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«Ha fatto una botta pazzesca! Da non ricordare. Una cosa spaventosa...». È 
diventato immediatamente virale un video amatoriale girato dalla montagna, 
mentre si alzano in cielo le polveri di Amatrice e delle frazioni che la 
circondano. Il 30 ottobre la terra ha tremato di nuovo, con un’intensità che 
non si registrava dal 1980. L’epicentro è stato tra Norcia e Preci. Altre due forti 
scosse si erano verificate il 26 ottobre con epicentri al confine umbro-
marchigiano. Il centro Italia è in ginocchio

dell’Italia più interna torne-
rebbe ad affermarsi come un 
modello sociale adatto al 
mondo contemporaneo. 

La scelta di ricostruire i cen-
tri distrutti dal sisma, infatti, 
non è scontata. Sembra 
intimamente legata a una 
riflessione sul problema 
dell’urbanizzazione. Lo stile di 

vita più tranquillo dei piccoli 
centri è desiderato da molti, 
ma non ha la forza sufficiente 
per contrastare la forza 
gravitazionale delle città. 
Quelle più grandi risultano 
attraenti per il loro potenziale 
economico, sociale e culturale, 
per la loro capacità di concen-
trare servizi. 

Lo sconvolgimento portato 
dal terremoto offre l’occasione 
per sperimentare modi per 
colmare il divario, anche 
grazie alle nuove tecnologie 
informatiche. Si indovina 
facilmente quanto la ricostru-
zione non sia soltanto un 
problema di edilizia. Nei 
giorni dell’emergenza, ad 

di David Fabrizi

Proprio quando il peggio 
sembrava essere passa-
to, il terremoto è tornato 

a far sentire la sua voce. Alla 
scossa del 24 agosto, con il suo 
drammatico carico di vittime, 
hanno fatto seguito due 
repliche il 26 e il 30 ottobre. 
Hanno provocato diversi feriti 
e innumerevoli crolli, compro-
mettendo il patrimonio 
storico e artistico in un’ampia 
area compresa tra Marche, 
Umbria, Lazio e Abruzzo.

L’ultima scossa, la più 
violenta, è stata un colpo 
micidiale. Amatrice è stata 
definitivamente incenerita. 
Ad Accumoli la resistenza è al 
limite. Il capoluogo sembra 
avere retto, ma risultano 
compromessi comuni prima 
risparmiati, come Leonessa.

A essere franato, però, è 
soprattutto il morale. Ormai si 
vive in un clima di grande 
incertezza. In tanti a Rieti 
preferiscono l’automobile al 
proprio letto. Mentre 
nell’Amatriciano è sempre più 
difficile dare speranza. «La 
gente – ci spiega il parroco di 
Amatrice, don Savino D’Ame-
lio –  non ne può più. In tanti 
dicono “qui non si può più 
stare”. Botte così forti ogni 
giorno buttano giù i cuori, 
psicologicamente si crolla». 
«Ma andremo avanti», aggiun-
ge il sacerdote: aggrappandosi 
alla fede, ma anche all’attesa 
di quanto è stato ripetuto più 
volte dal Governo: «Si ricostru-
isce subito, dov’era e com’era». 

Una promessa tutta da 
interpretare, perché il proces-
so di ricostruzione ha un suo 
carattere anche storico. Sul 
ground zero di Amatrice si 
affaccia la possibilità di 
costruire nel modo più avan-
zato, ma sarà anche necessa-
rio mantenere tutto il sapore 
di uno dei Borghi più Belli 
d’Italia. Realizzare pienamen-
te entrambi gli scopi è la sfida 
da vincere. Riuscirci sarebbe 
come realizzare un piccolo 
Rinascimento. Dopo decenni 
di incuria e conseguente 
spopolamento, lo stile di vita 

LA terrA tremA ANcorA

Ricostruire 
per ricominciare
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esempio, tutti hanno dovuto 
fare i conti con la qualità delle 
strade; la necessità di un 
ospedale ad Amatrice non è 
più messa in discussione da 
nessuno; la fragilità di un’eco-
nomia basata sull’eccellenza 
agricola e alimentare si è fatta 
avanti in modo drammatico.

Sono venute a galla tutte le 
difficoltà che si incontrano 
nell’abitare le aree interne, lo 
sforzo in controtendenza 
necessario per mantenere 
vivo un patrimonio spirituale, 
culturale ed economico, 
piccolo nelle dimensioni, ma 
grande nel valore. Una fatica 
visibile in gran parte della 
provincia di Rieti. Al punto 
che viene da chiedersi se in 
fondo non sia un po’ tutto il 
territorio a essere terremota-
to. Se al di là dei danni mate-
riali, una volta superata 
l’emergenza, non sia il caso di 
ripensare il tema della rico-
struzione su una scala più 
ampia.

Δ Leonessa

«Il centro storico è transennato. Non c’è 
nessuno. La gente sta al palazzetto 
dello sport, qualcuno in albergo o da 

parenti». A raccontarci la situazione a Leones-
sa è padre Anavio Pendenza, parroco di San 
Massimo in Ville del Piano a Leonessa e 
direttore della rivista «Leonessa e il suo 
santo».

Il forte sisma del 30 ottobre non ha manca-
to di farsi sentire anche nel paese di san 
Giuseppe. Sono circa 200 le persone rimaste 

fuori dalle proprie abitazioni, e ancora una 
volta a essere colpite sono in primo luogo le 
frazioni: a Sant’Angelo, Viesci, Sala e, soprat-
tutto, Terzone, molti edifici presentano 
lesioni e non sono mancati i crolli.

Per il centro storico si spera invece di poter 
certificare l’agibilità in modo da permettere 
alle persone di tornare a casa, ovviamente al 
netto della paura di ciascuno. 

«La messa la celebriamo all’aperto – spiega 
padre Anavio – la gente è spaventata, parla 
solo del terremoto. Molti sono stremati. In tanti 
la prima notte l’hanno passata in auto. Nel 
cuore delle persone resta aperta la domanda su 
come sarà domani, se ci saranno nuove scosse».

Non a caso, insieme agli altri presidi, a 
favore della comunità è stato attivato anche 
un sostegno psicologico per affrontare 
l’attualità di una terra che non smette di 
tremare.

Quanto al convento, si dorme al pian 
terreno: «È la parte un po’ più sicura. Al primo 
piano abbiamo subito qualche danno, speriamo 
niente di grave», spiega il francescano.

