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l’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

il Meteo
timidi segnali di inverno
il contesto rimarrà prevalentemente di alta pressione, quindi 
protagoniste resteranno le nebbie e le temperature miti, specie 
nella prima parte della settimana. Da metà mese qualche passag-
gio perturbato porterà nuvolosità più compatta, qualche precipi-
tazione e un progressivo calo termico.

G. c.

nella casa della Misericordia



speciale giubileo

di David Fabrizi

Sarà per il tempo di 
avvento, o più prosaica-
mente perché i lavori del 

plus vanno lentamente verso 
la conclusione, ma la città 
pare disporsi ad un minimo di 
miglioramento. 

si direbbe in crescita il 
desiderio di uscire da una con-
dizione sfavorevole, dall’im-
mobile curvatura spazio-tem-
po della città di provincia. 
Quasi che ad un tratto fosse 
giunta la voglia di superare 

l’isolamento e lontananza 
dalla modernità per fare posto 
ad un rinnovamento sia 
economico che spirituale.

a questi sentimenti sembra 
continuare a rivolgersi il 
vescovo Domenico. in modo 
esplicito, quando il contesto o 
l’intenzione lo richiedono, ma 
anche tra le righe delle 
omelie, dei discorsi, dei suoi 
vari messaggi, emerge il 
costante tentativo di indicare 
una possibilità, di ricordare 
che non tutto si decide «sopra 
le nostre teste», perché ognuno 
«è figlio del proprio destino, nel 

senso che decide di sé».
si dirà che proprio qui si 

apre il problema. che il punto 
è se, come persone, città, 
territorio, sapremo farcela e 
reagire, se saremo in grado di 
alzare la testa per guardare 
l’orizzonte e scegliere la giusta 
direzione, se saremo capaci di 
muoverci tutti insieme su una 
rotta che ci allontani dalla 
tristezza degli ultimi anni, 
dalla recessione, dal declino.

Di certo l’occasione non 
manca. Non è in fondo anche a 
questo che ci richiama il 
giubileo aperto da papa 

papa Francesco che apre in anticipo una porta santa in africa, 
con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata, è il 
segno dell’apertura mondiale dell’evento. 

nella chieSa locale

«la fede è l’antidoto più efficace a questa confusione delle lingue, 
a questo senso di estraneità reciproca perché Dio è sempre per 
strada con noi a rimuovere i nostri ostacoli» spiegava mons. 
pompili il giorno della sua ordinazione episcopale, anticipando 
una delle linee guida del giubileo della Misericordia
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Francesco nel giorno dell’im-
macolata concezione? Non è la 
richiesta di una conversione, 
ad un cambio di passo, a 
guardare al mondo con 
fi ducia?

lo stesso don Domenico, il 
giorno della sua ordinazione 
episcopale ricordava che nel 
giubileo si rintraccia «un 
tempo per ricominciare aperto 
a tutti! Non basato sulle nostre 
timide ed incerte capacità, ma 
sull’iniziativa di Dio. L’uomo 
deve solo aprirsi – ammoniva il 
vescovo – schiudendo la porta 
della sua incomunicabilità».

e proprio qui si innesta «la 
missione della Chiesa, quella di 
sempre», che è di «rendere 
possibile ogni volta di nuovo 
questo miracolo: restituire a 
ciascuno la parola e ancor 
prima la disponibilità ad 
ascoltarsi».

per questo c’è da sperare 
che la partecipazione all’aper-
tura della prima porta santa 
della diocesi, la mattina del 13 
dicembre in cattedrale, e poi 
in tutte le altre occasioni che 
la diocesi ha programmato per 
dare seguito all’anno santo, 
sia la più ampia. lecito atten-
dersi che arrivino insieme ai 
tanti fedeli da tutto il territo-
rio diocesano, anche persone 
appartenenti ad altre realtà. 
Non tanto per consumare una 
curiosità, ma per sentirsi 
coinvolti nella prospettiva 
aperta da papa Francesco 
spingendo una semplice porta 
di legno a bangui: quella di 
camminare sulle strade del 
mondo senza avere paura, con 
fi ducia, avendo come riferi-
mento la misericordia del 
buon samaritano.

in fondo, in un giubileo 
caratterizzato da tante singo-
larità, «perché è il primo di un 
Papa latinoamericano... perché 
è la prima volta che si apre la 
Porta Santa di San Pietro a 
Giubileo iniziato, otto giorni 
prima, nella Repubblica Centro-
africana... perché sono due i 
Papi, uno emerito e l’altro 
regnante, presenti nell’atrio 
della basilica vaticana... perché 
fa memoria della conclusione 
del Concilio ecumenico Vatica-
no II», non ci sarebbe nulla di 
strano!

cari presbiteri, diaconi, religiose e religio-
si, sorelle e fratelli laici,

il Giubileo della Misericordia è alle porte, 
anzi, è già iniziato! con l’apertura a sorpre-
sa della Porta santa a Bangui nel centroa-
frica, papa Francesco, non più tardi di 
domenica scorsa, ha anticipato la celebra-
zione di avvio che ha avuto luogo a San 
Pietro lo scorso 8 dicembre, solennità 
dell’immacolata concezione e cinquantesi-
mo anniversario della chiusura del Vatica-
no ii.

così è a tutti chiaro che questo evento di 
Misericordia “sarà celebrato a roma così 
come nelle chiese particolari quale segno 
visibile della comunione di tutta la chiesa” 
(Misericordiae vultus, 3). Per questa ragio-
ne, accogliendo lo straordinario invito del 
Santo Padre, anche noi a rieti ci preparia-
mo a vivere questa singolare opportunità 
nella terza domenica di avvento che cade il 
prossimo 13 dicembre.

quel giorno, al mattino, tutti ci ritrovere-
mo presso la chiesa madre per varcare 
insieme la Porta santa che ci introdurrà in 
un anno speciale di conversione e di festa. 
ho pensato che, per favorire la più ampia 
partecipazione possibile di tutte le parroc-
chie e delle diverse realtà ecclesiali, fosse 
opportuno riservare la celebrazione euca-
ristica alle ore 11 senza che in nessun altro 
luogo della diocesi ce ne sia un’altra. in tal 
modo si renderà manifesto per questa 
eccezionale circostanza l’unità della chiesa 
particolare e si potrà vivere all’unisono la 
stessa esperienza liturgica e spirituale.

l’appuntamento sarà preceduto alle ore 
10 da una breve ‘statio’ presso la Basilica di 
S. agostino, da cui processionalmente si 
procederà verso la cattedrale.

al pomeriggio in tutte le parrocchie si 
provvederà a garantire la celebrazione 

eucaristica anche se non abitualmente 
prevista così da venire incontro a quanti 
non avessero potuto partecipare.

l’anno della Misericordia vedrà la nostra 
chiesa locale partecipe di un rinnovato 
desiderio di evangelizzare e, ancor prima, 
di autoevangelizzazione. a questo fi ne sono 
previsti una serie di momenti, puntual-
mente documentati nel Vademecum che 
verrà distribuito a breve a tutti coloro che 
lo desiderano.

un’altra particolarità di questo anno di 
grazia sarà la possibilità di un tempo di 
ascolto e della confessione sacramentale 
che dal lunedì al sabato sarà garantito al 
mattino e al pomeriggio nella cattedrale. 
così faremo nostro l’auspicio formulato dal 
papa: “Poniano di nuovo al centro con 
convinzione il sacramento della riconcilia-
zione, perché permette di toccare con mano 
la grandezza della Misericordia” (MV, 17).

oltre la cattedrale sono stati individuati 
altri luoghi nei quali verrà aperta la Porta 
santa: il carcere circondariale di rieti (24 
dicembre), il santuario del crocifi sso in 
rieti (14 febbraio, i domenica di quaresi-
ma), il santuario francescano di Poggio 
Bustone (3 aprile, ii domenica dopo Pasqua) 
dove San Francesco ottenne la certezza del 
perdono dei peccati.

“con questi sentimenti di gratitudine per 
quanto la chiesa ha ricevuto e di responsa-
bilità per il compito che ci attende, attra-
verseremo la Porta Santa con piena fi ducia 
di essere accompagnati dalla forza del 
Signore risorto che continua a sostenere il 
nostro pellegrinaggio. lo Spirito Santo che 
conduce i passi dei credenti per cooperare 
all’opera di salvezza operata da cristo, sia 
guida e sostegno del Popolo di Dio per 
aiutarlo a contemplare il volto della Miseri-
cordia” (MV, 4).

