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In cammino con i santi



AttuAlItà

muoversI

Camminare: è uno dei temi che accompagnano l’Incontro 
pastorale diocesano messo in calendario per i giorni 9, 10 e 11 
settembre. Ma suona anche come un suggerimento che può 
tornare utile nell’affrontare la quotidianità e superare alcuni vizi 
del pensiero
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di David Fabrizi

Quanto a Rieti, ci 
troviamo in una città 
in bianco e nero. Nel 

senso che le cose vanno tutte 
bene o tutte male. O almeno 
così pare, a seguire i media. 
Guardiamo al decoro urba-
no: il benemerito copia e 
incolla dai comunicati 
stampa racconta una situa-
zione rassicurante. tra il 
restauro e l’acquisto, ad 
esempio, sono in posa un 

centinaio di cestini per 
l’immondizia. È il presidente 
di Asm, Alessio Ciacci, a 
spiegare che anche in questo 
modo si ricava «una città più 
pulita, ma anche più bella e 
gradevole grazie all’aspetto 
dei cestini che abbelliscono 
davvero la città e i luoghi in 
cui vengono posti». Anche se 
poi «resta indispensabile il 
contributo dei cittadini per 
garantire una città sempre 
più pulita».

Guardando altrove, è in 
corso la riqualificazione 

delle aree pubbliche occupa-
te per decenni da due 
distributori di carburante in 
zona Porta d’Arci. l’Ammini-
strazione vuole farne un 
parcheggio gratuito sul lato 
verso Colle San Mauro e «un 
parco urbano attrezzato e 
fruibile che arrivi fino al 
fiume», accessibile anche dai 
“Pozzi”. Ma ci sono anche il 
progetto esecutivo per 
sistemare i marciapiede 
delle frazioni di Piani 
Sant’Elia e Vazia o la bituma-
tura di vicolo Stoli nel centro 

Nonostante qualche sforzo in direzione contraria, sembriamo 
vivere in un contesto frenato soprattutto dalle passioni 
contrapposte: proprio mentre la situazione richiederebbe 
l’istinto della mediazione, la confessione dei propri limiti, un 
avvicinamento in vista della ricostruzione

Camminare:
per venirsi incontro
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storico e di via Raccagni a 
Quattro Strade. Insomma, si 
potrebbe dire: «Eppur si 
muove». Oppure, come ha 
fatto un assessore commen-
tando su Facebook l’ultima 
notte bianca: «La città è 
viva», avendola forse data 
per spacciata.

Fosse così, si ritroverebbe 
sul lato oscuro dei media. E 
non parliamo del deep-web, 
ma proprio dei post sui 
social di tanti concittadini. 
A perderci un po’ di tempo, 
su Facebook si può trovare il 
catalogo completo delle 
buche nelle strade, delle 
caditoie occluse, delle 
discariche abusive, dei 
luoghi in cui l’erba cresce 
alta e indisturbata e di 
quelli in cui si è già mezza 
seccata. Immagini che si 
commentano da sé, dicono 
gli autori. Ma, tanto per 
essere chiari, non manca 
mai l’internauta che poco 
sotto se la prende con 
l’Amministrazione.

Il lettore più smaliziato 
avrà intuito che ora ci 
toccherebbe scrivere che la 
verità sta nel mezzo, che, sì, 
i problemi non mancano, 

ma che gli addetti fanno 
tutto il possibile per tenere 
a bada un’entropia inestin-
guibile. E in effetti è così: 
basta uscire e guardarsi 
attorno per vedere che in 
qualche modo la città tira 
avanti. Nel camminare si 
ritrova la misura delle cose, 
si scopre un antidoto alle 
narrazioni in eccesso di 
compiacimento e a quelle 
che ogni minuto annuncia-
no il disastro. Anche per 
questo occorre rimettersi in 
movimento, essere il 
«povero pedone che misura 
coi suoi passi il terreno»: per 
liberarsi di inutili contrap-
posizioni, senza alcun 
tentativo di mediazione, e 
ritrovare un qualche senso 
della realtà.

Forse, mettendo un piede 
avanti all’altro, riusciremo 
a curare il dolore di 
quest’animo ferito, diviso 
pure su quanta gente c’è la 
sera in piazza. E magari 
troveremo finalmente il 
modo di far crescere quella 
comprensione e quella 
fiducia senza le quali è 
impossibile costruire 
alcunché. 

Luglio e agosto sono i mesi per eccellenza delle feste patrona-
li, un periodo privilegiato dell’anno per riscoprire tradizioni 
devozionali cariche di storia e di folklore, ma anche per 

vedere molti dei borghi della nostra diocesi ripopolarsi e tornare 
vitali per qualche settimana. Nella sua prima “bella stagione” da 
vescovo di Rieti, mons. Pompili ha iniziato una sorta di “pellegri-
naggio intensivo” per i vari paesi del territorio diocesano: un 
percorso punteggiato di appuntamenti liturgici e paraliturgici 
che lo vedrà impegnato per tutta l’estate.

