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La nostra terra che balla



Si possono leggere tanti significati nelle scelte fatte per il nuovo allestimento 
del battistero della Cattedrale. Ad esempio la capacità della Chiesa di 
cambiare per tenere il passo dei tempi, anche con un certo senso pratico, ma 
senza per questo tradire se stessa

lasciato ispirare l’architetto 
Amedeo Malatesta nella 
progettazione del nuovo 
allestimento del battistero 
della Cattedrale, che sarà ora 
fruito quotidianamente dai 
fedeli come cappella feriale e 
dai visitatori sia dall’interno, 
negli orari di apertura, sia 
dall’esterno attraverso la 
bussola di vetro che consenti-
rà di abbracciarlo con lo 

di Alfredo Pasquetti

Chi ha partecipato alla 
riapertura del battiste-
ro di San Giovanni in 

Fonte, avvenuta sabato 24 
giugno, sarà certamente rima-
sto colpito, oltre che dalla sua 
bellezza inaspettata e per 
molti anni sconosciuta ai 
reatini, dalla luminosità 
dell’ambiente: muri chiari, 
volte ariose, affreschi dai colo-
ri scintillanti, la pietra quasi 
bianca dello splendido fonte 
quattrocentesco, grandi 
finestre sul fondo, dove un 
tempo si apriva l’abside, a far 
filtrare i raggi del sole. Ma c’è 
un’altra luce che si percepisce 
subito non appena si varca la 
porta d’ingresso: quella della 
sapienza. Una sapienza 
costruttiva, certo, ma forse 
anche qualcosa di più. Di 
sicuro è da quel qualcosa di 
più, dalla «luce emanazione 
della sapienza», che, per sua 
esplicita ammissione, si è 

sguardo per tutto il giorno.
D’altronde, insegna Le 

Corbusier, «l’architettura è il 
gioco sapiente, rigoroso e 
magnifico dei volumi assembla-
ti nella luce» e proprio 
quest’ultima ha rappresentato 
la guida progettuale, non solo 
architettonica ma anche e 
soprattutto liturgica, del 
recente intervento. Per far sì 
che costituisse il centro verso 

il quale deve spontaneamente 
convergere l’attenzione 
dell’assemblea, il nuovo altare 
è stato collocato nell’angolo di 
sinistra per chi guarda dall’in-
gresso, in modo tale che il 
fonte battesimale non ne 
offuschi la presenza e così da 
poter sfruttare i giochi della 
luce naturale che invade l’aula 
dalla finestra sovrastante. La 
posizione ruotata del grande 

in CAttedrALe

La luce che viene 
dalla sapienza
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vano d’accesso, posto sulla 
stessa direttrice geometrica 
dell’altare, enfatizza e valoriz-
za a livello visivo questa 
scelta: la porta è posta lateral-
mente, con le grandi vetrate 
frontale e superiore a permet-
tere di contemplare sempre, 
anche da fuori, lo spazio 
recuperato, che, oltre a 
tornare alla sua funzione di 
battistero, sarà ora spazio 
liturgico quotidiano, luogo di 
meditazione e di preghiera 
per chi crede e luogo di 
suggestioni intense anche per 
chi dalla Chiesa è lontano.

Nell’omelia proposta in 
occasione della benedizione 
dei nuovi arredi sacri, che 
l’Ufficio Liturgico già mesi fa 
aveva pensato di programma-
re opportunamente per il 24 
giugno, solennità della Nativi-
tà del titolare san Giovanni 
Battista, il vescovo Domenico 
ha presentato il ritorno a 
nuova vita del battistero come 
«una fenditura nella roccia 

della Cattedrale, proprio nel 
portico che costituisce anche 
architettonicamente il punto di 
congiunzione tra la piazza e la 
chiesa». Un chiaro riferimento 
alle letture scelte per la 
celebrazione (1Pt 2, 4-10; Lc 6, 
47-49), tutte incentrate sul 
motivo del Cristo «pietra viva».

Sono stati tre i significati di 
questa «apertura» che mons 
Pompili ha voluto richiamare. 
In primo luogo, quello più 
immediato di riscoperta del 
battistero quale segno della 
«rigenerazione in Cristo, che è 
possibile se ci avviciniamo alla 
roccia da cui sgorga l’acqua che 
è sempre Cristo. Si nasce 
dall’acqua e si rinasce dall’ac-
qua e dallo Spirito. Questa è la 
fede cristiana, che scommette 
sulla possibilità di tirar fuori 
figli di Abramo anche dalle 
pietre, in virtù della grazia che 
è sempre un dono immeritato». 
Poi quello della riscoperta 
della Parola, «che qui verrà 
proclamata per lasciarsi 

stanare da Dio, che ci inquieta e 
ci seduce quando prestiamo a 
Lui l’ascolto che si fa azione. 
L’ambone è collocato in asse 
con il battistero per ricordarci 
che da lì giunge a noi la salvez-
za». Infine, quello della 
riscoperta dell’Eucaristia, 
«che qui verrà celebrata 
quotidianamente a metà strada 
tra la piazza e la chiesa». La 
scelta di officiare l’antica 
chiesa di San Giovanni in 
Fonte riflette certo «un’esigen-
za pratica, ma acquista pure un 
valore ulteriore, perché ci 
ricorda che l’altare è collocato 
al cuore dell’esistenza, affinché 
sappiamo trarre da esso 
l’alimento per affrontare i 
giorni della quotidianità, che 
sono quelli più esigenti e 
insieme più concreti».

La messa della solennità è 
stata poi presieduta dal 
parroco di Santa Maria in 
Cattedrale, don Paolo Maria 
Blasetti, ma al Battista anche 
don Domenico non ha manca-

to di volgere per qualche 
istante il pensiero: «Il Precur-
sore – ha detto il vescovo – è il 
portico tra la prima e la nuova 
Alleanza. La sua figura vigoro-
sa e disinteressata ci aiuti a 
ritrovare due qualità oggi 
necessarie per la Chiesa: la 
serietà di chi sa che Dio va 
cercato con tutto noi stessi e 
insieme il disinteresse che ci 
porta a fare un passo indietro 
quando si tratta di difendere gli 
interessi della vita che Dio ci ha 
donato». E ha poi concluso con 
un invito a emozionarsi, forse 
a sua volta impressionato 
dall’armonia essenziale del 
luogo nel quale parlava: 
«“Verrà un giorno in cui gli 
uomini non potranno pronun-
ciare il nome di Gesù senza 
piangere”, ha scritto Georges 
Bernanos. Preghiamo perché 
questo spazio che torna alla 
luce sia per noi l’ambiente in 
cui ritrovare questa emozione 
che soltanto può sostenerci nel 
nostro cammino”».
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Amatrice, Accumoli, Cittareale

fiducia nella politica.
In pochi si sono soffermati 

sul ritorno di un serrato 
confronto tra destra e sinistra. 
Eppure già nelle percentuali 
del primo turno si indovinava 
il bisogno di ritrovare una 
qualche forma di “partito”, da 
adottare anche in funzione di 
collante sociale. Un movimen-
to positivo, grazie al quale sia 
Petrangeli che Cicchetti sono 
riusciti a far convergere su di 
sé istanze diverse, a far 
mettere da parte i troppi 
distinguo dei rispettivi gruppi 

di interesse, a indirizzare 
verso obiettivi comuni. Una 
capacità di sintesi, questa, che 
rientra appieno tra i compiti 
della politica.

A urne chiuse, sembra 
opportuno che il vincitore non 
fermi questo processo, cercan-
do di allargare il più possibile 
il dialogo ogni volta che i temi 
saranno di interesse generale. 
Perché è vero che al ballottag-
gio si può vincere pure con un 
voto solo, ma in questi casi il 
buon senso consiglia di 
comportarsi di conseguenza: 

di David Fabrizi

È con una manciata di voti 
che Antonio Cicchetti 
torna sindaco di Rieti. 

