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Sui passi di Francesco



Francesco da rIetI

itinerari FranceScani

È stato il volumetto Itinerari francescani da Rieti a Roma. Guida 
del pellegrino a dare lo spunto alla XIV edizione del convegno di 
Greccio, che dal 6 al 7 maggio ha visto riunirsi nell’oasi posta 
sopra il convento studiosi, religiosi, operatori culturali e 
appassionati di cose francescane
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nel 1979, a un memora-
bile congresso promos-
so dal centro interna-

zionale di studi sull’alto 
medioevo di spoleto fu 
assegnato un titolo che ha 
fatto epoca: Nascita dell’Euro-
pa ed Europa carolingia: 
un’equazione da verificare. Il 6 
e 7 maggio scorsi, nella 
cornice incantevole dell’oasi 
Gesù Bambino di Greccio, si 
sono svolte due giornate di 
studio che avrebbero ben 
potuto mutuare, con le dovute 
modifiche, la struttura di 
quell’intestazione: San France-
sco nel Reatino e Reatino 
francescano: un’equazione da 
precisare. dedicato agli 
Itinerari francescani da Rieti a 
Roma, il convegno – il quattor-

dicesimo promosso nel 
santuario del Presepio dal 
centro culturale aracoeli e 
dalle Province romana e 
abruzzese dei Frati minori 
– aveva lo scopo di porre in 
dialogo la lussureggiante 
memoria agiografica ispirata 
dal Poverello e altre tipologie 
di documentazione al fine di 
approfondire l’impatto del 
“pellegrino” Francesco sulle 
terre che, grazie a lui, sono 
conosciute come Valle santa e 
viceversa, oltre che di fornire 
elementi utili a meglio com-
prendere come la scelta del 
santo di soggiornare a più 
riprese in tali luoghi abbia 
inciso sull’identità tanto di 
questi ultimi quanto dell’inte-
ro movimento francescano. Il 
tutto, ovviamente, con un 
occhio rivolto anche all’oggi. 
In una fase in cui il “cammino 

di Francesco” sembra mostra-
re, a livello organizzativo, i 
segni di una stanchezza del 
tutto ingiustificata a fronte 
dell’elevato numero di pelle-
grini che continuano ogni 
anno a batterlo, un ritorno 
alle fonti è parso salutare per 
rianimare un’esperienza che 
può ancora dare molto, non 
soltanto in termini di turismo 
religioso.

non avrebbe molto senso 
proporre su «Frontiera» una 
cronaca puntuale del conve-
gno, i cui esiti scientifici 
saranno presto fruibili con la 
pubblicazione degli atti. si 
rivelerà forse più utile, in 
questa sede, dare conto di 
alcune piste di ricerca che 
sono emerse con chiarezza nel 
corso dei lavori congressuali: 
probabilmente la risposta 
migliore alla sollecitazione, 

da una due giorni di studi sugli Itinerari francescani da Rieti a 
Roma arrivano diversi puntelli alla tesi di un Francesco da rieti 
ancora tutto da scoprire e dal quale si può ricavare qualcosa di 
più profondo di un’operazione turistica

Un ritorno alle fonti
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Guarda il video su 
www.frontierarieti.com

rivolta agli studiosi dal 
vescovo Domenico con la sua 
prolusione, ad appurare se il 
suo «Francesco da Rieti» abbia 
il respiro corto del marketing o 
quello lungo della storia. 
Purtroppo mons. Pompili, che 
ha seguito personalmente 
quasi tutte le relazioni, si è 
dovuto assentare poco prima 
del contributo che, verosimil-
mente, più lo avrebbe interes-
sato, quello a due voci di Sofia 
Boesch Gajano e tersilio 
Leggio su Santi e percorsi 
cultuali nel Reatino medievale. 
anziché concentrarsi sul 
problema della presenza 
dell’assisiate nella valle 
reatina, indiscutibile ed 
essenziale, ma poco perspicua 
– come ha messo in evidenza il 
bell’intervento di Marco 
Bartoli – nel riflesso scarno e 
non troppo coerente che ne 

restituiscono le fonti france-
scane, i due relatori hanno 
adottato una prospettiva 
“territorialista”, muovendo 
dall’abbondante documenta-
zione prodotta direttamente 
dalle nostre parti e in larghis-
sima parte custodita nell’ar-
chivio capitolare della catte-
drale di rieti. Un fondo 
ricchissimo, oggi depositato 
presso l’archivio diocesano, 
che attende solo di essere 
scandagliato più attentamen-
te. a partire da questo e da 
altro materiale, invece di 
soffermarsi ancora una volta 
sul Francesco itinerante fra la 
città e i tre eremi di Greccio, 
Fontecolombo e Poggio Busto-
ne, la Boesch e Leggio hanno 
insistito sulla persistenza a 
più largo raggio della sua 
presenza spirituale.

segue a pag. 4 »

È stato mons. Domenico Pompili ad aprire il XIV conve-
gno di Greccio con una prolusione su Francesco da Rieti. 
Il presule si è subito domandato se la sua sia soltanto 

«una provocazione linguistica a beneficio di un territorio che 
cerca di ritagliarsi un posto al sole» o se non sia piuttosto «una 
legittima opzione scientifica che può essere documentata a 
partire dalla realtà dei fatti e delle fonti». sua convinzione è 
che sia possibile identificare un’originale figura di san 
Francesco «proprio a partire da questo ambiente vitale, più 
conosciuto come la Valle Santa», naturalmente guardandosi 
da quelle derive interpretative di matrice ora devozionale, 
ora rigorista, ora accomodante che hanno interessato la 
figura del Poverello.

Individuando il proprio mentore in Giovanni da Parma, il 
frate che da Greccio tenne testa ai vari tentativi di normaliz-
zare la memoria del fondatore, don domenico ha auspicato 
dai due giorni di riflessione all’oasi Gesù Bambino un 
contributo «a cercare il volto di Francesco proprio nei suoi 
“originari intendimenti”», intendimenti che egli vede plastica-
mente simboleggiati dai santuari di Greccio, Fontecolombo e 
Poggio Bustone. a suo avviso, nei tre conventi «la Chiesa 
reatina ritrova la cifra indelebile della sua spiritualità e forse 
anche della sua identità ecclesiale». se Greccio addita la 
tenerezza di un’incarnazione povera e semplice a un mondo, 
quello di Francesco, dominato dalla «teologia della trascen-
denza e dell’onnipotenza di Dio», Fontecolombo è il luogo 
d’incubazione di quella «opzione dei poveri» che la chiesa di 
oggi può rinvenire, oltre che nel Vangelo, proprio nella 
Regula redatta sul sinai francescano. Quanto a Poggio 
Bustone, esso è il proscenio sul quale misericordia e perdono 
mostrano un risvolto antropologico fondamentale: «La 
misericordia non produce un cambiamento solo in colui che la 
riceve, ma anche in colui che la esercita. Una verità evangelica 
profonda, che Francesco ha intuito molto bene». 

La prolusione del vescovo

Francesco da rieti? 
non è solo una provocazione!

anticipazioni da Greccio
durante la discussione seguita alle relazioni del primo giorno 
del convegno di Greccio è stato annunciato che è in corso la 
stesura della sceneggiatura di un film su Francesco nella Valle 
reatina, il cui titolo provvisorio è E ti chiameranno santa. 
autrice del copione e futura regista della pellicola è Maura 
Beltrame, che a Greccio cura anche la rappresentazione 
storico-teatrale del primo presepe del mondo messa in scena 
ogni natale sotto gli auspici della Proloco del paese.
Un’altra anticipazione è arrivata direttamente dal vescovo 
Pompili, che ha accennato a una conferenza della medievista 
chiara Frugoni a rieti per il prossimo ottobre.
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Francesco da rIetI

l’attuale ordinamento – ormai 
decisamente invecchiato – 
dell’archivio capitolare, 
questo prezioso documento 
enumera, oltre alle chiese 
allora dipendenti dal vescovo 
di rieti, anche gli insediamen-
ti religiosi soggetti ad altri 
enti ecclesiastici, inclusi quelli 
minoritici. se già l’indimenti-
cato robert Brentano, lo 
storico di Berkeley che amava 
venire a studiare nel New 
World in a Small Place oggetto 
delle sue ricerche, aveva 
impiegato la Summa senza 
però trarne le estreme conse-
guenze, Leggio l’ha adoperata 
con sapienza per ridisegnare 
in modo radicale la geografia 
tradizionale delle case non 
solo dei fratres minores, ma 
anche delle moniales (quindi 
dei monasteri damianiti).

accanto alla domus cittadi-
na e ai centri di Fontecolombo, 
Greccio e Poggio Bustone si 

La presenza spirituale di 
san Francesco nella 
conca reatina e non solo 

si è senz’altro incarnata in 
luoghi fisici.