Sabato 9 luglio, nel pomeriggio, è stata la volta di Castel di tora, 
in festa per la sua patrona, la vergine e martire Anatolia. Dopo 
aver presieduto una celebrazione eucaristica presso la chiesa 
parrocchiale di San Giovanni Evangelista, il vescovo ha guidato 
la processione con la statua della santa fino all’omonimo santua-
rio sulle rive del lago, dove si è cantato il vespro.

Dalla valle del turano al Cicolano e quindi al leonessano. Nella 
mattinata di domenica, infatti, il presule si è recato a Sant’Anato-
lia di Borgorose per una celebrazione eucaristica sempre in onore 
della martire che dà il nome alla frazione. Nel pomeriggio, infine, 
don Domenico ha raggiunto leonessa per prendere parte ai 
festeggiamenti dedicati a Santa Maria della Misericordia.

un modo di mettere in pratica da subito uno dei verbi-guida 
dell’Incontro pastorale di settembre, quel camminare che vuole 
essere l’occasione propizia per «uscire, incontrare, accompagnarsi 
e sostenersi a vicenda». E se è vero – come scrive mons. Pompili 
nella lettera alla Chiesa di Rieti che «Frontiera», in questo nume-
ro, pubblica integralmente – «camminando si apre il cammino», 
sembra proprio che il pastore della Chiesa reatina abbia deciso di 
“portarsi avanti con il lavoro”.

Δ PARROCChIE

l’estate delle processioni

Ciascuna di esse raccoglie, incolonna e 
richiama: sono le tante processioni che 
caratterizzano le feste patronali della diocesi. Si 
formano, camminano, pregano non avendo altro 
obiettivo che l’aldilà, ma proprio per questo 
recano implicito anche un suggerimento su 
come attraversare il mondo
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cristallizzazione dell’esperien-
za di fede. Con il pericolo di 
perdere quanto ad essa 
connaturale, vale a dire la 
gratuità.

Quasi a fare eco è arrivata, a 
pochi giorni di distanza, una 
riflessione del cardinale 
Angelo scola sul «Corriere 
della Sera», in occasione dei 
cinque anni di titolarità 
dell’arcidiocesi di Milano.

Ad Aldo Cazzullo, che 
sollecita una riflessione sul 
ruolo sociale dei cattolici, 
l’arvicescovo precisa che «non 
vediamo che non c’è uomo che 
prescinda dall’esperienza 
comune a tutti, gli affetti, il 

lavoro, il riposo. Inventiamo 
strumenti per andare verso i 
cosiddetti “lontani”; ma di 
lontano da questa esperienza 
umana non c’è nessuno».

Quasi a dire che tutto è stato 
scritto, che si tratta di operare 
con la luce del discernimento 
per riconoscere quanto di 
buono e di fecondo siamo in 
grado di rigenerare, guardan-
do il prossimo più vicino a noi, 
cercando di compensare il 
giusto spirito d’iniziativa 
individuale e collettiva con 
l’economicità, scarsa, di mezzi 
e di persone. A condizione che 
ciascuno faccia la sua parte: 
quella che gli è propria per 

vocazione. una strada diffici-
le, sì, responsabilizzante, ma 
anche viva, adulta e comples-
sa, perché personale e comu-
nitaria insieme. 

Questa la chiave di lettura 
che ci consegnano i nostri 
tempi. Occorre una giusta 
dose di coraggio e di cambia-
mento: ma è passaggio neces-
sario anche per non ridurre le 
infinite esperienze di gratuità, 
ecclesiali e associative, a 
buone pratiche, a un tesoro da 
custodire gelosamente a uso 
di pochi.

Diversamente, cosa diremo 
a Chi busserà ancora alle 
nostre porte?

di maria Grazia valentini

Giorni orsono, la pagina 
Vatican Insider de «la  
Stampa» ha pubblicato 

un’articolata intervista di 
Alver metalli a Guzman 
Carriquiry, vicepresidente 
della Pontificia Commissione 
per l’America latina, a ridosso 
del convegno che a fine agosto, 
a Bogotà, riunirà circa cento 
vescovi di quel continente.

 Del clericalismo ed altre 
insidie è un colloquio franco su 
un tema centrale nella discus-
sione sulla Chiesa in uscita, 
caro a Papa Francesco e al suo 
predecessore Benedetto XvI, 
articolato in una stringente 
riflessione sulla necessità di 
una rigenerazione della 
presenza dei laici nella Chiesa. 
Il messaggio, rivolto soprattut-
to all’America latina, sollecita 
i pastori e la comunità cristia-
na a uscire da una dimensione 
centripeta dell’esperienza 
religiosa, avviluppata spesso 
in ritualismi e in un moltipli-
carsi di organismi che tolgono 
spazio alla freschezza e alla 
fecondità delle idee, tali da 
sfociare in una rigidità 
organizzativa  organica a una 

una strada
difficile, ma viva

LA voCAzIone DeI LAICI

l’efficacia o l’inefficacia della presenza del laicato nella Chiesa  
dipende dai laici stessi, dal loro approccio, dalla loro 
consapevolezza, dalla disposizione al coraggio e al cambiamento

