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La Porta in uscita



orIzzontI

Il 10 febbraio, Mercoledì 
delle Ceneri, ha avuto 
inizio il tempo liturgico 

della Quaresima, tempo di 
digiuno, di conversione e di 
intensificazione del rapporto 
con il Signore nella preghiera 
e nella meditazione della sua 
Parola. 

Un cammino che nella 
Cattedrale di rieti ha visto il 
vescovo Domenico cogliere un 
parallelo con «quella “età di 
mezzo” che segna la vita della 
donna e dell’uomo tra i 40 e i 

65 anni». Una fase «di transi-
zione in cui non si è più giovani 
e non si è ancora vecchi», nella 
quale «si alternano frustrazio-
ne e delusione, disgusto e 
stanchezza». 

Sentimenti non alieni 
neppure al contesto locale, che 
fatica a riprendersi dalle 
molteplici difficoltà di questi 
ultimi anni, nonostante 
qualche positivo segno di 
vitalità economica e sociale. 

Ma siamo appunto in una 
«età di mezzo», una fase di 

bilanci «non sempre vincenti». 
Eppure si può trovare «un 
varco verso il futuro». Lo si può 
aprire «a condizione che si 
accetti il limite, e quello più 
radicale di tutti che è la morte».

Morte innanzitutto delle 
cose che non servono più, 
delle zavorre dell’anima, delle 
situazioni che ci ingombrano 
la vita e ci impediscono di 
riprendere slancio, e alle quali 
tuttavia ci teniamo ancorati 
per paura, per abitudine, per 
vizio.

Il tempo liturgico della Quaresima sembra quello che meglio 
risuona con le epoche di transizione, tanto nei percorsi 
individuali, quanto nel contesto sociale. E ad entrambe le 
situazioni indica la prospettiva sicura del Vangelo come chiave 
di interpretazione e spinta al cambiamento

quaranta gIornI

Il tempo di Quaresima vede crescere gli impegni della Chiesa di 
rieti, caratterizzati quest’anno anche dalla dimensione “della 
misericordia” voluta da Papa Francesco. E proprio nel segno del 
Giubileo sono state vissute alcune giornate speciali con i malati e 
le confraternite
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Ma «il non voler morire - ha 
spiegato il vescovo - coincide 
con il non voler vivere. Per 
questo alcuni provano delle vie 
di fuga come le droghe, l’inton-
timento o l’irrigidimento, 
l’instabilità, la pura esteriori-
tà». 

Mentre l’uscita di sicurezza 
resta solo quella di «accettare 
il passare del tempo», affron-
tando il divenire del mondo 
con «un di più di generosità, di 
interiorità, di libertà. Grazie ad 
un io rinnovato e ad una 

personalità più spirituale».
Una condizione di fede che 

si raggiunge anche attraverso 
l’esercizio dell’elemosina, 
della preghiera e del digiuno. 
“Medicine dell’anima”, per 
usare le parole di papa Fran-
cesco, che funzionano a patto 
di non ridurle «ad una pratica 
esteriore per crescere nella 
valutazione degli altri», ma 
vivendole come «un’azione 
interiore che ha rilievo davanti 
a Dio e serve alla nostra 
crescita personale».

Approfondendo il significato della Quaresima, durante la celebra-
zione del Mercoledì delle Ceneri, il vescovo Domenico ha ragiona-
to sull’elemosina come rimedio alla crisi dell’«età di mezzo», a 
patto di mettersi nella prospettiva aperta dal Vangelo di Matteo: 

«Non suonare, dunque, la tromba quando aiuti un povero. Così 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle vie. Vogliono solo avere la 
lode della gente».

«Non è l’ammirazione degli altri o la crescita del consenso che può 
aiutare ad attraversare l’età di mezzo – ha spiegato mons. Pompili 
– ma soltanto la gioia di fare del bene per il bene. Per questo Gesù 
aggiunge la massima: “Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra”. Dimenticare se stessi libera dall’ossessione di dover emerge-
re ed aiuta a far pace con il tempo che divora tutto, salvo il bene che 
si è fatto nel nascondimento. Non mettere la firma personale di 
proprietà. Questo sì che è amore in grado di far rinascere la vita».

Ammonisce il Maestro nel Vangelo di Matteo: «Quando poi 
pregate, non datevi allo sproloquio, come i pagani: essi infatti 
pensano che Dio li esaudirà in forza delle molte parole».

non si tratta cioè di «dare l’assedio a Dio», ha chiarito mons. 
Pompili, ma di «lasciarsi incontrare da Lui per risvegliarci alla fede 
che vacilla sotto i colpi del tempo che trascorre. Pregare fa pervenire 
ad un silenzio stupito e meravigliato privo di parole, ma non di 
emozioni. E rende persuasi che non si è mai soli quando Dio è con 
noi. Si tratta di una esperienza di umiltà e di fragilità che mentre ci 
espone ci protegge».

Affrontando il tema del digiuno quaresimale, il vescovo Domeni-
co ha ricordato che «per Dio che non coincide con il benessere 
psicofisico, né solo con la solidarietà verso i poveri, ma punta ad 
allentare ogni pretesa vorace».

«La libertà dalle cose e dalle situazioni non ha prezzo – ha ag-
giunto mons. Pompili – e spinge a sacrificarsi per il bene di tutti». 
Ma come per l’elemosina e la preghiera, l’antitodo del digiuno va 
vissuto per se stesso: «con l’elemosina cresce la generosità che ci fa 
meno rapaci; con la preghiera si cresce nel nostro mondo interiore a 
dispetto del decadimento di quello esteriore; con il digiuno si impara 
a non farsi divorare da nulla e a coltivare la propria libertà».

«Svuotandosi, sgombrandoci dal nostro io e dalle cose, tacendo e 
ascoltando – ha concluso il vescovo – si affina la sensibilità e si 
prepara lo spazio per accogliere il mistero, come suggerito nel verso 
di Turoldo: “Di Te si affanna questo cuore, / conchiglia ripiena della 
tua eco, / e infinito silenzio”».

