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La gioia della fede



Amatrice, Accumoli, Cittareale

La Giornata Mondiale della Vita Consacrata è stata celebrata in Cattedrale 
guardando al futuro con ottimismo, ma senza nascondere le difficoltà del 
momento, da affrontare innanzitutto attraverso la cura del prossimo

GiornAtA MondiALe

Inventare 
una forma nuova 
di presenza

Si è svolta lo scorso 2 
febbraio, nella Cattedra-
le di Santa Maria a Rieti, 

la Giornata Mondiale della 
Vita Consacrata, che si 
celebra nel giorno della 
Presentazione del Signore. 

Una giornata che ha visto 
convergere nella basilica i 
religiosi e le religiose di tutte 
le famiglie presenti nel 
territorio diocesano per 
partecipare alla liturgia 
presieduta dal vescovo 

Domenico.
La celebrazione, animata 

dalla Schola Cantorum 
«Chiesa di Rieti», ha avuto 
inizio sotto il portico della 
Cattedrale con il rito della 
benedizione delle candele, 

La fede che la storia è 
nella mani di Dio e 
che quindi l’esito 
ultimo sarà la 
completa e definitiva 
vittoria del bene...

Frontiera | anno XXXII n.5 | 10 febbraio 2017

2 Speciale
Vita consacrata



simbolo di Cristo «luce per 
illuminare le genti». Con il 
lume acceso in mano, i fedeli e 
i consacrati hanno quindi 
fatto il loro ingresso in Santa 
Maria, procedendo in una 
suggestiva processione che ha 
elencato la ricca presenza di 
religiose e religiosi delle 
diverse famiglie sul territorio 
diocesano: una vera risorsa 
per la Chiesa e la società. 

Mons. Pompili ha esortato 
ciascuno a ritrovare qualcosa 
della tensione vissuta dal 
popolo dell’Antico Testamento 
nell’attesa del Messia: una 
disposizione d’animo capace 
di funzionare come antidoto 
all’«angusto orizzonte del 
presente».

Troppo spesso, ha infatti 

rilevato il vescovo, viviamo 
«quasi ripiegati nel tran tran 
quotidiano, incapaci di sporger-
ci oltre i bisogni immediati». In 
un tempo in cui lo sguardo dei 
più non arriva «oltre il prossi-
mo week end», l’attesa messia-
nica emerge come la chiave 
per «preservare il presente», 
perché ci vede «insoddisfatti 
per quello che c’è sotto i nostri 
occhi», ma senza renderci 
«rassegnati e inerti».

È nel «clima plumbeo» dei 
nostri giorni, caratterizzato 
da «una tristezza senza co-
strutto» e aggravato dal 
terremoto, che don Domenico 
ha individuato uno dei compi-
ti della vita consacrata: quello 
di presentarsi «come contesta-
zione di questa rassegnazione 

che confina con la disperazio-
ne». Un’azione che riesce ogni 
volta che viene inventata «una 
forma nuova di presenza». 
Come nel caso delle Ancelle 
del Signore, suor Maria e suor 
Giuseppina, «che sono tornate 
ad Amatrice dopo quella 
tragica notte e stanno e vivono 
con la gente che conoscono 
bene, in attesa della ricostru-
zione».

Un segno di quella «cura» 
che, opposta al disinteresse, è 
«la cifra di una vita religiosa 
che sappia essere se stessa», 
anche se «la cura non dice 
immediatamente la soluzione, 
né l’eliminazione dei problemi. 
Svela però un atteggiamento di 
presa in carico che ci rende 
simili ai nostri contemporanei». 

È per questa via, attraverso 
«la cura abituale e responsabile 
degli uomini» che, secondo il 
vescovo, si esce «dall’empasse 
di tanta vita religiosa, che 
spesso si avvita su se stessa».

«Questa è la vostra missione, 
questo è il vostro tarlo», ha 
insistito il vescovo rivolgendo-
si ai religiosi e alle religiose 
della diocesi, prima di conclu-
dere la sua riflessione con le 
parole dell’eremita Stefano, 
l’unico presente sul territorio 
diocesano: «Riguardo al 
futuro… ho le mie paure. Ma al 
di là di tutto resta la fede nel 
fatto che la storia è nella mani 
di Dio e che quindi l’esito ultimo 
sarà la completa e definitiva 
vittoria del bene e l’avvento 
della Gerusalemme celeste».
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Lo scorso 4 febbraio rieti ha festeggiato i 550 anni dalla nascita della beata 
Colomba con una solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale. Ci è 
sembrata una buona occasione per incontrare la preziosa realtà delle 
monache del convento di Sant’Agnese, che sorge proprio sulla casa della 
terziaria domenicana

in MonAStero

La preghiera
è la bomba atomica

Lo sa che in tanti si 
domandano cosa facciate 
dietro le spesse mura e le 
grate?

La nostra giornata è scandita 
dalla preghiera e dal lavoro. Il 
tempo è pieno: dalla mattina 
alla sera c’è sempre tanto 
movimento, ognuna secondo i 
suoi talenti. Lo sa che produ-

ciamo le ostie per tutta la 
diocesi? 

Quando è nata la sua 
vocazione?

Avevo tre anni, e quando mi 
chiedevano «Cosa vuoi fare da 
grande?» già dicevo la “mocca-
na”. Appena sapevo parlare e 
già c’era qualcosa. Poi ricordo 

di David Fabrizi

«Siamo nove monache 
e una postulante». 
Ci dice così suor 

Maria Valentina Rizzo, 
lasciandoci affacciare breve-
mente sul chiostro e sugli 
ambienti antichi del monaste-
ro di Sant’Agnese: «La beata 
Colomba è stata una grande 
santa, e non lo dico perché 
siamo in casa sua. Speriamo 
che il Signore faccia crescere la 
nostra comunità e ci mandi 
qualche vocazione in più: sono 
fiaccole per la città». Un 
desiderio di continuità che nel 
cuore della madre domenica-
na si allarga a tutte le realtà 
monastiche presenti a Rieti: 
«Mi spiace che il monastero di 
Santa Chiara sia stato colpito 
dal terremoto e debba restare 
chiuso. So che ci vorrà del 
tempo per mettere le cose a 
posto: le monache ne soffrono, 
sono ospiti della loro comunità 
francescana, ma non è mai 
come essere a casa, nel proprio 
monastero». 

