione felice-
mente semi-acustica, perfettamente 
intonata alla scenografia circostante.
il concerto è stato uno dei due appunta-
menti che la Confraternita di Misericor-
dia di Rieti e il Gruppo di Donatori di 
Sangue Fratres hanno voluto proporre per 
il fine settimana nel segno di Santa 

Cecilia. il giorno successivo si è infatti 
svolta la messa in scena de il martirio di 
Santa Cecilia.

in diocesi

COMPLeannO COn 
iSaCeRDOti e DiaCOni
PeR iL veSCOvO eMeRitO
DeLiO LUCaReLLi

Mons. Delio Lucarelli ha festeggiato il 
primo compleanno da vescovo emerito 
concelebrando la Messa insieme ad un 
nutrito gruppo di sacerdoti e diaconi nella 
mattinata del 24 novembre. affettuosi e 
sentiti applausi da parte dei fedeli hanno 
commosso il monsignore.

Oratori

nUOvO CaMPO Da 
CaLCiO PeR La 
PaRROCCHia
Di Piazza teveRe

È stato inaugurato nella tarda mattinata 
di domenica 22 novembre il nuovo campo 
sportivo parrocchiale San Francesco 
nuovo a Piazza tevere,alla presenza del 
sindaco di Rieti e del vescovo mons. 
Pompili. 
«Un lavoro fatto insieme al parroco Don 
Giovanni Franchi e alla ditta Mariani 
Sport - spiega l’assessore alessanndro 
Mezzetti - che ha visto una grande coope-
razione tra tutti i soggetti istituzionali e 
la parrocchia riportando alla luce un 
campo sportivo che era rovinato dal 
tempo».

Δ La settiMana
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di alessio valloni

è il 22 febbraio del 2004 
quando san Giovanni 
Paolo ii invia ai giovani 

del mondo il consueto, ma mai 
scontato, messaggio in vista 
della XiX GMG a carattere 
diocesano, celebrata il 4 aprile 
del 2004. il tema è ancora una 
volta tratto dal vangelo di 
Giovanni “vogliamo vedere 
Gesù”, un versetto che coniu-
ga con immediatezza l’invito 
ad andare verso il Signore, il 
vissuto comunitario di tale 
“movimento” e la categoria 
del “vedere”, che rimanda 
indubbiamente al vissuto 
della ricerca e dell’approdo 
all’oggetto della ricerca stessa.

Si tratta quindi di un invito 
“concreto”, fatto di volontà e 
quindi di scelta, di fratellanza 
e condivisione, di forza e 
convinzione nel fare qualcosa 
che evidentemente ci rende 
“cercatori” del rapporto vero, 
della relazione autentica con il 
Gesù. tante sollecitazioni in 
unico versetto, due verbi, un 
Dio che si fa incontrare da 
coloro che lo desiderano. ecco 
quindi il nucleo del messaggio 
del il Pontefice diresse ai 
giovani: confrontarsi con le 

più profonde aspirazioni della 
nostra anima, coglierle, 
renderle concrete, reali, 
perseguibili.

non si tratta quindi di un 
approccio mosso da curiosità 
“per sapere come si presenta-
va l’uomo Gesù”, ma i greci 
che posero questa domanda 
agli apostoli desideravano 
trovare “risposta alle loro 
domande fondamentali, 
volevano sapere chi egli era 
veramente e da dove veniva”. 
essere come quei giovani 
greci è la provocazione che il 
Papa fece ai giovani, facendo 
attenzione al fatto che l’intel-
lettualismo consente una 
profonda conoscenza di una 
questione, ma mostra tutto il 
suo limite quando si parla di 
una persona.

Occorre molto di più: “La 
vostra ricerca non sia motiva-
ta semplicemente da curiosità 
intellettuale, che è pur già un 
valore, ma sia stimolata 
soprattutto dall’intima 
esigenza di trovare la risposta 
alla domanda sul senso della 
vostra vita”. Si tratta così di 
cercare uno sguardo, di farsi 
catturare da una relazione, di 
cogliere il volto, l’essenza di 
colui con il quale entriamo in 
rapporto. non possiamo 

verso la GMG 2016
«Vogliamo vedere Gesù»
il tema della XiX GMG del 2004.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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quindi essere frettolosi, 
superficiali, approssimativi. 
Dio non è così con noi, tutt’al-
tro, egli ci ha rivelato il suo 
vero volto, Gesù.