PIccoLa guIda aLLa quaresIma

L’elemosina

La preghiera

Il digiuno

Gioia di fare del bene per il bene

non è dare l’assedio a Dio, ma lasciarsi 
incontrare da Lui

Così si impara a non farsi divorare
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GIUbILEo DELLA MISErICorDIA

PastoraLe deLLa saLute

Celebrazioni in ospedale e nella chiesa di regina Pacis per la 
Giornata Mondiale del Malato, svolta nel segno della Madonna di 
Lourdes, del Giubileo della Misericordia, e di un parallelo tra la 
sofferenza del crocifisso e la fragilità di ogni uomo

Una “piccola Lourdes”, la 
parrocchiale cittadina intito-
lata alla regina della pace, 
dove il vescovo ha celebrato la 
sua seconda eucaristia della 
Giornata mondiale del malato. 
In prima fila, accanto ai tanti 
anziani, disabili, persone che 
portano ogni giorno la croce, 
barellieri e dame dell’Unitalsi 
(tra cui i giovani che hanno 
appena svolto il corso per 

diventare unitalsiani), volon-
tari della Misericordia, medici 
e infermieri dell’ambulatorio 
della carità diocesano. La 
liturgia, coordinata dal 
diacono nazzareno Iacopini, 
responsabile della Pastorale 
della Salute con l’immancabi-
le don Luigi Bardotti cappel-
lano di Lourdes, preparata dal 
parroco della parrocchia 
ospitante don Fabrizio Borrel-

lo con i suoi collaboratori, è 
stata animata da alcuni 
cantori del coro diocesano 
giunti per l’occasione a dare 
manforte al coretto locale, 
sotto la direzione di Barbara 
Fornara. Ha accompagnato 
all’organo Lorenzo serva.

Al termine, i classici riti 
lourdiani, che riprendono in 
piccolo il suggestivo momento 
che ogni pomeriggio si svolge 

Il vescovo Pompili ha indicato nella «sofferenza di Cristo» la 
strada «per ritrovare la nostra umanità» durante la Giornata 
Mondiale del Malato dell’11 febbraio, letta quest’anno nella 
doppia chiave lourdiana e giubilare

È infinitamente più facile 
soffrire in comunione che 
in solitudine. È infinita-
mente più facile soffrire 
pubblicamente e riceven-
done onore, che appartati 
e nella vergogna. È infini-
tamente più facile soffri-
re mettendo a repenta-
glio la vita corporale che 
non nello spirito. Cristo 
ha sofferto nella libertà, 
nella solitudine, apparta-
to e nella vergogna, nel 
corpo e nello spirito, e da 
allora molti cristiani con 
lui”

dietrich Bonhoeffer

una “PIccoLa Lourdes” a regIna PacIs

di nazareno Boncompagni

grande festa, come al 
solito, nel giorno che 
commemora il primo 

anniversario dell’apparizione 
della Madonna a Lourdes. resa 
quest’anno ancora più solenne 
in quanto celebrazione giubi-
lare. La ricorrenza dell’11 
febbraio è stata vissuta in 
diocesi come “Giubileo con i 
malati”. Malati protagonisti, 
dunque, e con loro volontari, 
operatori sanitari e pastorali e 
fedeli tutti. Dopo il primo 
appuntamento mattutino, che 
ha visto gremitissima la 
cappella dell’ospedale reatino 
per la Messa e l’amministra-
zione del sacramento dell’Un-
zione a molti infermi da parte 
del vescovo, coadiuvato dai 
cappellani, nel pomeriggio la 
chiesa di regina Pacis si è 
riempita per la tradizionale 
liturgia lourdiana.

trasformare il 
dolore in amore

Frontiera • anno XXX n.7 • 19 febbraio 20164



nell’ésplanade del santuario 
francese sui Pirenei accanto 
alla grotta di Massabielle in 
cui la piccola bernadette 
Soubirous vide la Vergine. 
Esposto il Santissimo Sacra-
mento, con i flambeaux accesi, 
si è snodata la processione 
eucaristica nelle vie attorno 
alla chiesa. Al rientro, esegui-
to l’inno e letta la preghiera 
dell’Anno Santo della miseri-
cordia, monsignor domenico 
Pompili, dopo aver benedetto i 
malati, ha impartito la bene-
dizione eucaristica alla folta 
assemblea che ha poi con viva 
devozione innalzato il tradi-
zionale canto dell’Ave di 
Lourdes.

Dopo la celebrazione, festa 
per tutti nel salone, con il 
rinfresco preparato dalla 
Caritas parrocchiale e l’ani-
mazione curata (assieme alla 
lotteria a premi organizzata 
dai gruppi di Ac) dai postulan-
ti di Fonte Colombo.

trasformare le fragilità 
in nuove 
possibilità di vita

È nell’immagine scandalosa di Gesù sulla croce, inacce-
tabile e sconcertante per gli abitanti del mondo antico, 
che il vescovo Domenico ha trovato il lume che rischia-

ra la sofferenza umana. 
Il dolore e la fragilità, infatti, si presentano sempre incom-

prensili, contradditori, impossibili. Proprio come la morte del 
figlio di Dio per crocefissione. 

«Come mettere insieme la perfezione di Dio con l’imperfezio-
ne di un condannato a morte? Da sempre Dio e la sofferenza 
stanno su fronti opposti», ha ricordato mons. Pompili. Il punto 
è che la fede cristiana annuncia un Dio diverso, annuncia il 
Cristo che si fa incontro alle sofferenze dell’uomo fino 
all’estrema conseguenza. Un sacrificio che trova senso 
perché «dietro il volto insanguinato» di Gesù crocifisso si 
nasconde il risorto: «la sua sofferenza ha sfigurato il suo volto 
umano, è la strada per ritrovare la nostra umanità e rimettersi 
sulla strada che conduce a Dio». 

Ecco allora che la sofferenza «resta un mistero», ma può 
diventare «la fonte di una nuova umanità se accettata senza 
produrre altra violenza», soprattutto «trasformandola in un 
atto d’amore, come fa il Servo sofferente e come fa Paolo e la 
Vergine Maria, nella cui memoria di Lourdes siamo qui riuniti»

Ed è proprio la dimensione mariana della giornata a 
fornire un metodo per affrontare la malattia, attraverso il 
brano evangelico della Visitazione, «conferma che è possibile 
condividere il dolore e la fatica se in fretta ci si mette sulla 
strada della persona che sta in difficoltà»: l’affetto di Maria 
verso la cugina Elisabetta «ribadisce che le cose più importanti 
restano i legami, che vanno coltivati e nutriti, perché ci aprono 
alla vita e ci fanno resistere al dolore».

La malattia può portare a momenti di scoramento, ma non 
dobbiamo mai sentirci «lontani da Dio»: c’è piuttosto da 
intuire «che dietro l’innocenza del dolore si cela il riscatto 
dell’umanità peccatrice».

malati 
in pellegrinaggio
a roma

La liturgia lourdiana 
dell’11 febbraio non 
conclude le attività 
giubilari dell’Ufficio per 
la Pastorale della Salute.