SPuNtI

PerCorsI

l’Incontro pastorale del prossimo settembre ha una sua ragione 
locale, strettamente legata al cammino della diocesi. Non per 
questo, però, manca di corrispondere a una ragionamento più 
ampio, che vede impegnate realtà anche lontane, ma tenute 
insieme dal comune cammino all’interno della Chiesa universale
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Partecipatissima e molto sentita a Santa Rufina la 
processione in onore della patrona. Dopo il triduo di 
preparazione del 7,  8 e 9 luglio e la messa nella mattina 

di domenica, la parrocchia guidata da don Lorenzo Blasetti 
ha infatti attraversato processionalmente le vie del paese. un 
percorso reso ancora più suggestivo dalle luci del tramonto.

Prosegue l’esposizione della mostra “tanti per tutti”, 
realizzata dal Circolo Fotografico Reatino “Fausto 
Porfiri” in collaborazione con la Caritas diocesana.

Concluso l’allestimento nella sede Caritas di via Sant’Agne-
se, dal 16 luglio le immagini saranno nuovamente visibili in 
via Bevilacqua 17, presso il Circolo Arci “Gallo Brillo”. 

“tanti per tutti” è un progetto fotografico nazionale della 
Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il 
Circolo reatino vi ha partecipato vedendo le proprie immagi-
ni selezionate a livello nazionale tra circa 3000 scatti ed 
inserite nella pubblicazione finale edita dalla Fiaf.

l’esposizione realizzata a Rieti fa parte di un circuito di 
150 mostre contemporaneamente aperte in tutta la nazione, 
a testimonianza dell’impegno civile e culturale degli appas-
sionati di fotografia.

NOtIzIE DAllA ChIESA E DAl tERRItORIO

Δ SANtA RuFINA

In cammino con la patrona
Δ tERMINIllO

tante le iniziative della 
parrocchia per l’estate

Δ MOStRE

Prosegue “tanti per tutti”

I monaci della trasfigurazione, cui è affidata l’animazione 
della parrocchia di San Francesco al terminillo, da anni 
propongono a villeggianti, turisti, pellegrini e visitatori le più 

svariate attività spirituali, culturali e ricreative per offrire, a 
quanti frequentano il Templum Pacis di che riempire cuore e 
mente, ritemprare il corpo e sollevare lo spirito.

In questa direzione va ARTinvasion, uno degli appuntamenti 
più attesi sulla montagna di Rieti. E l’iniziativa quest’anno 
raddoppia, estendendosi anche a luglio e annoverando molte 
novità sia nel settore artistico che in quello del benessere. Alle 
varie iniziative si aggiunge anche la presenza degli studenti del 
liceo Classico Varrone di Rieti (nella foto), impegnati nelle 
attività di alternanza scuola-lavoro che li vedrà collaboratori 
attivi dell’iniziativa.

le sale polivalenti e i cortili del Templum Pacis saranno animati 
da coloro che, attraverso le varie arti, cercano il bello, ne sono 
affascinati e credono che la bellezza condivisa sia una bellezza 
moltiplicata. Il tempio di Francesco, cantore del fascino che 
avvolge ogni creatura, sarà frequentato da coloro che mettono 
mente, cuore, mani e voce al servizio di un’umanità desiderosa di 
rinnovarsi e ritrovarsi in ciò che di meglio custodisce in sé.

Variegate e diversificate le iniziative a partire dal 4 luglio fino 
al 28 agosto: mostre, laboratori, workshop, cineforum, conferen-
ze, corsi, presentazioni di libri, concerti e molto altro con un fitto 
programma di iniziative rivolte a tutti e in particolare ai bambi-
ni. tra gli appuntamenti, centrale l’inaugurazione della presti-
giosa Mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia ‘l’IN-
canto Del Creato’, giunta alla terza edizione, e la mostra che 
documenta il recentissimo restauro del mosaico absidale della 
chiesa.

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
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VERSO l’INCONtRO PAStORAlE

un’oPPortunItà e un ImPeGno

Non rassegnarsi al peggio, non arrendersi ai fatti, non lasciarsi 
inchiodare dalle difficoltà del momento. Sembra questo lo spirito 
dell’Incontro pastorale, l’appuntamento diocesano in programma 
per settembre: un punto d’inizio che apre alla possibilità di 
rimettersi in gioco: con coraggio, con progetti chiari e concreti, 

Sorelle e fratelli,
desidero invitarvi a un 

appuntamento speciale, da cui 
vorrei che nessuno si sentisse 
escluso e in cui vorrei che 
nessuno fosse solo spettatore, 
ma potesse portare davvero 
qualcosa di sé. lo raccomando 
a tutti, ma soprattutto ai 
giovani, che sanno essere così 
contagiosi con la loro energia. 
Noi adulti ne abbiamo biso-
gno!