FranceSco in città

a rieti un locus fratrum è 
attestato abbastanza precoce-
mente (già fra il 1232 e il 1233) 
dove ancora oggi sorge la 
chiesa di san Francesco. a 
differenza di quanto si è a 
lungo creduto, all’epoca la 
zona non era affatto isolata, 
giacché durante il medioevo la 
città, lungi dal ritrarsi entro la 
cinta muraria romana, si era 
espansa verso l’esterno, 
occupando la fascia compresa 
tra le mura e il fiume Velino: 
un’area vitale e dinamica che, 
gravitante attorno al monaste-
ro femminile di san Giorgio, 
legato a Farfa, e a sua volta 
inglobata all’interno delle 
strutture difensive edificate 
dopo l’assedio normanno del 
1149, appariva particolarmen-
te adatta al proselitismo dei 
frati, punteggiata com’era di 
case di pescatori, approdi 
fluviali, mulini e botteghe di 
pelletteria.

FranceSco extraUrBano

È però il territorio extraurba-
no, ben oltre quella che siamo 
soliti definire Valle santa, a 
fornirci la cifra impressionan-
te del radicamento dei figli di 
Francesco nel reatino. ripren-
dendo una parola à la page del 
linguaggio storiografico 
odierno, si potrebbe parlare di 
un’«esplosione» di francesca-
nesimo. a darcene un’idea è 
una fonte straordinaria, la 
cosiddetta Summa omnium 
ecclesiarum tam civitatis quam 
dyocesis Reatinæ, compilata 
nel 1252-53. essa era stata 
parzialmente trascritta in 
calce ai sinodi diocesani del 
1303 e del 1315 e proprio 
Leggio ha avuto il merito di 
andarla a scovare alla Biblio-
thèque nationale di Parigi. 
Portato in Francia da Gabriel 
naudé, il bibliotecario del 
cardinale richelieu cui si deve 

contano addirittura altri 
quindici loci. È vero che sette 
di essi risultano già scomparsi 
tra la fine del duecento e i 
primi del trecento, ma lo è 
altrettanto che il dato rimane 
pur sempre di assoluto rilievo: 
una trama fittissima di 
insediamenti poveri, dislocati 
lungo i principali assi viari 
(verso l’Umbria, in direzione 
del Piceno, nel cicolano, nella 
valle del turano e nell’alta 
valle dell’aterno) e intorno al 
sistema fluvio-lacustre 
utilizzato negli spostamenti 
anche da san Francesco e 
costituito dal Velino, dal 
cosiddetto lacus Reatinus e dal 
lago di Piediluco. Un’articola-
zione territoriale complessa 
dunque, niente affatto casua-
le, che rispettava l’iniziale 
aspirazione all’isolamento di 
stampo eremitico e allo stesso 
tempo si integrava pienamen-
te nella rete stradale dell’epo-

ca, riposante non soltanto sui 
retaggi dell’antica viabilità 
romana (anche se a tal propo-
sito andrà notata l’assenza di 
case sulla salaria per roma), 
ma anche su un’intricata 
maglia di vie fluviali, lacustri 
e di montagna, costellate di 
ospedali e lebbrosari.

tali arterie si innervavano 
su una terra di frontiera. da 
un lato, infatti, nel reatino si 
incrociavano le varie province 
e custodie dell’ordine nell’Ita-
lia centrale, dall’altro esso si 
situava nel punto di interse-
zione tra lo stato della chiesa 
e il regno di sicilia. Una 
simile ubicazione coinvolgeva 
inevitabilmente i frati nelle 
tensioni che sempre connota-
no le zone di confine. Un caso 
eclatante è quello del locus di 
san Paolo d’Utili nel cicolano, 
che i frati dovettero abbando-
nare dopo la distruzione del 
castello di castiglione del 

itinerari FranceScani

L’intuizione di un originale, e forse originario, Francesco da rieti, 
rilanciata a più riprese dal vescovo, può trovare una reale 
giustificazione nei luoghi della valle santa, ma anche in fonti 
storiche diverse da quelle francescane. Per comprendere il 
rapporto tra il santo e il territorio e farne la ragione di un’identità 
occorre guardare anche oltre il duecento

» segue da pag. 4

Il convegno sugli Itinerari francescani da Rieti a Roma, celebrato 
la scorsa settimana a Greccio e promosso dal centro culturale 
aracoeli, ha gettato nuova luce sullo stratificato rapporto tra san 
Francesco e la valle reatina

i luoghi di 
una valle incantata

San Francesco attorno a noi
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1239-40, collegata pure 
all’espulsione dal regno, 
ordinata nel novembre 1240, 
di tutti i minori da parte di 
Federico II, il quale non 
riteneva di meritare l’ostilità 
che i mendicanti gli riserva-
vano da quando papa Gregorio 
IX lo aveva scomunicato 
l’anno prima. sebbene l’impe-
ratore avesse vietato, nella 
fase culminante del suo 
conflitto con il papato, nuovi 
stanziamenti minoritici nei 
suoi domini, il divieto non 
sortì effetti soverchi in un 
territorio limitrofo come il 
nostro, dove i lignaggi aristo-
cratici si sentivano relativa-
mente autonomi dal potere 
centrale. Proprio Leggio ha 
parlato al riguardo di un 
«opportunismo di frontiera», lo 
stesso di cui ha dato prova la 
famiglia Mareri. tommaso 
Mareri, importante funziona-
rio di Federico II, non esitò ad 
abbandonare il campo svevo 
nel 1248, cedendo la roma-
gna, di cui era vicario per 
conto dell’imperatore, al 
cardinale ottaviano degli 
Ubaldini così da promuovere 
il riconoscimento pontificio 
del culto della sorella Filippa, 
morta in fama di santità nel 
monastero damianita di 
famiglia: tutto ciò salvo poi 
tornare sui propri passi, 
diventare consigliere di corra-
do IV, figlio di Federico, e 
favorire con il suo intervento 
diretto la fondazione de 
L’aquila.

Una Storia Da Scrivere

Questi sono solo alcuni 
frammenti di una storia 
complicata e in parte ancora 
tutta da scrivere. Ma già da 
questi pochi elementi si 
possono trarre alcune indica-

zioni di massima sull’invito 
del vescovo domenico a fare 
dell’espressione «Francesco da 
Rieti», a lui tanto cara, l’identi-
ficativo di una proposta 
storiografica convicente. se 
l’idea di mons. Pompili è 
quella di ritrovare nel reatino 
lo spirito originario di France-
sco, quello della povertà e 
della semplicità poi “norma-
lizzate” dall’elaborazione 
ufficiale della figura del santo, 
la geografia e la tipologia degli 
insediamenti minoritici del 
XIII secolo sembrano dargli 
ragione: è quello il francesca-
nesimo che più attecchisce nel 
nostro territorio, con l’eccezio-
ne, che non può essere trascu-
rata, della domus conventuale 
in città. che la chiesa reatina 
possa rintracciare in «France-
sco da Rieti» (e in ciò che nella 
locuzione è implicito) «la cifra 
indelebile della sua spiritualità 
e forse anche della sua identità 
ecclesiale» è l’aspetto più 
problematico e richiederà 
pertanto i maggiori sforzi di 
escavazione e di analisi. Per 
venirne a capo, però, si dovrà 
forse percorrere una strada 
diversa da quella indicata dal 
vescovo, il quale ha chiesto 
agli studiosi di sviluppare una 
riflessione che aiuti «a cercare 
il volto di Francesco proprio nei 
suoi “originari intendimenti”». 
se l’obiettivo è quello di 
valutare l’influsso dell’eredità 
di Francesco sul profilo 
ecclesiale e spirituale del 
nostro territorio, allora 
bisognerà partire dalle fonti 
nostrane più che dal venerabi-
le tomo delle Fonti francesca-
ne. si dovrà inoltre proiettare 
lo sguardo in avanti e allarga-
re l’indagine alle età moderna 
e contemporanea, senza 
lasciarsi comprimere entro i 
limiti cronologicamente 

