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Fuochi nella notte

Sono giorni duri per il territorio reatino. Proprio mentre il 
calendario segna un anno dal sisma che ha polverizzato 
Accumoli e Amatrice, a causa di un’estate eccezionalmen-

te secca, i boschi di una delle province più “verdi” d’Italia 
prestano facilmente il fianco agli incendi che si sviluppano per 
incuria o, peggio, per dolo. Un fenomeno che vede andare in 
fumo ettari di vegetazione boschiva, ai quali corrispondono 
preziosi ecosistemi.

Nessun angolo del Reatino sembra essere rimasto al sicuro e 
in qualche caso i boschi bruciano da giorni. Da Monte Giano a 
Poggio Bustone, da Ville Grotti a Cittareale e Amatrice, da 
Sant’Elia a Borbona, volontari, forze dell’ordine e sindaci sono 
impegnati a contenere i danni. Ma nelle fasi più drammatiche, 
neppure i potenti getti d’acqua dei Canadair sembrano riuscire 
ad avere ragione del fuoco, nonostante il presidente della 
provincia di Rieti abbia disposto il divieto di navigazione del 
lago del Salto allo scopo di garantire l’approvvigionamento in 
sicurezza delle acque necessarie ai mezzi di intervento.

In questa drammatica situazione, il vescovo Domenico ha 
invitato i sacerdoti a celebrare la messa ad petendam pluviam 
(per chiedere la pioggia). E la preghiera affinché il Signore 
conceda la benedizione delle precipitazioni in questo periodo 
gravato dal flagello della siccità può essere recitata dai fedeli 
anche fuori dalla messa, privatamente o in gruppo. Un eserci-
zio apparentemente fuori dal tempo, perché invocazioni di 
questo tipo erano usate soprattutto nel contesto rurale.

Ma il raccoglimento non è mai inutile. A volte dall’aprire 
l’anima al Signore si ricava una responsabilità più viva, una 
consapevolezza più profonda. La preghiera può aiutare a far 
tacere la petulanza e ad adottare un comportamento più 
attento verso l’ambiente. Perché qualche volta, ad aiutare i 
piromani, ci sono anche boschi che nessuno più tiene curati e 
puliti. E forse al Signore, oltre alla grazia dell’acqua, si può 
chiedere di aiutare le comunità a far lievitare dal profondo una 
ritrovata passione per la casa comune.
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In preghiera per amore della casa comune



Duecentotrentanove rintocchi, tanti quanti le vittime del terremoto che alle 3.36 del 24 agosto del 2016, 
ha distrutto Amatrice, Accumoli e molti altri paesi del Centro Italia. E poi mille e più candele che hanno 
rischiarato la notte del borgo, che così ha voluto ricordare, esattamente un anno dopo, uno degli eventi 
più tragici e dolorosi della sua storia. Il monito del vescovo di Rieti, mons Pompili, davanti alle autorità: «È 
la fuga dalla propria quota di impegno che lascia le macerie dove sono, che impedisce di ritornare»

Duecentotrentanove rintocchi, tanti quanti le vittime del 
terremoto che, alle 3.36 del 24 agosto del 2016, ha distrutto 
Amatrice, Accumoli e molti altri paesi del Centro Italia. E 

poi mille e più candele che hanno rischiarato la notte di questo 
borgo che così ha voluto ricordare, esattamente un anno dopo, 
uno degli eventi più tragici e dolorosi della sua storia. Nella 
grande tenda allestita in quel che era il campo sportivo di Ama-
trice sono risuonati, durante la veglia notturna del 23 e 24 agosto, 
i nomi e le vite dei caduti, in una sorta di Spoon River amatriciana 
che ha rievocato un mondo di affetti, di relazioni, di contatti 
interrotti bruscamente, ma non distrutti. Poi il cammino silen-
zioso verso il monumento memoriale delle 239 vittime posto al 
centro del parco “Padre Minozzi”, dove il vescovo di Rieti, mons 

RICostRuIRE PER lE FutuRE gEnERAzIonI

Amatrice rinascerà
conservando le ferite

testo Daniele Rocchi e David Fabrizi | foto David Fabrizi

Un momento della messa nell’anniversario del sisma ad Amatrice

Domenico Pompili, ha presieduto la liturgia della Parola.