D. F.

Il terremoto non ha risparmiato la patria di san Giuseppe, ma a 
essere colpite sono in primo luogo le frazioni: Sant’Angelo, 
Viesci, Sala e, soprattutto, Terzone

200 sfollati a Leonessa
Padre Anavio: «La gente ha paura»
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La nuova scossa riporta in primo piano problemi e sentimenti che si 
credevano superati. ma non per questo viene meno la speranza

IL vescovo

«Colpiti, non piegati»

Il paese 
non c’è più.
Il sindaco 
ordina lo 
sgombero

Dopo la devastante 
scossa di terremoto 
del 30 ottobre, il 

sindaco Stefano Petrucci 
ha ordinato l’evacuazione 
dell’intero territorio 
comunale di Accumoli: 
troppo alto il rischio che 
ancora si vive in un’area 
fortemente compromessa. 
Mancano i presupposti 
minimi per gli 80 cittadi-
ni che ancora vivono e 
dormono sul territorio.

Non solo gli edifici non 
stanno più in piedi, ma 
non c’è acqua potabile, 
l’elettricità non è sempre 
assicurata, il telefono 
funziona a singhiozzo. Gli 
ultimi crolli hanno 
seriamente compromesso 
la viabilità, difficile anche 
per i mezzi di soccorso. 
Dunque non resta che 
riunire tutta la comunità 
a San Benedetto del 
Tronto, dove in tanti sono 
già ospiti dopo le scosse 
del 24 agosto.

«Siamo colpiti ma non piegati»: è questo 
lo spirito con cui il vescovo Domeni-
co e i suoi confratelli delle diocesi 

devastate dal terremoto stanno reagendo alla 
scossa di magnitudo 6.5 della scorsa domenica, 
la più violenta in Italia dal 1980, che ha provo-
cato crolli in moltissimi centri, tra Amatrice, 
Accumoli e Norcia. Nel borgo umbro è crollata 
la chiesa di San Benedetto.

«Stavamo cercando di riprendere la strada 
della normalità in vista della ricostruzione – dice 
mons. Pompili – la scossa ha coinvolto una zona 
molto più estesa, toccando anche Rieti, dove molte 
persone hanno trascorso la notte in macchina, e 
ci ha fatto ripiombare nel panico».

L’auspicio del vescovo è che «si sia toccato lo 
zenit di questo sciame sismico, che, a detta degli 
esperti, è un effetto necessario per il riequilibrio 
interno, e che si possa procedere, attraverso 
scosse di assestamento più lievi, a un lento 
recupero della vita normale». Ancora una volta 
Amatrice e Accumoli hanno pagato un prezzo 
altissimo. La scossa di ieri ha fatto crollare la 
torre dell’orologio e la chiesa di Sant’Agostino, 
che lo scorso 26 ottobre era stata visitata dal 
cardinale Angelo Bagnasco.

«Purtroppo – aggiunge mons. Pompili – a 
fianco di Amatrice e Accumuli, praticamente rase 
al suolo, ora c’è la novità di Leonessa, il cui centro 
storico è stato dichiarato ‘zona rossa’. Gli abitanti 
del piccolo centro vivono dentro la struttura 
polivalente del palazzetto dello sport e in una 
scuola costruita con criteri antisismici». Prose-
guono nel frattempo le riunioni per verificare le 
emergenze e mettere a punto le iniziative da 
intraprendere.

«Abbiamo avuto una riunione con la Caritas 
nazionale – dichiara il vescovo – si continua a 
ragionare in termini di messa in sicurezza delle 
chiese e dell’agibilità per riprendere una vita più 
tranquilla. Ci siamo sentiti con i vescovi delle 
altre diocesi colpite per verificare quanto accadu-
to. Il fatto che non ci siano stati morti è un fattore 
che fa la differenza rispetto al sisma del 24 
agosto. Ora la situazione si è complicata, ma ho 
avvertito nei miei confratelli vescovi la forza di 
reagire. Siamo stati colpiti, ma non piegati».

Un ultimo pensiero mons. Pompili lo rivolge a 
Norcia: «La città di san Benedetto è nel cuore di 
tutti. La speranza è che anche questa volta possa 
risollevarsi e essere segno che rialzarsi e ricomin-
ciare è possibile».

Δ Accumoli
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IL cArDINALe BAgNAsco

Il sole oltre le nuvole

crollato il 
“palazzo rosso”

con le scosse di terremoto di 
fine ottobre è crollato anche il 
“palazzo rosso”, l’unico edificio 
a essere rimasto in piedi nel 
centro storico di Amatrice 
dopo il sisma del 24 agosto. Il 
sisma con epicentro nelle 
marche lo ha lesionato in 
maniera consistente. molte 
parti dell’edificio, che in 
qualche modo era divenuto un 
simbolo di resistenza, anche 
morale, sono precipitate a terra.

Ferite riaperte 
dalle nuove 
scosse
«La situazione è tornata 
difficile, soprattutto dal punto di 
vista psicologico, e temo che il 
disagio sia destinato a 
crescere». A parlare è Umberto, 
uno degli operatori della 
caritas diocesana impegnati 
stabilmente ad Amatrice.
Anche se non si ripropongono 
i problemi della prima ora, la 
caritas è presente con tutti i 
servizi: «sappiamo bene che il 
vero lavoro per noi inizia 
adesso», aggiunge Umberto. 
mentre parliamo, sta 
raggiungendo una signora di 
ottant’anni che ha chiesto 
assistenza: «si trova in un’area 
di montagna un po’ isolata e le 
stiamo portando le cose che le 
occorrono: bisogna 
considerare che non c’è 
ancora un vero punto vendita 
nel paese, molte delle 
necessità sono soddisfatte 
proprio dalla caritas».

«Le popolazioni colpite non devono mai 
sentirsi sole e abbandonate. Il movi-
mento di solidarietà e di attenzione 

fattiva è in moto e non cesserà nonostante 
l’ombra che potrebbe allungarsi su di loro come 
accade per tante vicende umane. La Chiesa si 
impegna come suo compito e missione a tenere 
vivo questo movimento di amore per alimentare 
la speranza nel cuore di questa gente». 

Il 26 ottobre, il cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, ha fatto visita alle zone 
terremotate di Arquata e Pescara del Tronto, 
Accumuli e Amatrice, incontrando sfollati, 
bambini e volontari poche ore prima che la 
terra tornasse a tremare. 

Il cardinale ha portato l’abbraccio della 
Chiesa italiana alle popolazioni colpite ribaden-
do l’impegno a portare avanti «tutte le varie 
forme di intervento materiale e concreto anche 
per il futuro». Il presidente della Cei ha voluto 
ringraziare anche «i nostri sacerdoti sempre qui 
in mezzo alla loro gente sin dai primi istanti. Essi 
sono il volto e l’identità del sacerdote, in particola-
re italiano, che vive tra la gente, ne condivide gioie 
e dolori, non si ritira, non abbandona il campo e 
resta insieme al suo popolo». 