che, quando avevo sette anni, 
vennero delle suore nel mio 
paese. Io chiesi a mia madre: 
«Mamma, ma le suore hanno 
anche i bagni?». Mi sembrava 
che le suore fossero angeliche, 
che non avessero bisogno di 
niente. Ma quella è la sempli-
cità dei bambini: mi è capitato 
di rispondere a una domanda 
simile al telefono, era di una 

Uffici pastorali
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Sabato 4 febbraio, un consistente gruppo di 
fedeli è giunto a rieti da Perugia, 
accompagnato dal cardinale Gualtiero Bassetti. 
il porporato perugino ha presieduto una 
solenne concelebrazione eucaristica nella 
Cattedrale di Santa Maria

bimba di cinque anni che ci ha 
chiamato per sbaglio cercan-
do di mettersi in contatto con 
la nonna. Poi, da ragazza, ho 
seguito mia sorella nell’in-
gresso in convento. Mi manca-
va un anno per diplomarmi 
alla scuola magistrale. 

A casa come l’hanno presa?

Mio padre la prese molto male. 
Ci mise un anno per tornare a 
parlare con mia sorella e me. 
Sentiva il nostro ingresso in 
convento come un disonore. 
Quando lo chiamavo al 
telefono riattaccava: non ce la 
faceva a parlare, piangeva. E 
dava la colpa a nostra madre. 
Solo quando ha visto come 
vivevamo in convento ha 
ritrovato la serenità.

Forse perché vi ha visto 
felici...

Infatti lo siamo. Io qui sono 
felice. E sai perché? Il nostro 
vuoto lo riempie il Signore. 
Questa felicità ce la dà il 
Signore. A noi non importa del 
mondo: delle ricchezze, delle 
case. E amiamo gli uomini e le 
donne del mondo pregando 
per loro.

Eppure la scelta del 
monastero viene vista come 
una scelta infelice, difficile.

La nostra felicità nasce dalla 
fede. La fede supera tutto, 
senza c’è la disperazione. La 
fede sostiene l’uomo e l’anima. 
Ogni momento dovremmo 
pregare come San Paolo: 
«Signore, aumenta la mia 
fede». La fede ci fa crescere, 
ma la dobbiamo coltivare. È 
come una pianta in un vaso: 
bisogna dare l’acqua, togliere 
le erbacce. La vita religiosa è 
bella se hai la vocazione. 
Senza vocazione è un inferno. 
Si dice: vita comune, massima 
penitenza. Ma vale in conven-
to come in famiglia: le diver-
genze si superano con l’amore. 

Ma allora perché la vita 
religiosa è considerata poco 
attraente?

Perché il mondo sembra più 
attraente. Perché vince una 
certa idea della libertà, anche 
se poi ci si sacrifica e si soffre 

per ottenere le cose. In con-
vento c’è l’obbedienza, che per 
noi domenicani comprende la 
povertà e la castità. Ma solo 
così ci si avvicina a quella 
libertà che si sperimenta 
quando Lui ci riempie la vita. 

Cosa possiamo fare per 
aiutare le vocazioni a 
emergere?

Dovrebbero aiutarci i sacerdo-
ti. Se c’è una vocazione, il 
parroco dovrebbe riconoscerla 
e aiutarla. 

Bisogna parlare della 

bellezza della vita 

religiosa, di quanto 

è bello e gratificante 

essere sposa di Cristo. 

Lui non ci inganna mai

Lui ci ama immensamente. Mi 
diceva una volta una signora: 
«Il Signore è pazzo di ciascuna 
di voi». Una ragazza, invece, 
mi ha confessato che, se ne 
avesse saputo qualcosa, 
avrebbe potuto farsi monaca. 
Se non è accaduto, è perché 
nessuno le aveva mai spiegato 
questa possibilità di vita.

A Rieti abbiamo comunque 
tanti monasteri…

Sono un dono di Dio. Ma 
bisogna pregare intensamente 
per tutte le vocazioni: maschi-
li e femminili. C’è da superare 
tanta fragilità umana: il 
Signore chiama, ma bisogna 
anche saper rispondere. Se 
oggi non accede, ci vuole un di 
più di preghiera: la preghiera 
ha la forza della bomba 
atomica. E la Madonna chiede 
il rosario, che viene proprio 
dal santo padre Domenico. Noi 
lo recitiamo continuamente. 
Dobbiamo chiedere al Signore 
di aiutarci a rispondere alle 
sue chiamate, di aiutarci a 
comprendere meglio noi 
stessi. Se ci conoscessimo 
veramente, le cose andrebbero 
meglio. Ma la profondità del 
cuore umano la conosce solo 
Dio, Lui ci ha creato, Lui ci ha 
fatto e Lui ci conosce.

È stato un momento di preghiera intenso e partecipato 
quello che, nel pomeriggio di sabato 4 febbraio, ha 
visto riuniti i fedeli di Rieti e di Perugia per la santa 

messa che il cardinale Gualtiero Bassetti ha presieduto 
nella Basilica Cattedrale in onore di Colomba da Rieti, di cui 
quest’anno ricorrono i cinquecentocinquant’anni dalla 
nascita. I membri dell’associazione umbra dedita allo studio 
della figura della beata, che, nata a Rieti, ha poi trascorso 
gran parte della sua vita a Perugia, erano in città dal mattino 
e hanno speso la loro giornata visitando i luoghi legati 
all’esperienza e al culto di Colomba, dal monastero di 
Sant’Agnese, sorto sul luogo della sua casa natale, all’oratorio 
di San Pietro Martire al chiostro nuovo di San Domenico.

A concelebrare con l’arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve sono stati, oltre a diversi presbiteri, il suo predecessore 
mons. Giuseppe Chiaretti, il vescovo Domenico e l’emerito 
reatino Delio Lucarelli. L’animazione musicale della liturgia 
è stata curata dalla Schola Cantorum «Chiesa di Rieti», 
diretta dal maestro Barbara Fornara.

