
#01
anno XXXI / 8 gennaio 2016

€ 1,00
www.frontierarieti.com
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Soc. Coop. Massimo Rinaldi, Reg. Trib. di Rieti n. 1/91 del 16/3/1991. Direttore responsabile Carlo Cammoranesi. Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b Legge 662/96 – Filiale di Rieti

Meeting con Francesco
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è suffi ciente versare 35 euro 
sul c.c.P. n. 11919024,
intestato a coop. Massimo rinaldi
via della cordonata snc, rieti

l’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

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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Il PaPa a greccIo

«Oggi pomeriggio ho 
ricevuto una 
grandissima 

sorpresa: ho potuto stringere la 
mano alla persona più impor-
tante che possa esistere»: è un 
messaggio sul gruppo 
Whatsapp degli amici della 
parrocchia, postato da Ramo-
na poco dopo le quattro del 
pomeriggio. 

anche lei si trovava al 
Meeting dei Giovani organizza-
to dalla diocesi di rieti a 
greccio e come tutti non si 
aspettava che la sorpresa con 
cui il vescovo ha detto di voler 
concludere l’incontro sarebbe 
stata l’incontro improvviso ed 
emozionante con Papa Fran-
cesco. Del resto la ventilata 
possibilità di una visita 

last-minute del Santo Padre 
era stata conferma allo stesso 
mons. Pompili praticamente 
solo poche ore prima.

«Il Papa aveva manifestato il 
desiderio di conoscere più da 
vicino Greccio, questo luogo da 
cui il presepe si è diffuso in 
tutto il mondo grazie a San 
Francesco» ha spiegato don 
Domenico. «Così, in risposta ad 
un invito fatto qualche giorno 
fa mi ha fatto sapere che 
sarebbe venuto in forma 
strettamente riservata proprio 
perché voleva entrare nel luogo 
della prima rappresentazione 
del presepe». 

Il Papa è dunque arrivato il 
4 gennaio, a fine mattinata, e 
dopo essere stato ricevuto dal 
vescovo è salito con lui a 

greccio. Ma prima ancora di 
andare verso il santuario – 
principale meta della sua 
visita – è entrato nel salone 
dell’oasi gesù Bambino e si è 
intrattenuto una decina di 
minuti, parlando a braccio, 
con i 150 giovani del Meeting, 
che mai avrebbero pensato di 
averlo a distanza così ravvici-
nata.

Un inevitabile boato di 
stupore ha accolto il pontefice 
appena varcato il portone in 
fondo alla sala: «Sono scoppia-
ta in lacrime, non ci credevo», 
ha detto Agnese, animatrice e 
consigliere di ac che ha 
lavorato all’équipe del Mee-
ting. «Sconcertante, devastante, 
illuminante», ha commentao 
entusiasta Mattia, anche lui 

Il 4 gennaio Papa Francesco è apparso inaspettato ai giovani del 
Meeting di greccio: chi si è commosso, chi si stropicciava gli 
occhi, chi cercava di capire cosa stava succedendo...

«unA veRA benediziOne All’iniziO del nuOvO AnnO»

«Chi non si aspetta l’inaspettato, non scoprirà la verità» diceva 
eraclito. e la verità è che a dispetto delle difficoltà il territorio 
reatino ha buoni motivi per non cedere allo scoramento. Se è vero 
come è vero che dispone di risorse spirituali e ambientali capaci 
di procurare una visita del Papa fuori programma
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nell’équipe del Meeting. «E 
anche goliardico, direi». Sì, 
goliardico: «perché è stato 
proprio uno di noi, alla mano, 
in semplicità estrema». «Del 
resto ci ha parlato di umiltà», 
ribatte agnese, «e umiltà e 
semplicità ha dimostrato con 
noi».

Dopo aver pregato insie-
me la Madonna, il Pontefi ce 
ha lasciato i giovani per un 
momento di raccoglimento 
dinanzi a quella grotta che, 
nel santuario del Presepe, 
custodisce la memoria del 
Natale 1223 in cui san 
Francesco volle «vedere con 
gli occhi del corpo» la pover-
tà e la piena humanitas del 
Bambinello, ricreando tra 
quei boschi dell’eremo della 
valle reatina la natività di 
Betlemme. 

«L’ho trovato in piedi 
davanti alla grotta», raccon-
ta con la voce ancora rotta 
dall’emozione il padre 

guardiano del convento, fra 
Alfredo silvestri, che 
assieme ai confratelli ha 
visto giungere all’improvvi-
so – anche loro senza sospet-
tare nulla – il Papa. «È stato 
il modo più bello per conclu-
dere le feste natalizie», ha 
aggiunto fra alfredo, che ha 
accompagnato Bergoglio a 
visitare il dormitorio in cui 
dormiva san Francesco e gli 
altri luoghi del santuario.

Il Pontefi ce, racconta, «si è 
poi avvicinato ai visitatori 
incontratisi per caso e 
sorpresi più di noi. A loro e a 
noi ha chiesto di pregare per 
lui». Una richiesta che Papa 
Francesco aveva già fatto ai 
giovani prima di lasciare 
l’oasi.

Una breve preghiera nella 
chiesa grande dedicata 
all’Immacolata ha concluso 
la visita: salutati frati e 
vescovo, il Papa è ripartito 
per roma.

AllA scOPeRtA
di FRAncescO dA Rieti

«la visita del Papa è stata una vera benedizione 
all’inizio del nuovo anno». così il vescovo ha 
commentato l’evento che ha emozionato chi 

era a greccio e mobilitato verso la Valle Santa il sistema 
globale dei media. «Il Papa era curioso di conoscere il 
Francesco, come dico scherzosamente io, “da Rieti”. Qui ha 
vissuto molti anni della sua vita e soprattutto ha creato 
cose come il presepe, che non si spiega se non in questo 
contesto naturale. Papa Francesco non conosceva esatta-
mente i dettagli della storia del 1223, che vede protagonista 
il santo nella parte terminale della sua vita. Il Poverello 
all’epoca aveva problemi seri di salute, un glaucoma 
nell’occhio e probabilmente un tumore. All’interno del suo 
ordine era ormai un riferimento piuttosto vago e proprio in 
quel momento sente il bisogno di dare corpo a ciò che 
costituisce la ragione della sua fede. Così inventa il presepe, 
come una nuova Betlemme: perché a Greccio – dove era 
solito stare lunghi mesi – aveva in quelche modo riscontrato 
qualcosa di analogo al luogo di nascita di Gesù. Allo stesso 
tempo – ha aggiunto il vescovo – il Papa ha voluto probabil-
mente vivere una giornata diversa dal solito, si è concesso 
perciò questo venire qui tra noi. E siccome da qualche 
giorno c’era il Meeting dei Giovani io ho chiesto se riteneva 
di poter passare a salutarli, e questo è stato un altro bellissi-
mo momento anche per il Papa. Credo che nel ritrovarsi con 
150 giovani assiepati in una stanza dalla dimensione 
umana, e non in uno stadio o in una grande spianata, abbia 
vissuto un momento emotivamente molto intenso».

l’invitO di PAPA FRAncescO 
Ai giOvAni : «siAte senzA 
“sPuzzA” sOttO Al nAsO»

«buon pomeriggio». Papa Francesco ha salutato a modo 
suo i giovani del Meeting di Greccio, arrivato all’oasi 
accompagnato dal vescovo Domenico: «Mi ha fatto 

capire che in questi giorni natalizi era una cosa buona venire a 
pregare a Greccio. E allora sono venuto a pregare. Ma non mi spiego 
con quale bugia vi ha attirato qui!»

Poi ha aggiunto: «Nella vita, ci sono tanti segni, tanti segnali. E 
nel Vangelo, quando si parla della nascita di Gesù, ce ne sono due che 
mi fanno rifl ettere. E vorrei che anche voi rifl ettiate su questo». 

∆ Ad OgnunO lA suA stellA

Il primo segno presentato dal Papa è quello della stella dei Magi. 
«Il cielo è pieno di stelle – ha spiegato – ma ce n’è una speciale, una 
stella che li muoveva a lasciare tante cose e a incominciare un 
cammino che non sapevano dove li avrebbe portati» Un segno che 
dice di quando «nella nostra vita noi troviamo qualche stella 
speciale che ci chiama a fare qualcosa di più, qualcosa di buono, a 
intraprendere un cammino, a prendere una decisione. Dobbiamo 
chiedere la grazia di scoprire “la stella” che Dio oggi vuol farci 
vedere, perché quella stella ci condurrà a Gesù».

∆ scOPRiRe gesÙ nei PiccOli

Il secondo segnale è quello degli angeli che indicano al pastore il 
bambino nato sulla mangiatoria. Una situazione che ci parla 
della “piccolezza di Dio”: «Dio si è abbassato, si è annientato per 
essere uno come noi, per camminare davanti a noi. La piccolezza, 
l’umiltà: Dio che va contro l’orgoglio, la suffi cienza, la superbia. È 
questa mitezza di un bambino l’altro segnale: la mia vita, è una vita 
mite, umile, che non ha la “spuzza” sotto al naso, che non è orgoglio-
sa?» ha domandato il Papa ai ragazzi.