«Ho visto gli sfollati provati, segnati ma ricchi 
di una grande forza e di un grande amore per la 
propria terra e comunità – ha detto il cardinale 

– hanno un enorme desiderio di ricominciare la 
vita, magari nei nuovi nuclei abitativi, nell’attesa, 
speriamo breve, di qualcosa di più stabile. Non 
vogliono perdere l’appartenenza alle proprie 
comunità, la loro identità, il proprio volto. Le case 
sono necessarie, assolutamente, ma la comunità 
con la sua storia e il suo patrimonio di valori è 
ancora più necessaria. Preservare l’identità delle 
comunità è essenziale, essa non deve andare 
dispersa. Perché ciò non accada bisogna ricostru-
ire presto». 

Il cardinale Bagnasco si è detto colpito in 
particolare dai volti dei bambini, «volti che 
devono riacquistare la pienezza del sorriso», 
incontrati nella mattina nelle zone terremotate 
di Arquata e Pescara del Tronto. «Voi siete il sole 
oltre le nuvole», così li ha definiti il presidente 
della Cei. «La vita è fatta di sole e di nuvole, di 
luci e di ombre, come la giornata di oggi – ha 
affermato Bagnasco – ma nella certezza che oltre 
le nubi splende il sole. I bambini sono un raggio di 
questo sole». 

Circa l’approvazione del decreto per la rico-
struzione il presidente della Cei ha dichiarato 
che «si lavora per il futuro. Vedo grande determi-
nazione, in tutti, nonostante difficoltà enormi, ma 
vedo anche la fiducia di riuscire a superarle 
restando insieme».

D. R.

Δ Amatrice

Il cardinale Angelo Bagnasco ha fatto visita alle aree colpite dal sisma del 24 
agosto, poco prima delle replice del 26 ottobre. Dai territori grande dolore ma 
anche tanta speranza, coraggio e unità. Dolore per le vittime, per chi ha perso 
tutto, casa e lavoro, speranza per la forza spirituale delle persone, per la loro 
fiducia nel domani
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La nuova ondata di attività sismiche non ferma l’impegno della caritas nelle 
zone terremotate. Ad Amatrice resta operativa la tenda collocata nell’area 
dell’Istituto Don minozzi. Un punto di riferimento per quanti restano nel paese 
nonostante tutto, ma anche un’esperienza di volontariato dal forte sapore 
umano ed educativo

o in una tenda, sia che siano 
stati spostati da un’altra parte, 
negli alberghi».

«Ma stupisce la gentilezza di 
queste persone – aggiunge 
Martino – ho fatto un giro per 
le famiglie e sono stato accolto 
anche se non mi conoscevano. 
Mi hanno parlato dei loro 
problemi».

«Ci occupiamo di questo 
punto di distribuzione – ag-

giunge Martino – qui la gente 
viene e prende le cose che gli 
servono: i viveri, i detersivi, 
tutto quello che manca. Qui 
intorno non ci sono più super-
mercati. Anche le persone 
anziane dovrebbero fare 
parecchi chilometri prima di 
poter fare acquisti».

«Noi abbiamo trovato 
qualcosa da fare: vuol dire – 
spiegano i due ragazzi – che 

qualcosa da fare c’è. Vuol dire 
che un aiuto è sempre possibi-
le». L’importante «è non venire 
pensando di poter salvare le 
persone: ci vuole un profilo 
basso, tanta umiltà, bisogna 
rendersi conto dei limiti. Siamo 
persone identiche a loro. Solo, 
non abbiamo avuto la stessa 
sfortuna. Ci limitiamo ad 
ascoltare, la gente vuole essere 
ascoltata».

cArItAs / AmAtrIce

Le persone
vogliono essere 
ascoltate

Denise e Martino 
vengono da Vicenza. 
Fanno parte di “Opera-

zione Mato Grosso”, un movi-
mento che attraverso il lavoro 
gratuito per i più poveri offre 
a giovani e ragazzi la possibili-
tà di numerose esperienze 
formative. E grazie a Caritas si 
sono ritrovati ad Amatrice, 
nella tenda che rifornisce di 
tutto quanti sono rimasti nel 
centro colpito dal terremoto.

«Avevamo il desiderio di 
venire a dare una mano – spie-
gano – e di fare un’esperienza». 
Per loro il primo impatto con 
Amatrice è stato forte: «Le 
prime volte che abbiamo 
parlato con le persone del posto 
non sapevamo cosa dire», 
spiega Denise: «Non avendo 
mai vissuto un’esperienza del 
genere, si può solo ascoltare, 
lasciar parlare».

Poi si prende confidenza con 
il contesto, anche se non si 
riesce a costruire l’abitudine: 
«C’è sempre qualcosa che non ti 
aspetti. Si vive sempre con la 
paura della scossa. Non è finita: 
appena si muove la terra senti 
la paura delle persone, c’è il 
terrore di chi ha perso tutto: i 
propri cari, la propria casa. È 
bruttissimo sia che adesso 
debbano vivere in una roulotte, 
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ricostruire il patrimonio artistico e di 
fede per dare fiducia alle popolazioni 
terremotate. ma senza illusioni

L’emergenza 
è peggiorata. 
servono 
risposte 
immediate
«L’emergenza è peggiorata. 
Agricoltori e allevatori di 
Amatrice e Accumoli, e le loro 
famiglie, sono allo stremo. Lo 
sciame sismico degli ultimi due 
giorni ha completato l’opera di 
distruzione iniziata dal 
terremoto di agosto, nelle 
campagne siamo alla 
disperazione, altre aziende 
stanno chiudendo i battenti». 
È la denuncia del direttore della 
federazione della coldiretti di 
rieti, roberto scano, che 
chiama in causa le autorità 
regionali e le istituzioni 
deputate alla gestione 
dell’emergenza e alla 
pianificazione delle attività di 
ricostruzione del tessuto 
sociale e produttivo dei 
comuni devastati dal sisma: «I 
tempi di risposta all’emergenza 
si stanno purtroppo rivelando 
incompatibili con la situazione 
di forte disagio che si registra 
su quei territori. Aziende 
agricole e allevamenti, che 
sono il cuore dell’economia 
locale, stanno soffrendo a 
causa delle lungaggini 
burocratiche inammissibili 
rispetto all’esigenza, da tutti 
riconosciuta come prioritaria, di 
assicurare agli imprenditori 
agricoli di Amatrice e Accumoli 
le condizioni per restare sui 
luoghi di lavoro, garantendo 
vivibilità e operatività per 
accudire il bestiame e poter 
svolgere le attività produttive. È 
bene che le istituzioni regionali 
si rendano conto che la gente 
di Amatrice e Accumoli sta 
vivendo in condizioni di 
assoluta emergenza e 
precarietà e che quindi i tempi 
di reazione dell’apparato 
amministrativo non possono 
essere ordinari, ma 
emergenziali».

