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iL meteo
Alta pressione indistruttibile
Vivremo le feste di Natale e di fi ne anno all’insegna della stabili-
tà. se si esclude qualche sporadico passaggio nuvoloso con 
isolate, deboli precipitazioni. protagoniste resteranno le nebbie 
nelle valli interne e nelle località umide. le temperature saranno 
più fredde nelle prime ore e nelle zone che vedranno persistere le 
foschie, gradevoli nei valori massimi, quando il sole sarà protago-
nista. per qualche cambiamento probabilmente dovremo atten-
dere la fi ne delle feste. aggiornamenti quotidiani sul sito e buone 
feste ai lettori.

g. c.

entrate, la porta è aperta



speciale giubileo

«Aprite le porte della 
giustizia, entrere-
mo a rendere 

grazie al Signore. È questa la 
porta del Signore: per essa 
entriamo per ottenere miseri-
cordia e perdono». con questa 
formula, dinanzi ad una 
piazza stracolma di persone 
che si sono sciolte in un lungo 
applauso, il vescovo Domenico 
ha aperto la porta santa della 
Misericordia nella cattedrale 
di santa Maria, a Rieti, nella 
mattinata del 13 dicembre.

solenne e ricco di segni, il 
rito aveva avuto inizio poco 

prima nella basilica di 
sant’agostino, dove si erano 
radunati sacerdoti, diaconi, 
autorità civili e militari, 
confraternite e fedeli giunti 
da tutte le parrocchie della 
diocesi per un primo momen-
to di preghiera, risolto in una 
breve processione verso la 
cattedrale. una volta aperta la 
porta, dopo un momento di 
silenzio e preghiera, il vescovo 
Domenico è entrato nella 
cattedrale seguito dai vescovi 
emeriti Delio e lorenzo, e dal 
lungo corteo dei sacerdoti e 
dei religiosi. più problematico 

per la cattedrale è stato 
contenere  l’eccezionale folla 
di persone e purtroppo non 
tutti sono riusciti ad assistere 
alla Messa, dovendo restare 
sul sagrato e sugli spazi 
circostanti. 

«LA PortA APertA non 
teme LA confusione che 
viene dALL’esterno»

«Fa un certo effetto vedere che 
la porta della Cattedrale 
sembra essere oggi un fiume in 
piena, ma è proprio questo ciò 
che l’Anno Santo della Miseri-

in tantissimi l’hanno varcata, molti purtroppo non sono riusciti 
ad entrare e hanno dovuto attendere fuori. Ma la liturgia con cui 
è stata aperta anche nella diocesi di Rieti la “porta della 
misericordia” è stata sentita e partecipatissima

PoPoLo in festA

Dopo il rito stazionale nella basilica di s. agostino, una lunga 
processione ha visto sfilare tantissimi fedeli che hanno poi 
assistito al rito dell’apertura della “porta santa” nella cattedrale, 
che è stata gremita in ogni angolo durante la solenne eucaristia 
che è seguita
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cordia intende ritrovare: una 
porta aperta che non tema la 
confusione che viene dall’ester-
no, perché tra ciò che è dentro e 
ciò che è fuori c’è un rapporto 
strettissimo, necessario. Perciò 
ben venga qualche momento in 
cui, essendo in tanti, abbiamo 
provato qualche disagio. Ma la 
porta aperta dà il senso del 
fiume che scorre, della Chiesa 
che continua a percorrere i 
sentieri della storia degli 
uomini e delle donne».

così il vescovo Domenico ha 
commentato lo straordinaria 
partecipazione all’apertura 
della “porta della Misericor-
dia” in una cattedrale piena 
fino al limite. e ai pellegrini in 
fare la fila per attraversarne 
la soglia, ai giovani e ai 
vecchi, alle confraternite, ai 
devoti, ai curiosi, mons. 
pompili ha girato la domanda 
che risuona nel Vangelo di 
luca: «Che cosa dobbiamo 
fare?»

«Una domanda che nei 
momenti di crisi e difficoltà 
emerge sempre – ha sottolinea-

to il vescovo – una domanda 
che a Giovanni al Battista 
fanno genti diverse, pubblicani, 
prostitute e perfino militari. E 
Giovanni dà a ciascuno una 
risposta puntuale, dice che è 
possibile fare qualcosa di molto 
concreto, alla nostra portata, 
adeguato alla vita di ogni 
giorno».

Le chiAvi deLLA giustiziA

si tratta infatti di «condivi-
dere» (“chi ha due tuniche ne 
dia una a chi non ne ha”), di 
«non approfittare» (“non 
esigete nulla di più di quanto vi 
è stato chiesto”, dice ai pubbli-
cani) e di «non usare violen-
za» (“non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre 
paghe”).

«Sono tre indirizzi concreti 
che trovano una perfetta 
corrispondenza nella vita di 
oggi» ha aggiunto don Dome-
nico: «come potremmo attra-
versare la Porta Santa senza 
sentire in noi forte il disagio per 

un mondo che è ancora segnato 
da stridenti giustizie, in cui c’è 
chi ha problemi di obesità e chi 
ha problemi di fame. Come non 
sentire che tutto questo ci 
riguarda, che la fede non è 
estranea rispetto ai travagli di 
molti, che non riescono a 
sbarcare il lunario, che non è 
estranea ad una situazione 
diseguale, che non colpisce tutti 
alla stessa maniera?»

Ma il vescovo ha indirizzato 
ad analizzare anche i rapporti 
interpersonali: «spesso sono 
contrassegnati dalla violenza, 
quando ciascuno facendo forza 
sulla propria posizione cerca di 
intimidire, di tenere sotto 
tutela, di umiliare».

LA giustiziA non bAstA

«La posizione di Giovanni è 
chiara, è proprio quello che ci è 
necessario» ha riconosciuto 
don Domenico, «ma non basta. 
Nonostante le risposte il popolo 
resta in attesa e si domanda se 
non sia egli stesso il Messia. 
Colpisce questa escalation della 
domanda. Non basta sapere 
cosa fare. Quand’anche lo 
sapessimo resta un fatto: la 
gioia non ne viene di conse-
guenza. Anzi un mondo giusto, 
quando mai ci si arrivasse, non 
sarebbe mai in grado di sprigio-
nare un pizzico di gioia».

Dietro la domanda sull’iden-
tità del battista, dunque, si fa 
strada un’altra richiesta più 
radicale: 

chi ci potrà salvare? 

Da noi stessi? Dal 

nostro individualismo

becero, dalla nostra

tristezza che ci fa 

ripiegare, dal nostro

malessere che si taglia 

a fette?

«La risposta di Giovanni è 
tersa: “Viene uno che è più forte 
di me, al quale io non sono 
degno di sciogliere neppure il 
legaccio dei sandali”. Non è solo 
la sua libertà che colpisce, ma 
la forza di ammettere che non 

basta quello che lui dice o 
chiede. Altro è l’Atteso, cui 
indirizzare lo sguardo. Solo 
Cristo sarà capace di avere la 
forza grazie al suo Spirito per 
“ripulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel 
granaio”. Ecco il punto. Abbia-
mo bisogno di Dio per ritrovare 
la strada giusta e per assapora-
re la gioia».

un Anno di grAziA

«L’Anno che grazie a papa 
Francesco ci sta di fronte – ha 
aggiunto mons. pompili – è 
una straordinaria possibilità 
offerta a tutti: per rientrare in 
sé e accorgersi che la porta 
verso la gioia è aperta davanti 
a noi, anzi è spalancata e noi 
possiamo varcarla insieme 
tenendo fisso lo sguardo sul 
volto di Dio che ci è stato 
rivelato dall’Atteso del popolo e 
che san Francesco ha genial-
mente fissato in una pergame-
na vergata a La Verna quando 
ricevette le stimmate nel 1224. 
Erano, peraltro, quelli gli stessi 
anni in cui soleva sostare a 
lungo nella valle santa reati-
na».

«Il suo sguardo diventi ora la 
nostra preghiera» ha concluso 
don Domenico, trattenendo a 
fatica la commozione durante 
la lettura del testo di France-
sco di assisi: «Tu sei santo, 
Signore. Solo Dio, che operi cose 
meravigliose. Tu sei forte, Tu 
sei grande, Tu sei altissimo, Tu 
sei re onnipotente, Tu, Padre 
Santo, re del cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore 
degli dei, Tu sei il bene, ogni 
bene, il sommo bene, Il Signore 
Dio vivo e vero. Tu sei amore e 
carità, Tu sei sapienza, Tu sei 
umiltà, Tu sei pazienza. Tu sei 
bellezza, Tu sei mansuetudine, 
Tu sei sicurezza, Tu sei quiete, 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la 
nostra speranza, tu sei giusti-
zia, Tu sei temperanza Tu sei 
tutta la nostra ricchezza a 
sufficienza. Tu sei bellezza, Tu 
sei mansuetudine, Tu sei 
protettore, Tu sei custode e 
nostro difensore, Tu sei fortez-
za, Tu sei refrigerio. Tu sei la 
nostra speranza, Tu sei la 
nostra fede, Tu sei la nostra 
carità, Tu sei tutta la nostra 
dolcezza, Tu sei la nostra vita 
eterna, grande e ammirabile 
Signore, Dio onnipotente, 
misericordioso Salvatore».