GiuBileo, il VeScoVo:  
«Vi aSPetto tutti, neSSuno eScluSo»
lettera di indizione del giubileo nella diocesi di Rieti
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sulla soglia. Quindi è entrato 
solo, e per primo, in basilica, 
seguito dai concelebranti e da 
alcuni rappresentanti di 
sacerdoti, religiosi, religiose e 
fedeli laici. Dopo di lui, il 
secondo pellegrino a passare 
per la porta della misericordia 
è stato Benedetto XVi. la 
lunga processione ha percorso 
tutta la navata centrale fino 
ad arrivare all’altare della 
confessione, dove si è svolto il 

rito conclusivo della Messa. le 
altre due porte Francesco le ha 
citate nell’omelia: «Come ho 
fatto a Bangui», ha detto 
riferendosi al gesto che 
avrebbe compiuto poco dopo. 

poi il riferimento al conci-
lio, di cui erano stati letti 
brani tratti dalle Dichiarazio-
ni e dai Decreti prima dell’ini-
zio del rito: esattamente 50 
anno dopo, il papa evoca 
“un’altra porta”, quella 

spalancata dai padri concilia-
ri.

«il concilio è stato 

un vero incontro tra la 

chiesa e gli uomini 

del nostro tempo»

allora come oggi, la chiesa 

papa Francesco alle 11,10 ha varcato la soglia della porta santa. 
Dopo di lui il papa emerito benedetto XVi, che poco prima aveva 
abbracciato fraternamente. la Festa dell’immacolata come 
paradigma dell’anno giubilare. “Non abbiamo paura”, ripete il 
papa nel giubileo celebrato ai tempi dell’isis

speciale giubileo

nella chieSa uniVerSale

l’anno santo che fa memoria della conclusione del concilio 
ecumenico Vaticano ii, è stato aperto  sul sagrato della basilica, 
come avvenne per la cerimonia conclusiva dell’assise conciliare, 
cinquanta anni fa, con la consegna dei messaggi al mondo, ai 
giovani, agli uomini di cultura, alle donne, ai governanti

di M. Michela nicolais

un abbraccio e tre porte. 
si può riassumere con 
questa immagine una 

giornata già di per sé conse-
gnata alla storia. 

Papa Francesco ha aperto il 
suo primo giubileo – il primo 
“decentrato” in tutto il mondo, 
il primo dedicato tematica-
mente alla misericordia, a 50 
anni esatti dalla conclusione 
del concilio Vaticano ii – co-
minciando con un abbraccio 
fraterno con il suo predecesso-
re, che dopo l’Angelus ha 
chiesto di salutare alle almeno 
70mila persone presenti in 
piazza san pietro, nonostante 
gli allarmi terroristici e la 
pioggia caduta su Roma fin 
dalle prime ore del mattino. 

la porta santa della basilica 
vaticana – dall’8 dicembre 
Porta della misericordia – si è 
aperta alle 11,10. Francesco ha 
spinto più volte con le sue due 
mani i preziosi battenti 
intarsiati, dopo aver salito i 
gradini: quando la porta 
finalmente si è aperta, France-
sco ha sostato in preghiera 

Papa Francesco 
apre la Porta Santa: 
«non abbiamo paura»
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StuDio MeDico Della carità

orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11

Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/

uFFicio 
peR la pastoRale 

Della salute

anche la confraternita di Misericordia di Rieti è pre-
sente a Roma per l’apertura della porta santa. sei 
volontari divisi in due squadre hanno offerto assisten-

za ai pellegrini arrivati a Roma per l’inizio del giubileo già 
dalle prime ore del mattino. 

«È stata una grande emozione – ha spiegato roberto De 
angelis, vice governatore del sodalizio – i sono controlli sono 
stringenti, con un doppio sistema di verifi ca degli ingressi, ma 
questa precauzione non toglie nulla alla dimensione spirituale 
dell’evento».

le Misericordie, in base ad un accordo con aRes 118 
(azienda Regionale emergenza sanitaria), sono state chia-
mate a prestare servizio per l’apertura, ma anche per gli altri 
eventi in programma durante l’anno straordinario appena 
iniziato, attraverso il coordinamento della confederazione 
Nazionale.

deve «uscire dalle secche per 
riprendere con entusiasmo il 
cammino missionario». allora 
come oggi, si tratta di «andare 
incontro a ogni uomo là dove 
vive». Nella sua città, nella sua 
casa, nel luogo di lavoro: 
«Dovunque c’è una persona, là 
la Chiesa è chiamata a raggiun-
gerla per portare la gioia del 
Vangelo e portare la misericor-
dia e il perdono di Dio».

«È questa la porta del 
Signore. Apritemi le porte della 
giustizia. Per la tua grande 
misericordia entrerò nella tua 
casa, Signore». sono le tre frasi 
pronunciate dal papa subito 
prima di aprire la porta santa, 
che ha varcato come primo 
pellegrino dell’anno giubilare, 
ripetendo il gesto che aveva 
fatto il 29 novembre nella 
cattedrale di bangui. “Donaci 
di vivere un anno di grazia”, la 
preghiera per il giubileo.

«Dobbiamo anteporre la 
misericordia al giudizio, 
e in ogni caso il giudizio 
sarà sempre nella luce 
della sua misericordia”, 
l’invito centrale 
dell’omelia, tutta cen-
trata sul parallelo tra la 
Solennità dell’immaco-
lata e il signifi cato più 
profondo dell’anno 
Santo. “nella nostra vita 
tutto è dono, tutto è 
misericordia”, che è “la 
parola-sintesi del Vange-
lo”. “non si può capire 
un cristiano vero che 
non sia misericordioso, 
come non si può capire 
Dio senza la sua miseri-
cordia».

«Non abbiamo paura», ha 
detto il papa nell’omelia e 
dopo l’Angelus, rievocando 
indirettamente san giovanni 
paolo ii, come nelle parole 
pronunciate prima di aprire la 
porta santa, che hanno 
riecheggiato l’anno santo del 
Duemila: gesù «è la Porta». 
Nell’omelia: «Abbandoniamo 
ogni forma di paura e di 
timore, perché non si addice a 
chi è amato; viviamo, piuttosto, 
la gioia dell’incontro con la 

grazia che tutto trasforma». 
e all’angelus, a braccio: 

«Non abbiamo paura: lascia-
moci abbracciare dalla miseri-
cordia di Dio che ci aspetta e 
perdona tutto. Nulla è più dolce 
della sua misericordia. Lascia-
moci accarezzare da Dio: è 
tanto buono, il Signore, e 
perdona tutto». 

ha attinto a piene mani 
all’esperienza quotidiana, 
Francesco. come quando 
nell’omelia ha parlato della 
«tentazione della disobbedien-
za, che si esprime nel voler 
progettare la nostra vita 
indipendentemente dalla 
volontà di Dio». entrare per la 
porta santa, invece, «signifi ca 
scoprire la profondità della 
misericordia del Padre che tutti 
accoglie e ad ognuno va incon-
tro personalmente». «È lui che 
ci cerca, è lui che ci viene 
incontro!», ha aggiunto 
sempre fuori testo. 

o quando ha dipinto il 
ritratto di Maria, «madre di 
una umanità nuova, aurora 
della nuova creazione attuata 
dalla divina misericordia». 
celebrare il giubileo, ha 
spiegato Francesco, comporta 
due cose: «accogliere piena-
mente Dio e la sua grazia 
misericordiosa nella nostra 
vita» e «diventare a nostra 
volta artefi ci di misericordia 
mediante un cammino 
evangelico».

«la Festa dell’immacola-
ta diventa la festa di 
tutti noi se, con i nostri 
sì quotidiani, riusciamo 
a vincere il nostro 
egoismo e a rendere più 
lieta la vita dei nostri 
fratelli, a donare loro 
speranza, asciugando 
qualche lacrima e 
donando un po’ di gioia».

così il nostro volto assomi-
glierà almeno un po’ al volto 
di cristo: «Quel volto che noi 
riconosciamo quando va 
incontro a tutti, quando 
guarisce gli ammalati, quando 
siede a tavola con i peccatori, e 
soprattutto quando, inchiodato 
sulla croce, perdona».

a roMa anche i Volontari 
Della MiSericorDia Di rieti

i volontari hanno prestato servizio 
lungo via della conciliazione
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preda di un spirito fazioso che 
porta alla contrapposizione 
permanente. Se però le porte 
restano aperte e se i ponti sono 
manutenuti si creano anche le 
condizioni per non essere 
segregati mentalmente e per 
poter affrontare le sfide che ci 
sono davanti, con un respiro 
diverso».