Δ Aziende

Le forti scosse di fine ottobre nelle Marche e nell’Umbria hanno distrutto anche un 
ingente patrimonio storico e artistico, memoria della fede. Danni che vanno ora ad 
aggiungersi a quelli provocati dal sisma del 24 agosto scorso. La Chiesa italiana 
moltiplica i suoi sforzi per restare vicino alle popolazioni colpite. Questa vicinanza si 
concretizza, come testimonia don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale 
Beni culturali ecclesiastici della Cei, anche nello strenuo lavoro volto a riconsegnare 
questo patrimonio, vera memoria di secolari radici spirituali, ai suoi abitanti. Senza 
paternalismi e, soprattutto, senza illuderli: “La ricostruzione andrà nella direzione del 
servizio alle persone perché possano riavere la normalità della loro vita”

«Una perdita terribile, ma dobbiamo 
pensare a ridare vigore a quei 
forti legami storici e di fede delle 

comunità colpite con i loro luoghi, riedificando 
anche strutturalmente quanto distrutto dal 
sisma». Un lavoro iniziato subito dopo il 
terremoto del 24 agosto e che ora rischia di 
essere vanificato dai nuovi eventi simici. Lo 
sa bene don Valerio Pennasso, direttore 
dell’Ufficio nazionale Beni culturali ecclesia-
stici della Cei, che in questi due mesi e più, 
con il suo ufficio, si è attivato, insieme a 
quello della Chiesa di Rieti e delle altre 
diocesi colpite, per cercare di fare il punto 
sulla distruzione dell’ingente patrimonio 
storico e artistico di queste terre, memoria 
delle secolari radici spirituali dei suoi abitan-
ti.

«Non è il momento di atteggiamenti paterna-
listici – spiega il sacerdote – anche per rispetto 
di quelle persone che hanno perso tutto, anche 
la vita. Occorre fornire risposte concrete ai 
bisogni della gente e tra questi anche quello di 
ridare fiducia per andare avanti. Il patrimonio 
ecclesiastico individua una storia, una cultura 
e una tradizione radicate nel territorio. Quando 
questa eredità di luoghi viene scossa, distrutta, 
abbattuta, quindi non più direttamente accessi-
bile alla vita quotidiana (preghiera, celebrazio-
ni, raccoglimento, incontri), tutto ciò crea nelle 
persone instabilità verso il futuro». 

Sullo sfondo un’emergenza che rischia di 
durare a lungo. Le scosse di fine ottobre 
hanno «rimesso in piedi tutte le questioni alle 
quali si stava dando una risposta. Siamo 
ritornati alla situazione del 24 agosto, con un 
cratere sismico ampliato dall’ultima scossa e le 
situazioni degli edifici in pericolo ulteriormente 
aggravate».

In diocesi il lavoro va avanti. L’ufficio per i 

beni culturali ecclesiastici di Rieti sta nuova-
mente procedendo ai rilievi della situazione 
per avere un quadro puntuale dello stato del 
patrimonio ecclesiastico, che non è fatto solo 
di chiese, ma anche di canoniche, oratori, 
luoghi di incontro e di attività pastorale. 

«Vengono poi redatti degli elenchi e, di 
concerto con l’Unità di crisi regionale e nazio-
nale, si cerca di programmare i sopralluoghi 
degli edifici che sono stati dichiarati “inagibili” 
perché si possa dare alle popolazioni una 
risposta immediata laddove c’è maggiore 
necessità e dove è possibile svincolare dall’ina-
gibilità gli edifici che possono tornare utili 
immediatamente», spiega ancora don Pennas-
so, che aggiunge: «Stiamo dicendo che tutto 
tornerà dove e come era prima, ma le ferite pro-
vocate dal sisma rimarranno per tanto tempo 
come testimoniano le esperienze di terremoti 
passati. I segni che lasciano sono profondi e 
durevoli. I terremoti segnano delle cesure come 
anche delle possibilità nuove. La ricostruzione 
andrà nella direzione del servizio alle persone, 
perché possano riavere la normalità della loro 
vita».
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La prudenza ha portato il vescovo Domenico a suggerire di celebrare i 
momenti di preghiera all’aperto dopo il sisma della scorsa domenica e di 
tenere i luoghi di culto chiusi al pubblico in attesa delle necessarie verifiche

messe ALL’APerto Per IL sIsmA

Quando la piazza 
si fa chiesa

BoRgo VeLIno

Nella vicina Borgovelino, inve-
ce, la messa è stata celebrata 
all’aperto, sul piazzale anti-
stante la chiesa di San Dionigi. 
Una scelta seguita anche in 
tante altre parrocchie della 
diocesi e sollecitata dallo 
stesso vescovo Domenico sin 
dai primi momenti successivi 
al sisma.

«Dopo la scossa abbiamo 

celebrato la messa fuori della 
chiesa, chiedendo l’intercessio-
ne di Maria Santissima, Ma-
donna del Santo Amore», 
spiega  don giovanni niebo-
rak, parroco di Borgo Velino.

CAnetRA

Anche don Ferruccio Belle-
gante, parroco a Canetra, ha 
affidato la sua comunità alla 
Madre del Signore: «Abbiamo 

celebrato la messa nel campet-
to sportivo, la messa della 
parrocchia di Canetra. Una 
soluzione – ci spiega – che ha 
permesso a tutti di restare uniti 
nella preghiera nonostante 
l’incertezza del momento».

«Ero a casa, sono uscito e mi 
sono messo a pregare come le 
altre volte – aggiunge il parro-
co – ma questa volta ho temuto 
che tutto crollasse. È stata la 
scossa più violenta e adesso la 
gente ha tanta paura, in tanti 
dormono nelle automobili. Il 
Comune ha allestito delle 
tende».

Don Ferruccio rimane in 
preghiera vicino alla gente: 
«Io consiglio di prendere in 

Il 30 ottobre, in tanti hanno 
vissuto la messa domeni-
cale all’aperto. Il forte 

sisma delle 7.40 del 30 ottobre 
ha portato la Chiesa di Rieti a 
essere prudente, a tenere 
chiusi i luoghi di culto per 
precauzione in attesa dei 
necessari controlli. 

AntRoDoCo

«La botta è stata forte», spiega 
don Luigi tosti, parrroco di 
Antrodoco. «Io stavo in chiesa 
da solo, avevo appena aperto. 
La chiesa ha qualche piccola 
lesione, bisognerà verificare. 
Ma sono passati i vigili e mi 
hanno detto che per il momento 
è bene tenerla chiusa».

Di conseguenza la messa è 
stata celebrata nel tendone 
predisposto per la festa della 
castagna. «Qualcuno ha anche 
mangiato al tendone  – aggiun-
ge don Luigi – altri hanno 
cercato ricovero al palazzetto, 
visto che lo stato delle abitazio-
ni è incerto».
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mano il rosario e pregare – 
spiega – il terremoto è fortissi-
mo anche nell’anima».