Un centinaio di croci in tutto, 
su altrettante schede elettora-
li, fanno la differenza tra la 
maggioranza e l’opposizione e 
mettono fine a una campagna 
elettorale dai toni troppo 
accesi, che soprattutto negli 
ultimi giorni ha consegnato 
alle cronache parole ed 
episodi assai poco edificanti. 
L’ultimo pare sia avvenuto 
addirittura a urne chiuse, con 
una sostenitrice dello staff di 
Simone Petrangeli colpita al 
volto e ferita al naso.

Il nuovo sindaco ha subito 
preso le distanze dall’episodio 
e nel suo breve comizio in 
piazza ha opportunamente 
invitato a «rasserenare e 
pacificare». Le ultime fasi della 
propaganda hanno infatti 
portato a galla l’anima peggio-
re della città, ma, ritrovando 
la calma, anche da questo si 
può forse imparare qualcosa. 
Nella contesa elettorale si 
possono infatti leggere i 
disagi, i rancori, le delusioni 
dei cittadini, insieme alle loro 
speranze, al desiderio di 
futuro e a una insospettabile 

È una differenza dello “zerovirgola” a consegnare le chiavi del Comune di rieti 
ad Antonio Cicchetti. e anche se i meccanismi elettorali garantiranno la 
stabilità di governo, i ballottaggi restituiscono l’immagine di una città spaccata 
e forse pure un po’ incattivita. Un quadro che rende ancora più urgente l’invito 
del vescovo domenico a «ritrovare gli interessi comuni prima delle legittime 
divisioni», a «stare sempre tutti dalla stessa parte quando si tratta di difendere 
gli interessi vitali di un territorio»

PoLiS

Governare la frattura
costruendo ponti

tenendo ben presenti i reali 
rapporti di forza per non 
spaccare oltre la città. Tanto 
più che il ridotto scarto di voti 
racconta una società che vuole 
sì guardare avanti, ma senza 
rinnegare quello che di buono 
è stato fatto nel passato 
prossimo e remoto.

La sfida che ora si trova ad 
affrontare il nuovo sindaco di 
Rieti è dunque quella di 
interpretare questa sollecita-
zione, cercando di ammini-
strare senza che nessuna 
forza positiva risulti esclusa.
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Sabato 24 giugno si è 
conclusa al Terminillo la 
II edizione del Concorso 

“Filosofia e Natura”, che per 
un anno ha coinvolto circa 
100 alunni di ben 10 licei della 
provincia reatina, riuniti in 
uno specifico accordo di rete. 
Il concorso ha avuto come 
tema centrale il rapporto 
spirito – corpo ed è stato 
inaugurato nel mese di 
dicembre con la relazione del 
vescovo Domenico, che aveva 
provocato gli studenti con 
l’interessante rapporto tra 
dualismo cartesiano e duali-
smo digitale. 

Gli incontri formativi che si 
sono succeduti nei mesi 
successivi hanno permesso 
agli alunni di approfondire 
l’argomento da diversi punti 
di vista, scoprendo anche 
realtà culturali e ambientali 
del territorio locale riconduci-
bili al tema del concorso, 
aspetto centrale per lo svolgi-
mento dell’elaborato. Una 
tappa particolare che ha 
segnato il percorso formativo 
degli alunni è stata la “passeg-
giata filosofica” lungo il 
sentiero planetario del Termi-
nillo, un appuntamento che 
ha visto protagonisti tutti i 
giovani partecipanti, perché 
hanno loro stessi fatto lezione 
di filosofia ai propri compa-
gni.

L’entusiasmo degli alunni e 
l’impegno dei docenti di 
filosofia e scienze umane dei 
licei coinvolti hanno portato 
alla presentazione di ben 17 
elaborati, di cui 10 per la 
sezione digitale e 7 per quella 
cartacea, visionati con atten-
zione dalla commissione del 
concorso presieduta dalla 
prof. ssa Ileana Tozzi, delega-
ta per la Diocesi di Rieti, e da 
altri 5 commissari: il prof. 
Gianfranco Formichetti per 
il Rotary Club di Rieti, la dott.
ssa Emanuela Varano, in 
rappresentanza della Fonda-
zione “Varrone”, il dott. 
Pasqualino Martini, membro 
scelto dal comitato organizza-
tivo, la prof. ssa Pia Rita Pirri 

per il Cai di Rieti, la dott.ssa 
Stefania Saccone per il Miur.

La commissione ha procla-
mato i vincitori del concorso e 
segnalato i lavori che si sono 
contraddistinti per originalità 
e particolari approfondimenti, 
all’interno di un seminario 
residenziale, presso il Tempio 
votivo al Terminillo dedicato a 
san Francesco, nel corso del 
quale padre Mariano Pappa-
lardo e don Luca Scolari 
hanno svolto due importanti e 
apprezzatissime relazioni. Il 
primo ha approfondito il tema 
della natura dell’uomo e la 
natura del lavoro, aprendo 
così a un possibile argomento 
della prossima edizione, il 
secondo declinando il rappor-
to spirito – corpo nella filoso-
fia del ‘900, introducendo in 
tal modo gli studenti al 
pensiero di alcuni filosofi che 
dovranno affrontare il prossi-
mo anno. Gli alunni hanno 
vissuto un weekend molto 
intenso e gradevole, sia per 
l’immersione in impegnative 
tematiche filosofiche, che per 
l’“immersione” nel verde del 
Terminillo, guidati dagli 
aderenti del Cai di Rieti al 
rifugio “La Fossa”.

Nella fase di restituzione, 
avvenuta nella mattina di 
domenica 25, i circa 60 
partecipanti hanno saputo 
indicare agli organizzatori i 
punti di forza e debolezza 
dell’iniziativa, aspetti che 
saranno tenuti in debito conto 
per la prossima edizione del 
concorso. Il Liceo Musicale di 
Rieti (prof. ssa Simona Santo-
ro), il Liceo Linguistico di Rieti 
(prof.ssa Stefania Spadoni), il 
Liceo Scientifico di Rieti (prof.
ssa Stefania Biscetti), si sono 
classificati rispettivamente al 
1, 2 e 3 posto nella sezione 
digitale. Il Liceo Scientifico di 
Passo Corese (prof.ssa Rober-
ta Mocerino), il Liceo Classico 
di Rieti (prof. ssa Isabella 
Figorilli) e il Liceo Artistico di 
Rieti (prof.ssa Benedetta 
Graziosi), si sono classificati 
rispettivamente al 1, 2 e 3 
posto della sezione cartaceo.

«Dio non ci ama perché siamo buoni, ma noi siamo 
buoni perché Dio ci ama»: si rivolge più diretta-
mente ai fanciulli, mons Pompili, nell’omelia 

della messa solenne da lui presieduta a Regina Pacis il giorno 
del Sacro Cuore, ma per parlare a tutti, piccoli e grandi. 
Perché tutti occorre farsi “piccoli”, dato che a loro, secondo 
Gesù, il Padre ha svelato «i misteri del regno dei cieli», secondo 
il brano del Vangelo appena proclamato dal diacono.