«I Magi sono stati furbi: si sono lasciati guidare dalla stella. Tutto 
lo splendore del palazzo di Erode non li ha tratti in inganno: “Qui 
non c’è!”. Mi auguro che la vostra vita venga accompagnata sempre 
con questi due segnali, che sono un dono di Dio: che non vi manchi la 
stella e non vi manchi l’umiltà di riscoprire Gesù nei piccoli, nei 
poveri, negli umili, in quelli che sono scartati dalla società e anche 
dalla propria vita. Volevo dirvi questo» ha concluso Papa Francesco.
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l’attenzione su di loro è spesso 
caratterizzata da superfi ciali-
tà e scelte inconcludenti, il 
vescovo li ha chiamati a 
raccolta per confrontarsi alla 
pari con fi gure di notevole 
spessore.

giOvAni PROtAgOnisti

ed è accaduto qualcosa che 
non si vede troppo spesso: 

quelli che generalmente sono 
tagliati fuori da ogni discorso 
hanno preso la parola, fatto 
domande, contestato, dimo-
strato di avere qualcosa da 
dire. Si sono soffermati a 
ragionare sulle sollecitazioni 
ricevute, hanno amplifi cato la 
discussione sui social, tramite 
Whatsapp e Facebook, hanno 
abitato con convinzione il 
tempo a disposizione.

lA cHiesA PROntA 
All’investiMentO

Forse perché si sono sentiti 
presi sul serio, perché hanno 
trovato un interlocutore 
interessato ai loro progetti, 
pronto ad investire su di loro. 
Tra i piani della diocesi, 
infatti, c’è quello di mettere a 
disposizione i propri beni per 
favorire l’impresa, per cercare 

rifl essioni e spiritualità sul fi lo della Laudato si’ hanno 
caratterizzato il Meeting dei giovani promosso dalla Diocesi di 
rieti. Ma proprio come per l’enciclica, il discorso ha anche un 
ordine pratico ed una urgenza di produrre il nuovo. Un altro 
modo per ricordare che Dio si è fatto carne

SPecIale MeeTINg DeI gIoVaNI

un incOntRO 
su cOse cOncRete

Il Meeting dei giovani è stato un bel modo per cominciare l’anno, 
composto su un giusto equilibrio di approfondimento, gioco e 
progettazione. ed è stato anche l’occasione per presentare ai 
ragazzi un servizio messo loro a disposizione della diocesi e 
pensato per aiutarli nella dimensione lavorativa

di david Fabrizi

la visita del Papa a greccio 
è stata un fatto eccezio-
nale, inaspettato. Ma non 

è solo per questo che quanti 
hanno disertato il Meeting dei 
Giovani stanno quasi a “man-
giarsi le mani”. anche senza il 
passaggio del pontefi ce, 
infatti, l’esperimento è stato 
di grandissimo valore e dalle 
notevoli prospettive. Parla 
della scelta della chiesa locale 
di voler ripartire dalle forze 
vive, da chi è capace di inter-
pretare il presente, da chi 
davvero potrebbe fare “la 
rivoluzione”. 

unA sceltA in 
cOntROtendenzA

In un tempo che vede altre 
istituzioni piuttosto distratte, 
in diffi coltà, o più semplice-
mente incapaci di interpreta-
re l’apertura al nuovo e il 
ricambio generazionale, la 
proposta ai ragazzi della 
diocesi si è posta in evidente 
controtendenza. laddove 

OttiMi RisultAti PeR lA tRe giORni A gRecciO

Peccato per chi 
non c’è stato!
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di dare risposte sotto il profi lo 
dell’occupazione fornendo 
mezzi e assistenza, e non il 
solito assistenzialismo.

un uFFiciO diOcesAnO 
dedicAtO Ai giOvAni

e a tale proposito proprio negli 
uffi ci di «Frontiera», presso 
Palazzo San rufo, ha preso 
vita uno sportello di contatto e 
progettazione al fi ne di 
reperire risorse tra i numerosi 
fondi europei pensati per 
fi nanziare i più svariati tipi di 
imprenditoria.

Un ulteriore modo per dire 
che il Meeting non è iniziato 
sabato scorso e non è fi nito il 
lunedì successivo. Un punto 
fermo messo da greccio per 
ricordare che Dio si è incarna-
to, che al di là della dimensio-
ne spirituale, la chiesa esiste 
nel mondo delle cose concrete 
e pratiche. Una mano tesa ai 
giovani che suona anche come 
un guanto di sfi da che vuole 
in risposta la loro energia, il 
loro coraggio, la loro cono-
scenza e preparazione.

APRiRe le FinestRe di 
nuOve OPPORtunitÀ

Il Meeting, in fondo, è stato 
tutto un chiedere ai ragazzi di 
mettersi alla prova dentro la 
realtà, di rischiare un po’ e 
buttarsi per aprire le fi nestre 
di nuove opportunità. Perché 
nella vita ci sono certamente 
delle diffi coltà, ma anche un 
mare di possibilità da coglie-
re.

l’intento della diocesi è 
quello di offrire lo spunto per 
iniziare. ed è stato bello e 
confortante sentire di ragazzi 
dire: «Adesso tocca a noi».
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«la forma a sorpresa è sicuramente 
quella più congeniale allo spirito del 
Papa e anche la più fedele allo spirito 

di Greccio, dove davvero tutto è ridotto all’es-
senziale». Il commento del vescovo Pompili 
sembra dire che il destino di greccio sia 
quello di permettere l’incontro ravvicinato 
con le grandi fi gure della chiesa.

e non a caso don Domenico insiste sulla 
riscoperta del Francesco da rieti, a torto poco 
conosciuto: «la stessa diocesi non sembra 
abbastanza consapevolezza dell’originalità di 
Greccio, Poggio Bustone, Fonte Colombo e La 
Foresta, dove Francesco ha trascorso gli anni 
più importanti». 

«Rieti sta ad Assisi - ha spiegato in più 
occasioni Pompili - come la Porziuncola sta a 
Santa Maria degli Angeli. Qui abbiamo il 
Francesco delle origini, mentre Assisi è forse 
più la patria del francescanesimo. Nella Valle 
Santa Francesco si presenta nella sua dimen-
sione più nuda e che Greccio preserva da secoli 
con la sua struttura anche fi sica fatta di roccia, 
solida ed essenziale». 

Un ragionamento che completa quello 
portato avanti nelle omelie di Natale: «Per san 
Francesco c’è un tributo universale, un innamo-
ramento collettivo, salvo starsene a debita 
distanza e a depotenziarne il fuoco che lo 
divora. La genialità del Poverello sta nel suo 
diffondere la fede, cioè nel risuscitare ciò che 
sembra morto ed inanimato».

Il destino di greccio e della Valle Santa è 
dunque quello di «ritrovare Francesco. Quello 
originale, che è vissuto proprio in queste terre, 
riassaporandone la fragranza e la freschezza, 
al di là delle ricorrenti mitizzazioni e demitizza-
zioni. Quale Francesco? Quello del presepe di 
Greccio! Sine glossa. Ne va della nostra identità 
e ancor prima della nostra fede anemica e 
soporifera che va risvegliata e rianimata».

l’augurio è che «a partire dalla visita del 
Papa si vada oltre la memoria dei luoghi e il 
ricordo dei fatti, che tutto questo serva a 
spingere all’impegno per l’oggi. Questa, in 
fondo, è la consegna con cui ci siamo salutati 
con i ragazzi del Meeting, dandoci appunta-
mento all’anno prossimo».

a forma a sorpresa è sicuramente Un ragionamento che completa quello 

due Francesco “sine glossa”
per riscoprire chi siamo

il silenzio dell’incontro
A Greccio il Papa è rimasto incuriosito da 
questo luogo così periferico e ha vissuto molto 
intensamente il momento dell’incontro fi sico 
con questo spazio antico, intrattenendosi per 
alcuni istanti in silenzio davanti all’affresco 
medievale che ritrae san Francesco con accanto 
l’affresco della Madonna che allatta al seno il 
Bambino Gesù. Il Pontefi ce è rimasto per molto 

tempo in silenzio con lo sguardo fi sso verso il 
dipinto.
«Ringrazio il Signore per questa gioia e gli 
chiedo di benedire la Chiesa, il vescovo di Rieti, i 
frati, i fedeli, e aiutarci tutti a scoprire la stella 
e cercare il Bambino» ha poi scritto di suo 
pugno Papa Francesco nel libro delle fi rme del 
Santuario Francescano.
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monsignor giulietti e all’altra 
ospite del pomeriggio che ha 
inaugurato il Meeting di 
greccio, la scrittrice Michela 
Murgia. Due ormai pienamen-
te adulti, anche se non “adul-
tissimi”, che col mondo dei 
ragazzi hanno avuto entrambi 
alquanto a che fare, giulietti 
da sacerdote impegnato nella 
pastorale giovanile dal livello 
parrocchiale a quello naziona-
le (è stato responsabile dello 
specifi co servizio pastorale in 
cei), la Murgia con un passato 
di attiva animatrice di gruppi 