Mura sono anche le 
posizioni di rendita 
storiche: l’essere (stato?) 
un capoluogo, la solidità 
di alcune attività com-
merciali o finanziarie, la 
possibilità di vivere 
lontano dal frastuono 
per ritagliarsi uno 
spazio incontaminato, il 
desiderio di creare isole 

pedonali per preservare 
il bello. 

le Porte

«Le mura sono necessarie» ha 
sottolineato il vescovo, ma ci 
vogliono anche «le porte che 
non a caso si sono moltiplicate, 
come opportune interruzioni». 
Ma cosa sono le porte? «Sono le 
condizioni di un’apertura e di 
un’uscita irrinunciabili. Per 
questo vanno rese sempre più 
accessibili». e «tra le tante 
porte tre si segnalano per il loro 
indicare precisi riferimenti 
geografici»: sono naturalmen-
te porta Romana, porta cintia 
(spoletina) e porta D’arce 
(interocrina). la prima 

il discorso del vescovo alla città parte 
dalle cose concrete

chiesa e città

la SPinta

alla vigilia della solennità di s. barbara, il vescovo ha presentato 
la sua riflessione sulla città e sulle sue prospettive di benessere, 
indicando nella capacita di cambiare e aprirsi al mondo, senza 
rinunciare a conservare il meglio di sé, valorizzando il proprio 
patrimonio storico e naturale, la chiave di un futuro possibile

Mura, 
porte, ponti 

È stata una esortazione a 
«risvegliare l’energia e la 
fiducia in tempi di crisi e 

di sfilacciamento dei rapporti» 
il Discorso alla Città del 
vescovo Domenico Pompili, 
durante i primi vespri alla 
vigilia della solennità di santa 
barbara. una «riflessione sulla 
nostra Città e sulle sue prospet-
tive di benessere, il quale non si 
ricava mai solo dal Pil, ma da 
un insieme di fattori, che 
risiedono più nelle energie 
interiori che in quelle di natura 
materiale». È infatti la storia a 
dimostrare che «proprio 
quando le energie morali 
stavano estinguendosi» città ed 
imperi si affidano «ai disposi-
tivi di sicurezza esterni».

le Mura

e a Rieti è la «splendida cinta 
muraria» che «rassicura e 
suscita un senso di protezione e 
di solidità che ci fa sentire al 
riparo. Tuttavia le mura da 
sempre sono anche un simbolo 
problematico, un simbolo di 
esclusione» perché sono «fatte 
per dividere, per separare gli 
uni dagli altri, per proteggere i 
migliori e i paurosi dalla 
contaminazione».

«Fortunatamente – ha 
aggiunto il vescovo – all’inter-
no della Città non mancano 
porte e ponti che svolgono una 
funzione complementare. Sono 
infatti, rispetto alle mura che 
separano e dividono, le vie di 
accesso che aprono e collegano, 
creando snodi e contatti».

«Perché mi attardo a parlare 
di mura e di porte?» ha prose-
guito don Domenico. «Perché 
se è vero che le mura restano la 
cifra simbolica di una città non 
bisogna fermarsi alla loro 
imponenza, ma scrutare con 
più attenzione le porte e i ponti 
che facilitano le relazioni senza 
le quali la città implode. Le 
mura sono importanti per 
delimitare lo spazio, per 
identificare un territorio, ma 
sono i ponti e le porte che la 
rendono vivibile».

«Oggi corriamo il rischio di 
chiuderci al nostro interno – ha 
sottolineato il vescovo – con il 
fatale pericolo di ripiegarci su 
noi stessi, diventando facile 

«conduce a Roma sulla via 
Salaria che era uno snodo 
commerciale ed economico già 
dai tempi precristiani»; la 
seconda «indirizza all’Um-
bria»; la terza è «la direttrice 
verso l’Abruzzo».

«Basterebbe questa eredità 
storica – ha rilevato il vescovo 
– per ritrovare l’originalità della 
posizione geografica che fa di 
Rieti uno snodo naturale, anche 
se ancora non pienamente valo-
rizzato. Per questo è giocoforza 
accelerare le infrastrutture 
della viabilità senza imperdo-
nabili e ingiustificati ritardi. Se 
si riuscisse a migliorare la 
qualità delle vie di comunica-
zione sarebbe per la Città e per 
i paesi che su di essa gravitano 
una svolta. Su questo punto 
credo che più nessuno nutra 
dubbi».

i Ponti

Nei ponti il vescovo ha rin-
tracciato anche la «metafora 
suggestiva delle condizioni 
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economiche nuove che richiedo-
no agilità e creatività. I ponti di 
una volta erano pesanti e 
ingombranti. Oggi si richiede 
qualcosa che assomigli di più 
alla leggerezza e alla velocità 
tipiche del mondo moderno».

investire sui giovani

«Qui non posso non pensare ai 
giovani e alla loro possibilità di 
inventare forme nuove di 
lavoro, se debitamente suppor-
tati dal mondo economico e 
finanziario» ha aggiunto 
mons. pompili: «Si potrebbe 
spaziare dall’agricoltura alla 
tecnologia. L’importante è dare 
vita a concrete possibilità, come 
la recente manifestazione di 
MakeRoad ha dimostrato, 
grazie all’apporto di significati-
ve realtà economiche e culturali 
della Città. Confermando, se ce 
ne fosse bisogno, che investire 
sui giovani è sempre una scelta 
indovinata e lungimirante».

nessuno  
deve rimanere indietro

«La velocità – ha aggiunto il 
vescovo – significa pure che 
bisogna rimettersi in discussio-
ne e trovare forme differenti 
per creare lavoro, con la 
flessibilità necessaria, dimenti-
cando per sempre situazioni 
garantite ed assistite che non 
sono più realistiche. Ciò non 
toglie, evidentemente, che non 
si debba stare accanto a chi in 
questo territorio il lavoro l’ha 
perso. Anzi, bisogna costruire 
proprio grazie a questi ponti la 
possibilità di sostenere chi ne 
ha bisogno e creare opportuni-
tà nuove».

l’acqua

e tra le risorse da valorizzare 
c’è senza dubbio l’acqua, «che 
segna il microclima della Città 
e sottolinea la particolare 
conformazione del nostro 
ambiente naturale».

«L’acqua di Rieti è la ‘fontana 
di Roma’ – ha ricordato il 
vescovo – ma non può essere 
solo un vincolo. Il nostro 
territorio ha uno straordinario 
patrimonio idrico, unico in 
Europa per quantità, qualità e 
concentrazione e vanta una 
storia idraulica/agricola 

millenaria ed esemplare».

perché ad esempio 

non pensare che Rieti 

possa diventare sede 

di una esposizione 

permanente, parco 

o Museo, dedicato 

all’acqua?

l’idea di mons. pompili è «uno 
spazio sufficientemente ampio 
da accogliere la presentazione 
di questa risorsa non solo nel 
suo ciclo vitale e nei suoi 
elementi fondamentali (precipi-
tazioni, sorgenti, fiumi, laghi) 
ma soprattutto attraverso tutte 
le potenzialità di azione e di uti-
lizzazione, sensibilizzando ai 
rischi derivanti da calamità 
naturali, che diventano trage-
die solo a causa delle cattive 
forme di gestione».

Ma «al di là del sogno – ha 
aggiunto don Domenico – per 
beneficiare dell’acqua si 
richiede che ci si organizzi in 
modo convergente».

Qualcuno nei miei 

primi colloqui 

mi ha  mestamente 

confidato che qui, 

come altrove, 

si rischia 

l’alternanza… senza 

alternativa. 

«Che sia una nuova forma di 
gattopardismo? Ciò che si 
richiede è invece lealtà nelle 
posizioni differenti, ma unità 
rispetto ai beni comuni da 
tutelare. Nel nostro tempo solo 
se si è capaci di fare insieme si 
riesce a non sprofondare nel 
grande marasma di un mondo 
economico sempre più competi-
tivo».

di Samuele Paolucci

il discorso di giovedì 3 dicembre del vescovo Domenico 
pompili ha fatto molto parlare negli ultimi giorni, soprat-
tutto sui giornali. abbiamo provato a chiedere che cosa 

ne pensano alcuni giovani della città, scoprendo riflessioni 
interessanti. 

sull’analisi fatta dal vescovo non ci sono dubbi e tutti 
riconoscono ad esempio la necessità di migliorare le vie di 
comunicazione. Quando si passa alle proposte compaiono le 
prime contraddizioni. 