CIttADUCALe

Grande partecipazione alla 
messa celebrata domenica 
mattina in piazza del popolo a 
Cittaducale. Nonostante le 
difficoltà e le ricognizioni per 
i possibili danni da fare, i 
fedeli non si sono persi 
d’animo e la concomitanza di 
un 50° di matrimonio ha 
mobilitato gli animi: in dieci 
minuti è stato allestito l’altare 
e attivata l’amplificazione. La 
messa, presieduta da don 
Davino Businaro, è stata 
animata dai componenti del 
coro Shalom. In fondo è stata 
un’occasione per ritrovare il 
senso della comunità, con 
tanti concittadini riuniti nella 
piazza in una giornata di sole.

Nel frattempo la parrocchia 
si prepara all’ingresso del 
nuovo parroco, don Sergio 
Andriaman, programmato 
per il prossimo 27 novembre.

Le scuole 
riaprono lunedì

A Cittaducale si torna a 
scuola lunedì. Il rischio 
che accompagna il 

perdurare dello sciame 
sismico ha indotto il sindaco, 
Roberto ermini, a ordinare la 
sospensione delle attività 
didattiche presso le scuole di 
ogni ordine e grado del 
territorio di Cittaducale fino a 
sabato 5 novembre 2016.

La pausa sarà utile per 
ultimare le verifiche sugli 
edifici e scongiurare ogni 
eventuale pericolo per gli 
alunni e il personale impiega-
to nelle scuole.

Don Ferruccio: «È un segno, 
Maria ci protegge»

«Un’immagine in marmo della 
Madonna, alta un metro, ma 
molto pesante»: così don Ferruc-

cio Bellegante, parroco di Canetra, descrive 
la statua caduta durante il forte sisma di 
questa mattina. «È precipitata da un’altezza di 
oltre due metri, rovinando a terra ha rotto una 
sedia», spiega il sacerdote: «Quando sono 
entrato nella stanza, l’ho trovata con il volto sul 
pavimento. Ma quando l’ho tirata su, non l’ho 
trovata scalfita nemmeno di un millimetro, non 
ha neppure un segno. È rimasta intatta, 
perfettamente».

«Non so come si possa spiegare umanamente 
– ci dice don Ferruccio – noi l’abbiamo presa 
come una grazia, come un segno che la Madon-
na ci sta proteggendo. Io continuo a invitare 
tutti alla preghiera del rosario».

La statua della madonna 
cade, ma non si rompe

rinviato il “Ballo di tutti i santi”

Avrebbe dovuto svolgersi il 31 ottobre il 
“Ballo di Tutti i Santi”, dedicato ai bam-
bini e ai ragazzi nella parrocchia di 

San Matteo a Borgo Velino. 
Ma i terremoti degli ultimi giorni, e la forte 

scossa di domenica scorsa in particolare, 
hanno consigliato di spostare l’iniziativa, 
essendo il paese in zona rossa. 

Il tutto, però, è solo rimandato: una nuova 
data per il momento di festa dedicato a 
bambini, ragazzi, catechisti e genitori verrà 
comunicata quanto prima.

modifiche agli orari delle messe 

Modifiche agli orari delle liturgie per la 
parrocchia di San Matteo Apostolo in 
Borgo Velino. Dal martedì al venerdì 

la messa verrà celebrata alle ore 17 con il 
rosario alle ore 16.30. Il sabato la messa sarà 
alle ore 18 e la domenica alle ore 11.

Adorazione eucaristica il venerdì

Venerdì 4 novembre alle ore 21, nella 
chiesa di Santa Lucia, avrà inoltre 
luogo l’adorazione eucaristica.

Δ cittaducale Δ Borgo velino

centro Sanitario Diocesano
Orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
               ogni sabato dalle 9 alle 11

Via San Rufo  18/A | Tel e Fax 0746 204940 | http://salute.chiesadirieti.it
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grande partecipazione, nonostante l’apprensione per il terremoto, alla messa 
di insediamento di don marco tarquini come parroco moderatore di 
sant’Agostino in rieti. ruolo nel quale succede a mons. Nardantonio, che 
resta comunque al servizio della comunità parrocchiale

NUovo PArroco A sANt’AgostINo

La parrocchia
è come il sicomoro

mettersi in alto per scorgere il 
maestro e incrociare quello 
sguardo che non giudica, ma ci 
aiuta a capire cos’è la nostra 
vita».

«E poiché non è secondario 
ciò che stiamo vivendo da due 
mesi a questa parte», mons. 
Pompili ha colto un altro 
segno nella frase di chiusa del 
Vangelo, nella quale Gesù 
annuncia che il Figlio dell’Uo-
mo è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era defunto, 
perso. Un’indicazione da 
tenere a mente, «stando ben 
piantati per terra oggi, in 
questo momento, ancora 
irrigiditi dalla scossa delle 
7.40»: perché ad andare 
perdute, nella tragica vicenda 

del terremoto, sono state «la 
serenità e la capacità di vivere 
con un senso di normalità i 
nostri giorni».

Eppure, inaspettatamente, 
emergono alcuni segni di 
salvezza: «Abbiamo riscoperto 
la fragilità della vita e per 
questo le siamo più attaccati», 
ha spiegato don Domenico. E 
non basta, perché l’esperienza 
del terremoto ci ha messo al 
riparo anche dall’individuali-
smo: «In questi mesi, e anche 
stamattina, ci siamo di nuovo 
accorti di essere tutti sulla 
stessa barca», riscoprendo 
nella comunità «ciò che fa la 
forza del nostro cammino». E, 
da ultimo, il vescovo ha 
sottolineato come questa 

esperienza tragica ha riporta-
to tanti a cercare il contatto 
con Dio.

«Questo l’ha fatto per noi il 
terremoto, ma deve essere lo 
scopo della comunità parroc-
chiale: farci scoprire cosa è 
essenziale, nella vita, cioè la 
vita; farci scoprire i legami e le 
derivazioni, cioè la comunità; 
darci la forza di continuare a 
invocare Dio, a ricercarlo». 

Ha concluso così il vescovo, 
ricordando ai parroci e alla 
comunità che si è sempre 
nella condizione di dover 
riprendere le cose da capo: 
«Non solo perché c’è il terremo-
to, ma perché la nostra vita è 
essa stessa un continuo rico-
minciamento».

Sono state tante le comu-
nità parrocchiali reatine 
che, nel giorno del 

terremoto più forte dal 1980, 
si sono ritrovate per pregare 
all’aperto. Una soluzione 
indicata dal vescovo Domeni-
co in considerazione di 
momento particolarmente 
incerto dal punto di vista 
sismico.