Si tratta dell’Incontro 
pastorale di settembre 
(9/10/11), un appuntamento 
che serve come bilancio di 
questo anno e come rilancio 
per immaginare insieme il 
prossimo futuro. 

un con-venire per incon-
trarci e celebrare la bellezza 
della fede e della fraternità. E 
poi un’occasione per condivi-

dere strumenti, far crescere la 
comprensione e la fiducia, 
immaginare nuove risposte a 
ciò che con sempre più forza ci 
interpella, come credenti o, 
semplicemente, come persone 
di buona volontà.

Viviamo tempi complessi, in 
cui tutto sembra diventare 
instabile: è impossibile stare 
fermi, aggrapparsi alle 
sicurezze che conosciamo, 
perché non tengono più. la 
tentazione è di barricarsi per 
difendere quello che resta, ma 
papa Francesco ci dice che 
dobbiamo uscire e cammina-
re. la sua prima omelia da 
pontefice, che anticipava il 
suo programma di pastore, 
conteneva i tre verbi che ho 
scelto anche come ispirazione 
per il nostro appuntamento: 
camminare, costruire, confes-

sare. tre movimenti che 
stanno insieme, che si sosten-
gono a vicenda e che cerchere-
mo di declinare a partire dalla 
nostra realtà, per interpretar-
la e allargare i nostri orizzon-
ti.

Camminare, in particolare, 
significa uscire, incontrare, 
accompagnarsi e sostenersi a 
vicenda sui territori nuovi che 
ci è dato attraversare: territori 
accidentati e insidiosi, ma 
anche pieni di bellezza, se 
rendiamo attenti i nostri 
occhi. Significa essere capaci 
di quello che il Papa, al Conve-
gno diocesano di Roma, ha 
chiamato «realismo evangeli-
co»: uno sguardo che non si 
ferma alla descrizione delle 
situazioni, dei problemi, del 
peccato, ma «va sempre oltre e 
riesce a vedere dietro ogni volto, 

Camminando si 
apre il cammino
È con un’intensa lettera aperta che il vescovo Domenico invita 
tutta la comunità ecclesiale a partecipare all’Incontro pastorale 
di settembre. Accendendo qualche nuova luce sul triplo tema 
del camminare, costruire e confessare

Frontiera • anno XXXI n.28 • 15 luglio 20166



Con la stampa del materiale informativo sono arrivati 
anche il programma e la scelta del luogo per l’Incontro 
di settembre, che sarà ospitato dal nuovo Centro 

pastorale di Contigliano. I pomeriggi dell’8 e del 9, dopo un 
breve passaggio di accoglienza alle ore 15 e un momento di 
preghiera con l’invocazione dello Spirito Santo, vedranno 
l’intervento degli ospiti scelti per l’occasione: nando Pa-
gnoncelli (amministratore delegato di Ipsos Italia) il venerdì 
e Chiara Giaccardi (professore ordinario all’università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano) il sabato. Dalle 17.30 i 
presenti potranno organizzarsi in gruppi di lavoro per 
elaborare il materiale e le proposte. Quindi, dopo il canto dei 
Vespri, sarà servita una cena fredda quale preludio a una 
serata insieme. Il programma della domenica differisce nella 
parte finale: dopo aver fatto la sintesi dell’esperienza, infatti, 
il vescovo porterà a conclusione l’Incontro pastorale con la 
celebrazione della messa.

Per una prima diffusione durante il momento di presen-
tazione dell’Incontro pastorale, che il vescovo Domeni-
co ha programmato per la serata del 12 luglio, sono 

stati stampati una brochure informativa da diffondere tra il 
clero e il laicato e una locandina da affiggere nei luoghi di 
interesse.

E al materiale cartaceo si affiancheranno a breve le risorse 
social: in particolare una campagna informativa su Facebook 
(con relativa pagina) e twitter, accanto alla produzione video 
destinata a Youtube.

Il tutto non solo con lo scopo di bloccare in agenda i pome-
riggi del 9, 10 e 11 settembre, ma anche con l’obiettivo di 
stimolare sin da subito la discussione e la messa in campo 
delle idee in una sorta di brainstorming ecclesiale.

un percorso che, oltre ad accompagnare l’attesa dell’l’even-
to vero e proprio, va letto come cantiere aperto, come ulterio-
re opportunità di unità e di partecipazione.

Δ Il luOGO E Il PROGRAMMA

A ospitare la tre giorni 
diocesana sarà Contigliano

Δ IN AttESA DEll’EVENtO

una campagna informativa
per cominciare a ragionare

un segno di unità
anche nella grafica
l’immagine circola già da un po’, ma è con la diffusione del 
materiale informativo per l’Incontro pastorale che il nuovo 
marchio della Chiesa di rieti viene presentato nella sua forma 
completa. 

Il pittogramma, affiancato per la prima volta da un lettering 
specifico, raffigura un agnello ed è stato elaborato dall’ufficio 
Comunicazioni Sociali diocesano a partire da uno degli antichi 
pastorali conservati tra i beni del patrimonio della diocesi. un 
modo per raccontare il legame con la tradizione e la disposizione 
al futuro e al cammino, seguendo la voce dell’unico Pastore.