Non tutti pensano che «investire sui giovani è sempre una 
scelta indovinata e lungimirante», dimostrando che Mons. 
Domenico ha più fiducia nei ragazzi di quanto loro credano 
in se stessi.

Questo è confermato dai dubbi che registra l’affermazione: 
«bisogna rimettersi in discussione e trovare forme differenti 
per creare lavoro». a queste indicazioni del Discorso alla Città 
spesso i giovani rispondono con un laconico «non è sempre 
così», espressione che probabilmente nasconde una profonda 
incertezza e un po’ di scoraggiamento.

curiosa anche la reazione al “sogno” del Vescovo Domenico 
di creare una esposizione permanente sul tema dell’acqua. 
ad un primo disinteresse fanno seguito idee in proposito, 
spesso concrete come quella di “giochi d’acqua” o la netta 
preferenza del’opzione del parco rispetto a quella del museo. 

in conclusione il Discorso del Vescovo più che una descri-
zione dei problemi, sembra sfiorare e portare all’attenzione 
bisogni latenti e insicurezze dei giovani reatini.

che don Domenico abbia più fiducia 
nei ragazzi di quanta 
loro ne ripongano su se stessi?

ubertini: «il vescovo si muove 
nella giusta direzione»

riSonanze

«il discorso del vescovo è stato senza dubbio un contri-
buto positivo». a dirlo è l’assessore all’ambiente del 
comune di Rieti carlo ubertini, che riconosce come 

don Domenico abbia colto «scenari che vanno tutti cavalcati, 
in una alleanza in cui c’è bisogno del contributo di ciascuno. 
Soprattutto in questo momento di crisi morale e intellettuale, il 
contributo dell’istituzione Chiesa è quanto mai prezioso». 
Del Discorso alla Città ubertini condivide soprattutto l’impo-
stazione “eco-sociale” del vescovo: «l’idea di sviluppo che ha 
propone mons. Pompili punta ad una valorizzazione delle 
specificità locali, ma in una logica di collegamento. C’è da 
affermare l’identità locale, ma in un contesto di interdipenden-
za globale».

una boccata d’aria fresca nel tempo della «desertificazione 
ideologica. Assistiamo ad una intercambiabilità anche dei 
programmi politici, che alla fin fine si differenziano per poco 
più di un’aliquota. L’unico fiore che nasce in questo deserto è 
quello dell’ambiente, che va declinato non in maniera settoriale, 
ma in modo integrale, come ecologia sociale, economica, 
umana». 

«Su questo – conclude l’assessore – si può davvero costruire 
una solida allenza. Per questo continuo a sostenere l’idea di un 
Centro di Etica Ambientale condiviso tra Diocesi e Comune. 
Sarebbe una strada di rieducazione, di intervento nel dibattito 
pubblico, nella scuola, in città. Un motore di nuovo pensiero e di 
rinnovati valori».
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iN città

di una “misura” di divisione 
tra interno e esterno, tra fuori 
e dentro, ma potremmo anche 
azzardarci ad estendere al 
prima e al dopo, al sopra e 
sotto. il guaio è che le classi-
che categorie di pensiero oggi 
sono poco efficaci per l’orien-
tamento. 

Di sicuro mons. Pompili non 
richiama alla nostalgia di 
ciò che non è più...

Forse il punto è che le identità 
sono sempre evoluzione, in 
cammino. sono una domanda, 
una ricerca. probabilmente 
molte domande resteranno 
senza risposta ancora a lungo, 
permettendo linee interpreta-
tive differenti, fino a che non 

saremo capaci di percepire e 
abitare un nuovo limite, di 
configurare una nuova 
geografia. 

una diversa lettura della 
città da cui trarre sicurezza 
e conforto? 

Mi pare adeguata la figura 
dell’arcipelago, piuttosto e al 
posto della più abusata 
immagine della rete di con-
nessioni, come cifra di inter-
pretazione dell’attuale e 
complessa geografia sociale, 
sia in termini prettamente 
urbanistici che culturali. 
l’arcipelago è quel luogo che 
esiste solo nella relazione che 
si innesta tra le isole di cui si 
compone. in esso le singolarità 

sono e restano mute al di fuori 
dello scambio con le altre 
unità. se identità è ricerca, 
percorso, il luogo in cui 
compierla è un arcipelago di 
relazioni. le città contempo-
ranee sono così: costellazioni 
di arcipelaghi che contengono 
al loro interno molteplicità di 
arcipelaghi.

e rieti non fa eccezione?

se la sfida consiste nel ridare 
una configurazione alla 
propria identità collettiva, 
non si può prescindere dalla 
necessità di una lettura delle 
complessità dei luoghi. e 
giustamente il Vescovo ne dà 
una chiave interpretativa, 
spronando noi tutti, percor-

giovanni ludovisi: «lo scenario che emerge dalle parole che nel 
discorso utilizza il Vescovo, poggia su dispositivi narrativi 
architettonici e, in senso lato, urbanistici che mi interessano 
molto»

Dentro il DiBattito

«parlando di ponti occorre ricordare che esistono comunità di 
diversa religione e di diverse etnie che abitano Rieti. i veri ponti 
bisogna costruirli per permetterne una integrazione. Non basta 
infatti costruirli, è necessario attraversarli. costruiamoli e 
attraversiamoli insieme con azioni concrete»

di David Fabrizi

non ha mancato di 
trovare eco nelle 
stanze dell’ammini-

strazione comunale il discorso 
alla città del vescovo Domeni-
co. ad esempio da architetto e 
l’assessore all’urbanistica, 
Giovanni ludovisi è rimasto 
piuttosto colpito dai riferi-
menti del ragionamento di 
mons. pompili: «Se parliamo di 
mura, di porte e finestre, se 
parliamo di ponti lanciati verso 
la prossimità, verso ciò che è 
oltre noi stessi, allora parliamo 
di “casa”, di abitare, di abitudi-
ne, di identità» spiega l’asses-
sore, precisando che l’ultimo è 
un «tema spinoso che continua 
a porre domande quanto mai 
complesse e irrisolte». 

in effetti il discorso del 
vescovo è sembrato un invito 
alla città a ritrovare se 
stessa per aprirsi al mondo...

Mi pare una sollecitazione 
opportuna. se parliamo di 
“mura”, parliamo di limite 
capace di contenere, forse, 
proprio un’identità, parliamo 

la città
come arcipelago
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il Discorso alla città del vescovo ha suscitato diverse eco. 
ad esempio tra i frequentatori del Movimento civico rie-
ti Virtuosa, a partire da qualche citazione e qualche 

copia e incolla sulla pagina Facebook del gruppo. «Il discorso 
fatto qualche tempo fa in Consiglio Comunale l’avevo visto 
come una lista di problemi, che sono presenti a tutti – ci dice il 
presidente Marco Giordani – qui invece ci sono cose precise 
come sull’acqua, anche se ovviamente il vescovo non si spinge a 
dire “vogliamo i soldi”». 

l’idea lanciata dal vescovo è quella di costruire attorno 
all’acqua un qualcosa di concreto, come un parco o un 
museo... 

sì, penso che questa sia una delle cose da fare in comune o in 
coordinamento con terni, visto che la “attrazione” acqua – la 
cascata –  è lì, e vedo che l’amministrazione si muove in 
quella direzione. 

Mons. Pompili ha invitato a lavorare secondo tre 
direttrici: roma, l’abruzzo e per l’appunto l’umbria, 
tenendo rieti come “nodo”. Ma insieme ci vorrebbe 
maggiore decisione sulle vie di comunicazione... 

Non a caso noi volevamo fare un convegno sul tema del 
treno; abbiamo soprasseduto perché non avevamo la parteci-
pazione della Regione, su un argomento forse troppo “cal-
do”... poi ci sarebbero altri temi come quello della Rieti – to-
rano. a luglio ci abbiamo fatto un comunicato per dire che 
ovunque nel mondo quando c’è da realizzare un’opera 
pubblica utile risuona il famoso “non nel mio cortile” e gli 
amministratori locali cercano di “scaricare” gli effetti 
negativi il più lontano possibile. la cosa curiosa è che a Rieti, 
dove la popolazione interessata manifesta problemi, dovreb-
bero fare salti di gioia perché è arrivato il comune di citta-
ducale che propone di accogliere l’opera sul proprio territo-
rio. e invece il pD gli rema contro, senza un apparente 
trasparente motivo... 