angusti di un duecento che 
continua a essere setacciato 
ancora e sempre dai france-
scanisti in servizio permanen-
te effettivo. Paradossalmente, 
liberarsi dall’ossessione delle 
origini, tara antica della 
storiografia, è la condizione 
irrinunciabile perché si 
possano servire e alimentare 
al meglio le ragioni «della 
nostra identità e del nostro 
futuro» che stanno a cuore a 
don domenico. «Delimitare gli 
“intendimenti originari del 
santo” rispetto alla storia degli 
effetti, che è stato il francesca-
nesimo», come egli chiede, non 
produrrebbe storiografia, ma 
un’altra agiografia: nel 
reatino si possono studiare 
proprio gli effetti della 
proposta di Francesco e ciò 
non solo nella prospettiva 
della storia religiosa, ma 
anche in quella della storia 
delle identità. Un solo esem-
pio: a rieti, almeno fino agli 
anni ‘70 del secolo scorso, ha 
prosperato un quartiere che 
deve la sua denominazione 
proprio al Poverello, un rione 
grande e popoloso, la cui 
autocoscienza si è costruita 
attorno al nome di Francesco 
secondo modalità che le altre 
due chiese mendicanti della 
città, sant’agostino e san 
domenico, non hanno inne-
scato anche per più generali 
motivi di topografia urbana 
cui qui non è il caso nemmeno 
di accennare. naturalmente 
questa è solo una suggestione, 
ma la dice lunga sulle poten-
zialità degli studi che, anche 
in chiave socio-antropologica, 
si potrebbero avviare.

QUeStioni Di MetoDo

a patto di adottare un’impo-
stazione metodologicamente 

timorata e di non appiattire 
tutto sul minoritismo a 
scapito di altre famiglie 
religiose (quella benedettina 
in primis) che hanno a loro 
volta concorso potentemente a 
forgiare il nostro panorama 
spirituale e cultuale, il «Fran-
cesco da Rieti» di Pompili resta 
comunque in piedi. certo, se 
ne dovranno specificare 
meglio i contorni, ma in fondo 
pare sia proprio questo che il 
presule chiede, tutt’altro che 
intenzionato a emulare il 
mons. arduino terzi al quale 
si devono l’errata identifica-
zione della chiesetta di san 
Fabiano ricordata nel Miracolo 
dell’uva con la Foresta e la tesi 
bislacca secondo cui il Cantico 
delle creature sarebbe stato 
composto lì. Il fatto che il 
vescovo abbia dichiarato di 
voler rendere la chiesa locale 
«attivamente partecipe» della 
ricerca storica lascia supporre 
che in futuro potrebbero 
determinarsi persino forme di 
“mecenatismo diocesano” in 
tale direzione. In ogni caso, 
mons. Pompili non ha bisogno 
degli storici per asserire in 
modo credibile quanto più gli 
preme. Il Francesco “puro”, 
l’assisiate scevro dalle incro-
stazioni e dalle superfetazioni 
della tradizione posteriore, è 
tutto intorno a noi e possiamo 
contemplarlo tutte le volte che 
visitiamo gli eremi, anche 
nella loro versione “aggiorna-
ta”, a corona della nostra valle: 
una «valle incantata», come 
l’ha sagacemente qualificata 
Marco Bartoli al convegno di 
Greccio, perché il passaggio di 
Francesco e i gesti che egli vi 
ha compiuto l’hanno santifica-
ta e sacralizzata una volta per 
tutte, ponendola stabilmente 
al riparo da ogni tentativo di 
weberiano «disincanto».

La guida del pellegrino
Francesco, da uomo del suo tempo, è stato un 
pellegrino. egli ha percorso più volte, tra le altre 
strade, quella che da rieti conduce a roma e 
lungo di essa ha lasciato tracce indelebili del 
suo passaggio. ai numerosi pellegrini odierni, 
che a loro volta si avventurano sempre più 
numerosi sui sentieri carichi di spiritualità un 
tempo calcati dal Poverello, è finora mancato 
uno strumento di orientamento, una guida che 
fornisse loro informazioni affidabili sia dal 
punto di vista storico-religioso sia da quello 
logistico. a colmare tale lacuna provvede ora il 
volumetto Itinerari francescani da Rieti a Roma. 
Guida del pellegrino (a cura di M. Bartoli et al., 

Milano, edizioni Biblioteca Francescana, 2016). 
L’iniziativa editoriale, presentata in occasione 
della due giorni di Greccio, propone una serie di 
brani tratti dalle più antiche fonti francescane 
che, letti sul posto, cioè nei luoghi in cui furono 
scritti o a cui si riferiscono, consentono di 
penetrare in profondità la vita e il pensiero di 
san Francesco. nello stesso tempo la guida 
indica i percorsi di cammino e introduce alla 
visita dei siti e delle vicende che li hanno 
caratterizzati, offrendo pure approfondimenti 
su figure, parole chiave e luoghi nati, lungo il 
fluire dei secoli, nell’alveo dell’esperienza 
avviata dall’assisiate.
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neLLe PIeGhe deLLa cronaca

mercato sull’uomo è la regola. 
Quante aziende forzano i 
lavoratori a dimettersi per 
riassumerli a minor prezzo? 
Quante, incontrando troppa 
resistenza in questa prova di 
forza, preferiscono semplice-
mente licenziare? a molti pare 
quasi normale. Magari non 
giusto, ma almeno giustifica-
bile. da tempo non si parla 
neppure di donne e uomini, 
ma di forza lavoro. e cosa sono 
le “risorse umane” se non una 
merce tra le altre, da acquista-
re al prezzo più basso?

si dirà che questa situazio-
ne la consente la legge. e 
anche quando non la consen-
te, di fatto pare quasi auspi-
carla. La spinta al precariato è 
evidente in ogni settore. 
consegue all’applicazione 
sistematica della logica del 
mercato, deriva dalla «dittatu-

ra di un’economia senza volto e 
senza uno scopo veramente 
umano». e più si diviene 
precari, più è facile cadere.

certo, non si può generaliz-
zare. È sbagliato stabilire un 
semplice rapporto di causa ed 
effetto fra le tragedie stampa-
te sui quotidiani e un panora-
ma del lavoro infelice. Ma 
occorre pure riconoscere che 
in tanti vivono una reale 
condizione di patimento. e 
prima che dalla crisi, il dolore 
arriva da una società indivi-
dualistica, all’interno della 
quale la sconfitta economica 
sembra irrisolvibile. Insieme 
all’economia stanno venendo 
meno i sistemi di solidarietà e 
prossimità. tanta sofferenza 
rimane del tutto privata, mai 
raggiunta da solidarietà, 
comprensione, ascolto. co-
stretti al «si salvi chi può», 

sembriamo esserci scordati 
che nessuno può salvarsi da 
solo.

Vanno bene i tavoli al 
ministero e l’impegno dei 
parlamentari. anche l’indi-
gnazione sembra necessaria, 
ma il mondo è cambiato. c’è 
l’urgenza di elaborare risposte 
nuove. di fronte ai licenzia-
menti (o, come si dice più 
elegantemente oggi, alla 
“flessibilità in uscita”), ci 
sarebbe da ragionare sul serio 
se il lavoratore è persona o 
merce. Ma non basta: solo se 
rimedieremo al declino del 
senso di comunità e di solida-
rietà riusciremo a essere 
costruttori e artefici di un 
nuovo umanesimo del lavoro.

Ma ovviamente ci vorrà del 
tempo, e forse non sappiamo 
neppure bene da che parte 
cominciare.

con diciassette dei suoi colleghi aveva ricevuto la lettera di 
licenziamento dal supermercato di rieti nel quale lavorava. 
Pochi giorni dopo si è tolto la vita

di David Fabrizi

c’è il suicidio di un 
giovane reatino nelle 
cronache di questi 

giorni. si è gettato dal ponte 
delle torri di spoleto. Viveva a 
terni, dove lascia la moglie e 
la figlia piccola. Lavorava in 
un supermercato di rieti. chi 
lo ha conosciuto lo ricorda 
come una persona solare e 
gentile. di lui non aggiungere-
mo altro. La storia personale 
merita rispetto. Le sue ragioni 
rimarranno inconoscibili.