«vi ringrazio di 
essere qui, così 
numerosi, specie 
chi è arrivato da 
lontano» 

così il vescovo ha salutato 
i fedeli aprendo il rito 
giubilare a sant’agostino. 
Tra i tanti a Rieti per la 
celebrazione c’erano 
praticamente tutte le 
confraternite della 
Diocesi, ma anche tantis-
sime persone dalle 
diverse comunità parroc-
chiali oltre, ovviamente, 
ai cittadini e alle autorità 
di Rieti. Dopo il saluto 
iniziale del vescovo e la 
lettura brano evangelico 
della pecorella smarrita, 
il rituale nella basilica di 
piazza Mazzini ha visto il 
cancelliere Vescovile don 
ernesto Pietrangeli 
leggere la parte iniziale 
della Bolla Misericordiæ 
vultus.
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sono state aperte quelle delle 
chiese cattedrali di tutte le 
diocesi, tra cui san giovanni 
in laterano, cattedrale di 
Roma. 

ed è solo un inizio, perché il 
20 Francesco aprirà una porta 
santa all’ostello della caritas 
di via Marsala, a pochi passi 
dalla stazione Termini. a 
Milano ci sarà una porta santa 
al Don gnocchi e un’altra alla 
sacra Famiglia di cesano 

boscone. e poi la stessa cosa 
vale per tutte le chiese dedica-
te alla Misericordia. Ma 
Francesco non ha voluto 
mettere limiti, e nel campo 
profughi di erbil, dove sono 
raccolti migliaia di cristiani 
scappati dalle terre occupate 
dall’isis, la porta santa sarà 
quella di una tenda, come ha 
chiesto l’arcivescovo caldeo, 
bashar Matti Warda. 

e poi c’è la scelta più emble-

matica di tutte: far di ogni 
porta di cella una porta santa. 
il papa ha sempre avuto 
un’attenzione particolare 
– quasi una predilezione – per 
il popolo dei detenuti e ha 
voluto offrire loro questa 
condizione speciale. che si 
attuerà «ogni volta che i 
detenuti passeranno per la 
porta della loro cella, rivolgen-
do il pensiero e la preghiera al 
Padre». Tutte le carceri hanno 

Da una porta non si entra soltanto: si esce anche. e l’uscire, se da 
una parte può essere vissuto da tutti come sintomo di libertà, 
dall’altra per la chiesa è un’opportunità per andare incontro a 
tutti gli uomini, per non chiudersi nel proprio recinto

speciale giubileo

moLtiPLicAre LA sPerAnzA

papa bergoglio, il papa delle periferie, vuole porte sante in tutto 
il mondo, in ognuna delle cattedrali e concattedrali e nei 
santuari, ma anche nelle carceri. perché questa moltiplicazione? 
per facilitare l’incontro dell’umanità tribolata con la 
Misericordia, che dà il titolo al giubileo

di carlo cammoranesi

c’è un’unicità nella vita 
che passa attraverso la 
riproposizione di gesti, 

di fatti, di presenze e che non 
per questo ne viene ridotto il 
carattere di esemplarità, di 
qualcosa di unico. come nel 
giubileo. 

infatti v’è un risvolto 
geniale nel modo con cui papa 
Francesco ha “disegnato” 
questo giubileo. un risvolto 
improntato a quella istintiva 
genialità umana che ormai 
abbiamo imparato a conoscer-
gli. È la decisione di moltipli-
care le “porte sante”, di farne 
un fenomeno esponenziale e 
quasi pervasivo. Ma quante 
sono le porte sante? il fatto 
che vengano “riprodotte” così 
tante non vuol dire perderne 
importanza e solennità. 
un’operazione di dilatazione e 
di decentramento iniziata la 
settimana scorsa nella Repub-
blica centrafricana, dove ha 
aperto la prima porta del 
giubileo nella cattedrale di 
bangui, la capitale. poi è stata 
la volta di san pietro, il 13 

gesù è LA PortA che ci fA entrAre e uscire

tutti possono 
varcare la soglia
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impegnatissimo, nella cerimonia di apertura del giubileo 
nella chiesa reatina, il coro diocesano chiamato ad 
animare la lunga e solenne celebrazione. sulla scia 

dell’esperienza avviata il 5 settembre per l’ordinazione e 
inizio del ministero episcopale di monsignor pompili, e 
proseguita in seguito per altre occasioni (dall’anniversario 
della Dedicazione della cattedrale ai vespri di santa barba-
ra), la compagine corale, formata dalla base dell’Aurora 
salutis allargatasi a vari “innesti” da diverse parrocchie, si è 
prodigata con sacrificio nelle lunghe prove per preparare al 
meglio la giornata che segnava l’avvio dell’anno santo in dio-
cesi.

a dirigerlo, sempre la brava barbara fornara, con l’ausilio 
di don roberto d’Ammando e di altri collaboratori per la 
gestione dell’impegnativo lavoro cui il vescovo ha dimostrato 
di tenere tanto. a partire dall’Inno del Giubileo della Miseri-
cordia, eseguito all’inizio del “rito stazionale” in s. agostino 
(e replicato poi come canto finale al termine della celebrazio-
ne in Duomo), i cantori – accompagnati all’organo dal giova-
ne Lorenzo serva, della parrocchia di Quattrostrade, con 
l’aggiunta, in alcune parti, del suono della tromba di matteo 
gentile – hanno curato l’animazione canora della ricca 
liturgia, alternando i classici della tradizione gregoriana 
(dall’antifona Asperges me per il rito di aspersione alla bella 
versione polifonica dell’Ubi caritas offertoriale, collaudato 
sin dal 5 settembre) e le parti proprie della Missa de Angelis in 
alternanza con l’assemblea con i canti nuovi appositamente 
imparati (un paio di brani della raccolta scritta da marco 
frisina proprio per l’anno giubilare, e poi il bel canone di 
Taizè Misericordias Domini, con le voci dei cantori in “con-
trappunto” ai dolci vocalizzi di suor giuditta).

accolto questo “regalo”. a 
Rebibbia è stata aperta nella 
cappella del penitenziario. 

a Rieti il 24 dicembre

sarà la volta della 

casa circondariale, 

mentre il 14 febbraio 

nel santuario 

del ss. crocifisso 

ed il 3 aprile 

nel santuario 

di poggio bustone

c’è un qualcosa di straordi-
nariamente umano in questo 
desiderio di Francesco di non 
lasciare nessuno fuori dalla 
porta. o meglio di offrire a 
tutti la possibilità di varcare 
quella porta. il mondo di 
Francesco è infatti un mondo 
a porte aperte. 

Nella stupenda catechesi del 
18 novembre scorso se l’era 
presa con quel mondo che 
all’opposto vive nella cultura 
delle porte blindate: «ce ne 
sono tanti (luoghi, ndr) dove le 
porte blindate sono diventate 
normali. Non dobbiamo 
arrenderci all’idea di dover 
applicare questo sistema a 
tutta la nostra vita, alla vita 
della famiglia, della città, della 
società. E tanto meno alla vita 
della Chiesa. Sarebbe terribile». 

la porta aperta invece è la 
possibilità dell’ospitalità e 
dell’accoglienza. È opportuni-
tà di un incontro. Di una 
scelta per la vita, di un’opzio-
ne per una positività che si 
nasconde, ma non si eviden-
zia, tra le pieghe consunte 
della quotidianità.

Ma da una porta non si 

entra soltanto, si esce anche. e 
l’uscire, se da una parte può 
essere vissuto da tutti come 
sintomo di libertà, dall’altra 
per la chiesa è un’opportunità 
per andare incontro a tutti gli 
uomini, per non chiudersi nel 
proprio recinto. Questa sorta 
di “etica della porta” di papa 
Francesco non sarebbe 
ultimamente spiegabile se non 
ci si ricordasse di quella cosa 
che gesù aveva detto di se 
stesso e che bergoglio ha 
voluto ricordare in quella 
catechesi del 18 novembre: 
«Egli stesso l’ha affermato: “Io 
sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; 
entrerà e uscirà e troverà 
pascolo” (Gv 10,9). Gesù è la 
porta che ci fa entrare e 
uscire».