Accumoli: «RinAsceRe vuol diRe toRnARe diveRsi»

Una veglia cominciata nella vicina Accumoli con una Via Crucis, 
celebrata tra le soluzioni abitative provvisorie, ricca di segni 
particolari: la croce con un Gesù lasciato pendente, quasi disarti-
colato, perché così trovato sotto le macerie della chiesa di Illica; 
la stola rossa del vescovo Pompili, a sua volta recuperata dalle 
macerie della chiesa di Tino, e poi le pietre di quattordici chiese 
crollate in seguito alle scosse di terremoto, portate da bambini e 
adolescenti, per segnare la dimensione della fede e della comuni-
tà nelle stazioni della Via Crucis. Una «via dell’amore», ha spiegato 
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il presule, perché «mai come in questo anno abbiamo sperimentato 
che, di fronte alla morte che ha fatto razzia delle persone più care e 
delle cose più amate, solo l’amore ci tiene in piedi. Un amore a volte 
imprevisto e scambiato con una scioltezza a cui non eravamo 
abituati quando avevamo tutto». E mentre i giovani posizionavano 
di volta in volta le pietre delle chiese crollate sulle stazioni della 
Via Crucis, il vescovo ha avvertito che a loro non spetta di rimet-
tere in piedi ciò che è stato.

Alle nuove generazioni «spetta guadare avanti, essere la ragione 
della rinascita, perché l’amore è la vita che si trasmette a quelli che 
ci seguono. Ed è in questo fiume ininterrotto che ci è possibile 
superare le asperità della morte». Rinascere vuol dire tornare 
diversi rispetto a ciò da cui proveniamo. «Qui dove ora siamo – ha 
concluso mons Pompili tra le “casette” – prima c’erano solo spine e 
sterpaglie. Questa non è la meta, ma una sorta di passaggio inter-
medio, che tutti ci auguriamo sia il più breve possibile».

AmAtRice: «non bAstAno eRoi solitARi»

«Non bastano eroi soliari». Parole che sono riecheggiate anche 
durante la messa celebrata nel tendone della Croce Rossa, alla 
presenza del premier Paolo Gentiloni, del commissario alla 
ricostruzione Vasco Errani, del capo della Protezione Civile, 
Angelo Borrelli, del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e di 
Amatrice, Sergio Pirozzi. «È passato solo un anno, ma sembra una 
vita – ha detto mons Pompili dall’altare davanti ai familiari e 
amici delle vittime e dei sopravvissuti – secondi interminabili 
hanno polverizzato legami e ambienti, svelando al contempo un 
coraggio e una resistenza che non immaginavamo. Fare un bilancio 
è possibile, ma rischia di essere provvisorio». L’invito è a «non 
lasciarsi sopraffare dalla rassegnazione», perché «c’è un destino 
positivo verso cui siamo attratti».
«Per rinascere, però, non basteranno eroi solitari», ha sottolineato 
mons Pompili, come a invitare tutti a evitare inutili protagoni-
smi. «Una comunità senza eroi è una comunità eroica. È la fuga 
dalla propria quota di impegno, infatti, che lascia le macerie dove 
sono; impedisce di ritornare; abbandona i più. Qui non si tratta di 
attribuire colpe a qualcuno o distribuire medaglie a qualcun altro, 
ma di fare quello che ci spetta. Per concludere evangelicamente: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

«RicostRuiRe l’Autentico»

«La ricostruzione sarà vera o falsa. È falsa quando procediamo alla 
giornata, senza sapere dove andare. Al contrario, è vera quando 
evita frasi fatte – “Ricostruiremo com’era, dov’era” – e chiarisce che 
ricostruire è possibile. Ma non l’identico, bensì l’autentico. Ricostrui-
re vuol dire sempre andare avanti. Anche Amatrice allora rinascerà. 
Ma è bene che conservi perfino le ferite, perché da quelle le future 
generazioni apprenderanno che la città, più che dalle sue mura e 
dalle sue vie, è fatta dall’ingegno e dalla passione di chi la edifica. 
Non basta nascere, bisogna imparare a rinascere. Questa è la fede. 
Ma anche la ricostruzione che verrà, se verrà», ha concluso il 
vescovo tra gli applausi dei fedeli.