Per il 12 giugno è in 
programma un pellegri-
naggio-udienza presso 
Papa Francesco. Sarà un 
momento per confortare 
con le parole e i gesti di 
misericordia del Santo 
Padre tutti i malati, gli 
anziani, le persone sole, i 
poveri, gli operatori 
sanitari tutti, della nostra 
Diocesi. Parole che nella 
situazione odierna si 
fanno portatrici di 
istanze di speranza e 
carità di cui si avverte un 
bisogno impellente: la 
parola del Signore e il 
conforto devono essere 
diffusi tra le persone più 
deboli e bisognose.

Per ulteriori informa-
zioni è possibile contatta-
re l’Ufficio diocesano o 
rivolgersi ai parroci.
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In FraternItà

nella diocesi di rieti le confraternite rappresentano un percorso 
di fede consolidato. Una risorsa cui il vescovo Domenico ha voluto 
dedicare attenzione inserendo l’annuale appuntamento di inizio 
Quaresima all’interno del calendario giubilare

«Le confraternite - ha 
spiegato - sono organizzazioni 
che intendono favorire la 
partecipazione dei laici, uomini 
e donne, non il luogo in cui si 
esibiscono le presunte esenzioni 
di un cammino a se stante». 
Infatti la Confraternita è tale 
«quando riesce a mettere 
insieme le persone dietro un 
obiettivo comune»: quello di 

«servire la Chiesa, e non 
servirsi della Chiesa». 

Una prospettiva senz’altro 
ben presente ai sodalizi locali, 
grazie ai quali «tanti servizi 
sono resi possibili, tante chiese 
sono accessibili, tanti momenti 
sono garantiti». 

Ma non basta, perché a 
giustificare le confraternite 
c’è anche la vocazione a 

«creare una comunità acco-
gliente e non arroccata». 

Un risultato che si raggiun-
ge se non si perde la fiducia in 
Dio, «che ci invita a gestire la 
nostra vita quotidiana a partire 
dal concreto, facendo leva sulle 
nostre possibilità e chiedendoci 
di collaborare insieme, e non 
invece a cercare chissà quali 
scorciatoie».

Domenica 14 febbraio, prima di Quaresima, si è svolto in 
Cattedrale l’appuntamento giubilare per le confraternite della 
diocesi, le cui rappresentanze si sono ritrovate al mattino per le 
confessioni e la liturgia penitenziale, per poi partecipare alla 
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico, 
all’inizio della quale i confratelli hanno sfilato in processione 
entrando in Santa Maria attraverso la Porta Santa

Fraternità 
vuol dire comunità

GIUbILEo DELLA MISErICorDIA

È stato vissuto all’insegna 
del Giubileo della 
Misericordia il tradizio-

nale incontro delle Confrater-
nite della diocesi di rieti nella 
prima domenica di Quaresi-
ma. L’appuntamento, che 
insieme a quello dell’Avvento 
di solito si svolge in alternan-
za nella parrocchia del Sacro 
Cuore di Quattro Strade e nel 
monastero francescano di 
borgo San Pietro, ha visto i 
confratelli convergere in 
Cattedrale per poter attraver-
sare insieme al vescovo la 
Porta Santa aperta nella 
basilica lo scorso 13 dicembre.

E dopo aver partecipato dai 
banchi alla liturgia peniten-
ziale condotta dal diacono 
Vincenzo Focaroli, don Dome-
nico si è detto particolarmen-
te «contento» di ritrovarsi 
insieme ad alcuni rappresen-
tanti delle diverse realtà 
sparse su tutto il territorio 
diocesano, riconoscendone il 
valore e la funzione. 
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amare».
«Adesso lavoriamo al terzo 

tassello – ci avvisa il parroco 
– stiamo pensando all’istituzio-
ne di un centro servizi e ascolto, 
con l’ottica di mettere su una 
cooperativa. È un progetto 
ambizioso, ma necessario: tanti 
miei parrocchiani non hanno 
lavoro, e allora cerchiamo di 
inventarcelo. Anche questi sono 
modi per essere Chiesa in 
uscita».

In linea con questo impe-
gno, il secondo incontro dei 
quattro previsti, quello di 
giovedì 25 febbraio, sarà con 
imprenditori, artigiani, 
operai, sindacalisti e disoccu-
pati. nei successivi giovedì di 
marzo, il 3 e il 10, il dialogo 
sarà invece aperto con le 
associazioni socio-culturali 
prima e con quelle sportive 
poi.

Come a dire che a Cittadu-

cale il giubileo si vive in 
quattro direzioni: salute, 
lavoro, cultura e sport: «un 
piccolo tentativo per rapportar-
si con qualcosa in genere 
ritenuto estraneo all’orizzonte 
della Chiesa», conclude don 
Mariano, quasi a dare «una 
piccola sveglia» alla comunità 
e a chi crede che la vita di fede 
sia tutta un sonnecchiare e 
spettegolare sui banchi della 
parrocchia.

In attesa di aprire la “porta santa in uscita” del convento di 
Santa Filippa Mareri, arriva dalla parrocchia di Santa Maria del 
Popolo in Cittaducale una sollecitazione su come attraversare la 
soglia dell’Anno Santo con l’impegno di usare la misericordia 
ricevuta per rispondere ai tanti bisogni del territorio

Le quattro vie
della misericordia

di david Fabrizi

arriva dalla parrocchia 
di Santa Maria del 
Popolo in Cittaducale 

un interessante segno di 
“Chiesa in uscita”. Giovedì 18 
febbraio si è infatti svolto il 
primo di quattro incontri 
pensati dal parroco per 
«costruire e camminare 
insieme» con la sua gente, 
seguendo l’intuizione secondo 
cui «nulla di ciò che vi sta a 
cuore è estraneo alla Chiesa».

Ad affiancare padre maria-
no Pappalardo nell’assemblea 
saranno i rappresentanti della 
Confraternita di Misericordia 
di rieti, che da qualche 
settimana hanno avviato un 
distaccamento nella città 
angioina. «È il primo tassello 
del nostro giubileo – spiega 
padre Mariano – un segno 
concreto della presenza della 
Chiesa che si fa vicina anche in 
questo modo ai parrocchiani 
che si trovano in difficoltà».