Moltiplicare le porte quindi 
diventa aprire ad una speran-
za, a più di una speranza: «Noi 
dobbiamo passare per la porta 
e ascoltare la voce di gesù: se 
sentiamo il suo tono di voce, 
siamo sicuri, siamo salvi». la 
misericordia è la voce di un 
volto amico, che ci è a fianco, 
la voce di cristo che ci aspetta 
dall’altra parte della porta. e 
allora vien naturale pensare 
che la cosa valga per ogni 
porta ci capiti di varcare nelle 
nostre giornate, che sia quella 
di casa, del lavoro, o della 
scuola. Ma anche quella del 
pullman o della metro di ogni 
mattina, in mezzo alla folla 
degli uomini, dentro la bolgia 
di un’umanità variegata e 
distratta. 

almeno per un anno provia-
mo a viverlo con tale intensità 
di coscienza. che anno santo 
sarebbe?

L’Anno sAnto AnnunciAto 
dALLA schoLA cAntorum

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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• 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.46 • 18 dicembre 2015 5



ti» spiega il vescovo Domenico. 
«Vogliamo scendere nel concre-
to perché la disoccupazione 
dalle nostre parti è un proble-
ma serio. A Greccio saranno tre 
giorni di preghiera, di rifl essio-
ne, di incontro e di festa, ma 
attraversati da un corridoio su 
questo tema che sta a cuore a 
tanti».

con i giovani la chiesa di 
Rieti vuole metterci la faccia, 
stare sulla rete, aprirsi a 
situazioni meno visitate. 
anche per evitare che non 
vadano ciascuno per proprio 

conto: #Me/We, dal “me” al 
“noi” annuncia il logo dell’ini-
ziativa. la chiesa non è il 
singolo che va e bussa, ma un 
ambiente accogliente di 
giovani che si divertono, si 
interrogano, stanno insieme 
ed escogitano la loro proposta.

Discutendo tra di loro, ma 
anche con gli ospiti della tre 
giorni. Tutte fi gure di primo 
piano chiamate a fare da 
catalizzatori, a facilitare la 
discussione, ad essere calami-
te di idee, progetti, proposte 
secondo un programma 

in coincidenza con il rito di apertura dell’anno santo della 
Misericordia nella diocesi di Rieti, lo staff che sta curando il 
Meeting dei giovani in programma a greccio dal 2 al 4 gennaio, 
ha distribuito una sintetica brochure informativa per 
promuovere l’evento tra i tanti ragazzi intervenuti alla 
celebrazione. «È un’occasione per dare la parola a voi giovani» 
ha sottolineato mons. pompili prima di impartire la benedizione 
al termine della Messa

cHiesa e ciTTà

#me/We

proseguonio i preparativi per il Meeting dei giovani di greccio, e 
da qualche giorno sulla pagina Facebook dell’evento sono apparsi 
anche i dettagli del programma ed una serie di post attraverso i 
quali vengono presentati gli ospiti e approfonditi gli argomenti 
dell’incontro

stare insieme
è sempre 
interessante

di david fabrizi

La notizia per i ragazzi di 
Rieti è che si fa un 
incontro, che possono 

vedersi tutti insieme a genna-
io, dal 2 al 4, nell’oasi di 
greccio. e non sarà un qualco-
sa calato dall’alto, ma un 
momento da riempire dei loro 
contenuti. sarà un’occasione 
per fare un passo in avanti, 
una proposta di qualità per 
costruire qualcosa di buono, 
una situazione positiva per 
chi la vivrà.

rAgAzzi A confronto 
con LA reALtÀ

la proposta arriva dalla 
diocesi di Rieti, ma è aperta ai 
giovani di tutta italia, con 
l’intenzione di rendere prota-
gonista la fascia di età tra i 17 
ai 35 anni: quella che si trova 
nel pieno della sfi da per il 
futuro, ma forse anche quella 
più sfi duciata, maggiormente 
colpita dalla “cultura dello 
scarto” denunciata da papa 
Francesco. 

per questo la chiave non è 
quella del seminario o del 
convegno, ma quella dell’azio-
ne, del fatto che costringe a 
misurarsi con la realtà delle 
cose. la chiesa di Rieti sta 
preparando un incontro che 
entri nei problemi più urgenti 
dei ragazzi per contribuire ad 
una inversione di rotta che li 
veda interpreti di soluzioni 
concrete. 

giovAni e LAvoro:
chiesA in AscoLto 
Per sostenere

«Non che tutto sia automatico, 
ma quando si radunano i 
giovani c’è sempre qualcosa di 
interessante che nasce, ed è su 
questa possibilità che occorre 
stare con le antenne diritte: per 
raccogliere e sostenere le idee 
migliori, le intuizioni, i proget-

costruito a partire dalla 
Laudato si’ di papa bergoglio.

come funzionA iL 
meeting?

l’iniziativa si svolgerà nell’oa-
si gesù bambino, nei pressi 
del santuario francescano di 
greccio; richiede ai parteci-
panti di portare con sé le 
lenzuola o il sacco a pelo oltre, 
ovviamente, ai vari effetti 
personali tenendo conto del 
periodo dell’anno.
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domenicadomenicadomenicadomenicadomenicadomenica

dispendio di sé
e impegno

ore 10.00 | partecipano:
  don luigi ciotti, presidente libera
  federica angeli, giornalista 
ore 12.00 | s. messa presso 
  il santuario di greccio
  celebra mons. domenico pompili
ore 13.30 |  pranzo 
ore 14.30 | adesso tocca a noi!
ore 17.45 | rievocazione storica del primo 
  presepe presso il santuario
ore 20.00 | cena 
ore 21.00 | preghiera di taizè
ore 22.00 | musica 
  con cristian bianchetti

ge
nn

ai
o

lunedìlunedìlunedìlunedìlunedìlunedì

la casa comune
e la sua cura

ore 10.00 | partecipano:
  licia colò, conduttrice televisiva
  simone morandini, teologo
ore 12.00 | condivisione e conclusione
ore 13.30 | pranzo 
ore 15.00 | partenze

come iscriversi
Dalla pagina Facebook dell’evento o presso le parrocchie è 
possibile accedere al modulo di iscrizione; il contributo di 
partecipazione di 50 euro, comprensivo di tutto, va saldato 
all’arrivo.

il programma e i temi 
del meeting dei giovani

ge
nn

ai
o

sabatosabatosabatosabato

cultura dello spreco
e dello scarto

ore 15.00 | arrivi e accoglienza
ore 17.00 | partecipano: 
  michela murgia, scrittrice 
  mons paolo giulietti, 
  vescovo ausiliare di perugia
ore 20.00 | cena
ore 21.30 | musica 
  con don francesco fi orillo

risuona bene con i temi che si intrecciano all’interno del 
Meeting dei giovani di greccio la proposta del gruppo 
parrocchiale di giovani e adulti di Madonna del cuore a 

Rieti.
Domenica 20 dicembre alle 16, infatti, nella sala della parroc-

chia metteranno in scena “I Care”, un recital in due atti sulla vita 
di don Lorenzo milani, fi gura emblematica di sacerdote ed 
educatore italiano degli anni ‘50 e ‘60, dal messaggio sempre 
attualissimo.

“i care” vuol dire infatti “mi interessa”, “mi importa”, “mi sta a 
cuore”. «È il motto intraducibile dei giovani americani migliori - 
spiegava il sacerdote - il contrario esatto del motto fascista “Me ne 
frego”».

una scelta opportuna, quella di evocare ancora don Milani, 
anche se nei quarantacinque anni che ci separano dalla sua 
scomparsa, su di lui si è scritto e discusso tanto. e pazienza se 
talvolta il dibattito pubblico su di lui e sulla scuola di barbiana è 
stata accusata di buonismo, riducendo la complessa esperienza 
educativa del priore ad una scuola senza rigore e senza bocciatu-
re. D’altra parte esiste un “donmilanismo” acritico, non meno 
superfi ciale e pericoloso, che ha fatto della complessa e fi gura del 
priore un santino.

Nello specifi co del Meeting dei giovani può tornare utile 
quanto meno il coraggio che aveva nel dire ai giovani che «sono 
tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la 
più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo 
né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano 
ognuno l’unico responsabile di tutto».

e non è forse un invito a non accampare scuse, a diventare 
protagonisti del presente e del futuro, lo scopo del Meeting?

iL 20 dicembre 
Lo sPettAcoLo su don miLAni 
A mAdonnA deL cuore

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

Frontiera • anno XXX n.46 • 18 dicembre 2015 7



iNcoNTRi

(“l’unico papa che abbia mai 
ammirato”), la quotidiana 
lettura della bibbia in ebraico 
antico, l’interpretazione dello 
scenario mediorientale e altro 
ancora. Tutto con il garbo e la 
simpatia di cui pochi sono 
capaci, gli stessi con cui ci ha 
concesso quest’intervista.