(nel suo curriculum anche 
l’attività di responsabile del 
settore giovani di ac diocesa-
na e regionale e una fugace 
esperienza di insegnante di 
religione) che ha costituito un 
importante bagaglio per le 
dense rifl essioni che propone 
nelle sue opere.

i giOvAni: deciMAti, 
distRAtti e AssiMilAti

Primo a parlare, dunque, 
monsignor giulietti con i tre 
aggettivi con cui ha pensato di 

Il Meeting dei giovani organizzato dalla Diocesi di rieti è stato 
una boccata di aria fresca per i ragazzi, ma anche per la stessa 
chiesa locale. Il «datevi una svegliata» di monsignor giulietti è 
sembrato un invito salutare da rilanciare su tutto il territorio, 
seguendo l’invito della scrittrice Michela Murgia a mettere 
passione nelle relazioni e nella realizzazione dei desideri

giOvAni AllA PROvA 
PeR cAPiRe cHi sOnO

#MeWe: «Signifi ca uscire dall’isolamento del “Me” ed approdare 
al porto del “Noi”. Due parole separate, diverse nel signifi cato, ma 
speculari. Il rifl esso di un’umanità, che è intorno a me, è dentro 
di me. costruire il “Noi” non è semplice, ma vogliamo dimostrare 
che non è impossibile!»

giulietti: «Datevi
una svegliata!»

di nazareno boncompagni

tre parole per declinare il 
tema della “cultura dello 
spreco e dello scarto” in 

chiave giovanile: decimati, 
distratti, assimilati. così il 
vescovo ausiliare di Perugia 
Paolo giulietti nell’aprire, 
nella sala conferenze dell’oasi 
gesù Bambino di greccio, il 
primo momento di rifl essione 
di “Me/We”, il Meeting dei 
giovani fortemente voluto dal 
suo confratello domenico 
Pompili per i 18-35enni 
reatini e preparato in poco 
tempo da un’attivissima 
équipe affi data alla guida di 
don luca scolari e suor 
luisella Maino. Ma loro, il 
prete e la suora (e gli altri 
sacerdoti, religiosi e religiose 
presenti), sono rimasti in 
disparte (anche lo stesso 
monsignor Pompili se ne è 
rimasto zitto zitto ad ascolta-
re, seduto in platea), dando ai 
giovani il compito di introdur-
re e coordinare l’incontro.

a dare il benvenuto, e a 
presentare gli ospiti, sono 
stati così Francesco e chiara, 
due dei ragazzi impegnati 
nell’organizzazione. a loro il 
compito di dare la parola a 

defi nire i giovani nel loro 
essere oggetto di scarto: 
decimati, perché oggi assai 
ridotti di numero, e dunque di 
poco peso in una società dove 
contano di più politicamente i 
pensionati ben più numerosi; 
distratti da una società che 
preferisce favorire diverse 
distrazioni alla gioventù, 
distogliendola da impegni seri 
che potrebbero “disturbare” e 
tenendoli così accuratamente 
fuori dal mondo della politica, 
del lavoro, del sindacato, delle 
energie che contano; e assimi-
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lati, cioè privati in qualche 
modo della loro identità, in 
una società dove nessuno 
parla più di cultura giovanile, 
sia perché gli stessi adulti si 
sono “giovanilizzati” e dunque 
tutto è giovane e niente lo è, 
ma poi anche perché molti 
giovani hanno assimilato un 
certo stile “adulto” e hanno 
smesso di sognare, di cercare 
sfi de e novità… si è trasgressi-
vi solo per certe mode esterio-
ri e non perché si vuol essere 
alternativi al conformismo e 
alle ingiustizie! Negli anni 
Settanta i giovani facevano 
paura, perché erano tanti e 
avevano idee: oggi sono pochi 
e messi in condizione di non 
dare alcun fastidio. Insomma, 
ben predisposti a essere 
oggetto di scarto. Poi sta a loro 
non farsi scartare…

QuellO sPRecOne di diO...

Da Michela Murgia, invece, 
una lancia spezzata «a favore 
dello spreco e dello scarto». a 
favore dello sprecare nel 
senso evangelico del termine: 
“sprecare” energie, sprecare 
dono, nella logica di Dio, che 
non risparmia misericordia, 
che effonde a profusione 
grazia e bellezza… nella logica 
della natura, che sparge 
infi niti semi anche se solo una 
piccola parte genera vita… 
Insomma, un sapersi “spreca-
re” nell’offrire possibilità, nel 
dare con gratuità, nel non 
risparmiare la capacità di 
osare, di mettercela tutta, di 
trovare opportunità di impe-
gno per gli altri. Ma anche lo 
scarto, ha detto la Murgia, ha 
piena cittadinanza in casa 
cristiana: quello che intende 
san Paolo, quando invita a 
esaminare tutto e a vagliare 
scegliendo solo quel che è 
buono.

Sprecarsi nel bene, dunque, 
e scartare tutto ciò che lo 
ostacola. Un incoraggiamento 
ai giovani che i primi due 
ospiti del Meeting hanno 
stimolato – anche nel dibattito 
che è seguito – a essere 
protagonisti attivi ed entusia-
sti di una società che li vorreb-
be tranquilli e indisturbanti 
consumatori che scartano 
opportunità e sprecano in 
modo insipiente risorse.

di samuele Paolucci

gioia e partecipazione le qualità caratte-
rizzanti i diversi momenti di preghiera 
del Meeting dei Giovani di Greccio. le 

lodi della mattina sembrano l’esempio più 
calzante: malgrado le poche ore di sonno 
ciascuno ha intonato le letture al meglio delle 
proprie possibilità. Questo anche grazie 
all’ottima animazione offerta dal piccolo 
coro.

e la musica non è stata un elemento margi-
nale del Meeting, ma l’intangibile collante 
che ha tenuto insieme i vari momenti di 
raccoglimento. la presenza di un fl auto 
traverso, di un trombone, di un clarinetto e di 
un violoncello ha aggiunto un tocco d’origina-
lità e atmosfera alle chitarre, all’organo e alle 
voci. e nell’armonia dell’esecuzione si può 
leggere anche un rifl esso dell’amicizia 
autentica formatasi tra i ragazzi.

Uno dei momenti di maggior intensità 
musicale è stata la preghiera Taizè, con ben 5 
chitarre, il fl auto e il coro. È stata il culmine 

del coinvolgimento spirituale: la cappella 
stracolma, immersa nel buio, ha intonato i 
canoni con grande partecipazione. Il pavi-
mento stellato di candeline, accese poco alla 
volta dai presenti, invitava a riprendere 
qualche rifl essione interiore rimandata 
magari troppo a lungo. Davanti, soltanto un 
crocifi sso e una Bibbia aperta. alla fi ne le 
profonde parole del vescovo Domenico hanno 
avuto tutto il tempo di decantare nel animo 
dei presenti in un lungo silenzio.

«io non sono il futuro e nemmeno voi. 
Noi siamo qui. È questo presente che 
ciascuno di noi può abitare. Può farlo 

realmente. Ve lo dico con fratellanza e amicizia: 
le scelte che facciamo oggi sono quelle che 
cambiano la vita. Non dobbiamo aspettare di 
essere adulti, di avere un lavoro con un posto 
fi sso, o di avere delle responsabilità per dire la 
nostra, per dire che noi ci siamo. Noi siamo qui 
in questo momento. Siamo il presente. I vec-
chietti di turno, con i loro posti di responsabili-
tà, si mettano un po’ da parte, realmente. 
Occorre anche nella nostra Chiesa e mi pare la 
direzione di Papa Francesco».

così don Francesco Fiorillo ha incalzato i 
ragazzi durante l’intenso concerto cui ha dato 
vita nella prima serata del Meeting.