Nel suo indirizzo di saluto a Bassetti, mons. Pompili ha 
posto l’accento sull’esemplarità della scelta di vita «rigorosa 
ed essenziale» di Colomba e ha esortato a ritrovare tutti 
insieme la sua «strada», che è quella di una «fede aderente 
alla realtà e al contempo profumata dal contatto con Dio». Di 
una «Colomba piccola sorella, ma grande di fronte a Dio» ha 
poi parlato il cardinale: «I santi non dobbiamo solo venerarli e 
pregarli, ma anche e soprattutto imitarli, perché sono Vangeli 
viventi, sono l’esemplificazione della vita del Vangelo, sono la 
vita buona del Vangelo».

Δ Anniversario della beata Colomba

esempio di una fede 
«aderente alla realtà»
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La ricerca del nascondimento come scelta religiosa è la chiave per 
comprendere la scelta di fra Stefano. La sua vita solitaria, unica nella nostra 
diocesi, è la preziosa testimonianza di un’alternativa sempre possibile

neLL’ereMo

Una semplicità
conquistata a fatica

È la chiave dell’esperienza 
eremitica questo affidarsi a 
Dio?

Posso dire in tutta onestà, 
insieme al profeta Geremia: 
«Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo. Benedetto l’uomo 
che confida nel Signore». Tutta 
la mia vita è stata un affidar-
mi a Dio. Di fronte ai rischi e 
ai problemi che ho avuto, non 
ho contato sulle sicurezze 
umane, non ne ho e forse non 
le ho mai cercate. 

di David Fabrizi

«Non è una situazio-
ne facilissima. Le 
considerazioni da 

fare sarebbero tante». Il 
terremoto è arrivato a inquie-
tare anche fra Stefano, 
l’unico eremita della nostra 
diocesi. Il suo eremo, in linea 
d’aria, dista pochi chilometri 
dall’epicentro delle ultime 
scosse intense. «Rimane la 
paura – ci dice – ma ci sono 
anche dei motivi di conforto, 
pure se è difficile parlarne. 
Bisogna vedere le cose dal 
punto di vista della fede. Sono 
cose delicatissime, ma bisogna 
sforzarsi di vedere l’intervento 
dall’alto. Anche se le domande 
rimangono. Non si può certo 
parlare di punizione divina: ad 
Amatrice sono morti degli 
innocenti. Al tempo stesso fatti 
come questi vanno visti come 
un ammonimento alla conver-
sione, ad alzare gli occhi al 
cielo, a non confidare soltanto 
nelle cose materiali, nelle 
sicurezze umane».

Come è nata la tua 
vocazione?

Ho avvertito la vocazione 
religiosa a 27 anni. Dopo un 
anno di riflessione sono 
entrato in un monastero 
benedettino. Lì, nel corso di 
due anni, ho maturato il 
desiderio della vita solitaria. 
L’ispirazione è stata quelle di 
sperimentare la forma origi-
naria del monachesimo: il 
deserto di sant’Antonio abate. 
Così è cominciata la mia 

avventura. Ho quasi 50 anni: 
sono eremita da 20.

Un lungo percorso di vita e di 
fede...

È stato un cammino molto 
complicato. Ci sono le fatiche 
proprie della vita solitaria: 
quelle del deserto, della vita 
spirituale. E a queste si 
aggiungono tutta una serie di 
difficoltà ulteriori, legate alla 
particolare situazione attuale. 
Quella degli eremiti è una 
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tradizione, non invento nulla. 
Ma questa tradizione con il 
tempo si è persa. Nei primi 
secoli era una scelta significa-
tiva anche nei numeri, oggi 
no. La tradizione si realizza 
con l’esperienza che si tra-
smette alla generazione 
successiva. Questo patrimonio 
comune oggi è assente. E 
allora si va a sbattere contro la 
totale incomprensione, che 
poi è la madre delle diffidenze 
e delle ostilità. La mia è stata 
una duplice difficoltà, che ho 
dovuto affrontare con pazien-
za e umiltà. La strada non è in 
discesa.

Il punto è che è 
un’esperienza in 
controtendenza, fuori della 
logica dei tempi e 
dell’ordinario.

È vero, ma sono convinto della 
perenne attualità dei valori 
del monachesimo: dal punto 
di vista sostanziale, per la vita 
spirituale, come chiave di 
ricerca interiore, ma anche 
negli aspetti esteriori. La vita 
di povertà e l’austerità sono 
valori eterni, ma oggi partico-
larmente necessari. Perché il 
mondo è andato da tutt’altra 
parte e in tanti oggi sentono di 
essere finiti fuori strada. Si 
avverte il bisogno di un 
ritorno alla semplicità, di una 
vita più autentica e più sana.

In questo senso la tua è una 
testimonianza: è dire che 
vivere altrimenti è possibile. 
Com’è la tua vita quotidiana?

Vivo secondo la regola bene-
dettina, che cerco di seguire 
con stretta osservanza. È una 
vita di preghiera e lavoro. 
Svolgo una piccola attività 
artigianale, che mi ha consen-
tito di essere povero, ma 
autosufficiente. Intaglio tavole 
di legno con frasi della Bibbia. 
Poi mi è di aiuto lo studio. In 
questi anni ho dovuto e potuto 
leggere tanto. Le difficoltà mi 
hanno costretto a scavare, a 
cercare. Ma ho anche molto 
tempo da impiegare e pochis-
sime distrazioni.

Si direbbe che hai scoperto 
la profondità della vita nelle 
cose semplici

Diventare semplici è la cosa 
più difficile. Dico innanzitutto 
dal punto di vista spirituale. 

È faticoso separare 

il cuore da tutti gli 

attaccamenti, 

da tutti i sedimenti, 

dagli inquinamenti 

che subiamo 

nel corso della vita

Si parte da questa complica-
zione del cuore umano per 
andare alla ricerca della 
purezza e della trasparenza. 
La semplicità è l’approdo: non 
è il dato di partenza, ma il 
punto di arrivo. 