Si direbbe il genere di contraddizioni che il vescovo sta 
invitando a superare... 

beh, anche il suo approccio alla perdita dello status di 
capoluogo è interessante. c’è l’invito a guardare con meno 
nostalgia a “posizioni di rendita storiche: all’essere (stato?) 
un capoluogo”. occorre guardare avanti, muoversi, aprirsi... 
Ma mi ha colpito soprattutto la “denuncia” di una “alternan-
za senza alternativa”: come a dire che ci sono centri di potere 
trasversali. È da sempre la nostra analisi: a lungo c’è stata 
anche desistenza elettorale della destra in provincia e della 
sinistra in comune… e in città da sempre l’urbanistica è stata 
gestita così. il meccanismo si inceppò con la vittoria di 
petrangeli alle primarie e l’ex assessore cecilia fu sottoposto 
subito a fuoco incrociato... ma nei fatti tutte le questioni 
urbanistiche sono rimaste in stallo: alberghiero, zuccherifi-
cio, terminillo, casette, Deposito cotral. ai piani integrati di 
costini (tutti meno che uno tecnicamente bocciati) fecero 
opposizione solo Marroni e petrangeli all’epoca... anche se 
poi il ricorso al tar lo facemmo noi con i soldi nostri...

riSonanze

il DiScorSo alla città 
ViSto Da rieti VirtuoSa

per lavorare su acqua, ambiente e 
trasporti occorre combattere gli 
interessi trasversali

rendo proprio questa traccia 
di lettura complessa dei 
molteplici simboli vivi ancora 
oggi. lo fa ricorrendo alla 
nostra storia, per ricordare 
che la nostra città nasce come 
isola di un arcipelago più 
ampio che ci vedeva in rela-
zione con Roma, con l’umbria 
e l’abruzzo. e ancora: il 
Vescovo ci ammonisce a 
guardare lontano e a non 
ribaltare lo sguardo su noi 
stessi. individuare scenari che 
ipotizzino percorsi alternativi 
al fine di ridare dignità e 
prosperità al territorio tutto. 

il problema è calare queste 
intuizioni in linee di 
azione...

torniamo alle mura di cinta: il 
limite tra città e campagna 
oggi è inesistente, ma proprio 
su questa mancanza si può 
definire uno scenario di 
compenetrazioni adatto a 
rispettare sia la vocazione 
agricola del reatino, sia 
l’ambizione a farsi città. le 
nuove espansioni dovranno 
evitare consumo inutile di 
altro suolo e ricomprendere 
ampie aree da destinare ad 
orti urbani. Nella mia relazio-
ne che anticipa la stesura del 
programma pluriennale di 
attuazione, ad esempio, l’area 
delle “porrara” viene letta 
come zona a vocazione agrico-
la da connettere con circuiti 
ciclopedonali all’esistente. 
tutte le nuove espansioni 
dovranno avere un carattere 
strategico che miri alla 
definizione di obiettivi a respi-
ro turistico e di servizio alla 
collettività. È ora di finirla con 
speculazioni che marginaliz-
zavano i servizi negli spazi di 
risulta delle più redditizie 
lottizzazioni. Ne va del futuro 
della città e dell’economia nel 
suo complesso; oggi troppe 
case, spesso di pessima 
qualità architettonica, galleg-
giano sul mercato dell’inven-
duto. la città è cresciuta 
troppo e si è sparpagliata. Va 
ricucita utilizzando il bisturi 
dell’innovazione, del riuso, 
della sostenibilità.

Don Domenico è anche 
tornato sul tema delle vie di 

comunicazione. 

sì, è la metafora dei “ponti”, e 
mi allineo al vescovo sulla 
necessità di cercare soluzioni 
per completare le infrastrut-
ture viarie che aspettiamo da 
quarant’anni. la Rieti-terni o 
la Rieti-torano devono trovare 
una definizione a breve 
tenendo presente le esigenze 
di tutto il territorio. penso 
anche al treno che dovrebbe 
collegarci a Roma passando 
per terni: la politica dovrebbe 
rivendicare la necessità di 
mettere insieme l’aquila, 
Rieti, terni e Roma su una 
linea di aree interne, su 
rotaia, degna del ventunesimo 
secolo. sui ponti c’è da aggiun-
gere una riflessione sui disagi 
che gravano sui pendolari in 
direzione Roma. la Regione 
deve aiutarci ad aiutare tante 
persone ora ridotte a subire 
condizioni da terzo mondo. e 
dobbiamo chiederlo tutti 
insieme.

e il “sogno” del vescovo di un 
parco o di un museo dedicato 
alle acque?

sul tema dell’acqua e del 
Velino c’è una proposta 
formulata dal comune, su mia 
iniziativa, dal nome evocativo 
“Ri(vi)Ve”: Rieti (vi)ve il 
Velino. È una proposta basata 
su un’idea coinvolgente e 
aperta. si è trattato di indivi-
duare un’area, che si articola 
sul segno territoriale del 
fiume Velino, su cui pensare 
di attivare tutta una serie di 
servizi volti ad arginare zone 
di degrado sociale, accompa-
gnando tali attività con azioni 
volte al recupero di luoghi e 
edifici a valenza urbana. È un 
progetto aperto che deve 
funzionare da moltiplicatore 
di servizi e investimenti. È 
una sfida di tutti. sono con-
vinto che la città sarà in grado 
di coglierla, e anche di vincer-
la, a prescindere dal finanzia-
mento ministeriale, se a 
spronare il cambio di passo, 
che comunque va nella stessa 
direzione, c’è e ci sarà anche 
la voce importante e ascoltata 
del Vescovo. per la città e nella 
città di tutti.
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stante tutto, che possa arriva-
re un giorno qualcuno capace 
di dissetarlo».

Ma nulla è facile o scontato: 
«il libro – spiega catiuscia – è 
un racconto dedicato alla 
verità. In queste pagine l’impe-
gno e la difficoltà sono stati 
proprio quelli di non far finta 
che tutto sia normale, che una 
mamma adottiva sia uguale a 
una mamma naturale o 
biologica, che il rapporto 
genitori figli sia sempre incrol-
labile. In queste pagine abbia-
mo faticosamente guardato con 
verità dentro di noi. Abbiamo 
tentato di superare il naturale 
senso di pudore dei sentimenti, 
di andare oltre la retorica, il 

conformismo ideologico e 
morale. Il nostro unico scopo è 
mettere la nostra esperienza a 
disposizione di coloro che 
vogliono conoscere, scoprire, 
vivere l’avventura dell’adozione 
che in maniera “quasi brutale” 
impone un’improvvisa esplora-
zione e una crescita interiore».

«Scoprendo l’adozione – ag-
giunge alessandra – ho capito 
subito che non si può essere 
genitori da soli. L’adozione ha 
bisogno di genitori collettivi. È 
un progetto importante al 
quale non ci si può avvicinare 
per colmare semmai una 
lacuna ma per restituire ad un 
bambino una possibilità di 

crescita e di inserimento nella 
società che diversamente era 
stata negata. Affronto ogni 
giorno così il mio percorso di 
mamma adottiva e, attraverso 
“I Fiori di Gerico”, vorrei che 
passasse questo messaggio».

secondo alessandra, infatti, 
«la nostra società non è ancora 
pronta ad accogliere il mondo 
dell’adozione. È un problema 
culturale, innanzitutto. È bene 
dirlo ad alta voce. Penso ad 
esempio alla scuola che non è 
formata in maniera adeguata 
all’accoglienza dei bambini 
adottati che portano con sé un 
bagaglio sempre molto pesante, 
fatto di rifiuti, di abbandoni, a 
volte anche di maltrattamenti. I 

«È stato faticoso tirar fuori le emozioni più intime, ma a volte è 
necessario per crescere e per capire»

libRi

BaMBini reSilienti 
coMe i Fiori

la Patrona

Nel panorama editoriale locale è abbastanza raro vedere 
pubblicazioni che escono fuori dal campo della memorialistica e 
della nostalgia per proporre storie di vita vissuta con l’idea che 
possano tornare utili pure al di fuori delle mura medievali