«C’è un momento in cui ci si incrocia tutti, 
dove si decide da che parte stare, e le nostre 
scelte sono le vere rivoluzioni» ha aggiunto il 
cantante-sacerdote: «conta quello che sceglia-

mo oggi. Dalle scelte più banali: sorridere a 
quella persona, andare a trovare un malato, 
impegnarmi nello studio, fare bene il mio 
lavoro. La vera rivoluzione è fare bene quello 
che sappiamo fare, come dovere e come piacere. 
E tutto questo si incrocia in un punto preciso: 
ora».

un Meeting di PRegHieRA in MusicA

se nOn ORA, QuAndO?
l’AltRA MusicA di dOn FRAncescO

SPecIale MeeTINg DeI gIoVaNI / cUlTUra Dello SPreco e Dello ScarTo
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lA sAggezzA
del MOntAnARO

Il succo della testimonianza a greccio di Don luigi ciotti si 
potrebbe riassumere con le parole esigenti di Italo calvino: 
«Puntate solo sulle cose diffi cili, eseguite alle perfezione le cose 
che richiedono sforzo; diffi date della facilità, della faciloneria, 
del tanto per fare. Puntate sulla precisione, tanto nel linguaggio 
quanto nelle cose che si fanno»

di «incontri che ci chiedono di 
riempire la vita di vita» presen-
tandone tre per lui molto 
importanti: con padre Miche 
Pellegrino (che lo ha ordinato 
sacerdote), con il cardinale 
carlo Maria Martini e Papa 
Francesco. 

il gustO PeR lA 
RePOnsAbilitÀ

Proprio dall’enciclica del 
pontefi ce ha letto un intero 
paragrafo con al centro 
l’esortazione a «trasformare in 
sofferenza personale quello che 
accade nel mondo». Si tratta di 
un invito a tenere presente 

che «responsabile è chi rispon-
de», e la «responsabilità è 
conoscenza e conoscenza è 
responsabilità». occorre fare 
di tutto per evitare «il peccato 
del sapere, cioè la mancanza di 
profondità».

nOn FRenAte 
l’entusiAsMO

Il richiamo alla responsabilità 
non deve però frenare l’entu-
siasmo dei giovani ed è lo 
stesso don ciotti a dire di non 
essere mai stanco di stupirsi, 
perché altrimenti anche «la 
solidarietà può diventare un 
tran tran». occorre invece sen-

tire «il morso del più», la voglia 
di dare sempre il massimo.

vAngelO e cOstituziOne

e una bussola per questo 
profondo impegno può deriva-
re dai due punti di riferimento 
adottati da don ciotti: Vangelo 
e costituzione italiana. Perché 
«c’è molta politica nel Vangelo e 
Vangelo nella Costituzione». 

«Siamo chiamati a saldare la 
terra con il cielo» ha sintetizza-
to felicemente don luigi. e con 
la sua testimonianza ha 
dimostrato che non solo è 
possibile farlo, ma ne abbiamo 
un estremo bisogno.

«Ci vuole coraggio, oggi, ad avere coraggio», ma questo serve «per 
coltivare l’impegno, per cercare la verità, per non perdere la 
passione per la vita». la forza di don luigi ciotti i ragazzi reatini 
l’avevano già sperimentata nella mattina dello scorso 13 ottobre, 
ma l’incontro all’oasi gesù Bambino per il Meeting dei Giovani, 
più ravvivinato e intimo, ha forse avuto una marcia in più. Una 
testimonianza effi cace di cosa è necessario per mettersi in gioco, 
per ottenere un cambiamento: dispendio di sé e impegno

Ci vuole coraggio, oggi, ad avere coraggio

non è facile 
essere “noi”...
ma è possibile

SPecIale MeeTINg DeI gIoVaNI / DISPeNDIo DI SÉ e IMPegNo

di samuele Paolucci

nella giornata di dome-
nica, al Meeting dei 
giovani di greccio, è 

stato molto apprezzato l’inter-
vento di don luigi ciotti. Un 
racconto cominciato dai 
ricordi d’infanzia, che ha visto 
il sacerdote unire la passione 
ad un fi lo di humor. «Ho avuto 
il privilegio di nascere nelle 
montagne» ha detto con 
orgoglio, ma subito sottoline-
ando le diffi coltà vissute in 
città, condividendo i banchi di 
scuola con i ragazzini più 
ricchi.

Poi il fondamentale incon-
tro con un uomo su una 
panchina vestito con tre 
cappotti. la panchina era la 
sua casa e restando lì leggeva 
sempre tanti libri, sottoline-
andoli con la matita rossa e 
blu. «Perché è sempre solo?» gli 
chiese il giovane luigi, «le 
offro il caffè». Ma l’uomo non 
rispondeva. Dopo 10 giorni di 
tentativi il ghiaccio si rompe e 
il sacerdote scopre che l’uomo 
era un medico, travolto dalla 
vita, ma che accortosi dei 
giovani che si drogavano (e 
«all’epoca non c’era neppure la 
parola per defi nire il fenomeno 
delle dipendenze»), provò ad 
intervenire. Don luigi ha 
iniziato da quella esperienza, 
raccogliendo l’idea e inven-
tando il “gruppo abele”.

incOntRi 
cHe RieMPiOnO lA vitA

al racconto delle preziose 
esperienze vissute sul campo, 
don ciotti ha alternato piccoli, 
ma preziosi consigli di vita, 
spiegando che «La relazione è 
l’unità di misura dei rapporti 
umani». ed infatti ha parlato 
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È stato un Meeting “social” 
questo dei giovani a 
greccio, partire dalla 

scelta di usare il solo Facebook 
come canale di comunicazio-
ne. Una pagina che rimarrà 
aperta come luogo di lavoro e 
anche di continuità di dialogo 
con i relatori, che si sono 
impegnati a frequentarla e a 
rispondere alle sollecitazioni 
dei ragazzi.

Ma il Meeting è stato “social” 
anche nello svolgimento: non 
solo perché selfie, immagini e 
pensieri hanno trovato 
velocemente posto in rete, ma 
anche perché parte del 
dibattito si è volto via 
Whatsapp, adottato come 
mezzo “facilitatore” per le 
domande e lo scambio di 
opinioni.

Un Meeting “social” anche 
perché è felicemente riuscito 
l’esperimento dello streaming: 
a conti fatti la piccola cabina 
di regia attrezzata per l’occa-
sione dalla redazione di 
«Frontiera» ha collezionato 
809 contatti, permettendo a 
chi è dovuto restare a casa di 
affacciarsi sul salone dell’oasi 
e seguire i lavori. ed ovvia-
mente buona parte delle 
trasmissioni è stato registrata, 
per consentire a tutti di 
riascoltare i discorsi e ritorna-
re sui nodi centrali. anche in 
questo senso, in fondo, si può 
dire che «Tutto è connesso». e 
non è anche questo modo di 
“fare rete” un segno della 
continua osmosi tra il “me” e 
il “noi”?

un Meeting
“sOciAl”

«“Il Verbo si fece carne”: è entrato definitivamente dentro la 
nostra condizione umana: conosce i nostri sentimenti, ha 
percepito le nostre emozioni, ha provato le nostre paure, sa, 
insomma, di che pasta siamo fatti»

Ragionando insieme ai ragazzi del 
Meeting di Greccio su come si arriva a 
conoscere Dio, durante il momento di 

preghiera nello stile della comunità di Taizè, 
il vescovo Domenico ha intrecciato un fram-
mento del Prologo del Vangelo di Giovanni e i 
versi del poeta e pittore inglese William 
Blake: «Se le porte della percezione fossero 
purificate, ogni cosa apparirebbe agli uomini 
come realmente è: infinita».

«Le porte della percezione sono i nostri sensi 
e in questo frammento di Giovanni che abbia-
mo ascoltato si allude chiaramente ad almeno 
tre di questi sensi» ha spiegato don Domenico. 
Nel testo sono infatti evocati «gli occhi, le 
orecchie e le mani».

gli occhi, la vista, sono «la porta della 
percezione di base, quella che ci sembra più 
congeniale. La vista sembra essere il senso più 
forte perché ci dà l’ebrezza di dominare le cose e 
anche le persone. Banalmente, quando passa 
una bella ragazza o un bel ragazzo “gli faccia-
mo i raggi X”: è un modo attraverso la vista di 
prendere, dominare». Ma è ingenuo credere 
che questo sia sufficiente per conoscere: 
«molte volte ci rendiamo conto che si può 
guardare senza mai veramente vedere. Cioè 
senza accorgersi dell’altro. Non basta quello che 
si imprime nella nostra retina: occorre un’altra 
porta della percezione».

ed è quello che indica il testo di giovanni 
passando dagli occhi alle orecchie: «si fa 
riferimento all’udire che, sembra un senso 
passivo, un po’ debole, in qualche modo remis-
sivo», in realtà «ascoltare è perfino più efficace 
di vedere. Quando io vedo – ha detto il vescovo 

– sono io che entro dentro la realtà; quando 
ascolto è la realtà che entra dentro di me. 
Ascoltare perciò è qualcosa di ancora più 
decisivo, radicale. Allenarsi ad ascoltare 
significa cogliere quello che non è visibile 
dell’altro, come quando ci capita di parlare al 
telefono con la persona che amiamo e ci si fa 
subito chiaro come sta, cosa sente, qual è il suo 
umore: non la si vede e tuttavia la si ascolta e 
non si sbaglia».

la terza “porta della percezione” che si 
applica anche a Dio è il tatto. «Voi siete una 
generazione touch» ha ricordato don Domeni-
co. «Il tatto, fin qui è sempre stato un senso 
negletto, considerato minore. Invece è il senso 
del legame, che coincide con il corpo e in 
qualche modo implica la reciprocità: non puoi 
toccare senza essere al tempo stesso toccato. 
Puoi vedere senza essere visto, puoi udire 
facendo più o meno finta di ascoltare, ma non 
puoi toccare senza essere al tempo stesso 
toccato. Toccare Dio significa in qualche modo 
farsi toccare da Lui, esporsi a Lui». Una dimen-
sione che a Natale è più facile da credere e 
capire: «è vero che la volpe ne “Il piccolo 
Principe” di Antoine de Saint-Exupery dice che 
“l’essenziale è invisibile agli occhi”, ma a Natale 
ci si rende conto che l’essenziale si è fatto 
visibile, e possiamo toccarlo e lasciarci toccare».