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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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.

Δ Avvicendamenti

Δ Appuntamenti / 1

È padre Carmine il nuovo 
riferimento per i consacrati

in Quaresima 
l’itinerario sulle sette parole

La Giornata Mondiale della Vita Consacrata, celebrata lo scorso 2 
febbraio, ha offerto a mons. Pompili l’occasione per annunciare un 
avvicendamento per quanto riguarda la figura di riferimento scelta dal 
vescovo. Al benedettino padre Mariano Pappalardo, ora impegnato nel 
settore dell’evangelizzazione e della Catechesi, succede il francescano 
frate cappuccino Carmine ranieri, del convento di Leonessa. in passato 
padre Carmine è stato ministro provinciale d’Abruzzo.

«Fa piaga nel tuo cuore / la somma del dolore / che va spargendo sulla 
terra l’uomo». È sul filo di questi versi di Giuseppe Ungaretti che la 
comunità dei frati del santuario di Fonte Colombo darà vità a un itinerario 
quaresimale sulle sette parole di Gesù in croce. L’appuntamento è per 
ogni venerdì alle 21 a partire dal 3 marzo. Venerdì 7 aprile, sempre alle ore 
21, avrà luogo la Via Crucis. Venerdì 14 aprile, alle ore 16 , l’adorazione 
della Croce.

Sarà presentato il 19 marzo alle 17, presso la parrocchia di Santa 
Maria Madre della Chiesa, “Lo Scrigno”, nuovo racconto di padre 
renzo Cocchi, frate guardiano di Poggio Bustone. dal testo è stato 
ricavato un mediometraggio omonimo, che aprirà l’evento. La storia 
parte da un fatto storico del 1216: un cavaliere che si sta recando al 
santuario di San Michele al Gargano, incontra per via san Francesco 
,che si sta dirigendo nello stesso luogo.

Δ Appuntamenti / 2

“Lo scrigno” di frate renzo
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Preghiera, divertimento e una raccolta fondi per aiuti alle aziende terremotate. i 
giovani associati hanno realizzato oggetti a forma di casa con dentro un 
lumino, per indicare l’impegno di ricostruire la “casa” che dia sicurezza e 
calore anche a chi, come i fratelli terremotati, ha perso tutto

Azione CAttoLiCA ArGoMenti

Concluso il 
“mese della pace”

Acr, don Roberto D’Amman-
do, è stato incentrato sul tema 
del costruire una casa di pace, 
che sia ben solida e ordinata 
secondo quell’equilibrio che 
viene da Gesù. E durante la 
preghiera sono state presenta-
te simbolicamente alcune 
delle “casette-lanterne” la cui 
realizzazione aveva visto 
impegnati gli acierrini dei 
gruppi parrocchiali nelle 
settimane precedenti.

I giovani associati hanno 
infatti realizzato oggetti a 
forma di casa con dentro un 
lumino, per indicare l’impe-

La casa, i legami, il lavoro: 
le cose più importanti da 
ricostruire, come aveva 

avuto modo di dire più volte 
anche il vescovo Pompili a 
proposito del territorio ferito 
dal terremoto. Questi tre 
aspetti hanno guidato anche 
l’impegno dei gruppi Acr delle 
parrocchie reatine nel “Mese 
della pace” che, nel concreto 
dell’esperienza diocesana, ha 
visto mettere insieme la 
tematica generale del percor-
so nazionale di tutta l’Azione 
Cattolica con l’attenzione alla 
situazione della propria terra, 
colpita dallo sciame sismico.

Lo slogan nazionale del 
mese, “Costruiamo la pace”, è 
stato dunque riformulato 
come “(Ri)Costruiamo la 
pace”. Tradotto in linguaggio 
acierrino, il percorso educati-
vo dei gruppi ha declinato le 
tre priorità richiamate da 
Pompili quali condizioni per 
un cammino di pace e di 
equilibrio: la famiglia, il 
rapporto con gli altri, l’impe-
gno per il proprio futuro.

A simboleggiare questi tre 
aspetti, il grande striscione 
realizzato dai fanciulli per la 
“Festa della pace”: attività 
conclusiva del “Mese della 
pace” vissuta sabato scorso 
dagli acierrini di tutta la 
diocesi presso la parrocchia di 
San Giovanni Battista.

Suddivisi per fasce d’eta, i 
più giovani hanno verniciato 
una casa stilizzata (simbolo 
dell’armonia in famiglia), le 
proprie mani unite (richiamo 
all’armonia nei rapporti con 
gli altri) e una nuvoletta di 
fumetto-sogno (a simboleg-
giare l’impegno di realizzare 
un futuro di pace).

Gioia, entusiasmo, mani 
impasticciate di colori nel 
pomeriggio ospitato nel 
complesso parrocchiale a 
Campoloniano. Trecento 
ragazzi hanno iniziato l’incon-
tro ritrovandosi in chiesa 
dopo essere passati nel “circo” 
per iscriversi alla festa. Il 
momento di preghiera, 
guidato dal viceparroco del 
luogo e assistente diocesano 

gno di ricostruire la “casa” 
che dia sicurezza e calore 
anche a chi, come i fratelli 
terremotati, ha perso tutto. 
Sul tetto, ogni acierrino ha 
scritto il proprio sogno di 
pace, da estendere a ogni 
situazione in cui, dal piccolo 
della propria esistenza alla 
realtà del mondo intero, si 
cercano pace e armonia.

Nella giornata di domenica, 
una rappresentanza di bambi-
ni con alcuni educatori si è 
recata nei corridoi del centro 
commerciale Perseo per 
condividere con i passanti 

questa esperienza. E, accanto 
allo striscione esposto, gli 
acierrini hanno proposto di 
acquistare le “casette” realiz-
zate in cambio di un’offerta da 
devolvere a favore del proget-
to che l’Azione Cattolica 
reatina sta lanciando in questi 
giorni a sostegno delle zone 
terremotate: “l’adozione” di 
una cooperativa di allevatori 
di Illica, quale segno di 
solidarietà verso un territorio 
che ha bisogno di ripartire 
dopo un disastro che ha 
azzerato anche la piccola 
economia.
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Ha collaborato anche 
una consistente 
rappresentanza degli 

studenti della 3°C del Liceo 
delle Scienze Umane alla 
realizzazione del laboratorio 
dei bambini di 5, 6, 7 e 8 anni e 
degli educatori dell’Acr. 