Ma a leggere quanto è 
scritto sulla rete e sui giornali, 
all’origine della tragedia 
potrebbe esserci una condizio-
ne di lavoro non facile, qual-
cuno dice opprimente e in 
qualche modo squalificata, e 
di sicuro in vista di un ulterio-
re peggioramento.

difficile dire se queste cose 
corrispondono al vero, ma non 
si fa troppa fatica a pensarle 
verosimili. La situazione 
sarebbe pienamente inserita 
nel panorama attuale. Parlare 
del caso singolo quasi non 
serve quando la tirannia del 

riFLeSSioni

cosa si agita nella mente di chi decide di togliersi la vita? La 
domanda è senza risposta, ma provare a guardare con occhio 
disincantato la realtà permette se non altro di ricostruire il 
panorama, di fare la ricognizione di un contesto, di articolare 
pensieri per il futuro

Pensieri per Luca
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scUoLa

venerdì 6 maggio, ore 9, 
puntuale come sempre 
e con un sorriso conta-

gioso, il vescovo domenico si è 
seduto tra i banchi dell’Ipc per 
rispondere alle domande degli 
alunni del quarto e del quinto 
anno.

sulle prime, qualche battuta 
condivisa dai ragazzi sul calcio 
e sull’ultima partita della 
squadra reatina; poi qualche 
domanda timida e imbarazza-
ta che ha rotto il ghiaccio; 
infine l’empatia stabilita e le 
risposte di don domenico. 

attraverso la filosofia antica 
prima e passando per il 
filosofo nietzsche poi, il 
vescovo ha dimostrato come 
l’uomo da sempre ricerchi il 
senso della vita e comprenda 
che oltre la realtà materiale e 
sensibile esiste un essere 
infinito che ama e dona la vita. 
La ricerca sul senso della vita 
è ricerca di dio. ricerca che 
esprime il nostro senso 
religioso o, come direbbe 
sant’agostino, la «nostalgia di 
Dio», di qualcuno in grado di 
dare una risposta significativa 

Un incontro del vescovo domenico con gli studenti dell’Ipc 
mostra l’urgenza di una domanda di senso e apre alla domanda 
sul perché, spesso, chiesa e giovani non si incrociano

Scuola e chiesa: 
il dialogo fa bene

alle nostre origini. Quella 
certezza che dio è Padre e ama 
le sue creature senza abban-
donarle mai: un dio che si 
propone all’uomo senza 
mettere catene, un dio che si 
scopre attraverso la relazione 
con il Figlio Gesù. 

Un dio che l’uomo trova solo 
guardando nella profondità di 
se stesso.

ancora del tempo per appro-
fondire e rispondere a un altro 
interrogativo profondo e 
doloroso: il mistero di dio e la 
sua “apparente morte” nei 
campi di concentramento, con 
le testimonianze dei martiri 
della fede etty hillesum e 

Padre Massimiliano Kolbe, 
simboli di amore coraggioso e 
di perdono incarnato.

e di fronte all’intervento 
sofferto di una ragazza 
costretta su una sedia a 
rotelle, la promessa commossa 
del vescovo di un colloquio più 
intimo e riservato per soste-
nere chi fatica ogni giorno a 
vivere in una condizione 
difficile, ma sa aprirsi all’altro 
con tutta la sua tenerezza, con 
l’unica certezza che solo 
appoggiandosi a dio si posso-
no superare i confini corporali 
dello spazio e del tempo e che, 
riprendendo una frase di 
Benedetto XVI, «il Signore non 

si stanca di bussare alla porta 
dell’uomo anche in quei conte-
sti sociali e culturali che spesso 
sembrano inghiottiti dalla 
laicità e dalla secolarizzazio-
ne».

caratterizzato da un silen-
zio ricco di sentimento e 
carico di commozione, l’incon-
tro si è concluso con l’inter-
vento della dirigente scolasti-
ca Maria rita Pitoni che, dopo 
aver invitato il vescovo a 
tornare nuovamente, ha 
ricordato che una scuola 
veramente formativa è tale 
solo se si apre a esperienze 
arricchenti e a testimonianze 
coerenti come questa.

Giovani

Il problema della morte, del dolore, della liberazione. L’eclissi di 
dio. non sembrano esattamente i temi che tra i ragazzi delle 
nostre scuole vanno per la maggiore. eppure si muovono come 
un fiume carsico, sempre pronto a venire in superficie se ne vale 
la pena
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è sufficiente versare 35 euro 
sul c.c.P. n. 11919024,
intestato a coop. Massimo rinaldi
via della cordonata snc, rieti

L’abbonamento a 

costa meno di un caffè alla settimana

caritas e Liceo economico Sociale 
insieme per la cultura 
dell’accoglienza e dell’integrazione

Week-end 
catechistico a Piedicolle

Scrittura creativa al rosatelli

il Masci a Sala

nella sede della caritas diocesana, nel primo pomeriggio 
del 10 maggio, si è concluso lo stage formativo delle quinte 
classi del Liceo economico sociale dedicato alla valorizza-

zione e alla diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’inte-
grazione. 

Per alcune settimane gli alunni sono stati impegnati a conosce-
re usi, costumi, tradizioni e cibi tipici di culture diverse da quella 
italiana, in particolare quelle albanese, marocchina e della costa 
d’avorio, per poi dedicarsi a comprendere con maggiore consape-
volezza, e dalla viva voce degli interessati, come si vive e cosa 
significa essere un rifugiato politico. 

L’esperienza ha avuto un elevato valore formativo per gli 
studenti, non solo perché hanno potuto verificare concretamente 
alcune nozioni apprese teoricamente, come ad esempio gli effetti 
del relativismo culturale o dell’etnocentrismo, ma anche perché 
hanno colto, all’interno della relazione instaurata, elementi utili 
per la propria crescita umana. 

L’incontro conclusivo ha permesso agli alunni della 5F di 
esporre alle persone del centro rifugiati politici della caritas 
diocesana di rieti alcuni aspetti caratteristici della cultura 
reatina, dalle feste popolari ad alcuni  riti tradizionali, fino alle 
canzoni tipiche della nostra terra. 

tutti i partecipanti hanno espresso un vivo apprezzamento per 
l’iniziativa. essa ha consentito di avvicinare mondi che spesso 
non si conoscono veramente, che hanno molti punti di contatto e 
che celano diversità interessanti. sia gli addentellati che le 
differenze contribuiscono ad aprire prospettive nuove nel segno 
del rispetto e dell’accoglienza reciproca.  

Sabato 7 maggio a Piedicolle di rivodutri ha avuto luogo 
il ritiro per i catechisti della zona pastorale di cantali-
ce, guidato da don Pietro Janik e don Marco tarquini, 

direttore dell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la 
catechesi. dopo una conferenza introduttiva, seguita dalla 
messa e dall’adorazione eucaristica, la serata si è conclusa 
con una cena presso il centro diocesano, ubicato a Piedicolle, 
dove si svolge per tutto l’anno catechistico il catechismo per i 
bambini e i ragazzi delle cinque parrocchie di rivodutri con 
Piedicolle e cepparro; san Pietro di Poggio Bustone; appoleg-
gia con santa Maria; Labro e Morro reatino. Un percorso di 
formazione cristiana che ogni anno accoglie dai 60 ai 100 
fanciulli e circa 200 genitori. 

La domenica, invece, è stato giorno di ritiro per i 13 bambi-
ni che faranno la prima comunione e per i 7 cresimandi con i 
loro genitori. L’incontro è stato guidato da don Pietro Janik e 
don roberto D’ammando. La messa domenicale è stata 
presieduta dal vescovo Domenico presso la chiesa di Piedi-
colle. La celebrazione è stata dedicata alla Madonna Immaco-
lata, patrona, con santa susanna, di Piedicolle, della quale 
ricorreva la festa. La giornata al centro diocesano di Piedi-
colle ha compreso una conferenza di don roberto per i 
genitori, i lavori in gruppo dei ragazzi con i loro catechisti, il 
pranzo e ulteriori attività e giochi.