Il punto è tutto nel capire se le porte della 
nostra percezione sono più o meno spalanca-
te: «la gioia è possibile quando siamo in 
comunione con Dio e con gli altri. Me/We 
significa che il “Me” da solo non sta in piedi, 
così come il “We” senza “Me” non è seriamente 
fondato».

il vescOvO Ai giOvAni: 
«diO si cOnOsce in tutti i sensi»
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QuestiOni d’AMbiente

Il mutamento climatico è oggi una realtà i cui effetti, diretti e 
indiretti, contribuiscono a determinare la condizione umana. 
Siamo entrati in un tempo che tutti noi abbiamo contribuito e 
tuttora contribuiamo a plasmare. e anche su questo i giovani del 
Meeting di greccio sono stati chiamati a rifl ettere

PROgetti di cuRA

Questa è l’urgenza espressa 
dall’enciclica secondo Moran-
dini, che ha sottolineato come 
«la Laudato si’ convoca a 
trovare progetti di cura» per 
una terra che «sembra trema-
re sotto i piedi». anche l’alle-
anza tra l’uomo e il creato è un 
tema forte uscito «dalla penna 
e dal cuore del Papa».

Nonostante la complessità 
degli argomenti il discorso 
dello studioso coinvolge la 
platea che dimostra di avere 
curiosità in proposito. Un 
seminarista ha chiesto se il 

tema della «conversione 
ecologica» non scivoli nel 
naturalismo dei presocratici. 
Il teologo ha risposto che 
l’espressione di Papa France-
sco, ideata dal santo Papa 
giovanni Paolo II, ha un 
chiaro fondamento nella 
Bibbia.

guidARe, nOn 
sOggiOgARe

e proprio il testo sacro ispira 
una rifl essione su un «proble-
ma di traduzione» legata al 
rapporto con l’ambiente. Tutte 
le versioni oggi disponibili 

Provare a respirare anche noi lo spirito che attraversa l’intera 
creazione, a vivere una “spiritualità della creazione”: non è una 
velleità intellettuale, ma un’impellenza pratica: abbiamo una 
quindicina d’anni per passare da un’economia basata sui 
combustibili fossili ad una dal minor costo ambientale

Accordo di scienza e teologia: 
«urgente curare la 
febbre della terra»

di samuele Paolucci

il 4 gennaio, è stato il fi sico 
e teologo simone Moran-
dini a catturare l’attenzio-

ne dei ragazzi riuniti a greccio 
per il Meeting dei Giovani, 
parlando in modo chiaro e 
comprensibile del diffi cile 
tema ambientale affrontato 
da Papa Francesco nella 
Laudato si’. attraversando i 
capitoli dell’enciclica lo 
studioso si è soffermato sui 
punti chiave e sulle citazioni 
più signifi cative.

PARtiRe dAllA bellezzA

«Partire dalla bellezza»: questo 
il suo invito iniziale: dobbia-
mo «respirare lo spirito della 
creazione», di quella «incarna-
zione profonda» di cui parla il 
teologo gregersen. Questo 
perché la terra, «nostra sorella 
che geme e soffre» come dice il 
Papa, ha bisogno di cura. 
Infatti «la febbre della terra 
non ci lascia secoli ma decen-
ni», siamo direttamente 
coinvolti non possiamo 
aspettare ancora: abbiamo «15 
anni per cambiare».

tROvARe 

rendono con «dominare e 
soggiogare» la terra, parole 
che in ebraico evocano invece 
il concetto di «uomo pastore 
del creato».

scAMPARe 
All’AntROPOcentRisMO

Nell’intervento di Morandini 
c’è stato spazio anche per una 
piccola polemica accademica. 
ha rimproverato infatti alle 
università di aver accorpato il 
corso di teologia della creazio-
ne nell’antropologia teologica, 
rischiando di lasciar scivolare 
verso una sorta di antropo-

SPecIale MeeTINg DeI gIoVaNI / la caSa coMUNe e la SUa cUra
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licia colò:

Ognuno 
può fare la 
differenza

tutti i colori del “noi”

centrismo la visione cristiana 
del rapporto col creato.

ciPOlle e MiseRicORdiA

Ma il cuore dell’argomentazio-
ne di Morandini va cercata 
nella misericordia che «ci 
spinge alla cura». a sostegno di 
quest’idea ha citato enzo 
Bianchi (ama la terra come te 
stesso) e Isacco di Ninive (un 
cuore misericordioso è 
infiammato di amore per la 
creazione).

la citazione che però 
resterà di più nella memoria 
dei presenti è quella del 
cantautore giorgio gaber: «le 
idee sono come le cipolle» per 
capirle bisogna assaggiarle. 
Insomma per comprendere 
davvero il messaggio della 
laudato si’ alla cura e custo-
dia della creazione dobbiamo 
impegnarci in prima persona.

sono stati 150 i giovani che hanno 
partecipato al Meeting di Greccio. Non 
solo reatini, ma provenienti anche da 

Terni, roma, Perugia e Torino... e anche da 
paesi più lontani. e non c’erano solo cattolici, 
ma anche una piccola rappresentanza musul-
mana. Un buon numero, infatti, è arrivato dai 
progetti di protezione dei richiedenti asilo e 
rifugiati. Tutti ragazzi provenienti dal 
gambia, dal ghana, dalla Nigeria, dal Mali, 
dal Senegal, dall’Iraq, dal Pakistan... ed anche 
loro come tutti hanno avuto uno spazio e sono 
stati ascolti.

«Ho un breve messaggio per voi - ha detto un 
ragazzo afgano - parlo poco l’italiano ma sono 

molto contento dell’esperienza che ho fatto qui. 
Dio vi benedica e benedica l’Italia». Poi ripren-
dendo il microfono ha tenuto ad aggiungere 
che «occorre distinguere il comportamento di 
una persona cattiva e la religione alla quale 
appartiene. Non sono “i musulmani” a compor-
tarsi male, sono le singole persone che si 
comportano male». 

«Siamo arrivati soltanto sabato ma siamo 
riusciti a vedere tante persone diverse - ha 
aggiunto un giovane del gambia - forse non 
siamo riusciti a cogliere tutte le esperienze a 
causa della lingua, però non vedo persone 
singole: siamo tutti uno, siamo sorelle e fratelli 
i quali auguro pace ed unione».
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nella mattinata del 4 
gennaio, la conduttrice 
televisiva licia colò ha 

svolto con garbo e simpatia un 
bel dialogo con i giovani nella 
sala del Meeting di Greccio. Un 
intervento a tutto tondo con il 
quale ha ripercorso la sua vita 
e la sua carriera.

Nel racconto i suoi inizi in 
tv, comprese le tante difficoltà 

di fare un programma 
sull’ambiente in un periodo in 
cui «c’era solo Piero Angela». 
Ma anche le incomprensioni e 
gli equivoci, l’accusa di essere, 
in quanto “animalista”, poco 
attenta ai problemi delle 
persone. Tutte parole che 
vengono da persone «che da 
parte loro non fanno mai 
niente», tranne dire che «va 

tutto male».
atteggiamenti rispetto ai 

quali la presentatrice ha 
invitato i giovani a diffidare, 
proponendo piuttosto di 
confidare nel tema del Mee-
ting, «tutto è connesso»: anche 
l’uomo con l’ambiente. e 
dunque il rispetto per l’am-
biente, gli animali, la vita sono 
innanzitutto una salvaguar-
dia dell’uomo e dell’umano.

Un fatto che diventa eviden-
te quando si parla dell’inqui-
namento, della qualità dell’ac-
qua e dell’aria, del 
cambiamento climatico. 
Quanti grandi esodi umani, 
quante migrazioni forzate 
sono legati a questi fenomeni?

Durante tutta la conversa-
zione, la conduttrice ha 
puntellato le proprie opinioni 
con aneddoti personali. 
Parlando ad esempio della 
«bellezza che diamo per sconta-
ta», ha raccontato di quanto il 
mondo e persino un camion 
nel traffico la meravigliassero 
appena uscita dall’ospedale 
dopo un grave incidente.

altro tema ricorrente è 
stato l’invito a «liberare la 
testa da quello che ci dicono i 
media». e poi ha denunciato il 
cinismo dimostrato dall’indu-
stria del tabacco nel momento 
in cui ha spostato i propri 
investimenti nei paesi poveri 
quando in quelli ricchi si è 
diffusa la consapevolezza sui 
danni del fumo.

e ancora le «prese in giro» 
rappresentate dall’accordo di 
Parigi: «libera scelta senza 
controlli», e dall’iniziativa 
italiana dell’educazione 
ambientale nelle scuole, che si 
limita ad invitare gli insegnati 
a fare qualcosa senza prevede-
re un vero programma e ore 
obbligatorie durante l’anno.