ecco le partole del Papa: 
“volete anche voi, cari giova-
ni, contemplare la bellezza di 
questo volto? ecco la domanda 
che vi rivolgo in questa 
Giornata Mondiale della 
Gioventù dell’anno 2004. non 
rispondete troppo in fretta. 
innanzitutto, fate dentro di 
voi il silenzio. Lasciate emer-
gere dal profondo del cuore 
questo ardente desiderio di 
vedere Dio, un desiderio 
talvolta soffocato dai rumori 
del mondo e dalle seduzioni 
dei piaceri. Lasciate emergere 
questo desiderio e farete 

l’esperienza meravigliosa 
dell’incontro con Gesù. il 
cristianesimo non è semplice-
mente una dottrina; è un 
incontro nella fede con Dio 
fattosi presente nella nostra 
storia con l’incarnazione di 
Gesù. Cercate con ogni mezzo 
di rendere possibile questo 
incontro, guardando a Gesù 
che vi cerca appassionata-
mente. Cercatelo con gli occhi 
di carne attraverso gli avveni-
menti della vita e nel volto 
degli altri; ma cercatelo anche 
con gli occhi dell’anima per 
mezzo della preghiera e della 
meditazione della Parola di 
Dio, perché “la contemplazio-
ne del volto di Cristo non può 
che ispirarsi a quanto di lui ci 
dice la Scrittura”.
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”
l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  

www.insiemeaisacerdoti.it 
l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 

diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 

CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it  

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia 
uno dei luoghi più accoglienti del quartie-
re: la S. Messa domenicale affollatissima, 
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300 
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani 
che dormono per strada offre un tetto e pa-
sti caldi con il suo progetto d’accoglienza. 
Nella periferia romana, padre Claudio San-
toro, vicario parrocchiale di San Barnaba, 
ha aperto le porte dell’associazione casa 
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi pove-
ri fornendo, grazie all’intervento gratuito 
di professionisti, assistenza scolastica e 
post scolastica, medica e psicologica. 
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che 
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giu-
seppe Diana fu ucciso dalla camorra nella 
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera e il cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, 

si svolge a Bari, tra i volontari, la gente 
comune, l’accoglienza degli emarginati 
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila 
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel 
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici 
e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodi-
pendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea 
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. 
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso 
mite. Quella gestualità semplice che ti 
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un 
sacerdote speciale che, con il suo gran-
de lavoro, ha fatto della casa accoglienza 
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire 
tanti giovani tossicodipendenti.  
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa 
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai 
volontari, offre ai migranti che arrivano per 
la raccolta invernale delle olive il calore di 
una famiglia e molto altro: dalla Mensa del-
la carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al 

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio 
medico – infermieristico alle Visite domi-
ciliari, fino al Servizio preghiera.
Nella terra dei fuochi, il territorio in provin-
cia di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti, 
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in 
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è 
fatto portavoce della lotta contro camorra 
e cattiva politica che da anni fanno affa-
ri ai danni dei più deboli. La sua forza ha 
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di 
Milano, è da sempre una comunità co-
raggiosa e combattiva, nata dall’incontro 
di genti diverse per estrazione, naziona-
lità e cultura. La parrocchia di San Vito al 
Giambellino, cuore pulsante del quartiere 
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso, 
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre vol-
ti del quartiere, quello degli anziani nati al 
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne co-
lorano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra attualità e segnalazioni, video, inviti alla rifles-
sione e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sa-
cerdoti - nata nel novembre 2013 - viaggia ormai 
oltre i 96mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e 
condividere la vita di sacerdoti diocesani che si pos-
sono, anzi si devono sostenere anche con le nostre 
Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero. Il riscontro quanto mai positivo 
della pagina Fb sembra destinato a crescere grazie 
ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti ogni gior-

no dai 36mila sacerdoti al servizio del Vangelo. Le 
loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra 
noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la soli-
darietà, l’accoglienza. 
L’invito è dunque a visitare la pagina Fb per scoprire 
le vite dei sacerdoti santi che vivono in mezzo a noi, 
con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, 
commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI



Apertura dell’Anno giubilare in Diocesi 
Celebrazione in Cattedrale.

Inizio “stazionale” alle ore 10 nella Chiesa di S. Agostino
con apertura della Porta Santa in Cattedrale

29 novembre, 6 e 20 dicembre
Celebrazioni eucaristiche delle domeniche d’Avvento 

Presiedute dal vescovo Domenico 

Chiesa di Rieti