Si è svolto la scorsa domenica un raduno del Masci 
(Movimento adulti scout cattolici Italiani) presso il 
centro scout di sala. Una bella realtà, forse non troppo 

conosciuta, che ha visto anche accogliere il vescovo domeni-
co per la messa del mattino.

 carItas

 rIVodUtrI

 InIzIatIVe

 scoUt

Sarà presentato lunedì 30 maggio alle ore 11.30, presso 
l’aula Magna dell’istituto di istruzione superiore 
celestino rosatelli, il libro Costruiamo ponti... non muri, 

scritto dagli alunni delle classi I e II Mat con il patrocinio del 
centro Locale Intercultura di rieti.
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MoBILItà

cicLiStica

rieti sta compiendo diversi sforzi per diventare una città amica 
dei ciclisti. siamo ancora lontani dalla meta e troppe zone della 
città risultano di fatto off-limits. tuttavia in programma ci sono 
diversi interventi strutturali, in attesa dei quali ci 
accontenteremmo di un rinnovo del manto stradale

con il suo ostinato ripetersi, di 
anno in anno, permette di 
apprezzare un lento migliora-
mento nel campo degli sposta-
menti su due ruote. 

Forse una rivoluzione 
culturale sul tema della 
mobilità è ancora lontana. di 
sicuro la si può preparare con 
qualche scelta audace, di 
quelle che agevolano i ciclisti 

e mettono qualche paletto in 
più alle auto. In questo senso 
c’è da guardare con soddisfa-
zione all’arrivo dei nuovi tratti 
ciclabili, annunciati dall’as-
sessore carlo Ubertini alla 
fine della sgambata domeni-
cale. saranno di sicuro una 
parte importante della nuova 
mobilità urbana, ma il risulta-
to verrà davvero raggiunto 

solo quando una Bicincittà si 
potrà pensare nel bel mezzo 
della settimana lavorativa. Ve 
lo immaginate un cordone di 
150 ciclisti di ogni età che si 
muove da un lato all’altro di 
rieti verso le 12.45 di un 
qualunque martedì mattina? 
ecco bella e pronta la sfida per 
il prossimo anno. e chissà che 
non venga raccolta.

È stato il solito successo l’edizione 2016 di Bicincittà, 
manifestazione Uisp pensata per promuovere la mobilità 
sostenibile, l’ambiente e un po’ di necessario movimento fisico

di David Fabrizi

Ha avuto luogo domeni-
ca 8 maggio la XXXI 
edizione di Bicincittà, 

manifestazione Uisp che 
quest’anno ha visto coinvolte 
84 città, interessando com-
plessivamente oltre 120 
comuni e 40.000 ciclisti di 
tutte le età. a rieti l’iniziativa 
è stata promossa dall’assesso-
rato all’ambiente del capoluo-
go e organizzata dall’Ufficio 
Informagiovani in collabora-
zione con il centro commer-
ciale Perseo.

Quest’anno Uisp ha voluto 
mettersi al fianco di amnesty 
International Italia, invitando 
ogni partecipante a mostrare 
il nastro giallo della campa-
gna #veritàpergiulioregeni, 
dedicata al giovane ricercato-
re italiano morto in egitto in 
circostanze tuttora poco 
chiare. Ma Bicincittà è soprat-
tutto un momento di riflessio-
ne sul diritto alla mobilità, 
sull’ambiente, sulla vivibilità 
delle nostre città e sulla 
sicurezza stradale. Il serpen-
tone di ciclisti di ogni genere 
ha potuto infatti sperimenta-
re quanto la città sia realmen-
te amica delle biciclette. 
Partecipando, ci si accorge, ad 
esempio, che le infrastrutture 
dedicate sono ancora troppo 
poche. La maggior parte delle 
strade sono concepite per le 
sole automobili e la scelta si 
avverte con chiarezza. L’attra-
versamento di molti tratti 
aperti al traffico non sempre è 
stato agevole. Un ulteriore 
disagio deriva dall’asfalto, non 
sempre in buone condizioni. e 
forse pure la necessaria scorta 
di due agenti della Polizia 
Municipale ha sottinteso che, 
sì, «la bici è bella», ma nel 
traffico reatino è ancora un 
corpo estraneo.

Però non tutto va male. a 
rieti la bicicletta rimane una 
scelta praticabile e di buon 
senso. Il percorso ben studiato 
dall’Informagiovani copre, 
edizione dopo edizione, una 
superficie crescente della 
città: in questo modo l’iniziati-
va evidenzia in quale misura 
ogni quartiere si trova alla 
naturale portata dei pedali. e 

La salute della città
viaggia su due ruote
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0746.271805

0746.497121

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

Due nuove piste ciclabili per collegare i quartieri periferici 
del capoluogo. È il tema su cui è tornato l’assessore carlo 
Ubertini durante lo svolgimento, nella mattina di domen-

ca 8 maggio, di Bicincittà, manifestazione Uisp per la promozione 
della mobilità sostenibile.

Un primo tracciato è quello che collegherà la zona di Madonna 
del cuore e la frazione di Quattro strade. L’altra ciclovia dovrebbe 
invece guardare verso campoloniano. Infrastrutture da leggere 
all’interno di un nuovo Piano Urbano del traffico (Put) per il 
quale è stata già proposta la rimozione dei sensi unici nei viali 
Maraini, Morroni e canali.

L’idea delle ciclabili non è nuova. di sfruttare lo spazio tra gli 
alberi e il muro dell’area militare in viale Manio curio dentato si 
parla ormai da un ventennio. La buona notizia è che stavolta 
l’opera risulta già progettata e appaltata, e dovrebbe anche 
trovare qualche punto di aggancio con l’anello ciclabile della 
piana reatina. Quanto al collegamento tra campoloniano e il 
centro città, c’è ancora da lavorare. L’opportunità dell’opera è 
evidente a tutti, ma c’è da affrontare il necessario iter progettua-
le e burocratico.

comunque si va avanti, perché, come spiega l’assessore Uberti-
ni, «partecipare alla città, integrarsi in essa, significa innanzitutto 
muoversi al suo interno. E perché l’integrazione sia compiuta c’è 
bisogno di una mobilità articolata e diffusa. Questo è quello che 
stiamo cercando di fare con offerte anche strutturali».

opere che vanno lette insieme al «rilancio del bike sharing, alla 
pedonalizzazione del centro cittadino, alla istituzione delle “zone 
30”, alla revisione del Put, alla ridefinizione del trasporto pubblico 
locale».

DUe nUove cicLaBiLi a rieti: 
UBertini riLancia iL teMa 
DeLLa MoBiLità DiFFUSa

in vista del Giubileo con gli sportivi in programma per il 
prossimo 1 giugno, si è svolto mercoledì 11 maggio un 
incontro del vescovo Domenico con i responsabili delle 

federazioni sportive provinciali, alla presenza del presidente 
regionale del coni riccardo viola.

Il vescovo ha introdotto al significato del momento religio-
so e invitato i presenti a farsene portavoce presso le proprie 
federazioni, in modo da coinvolgere tutto il nutrito popolo 
degli sportivi nel momento giubilare.

nell’anno della Misericordia voluto da papa Francesco, 
rieti, come alcune altre diocesi italiane, ha scelto di promuo-
vere lo sport, riconoscendone la grande forza educativa e il 
sua natura di mezzo di integrazione sociale. Il comitato 
organizzatore è già all’opera da settimane per consegnare 
alla città un momento di comunione e spiritualità.

venerdì 20 maggio alle ore 12.00 sarà convocata, presso 
la curia vescovile di rieti, una conferenza stampa per 
illustrare tutti i dettagli del Giubileo con gli sportivi.

intitoLato ai FrateLLi conti 
Un tratto DeL LUnGoveLino

durante la mattinata del 7 maggio, il sindaco di rieti, Simo-
ne Petrangeli, ha intitolato alla memoria dei vivaisti Giusep-
pe, Luigi e antonio conti la porzione di lungovelino che va 
dal Ponte romano al ponte Giovanni XXIII. Il tratto di ciclo-
via si chiamerà “Lungovelino F.lli Giuseppe Luigi, antonio 
conti”.