E lo stesso mons. Pompili si 
è trovato nella tarda mattina-
ta di domenica a celebrare la 
messa nell’area di piazza 
Mazzini, sullo spazio antistan-
te la chiesa di Sant’Agostino. 
Un momento reso ancora più 
particolare dal passaggio di 
consegne tra mons. Salvatore 
nardantonio e don Marco 
tarquini. I sacerdoti rimar-
ranno entrambi nella parroc-
chia, con il secondo nel ruolo 
di moderatore. Il passaggio è il 
primo degli avvicendamenti 
programmati in diverse 
parrocchie della Chiesa di 
Rieti per le prossime settima-
ne.

Nell’omelia don Domenico 
ha guardato al ruolo del 
parroco e alla funzione della 
parrocchia, che il vescovo ha 
paragonato all’albero del 
sicomoro citato nell’episodio 
evangelico dell’incontro tra 
Gesù e Zaccheo.

L’albero «deve consentire di 
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«Avremmo dovuto aprire la chiesa di Lugnano e per 
la seconda volta il terremoto ce lo ha impedito». A 
parlare è il parroco di Vazia, don Zdenek Kopri-

va, che come tanti altri confratelli sacerdoti la scorsa dome-
nica, giorno del sisma più forte degli ultimi tempi, ha cele-
brato le messe all’aperto. «Tutto era pronto, la fioraia aveva 
preparato l’allestimento la mattina alle cinque e per la comuni-
tà è stata una grande delusione, perché tutti sono davvero 
affezionati alla propria chiesetta», ci spiega il parroco, che fa 
anche il punto sullo stato delle chiese: «A Lisciano ci sono un 
po’ di crepe, la chiesa di Castelfranco aveva avuto problemi già 
con il sisma del 24 agosto».

È stata all’aperto anche la messa per la commemorazione 
dei defunti nel cimitero di Vazia, «ma quello per tradizione 
– ci rassicura don Zdenek – anche in passato abbiamo sempre 
fatto così, perché lo spazio è poco».

Il 30 ottobre sono stati tanti i momenti di preghiera 
celebrati all’aperto per precauzione, in seguito al perdu-
rare delle scosse sismiche. Il timore dei terremoti non ha 

fermato i fedeli che hanno partecipato numerosi alle funzio-
ni. Come nel caso della parrocchia di Villa Reatina a Rieti, 
che ha visto il parroco don Jean Baptiste Sano presiedere la 
liturgia sul sagrato della chiesa di San Giovanni Bosco.

«Siamo tutti piccoli di statura come Zaccheo dinanzi agli 
sconvolgimenti sismici – ha detto il parroco – ma sappiamo che 
siamo cercati, visti e chiamati dal Dio rivelatoci da Gesù Cristo, 
che ci guarda dal basso in alto. Lui ci valorizza, ci apprezza e ci 
ama tanto follemente da condividere la nostra triste sorte di 
peccatori (incalliti e impenitenti agli occhi dei benpensanti che 
fanno da ostacolo attorno a Gesù), provocando con la sua 
affettuosa presenza l’unica e profonda conversione della nostra 
vita».

«Allora non ci spaventano gli avversi eventi sismici, per 
quanto minacciosi e devastanti possano essere: “Anche se 
dovessi camminare in una valle oscura, non temo alcun male, 
perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza”», ha concluso don Jean Baptiste, riassumendo il 
pensiero condiviso con i parrocchiani.

Δ verifiche

cattedrale: tutto bene per il campanile 
dopo il sisma. Basilica chiusa 
in attesa di controlli più approfonditi

In seguito al sisma dello scorso 30 ottobre sono in corso, negli edifici di culto 
della diocesi di rieti, le verifiche da parte del personale tecnico specializzato.
Una delle prime strutture a essere controllate è stata la Basilica cattedrale. Il 
sopralluogo, effettuato dai vigili del Fuoco, ha evidenziato la necessità di una 
chiusura precauzionale della chiesa in attesa di verifiche tecniche più 
approfondite.
I vigili del Fuoco, accompagnati dal vicario parrocchiale don roberto 
D’Ammando, hanno effettuato i controlli anche sulla torre campanaria di santa 
maria, sia all’interno che all’esterno.
Le verifiche non hanno evidenziato alcun danno conseguente ai recenti 
eventi sismici. Il consiglio dei vigili è stato solo quello di continuare a 
monitorare costantemente la situazione.
Dal gennaio scorso, la torre campanaria della cattedrale è inoltre oggetto di 
ininterrotto monitoraggio antisismico da parte dell’enea, in quanto inserita nel 
progetto cobra.

Δ messa all’aperto / villa reatina

Δ messa all’aperto / vazia

Piccoli come Zaccheo davanti al sisma

Lugnano: rinviata l’apertura della chiesa
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Un po’ di commozione e la tristezza del distacco, dopo dieci anni insieme, 
per don Fabrizio Borrello e i suoi parrocchiani. sabato 5 novembre regina 
Pacis accoglie don Ferdinando tiburzi come nuovo parroco

regINA PAcIs

Il saluto 
di don Fabrizio

il nuovo giovane pastore don 
Fabrizio Borrello, nel segno di 
sicura speranza e di comunione 
fraterna», ha esordito Leonina 
Scipioni, segretaria del 
Consiglio pastorale parroc-
chiale, nel rivolgersi al sacer-
dote al termine della celebra-
zione a nome di tutti i 
parrocchiani. «Oggi tutti noi 
riconosciamo con viva gratitu-
dine che hai assolto egregia-
mente l’augurio da noi espresso 
dieci anni fa: e questo per la 
diligenza del ministero svolto, 
per la costante disposizione al 
dialogo, per la testimonianza di 
vita cristiana, per l’amore 
dimostrato ai giovani riguardo 
alla loro formazione “in toto”, 
per la sensibilità verso i “nonni” 

sempre più numerosi e sempre 
più bisognosi di comprensione 
e di sostegno nell’ultima fase 
della loro vita».

La tristezza del distacco non 
si è nascosta, e lo stesso don 
Fabrizio si era commosso 
all’inizio dell’omelia, come 
l’emozione non l’aveva frenata 
nel preannunciare la notizia, 
un paio di settimane prima, ai 
collaboratori pastorali della 
parrocchia. E Leonina se ne è 
fatta interprete: «È inutile 
nasconderci dietro un dito: oggi 
soffriamo tutti per la tua 
partenza». Ma, animati dalla 
fiducia che i legami di affetto 
e di comunione non verranno 
meno, per don Fabrizio 
l’augurio di continuare a 

trascorrere, nei nuovi incari-
chi, «una vita pastorale 
operosa, ricca di frutti», anche 
se, ha precisato la segretaria 
dell’organismo, «è un augurio 
superfluo, perché questi valori 
li hai nel tuo gene».