Un chiave di lettura del 
Giubileo della Misericordia 
che indica un approccio alla 
fede capace di fermentare la 
vita civile, il senso etico, di 
incidere sul vissuto quotidia-
no delle persone. «La fede non 
è un qualcosa che sta per aria», 
aveva spiegato proprio padre 
Mariano lo scorso 9 gennaio, 
giorno di inizio delle attività 
della confraternita a Cittadu-
cale: «ciò che sta per aria non 
sta con Dio, perché Dio ha 
scelto di abitare la Terra».

non a caso, nel frattempo è 
stato completato il secondo 
segno giubilare in parrocchia: 
la nuova cappella dell’oratorio. 
Una stanza accogliente 
ricavata dentro palazzo 
Dragonetti, alla quale si 
accede da una “porta della 
gioia” su cui è scritto: «entra 
per sentirti amato, esci per 

ParrocchIe / chIesa In uscIta
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nella prima domenica di Quaresima il vescovo 
Domenico Pompili ha aperto nel Santuario del SS.mo 

Crocifisso di Chiesa nuova la terza Porta Santa 
individuata per il Giubileo della Misericordia indetto 

da Papa Francesco. Un’occasione che ha visto una 
grandissima partecipazione a dispetto delle 

condizioni meteorologiche avverse

GIUbILEo DELLA MISErICorDIA

santI

C’è anche uno specifico “giubileo con i santi” della diocesi nel 
programma dell’Anno Santo a rieti, ma il vescovo non manca 
mai di far riscoprire, secondo l’occasione, alcune storie esemplari 
con le radici nella nostra terra. E in occasione dell’apertura della 
Porta Santa nel santuario del Crocifisso di Chiesa nuova, non ha 
mancato di ricordare Colomba da rieti

«Prima della sua 
partenza per 
Perugia la beata 

Colomba ricevette in meditazio-
ne da un vescovo spagnolo 
nella cattedrale di Rieti il salmo 
90». Lo ha ricordato mons. 
Pompili durante la Messa 
celebrata in occasione 
dell’apertura della Porta 
Santa della Misericordia nel 
Santuario del Crocifisso di 
Chiesa nuova, notando che 
«per singolare coincidenza il 
salmo 90 è quello appena 
ascoltato nella liturgia della 
Parola». 

Don Domenico non ha di 
conseguenza mancato l’occa-
sione di intrecciare il testo 
sacro con la storia della beata 
reatina e del suo crocifisso, 
autentico simbolo della 
volontà di mettersi nelle mani 
di Dio.

Un abbandono che nel 
mondo contemporaneo 
sembra quasi impossibile, 
almeno in quelle aree in cui i 
cristiani sono perseguitati o, 
come in Siria, bombardati. 

Ma è il problema di sempre: 
«se Dio c’è, perché non si 

aperta la porta santa
La croce di colomba

segno di misericordia

impone con evidenza? Se Dio 
c’è, perché non si rende più 
visibile? Se Dio è veramente 
come crediamo, perché non 
dispone qualche gesto risoluti-
vo?”» 

«C’è sempre in noi il deside-
rio che le pietre si trasformino 
in pane, che l’uomo plani sul 
morbido e non sulle pietre, e 
che in qualche modo ci sia un 
uomo, il Messia, che risolva i 
problemi a tutti - ha sottoline-
ato il vescoco - purché noi non 
si debba cambiare».

Sono le stesse tentazioni cui 
Gesù viene sottoposto dal 
maligno nel deserto, rileva il 
presule, ma il Maestro non ci 
sta e manda al diavolo tutte 
queste sollecitazioni, non 
lasciandosi sedurre neppure 
da quella parola che usa 
strumentalmente quella di 
Dio.

«Ce lo fa capire molto bene 
un grande scrittore, Fëdor 
Dostoevskij - ha aggiunto don 
Domenico - che ne “Il Grande 
Inquisitore” immagina che a un 
certo punto Gesù torni sulla 
terra e questo fatto scompagini 
le certezze della Chiesa. C’è 

ormai la Chiesa, perche Lui 
torna? Il Grande Inquisitore 
dice proprio a Gesù, quando gli 
si pone di fronte, che non c’è 
bisogno di Lui e gli fa intendere 
che non è Lui che la gente 
aspetta. Gli dice: “Ti gridavano: 
scendi dalla croce e crederemo 
che sei proprio tu. Non scende-
sti, perché anche questa volta 
non volesti rendere l’uomo 
schiavo con un miracolo. Perché 
avevi sete di una sete nata 
dalla libertà e non dal miracolo. 

Avevi sete di un amore libero”».
Ecco il punto: Dio non cerca 

schiavi, ma figli. non vuole 
attrarci per necessità, ma per 
scelta. «E questa tentazione in 
realtà riguarda anche il nostro 
rapporto con la vita, perché 
spesso noi vorremmo affronta-
re la vita facendo riferimento al 
miracolo, a qualche fenomeno 
improvviso e speciale, a 
qualche escamotage che da 
dietro l’angolo ci risolva tutto 
in un colpo solo, e non invece 

Frontiera • anno XXX n.7 • 19 febbraio 20168



alla Parola che in qualche modo 
ci chiama a cambiare».

«Credo allora che la tentazio-
ne vera che dobbiamo tutti 
superare è proprio quella di 
non perdere la fiducia in Dio, 
che ci invita invece a gestire la 
nostra vita quotidiana a partire 
dal concreto - ha concluso il 
vescovo - facendo leva sulle 
nostre possibilità e chiedendoci 
di collaborare insieme, e non 
invece a cercare chissà quali 
scorciatoie».

Superato il Mercoledì delle Ceneri e l’apertura della 
Porta Santa nel Santuario del Crocifisso di Chiesa 
nuova, il vescovo presiederà l’Eucaristia di tutte le 
domeniche di Quaresima (21 e 28 febbraio, 6 e 13 marzo) 
in Cattedrale alle ore 18. Ma al fianco delle liturgie del 
tempo quaresimale si svolgeranno diverse iniziative 
giubilari.

Venerdì 4 marzo, alle ore 18, si svolgerà infatti il 
“Giubileo della Lode”, con la Messa in Cattedrale che 
segnerà l’inizio delle “24 ore con il Signore”, iniziativa 
che si concluderà il giorno successivo alle ore 17 con i 
Vespri.

Il “Giubileo con i Lavoratori e gli Artigiani” verrà 
invece celebrato il 13 marzo (V domenica di Quaresima), 
alle ore 11.30, con una Messa presso la basilica di 
Sant’Agostino.

Sempre da Sant’Agostino, ma il 20 marzo alle 10.30, 
prenderanno il via i riti della Domenica delle Palme: 
dopo la benedizione delle Palme i fedeli saliranno in 
processione fino alla Cattedrale, dove alle 11.30 mons. 
Pompili presiederà la Messa della Passione del Signore. 
Sempre in Cattefrale le successive liturgie della Settima-
na Santa.

I prossimi 
appuntamenti
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Insieme” di Castelfranco 
Veneto.

Prima di impartire la 
benedizione eucaristica, il 
vescovo Domenico, che a 
Sacrofano è stato accolto 
anche da un piccolo manipolo 
di reatini guidato da don Luigi 
Bardotti, da anni assistente 
spirituale delle Sorelle Missio-
narie, ha rivolto ai presenti 
una breve allocuzione.