Di qui in avanti, l’immagine coordinata caratterizzerà tutte le 
comunicazioni della Chiesa locale, a partire dal nuovo sito 
internet della diocesi, in via di costruzione.

ogni storia, ogni situazione, 
un’opportunità, una possibili-
tà».

Significa sapere che

non si può arrivare 

alla meta con un salto, 

ma ci vuole pazienza, 

fatica, impegno. 

Qualche errore 

magari, ma stando 

fermi sbaglieremmo 

comunque.

Sarebbe bello avere già ricette 
e soluzioni, ma possiamo solo 
trovarle camminando. Cam-
minando si apre il cammino.

I sentieri non sono già 
tracciati e le nuove sfide 
spaventano. Però disponiamo 
di una bussola affidabile (la 
Parola e il magistero); e, in 
più, noi a Rieti abbiamo una 
stella polare speciale nel 
nostro cielo, che è san France-
sco. 

Al convegno di Greccio del 
6-7 maggio scorso ci impe-
gnammo come Chiesa locale a 
farci attivamente partecipi 
per valorizzare l’aiuto che 

“Francesco da Rieti” porta non 
solo alla nostra identità, ma al 
futuro della Chiesa. 

Abbiamo un privilegio e una 
responsabilità: guardiamo a 
Roma, al Papa, alla Chiesa 
nazionale e a quella mondiale 
da un punto di osservazione 
privilegiato, quasi un ombeli-
co della cristianità: riflettere 
su san Francesco, lasciarsi 
guidare da lui nel cercare di 
orientare il cammino, è 
portare un contributo di cui 
tutta la Chiesa oggi può 
beneficiare.

San Francesco fu un instan-
cabile camminatore, dal 
momento in cui lasciò la casa 
paterna e tutte le sue sicurez-
ze; fu capace di ri-costruire la 
Chiesa in rovina, facendo 
della povertà, cioè dell’essen-
zialità, il proprio stile; fu 
maestro nel confessare la 
forza dell’amore di Dio e nel 
cantare la meraviglia del 
creato che abbiamo ricevuto 
in dono.

Da questa pista preferenzia-
le partiamo insieme per 
accompagnarci in questo 
nostro «santo pellegrinaggio» 
(EG 87), aperti a quello che lo 
Spirito saprà regalarci.

Mentre vi aspetto tutti, il 
Signore benedica ciascuno di 
noi: dai bambini agli anziani, 
dai giovani agli adulti.

con senso di responsabilità. un invito a non vivacchiare, a essere 
consapevoli che il destino della Chiesa non dipende che da noi 
stessi, ad avere ben chiara, cioè, la posta in gioco. Per questo è 
necessario saper leggere in profondità la storia, il mondo e la 
società in cui viviamo.
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proposta degli oratori. In tutta 
Italia essi accolgono centinaia 
di migliaia di bambini senza 
essere un “parcheggio”, ma 
un’opportunità di crescita.

una realtà che, declinata 
secondo diverse formule, è 
molto forte anche nella nostra 
diocesi. Per quanto riguarda i 
costi l’organizzazione è 
autonoma. Ci sono oratori in 
cui è prevista una quota di 
partecipazione minima, altri 

dove ci si fa carico delle 
famiglie che non possono 
pagare. Ma non è solo una 
questione di soldi: conta pure 
la qualità. I gentitori puntano 
ad affidare i ragazzi a istitu-
zioni che siano le più qualifi-
cate possibili: l’attività forma-
tiva ha il suo peso anche 
d’estate. E l’oratorio è visto 
come un luogo protetto, che 
propone valori e, ancor prima, 
delle regole: devi arrivare a 

una determinata ora, ci sono 
attività da fare, e così via. E 
quando il percorso giunge a 
conclusione, le parrocchie non 
mancano mai di organizzare 
qualche bella festa, come è 
accaduto lo scorso sabato a 
Cittaducale. la serata ha visto 
una piazza straordinariamen-
te animata per la festa di 
chiusura del centro estivo, con 
“Bambini in visibilio” e la 
visita del vescovo Domenico. 

Finite le scuole, i genitori 
si trovano alle prese con 
un problema la cui 

soluzione dipende dal combi-
nato disposto di troppe 
variabili per essere univoca: 
dove metto i bambini per due 
mesi? 

l’ipotesi “nonni a pieno 
servizio” risulta in difetto di 
praticabilità stante la carenza 
dei suddetti, vuoi per motivi 
geografici (dato che il lavoro 
non è più sempre nella stessa 
città in cui si è nati e cresciu-
ti), vuoi per ragioni anagrafi-
che: o sono anche loro ancora 
in età lavorativa dopo aver 
visto allontanarsi il traguardo 
della pensione, oppure sono 
troppo anziani per poter 
utilmente seguire bambini 
che necessitano di energie 
inesauribili. 