La prima domanda riguarda 
la sua vicenda giudiziaria, 
secondo lei rappresenta un 
rigurgito autoritario 
dell’ostilità verso l’opinione 
degli intellettuali?

l’incriminazione, “istigazione 

a commettere delitti” articolo 
del codice fascista, era un 
attentato contro l’articolo 21 
della costituzione che ci 
garantisce la più ampia 
libertà d’espressione. È stata 
voluta così dai padri costi-
tuenti che hanno patito venti 
anni di esilio e di dittatura per 
arrivare a quella libertà, 
quindi ci hanno tenuto a 
scrivere un articolo che ce la 
conservasse a lungo.

nella sua voce c’è sempre 
una grande attenzione alla 
parola, lo abbiamo visto 
anche questa sera. come mai 
questa attenzione 

particolare.

a forza di leggere molti libri le 
parole diventano tue, diventi 
come il proprietario o il 
residente di un vocabolario, e 
non te le fai mettere in bocca 
dagli altri. se un potere dà 
una definizione sbagliata o 
falsa tu sei in grado di correg-
gerti, questo aiuta il tuo 
sistema immunitario. Ti 
difendi meglio se hai un 
vocabolario robusto e quindi 
per me è solo un effetto 
secondario di aver letto molti 
libri.

giovedì 10 dicembre lo scrittore napoletano erri De luca è stato 
accolto da uno strapieno auditorium Varrone, per parlare del 
suo ultimo libro ma soprattutto della sua lunga avventurosa 
vita.

LA PAroLA contrAriA

Dalla quotidiana lettura della bibbia in ebraico antico alla 
passione per il nuoto e la montagna, dalla vicenda giudiziaria per 
le sue opinioni sulla Tav all’analisi sulla questione mediorientale,  
da una visione dell’europa al suo provenire da Napoli: il 10 
dicembre lo scrittore erri De luca si è raccontato a Rieti

di samuele Paolucci

Alla presenza delle 
autorità comunali e dei 
vertici del cai di Rieti, 

organizzatori dell’evento, 
l’amatissimo romanziere ha 
ripercorso le tappe fondamen-
tali della sua vita: le scalate a 
mani e piedi nudi, l’esperienza 
di volontariato nella guerra i 
bosnia, la vicenda giudiziaria 
legata alla Tav, l’amicizia con 
gino strada e il rapporto con 
Napoli.

Tra aneddoti e letture, 
commovente quella della 
preghiera laica dedicata a 
lampedusa, erri ha incantato 
un pubblico che si è dimostra-
to molto entusiasta e pieno di 
curiosità. Nelle domande 
finali sono infatti venuti alla 
luce altri aspetti del suo 
pensiero come l’ammirazione 
da ateo per papa Francesco 

erri de Luca:
preferisco don chisciotte
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un senso originale della forma e una precisa ricerca estetica e 
spirituale nell’opera scultorea di Felice Rufini

A proposito di libri, credo 
che una medesima 
attenzione alla parola sia 
stata presente in due grandi 
scrittori di cui quest’anno 
ricorrono gli anniversari 
dalla morte, Pier Paolo 
Pasolini e italo calvino. un 
ricordo di questi grandi 
autori.

sì, sono stato un lettore di 
entrambi, anche se pasolini lo 
considero più completo come 
artista. È stato contempora-
neo del suo tempo e ha subito 
conseguenze per la sua vita, 
per la sua condizione. È stato 
ucciso per questo. lo conside-
ro un gradino superiore.

Abbiamo sentito che tra le 
sue passioni ci sono il nuoto 
e la scalata, discipline in cui 
c’è almeno parzialmente un 
elemento di solitudine. è 
così? trova ispirazione 
mentre scala una parete 
rocciosa, pensa alla 
letteratura?

No. Quando sto scalando 
penso solamente alla presa 
successiva. Nel mio caso 
preferisco parlare di isola-
mento piuttosto che di solitu-
dine. sono capace di isolarmi 
anche se c’è intorno una folla, 
un trambusto. Questa è una 
capacità che mi riconosco 
invece quella della solitudine 
è come se uno volesse sceglie-
re di essere solitario. io sono 
di temperamento abbastanza 
riservato, vivo da solo di fatto, 
ma la mia qualità è quella 
dell’isolamento no della 
solitudine.

un’ultima domanda, ha un 
libro da consigliarci, magari 
il testo che le ha cambiato la 
vita?

i libri servono per tenere 
compagnia non per cambiare 
la vita. Ti accompagnano 
magari in un periodo difficile 
della tua vita, si abbinano a 
quella circostanza e ti permet-
tono di passarla meglio, di 
difenderti meglio. comunque 
il mio libro preferito di tutta 
la letteratura è il Don chi-
sciotte.

di david fabrizi

tutti lo conoscono come sicuro punto di 
riferimento del mangiar bene a Rieti, 
ma felice rufini, titolare del ristorante 

“la piazzetta”, ha altri talenti oltre alla 
cucina. se ne accorge chi entra nell’Audito-
rium dei Poveri e non può fare a meno di 
notare l’interessante scultura posta in fondo 
alla sala. sì, perché Felice praticamente da 
sempre modella pietra e legno ricavandone 
forme evocative e poetiche, mai del tutto 
astratte, capaci di richiamare sempre alla 
mente qualcosa di meglio definito. 

e proprio in questa veste di artista lo 
abbiamo seguito nel suo laboratorio all’aper-
to, per vedere come lavora, per capire quale 
discorso si cela dietro questa decennale 
ricerca. 

e così scopriamo che la sua è una indagine 
sulla materia, una ricerca anche spirituale, 
verso l’anima, l’essenza della realtà. e la 
realtà è dura proprio come la pietra, ma 
anche bella e a suo modo sempre sorprenden-
te.

«Quando inizio un nuovo lavoro parto dal 
disegno. Già dalla pietra che trovo intuisco la 
forma che nasconde. Segno i tratti principali 
sul blocco e inizio ad inciderlo con gli utensili. E 
rimuovendo gli strati di pietra mi accorgo di 
ostacoli al progetto: una venatura, un punto 
più debole scavato dall’acqua, una discontinui-

tà nella roccia, la nicchia ricavata da qualche 
insetto». ed allora c’è da capire come interve-
nire, se conviene ascoltare il suggerimento 
del materiale o se si può aggirare l’ostacolo e 
tenere fede al progetto. «Il rischio è che la 
pietra si rompa o il legno si spezzi – spiega 
Felice – l’errore è sempre in agguato». 

Ma quella è la lezione che la vita ricava 
dall’arte. una lezione che nasce dal desiderio 
di raggiungere qualcosa di primitivo, forse 
ingenuo, ma anche autentico e profondo. una 
lezione che è pure la conquista di uno sguar-
do allo stesso tempo nuovo e antico: quello del 
primo uomo di fronte alla propria capacità di 
trasformare il mondo, di ottenere forme e 
utensili dai sassi: «certe volte ti trovi li a 
battere la pietra come un antenato, ti poni il 
problema di come conseguire il risultato, di 
quale è dell’utensile giusto». 

e altrettanto primitivo è il desiderio di 
sapere, di scoprire come sono fatte le cose: 
«come se nelle fessure del legno e della pietra si 
possa celare un segreto, un qualcosa di nasco-
sto, ma che pure fa parte della natura, proprio 
come i sassi, gli alberi, le nuvole».

 e il senso della scoperta è implicito nel 
linguaggio stesso dello scultore, che nelle sue 
forme crea quasi sempre dei buchi: «sono un 
mio istinto, sono l’idea del passaggio, il pensie-
ro che la figura sia un passaggio per arrivare 
dall’altra parte».

in un certo senso, sono porte sante anche 
loro...