«La parola misericordia – ha 
esordito don Domenico – è 

costituita in realtà da due 
parole: la miseria e il cuore, la 
miseria dell’uomo e il cuore di 
Dio». richiamandosi ai passi 
veterotestamentari del 
Siracide e della Sapienza, letti 
nel corso dell’adorazione, 
Pompili ha affermato che «la 
miseria dell’uomo, prima 
ancora che quella morale, è la 
sua fragilità. Siamo come una 
goccia in mezzo a un oceano, 
come una stilla di rugiada. 
Effettivamente l’uomo lasciato 

a se stesso è ben poca cosa, ma 
fortunatamente c’è il cuore di 
Dio che veglia e che custodisce 
questo essere infinitesimale». 
«La misericordia, perciò, è 
questa percezione che, lontano 
da Dio, noi siamo destinati a 
smarrirci, e la prova di questo 
cuore che palpita per noi è la 
carne di Gesù Cristo. Da 
quando Dio si è fatto uno di noi, 
quella è, per così dire, la ragione 
che ci spinge a sperare e a 
continuare il nostro cammino, 

tutto ciò che è carnale, umano, terreno, materiale, concreto, è lo 
spazio in cui Dio ci si fa incontro

FuorI Porta

Anche la Chiesa di rieti è coinvolta nelle molteplici ricorrenze 
che stanno interessando la Fraterna Domus di Sacrofano. E 
sabato 13 febbraio è stato il vescovo Domenico a presiedere 
l’appuntamento liturgicamente più intenso: una lunga 
adorazione eucaristica sul tema giubilare della misericordia

di alfredo Pasquetti

anno di ricorrenze 
cariche di significato, il 
2016, per la Fraterna 

Domus di Sacrofano (rM), la 
casa di accoglienza per i 
pellegrini in visita all’Urbe 
voluta da don Francesco 
bisinella. non soltanto l’11 
febbraio appena trascorso 
cadeva il decimo anniversario 
della scomparsa del sacerdote 
veneto, ma erano da solenniz-
zare anche i cinque anni dalla 
dedicazione della chiesa di 
Santa Maria Madre dell’Acco-
glienza e i venticinque dalla 
benedizione della grotta della 
Madonna della Sorgente. Per 
onorare la memoria di questi 
eventi le Sorelle Missionarie 
che vivono e animano la «casa 
nostra» – come a don France-
sco piaceva definirla – hanno 
approntato un denso pro-
gramma di spiritualità, al 
quale anche la Chiesa reatina 
ha preso parte.

rieti vanta un rapporto 
antico e speciale con la 
comunità sacrofanense. Don 
bisinella fu infatti attivo nella 
nostra diocesi durante l’epi-
scopato di Mons. Dino trabal-
zini, il quale poi, da arcivesco-
vo emerito di 
Cosenza-bisignano, venne a 
trascorrere gli ultimi anni 
della sua vita proprio alla 
Fraterna Domus. Uno dei suoi 
successori sulla cattedra di 
san Probo, Mons. domenico 
Pompili, è giunto a Sacrofano 
nel pomeriggio di sabato 13 
febbraio per presiedere 
l’appuntamento liturgicamen-
te più intenso delle comme-
morazioni: una lunga adora-
zione eucaristica sul tema 
giubilare della misericordia, 
che ha alternato alla procla-
mazione delle Sacre Scritture 
le meditazioni dello stesso don 
Francesco sull’amore di Dio e i 
canti della corale “Musica 
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Lasciare dietro
di sé una scia di 
profumo

LA SEttIMAnA
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ottimo riscontro tra i ragazzi per l’incontro con il giornalista 
di radio Vaticana Filomeno Lopes, organizzato insieme 
all’Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro al liceo Varrone

perché la carne di Gesù Cristo è 
la certezza che nulla di ciò che è 
umano va perduto. E per questo 
il cristiano è colui che, grazie 
allo spirito di Gesù, sa cogliere 
in ogni frammento della vita 
qualcosa di bello, di definitivo».

Il presule reatino ha quindi 
auspicato che i cristiani 
riscrivano la loro spiritualità 
«proprio a partire da questa 
persuasione, che tutto ciò che è 
carnale, umano, terreno, 
materiale, concreto, è lo spazio 
in cui Dio ci si fa incontro». Di 
qui la declinazione specifica-
mente cristiana del concetto 
di prossimità: «Il nostro 
prossimo è chiunque si trova 
nella miseria materiale e/o 
spirituale, e ha bisogno di noi 
per tornare ad amare la vita». 
Esattamente la missione che 
la Fraterna Domus, teatro 
della riflessione del vescovo, 
assolve con tanta dedizione e 
sollecitudine: «La Fraterna 
Domus è in realtà il mondo, nel 
quale ciascuno di noi deve 
sentire l’appello del prossimo, 
come don Francesco lo ha senti-
to».

A conclusione del momento 
di preghiera, i fedeli hanno 
ricevuto l’unzione con l’olio di 
nardo, l’unguento balsamico, 
più volte evocato nella bibbia, 
con il quale lo stesso Gesù è 
stato unto, nella versione di 
Giovanni, da Maria, sorella di 
Lazzaro, e da un’anonima 
peccatrice secondo gli altri 
evangelisti. Con un rinvio 
implicito a questi episodi, don 
Domenico ha voluto presenta-
re il gesto dell’unzione come il 
segno della forza trasfiguran-
te dell’incontro tra la miseria 
dell’uomo e il cuore sconfinato 
di Dio, esortando infine i 
numerosi convenuti a farsi, da 
autentici cristiani, presenza 
“odorosa” nel mondo: «Lascia-
re dietro di sè una scia di 
profumo – così il vescovo – è la 
cosa più bella che possiamo 
fare nella vita».

anch’io ho un nome 
e un cognome

Lo scorso 11 febbraio, presso l’aula magna 
del Liceo Classico “M. terenzio Varrone”, 
tanti studenti, docenti e il dirigente 

scolastico Lidia nobili per la presentazione 
del libro Dalla mediocrità all’eccellenza. 
Riflessioni filosofiche di un immigrante africa-
no di Filomeno Lopes.

L’incontro ha trattato un tema di grande 
attualità: il fenomeno migratorio, diventato 
oggi “un luogo filosofico e teologico”, da cui 
scaturisce la necessità di considerlo una 
realtà antropologica, culturale, spirituale. 
Questo è quanto l’autore cerca di dimostrare. 
Ad introdurre le riflessioni sono state le 
parole di don Valerio Shango, Direttore 
dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della 
diocesi di rieti.