Così, per molti, la risposta 
sta nei vari campi estivi dai 
progetti variegati e con costi 
commisurati all’offerta non 
sempre formativa. un vero e 
proprio business, che trova un 
suo contraltare nell’ottima 

L’oratorio? È il 
volto migliore 
dei centri estivi
tante sul terriotorio diocesano le iniziative rivolte ai più giovani. 
un’offerta dai molteplici aspetti positivi

ChIESA E SOCIEtà

I CentrI estIvI PArroCChIALI

Chiuse le porte delle aule scolastiche, i genitori reatini si trovano 
ad affrontare i temibili mesi estivi dei loro ragazzi. l’offerta dei 
campi estivi è ampia e variegata, ma non sempre i costi sono 
commisurati al magro bilancio familiare. Gli oratori sono una 
bella realtà che, in diverse aree della diocesi, accoglie e forma 
migliaia di bambini
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0746.271805

0746.497121

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

Penna, calamaio 
e Book Sharing

La ludoteca e centro didattico Penna e 
Calamaio (via Sandro Pertini) ha dato 
vita a un’iniziativa di Book Sharing. 

«Ho iniziato 5 anni fa con i mie libri. Da un 
anno a questa parte l’idea si è sviluppata tanto 
che adesso devo usare una libreria più grande 
per mettere i libri», ci racconta la responsabi-
le, romina Croce. Il Book Sharing si basa 
sull’idea della condivisione: io posso prendere 
un libro liberamente a patto di lasciarne uno 
in cambio. la struttura gestisce anche un 
centro estivo per bambini e ragazzi presso gli 
Stimmatini e da quest’anno ha dato vita a un 
Game Sharing, ovvero una condivisione di 

giocattoli. «Ancora non si è sviluppato, ma 
giusto l’altro giorno uno dei peluche messi a 
disposizione da mia figlia è stato scambiato con 
un altro», conclude Romina. 

Insomma, accanto a laboratori creativi, cor-
si e vari sport c’è anche l’occasione di scam-
biare un piccolo “compagno” di giochi e 
creare così un’ulteriore rete di condivisione 
oltre a quella dei libri.

Accordo con la Chiesa 
avventista per 
il “Baby Summer Park”
Molte le novità al parco del Mulino della Salce 
per il centro estivo “Baby Summer Park”. tra 
queste la possibilità di giocare a basket e 
l’accordo con la vicina Chiesa avventista per 
far riparare i bambini nei suoi locali con sale 
giochi durante le ore più calde o quando 
piove. E poi la pallavolo, giochi sulle strutture 
gonfiabili e un laboratorio creativo con 
materiali da riciclo. A queste attività si 
aggiungono tutte quelle già promosse l’anno 
scorso, come il calcio e la piscina.

 DAI CENtRI EStIVI PRIVAtI

 BORGO SAN PIEtRO

 GRECCIO

Festa in musica
per Giovanni 
Paolo II 
Domenica 24 luglio alle 
ore 18.30, nel piazzale 
sottostante il santuario 
francescano di Greccio, si 
terrà il concerto della 
Banda musicale della 
Polizia di stato.

l’occasione è data dai 
mille anni della fondazio-
ne di Greccio e dalla 
decisione di intestare il 
suddetto largo a papa san 
Giovanni Paolo II.

Seguiranno il momento 
fraterno “Vin d’honneur” 
e la visita guidata al 
santuario.

l’evento è promosso 
dalla Fraternità france-
scana e dal Comune di 
Greccio.

Capitolo generale intermedio 
per le Suore di santa Filippa Mareri

È iniziato l’11 luglio, a Borgo San Pietro, il Capitolo generale 
intermedio delle suore francescane di santa Filippa 
mareri. Anche il vescovo Domenico è intervenuto nel 

primo giorno dell’importante appuntamento, guidando un ritiro 
che ha introdotto le suore al tema dell’assise di quest’anno: Essere 
segno fra memoria e profezia. I voti di castità, povertà e obbedienza 
alla luce della nostra identità carismatica. Il Capitolo generale 
intermedio non ha carattere elettivo e si riunisce per operare una 
verifica del triennio trascorso, per affrontare questioni partico-
larmente rilevanti e per discutere gli orientamenti da adottare 
nei tre anni successivi. Ad accompagnare le figlie di santa Filippa 
lungo tutto l’itinerario capitolare sarà padre ezio Casella Ofm, 
frate minore del convento di Fontecolombo nonché docente di 
teologia liturgica presso la Pontificia università “Antonianum” e 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.
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NOtIzIE DAllA ChIESA E DAl tERRItORIO

dallo stupore e dall’ammira-
zione per l’enciclica.