Sarà presentato il 12 
dicembre nell’aula 
consiliare del comune di 

Rieti, alle ore 17, il libro scritto 
«a quattro mani e due cuori» 
da alessandra Pasqualotto e 
catiuscia rosati: “I Fiori di 
Gerico”, edito da amarganta. 
un lavoro che guarda all’uni-
verso delle adozioni, con uno 
sguardo che parte dal di 
dentro, ma che non rinuncia a 
raccontare una doppia condi-
zione umana: quella del 
genitore adottivo oltre che del 
bambino.

un rapporto messo il 
parallelo con la pianta di 
gerico, che anche «in condi-
zioni di siccità prolungate, 
non muore, ma si chiude a 
riccio. innaffiata e curata 
rinverdisce e si dischiude, 
mostrando con fiducia foglie e 
rametti nuovi. È una pianta 
resiliente proprio come ogni 
bambino adottivo: resiliente, 
ossia capace di resistere, 
coraggioso e fiducioso, nono-
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bambini adottati ci chiedono di 
essere amati e di rispettare il 
loro passato. Ci pongono 
difronte a sfide forti, ci mostra-
no spesso il peggio per assicu-
rarsi la nostra accoglienza 
piena e incondizionata non solo 
all’interno della famiglia, ma 
anche fuori. La scuola sconta 
un gap ancora molto significa-
tivo che non consente a questi 
bambini la piena integrazione 
nel contesto classe. Distanti 
sono perfino i testi scolastici 
che aumentano la diversità 
quando affrontano lo studio 
della Storia nella primaria. Se 
la società non è pronta a questo 
genere di accoglienza, chiedia-
mo una volta di più a questi 
bambini di essere resilienti. Di 
farcela, nonostante tutto. E 
questo libro ne è una testimo-
nianza».

Nel libro c’è dunque l’intesa 
di due mamme, che si sono 
ritrovate a gestire il “Mondoa-
dozione”. «Un libro scritto a 
quattro mani – ripete catiu-
scia – e, aggiungiamo, a più 
cuori e con mille emozioni. La 
nostra corrispondenza è quasi 
spirituale, va oltre l’amicizia e il 
frequentarsi piacevolmente. 
Siamo unite da un filo invisibi-
le, un legame forte nato dalla 
condivisione di un progetto di 
vita totalizzante. Io dico grazie 
ad Alessandra che già mamma 
adottiva mi ha aiutato a capire 
e a capirmi, a trovare la forza 
per diventare la mamma che 
ama e deve amare senza 
egoismo, senza possessione, 
senza condizione».

i proventi del libro saranno 
devoluti al centroalma 
Mater. la presidente, eleono-
ra Piras, li impegnerà per 
progetti sull’adozione e sulla 
formazione dei genitori 
adottivi.

«È stato faticoso tirar fuori le 
emozioni più intime, ma a volte 
è necessario per crescere e per 
capire» concludono le autrici 
del libro. un testo che «possie-
de tante anime: di chi lo ha 
scritto e di tutti coloro che lo 
leggeranno» e contiene tanti 
contributi all’interno di 
giudici e di psicoterapeuti. 
oltre alla prefazione della 
presidente della commissione 
per le adozioni internazionali 
silvia Della Monica.

Mostre

toRNa l’aRte 
coNteMpoRaNea 
a palaZZo poteNZiaNi

la Fondazione Varrone ha accolto la richiesta 
dell’associazione culturale hesperia di 
Varese, presieduta da umberto bartoletti 
originario di contigliano, di utilizzare la 
pinacoteca di via crispolti che ospiterà a 
partire dal 12 dicembre, la mostra 
“contemporanea”, di 5 artisti lombardi che, 
con diversi ed originali percorsi di ricerca e 
sperimentazione espressiva, hanno 
attraversato la storia artistica italiana.

la mostra curata da hesperia verrà inau-
gurata sabato 12 dicembre alle ore 16.30 e si 
concluderà il prossimo 17 gennaio. gli artisti 
lombardi che esporanno a Rieti annoverano 
una carriera costellata di successi e sono 
particolarmente stimati in italia e all’estero: 
gastone cecconello, Ferdinando greco, Vanni 
saltarelli, Federico simonelli, ambrogio 
sozzi.

iniziative

tutto pRoNto peR 
l’eDiZioNe 2016 Del 
pResepe subacQueo 
Di RiVoDutRi

l’associazione pro loco di Rivodutri, in 
collaborazione con il comune di Rivodutri, 
propone anche quest’anno il tradizionale 
appuntamento natalizio con il presepe 
subacqueo della sorgente di santa susanna. 
la manifestazione vedrà l’inaugurazione del 
presepe, sotto il patrocinio della V comunità 
Montana – Montepiano Reatino, della Riserva 

dei laghi lungo e Ripasottile e del consorzio 
delle pro loco della Valle santa Reatina, il 
prossimo sabato 12 dicembre, presso la 
sorgente di santa susanna, nella frazione di 
piedicolle, a partire dalle ore 15.

appuntamento tradizionale e radicato nella 
comunità locale, il presepe subacqueo festeg-
gia quest’anno il bel traguardo delle venti 
edizioni consecutive e sarà nobilitato dalla 
presenza di s.e. Monsignor Domenico pompi-
li, Vescovo di Rieti.

il programma prevede, dopo il saluto di 
benvenuto al Vescovo, la presentazione di 
canzoni e poesie a cura degli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria di Rivodutri 
(incluse nell’istituto comprensivo a. D’angeli 
di cantalice) ed il concerto di musiche natali-
zie offerto dalla banda Musicale g. Verdi di 
Rivodutri. a seguire la benedizione del 
presepe, dopo una suggestiva fiaccolata 
inaugurale all’interno della sorgente, ad 
opera del club sommozzatori di Rieti.

Riconoscimenti

cittaDiNaNZa 
beNeMeRita 
a Nicoletta gNaN

si è tenuta venerdì 4 dicembre presso la sala 
consiliare del comune, alla presenza del 
sindaco di Rieti, simone petrangeli, e del 
presidente del consiglio comunale, gian piero 
Marroni, la cerimonia per la consegna della 
cittadinanza benemerita alla Dott.ssa Nico-
letta gnan.
il consiglio comunale aveva deliberato 
l’onorificenza con la seguente motivazione: 
«Ricercatrice premiata dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e Accademia nazionale dei Lincei 
nell’ambito del premio Ricercatamente, per i 
suoi studi su nuove interazioni colloidali che, 
oltre ad avere rilevanza per lo sviluppo di nuovi 
materiali, sono utili per comprendere e manipo-
lare le interazioni tra particelle. Lo studio sulla 
Fisica della materia soffice ha risvolti in 
moltissimi campi, da quello alimentare, al 
biomedico fino alla cosmetica. I suoi studi 
premiati in ambito nazionale hanno portato 
lustro e prestigio alla città di Rieti e un vivissi-
mo apprezzamento dell’opinione pubblica, a 
dimostrazione di come i nostri giovani, anche 
in ambiti così complessi riescano ad imporsi ai 
massimi livelli».
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eDitoRiale

di carlo cammoranesi 

ci sono fatti che fanno 
pensare, come i gesti di 
quelle persone che, a 

parigi, sono andate a riaccen-
dere i lumini, a risistemare i 
fiori e i messaggi d’addio, a 
riposizionare le statuine della 
Vergine di guadalupe sotto il 
monumento alla Marianne in 
place de la République, dopo 
che i professionisti della 
rivolta in servizio permanente 
effettivo, ritenendo prioritario 
il diritto a manifestare su 
quello al lutto ed al dolore, 
avevano devastato il tutto. e’ il 
trionfo del nichilismo.