Nella chiesa cittadina dedicata alla Regina della pace sono 
radunati un po’ di ragazzini (anche se la data inoltrata 
dovuta quest’anno alla Pasqua alta, con la giornata che 
capita a vacanze estive ormai iniziate, non favorisce numeri 
alti), dopo il pomeriggio di giochi e animazione vissuto 
insieme a conclusione dell’anno pastorale per i gruppi di 
catechismo e Acr, secondo la consuetudine parrocchiale. Ci 
sono poi le zelatrici dell’Apostolato della preghiera, che dai 
tempi di mons Bragoni animano in modo solenne la festività 
del Sacro Cuore, insieme agli operatori della Caritas e a 
diversi parrocchiani. E il vescovo Domenico, invitato dal 
parroco don Ferdinando e dal viceparroco don Cristoforo a 
presiedere l’Eucaristia, ricorda quanto importante sia il 
celebrare questa ricorrenza liturgica che sottolinea la 
pienezza d’amore che il Padre ha manifestato nel suo Figlio 
Gesù.

«Oggi, purtroppo, Dio spesso viene associato non all’amore, 
ma alla violenza: un infelice connubio sempre possibile, e non 
solo in forme di integralismo islamico, visto che anche la 
cristianità, in passato, ha associato Dio alla violenza: si pensi 
agli eccidi nella crociata contro i Catari, durante il Medioevo, 
mentre il nostro san Francesco a Poggio Bustone si apriva alla 
rivelazione piena di un Dio che è bontà e misericordia». Occor-
re guardare invece al Signore Gesù che si presenta «mite e 
umile di cuore»: e allora ha concluso il vescovo, «lasciamoci 
coinvolgere dalla sua mitezza e dal suo cuore».

La celebrazione si è conclusa con il tradizionale rito della 
benedizione dei bambini. Ai ragazzi della parrocchia presen-
ti si sono aggiunti anche i “cucciolotti” del “Salotto di zia 
Marilena”, ospitato nei locali parrocchiali. Così anche i 
piccolissimi in braccio a mamme e nonne hanno ricevuto la 
benedizione da mons Domenico, compiendo poi il gesto 
dell’omaggio floreale al Cuore di Gesù. E, alla fine, foto di 
gruppo con lui mentre si cantava con gioia “Resta qui con 
noi” col tipico battito di mani al ritmo del canto.

Δ Scuola Δ regina Pacis

Concluso sul terminillo il 
concorso “Filosofia e natura”

Piccoli e grandi in festa
per il Sacro Cuore
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il ballottaggio alle elezioni amministrative ha allungato l’attesa per il momento 
culminante del Giugno antoniano: quello della processione dei ceri. Ma la 
pausa può essere utile per meditare sugli spunti giunti dalla ricca offerta 
culturale organizzata dalla Pia Unione durante le calde serate di giugno

due documenti conciliari, 
dedicati appunto all’ecumeni-
smo cristiano e al rapporto 
con le religioni non cristiane), 
visto che fino a cinquant’anni 
fa gesti come quelli degli 
ultimi papi – dalle loro visite 
in sinagoghe e moschee agli 
incontri interreligiosi di 
Assisi, ma anche gli abbracci 
fraterni con i patriarchi 
d’Oriente o, per restare agli 
ultimi eventi, i vespri celebra-
ti dagli anglicani in San Pietro 
o la visita di papa Bergoglio in 
Svezia alla Federazione 
luterana mondiale per l’avvio 
del 5° centenario della Rifor-

di Nazareno Boncompagni

Il dialogo fraterno il france-
scanesimo ce l’ha nel suo 
spirito originario. E nel 

clima dei festeggiamenti del 
più insigne francescano, tra le 
serate di riflessione ce ne 
stava bene una dedicata a 
questo tema. “Dalla Unitatis 
redintegratio alla Nostra ætate, 
le prospettive del dialogo 
interreligioso e dell’ecumeni-
smo”, il titolo dell’incontro che 
ha caratterizzato l’ultima 
serata culturale del Giugno 
antoniano reatino. Ai piedi 
dell’effigie di sant’Antonio, il 
tavolo dei relatori ospitava il 
gesuita padre Laurent Basa-
nese, che dirige il Centro 
Studi Interreligiosi della 
Gregoriana, e il direttore del 
competente Ufficio nazionale 
della Cei, don Cristiano 
Bettega, moderati dalla 
giornalista Maria Chiara 
Biagioni di Agensir.

Dopo l’interessante serata 
dedicata al Vaticano II, così, 
quest’ultimo incontro di 
riflessione su quello che è uno 
dei frutti più grandi del 
Concilio (come ricordano, nel 
titolo dell’incontro, i nomi dei 

ma protestante – sarebbero 
stati assolutamente impensa-
bili. Certo, la situazione 
odierna non è facile, visto che 
dialogare e convivere compor-
ta varie difficoltà: ma, ha 
detto la Biagioni introducendo 
l’incontro, proprio in tale 
situazione delicata, a livello 
geopolitico e di rapporto tra 
popoli e culture, il dialogo tra 
le fedi assume un valore 
ancora più grande, nello 
spirito di papa Francesco che 
non si stanca di invitare a 
edificare ponti e non muri.

Molto interessante l’inter-
vento di padre Basanese, di 

origini italiane ma nato e 
cresciuto in Medio Oriente, nel 
variegato crogiuolo di culture 
e fedi religiose e nell’altale-
nante e delicato groviglio fra 
politica e religione che costi-
tuisce il rapporto con la realtà 
islamica. Dei vari aspetti del 
dialogo ecumenico e interreli-
gioso, ha detto il gesuita, il più 
complicato, e il più temuto, è 
sicuramente quello accademi-
co, quello che riguarda teologi 
e studiosi, chiamato ad 
affrontare le questioni più 
scottanti che sono quelle 
dottrinali. Poi c’è il dialogo 
fatto di esperienze vissute, di 

GiUGno AntoniAno / CULtUrA

Dialogo religioso: 
la sfida di intendersi

rieti e Montepiano reatino
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persone e famiglie che vivono 
a contatto quotidianamente, 
di comunità che sono chiama-
te a convivere e a rispettarsi, 
magari di famiglie miste.

La questione più delicata è 
oggi sicuramente il problema 
del fondamentalismo islami-
co. E padre Laurent ha spiega-
to come alla Compagnia di 
Gesù sia stato affidato di 
occuparsi anche del dialogo 
con il fondamentalismo (non 
con i fondamentalisti). Nella 
sua esperienza nella realtà 
mediorientale, ha riferito, ha 
imparato che il problema 
principale è quello del lin-
guaggio: anche quando si 
parla di pace, magari si 
intendono cose diverse. La 
sfida è allora proprio quella di 
intendersi.

Più riferito alla specifica 
situazione italiana l’interven-
to di don Bettega. Riferendoci 
in particolare all’islam 
italiano, ha spiegato il diretto-
re dell’Ufficio ecumenico 
della Cei, esso appare come un 
«mondo difficilissimo e affasci-
nante». Si sa che l’islam è una 
realtà complessa, non unita-
ria, priva di un’autorità 
superiore che possa fungere 
da punto di riferimento. E 
d’altra parte la nostra espe-
rienza di “cattolicità”, intesa 
come universalità, «ci aiuta a 
dare un senso di unità anche 
quando ci confrontiamo con gli 
altri».

Riguardo il cammino 
dell’unità fra i cristiani divisi, 
la logica giusta con cui guar-
dare le cose, ha detto don 
Cristiano, è quella dell’incar-
nazione: crediamo in un Dio 
che entra dentro la storia, con 
tutte le sue complicazioni e i 
suoi limiti. E occorre saper 
cogliere i segni di novità, 
come quelli della stagione 
attuale che ci porta a celebra-
re insieme i 500 anni della 
Riforma: «La Chiesa cattolica 
ha capito che forse ai suoi 
tempi Lutero non voleva poi 
così tanto spaccare, e i prote-
stanti stanno comprendendo 
che la Chiesa cattolica non è poi 
così chiusa». Quella a cui il 
Signore ci sta chiamando, ha 
concluso Bettega, «è l’apertura 
alla sorpresa»: non cesseremo 
di sorprenderci delle novità 
che in campo ecumenico 
abbiamo modo di vedere.