La strada giusta è battere
la pietra come un antenato
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questioni aperte della 
capitale che la cronaca già 
non descriva nei minimi 
particolari?

la Roma che racconto io, 
racchiusa in questo non luogo 
che è l’autobus 60, è la capitale 
dei disoccupati in cerca di 
lavoro, delle nonne che 
strillano ai nipoti, di chi cerca 
con prepotenza di mantenere 
il suo spazio, di chi soffre in 
silenzio, di chi strilla ma 
senza essere ascoltato, di chi 
non sa stare sul bus perché 

forse, non sa neanche stare al 
mondo;  la Roma di chi è 
indifferente all’altro, di chi 
lotta per una mobilità miglio-
re, che sia un autista, che sia 
un passeggero. l’autobus è un 
contenitore, diventa un 
pretesto per raccontare non 
solo chi siamo, ma soprattutto 
chi siamo con gli altri.

il 60, quest’autobus 
leggendario dai personaggi 
incredibili per quanto 
verosimili. come hai creato 
questi co-protagonisti?

io viaggio molto per Roma, ho 
cercato di raccontare chi 
siamo quando usciamo da 
casa e a fatica saliamo sull’au-
tobus come fosse un mezzo in 
cui siamo soli, lamentandoci 
di tutte le mancanze, come se 
accanto a noi non ci fossero 
persone. li ho creati tutti così, 
osservando il nostro modo di 
vivere i mezzi pubblici, a volte 
eccedendo, facendo le nostre 
stesse caricature, ma ce lo 
meritiamo.

La prosopagnosia è una 

Dialogo con isabella borghese, in vista dell’incontro a Rieti, per 
la presentazione del suo ultimo romanzo, in programma per il 
prossimo gennaio

iNcoNTRi

uomini senza volto
e amori infelici

Libri

Nata a Roma dove lavora come giornalista (con un blog su «il 
Fatto Quotidiano») e uffi cio stampa, isabella borghese ha scritto 
il reportage Da ex fabbrica occupata a «città» multietnica, il 
romanzo Dalla sua parte (2013, edizioni ensemble) e curato due 
antologie. Nel 2014 ho pubblicato il romanzo Gli amori infelici non 
fi niscono mai, che presenterà a Rieti

di samuele Paolucci

“gli amori infelici non 
fi niscono mai”, 
secondo romanzo 

della scrittrice isabella 
borghese, è un libro che parla 
della prosopagnosia, una rara 
patologia che consiste nell’in-
capacità di riconoscere i volti 
delle persone e gli oggetti 
anche più familiari. Nel testo 
l’uomo senza volto è appunto 
il personaggio colpito da 
questa malattia dopo un 
incidente. alla sua seconda 
vita si intreccia quella di 
eszter, una giovane precaria 
dell’editoria che racconta la 
sua vita da pendolare. abbia-
mo intervistato l’autrice, che 
sarà a Rieti per presentare il 
suo libro il prossimo gennaio.

La roma che racconti è piena 
di problemi, basta vedere 
l’odissea quotidiana del bus 
60. che cosa dire delle 
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condizione di certo rara, ma 
coglie all’estremo un aspetto 
fondamentale dell’umanità, 
la sensazione di non 
conoscere se stessi e gli altri, 
di non riconoscere il mondo 
come qualcosa di nostro. 
Possiamo dire che la 
malattia è una tremenda 
metafora di qualcosa che ci 
accomuna molto 
profondamente?

assolutamente. io dico sempre 
che attualmente, purtroppo, 
pare che le persone debbano 
essere sempre catalogate, e se 
non lo si riesce a fare si 
guarda l’altro quasi con 
diffi denza, come se non fosse 
una persona; è inusuale e raro 
riconoscersi nell’altro, fatto 
che crea delle grandi barriere 
e non avvicina a chi ci è 
accanto.

il tuo modo di scrivere è 
caratterizzato dai periodi 
brevi, che combinati con la 
prima persona danno vita ad 
una particolare prospettiva 
delle coscienze dei due 
protagonisti. Perché la scelta 
della prima persona?

perché soprattutto nel caso 
dell’uomo senza volto ho 
dovuto calarmi nel personag-
gio totalmente e fare in modo 
che con la sua vita coinvolges-
se il lettore. Mi era parso il 
modo migliore, l’utilizzo della 
prima persona. ed eszter a 
quel punto doveva per forza 
accompagnarlo con la prima 
persona.

il mondo dell’uomo senza 
volto è come un enorme 
madeline. Proust è stata una 
delle tue fonti d’ispirazione?

Non poteva essere diverso il 
mondo dell’uomo senza volto. 
È vero, può ricordare proust, 
ma a ispirarmi è stato oliver 
sacks. le storie che ci ha 
raccontato nei suoi libri. il mio 
uomo senza Volto avrebbe 
potuto essere diverso solo se 
avessi scelto per lui una 
differente reazione, e quindi 
un personaggio che divenuto 
prosopagnosico si rinchiudeva 
in casa senza reagire e vivere, 
scoprendo un nuovo modo di 
stare al mondo. Ma non 
sarebbe stato il mio romanzo. 
per me è importante racconta-
re il riscatto dell’uomo, con la 
scrittura, la reazione dell’uo-
mo a uno stato che potrebbe 
più facilmente immobilizzar-
lo, anche metaforicamente 
parlando.

nel libro ci sono alcune 
defi nizioni fulminee come 
questa legata al titolo “tutti 
gli  amori per essere veri non 
possono privarsi 
dell’infelicità.” oppure una 
molto bella della scrittura: 
“una possibilità in più di 
amare.” come si fa a cogliere 
aspetti al tempo stesso 
tralasciati eppure evidenti 
delle cose, anche le più 
importanti? che sguardo 
serve?

io sono una persona che 
osserva molto tutto il possibi-
le, che ama guardare le 
persone, conoscerle, capire 
cosa le spinge a certe scelte, a 
determinati comportamenti, 
soprattutto quando sono 
differenti dai miei. amo più 
ascoltare che parlare. e questo 
osservare, questo ascoltare, 
mi rendo conto di metterlo poi 
a servizio della mia scrittura. 

in fondo la mia è un’attenzio-
ne verso l’essere umano. io la 
chiamo cura.

nel fi nale, che non sveliamo 
naturalmente, c’è un 
momento congelato, un 
istante infi nito evocato da 
poche parole e che 
personalmente mi ha 
ricordato la stessa 
sensazione che mi dà leggere 
una poesia breve, ma 
coinvolgente. è un effetto 
voluto, hai fermato il tempo? 
è in questo senso che gli 
amori infelici non fi niscono 
mai?

Ti racconto qualcosa che 
sinora ho svelato solo a una 
persona. i miei libri sono posti 
pieni di segreti, il luogo 
migliore per custodirli: 
all’inizio della stesura del 
romanzo, ero ancora in 
promozione con Dalla sua 
parte, il mio esordio. Mio 
padre si stampò tutta la 
rassegna stampa, acquistava 
copie in una libreria del 
quartiere dove sono nata, 
cresciuta, e le rivendeva. un 
gesto molto bizzarro, il suo, 
che non mi ha mai infastidita, 
invece mi faceva sorridere. Mi 
sono incontrata con il suo 
essere un padre orgoglioso, e 
non me ne è importato molto 
se il suo fosse giudicato da 
qualcuno un fare strambo. 
Non faceva del male a nessuno 
e in più ha trovato il modo di 
esprimere i suoi sentimenti 
verso di me e il mio lavoro. 
Non mi sarei mai permessa di 
imporgli di fermarsi. È stato il 
suo modo di dimostrarmi la 
sua fi erezza. Quando dovevo 
pensare a come far vivere 
l’uomo senza Volto ho pensato 

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

0746.271805

0746.497121

di assegnargli questo gesto 
d’amore immenso per la sua 
gisella. insomma, lo so che in 
molti si pietrifi cano sul fi nale, 
ma io ho scelto di fermare il 
tempo esattamente nel 
momento dopo il riconoscersi. 
Questo conta. Tutto quello che 
accade poi non è di rilievo per 
me. È troppo importante il 
momento del riconoscimento 
per perdersi in altro. poi io 
sono un po’ dappertutto nei 
protagonisti del romanzo, non 
riesco mai a essere dentro uno 
solo, quindi il se è vero che il 
tempo congela è anche vero 
che un certo tipo di amore non 
fi nisce mai. al di là del tempo, 
insomma.

hai scritto e mi ha molto 
colpito: “in quel posto 
magico, che è la pagina 
bianca da riempire, non mi 
sono mai sentita sola, né 
abbandonata”. vorrei 
chiudere l’intervista con un 
tuo pensiero su questa frase.

per me la pagina bianca è 
attrazione, difesa, compagnia, 
gioco, segreto. e’ cura e 
attenzione verso quello che si 
vuole capire, di cui non si 
vuole parlare sempre, ma si 
vuole raccontare, rielaboran-
do, per condividere. e’ come 
un’amica del cuore, disponibi-
le sempre, per ridere e per 
piangere, nel senso di sfogar-
si. Ricordo che da piccola le 
storie che leggevo mi com-
muovevano, o mi facevano 
ridere con tale forza, che 
subito riuscii a capire la 
potenza della parola, di una 
storia narrata. ed è rinuncia, 
perché scrivere è un impegno 
a cui non ci si può dedicare a 
tempo perso.
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iNiziaTiVe

Attenti AL PLAgio

il doloroso tema dell’ostracismo, le famiglie divise, e un taciuto 
problema con la pedofilia sono gli aspetti problematici del 
fenomeno Testimoni di geova denunciati dall’ex vescovo 
dell’organizzazione Rocco politi

capace di aiutare chi si trova in 
queste situazioni». 

al centro dell’incontro di 
giovedì c’è stata la testimo-
nianza di rocco Politi,  ex 
“vescovo” dei Testimoni di 
geova di Modena, con il quale 
abbiamo poi approfondito 
l’argomento.