I vivaisti conti, da diverse generazioni, si occupano di 
verde pubblico. La testimonianza più antica, rintracciata 
negli archivi dell’amministrazione comunale di rieti con 
l’intento di valorizzare il nome di una storica famiglia di 
imprenditori reatini, risale al 1847.

alla cerimonia, insieme a un folto gruppo di familiari e 
dipendenti della conti Piante rieti, era presente Gaetano 
conti, pronipote dello storico fondatore dell’omonima 
azienda reatina.

 coMUne
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chIesa e coMUnItà

Le Lectio in Santa cHiara

si è tenuta nella serata del 6 maggio, nella chiesa del convento di 
santa chiara, l’ultima delle lectio volute dal vescovo sulle letture 
delle domeniche del tempo di Pasqua. Un ciclo rivolto in modo 
particolare ai giovani come momento di comunione e  di 
approfondimento

siamo più sotto la tirannia del 
tempo e della morte, dell’ingiu-
stizia e della violenza – ha 
commentato don domenico – e 
perciò possiamo sottrarci alla 
deriva del peccato e del male, 
che è il nostro modo per 
difenderci dagli altri e da se 
stessi. Convertirsi significa non 
seguire il proverbio latino che 
dice “Mors tua vita mea!”, 
bensì lasciarsi provocare dalla 
vita anche nelle sue asprezze 
senza perdere la fiducia che 
nasce dalla vittoria di Cristo».

a questo punto il vescovo ha 
raccontato di aver conosciuto 
una ragazza poco più che 

adolescente «di nome R», la 
quale, costretta sulla sedia a 
rotelle, «si domanda perché il 
suo corpo non risponde ai suoi 
ordini e con chi deve prenderse-
la per questa condizione 
segnata dall’handicap fisico. Ho 
perso la parola davanti a 
questa ragazza e alla forza del 
suo grido. Poi ho pensato che 
questa condizione-limite, che ci 
imbarazza, riguarda in forme 
diverse tutti noi, costretti se 
non dal corpo, da altre forme 
che ci ingabbiano e ci fanno 
stare sotto lo scacco del male. 
Anche qui la risposta non è a 
parole, ma richiede “testimoni”, 

cioè persone che mostrino con 
la vita che è possibile un’altra 
modalità di esistenza». dopo 
aver ammesso di non aver 
trovato le parole per risponde-
re a r, salvo dirle che sarebbe 
andato a visitarla a casa sua 
nei prossimi giorni, mons. 
Pompili ha così proseguito: 
«Non viene da noi la forza per 
sottrarci all’assurdità della vita 
che ci affrettiamo a derubrica-
re a “il caso”. In realtà, con chi 
te le vuoi prendere in certi casi? 
Solo con Dio! Magari avessimo 
questa forza di contrastare Lui, 
di combattere con Lui, piuttosto 
che arrenderci e dire che “Tanto 

L’ascensione di Gesù non è l’allontanamento definitivo del 
Maestro, bensì l’inizio di una forma nuova di presenza

non mera cronaca, la 
pagina conclusiva del 
Vangelo di Luca, ma 

sintesi delle riflessioni della 
prima comunità cristiana, la 
quale, a dispetto delle appari-
zioni di Gesù ai discepoli di 
emmaus e poi a Gerusalem-
me, è ancora dubbiosa e fatica 
a credere. con questo rilievo, 
venerdì scorso, il vescovo 
Domenico è entrato nel vivo 
dell’ultima lectio divina con i 
giovani, che ha tenuto come di 
consueto nella chiesa di santa 
chiara.

ai discepoli cui si manifesta 
sulla strada per emmaus il 
signore offre i segni inequivo-
cabili della sua passione e 
della sua morte, così da 
eliminare «il sospetto che 
l’esperienza di Pasqua non sia 
altro che la visione dello spirito 
di un morto. Gesù non è un fan-
tasma o uno spirito incorporeo, 
perché i primi discepoli lo 
hanno veduto, hanno mangiato 
con lui. Vi è dunque una 
perfetta identità tra il Crocifis-
so e il Risorto, perché quest’ulti-
mo porta i segni della passione 
nelle mani e nei piedi; egli non 
appartiene più al regno dei 
morti, come gli spiriti, perché 
mangia con i vivi». Quanto poi 
ai versetti assegnati dal 
Lezionario alla solennità 
dell’ascensione, che nella 
produzione di Luca si affian-
cano a quelli dedicati al fatto 
negli Atti degli Apostoli (1, 
9-12), essi appaiono scandire, 
nell’interpretazione del 
vescovo, tre passaggi.

nel primo il Maestro fa 
riferimento ancora una volta 
alle scritture per mostrare il 
senso di quanto è avvenuto: 
«Così sta scritto: il messia 
dovrà soffrire e il terzo giorno 
risorgere dai morti e nel suo 
nome saranno annunciati a 
tutti i popoli, incominciando da 
Gerusalemme, la conversione e 
il perdono dei peccati. Voi siete 
testimoni di queste cose». La 
morte di cristo non è stata un 
incidente di percorso, ma si 
configura piuttosto come un 
passaggio definitivo verso la 
vita: la sua risurrezione rende 
ormai possibile per tutti i 
popoli e, dunque, per ogni 
uomo la conversione. «Non 

Gesù unisce
il cielo e la terra
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non c’è!”. L’unica possibilità è 
invece che ci sia e che con Lui si 
possa far fronte a quello che sul 
piano puramente umano 
rimane una croce insostenibi-
le». ecco allora che l’esortazio-
ne di Gesù ai discepoli a 
«rimanere in città» – il secondo 
passaggio della pericope 
evangelica – equivale a un 
monito «a non fuggire per la 
tangente, ma a restare dove 
siamo nel concreto delle nostre 
vicende, in attesa che “la 
potenza che viene dall’alto” ci 
raggiunga. Solo lo Spirito di Dio 
può trasformarci e farci uscire 
dalla gabbia di ferro di un mon-
do senza nessuno al di fuori di 
noi».

Infine l’ultima scena del 
Vangelo di Luca, quella 
dell’ascesa al cielo vera e 
propria, cui fanno seguito la 
gioia e la lode nel tempio di 
Gerusalemme: «Com’è possibi-
le che i discepoli tornino pieni 
di gioia in città dopo che hanno 
smarrito per sempre la presen-
za fisica del Maestro? Come 
provare gioia di fronte a uno 
che se ne va piuttosto che 
restare? Ma si comprende che 
l’Ascensione di Gesù non è 
l’allontanamento definitivo del 
Maestro, bensì l’inizio di una 
forma nuova di presenza. La 
Rete ci ha stregati perché rende 
possibile la nostra presenza 
contemporanea in altri luoghi 
in una forma non fisica, che 
tendiamo a definire virtuale. 
Ma non è meno reale. È sempli-
cemente diversa rispetto alla 
presenza corporea. Perché non 
pensare allora che non esiste 
solo una forma di vicinanza? 
Anche perché non basta essere 
fisicamente accanto per sentirsi 
prossimi. Il mistero dell’Ascen-
sione ci apre alla possibilità di 
una nuova forma di compa-
gnia, che non è meno certa di 
quella consueta».

se tre sono i momenti del 
brano di Luca, altrettanti sono 
gli spunti di meditazione che 
il vescovo ha enucleato. Il 
primo è che «noi siamo terra, 
ma sogniamo il cielo. Non 
semplicemente perché amiamo 
le giornate di sole che ci restitu-
iscono questa apertura, ma nel 
senso che siamo un arco 
sospeso tra terra e cielo. La 

È stata una riflessione sull’anno liturgico quella che 
mons. Pompili ha preposto all’ultima lectio divina con i 
giovani. L’ascensione è una delle solennità più impor-

tanti insieme con la Pentecoste, la santissima trinità, il 
Corpus Domini, la trasfigurazione, l’assunzione di Maria e 
tutti i santi. Il fatto che in Italia essa sia stata spostata alla 
domenica successiva al quarantesimo giorno dopo Pasqua, in 
cui dovrebbe cadere, è senz’altro un bene ai fini della risco-
perta del valore della Pasqua settimanale, ma allo stesso 
tempo reca implicito il pericolo «di perdere lo specifico di 
queste feste particolari, che ci aiutano ogni volta a penetrare in 
un aspetto della nostra fede».