Quindi, l’attenzione è stata catalizzata dalla 
proiezione del filmato Anch’io ho un nome e 
un cognome: si parte dall’intervento di 
Janvièr, originario del burkina Faso, per poi 
arrivare alla rappresentazione di Habtè, che, 
simbolicamente, ripercorre le tappe di un 
eritreo che abbandona la propria terra e 
lascia un messaggio con il suo nome in una 
bottiglia affidata al mare.

Al ritmo di musiche suggestive, gli studenti 
hanno seguito, nella seconda parte, la proble-

matica dal punto di vista del linguaggio 
razziale in Italia, che a volte rende difficile il 
processo di integrazione. tutti i presenti, 
dinanzi alle testimonianze presentate attra-
verso il video, si sono lasciati coinvolgere, e 
particolarmente vivace e apprezzato è stato il 
dibattito successivo grazie agli interventi 
degli studenti del Varrone, tra cui quello della 
studentessa malesiana che partecipa al 
Programma Intercultura.

Domande, riflessioni, pensieri a confronto, 
suggestioni, sollecitazioni, in un clima di 
intensa partecipazione: «il filmato ci ha aperto 
molto gli occhi», osserva una ragazza.

A chi chiede che cosa si possa fare nel 
proprio piccolo, Filomeno Lopes risponde che, 
pur di fronte all’innegabile complessità del 
fenomeno, pensare è già iniziare ad affron-
tarlo correttamente, con l’obiettivo di ridise-
gnare una “cartografia mondiale” verso un 
autentico bene comune.

L’incontro si è concluso con parole di 
ringraziamento reciproco tra il Liceo Classico 
Varrone e gli ospiti intervenuti, tutti più 
consapevoli del messaggio “anch’io ho un 
nome e un cognome” e di essere parte attiva, 
come ha detto Filomeno Lopes, di «popoli che 
sono fiumi di un immenso oceano».
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AttUALItà

Il più grave, però, è quello 
volto a smentire l’affermazio-
ne – più volte sostenuta dai 
tradizionalisti – in forza della 
quale i figli di coppie “omoge-
nitoriali” sviluppano difficoltà 
di natura psicologica legate 
all’assenza di uno dei due 
“ruoli identificanti”, come da 
sempre affermato unanime-
mente dalla scienza psichia-
trica. Sindromi tanto più 
rilevanti nelle coppie con 
maternità “surrogata” ove, 
oltre a tale assenza, a gravare 
indicibilmente sul futuro dei 
figli è l’impossibilità di 
rispondere alle domande “da 

dove vengo?” e quindi: “chi 
sono?”. Secondo uno studio del 
2005 fatto proprio dall’Ameri-
can Psychological Association 
(Patterson, 2005) e riportato 
da «La repubblica», le ricerche 
psicosociali dimostrerebbero 
unanimemente non esservi 
alcuna differenza nello 
sviluppo dei bambini nati e 
cresciuti da coppie dello stesso 
sesso rispetto ai figli di coppie 
eterosessuali. Il carico ce lo 
mette poi «Antonino Ferro, 
psichiatra, psicologo, presi-
dente della Società psicoanali-
tica italiana, libri tradotti in 
dieci lingue», secondo cui «che 

i genitori siano omo o etero non 
rileva: il loro sesso biologico è 
un elemento assolutamente 
inessenziale per la buona 
crescita di un bambino». 
Inessenziale: termine nuovo, 
asettico. Per certi versi 
agghiacciante. Fortunatamen-
te ci sono scienziati maggior-
mente cauti e riflessivi. Come 
la psicologa dei legami fami-
liari eugenia scabini, che 
scrive un illuminante (ed 
imperdibile) editoriale per 
l’associazione Medicina e 
Persona, poi riportato da 
tempi.it. Scrive in merito ai 
“granitici” studi di cui sopra: 

Su alcuni temi sarebbe il caso di riportare in modo scientifico i 
fatti, ma spesso ha la meglio l’ideologia

di Francesco saverio Pasquetti

che “certa” grande 
stampa italiana sia a 
favore del DL Cirinnà e 

che non perda occasione per 
ribadirlo, spesso in modo 
indiretto e a dir poco sublimi-
nale, è sotto gli occhi di tutti. 
Una testata in particolare, e 
non poteva essere altrimenti, 
si distingue tra le altre, ed è 
«La repubblica». La strategia, 
però, non è più quella di una 
volta. oggi, perlomeno sul sito 
online, la linea è assai raffina-
ta: attaccare “informando”. 

Peccato, però, che tale 
informazione sia sostanzial-
mente a senso unico, chissà 
perchè. E dopo il “Family day” 
di fine gennaio è scattato, 
puntuale, il fuoco di fila “pro” 
Cirinnà e “contro” gli oramai 
desueti fautori della cosiddet-
ta “famiglia tradizionale”. 

Da allora se ne contano 
almeno quattro importanti. 
L’intervento del prete di 
Genova don Paolo Farinella, 
che su «Il fatto quotidiano» 
(prontamente riportato da «La 
repubblica») così scrive: 
«Come cattolico, credente e 
praticante, dichiaro pubblica-
mente di non avere nulla da 
spartire con quella piazza, di 
cui un cattolico coerente e con 
un minimo di coscienza morale 
dovrebbe vergognarsi».

Quello della suora (di ex 
clausura, benedettina) medi-
co, teologa e politica Laura 
Forcades (pare si candiderà 
alla presidenza della Catalo-
gna), favorevole al matrimo-
nio gay e secondo la quale 
«Quello di cui i bambini hanno 
bisogno è un amore adulto, 
maturo e responsabile da 
genitori che antepongano le 
loro necessità alle proprie e che 
sappiano nello stesso tempo 
porre loro dei giusti limiti e 
aiutarli a crescere. Il fatto di 
crescere con due donne o con 
due uomini non rappresenta 
nessun problema. Nel medioevo 
molti bambini crescevano in 
monastero solo con donne o 
solo con uomini e molti di essi 
sono diventati santi».
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unioni civili 
Libera stampa,
libera scienza

dIBattIto
Anche se il dibattito parlamentare sulle unioni civili è oramai 
entrato nel vivo, dopo il Family Day si nota una copertura 
costante e a senso unico dei media
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di samuele Paolucci

nel pomeriggio di venerdì 12 febbraio con gli Amici del-
la biblioteca si è parlato di neuroingegneria insieme a 
Domenico Formica, ricercatore e docente dell’Univer-

sità Campus bio-medico di roma.
La materia è di quelle che lasciano perplessi. Consapevole 

di ciò, il ricercatore anche agli studenti presenta il tema con 
metafore cinematografiche (Matrix e robocop) e con video 
esplicativi. Entrando nel vivo, si racconta dell’evoluzione 
storica della disciplina, con l’incontro, tra gli anni ’70 e ’80, 
delle neuroscienze motorie con l’ingegneria robotica. Il 
movimento è infatti la chiave per capire la neuroingegneria: 
«Il cervello è nato per controllare il movimento». Le macchine 
sono più forti e veloci, ma il controllo esercitato dal cervello è 
impareggiabile.