E l’entusiasmo degli studen-
ti per l’esperienza vissuta è 
stato tale da indurli, in accor-
do con la docente di Scienze 
Umane, prof. ssa Emanuela Di 
Benedetti, a riproporre 
l’attività ai bambini della 
scuola dell’infanzia che 
condividono con il Liceo la 

sede della Sacchetti-Sassetti. 
L’iniziativa verrà di conse-
guenza inserita all’interno del 
progetto di alternanza scuola-
lavoro e contribuirà a sostene-
re il progetto promosso 
dall’Azione Cattolica in 
sostegno della “Coop Agricola 
Rinascita 78”. Gli alunni 
dell’Istituto Elena Principessa 
di Napoli, insieme ai bambini 
della scuola dell’infanzia 
Sacchetti-Sassetti, procede-
ranno insieme alla realizza-
zione di nuovi manufatti, che 
saranno venduti per sostenere 
l’opera di solidarietà.

Prosegue la proficua e intensa collaborazione del consul-
torio familiare “Sabino” con alcuni istituti secondari 
superiori del comune capoluogo. Nell’ottica di una 

formazione, libera e gratuita, su temi importanti per gli 
adolescenti, è stata avviata la convenzione con il liceo scien-
tifico “Jucci” dopo quella, già in essere, con il liceo delle 
scienze umane “Elena Principessa di Napoli”.

Interessante e di grande attualità il tema affrontato in tre 
differenti incontri concordati dall’associazione presieduta da 
Silvia Vari con lo “Jucci” e il suo dirigente, prof.ssa Santa-
relli: nelle aule dell’istituto si parla, difatti, di dipendenze in 
generale e, in particolare, di quella da abuso di alcool. Un 
problema che da sempre affligge le giovani generazioni e gli 
adolescenti, e che oggi, come ieri, appare sempre e ancor più 
come un rischio enorme da evitare per i ragazzi che si 
affacciano alla vita. Dopo l’incontro di dicembre con alcuni 
esponenti di Alcolisti Anonimi, resisi protagonisti di espe-
rienze toccanti, si è tenuto presso la scuola di piazza San 
Francesco il secondo dei tre incontri, stavolta di tenore 
prettamente medico-psicologico.

Alla dott.ssa Rosa Maria Parrotta è toccato affrontare, con 
grande lucidità e chiarezza, gli aspetti più prettamente 
medici legati alla dipendenza da alcool e ai gravissimi danni 
che la stessa può determinare, soprattutto nei giovani e nei 
ragazzi. Interessantissimo, poi, l’intervento del prof. Alessio 
Valloni, psicologo clinico, docente dell’Istituto Magistrale 
nonché responsabile per il consultorio dei progetti-scuola. 
Valloni si è soffermato innanzitutto sui meccanismi psicolo-
gici che caratterizzano le dipendenze in generale per poi 
addentrarsi nel tema specifico e scendere così nelle motiva-
zioni profonde che spingono ad abusare di alcolici.

Un’opera di formazione e prevenzione, quella che scaturi-
sce dalla sinergia fra consultorio e liceo “Jucci”, che mira 
innanzitutto a informare e, così, ad aiutare i ragazzi a 
fuggire da una piaga che non finisce mai di mietere vittime. 
Il progetto si concluderà alla fine del mese con la proiezione 
– per i partecipanti all’iniziativa – di una pellicola sul tema: 
un film a cui i giovani studenti dello Scientifico arriveranno 
già stimolati da una scheda preparata per loro a tal fine. 
Concluderà l’incontro un dibattito fra i ragazzi e i volontari 
del consultorio presenti alla proiezione. Altri istituti, nel 
frattempo, si stanno interessando all’attività di formazione 
del consultorio.

Δ Consultorio

Alla Festa della pace anche il 
Liceo delle Scienze Umane

Prevenzione delle dipendenze e 
dell’abuso di alcol. 
Allo “Jucci” il progetto del 
Consultorio Familiare Sabino

Δ La scuola con Azione Cattolica
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Mentre la terra non smette di tremare nel Centro italia, continua il dialogo tra le 
Chiese locali e i vertici dello Stato per trovare la giusta sintesi tra la macchina 
della burocrazia e le esigenze dettate dai tempi

Un diALoGo PrezioSo

Stato e Chiesa 
in cerca di un metodo

una programmazione capace 
di rendere «partecipi» le 
comunità «che non devono 
scoraggiarsi», affinché «si 
sentano stimolate a impegnarsi 
nella progettazione: la formula 
vincente risiede proprio in 
questa collaborazione recipro-
ca». 

Quindi, la richiesta da parte 
di mons. Domenico Pompili, 
vescovo di Rieti, che, ribaden-
do la gratitudine per gli sforzi 
compiuti dallo Stato, sollecita 
«l’acquisizione di un metodo e 
di un ritmo, attraverso una 

Come impedire quei 
piccoli “cortocircuiti” 
che generano una 

comunicazione poco efficace? 
In che modo indirizzare 
eventuali donazioni da parte 
di comunità e parrocchie 
desiderose di riavere la 
propria chiesa? Nell’incontro 
svolto il 3 febbraio a Macerata 
con il commissario straordi-
nario del Governo per la 
ricostruzione, Vasco Errani, il 
capo della Protezione civile, 
Fabrizio Curcio, e il segreta-
rio generale del ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, 
Antonia Pasqua Recchia, 
diversi sono stati i vescovi del 
Centro Italia che hanno 
chiesto ai vertici dello Stato 
indicazioni precise sulla 
messa in sicurezza dei beni 
architettonici, secondo la 
linea già tracciata, peraltro, al 
tavolo tecnico della Conferen-
za Episcopale Italiana.