Come «segno di gratitudine 
per il servizio pastorale» 
prestato dal sacerdote «con 
responsabilità e amore», da 
parte delle varie realtà della 
parrocchia gli si è lasciato in 
dono un nuovo computer 
portatile «che potrà aiutarti 
nella diligente gestione del tuo 
ministero», consegnato da una 
rappresentanza dei fanciulli 
fra gli applausi e i sorrisi 
commossi di tutti i fedeli 
presenti.

di Nazareno Boncompagni

Un momento di commo-
zione, per lui e per i 
parrocchiani, quello 

vissuto nella messa solenne 
del 1 novembre da don Fabri-
zio Borrello, in procinto di 
congedarsi dalla comunità 
parrocchiale di Regina Pacis 
in vista del “rimpasto” di 
parroci definito dal vescovo 
Domenico Pompili. Nell’ap-
prestarsi ad assumere la 
direzione della Caritas dioce-
sana, con la responsabilità su 
tutta l’area pastorale socio-
caritativa, mantenendo come 
impegno parrocchiale solo 
quello a Santa Barbara in 
Agro, a pochi giorni del 
passaggio di consegne a don 
Ferdinando tiburzi (il cui rito 
di insediamento è in program-
ma per il pomeriggio di sabato 
5), è stata la liturgia di Ognis-
santi a segnare il momento in 
cui la parrocchia cittadina 
intitolata a Maria regina della 
pace ha rivolto il saluto e il 
ringraziamento al parroco che 
l’ha guidata nell’ultimo 
decennio.

«Era il 24 settembre 2006 
quando la comunità parroc-
chiale di Regina Pacis accoglie-
va con gioia e vivo entusiasmo 
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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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fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

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

«La parrocchia è come una tenda. Seguendo le indica-
zioni del vescovo, abbiamo celebrato la messa 
all’esterno, di fronte alla statua della Madonna. Ma 

alla celebrazione abbiamo fatto seguire una grande tavolata, 
perché tante persone non se la sono sentita di tornare nelle 
proprie abitazioni. Così le abbiamo invitate a fermarsi: la 
parrocchia è una grande famiglia».

A parlare è don Benedetto Falcetti, parroco di San Michele 
Arcangelo, che insieme a don Sergio Andriamam ha condi-
viso «la paura e un po’ di cibo» con una sessantina di persone. 
«Da tutta la parrocchia le persone vengono in continuazione a 
chiedere conforto, e noi le ospitiamo. Gli spazi parrocchiali sono 
rimasti aperti tutto il giorno: i bambini a giocare, le famiglie si 
sono sostenute a vicenda»

«Nella precarietà di oggi, ritroviamo 
l’essenziale della fede»

Anche a regina Pacis, nonostante la chiesa sia più che sicura come edificio, 
per evitare assembramenti in luogo chiuso, la scorsa domenica la messa è 
stata celebrata all’aperto. 
Un tavolino piazzato sotto il canestro del campetto di basket a fare da altare, 
un leggio e una croce, con don Fabrizio a presiedere l’eucaristia domenicale.
tra i fedeli intervenuti, la famiglia di due parrocchiani che festeggiavano le 
nozze d’oro che, al termine della celebrazione, hanno reso grazie a Dio, 
assieme ai loro figli, per i cinquant’anni di vita comune rinnovando, con la 
benedizione del parroco, le fedi nuziali.
Nell’omelia, don Borrello, ai suoi ultimi giorni alla guida della parrocchia 
intitolata a maria regina della pace, ha invitato a cogliere il segno del ritrovarsi in 
una situazione precaria dopo una sveglia mattutina in preda al panico.
«san Paolo, nella lettura di oggi, invita a non lasciarci confondere “quasi che il 
giorno del signore sia già presente”… Nella precarietà in cui oggi ci ritroviamo, 
ritroviamo l’essenziale della fede. Il terremoto non è il giudizio di Dio, non è Dio 
che manda il terremoto, ma in questa condizione di precarietà e di 
smarrimento possiamo ritrovare il senso profondo del nostro credere, che è 
lasciar entrare come Zaccheo gesù nella nostra vita, saper ritrovare lui 
aprendogli le porte di casa perché ci aiuti a cogliere, negli eventi quotidiani, ciò 
che veramente conta»,

IL BAttesImo DI gINevrA NeL gIorNo DeL terremoto 
Don Nicolae: «Una piccola, preziosa luce 
in questo momento di paura»

sempre all’aperto, ma nel pomeriggio, è stato celebrato da don Nicolae 
Zamfirache, il battesimo della piccola ginevra.
Lo stare fuori dall’edificio di culto non cambia la sostanza del sacramento: 
proprio in questa fase difficile, nel battesimo della piccola ginevra si rafforza il 
segno della speranza. Una piccola, preziosa luce in questo momento di paura 
e di sconforto per le terre del centro Italia.
«oggi è stata una giornata dura e vorrei ringraziare il signore per averci dato il 
suo appoggio in questi momenti di prova», dice don Nicolae. «Bisogna 
passarci e riuscire ad affrontare con coraggio le sfide che la vita ci pone 
davanti. che Dio ci protegga tutti!».

Δ messa all’aperto / regina Pacis

messa e pranzo all’aperto a san 
michele. Don Benedetto: «La 
parrocchia è una grande famiglia»

Δ messa all’aperto / san michele Arcangelo

Δ In memoriam

In ricordo di mons. Luigi Bardotti
Fraterna Domus, Azione cattolica, Quelli di santa Anatolia, parrocchia 
regina Pacis: sono tante le realtà che hanno inviato una propria 
testimonianza su mons. Luigi Bardotti a «Frontiera». gli articoli sul 
sacerdote recentemente scomparso sono sul sito frontierarieti.com
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

È stata una bella festa quella che ha accolto il nuovo parroco di Borgo san 
Pietro. Nella chiesa annessa al convento di santa Filippa, don tomasz ha 
ricevuto dal vescovo la cura pastorale della comunità

Borgo sAN PIetro

Una gioia
contagiosa

consiglio pastorale, a voi 
ragazzi, al dono prezioso della 
comunità delle suore». 

A don Tomasz piace collabo-
rare, perché «significa che 
possiamo completare le man-
canze gli uni agli altri». E a chi 

gli chiede se ha definito un 
programma, risponde con una 
parola: «Amore». Perché 
«l’amore porta la responsabili-
tà, porta l’umiltà, porta anche 
la fiamma della santità. Noi 
siamo in cammino verso la 

santità. La santità si conquista 
insieme, non si diventa santi da 
soli. Io spero che mi aiuterete in 
questo compito così grande. In 
cambio – ha promesso il 
parroco – vi prometto di essere 
al fianco di ciascuno di voi».

Ha ringraziato per 
l’accoglienza, per 
l’«ospitalità grande» e 

per l’affetto già dimostrato da 
tutti don tomasz Jan Chle-
bowski a margine della 
liturgia per il suo insediamen-
to nella parrocchia di Santa 
Maria delle Grazie in Borgo 
San Pietro.