Δ Giugno antoniano / Liturgie

Δ Giugno antoniano / Spettacoli

il card Menichelli: le donne ci aiutino a 
spalancare le porte alla novità di dio

Mercoledì 21 giugno, presso la chiesa di 
san Francesco, è stato rappresentato 
lo spettacolo teatrale “Francesco e i 

suoi frati” di e con fra Renzo Cocchi per la 
regia di Cataldo Nalli. Il recital unisce il 
racconto di alcuni momenti salienti della vita 
di san Francesco con canzoni originali (di fra 
Renzo Cocchi e Daniele Marcelli) ispirate alla 
storia e allo spirito francescano. Si va dalla 
giovinezza alla conversione, dalla vita quoti-
diana alla benedizione papale, passando per 
la regola di Fontecolombo e il presepe di 
Greccio. Molto intensa la scena in cui il santo 
riceve le stigmate, come pure quella della sua 
morte. Le canzoni, cantate dallo stesso fra 

Renzo, sono la ciliegina sulla torta dello 
spettacolo e contribuiscono a trasmettere con 
semplicità e leggerezza il messaggio di 
Francesco.

«Francesco e i suoi frati»:
il musical di fra renzo Cocchi 
che sarebbe piaciuto a san Francesco

Nuova presenza cardinalizia al 
Giugno antoniano reatino: dopo il 
cardinale Sandri, a Rieti il giorno 

della festa liturgica del santo di Padova, a 
celebrare la messa vespertina della Nativi-
tà di san Giovanni Battista è giunto nella 
chiesa di San Francesco l’arcivescovo di 
Ancona, Edoardo Menichelli.

Accolto in episcopio da mons Domenico 
Pompili, il porporato ha raggiunto la chiesa 
francescana in riva al Velino per presiedere 
il pontificale – concelebrato con don Rober-
to D’Ammando, cappellano della Pia 
Unione S. Antonio, e don Davino, che in 
questi giorni attende alle confessioni – nel-
la solennità dedicata al Precursore del 
Signore: l’unico santo, a parte Maria e a 
parte Gesù stesso, di cui la Chiesa celebri, 
oltre alla morte, anche la nascita.

L’arrivo di san Giovanni venne vissuto 
come un prodigio divino. Ma ognuno di noi 
è una meraviglia agli occhi di Dio, ha detto 
il cardinale nella sua omelia un po’ “provo-
catoria” come nel suo stile.

«Ognuno di noi, quando la mattina si alza 
e si guarda allo specchio, dovrebbe dire: “Io 
sono una meraviglia”!». E l’accoglienza del 
bambino da parte della famiglia di Zaccaria 

ed Elisabetta secondo la narrazione evan-
gelica di Luca ci sta a insegnare un’altra 
cosa, è stata l’altra “tagliente” sottolineatu-
ra di Menichelli: il particolare per cui 
Elisabetta, in rottura con la tradizione 
familiare, impone un nome, Giovanni, e 
l’ancora muto Zaccaria scrive di approvare 
tale scelta, ci spinge a valutare il ruolo della 
donna, capace di dare un senso nuovo alle 
cose e di spalancare le porte all’irrompere 
della novità di Dio.

A chiusura dell’omelia, l’arcivescovo ha 
lanciato un appello proprio alle donne, 
perché, è stata la sua graffiante battuta 
finale, aiutino gli uomini che spesso «non 
capiscono niente».
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Un ponte ideale fra il terremoto del Friuli del 1976 e quello del centro italia del 
2016: quarant’anni durante i quali il Paese ha imparato molto su come reagire 
ai disastri e intervenire nelle emergenze, ma non abbastanza su come fare la 
necessaria prevenzione. il tema è stato tra quelli di un ricco dibattito che ha 
visto protagonisti debora Serracchiani e il vescovo domenico, entrambi in 
trasferta a Farra di Soligo, nella diocesi di treviso, ospiti dell’intraprendente 
don Brunone e della sua parrocchia

terreMoto / diBAttiti

La forza nasce dalla 
vicinanza tra le persone

estratti dalle macerie. 
Un’esperienza vissuta in 
prima persona, accanto ai 
familiari delle vittime. 

«Di fronte a tanta sofferenza 
è innanzitutto necessario avere 
un atteggiamento di grande 
rispetto. Sono rimasto nausea-
to – ha spiegato don Domenico 
– dall’atteggiamento di chi 
voleva dare a tutti i costi il 
significato di una punizione di 
Dio a quanto è accaduto. 

A poco meno di un anno 
dalla tragedia che ha 
sconvolto la vita del 

territorio diocesano, e non 
solo, l’eco del terremoto che ha 
distrutto Accumoli e Amatrice 
non sembra spegnersi. E non è 
solo la macchina della solida-
rietà a rimanere accesa e a 
continuare a inventare eventi 
e iniziative di concreta vici-
nanza in tutto il territorio 
nazionale. Dal 24 agosto 2016 
sembra essersi messo in moto 
anche un movimento di 
pensiero, un bisogno di 
riflessione che non esaurisce 
la propria urgenza. Quasi che i 
morti e le macerie del centro 
Italia abbiano fatto vibrare 
una corda profonda, abbiano 
risvegliato in modo irreversi-
bile la consapevolezza di 
vivere in una penisola esposta 
ai più diversi rischi ambienta-
li.

Un esempio interessante di 
questa vitalità di pensiero si è 
visto lo scorso 19 giugno al 
dibattito su “La gioia nel 
dolore: ricostruire l’anima e la 
pace dopo la tragedia di un 
terremoto”. L’interessante 
iniziativa culturale e sociale si 
è svolta tra i vigneti da prosec-
co di Farra di Soligo (Treviso), 
organizzata da don Brunone 
De Toffol, parroco di Santo 
Stefano Protomartire e 
delegato vescovile per la 
Pastorale del Tempo Libero, 
Turismo, Pellegrinaggi e Sport 
dalla diocesi di Treviso. Il 
sacerdote ha chiamato a un 
confronto, tra di loro e con il 
pubblico, il vescovo Domenico 
e Debora Serracchiani, 
presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Due relatori 
d’eccezione, scelti per intrec-
ciare visione cristiana e 
lettura politica, ma anche 
chiamati a tracciare un ponte 
ideale sui 40 anni che separa-
no il terremoto in Friuli del 
1976 dalla recente distruzione 
nel centro Italia.

La discussione ha avuto 
inizio dalla testimonianza di 
mons Pompili, dal suo essere 
stato da subito presente sui 
luoghi del disatro, dalle 
domande che si sono fatte 
avanti nel suo animo di uomo 
e di pastore mentre sotto i 
suoi occhi i corpi venivano 

Secondo me, ciò è paragonabile 
a una bestemmia, poiché il 
dolore è invece un grande 
mistero di fronte al quale 
bisogna porsi in ascolto».

Dal canto suo, la presidente 
della Regione Friuli ha spiega-
to quale deve essere il ruolo 
della politica e degli ammini-
stratori affinché ulteriori 
eventi naturali di quella 
portata non generino altre 
perdite di vite umane così 

significative. Per Serracchiani 
ciò significa programmare e 
realizzare opere che hanno 
magari orizzonti temporali 
lunghi, ma che servono a 
porre un freno alla perdita di 
vite umane, piuttosto che 
soffermare l’attenzione su 
quegli interventi più semplici 
che portano consenso con il 
taglio del nastro: «Bisogna 
assumersi delle responsabilità, 
in un Paese in cui le carte e la 
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È stata festeggiata in modo speciale a Posta la festa patronale dedicata a 
san Felice. Una tre giorni conclusa con la messa presieduta dal vescovo e 
un’inedita processione

Si sono dati un gran da fare i giovani di 
Posta per rendere omaggio a san Felice. 
La festa in onore del patrono del paese, 

quest’anno, ha avuto un sapore particolare. E 
non soltanto perché è la prima dopo il terre-
moto dello scorso 24 agosto. Anche grazie 
dall’impegno di don Ferruccio Bellegante, 
hanno infatti partecipato alla processione per 
le vie di Posta le statue dei santi delle frazioni 
circostanti. Un modo per incontrarsi e fare 
del momento religioso anche una più ampia 
occasione comunitaria.