Presente all’incontro anche 
don Valerio Pennasso, 
direttore dell’Ufficio Cei per i 
Beni Culturali Ecclesiastici e 
l’Edilizia di Culto. Secondo 
mons. Nazzareno Marconi, 
vescovo di Macerata-Tolenti-
no-Recanati-Cingoli-Treia, 
«sono tre i tipi di intervento da 
seguire: messa in sicurezza in 
senso classico, recupero 
funzionale e, infine, restauro e 
ripristino». Sempre per le 
Marche, poi, è mons. France-
sco Giovanni Brugnaro, 
arcivescovo di Camerino-San 
Severino Marche, a delineare 
il quadro in cui le Chiese locali 
sono chiamate a procedere: 
«Avvertiamo la necessità di 
una programmazione per 
svolgere con tranquillità il 
lavoro, anche a fronte dei disagi 
causati dal maltempo e tenen-
do conto della diversità dei 
nostri territori, ciascuno con 
peculiarità diversissime tra 
loro».

Alle sue considerazioni si 
aggiungono quelle di mons. 
Giovanni D’Ercole, vescovo di 
Ascoli Piceno, che evidenzia 
«il clima positivo che si è 
comunque creato a partire da 
quel 24 agosto e che ci incorag-
gia a fare proposte». Proposte 
in cui i compiti «non siano 
demandati» e che coinvolgano 
«la gente», aggiunge il vescovo 
di Ascoli Piceno, parlando di 

regolarità di incontri capace di 
portare frutto. Se quindi, ai 
primi di marzo, ci fosse l’oppor-
tunità di avere un altro mo-
mento come questo, ci sarebbe 
d’aiuto per non perdere le fila di 
un impegno che ci vede come 
interlocutori in dialogo».

«Abbiamo definito un 
percorso di legge dandogli 
attuazione: l’invito è quello di 
presentare i progetti secondo le 
procedure», ha esordito 
Curcio, cui hanno fatto 
seguito i chiarimenti da parte 
della responsabile Mibact, che 

ha parlato del monitoraggio 
del patrimonio artistico messo 
in salvo, «circa 7mila opere 
d’arte recuperate» e delle forze 
messe in campo con decine di 
squadre che operano sul 
territorio e una media di «500 
verifiche a settimana». Edilizia 
e normativa, bisogni delle 
comunità già provate dai 
continui movimenti tellurici, 
disagi nelle coabitazioni 
forzate, importanza delle 
donazioni e competenza dei 
tecnici preposti ai sopralluo-
ghi e ai lavori ricostruttivi: 
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questi i punti salienti a cui, ha 
sottolineato Errani, «dobbia-
mo fornire delle risposte, 
cogliendo il valore della legalità, 
perché ci giochiamo il futuro di 
questi territori». 

Da parte del commissario, 
infine, l’esortazione «a utiliz-
zare le organizzazioni che 
funzionano e a sottoporre le 
proposte utili, in cui special-
mente i giovani diventino 
interpreti e facilitatori della 
ricostruzione».

I lavori di recupero dei beni mobili nelle 
zone terremotate non si fermano. Negli 
ultimi giorni, i tecnici del Mibact, 

insieme ai Carabinieri del Nucleo tutela 
patrimonio culturale, ai Vigili del Fuoco e 
all’Esercito, hanno recuperato, ad Amatri-
ce, l’archivio dell’Istituto fondato da don 
Giovanni Minozzi negli edifici dell’Opera 
per il Mezzogiorno d’Italia, gravemente 
lesionati dal susseguirsi delle forti scosse 
iniziate lo scorso 24 agosto.

Il patrimonio documentale è composto da 
decine di volumi risalenti al ‘500, ‘600 e 
‘700, e vari documenti risalenti all’800 e al 
‘900.

L’intero patrimonio di documenti, 

miracolosamente scampato al sisma, è stato 
trasferito presso l’Archivio di Stato di Rieti, 
dove un anno fa erano già stati in occasione 
di una mostra su padre Minozzi e padre 
Semeria. L’intervento è stato compiuto 
sotto la supervisione dell’Istituto centrale 
per il restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario (Icrcpal) 
e della Soprintendenza.

Sempre nel complesso fondato da don 
Minozzi, i Vigili del Fuoco del Comando 
Provinciale di Rieti hanno recuperato, 
giovedì 2 febbraio, parte delle reliquie del 
religioso, tra le quali c’è anche il vecchio 
calice con cui don Minozzi celebrava la 
messa durante la seconda guerra mondiale. 

Δ Amatrice

interventi al complesso don Minozzi: recuperrati 
l’archivio e le reliquie del religioso
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La precarietà indotta dal terremoto non ferma la grande devozione per san 
Giuseppe dei cittadini di Leonessa. Lo scorso sabato ha quindi avuto luogo la 
tradizionale manifestazione religiosa, con la processione per le vie del paese, 
anche se la messa p stata celebrata presso il palazzetto dello sport

LeoneSSA

La città festeggia
il suo santo

che sta incamminandosi verso 
il suo destino di morte e di 
risurrezione, ce lo conferma 
con tre sentenze inequivocabi-
li», ha spiegato mons Pompili.

«Il figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo», risponde 
il Maestro a un tale che gli si 
accosta lungo la strada: «Non 
vuol dire che Gesù non avesse 
una casa di proprietà, ma che 

la precarietà è una condizione 
della vita. Certo dovremo 
ricostruire le case, metterle in 
sicurezza, renderle finalmente 
antisismiche, ma mai dimenti-
care che l’esistenza dell’uomo 
resta insicura per definizione. 
Abbiamo costruito un mondo di 
sicurezze che ci rinchiude in noi 
stessi. In realtà, niente e 
nessuno basta a se stesso e 

Preparata da una “nove-
na” iniziata lo scorso 26 
gennaio, si è svolta il 4 

febbraio a Leonessa la festa in 
onore di san Giuseppe.

Una tradizione religiosa che 
il terremoto non ha fermato, 
anche se le celebrazioni si 
sono tenute presso il palazzet-
to dello sport e non, come di 
consueto, presso il santuario 
dedicato al santo.