Ma c’è qualcosa di antropo-
logicamente lontano tra la 
meccanica isteria dei black 
block, decisa e pianificata a 
tavolino, e chi accende un 
lume, deposita un fiore, scrive 

una frase, intona un canto per 
ricordare chi gli era caro. c’è 
qualcosa di irrimediabilmente 
distante tra il teatrino degli 
“indignati” ad orologeria – 
convenientemente agghindati 
per l’ordinaria spettacolare 
manifestazione del loro 
indistruttibile ego – e il diritto 
alla memoria, al silenzio, alla 
preghiera interiore di chi, 
piangendo un amico, una 
sorella, o anche un semplice 
passante, riordina il ricordo, 
pulendo e risistemando fiori e 
biglietti, disegni ed immagini. 
c’è un respiro profondo 
dell’umano nei mille gesti di 
pietà che hanno ricoperto di 
fiori il marciapiede antistante 
al “bataclan” o la statua della 
“Marianne”. lo stesso respiro 
che si era avvertito nei milioni 
di parigini in piazza dopo gli 
attentati di gennaio. un 
respiro che in molte stanze 

della politica e della cultura 
sembra essere ignorato, come 
se tutto potesse tornare come 
prima. come se il primato del 
presente potesse avere sempre 
la meglio sul diritto a ricorda-
re chi si è amato e su quello, 
ancora più potente, di edifi-
carne il ricordo. Dopo gli 
attentati di parigi non è 
mancato chi ha sostenuto che 
le religioni siano “il” proble-
ma. per molti di quanti si sono 
tranquillamente (o stoicamen-
te) installati nello spazio della 
sola esistenza mortale le 
religioni figurano effettiva-
mente come un grossolano e, a 
volte, pericoloso intralcio al 
cammino della ragione. se si è 
pur disposti a riconoscerne le 
funzioni di coesione sociale 
che hanno garantito ai primi 
aggregati umani, è chiaro che, 
una volta che questi sono 
giunti nell’era della ragione, 
queste stesse religioni non 
costituiscono che intralci 
ingombranti. per capire la loro 
persistenza e quindi la loro 
intima “ragion d’essere” 
conviene allora partire 
proprio da quei lumi, dalle 
immagini di Maria e dai 
garofani ai piedi della Marian-
ne di place de la République, in 
un confuso e poliedrico altare, 
laico e religioso al tempo 
stesso, dove tutti sembrano 
convergere in nome del 
sovrano rispetto e del dovero-
so e silenzioso omaggio per 
chi è stato stroncato in una 
serena “sera del dì festa” ben 
diversa da quella che leopardi 
aveva immaginato. ci fa bene 
al cuore tornare a questo 
silenzio, ai mille tentativi di 
dire la propria con un messag-
gio, una lettera, un garofano, 
per capire le radici di quel 
desiderio radicale di bene al 
quale proprio non smettiamo 
di rinunciare. l’essere umano 
può accettare che il corpo 
perisca, ma non che l’anima 
scompaia volatilizzandosi nel 
nulla. È da questo doloroso 
silenzio che nasce il desiderio 
di un bene che non perisca, di 
una vita che non venga tolta. 
Quando poi si muore per 
volontà di qualcun altro, per il 
delirio delle notti della 

ragione, allora il senso di pros-
simità, il legame possibile tra 
il cielo e la terra, tra chi non 
c’è più e chi non vuole assolu-
tamente dimenticarlo, si fa 
ancora più radicale. Nascono 
parole, gesti, oggetti la cui 
unica intenzione è quella di 
fare compagnia alle anime di 
quanti ci sono stati tolti, in un 
tentativo radicalmente umano 
di recuperare e rinsaldare 
quel legame che i deliranti 
assassini di turno pensavano 
di recidere. lumini e messag-
gi, statuine e disegni vogliono 
dire questo e l’indignazione 
corale contro i professionisti 
della rivolta a prescindere è 
molto di più di una semplice 
protesta. si sta scavando un 
fossato incolmabile tra chi ha 
già girato pagina per recupe-
rare appuntamenti folclorico-
insurrezionali ai quali sente 
di non poter mancare e chi, 
invece, non vuole dimenticare 
chi c’è stato. le religioni, 
quelle vere, quelle cioè accom-
pagnate dal pensiero riflesso 
di una ragione sempre presen-
te, quelle che accanto all’emo-
zione ed al desiderio di bene 
affiancano le armi della 
riflessione per rintracciare i 
segni, capire i significati, 
recuperare le tracce di un Dio 
che sappia dire “tu non 
morirai”, nascono in primo 
luogo dal desiderio sommesso 
e profondo di amare e ricorda-
re chi ci è stato tolto. accanto 
a questo desiderio, accanto ad 
ogni manifestazione di pietà 
traspare un’incessante 
richiesta di irruzione del 
bene. Da ogni lume acceso, da 
ogni immagine e da ogni 
statuina emerge il desiderio di 
un’epifania che “rinnovi la 
faccia della terra”, inceneren-
do il male alla radice. ogni 
fiore ed ogni oggetto è allora il 
testimone di quest’attesa 
radicale, di questa speranza 
nascosta e potente al tempo 
stesso. proprio per questo non 
va profanato, proprio per 
questo, tanti volti sconosciuti, 
sono andati a riordinare, a 
restituire un diritto al ricordo 
che è anche diritto alla ripresa 
ed al riaffacciarsi di una 
nuova luce.

orizzonti

ci fa bene al cuore tornare a questo silenzio, ai mille tentativi di 
dire la propria con un messaggio, una lettera, un garofano, per 
capire le radici di quel desiderio radicale di bene al quale proprio 
non smettiamo di rinunciare

lumini
accesi
accanto ad ogni manifestazione di pietà 
traspare un’incessante richiesta di 
irruzione del bene
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pastorale della salute

di Giuseppe leopardi 

una visita pastorale carica di significato 
spirituale quella compiuta dal vescovo 
Domenico Pompili all’ospedale di ama-
trice, quella di mercoledì 2 dicembre. ad 
attenderlo al nosocomio amatriciano 
c’erano il dr. Pasquale carducci, direttore 
sanitario del polo unificato ospedaliero 
Rieti-amatrice, il dr. stefano previtera, 
dirigente responsabile del reparto di 
medicina dell’ospedale di amatrice, 
mons. luigi aquilini, parroco solidale di 
amatrice e cappellano dell’ospedale e don 
Savino D’amelio, parroco di amatrice.

Mons. pompili, accompagnato dal 
Direttore Diocesano per la pastorale della 
salute Diacono nazzareno iacopini, Don 
Fabrizio Borrello, ha voluto visitare i 
locali dell’ospedale, incontrare i pazienti 
ricoverati ed i loro familiari, salutare il 
personale presente nella struttura. «Mi 
chiami Domenico», andava ripetendo alle 
persone che ha incontrato, trasmettendo 
loro la sua grande umiltà e semplicità, 
qualità queste che sicuramente caratte-
rizzeranno la sua missione pastorale.

«Stiamo vicino agli ultimi, ai poveri ed 

agli oppressi, alle persone malate, più 
deboli, che si trovano tra l’indifferenza 
generale nella fragilità» è stato il suo 
messaggio spirituale, in linea con il 
magistero di papa Francesco, che ha 
ribadito più volte durante la celebrazione 
eucaristica che si è svolta nella sala 
riunioni dell’ospedale a cui ha partecipato 
anche un buon numero di cittadini di 
amatrice.

prima della celebrazione della Messa, 
mons. luigi aquilini ha ringraziato il 
vescovo per la sua presenza e ricordato il 
luogo nel quale ci trovavamo tutti e cioè 
l’antico refettorio dell’ex convento dei 
frati cappuccini di san giuseppe da 
leonessa dove campeggia un bell’affresco 
dell’ultima cena di gesù, opera di pittori 
umbri seicenteschi di passaggio al tempo 
al convento.

l’ospedale di amatrice, infatti, nasce 
come diretta conseguenza del convento 
dei frati minori francescani dei cappucci-
ni i quali sin dal XVi secolo prestavano 
nella loro medicheria le prime cure 
mediche agli abitanti del vasto territorio 
amatriciano distante molti chilometri dai 
grandi centri urbani.

Musica

coRi paRRocchiali
agli stati geNeRali

«chi canta prega due volte». È stato un po’ 
questo il tema di sottofondo dell’incontro 
voluto dal vescovo pompili con i cori 
parrocchiali di tutta la diocesi, svolto nel 
salone di Regina pacis a Rieti lo scorso 
sabato.

un incontro con il quale si è voluto fare 
il punto sulle varie esperienze - che sono 
le più varie per composizione, numero e 
repertorio - ma anche per riflettere 
sull’importanza dell’esecuzione musicale 
nella liturgia. 

un aspetto sottolineato dal vescovo a 
più riprese, anche esprimendo la volontà 
di calare questo ragionamento in un 
percorso organico, che porti musicisti e 
cantori ad incontrarsi e confrontarsi più 
spesso anche alla ricerca di un repertorio 
comune, da coltivare come segno unifi-
cante dello stile liturgico diocesano.

a tal proposito, al termine dell’incontro, 
svolto con il coordinamento del maestro 
barbara Fornara, direttrice del coro 
Aurora Salutis, sono stati consegnati ai 
vari rappresentati  dei cori parrocchiali 
un compact disc di musiche di Mons. 
Marco Frisina, con le corrispondenti 
partiture.

ed il vescovo ha già aanunciato un 
incontro con il compositore, da mettere in 
calendario nei primi mesi del prossimo 
anno.