Per quanto riguarda la tecnologia riabilitativa, il primo 
risultato è stato capire che il cervello non è statico. La neuro-
plasticita, la capacità di adattarsi della corteccia cerebrale, è 
stata la molla che ha spinto gli ingegneri a studiare questo 
meccanismo per favorire la riabilitazione. Dopo un ictus, ad 
esempio, la parte intorno a quella danneggiata può sostituir-
la se il paziente viene allenato nel modo migliore. Per aiutare 
questo processo è necessario che il neuroingegnere costrui-
sca un modello matematico, così da controllare e prevedere il 
comportamento del cervello.

Anche per le protesi vale un analogo discorso. Il professor 
Formica ha raccontato in dettaglio l’esperimento Lifehand 2. 
A un volontario che ha perso una mano vengono impiantati 
nel braccio dei sensori collegati a una mano robotica. La 
novità interessante è che le sensazioni sono bidirezionali, per 
cui anche le informazioni provenienti dalla macchina 
vengono recepite dal sistema nervoso. Il volontariato riesce a 
capire se un oggetto è duro o morbido solo “toccandolo” con 
la protesi.

Le prospettive di questo campo di ricerche saranno domi-
nate da due progetti miliardari di lungo periodo. Lo Human 
Brain Projet del Unione Europea e la Brain Initiative negli 
Stati Uniti. Il Cybathlon, invece, è una gara atletica che si 
terrà a ottobre 2016 e a cui partecipano solo persone con 
protesi robotiche. Questa ed altre curiosità, oltre ad alcune 
precisazioni riguardo all’etica e alla politica della ricerca, 
hanno animato il dibattito seguito all’apprezzato intervento 
del ricercatore.

«i limiti metodologici sono 
particolarmente consistenti: i 
campioni sono prevalentemen-
te di comodo, composti da 
membri militanti di organizza-
zioni omosessuali, quasi 
inesistenti le ricerche longitudi-
nali, l’età dei figli raramente 
raggiunge la giovinezza, età in 
cui emerge con più evidenza il 
tema identitario. Per non 
parlare poi di domande del tipo: 
“cosa si intende per benessere 
del bambino?”, “come si misu-
ra?”». 

E nel parlare di un necessa-
rio atteggiamento di cautela 
su tali studi, aggiunge: «si fa 
avanti prepotente la tendenza a 
liquidare frettolosamente le 
vicissitudini identitarie legate 
alla costellazione edipica che 
per decenni sono state portate a 
supporto dell’importanza, per 
lo sviluppo del bambino, di 
potersi identificare col padre e 
con la madre». E qui sta il 
trucco, svela la Scabini: 
«essere genitori ha poco a che 
fare con essere dei generanti 

L’uomo BIonIco 
È VIVo e cammIna 
InsIeme a noI

(né tanto meno viene posto il 
tema della genealogia familiare 
del genitore) e il possesso di 
competenze e la capacità di 
fornire cure adeguate è ciò che 
legittima l’essere genitori e che 
consente ai bambini di crescere 
bene». La studiosa porta ad 
esempio «l’immane mole di 
evidenza a proposito dei 
bambini adottati accolti in 
famiglie e oggetto di cure 
affettuose e competenti, che 
malgrado ciò riportano, e 
spesso con tormento, itinerari 
di vita dominati dalla domanda 
sulla loro origine. E si noti che, 
in questo caso, i genitori hanno 
il “vantaggio” di non aver 
deliberatamente scelto questa 
condizione per i figli e quindi di 
non doverne direttamente 
rispondere». 

E così giunge al punto: «E 
come mai allora non viene dato 
spazio al dramma del vuoto 
d’origine che o dalla parte del 
padre o dalla parte della madre 
affligge e affliggerà i figli delle 
coppie omogeneri?». Il proble-
ma, per la scienziata (e per chi 
scrive), è mal posto: «Non si 
tratta tanto di dimostrare o 
documentare che essi ricevono 
buone e competenti cure e, 
dalla risposta positiva a questo 
quesito, legittimare questa 
modalità di generare – dice la 
Scabini – il punto non è docu-
mentare la presenza di una 
buona qualità di relazione tra 
genitori e figli. L’interrogativo è 
di tipo diverso: come e a quale 
prezzo può strutturarsi e 
svilupparsi un’identità con un 
vuoto di senso relativamente 
alla propria origine?». 

Di qui la conclusione, che 
genera preoccupazione e 
fondata angoscia: «Il tema 
dell’origine e il suo cruciale 
interrogativo (Cigoli e Scabini, 
2014) rimane infatti come 
ferita al cuore dell’identità del 
soggetto umano in crescita che 
è in grave difficoltà a risponde-
re alla domanda “chi sono io?” 
se non può rispondere alla 
domanda “da dove vengo?”».
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti
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verità. ovvero chi sia stato ad 
ordinare di nascondere le 
nudità capitoline per non 
urtare la sensibilità religiosa 
di un ospite musulmano. È 
un’arte tutta italiana che non 
si improvvisa, ma che prevede 
uno studio attento e meticolo-
so e soprattutto una capacità 

cristallina nell’addossare 
repentinamente ogni respon-
sabilità su altri. nella circo-
stanza del 25 gennaio scorso 
in maniera generica la “colpa” 
è stata assegnata a chi era pre-
posto al cerimoniale di 
Palazzo Chigi. Lo scaricabarile 
nasce come gioco fanciullesco, 

Una giostra di accuse fittizie, per occultare la verità e garantire 
la sopravvivenza ad un vizio atavico che si perde nel tempo

L’arte 
dello scaricabarile

di carlo cammoranesi

se venisse omologato 
come nuovo sport 
olimpico alla rassegna 

dei cinque cerchi nella prossi-
ma estate a rio in brasile, il 
nostro Paese si proporrebbe 
come… squadra da battere. 
non vuole essere ironia a buon 
prezzo, quanto la consapevo-
lezza che quando si parla di 
scaricabarile non siamo 
secondi a nessuno. C’è tutto 
un rito impeccabile a cui 
andar dietro, ma già l’ultimo 
episodio delle statue coperte 
al Campidoglio per servilismo 
preventivo nei confronti del 
presidente iraniano Hassan 
rouhani è stato frettolosa-
mente archiviato, dopo tanto 
chiasso mediatico, senza una 

è un po’ un mettersi schiena 
contro schiena a braccia 
incrociate per sollevarsi da 
terra a vicenda e riderne 
insieme. In questa nostra 
Italia è diventata una figura 
retorica, dove a ridere sono gli 
altri. Come nell’ultimo caso 
appena raccontato quando il 

costume e socIetà

La nostra sembra una società a irresponsabilità illimitata: 
davanti a un fatto grave, quante volte abbiamo sentito che 
nessuno ha avuto responsabilità, che il Prefetto chiede 
chiarimenti alla Questura, alla Polizia municipale e al Comune, 
ma il sindaco e il ministro dell’Interno vogliono spiegazioni dalla 
Prefettura?