Interagendo con i ragazzi di 
greccio licia colò ha anche 
parlato con franchezza 
dell’addio a rai Tre, spiegando 
la ragione nel cambio di linea 
editoriale, con l’idea di tra-
sformare il suo programma di 
storie vere e documentari in 
un salotto presso cui incontra-
re personaggi popolari per 
stucchevoli chiacchierare su 
ambiente e vacanze.

ad una domanda sulla sua 
spiritualità la conduttrice ha 
confidato, con commozione, le 
difficoltà familiari e personali 
superate proprio grazie ad 
una fede che aiuta.

la platea ha apprezzato la 
sincerità e la schiettezza delle 
parole della colò. Il suo 
coinvolgente intervento è 
stato un invito alla speranza 
nella certezza che «Ognuno 
può fare la differenza per 
rendere migliore la nostra 
vita». ricordando però che 
quando è il caso c’è pure da 
accampare pretese, puntare i 
piedi, difendere la dignità del 
lavoro e dare spazio ai propri 
sogni.
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croNache NaTalIZIe

PiccOli gRAndi FAtti

a fare da fi lo conduttore al Meeting dei giovani di greccio è stata 
la Laudato si’ di Papa Francesco, e l’improvvisata del pontefi ce 
presso l’oasi in fondo potrebbe anche essere letta come 
un’ulteriore prova del fatto che «tutto è connesso»

sguardo che pare voglia 
spingersi «alla fi ne dell’età 
della tecnica», della cui poten-
za è giusto rallegrarsi, ma 
ricordando che la scienza e la 
tecnologia non sono neutrali, 
sono una ideologia che rischia 
di distruggere i valori e le 
fi nalità dell’uomo.

ad alternarsi al microfono 
un gruppo di lettori d’eccezio-
ne, che non si sono presentati 
secondo la funzione o il ruolo, 
ma solo con il nome: Anna 
corbi, Antonio valentini, 
domenico Pompili, enrica 
Rinalduzzi, gianni letta, 
laura Figorilli, Marco tar-
quini, Marino Porcelli, 
virgilio nunzio Paolucci, 

Roberta simeoni, Robert 
sumanaru, stefania Marian-
toni. a dare voce ora ad 
andrea, ora a san Francesco è 
stato invece l’attore Paolo 
Fosso, che della proposta ha 
curato anche la regia. 

«Un fragile orgoglio adombra 
il mio cuore, il disprezzo della 
vita mi colora di nero, la luce 
del sole si spegne all’improvvi-
so, l’urlo soffoca la voce fl ebile 
che non racconta più le storie 
della vita, ma della vita posso 
dire che fa fatica, nel goffo 
corpo, a rendere giustizia della 
bellezza di cui sono pervaso» 
ha concluso andrea, aprendo 
alla speranza: «Non lascerei 
mai andare la disperazione 

prima di aver provato che 
sempre, in ogni attimo vale la 
pena cercare il sorriso nel 
proprio cuore. Posso chiedere 
agli uomini dotati di immense 
risorse che io non ho, di cercare 
il seme della bellezza di cui 
sono dotati per nascita divina e 
con un sorriso raccogliere le 
piaghe delle loro opere e far 
germogliare prepotenti fi ori sui 
prati del Mondo e dell’Universo. 
Sono deciso a credere nell’Uo-
mo, nella bellezza che è nel suo 
animo. Se trovasse il seme dei 
fi ori nel suo cuore farebbe 
giardini di colori dove il corpo 
disteso al sole farebbe danzare 
l’anima al suono del Creato che 
ci governa. Laudando».

le strane coincidenze della vita: salutando i ragazzi a greccio, 
Papa Francesco ha posato la mano sul capo di andrea Paulucci, 
un giovane presente al meeting che dal pozzo del proprio 
autismo ha ricavato una profonda rifl essione attorno alla 
Laudato Si’, tradotta prima di Natale in una lettura collettiva

di david Fabrizi

«dio ci ha reso un 
animo pieno di 
vivace armonia che 

può trasformare le meraviglie 
dell’universo in splendida 
bellezza. Saperlo farebbe 
dell’umana specie l’essere di cui 
la Vita ha bisogno, di cui gli 
uomini hanno bisogno. E cerco 
invano un senso a tutto ciò che 
crea sofferenza e non trovo 
ragione, sorveglio negli occhi 
altrui ciò che può rendere 
l’animo saggio e colgo una 
fl ebile speranza. Abbraccio la 
Terra che sussurra attraverso i 
suoi odorosi frutti, un muto 
presagio che trasuda pianto per 
ciò che poteva essere e ancora 
non è stato». così Andrea 
Paulucci, dal pozzo del pro-
prio autismo, ha spiegato 
l’intuizione che ha avuto dalla 
Laudato si’ di Papa Francesco, 
«Dio può fare un albero, l’uomo 
un giardino», sviluppata poi in 
Laudando, lettura collettiva di 
frammenti dall’enciclica del 
Pontefi ce intervallati da versi 
tratti dal cantico delle creatu-
re di san Francesco d’assisi.

ed è stata una proposta 
ricca ed intensa, molto parte-
cipata dal pubblico che lo 
scorso 19 dicembre ha riempi-
to la sala della chiesa di 
Sant’eusanio. Un altro piccolo 
segnale di quante potenzialità 
e risvolti, quante possibilità di 
confronto, approfondimento, 
dialogo, siano comprese nel 
testo di Bergoglio. lo spettaco-
lo infatti è stato una eco al suo 
appello alla cura della “casa 
comune”, alla sua indagine su 
ciò che le sta accadendo, al suo 
ragionamento sul clima e sul 
bene dell’acqua, che prende 
un signifi cato particolare nel 
nostro territorio.

Ma laudando non è stato un 
momento di ecologia facilona 
e di maniera: ha colto perfet-
tamente la dimensione più 
ampia del discorso del Papa, 
quella di una attenzione al 
deterioramento della qualità 
della vita umana oltre che 
della Terra: il dissesto delle 
relazioni insieme a quello 
idrogeologico, la chiave 
dell’amore come possibilità 
per ricucire le ferite ambien-
tali, sociali, economiche. Uno 

laudando: 
gli autori si incontrano!

fo
to

 ©
 D

av
id

 F
ab

ri
zi

Frontiera • anno XXX n.1 • 8 gennaio 201612



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

0746.271805

0746.497121

Il vescovo al de lellis

la chIeSa VIcINo 
a chI SoFFre
la visita all’ospedale provinciale San 
camillo de lellis dello scorso 7 settembre, 
è stata il primo atto da vescovo di mons. 
Pompili. Un gesto che ha indicato un’at-
tenzione verso i più deboli che non è mai 
venuta meno: a più riprese e con il sup-
porto dell’Uffi cio diocesano della Pastora-
le della Salute, infatti, don Domenico è 
tornato nei luoghi della cura. e con 
l’avvicinarsi del Natale, questo muoversi 
verso chi soffre si è intensifi cato: il 
vescovo ha incontrato malati, famiglie e 
operatori all’ospedale “grifoni” di ama-
trice, e portato gli auguri agli ospiti della 
rsa di Santa rufi na, visitato l’hospice San 
Francesco e “la Villa” della asl per il 
reinserimento delle persone con problemi 
psichiatrici, dal cui lavoro proviene il 
presepe ospitato nella teca montata sotto 
gli archi del vescovado.

Il 22 dicembre, mons. Pompili ha 
idealmente completato questo percorso 
tornando al de lellis per conoscere i 
pazienti ricoverati di molti reparti del 
nosocomio. e per ognuno ha avuto una 
parola, un momento di ascolto, una 
carezza, un’attenzione speciale, rendendo 
viva al fi anco di ogni letto la vicinanza 
dell’intera chiesa locale. e accompagnato 
dal responsabile della Pastorale della 
Salute Nazzareno Iacopini, dai cappellani 
dell’ospedale e dalla dirigenza della asl, 
don Domenico non ha mancato di dedica-
re altrettanta attenzione agli operatori 
dell’ospedale e ai volontari nel settore 
sanitario.

canetra di castel Sant’angelo

PerchÉ NoI VoglIaMo 
eSSere VeNTre

al ritorno tra i banchi di scuola i bambini 
e i ragazzi della Parrocchia di San Biagio, 
a castel Sant’angelo, avranno molto da 
raccontare nel tradizionale tema “Per me 
il Natale è”. 