Nel giorno di Ognissanti, il 
sacerdote ha ricevuto dal 
vescovo Domenico, con una 
gioia contagiosa,  la cura 
pastorale della bella comunità 
sul lago del Salto.

«Sono contento perché non 
avevo nessuna attesa. Ma 
penso ci sia la chiamata di 
santa Filippa», ha spiegato don 
Tomasz. «Venivo qui anche 
prima, tante volte, per pregare. 
Quando il vescovo mi ha 
chiamato per offrirmi questo 
incarico (lui non lo sapeva), ero 
proprio nella cappella di santa 
Filippa». 

I più contenti del nuovo 
parroco sono sembrati i 
bambini, che lo hanno saluta-
to portando ciascuno un 
proprio pensiero. «Siamo 
pochi, ma spero che organizze-
rai per noi tante cose», ha detto 
uno dei piccoli. E il parroco 
non intende deludere nessu-
no, pur sapendo che il suo non 
è un «servizio d’onore, ma una 
responsabilità». 

E per spiegare la sua visione 
ha richiamato l’immagine del 
cenacolo: «Quando Gesù lava i 
piedi agli apostoli. Questo è il 
senso della vita sacerdotale. 
Così lo vorrei svolgere con voi e 
tra di voi, come un fratello che 
vi accompagna nella fede. Lo 
sarò al fianco del nostro 
pastore, il vescovo Domenico, e 
tutti possono aiutare. Penso al 
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PAstorALe gIovANILe

Cartolina da Matera

In questi giorni i sassi di 
Matera hanno fatto da 
sfondo alla quattro giorni 

per la formazione dei nuovi 
incaricati di pastorale giova-
nile. Realtà vive di una dioce-
si, cuori pulsanti e propulsivi 
della sua vita religiosa, le 
pastorali giovanili si sono date 
appuntamento a Matera dal 24 
al 27 ottobre per fermarsi un 
attimo e riflettere sul ruolo 
che queste svolgono nelle 
rispettive comunità e iniziare 
a ragionare in termini di 
programmazione: ciò che le 
pastorali giovanili possono 
diventare e i carismi che 
possono mettere in campo, 
soprattutto alla luce dei 
ripetuti inviti rivolti dal Papa 
ai giovani a mettersi gli 
scarponi ai piedi e farsi 
testimoni erranti del Vangelo.

L’iniziativa, giunta al 22° 
appuntamento, è rivolta in 

special modo ai membri delle 
equipe e ai responsabili dei 
vari movimenti e associazioni, 
nominati negli ultimi due 
anni. Una chiamata alle armi 
che si fonda su tre grandi 
momenti: condividere, proget-
tare, camminare assieme.

Non a caso sono tre verbi 
che tracciano la rotta che i 
giovani sono chiamati a 
intraprendere all’interno delle 
singole realtà, così come in 
una prospettiva più ampia. 
Tre imperativi che indirizzano 
tutti in un’unica direzione, 
invitano a non rimanere 
fermi, ma a mettersi in 
cammino. Tre verbi che, in 
quanto tali, implicano un 
movimento e quindi esigono 
un cambiamento.

Ma non si tratta di un 
muoversi sconclusionato, 
ognuno con il proprio ritmo e 
bagaglio. Quella che questa 

quattro giorni lancia è una 
sfida a camminare con il 
passo giusto, che necessaria-
mente implica non un sempli-
ce condividere un pezzo di 
strada, quanto piuttosto un 
diventare compagni di viag-
gio, capaci di spezzare tra loro 
il pane e in questo riconoscer-
si. Non si può, cioè, prescinde-
re da un confronto tra espe-
rienze anche molto diverse tra 
loro, ma accomunate appunto 
dall’avere la medesima meta. 
Come in ogni viaggio, infatti, 
si può partire da punti diversi, 
ma l’importante è incontrarsi 
in uno stesso luogo, raccontar-
si le avventure e le peripezie 
più o meno fortunose e da 
queste ripartire, ma assieme, 
diventare appunto compagni, 
che non condividono più una 
semplice porzione di strada, 
ma un obiettivo comune, in 
una parola, un progetto 

Le pastorali giovanili italiane si sono date appuntamento a matera dal 24 al 27 
ottobre: per fermarsi a riflettere sul ruolo che svolgono nelle rispettive 
comunità e iniziare a ragionare in termini di programmazione. Un modo per 
allargare la prospettiva e fare quel salto di qualità che rende protagonisti

comune.
Progettare è appunto l’altra 

pietra miliare: la possibilità di 
aprire i propri orizzonti, di 
uscire dal solito e asfissiante 
panorama, con uno sguardo 
capace di abbracciare tutti 
quei paesaggi che sfilano fuori 
dal finestrino e fare il salto di 
qualità, non più semplicemen-
te vederli, ma viverli. Quello 
che si chiede è cioè di allargare 
la propria prospettiva, non 
solo in termini spaziali, ma 
anche temporali; non fermarsi 
alla propria realtà presente, 
ma iniziare già da ora a vedere 
ciò che la pastorale giovanile 
può diventare, partendo 
proprio da un bilancio di 
quello che è stato in vista di 
quello che sarà, pensando a 
momenti che non siano 
semplicemente fatti per i 
giovani, come se ne fossero 
semplici destinatari, ma fatti 
dai giovani, che ne diventano 
protagonisti. E Rieti in questo 
senso deve dare molto, perché 
può e ne ha tutte le capacità, 
ma tutti devono darsi da fare.

È questo salto di qualità da 
giovani passeggeri a giovani 
viaggiatori ciò che ci permette 
di rispondere e mettere in atto 
il terzo passo: camminare 
assieme. Soltanto quando noi 
giovani diventeremo e ci 
sentiremo protagonisti della 
realtà che siamo chiamati ad 
animare riusciremo veramen-
te a camminare assieme, 
realizzando quella rete di 
diocesi fondamentale per una 
progettualità che va diritta e 
unanime verso la meta e non 
rischia di scendere alla prossi-
ma fermata.

In quest’ottica assume un 
ruolo diverso anche il Sinodo 
sui giovani del 2018, che 
rappresenta un’ulteriore tappa 
di questo viaggio, ma c’è 
ancora strada da fare e soprat-
tutto molto su cui lavorare.

Noi giovani di Rieti abbiamo 
scelto di esserci e siamo pronti 
a camminare. Matera, la città 
dei sassi, è appunto solo una 
cartolina di questo viaggio, ma 
il nostro album ha ancora 
molto spazio. Un po’ come la 
bandierina di Risiko quando si 
conquista l’Africa, ma manca-
no ancora il Nord America e 
un terzo continente.
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