EDItorIALE
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mondo intero si è preso beffe 
di noi, dandoci dello zerbino 
di un occidente in ritirata e 
privo di un’identità. Un 
vecchio vizio che ha avuto in 
passato altri nobili esempi. 
Come il brindisi di Capodanno 
anticipato di 40 secondi in 
diretta tV pur di superare la 
concorrenza, che ha visto, tra 
gli effetti della malafede, 
immolare l’oscura vittima di 
un’ordalia posticcia in cui uno 
vale tutti, con il risultato che a 
perdere il posto è stato un 
dirigente rai. La logica 
dell’insaputa ha vinto, con 
tante perplessità, anche 
perché sembrerebbe alquanto 
strano che da viale Mazzini 
non ci fosse un minimo di 
condivisione sull’operazione 
furbesca. o ancora con la 
vicenda della banca Etruria & 
Co. Una sorta di versione 
crociata ma aggiornata del 
“deus vult” dove questa volta 
l’autorità superiore non è una 
figura trascendente di Dio, ma 
l’Europa, come se il vecchio 
continente ed il suo entourage 
di potere avessero imposto il 
famoso decreto salva-banche. 
Anche qui un elegante trucco 
che al grido di “ce lo chiede 
l’Europa” nasconde un’azione 
voluta in perfetta autonomia. 
Ma di chi la colpa e chi paga? 
oppure la storia che ha 
movimentato l’estate gossip-
para romana con il clan dei 

Casamonica: un funerale 
kitsch degno del peggiore 
show e nessun indiziato di 
omesso controllo su quelle 
faraoniche esequie. 

nessuno ha avuto responsa-
bilità. Il Prefetto chiede 
chiarimenti alla questura, alla 
Polizia municipale e al Comu-
ne, il sindaco e il ministro 
dell’Interno vogliono spiega-
zioni dalla Prefettura, mentre 
l’Enac cerca di capire cosa 
possa essere successo con 24 
ore di ritardo. E l’unica 
risposta dello Stato è stata la 
sospensione della licenza 
dell’elicotterista: il volo con 
petali di rosa annesso non era 
autorizzato. Da barzelletta!

Eppure, come in un fedele 
canovaccio, anche qui tutti a 
puntare l’indice sul cattivo 
gusto e sul degrado morale. 
Già, continue geremiadi di 
prassi, ma nessun nome sul 
banco degli imputati. Una 
giostra di accuse fittizie, per 
occultare la verità e garantire 
la sopravvivenza ad un vizio 
atavico che si perde nel tempo. 
Come ad esempio durante la 
prima guerra mondiale. Gli 
austro-ungarici cominciarono 
l’attacco il 24 ottobre 1917, ma 
l’allora maggiore generale 
Pietro badoglio avrebbe 
saputo della catastrofe soltan-
to a mezzogiorno, con un po’ 
di ritardo. Corte marziale, 
esilio? Giammai. Lui traccheg-
giò ed una commissione 
d’inchiesta nel dopoguerra 
dichiarò colpevoli d’insipienza 
i comandanti di corpo d’arma-
ta. Loro, non certo badoglio, 
l’archetipo di una fenomeno-
logia di cui siamo padroni. 
Questa meccanica dell’agnello 
sacrificale si riavvolge su se 
stessa, l’espiazione si perpetua 
come parodia di quegli antichi 
sacerdoti greci che sgozzava-
no il toro e poi scagliavano 
dalla rupe il coltello insangui-
nato, addossandogli ogni 
responsabilità. non sappiamo 
l’opinione del toro al riguardo, 
ma almeno lui saliva in cielo 
con tutti gli zoccoli. Difficile 
dire degli altri…

Auditorium dei Poveri

PASSAGGIo AttrAVErSo LA 
PASSIonE: AL VIA GLI EVEntI 
ALL’AUDItorIUM DEI PoVErI
Si sono svolti nel fine settimana del 6 e 7 febbraio due eventi 
promossi dalla Confraternita di Misericordia di rieti e dal 
Gruppo Donatori di Sangue Fratres nell’ambito delle proprie 
attività culturali.

Sabato 6 febbraio la “Compagnia del Fuoco” della Miseri-
cordia si è esibita presso il Mercato Agricolo a Chilometro 
zero (Mako) della V Comunità Montana, con uno spettacolo 
sul tema “Sant’Antonio abate e la leggenda del fuoco”: una 
performance di musica e giocolieri del fuoco che ha raccolto 
il vivo apprezzamento del pubblico presente.

nella giornata di domenica le attività si sono spostate 
presso l’Auditorium dei Poveri, che ha ospitato i musicisti del 
Dharma bums Experimental Folk, impegnati in un inedito 
concerto di carnevale. Una serata da “tutto esaurito” che è 
servita come annuncio delle iniziative culturali per il 
periodo quaresimale sul tema “Passaggio attraverso la 
Passione”, aperte venerdì 12 febbraio da un concerto dedica-
to al sentimento dell’amore espresso nell’arte musicale e 
poetica con l’esibizione del Musì trio di Maria rosaria De 
rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi 
(pianoforte).

Il concerto, dal titolo “Aspettando San Valentino – Musica e 
Poesia”, è stato organizzato in sinergia con l’Associazione 
Culturale di Promozione Sociale Musikologiamo, e ha visto il 
Musì trio eseguire un programma vario, nel quale la magia 
delle musiche di Astor Piazzolla, Édith Piaf, Georges Mousta-
ki e Marguerite Monnot si è alternata ai versi dei grandi 
poeti che hanno cantato l’amore, con una selezione di poesie, 
a cura del Gruppo teatrale “Il Pipistrello”, interpretate dagli 
attori Marco Di Pietro, Gianni Lucandri e Paola Simeoni.

Il prossimo appuntamento, sempre all’Auditorium dei 
Poveri di rieti, è per domenica 21 febbraio, alle 18, con la 
conversazione affidata al prof. Massimo Casciani e alla prof.
ssa Ileana tozzi sul tema “L’Eros nella Bibbia”.
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