Così, a fianco al simulacro di san Felice, 
sono stati portati dai fedeli quelli di santa 
Maria Assunta, sant’Emidio, santa Maria 
della Neve, san Rocco, san Pietro, san Vito, 
san Giuseppe da Leonessa, sant’Antonio 
Abate e della Madonna del Carmine. Come a 
dire che dietro ai santi c’è un territorio, con le 
sue identità, che non intende cedere allo 
scoramento e alle difficoltà.

Con la chiesa di San Felice lesionata dal 

sisma e appena messa in sicurezza grazie 
all’intervento dell’Ufficio tecnico della 
diocesi di Rieti, l’Eucaristia, animata dal Coro 
di Accumoli è stata celebrata in piazza dal 
vescovo Domenico, affiancato dallo stesso 
don Ferruccio e dal diacono Vincenzo Foca-
roli. A offrire un po’ di riparo dal forte sole 
estivo che ha caratterizzato la giornata c’era 
solo un gazebo, ma la diocesi è già impegnata 
nel provvedere alla messa in sicurezza anche 
della chiesa delle Anime Sante. Uno sforzo 
che si sta portando avanti per restituire alla 
comunità un luogo di culto funzionale in 
attesa che possano svolgersi i restauri veri e 
propri. 

Un’attesa che fa parte di un momento 
difficile più ampio, che la popolazione – come 
dimostrato dalla processione della scorsa 
domenica – è decisa a superare puntando 
sulla solidarietà e su un senso di comunità 
ben testimoniato dalla tenuta delle tradizioni 
e dei valori.

Δ Posta

dai problemi del terremoto si esce tutti insieme

burocrazia tendono a scaricare 
sugli altri l’onere di compiere 
scelte importanti. Il compito 
della politica deve essere quello 
di investire sulla prevenzione, 
affinché di fronte alle calamità 
naturali non si debba continua-
re a contare le vittime».

«Non è più accettabile – ha 
aggiunto la presidente del 
Friuli – che gli uomini non si 
preoccupino di quelle che 
possono essere le gravi conse-
guenze di una calamità natura-
le. La verità è che spesso ci si 
dimentica di fare una preven-
zione seria e intelligente. Ed è 
invece questo il compito che 
dovrebbe svolgere la politica, 
ossia risolvere i problemi 
mettendo in atto quelle iniziati-
ve utili per il territorio».

Un compito non impossibile 
se teniamo presente l’alta 
capacità acquisita dallo Stato 
nel gestire, anche bene, le 
emergenze. Basti pensare che 
la Protezione civile nacque 
proprio in relazione al sisma 
che colpì il Friuli nel 1976: 
«Allora, a seguito delle immagi-
ni di devastazione che rimbal-
zarono in tutto il mondo – ha 
ricordato la presidente – arri-
varono in Friuli tantissimi aiuti 
e si riuscì a capire che di fronte 
alle tragedie di quel tipo 
serviva essere attrezzati».

Tanti aiuti, del resto, sono 
giunti anche nel caso di 
Amatrice e Accumoli. «Quello 
che ho imparato – ha concluso 
il vescovo tirando le fila della 
serata – è che queste situazioni 
estreme fanno emergere il 
meglio e il peggio delle perso-
ne». Senza cedere a una 
retorica troppo scontata, il 
vescovo ha raccontato come ci 
sia stato chi ha provato ad 
approfittare indebitamente 
degli aiuti per il terremoto, 
ma anche come dalla soffe-
renza sia emerso un bene 
inedito: la forza che nasce 
dalla vicinanza tra le persone, 
dalla solidarietà, dall’amici-
zia. 

«Il bene e il male sono spesso 
tra di loro inestricabili. Il male 
rimane un punto di domanda: 
Gesù lo abbraccia, non ce lo 
spiega. Ci insegna però la 
possibilità di viverlo e di trarne 
il bene, come è successo in tante 
di queste esperienze».
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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.
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Lo scorso giovedì ha preso il via l’attività del nuovo Centro Caritas di Amatrice. 
L’inaugurazione è avvenuta nella tarda serata alla presenza del vescovo 
domenico, del direttore della Caritas don Fabrizio, del parroco don Savino e 
dei religiosi impegnati sul territorio terremotato

Un segno di accoglienza che 
già nella “tenda-emporio” 
girava attorno alla macchinet-
ta del caffé, supportata da 
qualche dolce: oggi il nuovo 
centro della Caritas è ben 
strutturato e comprende una 
stanza concepita allo scopo, 
separata dagli spazi del centro 
di ascolto vero e proprio e da 
quelli per la distribuzione degli 
aiuti, che del resto, con la 
progressiva assegnazione delle 
unità abitative provvisorie, 
sono stati rimodulati. 

Si è infatti fatta avanti 
l’esigenza di mettere in piedi, 
oltre al centro di ascolto, un 
vero spazio di aggregazione, 

Il bigliardino, le panche e le 
sedie le aveva custodite 
don Savino D’Amelio 

all’interno della tenda che nei 
primi giorni dopo il terremoto 
era servita per celebrare la 
messa. Oggi si trovano 
all’esterno del nuovo Centro 
Caritas di Amatrice: un 
piccolo complesso di prefab-
bricati realizzato seguendo 
l’evoluzione della realtà 
dell’area più duramente 
colpita dal sisma del 24 agosto.
Lo spazio è sempre quello del 
complesso “Don Minozzi”, 
dietro la grande chiesa dedica-
ta a Santa Maria Assunta. 

L’allestimento esterno non è 
casuale, visto che è in pro-
gramma l’avvio di un’attività 
estiva che punta ad attrarre i 
bambini del territorio circo-
stante. Un esperimento che si 
aggiunge ai tanti interventi 
effettuati nella zona dalla 
Chiesa di Rieti, partiti nella 
fase iniziale dell’emergenza 
con la fornitura di generi di 
prima necessità e il coordina-
mento degli aiuti. Poi, per 
quanto riguarda il lavoro della 
Caritas, l’azione ha preso la 
forma di un primo centro di 
ascolto “da campo”, pensato 
per dare aiuti materiali, ma 
anche per consolare e consoli-
dare il senso della comunità. 

che si affianca nella funzione 
alla sala polifunzionale del 
Centro di Comunità Sant’Ago-
stino.

«La cosa che conta di più è 
quella di restare accanto alle 
persone», spiega don Fabrizio 
Borrello, direttore della 
Caritas diocesana. E da questo 
punto di vista l’azione della 
Caritas non conosce soste, 
grazie agli operatori diocesani, 
che ormai conoscono il territo-
rio palmo a palmo e le persone 
una ad una, ma anche grazie 
all’aiuto dei volontari arrivati 
ad Amatrice attraverso i 
gemellaggi con le Caritas delle 
altre diocesi italiane. Una rete 

di ascolto che include anche i 
frati francescani che il 
vescovo Domenico ha chiama-
to sul territorio per rispondere 
all’immediato bisogno pasto-
rale, ma soprattutto per stare 
vicini alla gente, come testi-
monianza di fraternità. Al 
Centro Caritas di Amatrice ce 
n’è sempre uno: perché il 
terremoto, oltre a buttare giù 
le case e le chiese,  sfalda i 
legami, ferisce le relazioni, 
sfilaccia le comunità. E di 
conseguenza, prima che dagli 
edifici, la ricostruzione deve 
partire dalle persone. Senza di 
loro non serve tirare su i muri 
e poggiare tetti.