E proprio dal terremoto ha 
preso le mosse l’omelia del 
vescovo Domenico. Presie-
dendo la celebrazione eucari-
stica, egli ha ricordato che 
grazie a un sisma i leonessani 
trafugarono le spoglie mortali 
del frate minore, riportandole 
nel paese natale. Come a dire 
che non solo «il terremoto è 
una costante di questi nostri 
territori», ma può anche dare 
vita a un bene inaspettato: 
«dal male e dalla distruzione 
può rinascere la vita».

Nel sisma, del resto, si può 
leggere il segno stesso della 
natura umana: «Il Maestro, 

siamo chiamati a camminare 
l’uno accanto all’altro per 
salvarci».

E quando a un altro, che 
chiede di andare a seppellire 
il padre prima di seguirlo, 
Gesù risponde: «“Lascia che i 
morti seppelliscano i loro 
morti, tu, va e annuncia il 
regno di Dio”. Non siamo di 
fronte alla condanna dei doveri 
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familiari, ma all’apertura al 
futuro. Non bisogna farsi 
circoscrivere dal passato, ma 
avere il coraggio di stare già 
oltre, in direzione di quello che 
ci attende. Non significa 
dimenticare i morti, ma non 
lasciarsi bloccare dal loro 
ricordo. La vita va avanti, se 
cominciamo a ragionare in 
modo nuovo».

Infine, a chi, prima di 
seguirlo, vorrebbe congedarsi 
dai suoi cari, Gesù dice: 
«“Chiunque guarda indietro, 
mentre mette mano all’aratro, 
non è adatto per il regno di 
Dio”. Occorre concentrazione e 
dedizione per trasformare il 
presente. Non basta farsi gli 
affari propri. Mai è così, ma 
specialmente ora occorre essere 
tutti determinati a remare 
dalla stessa parte. Basta litigi, 
contrapposizioni, divisioni».

«Ci aiuti san Giuseppe, il cui 
corpo fu ritrovato e custodito 
proprio grazie a un terremoto, 
a riprova che pure le vicende 
più negative possono convertir-
si in vita», ha concluso don 
Domenico, che al termine 
della messa solenne ha 
attraversato le vie del paese in 
processione con la reliquia del 
santo, per poi impartire la 
benedizione al popolo.

0746.271805

0746.497121

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

Ammontano a 52 milioni di euro i 
danni diretti e indiretti subiti dalle 
aziende agricole e dalle stalle a 

seguito degli ultimi eventi calamitosi. A 
stimare la cifra è la Coldiretti, che,  sulla 
base delle medie storiche di produzione 
regionale e sulle segnalazioni effettuate 
dalle aziende agricole, stima un danno 
indiretto al settore di 52 milioni di euro 
relativo all’interruzione dell’attività 
agricola e al tempo necessario per il ripri-
stino della normalità. Nel dettaglio, il 
settore più colpito è quello delle stalle e 
degli allevamenti, con un danno indiretto 
così ripartito: per i bovini da latte la perdita 
è stimata in 6 milioni di euro tra mancato 
reddito relativo al tardivo o omesso ritiro 
del latte e una perdita di reddito (la norma-
le funzionalità di un’azienda agricola potrà 
riprendere solo in estate inoltrata) quantifi-
cabile in via presuntiva in circa cinque 
milioni; per gli ovini da carne e da latte il 
danno è quantificabile in circa 9 milioni di 
euro per le mancate nascite, mentre per le 
morti premature in circa sei milioni; per i 
suini il danno consiste nella perdita del 

capo e di fatto di tutto il ciclo produttivo 
dell’anno, a cui si devono aggiungere ingen-
ti danni alle strutture, il cui ripristino 
potrà avvenire solo dopo la ricostituzione 
della consistenza di stalla. Il valore stimato 
del danno è di circa 2 milioni e 500mila 
euro.

Oltre al settore zootecnico – continua la 
Coldiretti – sono stati registrati danni al 
settore olivicolo con una stima presunta dei 
danni, diretti e indiretti, che si aggira 
intorno al 35% della produzione lorda 
aziendale ed è quantificabile all’incirca in 
quindici milioni. Per il settore ricettivo 
(agriturismo) va considerato che nelle zone 
particolarmente interessate dagli eventi gli 
agriturismi sono circa 160, molti dei quali 
già fortemente colpiti dal sisma del 2009 e 
negli ultimi anni in ripresa, con un danno a 
oggi quantificabile in termini di mancate 
presenze in circa nove milioni. La situazio-
ne è drammatica anche perché sotto alcuni 
aspetti non emerge ancora nella sua 
gravità: «Un’ennesima batosta, che richiede 
ora l’attenzione delle istituzioni per una forte 
e coordinata azione di ricostruzione».

Δ Agricoltura

Coldiretti: danni per 52 milioni di euro alle aziende 
agricole e alle stalle
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Si svolgeranno a partire 
dal 16 febbraio i festeg-
giamenti in onore di san-

ta Filippa Mareri a Borgo San 
Pietro di Petrella Salto. Nella 
mattina del giorno della 
memoria della sua nascita al 
cielo, infatti, la chiesa del 
santuario a lei dedicato vedrà 
una celebrazione eucaristica 
con gli alunni e il personale 
delle scuole del Cicolano.

Sempre il 16, ma alle 17.30, 
avrà inizio il triduo di prepa-
razione presieduto dal parroco 
don Tomasz Chlebowski, che 
sarà concluso alle 18 del 18 
febbraio con il concerto della 
Piccola Orchestra Soleado.

Domenica 19, alle ore 11, il 
vescovo Domenico presiederà 
l’eucaristia e la processione 
per le vie del paese con la 
statua e la reliquia della santa. 
Come da tradizione, un 
omaggio floreale sarà deposto 
sulle acque del lago del Salto, 
in corrispondenza del luogo in 
cui sorgeva l’antico monaste-

ro. Al rientro della processio-
ne, saranno benedette e distri-
buite le fave e il pane, secondo 
la tradizione della “Colenna”.