Lei è molto attivo 
nell’informare sulle 
contraddizioni che 
contraddistinguono la realtà 
dei testimoni di geova. ci 
introduce brevemente al 
tema?

i Testimoni di geova in questo 
momento stanno implodendo 
per quello che sta succedendo 
al loro interno. le famiglie che 
hanno apostatato la chiesa e 
sono diventate parte dei 
Testimoni di geova, volendo 
provare, pensando che tutto si 
risolvesse soltanto in una 
semplice scelta di religione, si 
trovano invece invischiati in 
una serie di regole che li 
assoggettano come in una 
prigione: debbono contribuire 
sempre di più, debbono 
prestare attenzione a non 
commettere il “peccato” di 
non accettare più la dottrina 

dei Testimoni di geova e i 
dettami interni all’organizza-
zione. se una persona pensa di 
fare all’opposto viene buttata 
fuori e da quel momento inizia 
un calvario, perché gli viene 
fatta terra bruciata tutto 
attorno, diviene vittima di un 
ostracismo brutale: non viene 
più salutato da nessuno dei 
propri amici e parenti, non 
riesce più ad incontrare il 
padre e la madre, a vedere i 
nipotini. le famiglie vengono 
divise. e non si tratta soltanto 
di una, ma di migliaia di 
famiglie in italia. c’è una 
sofferenza enorme. Quello che 

un primo convegno sul tema del plagio, delle nuove 
dipendenze e delle sette, apre l’idea di un tavolo permamente 
su questi temi

i testimoni di geova
e la dinamica delle sètte

di david fabrizi

si è svolto giovedì 10 
divembre presso l’aula 
magna della scuola 

Minervini un incontro su una 
tematica quanto mai attuale: 
“Il rischio del plagio sui giovani 
derivante dalle nuove tecnolo-
gie e nuove sètte”. 

«Oggi più che mai - ha 
spiegato l’organizzatore 
Alessio Angelucci - occorre 
analizzare i rischi più che i 
benefici che nascono dalle 
nuove forme di rapporti 
virtuali, che danno solo l’illusio-
ne di essere “in compagnia” 
mentre rilegano nella solitudi-
ne più assoluta soprattutto i 
giovani». 

«Il passo con la ricerca di 
risposte che spesso poi si 
rivelano drammatiche - ha 
aggiunto angelucci - è breve,  
fino ad arrivare all’adesione a 
culti e sètte assai discutibili». 

Di conseguenza è stata 
lanciata l’idea di «aprire un 
tavolo che sappia fare rete fra 
diverse competenze ed essere 
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facciamo con l’associazione 
Quo vadis è di dare un aiuto a 
tutti quelli che vogliono uscire 
da questa organizzazione, ma 
anche di dare un supporto a 
quelli che sono già usciti. ci 
mettiamo la nostra esperien-
za, perché possano riconqui-
stare una vita serena e tran-
quilla. l’altro problema che i 
Testimoni di geova stanno 
vivendo sono i casi emersi di 
abusi sessuali sui minori: ci 
sono casi in tutto il mondo, ma 
nessuno ne parla in italia. 
anche qui cerchiamo di 
aiutare le famiglie.

A proposito dell’ostracismo, 
chi è ancora organico 
all’organizzazione dei  
testimoni di geova, 
interrogato sul tema di solito 
nega questa realtà. Perché?

i Testimoni di geova si com-
portano come qualsiasi ben 
preparato venditore professio-
nale: non direbbe mai un 
qualcosa di negativo sul 
prodotto che sta vendendo. il 
testimone di geova, all’inizio 
del contatto con la persona, 
non dirà mai che se uno 
dissente da quello che insegna 
dall’organizzazione verrà 
buttato fuori, mentre questa è 
un parte fondamentale 
dell’essere Testimoni di 
geova. Quello che sta emer-
gendo adesso è che proprio i 
testimoni al loro interno non 
accettano più questo stato di 
cose: la famiglia divisa, il 
figlio che deve andare a 
mangiare in cucina con il 
resto della famiglia in salotto. 
È uno scompenso che va fuori 
della logica del cristianesimo: 
non credo che gesù sia venuto 
sulla terra per fare queste 
cose.

Lei è uscito a seguito di una 
vicenda molto dolorosa, 
legata al problema delle 
trasfuzioni di sangue, 
vietate ai  testimoni di 
geova. fino a pochi giorni 
prima di uscire 
dall’organizzazione lei stesso 
promuoveva questo 
atteggiamento che poi ha 
trovato insostenibile. ma 
non percepiva la stortura 

dall’interno 
dell’organizzazione?

Questo genere di contraddi-
zioni sarebbero percepite se la 
persona potesse ragionare con 
la propria testa e prendere 
libere decisioni. Nei Testimoni 
di geova non è così: una volta 
innestato una sorta di micro-
cip mentale, imparato un po’ 
per volta a pensare come 
vuole l’organizzazione, è molto 
difficile avere idee autonome. 
Mi rendo conto che dal di fuori 
è difficile comprendere: è 
perché non si fa il connubio 
della mancanza della libertà 
di scelta con la coercizione che 
viene esercitata tramite il 
ricatto dell’ostracismo.

Qualche mese fa c’è stato 
grande entusiasmo in 
comune a rieti per un 
evento dei testimoni di 
geova allo stadio centro 
italia. Alla luce di quanto ci 
dice sembrerebbe opportuno 
avere qualche riserva in più 
sul fenomeno. Quale 
dovrebbe essere 
l’atteggiamento dello stato 
su questo argomento?

Da diverso tempo sto facendo 
presente che lo stato ha 
sbagliato a concedere l’auto-
rizzazione a questo ente di 
poter agire religiosamente, 
perché sta generando un 
problema enorme nelle 
famiglie. Non solo impedendo 
in maniera coercitiva le 
trasfusioni di sangue in caso 
di necessità, ma provocando 
divisioni. uno stato che non si 
interessa di quello che sta 
facendo questa organizzazio-
ne non va bene. Ma forse 
prima è un problema cultura-
le: bisogna fare delle tavole 
rotonde e spiegare cosa 
succede tra i Testimoni di 
geova. Dopo di che, lo stato 
per sconfiggere la mafia ha 
usato i collaboratori di giusti-
zia, di conseguenza anche sui 
problemi creati dai  Testimoni 
di geova sarebbe più efficien-
tre se prendesse informazioni 
da chi lo è stato e racconta in 
prima persona cosa accade 
all’interno.

«non dimentichiamo mai che il vero potere è il 
servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambi-

ni, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore».

su queste parole di papa Francesco è partito il nuovo 
progetto del consultorio Familiare sabino. si tratta dello 
sportello di orientamento all’affido e all’adozione significati-
vamente denominato “il germoglio”: un progetto che vuol 
sostenere le persone nell’accoglienza di chi ha bisogno ed, in 
particolare, di chi affronta i percorsi di affido e adozione 
visti come momenti privilegiati in cui sperimentare e 
diffondere in concreto i valori della solidarietà e della 
gratuità non solo nell’ambito della famiglia che accoglie, ma 
anche nella loro dimensione di fecondità comunitaria e 
sociale.

Riconoscere l’accoglienza come parte costitutiva di sé 
rende la persona e la famiglia capaci di uscire dal proprio 
spazio privato e di diventare una risorsa nella comunità.

ogni famiglia, ciascuna con modalità e tempi differenti, 
ha la possibilità di scoprire il valore di questa “apertura” e di 
rendersi accogliente nei confronti dell’altro. Da qui la scelta 
del nome, il germoglio: sia per identificare il bimbo accolto 
nella sua dimensione di piccolo “seme” i cui germogli, 
appunto, sono bisognosi di cure e protezione, sia in quella di 
una fecondità e di un’apertura che si estende all’esterno 
affinchè germogli nei cuori degli altri.