Δ la SettiMana Del VeScoVo

«Mi chiaMi DoMeNico»: 
Visita Del VescoVo all’ospeDale Di aMatRice

Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero

Via Cintia n. 83. 
Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it
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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
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della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
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Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
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fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it

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.

Frontiera • anno XXX n.45 • 11 dicembre 2015 13



del Vangelo della carità.
Sua Santità auspica che tali 

luminosi esempi ravvivino 
nell’intera comunità diocesana 
una incisiva testimonianza 
cristiana e un rinnovato 
impegno solidale verso i più 
deboli. 

Con tali auspici, Papa France-
sco è lieto di inviare a Vostra 

Eccellenza, ai sacerdoti, agli 
operatori pastorali ed ai fedeli 
tutti la benedizione apostolica, 
pegno di copiosi doni dello 
spirito per un cammino di 
fedele adesione a Cristo e di 
fattiva comunione ecclesiale».

Firmato: cardinale pietro 
parolin, segretario di stato di 
sua santità.

Volgono al termine le iniziative in onore 
di santa barbara. Momento culminante 
dei festeggiamenti è stata la premiazione 
dei Vigili del Fuoco e dei Marinai di 
lampedusa

Voce 
dei senza voce

SoliDarietà

«a Rieti - dice il sindaco - abbiamo conferito un solenne 
riconoscimento ai Vigili del Fuoco ed ai Marinai di lampedusa, 
alla presenza della croce benedetta da papa Francesco. un 
premio per la loro attività di soccorso dei migranti che 
raggiungono ogni giorno lampedusa per scappare da guerre, 
povertá e disperazione»

«Mai come in questo 
caso “il medium è 
il messaggio”» ha 

detto il 4 dicembre il vescovo 
Domenico concludendo il 
conferimento del premio “Nel 
Fuoco” ai Vigili del Fuoco e ai 
Marinai di lampedusa da 
parte dell’associazione santa 
barbara nel Mondo.

sotto la croce di lampedusa, 
posta per l’occasione all’inter-
no della cappella della catte-
drale dedicata alla patrona 
della diocesi e della città di 
Rieti, il sindaco Simone 
Petrangeli e il consigliere 
regionale Daniele Mitolo 
hanno consegnato ai rappre-
sentanti delle due realtà il rico-
noscimento, alla presenza di 
numerosissime persone.

un evento che non ha 
celebrato solo i soccorritori, 
ma ha insieme fatto memoria 
delle innumerevoli vittime 
della disperata traversata del 
Mediterraneo alla ricerca di un 
futuro migliore.

e durante la premiazione, il 
vescovo pompili ha potuto 
leggere un messaggio di papa 
Francesco legato all’iniziativa, 
che qui riportiamo integral-
mente: «In occasione della 
cerimonia di conferimento del 
premio internazionale di 
solidarietà attribuito ai Vigili 
del Fuoco e ai Marinai di 
Lampedusa, nel contesto delle 
celebrazioni in onore di Santa 
Barbara, il Santo Padre rivolge il 
suo beneaugurante pensiero. 
Egli esperime apprezzamento 
per le provvide iniziative 
promosse dall’Associazione 
Santa Barbara nel Mondo sul 
tema “Voce dei senza voce”, 
volte ad approfondire la cono-
scenza e il fervore apostolico 
della celeste patrona e di 
signigicative fi gure di testimoni 

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

0746.271805

0746.497121

saNta baRbaRa
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di alessio Valloni

la lampada e la luce sono i 
due simboli scelti da papa 
benedetto XVi per 

spiegare l’importanza dei 
punti di riferimento, della 
bussola indispensabile che 
ciascun uomo dovrebbe 
cercare, della strada che ogni 
giovane deve scorgere nella 
vita, al fine di dare senso e 
valore alla propria esistenza. 

Di quale lampada sta 
parlando il pontefice tedesco, 
cosa vuole porre all’attenzione 
dei tanti giovani che celebre-
ranno la gMg diocesana del 
2006? Nel messaggio il papa 
richiama sia la gMg del 2005 
che il suo grande predecesso-
re, san giovanni paolo ii, 
quando afferma che nel 
cammino oscuro della vita, la 
lampada per i nostri passi 
deve essere la “lode alla legge 
di Dio”.

la lampada è quindi la 
parola di Dio, la quale non è 
solo parola ma “(…) il concetto 
ebraico “dabar”, abitualmente 
tradotto con il termine 
“parola”, sta a significare 
tanto parola che atto. Dio dice 
ciò che fa e fa ciò che dice”. 
camminare nella fede cristia-
na, trovare la strada verso la 
patria celeste, significa quindi 
nutrirci della parola di Dio, 
inseparabile dal pane di vita 
eterna. la sottolineatura di 
papa Ratzinger, non riguarda 
solo la parola di Dio, ma anche 
il ruolo importante che la 
chiesa ha svolto nel trasmet-
tere il grande tesoro del 
deposito della fede, a comin-
ciare dagli apostoli che “(…) 
hanno accolto la parola di 

salvezza e l’hanno tramandata 
ai loro successori come un 
gioiello prezioso custodito nel 
sicuro scrigno della chiesa: 
senza la chiesa questa perla 
rischia di perdersi o di frantu-
marsi”.

l’invito ai giovani da parte 
del papa è quindi semplice e 
diretto: “cari giovani, amate 
la parola di Dio e amate la 
chiesa (…) che ha ricevuto dal 
suo Fondatore la missione di 
indicare agli uomini il cam-
mino della vera felicità”. il 
rimando scelto dal papa è 
ancora più autorevole perché 
è gesù stesso che ne parla 
chiaramente: “”se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi” (gv 8, 
31-32). la lampada, la luce, la 
bussola che indicano la 
direzione da seguire, emergo-
no da una profonda medita-
zione della parola di Dio, 
perché tramite questo impe-
gno lo spirito santo parla, 
rivela la verità, libera la 
libertà stessa affinché l’animo 
possa cogliere il vero bene e lo 
persegua.

papa benedetto XVi ricorda 
anche alcuni passi della 
lettera agli ebrei, per parlare 
della parola di Dio come 
un’arma indispensabile per la 
lotta spirituale: “la parola di 
Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra 
fino al punto di divisione 
dell’anima e dello spirito, delle 
giunture e delle midolla e 
scruta i sentimenti e i pensieri 
del cuore”. essa, per essere 
efficacie, necessita di un 
cuore docile che diventa tale 

Verso la gMg 2016
«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino»
il tema della XiX gMg del 2006.

se è pronto all’ascolto, alla 
meditazione della parola 
stessa.

ecco perché è necessario 
avere a portata di mano la 
bibbia, ma anche vivere la 
lectio divina, con le sue impor-
tanti fasi della “lectio”, della 
“meditatio”, dell’ “oratio” e 
della “contemplatio”, che 
rappresentano un percorso 
spirituale. Queste le indicazio-
ni che il pontefice propone ai 
giovani affinché non siano 
degli illusi o semplici ascolta-
tori, ma convinti costruttori 
del Regno di Dio: “perché se 
uno ascolta soltanto e non 
mette in pratica la parola, 
somiglia a un uomo che 
osserva il proprio volto in uno 
specchio: appena s’è osserva-

to, se ne va, e subito dimentica 
com’era. chi invece fissa lo 
sguardo sulla legge perfetta, 
la legge della libertà, e le resta 
fedele, non come un ascoltato-
re smemorato ma come uno 
che la mette in pratica, questi 
troverà la sua felicità nel 
praticarla (giacomo 1, 22-25)”.

chi ascolta la parola di Dio e 
ad essa fa costante riferimen-
to poggia la propria esistenza 
su un saldo fondamento. 
“chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica – 
dice gesù – è simile a un uomo 
saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia” (Mt 7,24): 
non cederà alle intemperie. 
(…) ecco, giovani del terzo 
millennio, quale dev’essere il 
vostro programma!”.

RubRiche



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

6 e 20 dicembre ore 18
Celebrazioni eucaristiche delle domeniche d’Avvento 

presiedute dal vescovo Domenicopresiedute dal vescovo Domenico
Le Messe vespertine nelle altre chiese del centro storico sono sospese

Chiesa di Rieti