Durante il pomeriggio sono 
intervenuti: Luigi russo 
(direttore della Riserva 
Naturale Monti Navegna e 
Cervia), Giuliano tallone 
(esperto in conservazione e 
gestione del patrimonio 
naturale e governance del 
Sistema delle aree naturali 
protette), maurilio Cipparone 
(consigliere della Fondazione 

Roffredo Caetani), Paolo 
Cacciari (Associazione per la 
decrescita) e, in chiusura dei 
lavori, il vescovo di Rieti 
Domenico Pompili, che per 
parte sua ha proposto «tre 
premesse e tre sottolineature», 
insistendo in particolare sul 
carattere integrale del ragio-
namento di papa Francesco, 
perché «la tutela dell’embrione 
e quella del migrante sono due 
facce della stessa questione».

È in questo senso che tutto è 
connesso: l’ecologia umana e 
l’ecologia ambientale, la cura 
della natura e quella per i 
fratelli e le sorelle fragili 
camminano insieme.

Come a dire che occuparsi 
di ambiente significa occupar-
si anche del problema della 
giustizia. E allora è necessario 
che ognuno faccia il suo per 
coltivare e salvaguardare al 
meglio il creato.

si è svolto con un notevole 
successo, lo scorso 
venerdì, un convegno 

sull’enciclica Laudato si’  di 
papa Francesco. un appunta-
mento che, organizzato dalla 
riserva naturale monti 
navegna e Cervia in collabo-
razione con la Chiesa di rieti, 
si è svolto nella splendida 
cornice del castello di Rocca 
Sinibalda.

l’evento si è tradotto in un 
autentico dibattito: ambienta-
listi e amministratori sono 
egualmente colpiti dallo 
scritto del pontefice, ma 
colgono aspetti diversi del 
testo, sollevando di conse-
guenza problemi e prospettive 
differenti.

Superato il momento dei 
saluti istituzionali da parte 
degli organizzatori, si sono 
infatti susseguiti svariati 
interventi, nel continuo 
tentativo di mettere a fuoco le 
tesi del testo, anche alla 
ricerca di forme pratiche di 
realizzazione delle intuizioni 
del Papa. 

un approccio permeato 

ConveGnI

Andrebbero moltiplicate le occasioni come quella dello scorso 
venerdì a Rocca Sinibalda. Perché è importante parlare dei 
grandi temi dall’interno dei territori. Perché la convergenza di 
opinioni e approcci diversi non può che essere un necessario 
arricchimento reciproco.

Laudato si’
un dibattito aperto 
all’incontro di rocca sinibalda
tante presenze e un dibattito sincero: è quanto si è registrato lo 
scorso venerdì a Rocca Sinibalda attorno all’enciclica di Papa 
Francesco. E tra le domande aperte quella sul perché, 
nonostante l’ampia diffusione, un testo così forte non abbia 
ancora  prodotto prese di posizione da parte della politica
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L’11 luglio, festa liturgica di san Benedetto, è stata celebrata 
una santa messa presso la chiesa di Porta d’Arci dedicata al 
fondatore del monachesimo occidentale. 

l’iniziativa promossa dall’Associazione Federalista europea, 
che ha così inteso onorare il santo proclamato patrono d’Europa 
da papa Paolo VI nel 1964, ha trovato la pronta accoglienza della 
parrocchia di Sant’Agostino, sul cui territorio la chiesa di San 
Benedetto insiste. 

A presiedere è stato infatti il parroco in solido, don marco 
tarquini, che nella sua omelia non ha mancato di ricordare il 
ruolo fondamentale svolto da Benedetto e dai vari rivoli della 
tradizione monastica da lui avviata nella costruzione della civiltà 
europea, circostanza che ne fa ancora oggi, in un momento in cui 
il vecchio continente mostra segni di affanno e di disorientamen-
to, un punto di riferimento al quale volgersi per trarre ispirazio-
ne. 

Prima della benedizione finale, i fedeli convenuti hanno 
pregato con le parole che Giovanni Paolo II pronunciò in occasio-
ne della sua visita al monastero di Santa Scolastica in Subiaco il 
28 settembre 1980, impetrando l’intercessione di san Benedetto 
per il mondo, per la Chiesa e soprattutto per l’Europa.

tornare a san Benedetto
per riflettere sull’Europa di oggi

 OCCASIONI

sono circa 150 i giovani pronti a mettersi in cammino per 
partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù di 
Cracovia. Archiviata la riunione dello scorso sabato nella 

parrocchia di San Giovanni Battista, dal carattere logistico-
organizzativo e in preparazione alle catechesi che si faranno a 
Cracovia, il prossimo appuntamento è previsto in Cattedrale 
per il 22 luglio alle ore 21. Avranno infatti luogo il mandato e 
la celebrazione della riconciliazione. 

A partire per la Polonia saranno ragazzi provenienti da 
diverse realtà ecclesiali e zone della diocesi. Oltre agli Scout 
(14%) e all’Azione Cattolica (12%), parteciperanno i giovani di 
San Francesco Nuovo (2%), Borgo San Pietro (6%), Santa Maria 
del Popolo di Cittaducale (8%), San Biagio in Canetra (6%), San 
Michele Arcangelo di Apoleggia (2%), San Vittorino di Grotti 
(4%), Madonna del Cuore (4%), San Giovanni Evangelista di 
Monteleone (8%), Santa Maria Madre dela Chiesa (10%), 
Postulanti Fonte Colombo (4%), San Giovanni Battista (6%), 
Vazia (2%).