Questa scelta, profondamente umana, trova nei percorsi di 
fede e nell’appartenenza alla comunità cristiana una pro-
spettiva di arricchimento e di sostegno.

gli operatori dello sportello offrono dunque un tempo di 
ascolto e di accoglienza della domanda e di orientamento 
della motivazione, in tal modo dando l’opportunità di appro-
fondire a chi ne senta il bisogno o anche il semplice desiderio 
di conoscenza le diverse possibilità in ambito di accoglienza 
familiare tra cui l’affido nelle sue molteplici forme, l’adozio-
ne nazionale, l’adozione internazionale, le Reti di supporto 
alle famiglie affidatarie

lo sportello, attivo da oggi e per tutti i lunedi dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 presso la sede del consultorio piazza san 
Rufo n. 22 – Rieti darà:

informazione, proponendosi di offrire informazioni e 
orientare verso le istituzioni e i soggetti competenti in 
materia di affido e adozione.

sensibilizzazione e formazione, per promuovere la 
cultura dell’accoglienza. ecco allora che l’équipe dello 
sportello sarà disponibile a collaborare con le realtà diocesa-
ne (parrocchie, associazioni…) per la realizzazione di incontri 
di sensibilizzazione e confronto sul territorio e nella proget-
tazione di percorsi formativi.

documentazione: presso lo sportello sarà possibile reperi-
re materiale informativo sui temi dell’affido e dell’adozione. 
a questo scopo verrà redatta una guida orientativa conte-
nente informazioni pratiche utili nell’intraprendere percorsi 
di accoglienza.

un progetto, quello del “germoglio”, che si rivolge a 
famiglie, coppie di sposi, a singole persone, a gruppi familia-
ri, a comunità che desiderano ricevere informazioni e 
orientamento su queste tematiche.

al di fuori dell’orario di sportello si potranno reperire in 
ogni momento informazioni allo 0746/481718 oppure via 
mail agli indirizzi: presidente@consultoriosabino.org, 
segreteria@consultoriosabino.org.

AL consuLtorio sAbino Lo 
sPorteLLo di orientAmento 
ALL’Affido e ALL’Adozione
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la seTTiMaNa Del VescoVo

ProbLemi sociALi e LAvoro
Dopo la benedizione allo stabilimento elexos (ex schneider), il 
vescovo Domenico prosegue il suo tour nelle attività produttive 
della diocesi

alcuni servizi, perché proprio 
a questi che «viene affidata la 
possibilità di salvare la città 
dalla distruzione». girando ai 
lavoratori l’intuizione di 
sofonìa, mons. pompili ha 
infatti sottolineato che la 
possibilità di non soccombere 
è legata esclusivamente al 
senso di concretezza di quelle 
persone che svolgono il 
proprio compito, per quanto 
umile, con maggiore consape-
volezza: «perché il lavoro ha 
una qualità che non dipende 
mai dall’oggetto, ma sempre 
dal soggetto. se noi non 

ritorniamo a questa consape-
volezza saremo sempre 
schiavi di quelli che sono gli 
idoli del momento, per cui le 
cose valgono a seconda di 
quello che sembra tirare in 
una certa epoca storica. 
invece no: il lavoro vale per 
l’uomo. È l’uomo che nobilita il 
lavoro, non il contrario».

il «cambiamento che evita 
alla città di soccombere» è 
allora nelle mani di ciascuno: 
dell’azienda municipalizzata, 
che «se vuole convertirsi deve 
essere capace di realizzare 
quello per cui è costituita», 

ma anche dei singoli lavorato-
ri, chiamati nel proprio lavoro 
a ritrovare «il sano orgoglio 
per ciò che si sta facendo, il 
coraggio per superare abitudi-
ni per cui si tende a fare lo 
stretto necessario, “il minimo 
sindacale”», e puntare a fare 
sempre meglio «perché la 
città possa beneficiarne».

in fondo, ha concluso don 
Domenico, «se la città non 
soccombe è perché c’è un 
popolo minuto, fatto di 
persone concrete, che tirano 
avanti la carretta ogni gior-
no».

Nella mattinata del 15 dicembre il vescovo ha celebrato la 
Messa nel piazzale dell’asm per i dipendenti della 
municipalizzata

salvare la città 
dalla distruzione

«guai alla citta 
ribelle e impura, 
alla citta che 

opprime! Non ha accettato la 
correzione. Non ha confidato 
nel Signore, non si è rivolta al 
suo Dio». È partita da queste 
parole del profeta sofonìa la 
riflessione del vescovo Dome-
nico durante la Messa celebra-
ta con i dipendenti e la diri-
genza dell’asm, nel piazzale 
della sede aziendale di via 
Tancia, alla presenza del 
sindaco simone petrangeli.

Nel testo biblico si parla 
delle grandi città del tempo 
che vengono rase al suolo: 
sembra che solo gerusalemme 
resista. «Ma il profeta – ha 
spiegato mons. pompili – non 
esita a dire alla sua gente che 
anche per gerusalemme il 
destino è segnato se non ci si 
renderà tutti conto che la 
possibilità di evitare il falli-
mento è legata ad un popolo 
povero e umile, ad un “resto”. 
sarà quello che consentirà 
alla città di non soccombere».

un popolo che don Domeni-
co ha riconosciuto proprio nei 
lavoratori dell’azienda muni-
cipalizzata: «non stiamo 
parlando di una grande realtà 
economica, neppure del “top” 
di alcuni personaggi che si 
muovono nella grande finan-
za. stiamo parlando di perso-
ne che svolgono un servizio 
che a prima vista definirem-
mo “povero e umile” con una 
accezione un po’ negativa. Ma 
il profeta fa affidamento 
proprio su questo “resto”, e 
non sui maggiorenti del suo 
tempo».

un parallelo che secondo il 
vescovo riscatta i lavoratori 
asm «anche rispetto a quel 
senso di frustrazione e di 
inutilità» che talvolta accom-
pagna l’espletamento di 
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lectio con i giovani

la MiseRicoRDia Di uN 
Dio cHe NoN Fa calcoli

continua a riflettere con i giovani sulla 
misericordia, il vescovo pompili, che dopo 
l’apertura alla vigilia dell’avvento, e dopo 
la settimana di pausa per la coincidenza 
con la festività di santa barbara, ha 
ripreso venerdì sera gli incontri di lectio 
divina a s. chiara. aspettando l’appunta-
mento finale di venerdì prossimo, che si 
concentrerà sulla terza e più lunga delle 
tre parabole della misericordia, la serata, 
caduta a metà tra l’apertura del giubileo 
straordinario a Roma il giorno dell’imma-
colata e l’apertura diocesana della porta 
santa, ha avuto per oggetto la seconda 
parabola che l’evangelista luca ha raccol-
to come un trittico di perle preziose nel 
capitolo 15 del suo Vangelo. ed ecco 
monsignor Domenico guidare la riflessio-
ne dei giovani raccolti nella chiesa del 
monastero delle clarisse sulla «piccola 
parabola della dramma perduta, una sorta 
di parabola gemella della pecora perduta 
che anticipa quella più celebre del figlio 
perduto». cogliendo innanzitutto le 
differenze della seconda rispetto alla 
prima: «Non solo la maggiore e minore 
lunghezza, ma anche il fatto che la prima 
ha per protagonista un uomo possidente, la 
seconda una donna povera. L’una si svolge 
all’aperto, l’altra nel chiuso di una casa». 
l’insegnamento per i cristiani cui si 
rivolge l’evangelista – quelli «della secon-
da generazione», quando la comunità 
ecclesiale si andava ampliando rispetto al 
nucleo iniziale – è, ha puntualizzato 
pompili, «a far posto a quanti vengono da 
fuori, a rallegrarsi per la loro conversione», 
stimolando una comunità che dia prova 
«di essere accogliente con uno stile che 
ricalchi quello di Gesù, cioè un clima di 
festa gioiosa che rende attuale e visibile 
l’azione salvifica di Dio nel mondo».
entrando nello specifico della parabola, il 
vescovo ha invitato a vedere nella donna 
che spazza tutta la casa per recuperare 
una sola moneta l’immagine di Dio per il 
quale «il singolo viene prima della massa e 
della legge». e la cura nello spazzare la 
casa richiama «un gesto tipicamente 
femminile, ma introduce anche uno stile 
che è quello di prendersi a cuore le situazio-
ni confuse per cercare di fare pulizia, 
eliminando tutto quello che è di ostacolo per 
rinvenire, attraverso il tintinnio della 
moneta, il prezioso oggetto perduto». una 
cura che insegna anche a noi lo stile della 
misericordia, perché cura «vuol dire 
interesse vero, preoccupazione sincera, 
ostinazione duratura. Soprattutto significa 
essere disposti a perdere tempo per qualcu-
no». e come il pastore con la pecora, così 
anche la donna, ritrovata la dramma, 
festeggia. Festeggiare, ha sottolineato 

pompili, «è uno dei verbi della Evangelii 
gaudium» e ci ricorda che «non c’è gioia 
piena se non nella condivisione». Ma 
festeggiare «significa anche uscire dalla 
logica del calcolo, della misura stretta 
dell’interesse, e adottare la logica larga, che 
‘allarga’ prima di tutto chi la pratica: il 
dono». un altro invito a uscire «dalla 
stanza stretta e un po’ asfittica del nostro 
“io” e ci apre un mondo grande, dove si 
respira pienezza e gioia, che possono 
esistere solo nella relazione e nella condivi-
sione». infine, la gioia di Dio “per un solo 
peccatore che si converte”. gioia di Dio 
che «nasce dal suo essere paradossalmente 
grande e infinito e per questo capace di 
curvarsi su ciò che è piccolo e limitato». uno 
stimolo a evitare ogni calcolo utilitaristi-
co per entrare nella logica della miseri-
cordia.