AMAtriCe / nUoVo Centro CAritAS

Dall’emergenza 
alla ricostruzione
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A seguito di un incontro 
avuto con il Premier, il 
sindaco di Amatrice, 

Sergio Pirozzi, ha ricevuto dal 
presidente del Consiglio dei 
ministri, Paolo Gentiloni, 
l’impegno personale di 
affrontare la problematica 
delle macerie, del prolunga-
mento dello stato di emergen-
za e della presenza di Vigili del 
fuoco e delle forze dell’ordine 
ad Amatrice, convenendo 
sulla necessità di presidiare 
una città che è ancora in 
emergenza.

Al termine dell’incontro con 
il Premier, Pirozzi si è poi 
confrontato con il commissa-
rio Vasco Errani sulle difficol-
tà relative ai beni strumentali 
delle attività produttive. Il 
commissario si è impegnato 
ad approfondire le casistiche e 
la dimensione del fenomeno.

«Siamo abituati a credere 
nella forza delle parole – ha 
dichiarato il Sindaco Pirozzi – 
per cui attendiamo con fiducia 
le soluzioni in un brevissimo 
lasso di tempo».

Il prossimo 2 luglio alle ore 12, presso la 
località Pallottini di Cittareale, è prevista 
la riapertura del Bar Silvana. L’attività 

riapre dopo le pratiche di delocalizzazione 
rese necessarie dall’inagibilità dell’edificio 
dove era situato il bar.

«Sono davvero contento che il Bar Silvana, 
attività storica di Cittareale, torni finalmente 

operativo dopo il sisma del 18 gennaio», 
dichiara Francesco Nelli, sindaco di Cittarea-
le. «È importante questa riapertura, perché dà 
fiducia a un intero paese. Si riparte quindi 
anche dal Bar Silvana, che è sempre stato un 
luogo di aggregazione e di servizio per il 
territorio. Alla titolare i miei più sinceri auguri 
di buon lavoro».

Δ Borbona

Δ Cittareale

Δ Amatrice

Δ Amatrice, Borbona, Posta, Leonessa

in città
serve ancora
lo Stato

La ricostruzione passa anche dall’offerta culturale

torna in attività il Bar Silvana 

Grande festa per Santa Maria del Monte. 
tantissimi i fedeli in processione

Festa grande a Borbona, domenica 25 
giugno, per Santa Maria del Monte. 
Tantissimi sono stati i fedeli che hanno 

preso parte alla processione e alla celebrazio-
ne eucaristica. Per via del sisma che ha 
colpito duramente anche quella zona, mesi fa 
l’immagine della Madonna è stata spostata 
dal santuario a lei dedicato alla Rsa ed è lì che 
la statua ha fatto ritorno dopo i festeggia-
menti.

La processione, guidata dal parroco don 
Ernesto Petrangeli, ha raggiunto il santua-
rio. A seguire, il cappuccino padre Claudio 
Lopez ha presieduto la santa messa nel parco 
delle Rimembranze, giacché la chiesa rimane 
inservibile a causa dei danni arrecati dal 
terremoto

Una grande soddisfazione, la riuscita della 

festa, per don Ernesto, il quale temeva che la 
partecipazione avrebbe subito una flessione 
in tempi di post-sisma. Così non è stato, con 
tanta gente intervenuta non solo da Borbona 
e da Vallemare, ma anche da Cesaproba e 
Cabbia, frazioni del comune di Montereale, da 
Cagnano Amiterno e da Preturo dell’Aquila.

L’8 luglio il Teatro dell’Opera di Roma porterà gratuitamen-
te  ad Amatrice un nuovo allestimento del “Don Giovanni” 
con l’OperaCamion, un tir il cui rimorchio si trasforma in un 

palcoscenico. Il cartellone culturale dell’Estate della Regione 
Lazio, infatti, riserva quest’anno ai Comuni del cratere del sisma 
un’attenzione particolare: «È un territorio ferito, una comunità 
dispersa – spiega l’assessore regionale alla Cultura Lidia Ravera 
– ma arte e spettacolo possono aiutare a ritrovarsi».

«OperaCamion – ha aggiunto il soprintendente dell’Opera Carlo 
Fuortes – nasce lo scorso anno e ci teniamo moltissimo. Portare 
l’opera fuori dai teatri è difficile, ma con questo modello abbiamo 
creato qualcosa che restituisce normalmente la meraviglia di uno 
spettacolo d’opera». Si tratta di una riduzione di un’ora e 40 del 
capolavoro mozartiano. Il cast sarà tutto composto da giovani 
artisti, «a partire dal regista che ha avuto l’idea originaria di 
un’opera in camion. Così vogliamo far tornare il carattere popolare 
dell’opera, quello con cui è nata». L’opera sarà rappresentata anche 
ad Alatri (11 luglio), a Frascati (13 luglio) e a Leonessa (15 luglio).

Intanto, lo scorso 29 giugno, la “Notte della saltarella amatri-
ciana” dell’Orchestra popolare italiana, diretta da Ambrogio 
Sparagna, inaugurerà preso l’Auditorium Parco della Musica il 

progetto “Saltarella, la nostra terra che balla!” con il quale la 
Fondazione Musica per Roma porterà a Borbona, Posta e Leo-
nessa, concerti e danze popolari attingendo al ricco patrimonio 
folklorico dell’area.

«Dopo il sisma vogliamo portare speranza, allegria e cultura», ha 
commentato l’ad di Musica per Roma José Dosal. «Grande atten-
zione ci sarà per i bambini con i laboratori di didattica musicale nei 
comuni terremotati, ma anche a Roma».

In occasione del concerto all’Auditorium del 5 e 6 gennaio 
dedicato ai canti natalizi «saranno i bambini dell’area del terremo-
to i protagonisti dello spettacolo». Con un bando da 100mila euro 
la Regione Lazio sostiene la realizzazione di iniziative di spettaco-
lo dal vivo dedicato ai Comuni dell’area del cratere del terremoto: 
«L’idea è semplice – ha affermato il Presidente della Regione Lazio 
Zingaretti – bisogna sostenere la vita, quella delle opere pubbliche, 
ma anche la ripresa di un tessuto economico e produttivo che si 
fonda molto sul turismo e sulla vita culturale che garantisce 
coesione sociale. Questa è l’idea che abbiamo voluto sostenere con 
bandi, aperti alla partecipazione dei Comuni, e con iniziative come 
Ambrogio Sparagna e OperaCamion per qualificare l’offerta cultu-
rale».
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Un ricco servizio sul settimanale «Credere» riporta in primo piano la densa 
esperienza dei frati francescani che svolgono il servizio pastorale nelle frazioni 
dei paesi distrutti dal terremoto. Un esperimento che vede insieme 
conventuali e minori dopo 500 anni dalla divisione giuridica e prelude all’idea 
del vescovo domenico di costituire a rieti una piccola fraternità 
interobbedienziale, un’esperienza di “ecumenismo francescano” che vedrà la 
presenza di un frate di ogni ramo

si collabora, superando anche le 
caratteristiche dei singoli», dice 
fra Giambo. «Quando la sera si 
chiacchiera vediamo che alla 
fine siamo uguali. Con pregi e 
difetti francescani comuni», 
aggiunge Giovanni.