Martedì 29 dicembre, infatti, si sono 
riuniti intorno ad un lunghissimo tavolo 
verde per dare il via alla prima “Tombola-
ta della Misericordia”. anche se per la 
disperazione di chi ormai allergico anche 
alla sola parola “tombola”, è andata in 
scena una vera e propria gara di solidarie-
tà. 

al posto della solita puntata in monete 
sonanti i ragazzi hanno portato regali, 
con tanto di fi occo, frutto dei loro sacrifi ci 
durante il periodo di avvento: si tratta di 
generi alimentari, o di conforto, come 
sciarpe, cappelli, guanti, indumenti 
invernali nuovi, o semplicemente quader-
ni. Tutti piccoli doni che però possono 
rendere speciale il Natale, e non solo, per 
molte persone.

accanto agli ambiti premi in palio, 
offerti dalla Parrocchia, dalle Suore di 
Maria Bambina - cuore pulsante di questa 
piccola comunità - e dalla generosità degli 
animatori e di alcuni negozianti della 
zona, il dono più grande che questi ragazzi 
hanno assaporato è cristo.

e in quest’ottica sembra ancora più 
signifi cativo, a posteriori, l’augurio con 
cui Papa Francesco in persona ha salutato, 
a sorpresa, lunedì 4 gennaio i giovani 
riuniti a greccio in occasione del meeting, 
fortemente voluto e sostenuto dal vescovo 

Domenico. Il Santo Padre ha suggerito di 
seguire “la stella” e i ragazzi di castel 
Sant’angelo sembra la stiano già facendo, 
riconoscendo la mitezza, la piccolezza di 
quel bambino, in cui cristo ha scelto di 
farsi carne, nel volto degli ultimi, degli 
indifesi, nel volto, insomma, di ciascuno 
di noi.

ed ecco che quel singolo pacco di pasta 
donato, la semplicità e l’amore con cui 
quei pacchetti sono stati preparati altro 
non sono che la testimonianza concreta 
del mistero che siamo chiamati a vivere 
in questo periodo di Natale, soprattutto 
alla luce del giubileo della Misericordia. 

Proprio Misericordia, infatti, è la parola 
chiave: avere il cuore umile, capace di 
struggersi per le sofferenze dei nostri 
vicini e avere il coraggio e la volontà di 
fare la differenza. Quell’essere ventre, 
come ricorda il signifi cato originario del 
termine in ebraico, a cui tutti dovremmo 
aspirare; un ventre che si lascia toccare 
dall’amore di cristo e ne mantiene vivide 
le cicatrici, un ventre capace di accogliere 
e “servire” il Bambino gesù, sull’esempio 
della Vergine Maria, un ventre che sceglie 
di seguire la stella come i magi, che non 
“ha la spuzza sotto il naso”, e che come i 
pastori ha il coraggio di perdersi in cristo, 
e tornare così a vivere, e “non vivacchiare 
nella mediocrità”.

la Tombolata della Misericordia a 
castel Sant’angelo rappresenta, allora, in 
piccolo quello che la tre giorni dei giovani 
a greccio ha testimoniato in grande e le 
parole del Pontefi ce, nell’umiltà e nel calo-
re di un padre, hanno consacrato: cristo è 
Vita, noi siamo Vita in cristo.

È Vita nella fatica e nella forza di chi ha 
donato il proprio tempo e talento per 
organizzare il meeting, come nella 
generosità di chi dona anche solo un 
pacco di pasta, nell’entusiasmo di chi ha 
fortemente voluto e sostenuto queste 
iniziative, nel coraggio di chi ha scelto di 
esserci, nel sapore e nell’odore di una 
chiesa che sa interrogarsi e ritrovarsi 
“per portare frutto”, riconoscendo la 
diversità come sale di tutto. e’ Vita anche 
e soprattutto in quel “Pregate per me” 
sussurrato dal Santo Padre a termine 
della sua visita.

allora cosa aspettiamo ad afferrare e ad 
assaporare questa Vita, ad essere Ventre?

Matteo saulli
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I PercorSI Del gIUBIleo

AnnO sAntO dellA MiseRicORdiA

la seconda “porta santa” per il giubileo della misericordia nella 
diocesi di rieti si è aperta. Proprio là dove serrature e inferriate 
sovrabbondano: in carcere. Nel rito alla casa circondariale 
l’augurio del presule ai detenuti per una «vera libertà» ritrovata: 
«con la riabilitazione è offerta la possibilità di una vita nuova»

riguarda solo chi sconta la 
pena per colpe passate: «ogni 
uomo – ha ricordato mons. 
Pompili – vive una condizione 
di reclusione che va ben oltre la 
semplice detenzione fisica. Ogni 
uomo si sente minacciato 
costantemente nella propria 
libertà e spesso la perde 
quando baratta la propria 
coscienza in nome della violen-
za, del denaro, della sopraffa-
zione. Anche quando non è 
assicurato dalla legge resta un 
detenuto del proprio egoismo, 
prigioniero di se stesso. Da 
questo punto di vista voi non 

siete peggiori di molti di noi che 
siamo al di là delle sbarre. 
Vivete però una condizione che 
sembra priva di sbocchi».

Una situazione che il 
vescovo ritrova anche nelle 
letture, in Isaia «che non può 
tacere quando è in gioco la 
sorte del suo popolo che si sente 
abbandonato e devastato», in 
Paolo che annuncia «l’altra 
giustizia» del Salvatore, nella 
pagina di Matteo, che di gesù 
«ha messo in evidenza la 
singolare genealogia che vede 
al suo interno nomi imbaraz-
zanti di persone che hanno 

commesso ogni genere di 
colpa». eppure, sono «l’anello 
che porta al Messia».

Mons. Pompili si è sofferma-
to solo su Tamar, «che si finge 
prostituta per farsi mettere 
incinta dal fratello del suo 
sposo che l’aveva lasciata 
vedova senza figli. E così 
ottiene quel che il suocero, 
contraddicendo la legge del 
levirato, avrebbe dovuto 
consentirle. Ha ingannato 
certo, ma è più giusta del pio 
ebreo che l’ha violentata nella 
sua legittima aspettativa». 

«Forse non pochi di voi 

Varcando la porta della propria cella e recandosi nella 
cappella, ogni ospite della casa circondariale potrà sentirsi 
libero da ogni pena per quanto riguarda il suo spirito

«segno dell’amore 
che fa rinascere»

A una manciata di ore al 
Natale, il vescovo ha 
condiviso con i detenuti 

nella casa circondariale di 
rieti l’ultimo tratto dell’attesa 
compiendo un gesto semplice 
e silenzioso, che ha lasciato 
intendere il senso nascosto di 
questa festa cristiana: una 
porta, la Porta della Misericor-
dia, si è aperta.

«Anche se per pochi minuti 
questa celebrazione fa uscire 
verso la libertà» ha spiegato 
don Domenico ai detenuti. 
«Nessuno si illude che con 
questo già domani cambieran-
no le vostre concrete condizioni 
di vita, ma la porta aperta 
suggerisce una speranza che 
non può mai essere lasciata 
morire. Il carcere, infatti, è una 
pena dura, ma contiene in sé 
una finalità che non può mai 
essere dimenticata. E cioè la 
vostra riabilitazione e con essa 
la possibilità di una vita nuova. 
Non si gettano le chiavi del 
carcere perché a ciascuno è 
data un’altra possibilità».

Una condizione che non 
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Aperta la Porta santa in carcere
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IN BreVe

detenuti e volontari insieme 
per il “ringraziamento”

potrebbero raccontare qualcosa 
di simile. Di come spesso il 
crimine sia la conseguenza di 
un torto subito» ha aggiunto 
don Domenico. «Ma quel che 
colpisce nella genealogia è che 
per Dio perfino le cose illecite 
secondo la legge possano 
diventare la strada per arrivare 
al Messia. Ne viene una consta-
tazione paradossale. Anche le 
vostre malefatte possono essere 
trasformate. Non cancellate, 
ma trasfigurate. Non un muro 
che separa dagli uomini e da 
Dio, ma il luogo dove Dio che è 
Padre ci viene incontro, se 
sappiamo riconoscerle».

«Ciò che conta – ha spiegato 
il presule – è convincersi che le 
azioni sbagliate non sono tutta 
la persona che le compie. 
Persuadersi, insomma, che il 
male può essere convertito se si 
è disposti a cambiare e ad 
espiare. Ma ci vuole di incrocia-
re lo sguardo dell’unico inno-
cente che esista al mondo. È 
quel Bambino che protende 
indifeso le sue mani verso di 
noi. Lo stesso che da adulto 
penderà da una croce».

Una intuizione messa in 
musica da Fabrizio De andrè 
ne “Il testamento di Tito”, «un 
esame di coscienza che il 
ladrone Tito fa mentre pende 
dalla croce a fianco di Gesù. 
Attraverso questo viaggio nei 
ricordi della sua vita Tito 
capisce i suoi errori. Sa benissi-
mo tutte le schifezze che ha 
combinato e trova giusta la sua 
pena, mentre sa benissimo che 
Gesù sta soffrendo da innocen-
te. E conclude: “Ma adesso che 
viene la sera ed il buio, mi toglie 
il dolore dagli occhi e scivola il 
sole al di là delle dune a violen-
tare altre notti: io nel vedere 
quest’uomo che muore, madre, 
io provo dolore. Nella pietà che 
non cede al rancore, madre, ho 
imparato l’amore”. Egli intuisce 
l’amore e trova la forza di 
cambiare. E di fatto è il primo 
santo del Vangelo, il primo a cui 
Gesù dice che sarà con lui in 
Paradiso».