collegiove

l’iMpoRTaNza Di 
accoglieRe e capiRe 
la DiVeRsiTà

il 5 dicembre il popolo di collegiove ha 
avuto il piacere e l’onore di conoscere 
personalmente il Vescovo di Rieti  Mons. 
Domenico pompili, da poco insediato, 
accompagnato dal parroco don Francesco 
arul. ai pochi abitanti che popolano il 
paese nella stagione invernale si sono 
aggiunti i ragazzi del progetto sprar: 
rifugiati e profughi da paesi 
prevalentemente africani, di religione 
musulmana e cristiana. Tutti insieme 
hanno riservato una calorosa accoglienza 
al vescovo, che si è manifestata dapprima 
con una semplice stretta di mano a tutti i 
presenti, successivamente con la 
partecipazione alla preghiera nella chiesa 
del paese. i momenti più toccanti sono 
stati sicuramente quelli che hanno visto il 
sindaco Domenico Manzocchi e subito 
dopo il Vescovo, affermare soprattutto 
l’importanza dell’accoglienza delle 
diversità in tempi critici come quello 
attuale. a coronamento di tali 
argomentazioni ha preso la parola un 
giovane rifugiato senegalese che, in 
lingue inglese, ha ringraziato la 
popolazione di collegiove per il 
trattamento di rispetto e di benevolenza 
rivolto a tutti i giovani nella sua posizione 
che sono stati qui dislocati. Tra la 
commozione dei presenti l’incontro è 
proseguito con un rinfresco presso il  
centro anziani nel quale si sono potuti 
gustare anche piatti tipici dei paesi 
extracomunitari di origine preparati 
dagli stessi ragazzi. l’incontro si è 
concluso con la soddisfazione di tutti i 
partecipanti e degli organizzatori.

santa Rufina

DoN DoMeNico alla 
Rsa: uN gesTo Di aMoRe 
peR ciascuNo

Non trascura nessuno il vescovo Domeni-
co. Nonostante i tanti impegni legati al 
primo periodo del suo mandato episcopale 
e all’imminente inizio anche nella diocesi 
di Rieti dell’anno santo della Misericor-
dia, nella giornata del 10 dicembre, ha 
incontrato gli anziani ospiti della Rsa di 
santa Rufina. un modo per don Domenico 
di portare gli auguri di Natale anche alle 
persone che stanno passando un momen-
to difficile. e per ognuno, il vescovo ha 
avuto una parola, un gesto, un momento 
di attenzione. un affetto ampiamente 
ricambiato dai tanti che lo hanno atteso 
nella struttura diretta dal dottor Vincen-
zo latini, che lo ha accolto con grande 
calore e partecipazione.
Nella struttura di santa Rufina, anche i 
familiari degli ospiti, che hanno condiviso 
con gli anziani parenti la Messa celebrata 
da mons. pompili con i diaconi Nazzareno 
iacopini, direttore della pastorale della 
salute, e arnaldo proietti, assistente 
spirituale della Rsa. Nell’omelia, don 
Domenico ha sottolineato l’importanza 
degli anziani nella società, esortandoli ad 
essere guida per i più giovani ed invitan-
do quest’ultimi a contrastare la cultura 
dello scarto, che vede anziani e malati 
messi al margine.
particolarmente toccante il momento in 
cui il vescovo ha donato ai ricoverati nella 
struttura un significativo presepe, 
ricevendo in cambio il più caloroso degli 
applausi. Tutta la visita è stata caratteriz-
zata da una grande tenerezza, con il 
vescovo di Rieti che ha raggiunto i malati 
più gravi nelle proprie stanze, abbraccian-
do tutti e portando a ciascuno l’amore e la 
vicinanza della chiesa.
grande soddisfazione da parte del diaco-
no Nazzareno, organizzatore dell’incon-
tro, con il quale mons. pompili sta portan-
do avanti le visite pastorali nei luoghi 
della sofferenza e della cura che caratte-
rizzeranno l’intero periodo di avvento.



di Alessio valloni

è possibile amare? Questa 
la domanda con la quale 
papa Ratzinger apre il 

messaggio diretto ai giovani 
per la XXii giornata Mondiale 
della gioventù, il 1 aprile 
2007. i consueti saluti sono 
riportati nel seguito, il ponte-
fice intende così superare 
un’attesa scontata, per creare 
invece un’attenzione al cuore 
del messaggio stesso, l’amore. 
Nonostante le difficoltà e le 
delusioni che l’amore fa 
sperimentare, tanto da farci 
dubitare della sua esistenza, 
l’amore non solo esiste ed è 
possibile, ma “genera pace e 
gioia; (…) lega le persone, 
facendole sentire libere nel 
reciproco rispetto”. il pontefi-
ce intende guidare per mano i 
giovani nella scoperta 
dell’amore indicando prima di 
tutto la sua sorgente, Dio, e il 
suo mistero trinitario: “vi è un 
eterno scambio d’amore tra le 
persone del padre e del Figlio, 
e questo amore non è un’ener-
gia o un sentimento, ma una 
persona, è lo spirito santo”.

chiarita la fonte, papa 
benedetto XVi passa a spiega-
re i passi successivi di questa 
scoperta, si tratta di ricono-
scere il vero senso della croce, 
segno di scandalo, incompren-
sibile a molti ma non a coloro 

che amano veramente: 
l’amore infatti non segue le 
vie del mondo, dell’egoismo e 
delle visioni personali. solo 
chi ama comprende la croce, 
riconosce gesù perché capisce 
il perché e il valore del gesto 
compiuto, l’amore. la croce è 
così “sapienza di Dio” “per 
quanti si lasciano toccare fin 
nel profondo del proprio 
essere”. gesù, donando tutto 
se stesso, chiede a noi la stessa 
dedizione, dare tutto noi stessi 
a Dio e al prossimo. È questo il 
terzo passaggio che il pontefi-
ce indica ai giovani: “amare 
tutti, senza distinzioni, anche 
i nemici”.

la chiesa, la costruzione del 
proprio futuro e la vita 
quotidiana, in particolare le 
relazioni, sono gli ambiti dove 
il pontefice chiede ai giovani 
di testimoniare l’amore verso 
Dio e verso il prossimo, 
permettendo così all’amore di 
crescere ogni giorno. scom-
mettere e credere all’amore di 
Dio significa quindi avere il 
coraggio di “osare l’amore 
seguendo l’esempio dei santi”, 
veri amici di Dio e riflesso di 
questo amore originario, 
significa desiderare l’amore 
prima di ogni altra cosa e 
esperienza, perché “l’amore è 
la sola forza in grado di 
cambiare il cuore dell’uomo e 
l’umanità intera, rendendo 
proficue le relazioni tra 

Verso la gMg 2016
«Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri»
il tema della XX gMg del 2007.

uomini e donne, tra ricchi e 
poveri, tra culture e civiltà.
impegnatevi a conoscerli 
meglio (i santi), affidatevi alla 
loro intercessione, cercate di 
vivere come loro. Mi limito a 
citare Madre Teresa”.

il papa infine, ricorrendo 
all’immagine evangelica di 
Maria che “in fretta” si recò a 
visitare elisabetta, sottolinea 
che la fretta di tradurre 
l’amore di gesù in servizio 

generoso ai fratelli, deve 
partire da “(…) prolungate 
pause di adorazione”, in modo 
da comprendere “(…) la 
lunghezza, la larghezza, 
l’altezza e la profondità del suo 
amore che sorpassa ogni 
conoscenza”. ecco quindi il 
segreto dell’amore, adorare 
gesù, cercare spesso la sua 
compagnia, frequentare 
assiduamente la santa euca-
restia.

RubRicHe
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