Del resto l’esperienza 
“estrema” del terremoto aiuta 
anche a riscoprire un certo spi-
rito delle origini: «Bisogna 
essere flessibili, è come un 
campo scuola permanente. Un 

«Se si volesse cercare 
un’immagine per 
spiegare cos’è la 

“nuova evangelizzazione” 
bisognerebbe venire qui, tra i 
container di Santa Giusta, a 
nove chilometri da Amatrice. E 
fotografare il “convento di 
plastica”, la casa dei francesca-
ni tra le macerie del terremo-
to». La sottolineatura non è a 
sproposito e la fa la brava 
Vittoria Prisciandaro in un 
lungo articolo dedicato 
all’attività pastorale dei frati 
francescani a Santa Giusta di 
Amatrice. «Qui si tocca con 
mano che le parole tradizionali 
della fede sono estranee alla 
vita della gente e dobbiamo 
reimpararle con loro», spiega 
infatti padre Massimo Fusa-
relli, minore francescano, che 
nelle zone terremotate, tra 
Scai, Torrita e Santa Giusta, è 
ormai presente da una decina 
di mesi. «Anche in questo 
ambiente rurale la postsecola-
rizzazione è palese. Si è azzera-
to tutto. E le strutture, che 
altrove possono dare l’illusione 
di una certa consistenza, non ci 
sono più: sono venute giù 106 
chiese, non se ne è salvata 
una». Cosa resiste? «Il sacra-
mento dell’amicizia. Ma tutto 
questo a noi chiede libertà 
interiore, maturità umana, 
capacità di relazione e nessuna 
rigidità».

Oltre a fra Massimo, quattro 
confratelli che vivono nella 
periferia romana di Torre 
Angela si alternano due alla 
volta. E in questi mesi sono 
arrivati per brevi periodi 
anche altri frati dal Lazio, 
Abruzzo e persino frati minori 
conventuali del Nord. «Dopo la 
terza scossa, quella del 18 
gennaio, quando c’era la grande 
nevicata, ho mandato un 
messaggio al mio superiore: 
“Come frati possiamo fare 
qualcosa per questa situazio-
ne?”», dice fra Giambattista 
Scalabrin, per tutti “fra 
Giambo”, 42 anni, di Padova. 
«Così dopo 500 anni dalla 
divisione giuridica tra conven-
tuali e minori, il terremoto ci ha 
fatto ritornare insieme», 
conclude scherzando fra 
Giovanni Palleva, 52 anni, da 
Noventa Padovana. «A parte 
l’abito non ci penso neppure che 
siamo di rami diversi. La realtà 
cruda relativizza anche le 
differenze. Si sta qui, si lavora, 

frate abituato all’ordine del 
convento qui all’inizio si sente 
morire, ma alla fine si è grati», 
spiega ancora fra Giovanni. 
«Riscopri l’essenzialità. Reimpa-
ri anche a fare la fila per andare 
in bagno, e questo ci fa bene 
perché come frati ci siamo un 
po’ “imborghesiti”, abbiamo 
tante comodità nei conventi e 
nemmeno ce ne rendiamo 
conto. In questa situazione ho 
riacquistato lo status del frate, 

la capacità di ascolto: Santa 
Giusta mi ha rimesso in gioco 
anche come persona».

«Siamo un po’ garantiti, 
anche nella pastorale, con 
schemi, progetti, orari», aggiun-
ge fra Massimo, mentre a 
Santa Giusta «ogni giorno è da 
inventare». Il vescovo ha 
chiesto ai frati di garantire le 
cose essenziali: la messa 
domenicale e quelle feriali 
dove sono possibili, la cateche-

AMAtriCe / nUoVA eVAnGeLizzAzione

Riscoprire Francesco
nel convento di plastica
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si per i bambini – «sono 4 per la 
cresima, 6 per la comunione, 
ma è un modo per radunare 
questi ragazzi» – e la visita alle 
famiglie, che è stata fatta già 
quattro volte. «È il nostro 
servizio più importante: non si 
deve pensare alla benedizione 
in fretta e furia, in una giornata 
visiti due famiglie, ci sono 
ascolti infiniti. La domanda più 
profonda è in quell’abisso che il 
terremoto scava dentro. Pochis-
sima gente viene in chiesa, ma 
non stiamo qui per trascinarceli 
e comunque dall’inizio le 
persone aumentano. A Scai, 
dove celebriamo in un prefab-
bricato polifunzionale, vedere 
bambini e famiglie alla Messa 
domenicale ti dà il senso della 
comunità e consola molto». 

A un giovane confratello 
che gli chiedeva se avesse 
annunziato esplicitamente 
Gesù, fra Massimo ha risposto: 
«San Francesco dice: “Quando 
vedranno che piace al Signore, 
annuncino”, e io avverto che 
non è il momento. La cosa che 
va fatta è stare, accompagnare, 
annunciare con la nostra vita. 
La gente non aveva ricordo di 
una presenza francescana 
stabile, comunitaria. E oggi ci 
chiedono perché siamo qui. La 
fraternità è l’annuncio».

La presenza francescana 
insomma non è indifferente 
alle 450 persone rimaste nelle 
frazioni affidate ai frati, ma 
anche l’esperienza di fede dei 
religiosi è stata cambiata dal 
sisma. Persino la preghiera ha 
un altro sapore tra le macerie: 
«Faccio più fatica, è piena dei 
volti, delle voci, del senso 
dell’assenza di Dio, che non 
faccio nessuno sforzo per 
tamponare religiosamente. È 
come un atteggiamento di 
attesa: il Signore si farà vedere, 
darà un segno… e forse ce lo sta 
dando nella tenacia di questa 
gente, nella nostra capacità di 
stare insieme, nei piccoli gesti. 
Celebrare la messa, predicare, 
cambia molto stando qui. La 
fatica, la rabbia e il vuoto che 
ascolto negli altri tocca il mio 
vuoto e la mia rabbia. Devo 
stare molto a contatto con me 
stesso, anche per gestire le 
relazioni. È una disciplina 
continua. Non puoi stare qui da 
funzionario o da anima bella 
che aiuta senza essere toccato. 
Non si va via come si è arrivati, 
questa esperienza ti cambia».

Δ Borgo Velino

Δ Antrodoco

Una ventata di entusiasmo in parrocchia: 
la bella esperienza del campo estivo

Preparartivi in corso per la festa patronale.
Musica e fede in onore dei santi Gioacchino e Anna

Sabato 24 giugno, nella parrocchia San 
Matteo Apostolo di Borgo Velino, si è 
concluso, con un’emozionante serata, il 

campo estivo dei ragazzi, che ha avuto come 
tema la celebre domanda che Giovanni con 
due discepoli pose a Gesù: «Maestro! Dove 
abiti?» (Gv 1, 35).

La serata conclusiva del “campo”, nella 
terza edizione consecutiva, è stata un modo 
per salutare la fine di due settimane di 
instancabile lavoro e impegno da parte delle 
catechiste, degli educatori e del loro sacerdo-
te, che nella rappresentazione finale ha 
saputo coinvolgere diverse famiglie in un 
clima di grande festa. Come ogni anno si può 
dire, senza alcun dubbio, che l’iniziativa ha 
portato una ventata di allegria alla parroc-
chia, creando entusiasmo non solo nei 
bambini e nei ragazzi, ma anche in coloro che 
hanno accompagnato questi giovani contri-
buendo a una buona realizzazione.

A sorpresa, l’arrivo del vescovo Domenico, 
che non ha fatto mancare la sua presenza 
nonostante i suoi tanti impegni, ha ridato 
entusiasmo alla serata che sembrava ormai 
avviarsi verso la conclusione. Il vescovo nel 
suo breve ma intenso intervento ha voluto 
ricordare a grandi e piccini che il cristiano 
può sempre contare sulla presenza di Gesù, 
come maestro, amico e Signore.