Giornata Mondiale della Gioventù: 
ci siamo quasi

 GIOVANI IN CAMMINO

Centro sAnItArIo DIoCesAno

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

Via San Rufo - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/

uFFICIO 
PER lA PAStORAlE 

DEllA SAlutE
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sabato 16 luglio 2016, alle ore 17, un gruppo di bambini 
aprirà le porte della villa romana di Cottanello per 
accompagnare i visitatori in un emozionante viaggio 

nel tempo. Saranno gli stessi bambini di Cottanello a raccon-
tare le storie e  gli aneddoti legati alla villa e a svelare i 
misteri racchiusi tra le mura dell’antica dimora di epoca 
romana. Racconteranno  cosa avveniva in questi luoghi, 
quale ricca famiglia romana calpestava quotidianamente i 
bellissimi mosaici e cosa essi rappresentavano. Questi sono 
solo alcuni dei temi che i giovanissimi accompagnatori 
affronteranno per i visitatori. un appuntamento imperdibile 
sia per gli adulti che per i piccoli appassionati di archeologia.     

la serata continuerà al paese, dalle 20, con la ventiduesima 
edizione della “Sagra della pizza fritta”, organizzata dalla pro 
loco “Cottanello 2000”. l’ottima pietanza, tipica della zona, 
verrà servita ai presenti, che potranno assaporarne il gusto 
allietati da musica dal vivo. 

Δ COttANEllO

I bambini raccontano 
la Villa romana 

Δ AtER

Controlli sui redditi degli 
inquilini dell’ente

Δ REGIONE

Dal 15 giugno bonus 
occupazionale per Rieti

Δ StIMIGlIANO

Riapre l’ufficio postale

Δ MuSICA

Successo di pubblico 
per il Coro Cai di Rieti 

A partire dal 15 giugno scorso è attivo il bonus occupaziona-
le, del valore massimo di 8mila euro, per le imprese che 
assumono, a tempo indeterminato, una persona disoccu-

pata  residente nelle province di Frosinone e di Rieti. le risorse 
della Regione lazio ammontano a 4 milioni di euro e sono imme-
diatamente utilizzabili per combattere la disoccupazione e 
sostenere la ricollocazione di lavoratori svantaggiati, disoccupati 
e persone con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, a 
partire dalle centinaia di persone che hanno esaurito ogni forma 
di ammortizzatore sociale. Il bonus occupazionale è uno stru-
mento di politica attiva del lavoro che la Regione «mette in campo 
per non lasciare soli i lavoratori e le loro famiglie, che non hanno 
più alcun sostegno al reddito, e lo fa finanziando misure per lo 
sviluppo industriale dei territori del Frusinate e del Reatino».

A seguito del sollecito del sindaco Franco Gilardi per la 
riapertura dell’agenzia di Stimigliano Scalo, Poste italiane 
ha comunicato al primo cittadino che la regolare attività 

dell’ufficio riprenderà presumibilmente entro l’inizio del mese di 
agosto. l’ufficio postale di Stimigliano Scalo ha riportato, a 
seguito del furto avvenuto il 27 maggio 2016, gravi danni struttu-
rali, che hanno impedito il proseguimento della normale operati-
vità della sede.

Grande successo di pubblico lo scorso sabato sera, nella 
splendida cornice dell’abbazia di Farfa, per il concerto 
corale “Sacrum et Profanum” eseguito dal Coro Cai di 

Rieti, diretto dal maestro emanuele stracchi.
Presentato dalla impeccabile Sara Bondielli, il Coro ha eseguito 

brani della tradizione popolare e della musica sacra.
tra gli altri erano presenti il reverendissimo padre priore 

dell’abbazia, la responsabile degli eventi farfensi roberta Duran-
ti e il Presidente del CAI di Rieti Giuseppe Quadruccio.  Al 
termine del concerto il pubblico, entusiasta, ha richiesto più di 
un bis. 

DAl tERRItORIO

È in corso la raccolta reddituale 2016 degli utenti 
dell’Ater della Provincia di Rieti. Fino al 30 settembre 
2016, gli utenti saranno tenuti a comunicare i redditi 

relativi all’anno 2015. Per informazioni e per la presentazio-
ne dei documenti ci si potrà rivolgere alla sede Ater di via 
degli Olivi 20 a Rieti, ogni lunedì dalle 8.30 alle 11.30, oppure 
presso gli Sportelli informativi.

l’Ater di Rieti, grazie anche al recente protocollo sottoscrit-
to con l’Agenzia delle Entrate, procederà al controllo delle 
situazioni reddituali degli utenti, ai quali si richiede massi-
ma attenzione nella presentazione delle dichiarazioni 
anagrafico-reddituali, al fine di non incorrere nelle sanzioni 
penali previste dalle normative vigenti nel caso di dichiara-
zioni false o non veritiere.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

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