Matteo e Giovanni non fanno menzione dell’ascesa di Gesù 
al cielo, mentre Luca la pone a sigillo delle epifanie pasquali 
di cristo: «Non si tratta tanto di un “addio” – così il vescovo – 
quanto di un “invio” dei suoi a tutti i popoli». L’assenza fisica 
del signore, la sua distanza, inaugura una forma nuova della 
sua presenza tra i discepoli, che impone loro «di risvegliare i 
sensi spirituali, cioè la capacità del cuore umano di vedere, 
toccare, gustare, odorare. Il mistero di Gesù presso il Padre 
evoca un mistero di trascendenza e di ulteriorità, e chiede 
rispetto e comunione. L’Ascensione contesta ogni voracità e 
brama di possesso, tanto nella relazione con Dio, quanto nelle 
relazioni con gli altri: è davvero un grande sprone alla libertà!».

terra alla fine ci appare come 
una gabbia di ferro in cui 
sottostare alla legge della 
necessità e all’inevitabilità della 
morte. Il che produce in noi 
forme di comportamento 
violente o rassegnate». Gesù è 
la porta che spalanca il cielo 
sopra di noi.

Il secondo spunto lo si coglie 
nel fatto che «il tempo è la 
porta d’ingresso nell’eterno. Noi 
siamo abituati all’eternità come 
a una cosa noiosa, ripetitiva, 
sempre uguale a se stessa. Per 
questo essa perde d’interesse ai 
nostri occhi e preferiamo 
concentrarci sul tempo, che è 
invece un continuo divenire. 
Oggi poi, nella società post-
mortale, abbiamo l’illusione di 
spostare in avanti l’orologio del 
tempo e di non dover mai 
assaporarne la limitatezza. Di 
qui quel giovanilismo becero e 
patetico per cui si ostenta un 
vitalismo che è solo la copertu-
ra di una profonda insoddisfa-
zione, quella del tempo che 
trascorre e delle cose che non 
tornano mai. Ma quando si ha 
a che fare con Dio bisogna 
guardarsi dall’attribuirgli le 
nostre categorie. Dire che Dio è 
eterno non vuol dire che è 
antico, ma che è il totalmente 
Altro, per il quale non valgono 
l’oggi, lo ieri e il domani. Per 
Dio tutto è un eterno presente, 
cioè un oggi interminabile. In 
quanto ‘oggi’ diventa contem-
poraneo in ogni tempo e può 
dunque agire in ogni momento. 
L’incarnazione di Gesù Cristo è 
il punto di contatto tra l’eterno 
e il tempo, e rende possibile una 
persuasione: Dio ha tempo per 
l’uomo e il suo tempo è sempre 
Gesù, con il quale ci viene 
incontro in ogni attimo, nella 
gioia e nella tribolazione».

Infine, la terza suggestione; 
«Con Gesù che ascende un 
pezzo di terra è entrato definiti-
vamente nel cielo di Dio». Il 
cielo non va inteso come uno 
spazio fisico, ma come il 
simbolo di un dio che, solo, 
può venire in soccorso alla 
nostra limitatezza. «Per questo 
– ha concluso il vescovo – l’uo-
mo ha bisogno di Dio. L’inferno 
per lui è concepirsi a prescinde-
re da Dio, senza che vi sia, anzi 
nonostante possa esserci».

Un GranDe SProne
aLLa LiBertà
La presenza nuova del Maestro

Guarda il video su 
www.frontierarieti.com
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vissuto insomma in modo 
generativo. essere capitali 
perciò significa indicare al 
nostro paese una strada, forse 
la sola strada percorribile per 
costruire un domani. Per fare 
questo bisogna rimettere in 
gioco sia il concetto di patri-
monio, sia quello di cultura. Il 
patrimonio non è il nostro 
“petrolio”, come recita una 
metafora mercantilista e 
stupida che abbiamo sentito 
tante volte in bocca a intellet-
tuali e politici. Il patrimonio 
non sono bellezze da custodire 
alla bell’e meglio e da far 
rendere. Il patrimonio è 
un’esperienza. In un certo 
senso il patrimonio siamo noi, 
nel momento in cui sappiamo 
rendere vivo e presente 
qualcosa che ci è stato dato, e 
che ci appartiene. Le nostre 
piccole capitali della cultura 
questo lo hanno capito. e 
hanno immaginato i loro 
progetti non solo per attrarre 
e per essere catalizzatrici di 
nuovi flussi turistici “intelli-
genti”, ma per rafforzare una 
coscienza diffusa, per creare 

nuovo capitale sociale, per far 
crescere competenze e quindi 
anche lavori. e qui si innesta il 
secondo concetto rivisitato e 
rivitalizzato: quello di cultura. 
non è più cultura intesa come 
“settore” qualificato e qualifi-
cante, ma è cultura intesa 
come coscienza che trasver-
salmente tocca tutti i segmen-
ti della realtà. nelle nuove 
capitali la cultura smette di 
essere intesa come prezioso 
mondo a parte, prezioso 
magari anche per le ricadute 
economiche che comunque 
garantisce. La cultura invece 
diventa un modo di vivere e di 
amare ciò che il passato ci ha 
messo davanti agli occhi e tra 
le mani, qualunque mestiere 
si faccia e qualunque ruolo si 
rivesta. cultura è coscienza 
diffusa, è dimensione civile, è 
fattore di coesione, è bellezza 
che si fa esperienza oggi. Le 
nostre piccole capitali sono 
capitali proprio per questo: 
sono una vera fucina dell’Ita-
lia che verrà. Intanto un 
miliardo di euro è stato 
destinato dal cipe agli inter-

troppo spesso pensiamo al patrimonio naturale, artistico e 
culturale come a una possibilità turistica, basata essenzialmente 
sullo sfruttamento e sul marketing. Ma abitare i territori vuol 
dire avere una coscienza diffusa, una dimensione civile, la 
capacità di vivere e di amare ciò che il passato ci ha trasmesso

di carlo cammoranesi

La straordinarietà di un 
paese come l’Italia è 
quella di essere un paese 

plurale. ad esempio, ogni altro 
paese ha una capitale e tante 
altre città chiaramente 
gregarie. L’Italia è invece un 
paese a capitali diffuse. non è 
solo un modo un po’ retorico 
per tessere l’elogio della 
vitalità della nostra provincia. 
La realtà è diversa: in nessun 
paese la provincia riesce ad 
assumere un ruolo tanto 
trainante, a diventare modello 
come solo alle capitali riesce 
di essere. Il tema delle “capita-
li culturali” sta portando alla 
ribalta città capaci di rimodel-
larsi e di proiettarsi nel futuro 
facendo leva sul proprio 
passato. Le cose sono andate 
così: nel 2014, in occasione 
della selezione finale per la 
scelta della capitale culturale 
2019, le sei città in lizza si 
sono presentate con dossier di 
sorprendente qualità. alla 
fine com’è noto ha vinto 
Matera, ma giustamente il 
ministro Franceschini ha pen-
sato bene che quel patrimonio 
messo insieme dalla città 
sconfitte non dovesse andare 
disperso. così ha lanciato l’ini-
ziativa delle capitali italiane 
della cultura. nel 2015 è 
toccato alle cinque non 
selezionate (cagliari, Lecce, 
ravenna, siena e Perugia). 
Quest’anno invece l’ha spun-
tata Mantova. Il prossimo 
anno la capitale sarà Pistoia: 
due città scelte tra le 24 che si 
erano candidate. e intanto è 
stato lanciato il bando per il 
2018. a ogni città vincitrice il 
ministero assegna un milione 
di euro, che vengono poi 
integrati da risorse raccolte 
sul territorio. In che senso 
queste città di “periferia” sono 
davvero capitali? Per tanti 
motivi, ma con uno in partico-
lare. sono città che hanno 
capito come il passato sia un 
patrimonio vivo su cui imma-
ginare il proprio futuro. Un 
patrimonio inteso in senso 
largo: non solo di monumenti, 
ma fatto di identità, di saperi, 
di mestieri, di bellezza intesa 
come insieme di pietre e di 
esperienze vissute. Un passato 

venti per il rafforzamento 
dell’offerta culturale del 
nostro Paese e di potenzia-
mento della fruizione turisti-
ca con l’obiettivo della messa 
in rete delle risorse culturali 
materiali e immateriali, e in 
particolare riguardo al 
sistema museale italiano. 