Infine don Giovanni Nieborak e i bambini 
hanno donato una maglietta rossa al vescovo 
con su scritto: «Non voglio sentire lamentele», 
frase che durante tutto il campo estivo il 
parroco ha ripetuto scherzosamente ai 
giovani partecipanti invitandoli, con ironia, a 
considerare sempre il lato positivo delle cose.

Il campo estivo è stato luogo di nuovi 
incontri anche per i genitori e le famiglie, 
rivelandosi un’importante opportunità per 
avvicinare tutti alla vita della comunità 
parrocchiale.

Sono in corso ad Antrodoco i preparativi 
per i festeggiamenti patronali in onore 
di Sant’Anna. È infatti in calendario 

una serie di iniziative che andranno a svol-
gersi nel paese a partire dal 17 luglio fino ad 
arrivare al 26 dello stesso mese. Non manche-
rà ovviamente la tradizionale “Giornata dei 
Nonni”, che domenica 23 vedrà la celebrazio-
ne della messa e la consegna di speciali 
riconoscimenti agli anziani. Non viene meno 

neppure la consueta fiera nel giorno dei santi 
Gioacchino e Anna, conclusivo del program-
ma, che comprenderà inoltre l’esibizione del 
complesso bandistico “Alta Irpinia – Città 
di Calitri”, la messa solenne celebrata dal 
vescovo Domenico, animata dalla Schola 
Cantorum e seguita dalla processione, e il 
concerto lirico-sinfonico della Grande 
Orchestra “Alta Irpinia – Città di Calitri” in 
piazza del Popolo
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Uffici pastorali

È giunto anche nell’estremo lembo della diocesi il vescovo domenico per 
celebrare le cresime con i ragazzi e le ragazze del Cicolano. ed è stata una 
bella domenica di festa, allietata dai canti e dalla musica

LeoFreni

Cresime in periferia

locali e un mazzo di fiori, in 
segno di ospitalità e gratitudi-
ne per la sua costante presenza 
anche nelle zone più periferi-

Sono stati le ragazze e i 
ragazzi della “profonda 
periferia” del Cicolano, lo 

scorso sabato, a ricevere il 
sacramento della Cresima dal 
vescovo. Alessia, Claudia, 
Elena, Eleonora, Giada, 
Ludovica, Manolo, Massimo, 
Nicolas, Noemi, Rebecca e 
Valentina: dodici giovani, 
preparati con cura dal parroco 
don Giuseppe Slazyk e dal 
diacono Dario Di Matteo, che 
hanno atteso emozionati don 
Domenico davanti alla chiesa 
parrocchiale, contornati da 
una folla festosa. 

A loro mons Pompili ha 
rivolto l’invito a lasciarsi 
pettinare dal vento dello 
Spirito Santo, prendendo 
spunto dalla canzone del 
premio Nobel Bob Dylan 
cantata dal parroco e dal 
tenore Pietro Colucci per 
l’occasione, alla presenza di 
alcuni dei sacerdoti del Cicola-
no: don Sante Gatti e don 
Austin Lowe. E non è stato 
l’unico momento musicale, 
perché la giornata di festa è 
stata contrappuntata anche 
dalla presenza del gruppo 
musicale di Pescorocchiano.
L’occasione ha anche visto il 
vescovo Domenico ricevere in 
dono dalle mamme dei cresi-
mandi un bel cesto di prodotti 

che della diocesi. Uno stile 
pastorale che troverà confer-
ma nelle prossime settimane, 
quando a ricevere la Cresima 

saranno quattro ragazzi di 
Roccaberardi, insieme alle 
prime comunioni dei fratelli 
più piccoli.
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Centro Sanitario Diocesano

Orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11
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Δ notizie liete

Domenica 25 giugno 
nella parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù a Quat-

trostrade, Serena Tabbo e 
Marco Lilli hanno coronato il 
loro sogno d’amore.

Si sono uniti in matrimonio 
attorniati da parenti e amici e 
da tutta la comunità parroc-
chiale. A celebrare le nozze il 
parroco don Mariano Asso-
gna.

Letizia e Florian, lei 
abruzzese, lui tedesco, 
entrambi con la nostra 

terra nel cuore, hanno deciso 
di celebrare le nozze nella 
chiesa della Madonna del 
Poggio in Fiamignano tra le 
sponde del lago del Salto, una 
piccola chiesa rurale, un luogo 
incantevole che gode di un 
fantastico panorama. Un 
piccolo arco all’esterno della 
chiesa separa lo sguardo e 
indirizza l’attenzione, come in 
un dipinto, verso le acque del 
lago del Salto. L’11 giugno 
scorso il parroco don Vladi-
miro Spaleniak ha benedetto 
le nozze di Letizia e Florian 
che si sono innamorati di 
quella valle attorniati dai loro 
familiari e amici rimasti 
colpiti anche loro dalla bellez-
za del paesaggio.

nella parrocchia
di Quattrostrade 
il sì di Serena e Marco

Letizia e Florian sposi:
da Berlino a 
Fiamignano

Δ Libri

Δ Parrocchie

Serenità e consapevolezza di sé: presentata la 
nuova raccolta di poesie di Sueli tosoni

La ricca esperienza del centro estivo di San Michele
Arcangelo: tra giochi, sport e oratorio

Giovedì 22 giugno, presso la Libreria 
Rieti, è stato presentata la raccolta di 
poesie Messaggi nei sogni della reatina 

Sueli Tosoni (Mora Editrice). La presentazio-
ne è stata scandita dalla lettura di alcune 
liriche, accompagnata dai componimenti 
originali di Andrea Salini e la sua band 
(Daniele Rocco e Marco Rocco).

La poesia di Sueli, che ha all’attivo altre due 
raccolte, trasmette un profondo senso di 
serenità. Con versi brevi e limpidi possiamo 
tuffarci nella lucida tranquillità della consa-
pevolezza di sé, sapendo di essere a «meta-
morfosi avvenuta». Questa serenità non 
esclude la tensione verso una ricerca conti-
nua, più volte evocata, ma rappresenta una 
piccola (o forse grande) conquista nel solco 
della ricerca stessa. E a guidarci può essere 

un semplice animaletto: «Noto/L’immagine/Di 
me stessa/Grazie/Allo scoiattolo/Nascosto/
Sotto/Una scatola».

Un piacevole pomeriggio di musica e parole 
che si è concluso con un piccolo aperitivo e ha 
dimostrato una volta ancora che la poesia non 
è solo un annoiato ricordo dei giorni di 
scuola.

Sono 60 i bambini ospitati dal centro 
estivo organizzato dalla parrochia di 
San Michele Arcangelo. Un polo di 

aggregazione mette la parrocchia al centro 
della comunità valorizzando la funzione 
educativa dell’oratorio. Ma non solo, perché 
l’offerta della parrocchia riesce implicita-
mente a fornire un vero e proprio servizio alle 
famiglie durante il periodo estivo. 

Le attivita che il centro ha programmato si 
stanno svolgendo a pieno ritmo. I ragazzi e le 
ragazze sono contenti, le animatrici e gli 
animatori entusiasti di organizzare giochi e 
momenti sportivi. 

E in particolare eccelle la squadra di 
calcetto, che sta impressionando per l’impe-
gno di tutti i giocatori. I piccoli atleti  hanno 

infatti vinto contro i ragazzi di Contigliano. 
Le mattinate sono piene e il tempo scorre 

veloce nonostante il caldo e il sole cocente, 
con grande soddisfazione del parroco, don 
Benedetto Falcetti, che guarda con piacere 
l’impegno e la partecipazione di tanti ragazzi 
e delle famiglie.
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