«La porta aperta è il segno di 
questo amore che fa rinascere. 
Che trasforma l’uomo vecchio 
in uomo nuovo, il ladrone in 
santo. Varchiamola insieme e 
saremo liberi» ha esortato il 
vescovo.

Anche quest’anno nella casa circonda-
riale di rieti Nuovo complesso si tiene 
la Festa del ringraziamento per il 

trascorso 2015. 
ringraziamento che i detenuti e i volontari 

rivolgono all’unico Dio di abramo dei creden-
ti cristiani e musulmani, dei credenti in altre 
religioni, dei non credenti, detenuti nel 
carcere reatino. ringraziamento per quanto 
hanno ricevuto nel corso del 2015, ringrazia-
mento a tutti coloro che anche dall’esterno 
hanno contribuito all’opera di amore, morale, 
sociale, materiale. 

È una festa alla quale partecipano i detenu-

ti e gli assistenti Volontari Penitenziari della 
Sesta opera San Fedele rieti, dell’associazio-
ne arabi Insieme della Moschea di rieti, del 
Movimento cristiano lavoratori che operano 
nell’istituto penitenziario reatino e sul 
territorio per il recupero sociale di coloro che 
hanno sbagliato.

la Festa del ringraziamento per il 2015 si 
svolge venerdì 8 gennaio e coinvolge i 260 
detenuti attualmente a rieti. I Volontari 
insieme ai propri familiari portano a loro un 
buffet con dolci e salati della tradizione italia-
na e di quella araba con il cous cous di carne, 
bevande.

I MagI DI SaN MIchele
rispettata anche quest’anno nella parroc-
chia di San Michele arcangelo la tradizio-
nale visita dei Magi, in chiesa la mattina e 
presso l’ospedale de lellis nel primo pome-
riggio. Un gesto di solidarietà che risale a 
diversi anni fa, quando un gruppo di 
parrocchiani si recò in ospedale per fare 
visita a don Benedetto Falcetti, che era lì 
ricoverato.

la BeFaNa DeI VIgIlI Del 
FUoco al De lellIS
Il 6 gennaio i Vigili del Fuoco di rieti hanno 
allietato i degenti del reparto pediatrico del 
nosocomio cittadino. Fatta volare attraver-
so l’autoscala, la Befana, una volta arrivata 
all’interno della corsia, ha distribuito i doni 
e le calze a tutti i bambini presenti. 

aNche la BeFaNa 
Dell’alclI al De lellIS
anche quest’anno presso i reparti di 
Pediatria e geriatria del nosocomio reatino 
è arrivata la Befana dell’alcli per portare 
doni e sorrisi a grandi e piccini! Una visita 
avvenuta nella mattina del 6 gennaio, 
mentre nel pomeriggio  la Befana ha fatto 
visita ai piccoli ospiti della casa di acco-
glienza. Nell’ambito dell’iniziativa sono 
stati distribuiti doni offerti da diverse 
realtà.

FeSTeggIaTo aNche a 
rIeTI Il NaTale 
orToDoSSo-UcraINo
celebrazione del Natale, che secondo il 
calendario giuliano cade corrisponde al 
nostro 6 gennaio, per la comunità ucraina 
di rieti presso la chiesa del convento 
domenicano di Sant’agnese, ormai sede 
“fissa” per queste celebrazioni. al rito ha 
partecipato il diacono arnaldo Proietti, 
direttore dell’ufficio Migrantes diocesano.
la liturgia ha visto anche il saluto del 
vescovo Domenico, che ha benedetto 
l’asssemblea e ricevuto un pane tipico in 
dono.
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di Alessio valloni

la XXIII gMg, celebrata a 
Sidney dal 15 al 20 luglio 
del 2008, fu la seconda 

per l’emisfero australe, la 
prima venne organizzata nel 
1987 a Buenos aires. Fu anche 
la seconda gMg internaziona-
le di Papa Benedetto XVI, e la 
prima decisamente “mediati-
ca” in quanto coinvolse in 
modo sistematico i social 
network. Il messaggio del 
Pontefice ebbe come riferi-
mento il versetto otto del 
primo capitolo degli atti degli 
apostoli, un passo fortemente 
evocativo della relazione tra lo 
Spirito Santo e il credente che 
trova senso e compimento 
nella testimonianza personale 
alla verità.

l’appuntamento australiano 
si caratterizzò per la particola-
re attenzione rivolta agli abori-
geni cattolici. Fu un modo per 
superare la delusione e le 
rimostranze che gli aborigeni 
fecero quando, in occasione 
della visita del 1986 di san 
giovanni Paolo II, non furono 
loro dedicati momenti di 
preghiera e riflessione specifi-
ci. Tornando al messaggio, 
Papa ratzinger chiese espres-
samente ai giovani di essere 
«Profeti di una nuova era», 
delineano così l’alveo missio-
nario nel quale incanalare la 
forza, la novità e l’entusiasmo 
tipico dei giovani. Se quindi 
nel 2006 lo Spirito Santo era 
stata ricordato come Spirito di 
verità, e nel 2007 come Spirito 
d’amore, ora è «riflettendo sullo 
Spirito di fortezza e testimo-
nianza, che ci dona il coraggio 
di vivere il Vangelo e l’audacia 

di proclamarlo» che si può 
prendere «coscienza della sua 
continua, attiva presenza nella 
vita della Chiesa, come “anima”, 
respiro vitale della propria vita 
cristiana, grazie ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana - Bat-
tesimo, Confermazione ed 
Eucaristia».

È a questo punto che il Papa 
invitò i giovani a misurare la 
qualità della loro fede nello 
Spirito Santo, richiamando la 
loro attenzione prima all’even-
to di Pentecoste, poi alle prime 
pagine della Sacra Scrittura, 
quando si parla dello spirito di 
Dio che «come un soffio che 
“aleggiava sulle acque” (cfr Gn 
1,2) e precisa che Dio soffiò nelle 
narici dell’uomo un alito di vita 
(cfr Gn 2,7), infondendogli così 
la vita stessa», e infine all’azio-
ne dello Spirito nei confronti 
di Maria quando, «Nella 
“pienezza del tempo” (cfr Gal 
4,4), l’angelo del Signore 
annuncia alla Vergine di 
Nazaret che lo Spirito Santo, 
“potenza dell’Altissimo”, 
scenderà e stenderà su di lei la 
sua ombra».

ai giovani venne quindi 
richiesta non solo una rifles-
sione, ma anche di assumere 
una posizione nei confronti 
del “consolatore”, promesso 
da gesù prima della sua 
morte in croce. Il messaggio 
del Papa fu ancora più forte 
quando si riferì all’immagine 
descritta in gv 20,22 «La sera 
del giorno della sua risurrezio-
ne Gesù, apparendo ai discepo-
li, “alitò su di loro e disse: 
‘Ricevete lo Spirito Santo’”» (gv 
20,22). 

la spinta, la libertà, il 
rinnovamento interiore che 
ebbero gli apostoli, tanto da 

Verso la gMg 2016
«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni»
la XXIII gMg, celebrata a Sidney dal 15 al 20 luglio del 2008

vedersi trasformati da impau-
riti pescatori a coraggiosi 
testimoni del Vangelo, è 
l’augurio che fece il Pontefice a 
tutti i giovani intervenuti, 
perché è per loro tramite che 
la chiesa continua a cammi-
nare e rinnovarsi, a rigenerar-
si e diffondersi.

Due le note più significative 
dello Spirito Santo, riprese e 
approfondite nel messaggio 
per la XXIII gMg: egli è 
principio di comunione e 
rivelatore di verità. la prima è 
fondata sulla preghiera 
comune, la chiave di volta per 
vivere una comunità con “un 
cuore e un’anima sola”, l’unica 
strada che indubbiamente 
sostiene l’amore vicendevole, 
quell’esaltante esperienza che 

fa davvero riconoscere l’essere 
e l’esserci dei cristiani. la 
seconda richiama il grande 
san agostino, il Vescovo 
d’Ippona, ecco le parole di 
Papa ratzinger: «non basta 
conoscerLo; occorre accoglierLo 
come guida delle nostre anime, 
come il “Maestro interiore” che 
ci introduce nel Mistero trinita-
rio, perché Egli solo può aprirci 
alla fede e permetterci di viverla 
ogni giorno in pienezza. Egli ci 
spinge verso gli altri, accende in 
noi il fuoco dell’amore, ci rende 
missionari della carità di Dio».

Un cammino che nasce e si 
fortifica per tramite dei tre 
importanti sacramenti 
dell’iniziazione cristiana: 
Battesimo, confermazione e 
eucarestia.

rUBrIche
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