È un piano che punta a 
completare una serie di 
interventi già in corso, come 
quelli degli scavi di Pompei ed 
ercolano, della cittadella di 
alessandria, della reggia di 
caserta, degli Uffizi di Firen-
ze, e non solo. Questa valoriz-
zazione di un bene è la chiave 
di volta per guardare al futuro 
con più coscienza del nostro 
bagaglio presente, senza 
sciorinare numeri da perenne 
lamentela, o inaugurare 
vetrine autoreferenziali, ma 
opere, scrigni, scenari che 
diventano punti di attrazione 
e segni di sviluppo. soprattut-
to per quelle nuove generazio-
ni che conoscono a malapena 
la grandezza – storica e 
artistica innanzitutto – della 
nostra terra.

Beni cULtUraLi

Un miliardo di euro è stato destinato dal cipe agli interventi per 
il rafforzamento dell’offerta culturale del nostro Paese e di 
potenziamento della fruizione turistica. Il punto è capire se 
bastano i fondi o se invece occorre possedere anche una 
coscienza del proprio territorio e della sua storia

edItorIaLe

il Paese 
dalle capitali diffuse
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 consULtorIo aGenda

 azIone cattoLIca

Un conveGno DeDicato aLLe DiFFicoLtà 
DeLL’aPProccio aLLa SoFFerenza

Si terrà sabato 14 maggio presso l’auditorium Varrone, a 
partire dalle ore 9 e sino alle ore 13, l’iniziativa dedicata 
alle difficoltà dell’approccio alla sofferenza, con parti-

colare riferimento alle demenze (alzheimer in testa), ai dsa 
(disturbi specifici dell’apprendimento) e soprattutto alla 
dislessia. La proposta è inclusa nel progetto Non sei solo, 
promosso dal consultorio Familiare Sabino quale coordina-
mento di associazioni di volontariato da sempre in prima 
linea nel sostegno a chi è nella sofferenza. Il convegno in 
oggetto vede particolarmente coinvolte l’associazione amar 
e l’associazione italiana Dislessia, sede di rieti. 

La presentazione di due volumi darà lo spunto agli inter-
venti di vari esperti in materia. si susseguiranno inoltre le 
testimonianze di chi è stato provato dalla sofferenza. Il 
primo libro che sarà presentato si intitola Le buone pratiche 
dell’Alzheimer. si tratta di un lavoro di Luisa Bartorelli, 
presidente della alzheimer Uniti onlus, presente nell’occa-
sione insieme alla dott.ssa andreina ciogli (presidente 
amar rieti) e al dott. alessandro Stefanini, direttore 
dell’Uoc di neurologia – stroke Unit. 

di dsa si discuterà invece nel corso degli interventi della 
dott.ssa a. G. De cagno e della dott.ssa ilaria ceccarelli. 
seguirà poi la presentazione del volume Le parole scappate, di 
arianna Papini, con la dott.ssa Maria Lelli. 

seguirà, a concludere, una tavola rotonda aperta che vedrà 
la partecipazione – oltre che della dott.ssa Silvia vari, 
presidente del consultorio Familiare sabino, e delle rappre-
sentanti delle due associazioni che promuovo l’evento – della 
preside dell’istituto Magistrale prof.ssa Gerardina volpe; del 
prof. alessio valloni, psicologo e docente nello stesso istitu-
to; di Daniele Mitolo, direttore della sabina Universitas e 
consigliere della regione Lazio; dell’avv. Giovanni vespazia-
ni.

È dedicato all’impegno del “donare misericordia” all’uomo e 
alla società di oggi il terzo appuntamento del ciclo di 
incontri Con misericordia che l’azione cattolica reatina ha 

programmato in questo anno associativo. a ospitarlo, nel pome-
riggio della domenica di Pentecoste, sarà stavolta una location 
“laica” quale la sala di rappresentanza della Prefettura di rieti. 

nella bella cornice di Palazzo Vicentini, accolti dal viceprefetto 
vicario Paolo Grieco (in realtà uno “di famiglia” in quanto a sua 
volta socio di ac, della quale è stato vicepresidente e segretario 
diocesano ed è attualmente presidente parrocchiale di sant’ago-
stino), si ritroveranno gli aderenti, adulti e giovani, dell’associa-
zione ecclesiale e tutti coloro che vorranno unirsi (la partecipa-
zione è libera e gradita) per l’incontro che ha per argomento In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo per il terzo millennio: tema che 
ricalca quello del convegno ecclesiale di Firenze.

alcuni dei delegati reatini che hanno partecipato all’evento 
nella città del giglio interverranno al dibattito, che vedrà quale 
principale relatore il sacerdote dell’arcidiocesi di Gaeta-sora don 
alfredo Micalusi, assistente regionale unitario dell’ac del Lazio.

L’appuntamento è per domenica 15 alle ore 17 in Prefettura.

DoMenica 15 in PreFettUra 
L’incontro SUL nUovo UManeSiMo

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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Si svolgerà sabato 14 maggio alle 21, in cattedrale, la Veglia 
diocesana di preghiera alla vigilia della Pentecoste. tutti i 
fedeli sono invitati a celebrare con il vescovo Domenico 

«l’evento che dà origine alla Chiesa, trasformando un manipolo di 
uomini impauriti e ripiegati su se stessi negli annunciatori corag-
giosi e creativi del Signore risorto».

iL 14 MaGGio La veGLia Di PentecoSte
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ManIFestazIonI

È stato uno spettacolo 
coinvolgente quello 
proposto Nel Nome di 

Maria, svolto nella serata di 
domenica 8 maggio all’audito-
rium dei Poveri. 

Giunta alla quinta edizione, 
l’iniziativa propone una 
preziosa alternanza di parole e 
musica come ricerca nelle 
pieghe di questa figura ricca 
di storia e di implicazioni.

a darsi il cambio sono stati 
il Musì trio – composto da 
Maria rosaria De rossi al 
canto, Sandro Sacco al flauto 
e Paolo Paniconi al pianoforte 
– e le voci recitanti di elia 
Bucci e vincenzo Parisi. I 
primi hanno arrangiato in 
modo coerente un repertorio 
variegato, dalla musica 
classica all’Ave Maria di 
Fabrizio de andré, mentre gli 
attori hanno proposto una 
miscellanea di testi letterari, 
anche in vernacolo.

Quest’anno si è inoltre avuta 
la novità di alcuni bambini 
della V c della scuola primaria 

da diversi anni a questa parte, l’8 maggio si svolge a rieti una 
serata Nel Nome di Maria: un’iniziativa che guarda ai molteplici 
aspetti che vengono evocati dal nome della Madonna

La donna è al vertice dei 
pensieri del cristianesimo

Minervini, che hanno a loro 
volta proposto testi, anche 
originali, legati a Maria e al 
tema mamma. Particolarmen-
te inteso il momento di 
preghiera guidato dal vescovo 
Domenico, che ha visto tutti i 
presenti recitare l’Ave Maria. 

«Mi viene da pensare che, se 
non fosse per la prolifica 
fantasia dell’industria commer-
ciale, noi oggi non saremmo 
qui», aveva detto poco prima 
mons. Pompili.

«Tra i segni più inquietanti 
della nostra crisi – ha spiegato 

– c’è la censura attorno al tema 
della nascita. Non è un caso che 
la madre sia stata derubricata 
a un fattore emotivo, perfino 
un po’ regressivo. E invece 
questa nostra società deve 
riscoprire che la nascita, cioè la 
generatività e non semplice-
mente la produttività, è ciò che 
decide di noi stessi».

«Per questo – ha insistito il 
vescovo – abbiamo bisogno 
della mamma: perché questo ci 
dice che la vita presuppone la 
generazione. E non è un caso 
che il cristianesimo abbia posto 

al vertice dei suoi pensieri una 
donna, anzi la Madonna: 
perché il cristianesimo è 
profondamente carnale e non 
c’è possibilità di trasmettere la 
fede senza trasmette insieme la 
vita, senza passare attraverso 
la generatività di una donna».

La serata, presentata da 
virginia tomaselli, è stata 
promossa dall’associazione 
culturale di promozione 
sociale Musikologiamo, con la 
confraternita di Misericor-
dia e il Gruppo donatori di 
sangue Fratres di rieti.
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