Il programma liturgico 
terminerà alle ore 17 con la 
benedizione dell’acqua e il 
bacio alla reliquia di santa 
Filippa Mareri.

«Sarà di nuovo un momento 
di grande devozione per la 
patrona del Cicolano – spiega 
don Tomasz – specialmente in 
questo momento difficile. Con il 
terremoto che non cessa di far 
tremare la terra, vogliamo 
invocare la protezione della 
santa, rifugiarci sotto il suo 
mantello. Insieme, la ricorrenza 
sarà un modo per rimettere 
l’esempio di Filippa al centro 
delle nostre vite, in particolare 
la sua attenzione per i poveri, 
da interpretare oggi secondo le 
diverse forme di emarginazione 
e miseria costantemente 
denunciate anche da papa 
Francesco».

D. F.

Anche quest’anno 
l’Ufficio Missionario, 
in collaborazione con 

i vari istituti religiosi della 
diocesi che hanno scuole 
dell’infanzia, organizza la 
Giornata del dono. È un 
appuntamento importante 
per sensibilizzare i bambini 
e i ragazzi a farsi dono per 
l’altro sull’esempio del 
Signore Gesù, che nell’In-
carnazione si è donato a 
ciascuno di noi.

Quest’anno la festa del 
dono si svolgerà nella 
basilica di Sant’Agostino 
alle 15 di mercoledì 22 
febbraio. Dopo un momento 
di preghiera con il vescovo 
Domenico ci si sposterà 
presso il chiostro di 
Sant’Agostino per fare festa 
insieme, perché quando si 
dona si sperimenta sempre 
una grande gioia.

Oltre ai bambini e ai 
ragazzi delle scuole cattoli-
che, sono invitati alla 
manifestazione anche 
coloro che frequentano il 
catechismo o l’oratorio 
parrocchiale. Di questi, se 
non tutti, può partecipare 
almeno una rappresentan-
za.

Cosa donare? Di solito si 
portano giochi o materiale 
scolastico, ma sarebbe 
preferibile portare offerte 
in denaro che poi saranno 
devolute alle Pontificie 
Opere Missionarie insieme a 
quelle ricevute per la 
Giornata dell’infanzia 
missionaria. Presso l’Ufficio 
Missionario, sito in via San 
Rufo, è possibile ritirare il 
materiale necessario per la 
preparazione a questa 
giornata.

C. M.

Si avvicina l’annuale appuntamento con la festa di 
santa Filippa a Borgo San Pietro

Δ Festa di santa Filippa nel Cicolano Δ Centro missionario diocesano

don tomasz: «invochiamo la 
protezione di santa Filippa e il suo 
esempio per le nostre vite»

torna la festa del dono. 
Quest’anno si svolge nella 
basilica di Sant’Agostino

è sufficiente versare 35 euro sul C.C.P. n. 11919024,

intestato a Coop. Massimo rinaldi - via della Cordonata snc, rieti

È tempo di rinnovare l’abbonamento a 
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Si svolgerà domenica 12 
febbraio alle ore 16.30, 
presso il salone parroc-

chiale di Madonna del Cuore, 
l’incontro del direttore 
dell’Ufficio Evangelizzazione e 
Catechesi, padre Mariano 
Pappalardo, con i catechisti 
della zona pastorale di Rieti. 
Sarà l’occasione per conoscer-
si, ascoltare e le esigenze e 
raccogliere la disponibilità 
verso percorsi formativi. Nelle 
prossime settimane, l’incon-
tro sarà ripetuto nelle altre 
zone pastorali, seguendo un 
calendario in via di definizio-
ne.

Avrà luogo nel pomerig-
gio di sabato 4 marzo 
l’appuntamento del 

vescovo Domenico con gli 
operatori pastorali program-
mato per l’inizio della Quare-
sima. Gli operatori del settore 
liturgico, impegnati nella 
catechesi o attivi nella carità 
incontreranno mons. Pompili 
presso l’Auditorium Varrone. 
L’iniziativa segue l’incontro 
pastorale dello scorso settem-
bre e quello più specifico per 
gli operatori pastorali tenuto 
nella basilica di Sant’Agostino 
in Avvento.

Δ evangelizzazione

Δ Quaresima

Quaresima 2017
Lectio divina
con le comunità religiose

dal 2 marzo al 1 aprile

Zona pastorale: Rieti centro
 Suore Santa Barbara Chiesa Nuova Giovedì ore 21
 Suore Pastorelle Madonna del cuore Lunedì ore 21
 Suore Bambin Gesù Istituto S. Caterina Mercoledì ore 21
 Suore Camilliane Cappella Ospedale “De Lellis” Venerdì ore 15
 Monaci della Trasfigurazione Parrocchia - CenobioTerminillo Sabato ore 17

Zona pastorale: Montepiano reatino
 Frati Minori Fontecolombo Martedì ore 18
 Frati Minori Limiti di Greccio Martedì ore 21
 Frati Minori Poggio Bustone Mercoledì ore 21

Zona pastorale: Cittaducale, Antrodoco, Leonessa, Amatrice
 Suore Maria Bambina Canetra - Sala parrocchiale Mercoledì ore 21
 Frati Cappuccini Leonessa Sabato ore 21

Zona pastorale: Turano
 Suore di Fassinoro Chiesa di Fassinoro 8 Marzo ore17.30

Chiesa Colle di Tora 15 marzo ore 17.30
Chiesa suore Collalto Sabino 22 marzo ore 17.30
Belmonte 29 marzo ore 17.30
Roccasinibalda 5 aprile ore 17.30

Zona pastorale: Cicolano
 Suore Pastorelle Collemaggiore Venerdì 17 e 31 marzo ore 18
 Suore Santa Filippa Borgo S. Pietro Domenica 5 e 26 marzo ore 18

Avviati gli 
incontri tra 
l’ufficio 
diocesano e i 
catechisti nelle 
parrocchie

incontro del 
vescovo con gli 
operatori 
pastorali 
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Presentazione del libro

Gocce di memoria
Il terremoto del 24 agosto 2016 

in 248 tracce biografiche

12 febbraio 2017 ore 16 | Mensa di Torrita