«lo stAto continui A dARci unA mAno»

Prima della benedizione finale mons Pompili ha voluto rivolgere 
un ringraziamento alle istituzioni, «allo Stato, nella persona del 
presidente della Repubblica che ha inviato una corona, e al presi-
dente del Consiglio dei ministri la gratitudine per la vicinanza e per 
l’azione, così come vorrei ringraziare il commissario straordinario e 
ancora il capo della Protezione civile presente e precedente e il 
governatore della Regione Lazio. Vorrei esprimere questo ringrazia-
mento perché lo Stato nelle sue diverse istituzioni possa continuare 
a darci una mano. Così come ringrazio esplicitamente i tanti, 
tantissimi volontari nelle più diverse espressioni che non ci hanno 
fatto mai mancare la loro vicinanza e anche a loro chiedo di conti-
nuare a restare insieme».

239 rintocchi di campana

Solo uno scatto, da lontano, per la veglia delle mille persone che si 
sono raccolte sotto il tendone della Croce Rossa italiana. Come chiesto 
dagli amatriciani e dai familiari delle vittime, videocamere e fotocamere 
sono rimaste fuori dal momento più intimo del primo anniversario del 
sisma. Un modo per vivere la lunga notte tra il 23 e il 24 agosto senza 
clamore, con il necessario raccoglimento. La veglia ha avuto inizio 
all’1.30 con la lettura delle tracce biografiche di chi ha perso la vita tra le 
macerie, raccolte da Sabrina Vecchi – su incarico della diocesi di Rieti 
– nel libro Gocce di Memoria. Tra i dieci lettori, Giovanna e Valerio: 
unici componenti rimasti delle rispettive famiglie. L’applauso spontaneo 
che li ha accompagnati nella lettura in prima persona del ricordo dei 
propri cari ha risuonato nell’assoluto silenzio come un abbraccio. Alle 
tre in punto, alla luce delle fiaccole, una semplice processione ha 
illumitato le macerie per raggiungere il memoriale del parco “Padre 
Minozzi”. Poco lontano, la campana ha suonato 239 rintocchi, uno per 
ogni caduto, invitando il popolo alla preghiera, presieduta dal vescovo 
Domenico.

lA vegliA

La notte del 24 agosto è stato scoperto ad Amatrice il nuovo 
monumento alle 239 vittime del sisma. Il lavoro è stato 
realizzato in travertino bianco della cava di Acquasanta Terme 
da Marino Di Prospero. La pietra è stata donata dalla ditta 
Tancredi. La scultura raffigura una moneta, simbolo della 
storia gloriosa del borgo, nel cui disco è simulata una fram-
mentazione, chiaro richiamo allo sconquasso del sisma. Ma i 
singoli frammenti restano compatti: come a dire che, pur 
portando dolorose cicatrici, la comunità rimane unita. Il 
monumento ha preso il posto del precedente memoriale, che 
è stato spostato sulla sinistra.

un monumento nuovo
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Il terremoto si è portato via tanti luoghi simbolo per le popolazioni di Accumoli e Amatrice, a partire dalle 
chiese. Ma altri simboli, legati alla memoria di quei tragici momenti, sono stati inaugurati a un anno dal 
sisma nei luoghi in cui la terra ha tremato. Monumenti che non sostituiscono quanto è andato perduto, 
ma segnano i punti di convergenza e la necessità delle comunità di continuare a scrivere la propria storia

La sera del 23 agosto, la toccante Via Crucis che ha visto 
protagonisti i bambini e le pietre recuperate dalle chiese 
buttate a terra dal sisma. La sera del 24 agosto la messa. 

Entrambe le celebrazioni sono state presiedute dal vescovo 
Domenico all’aperto: tra le Sae da poco consegnate la prima, 
nella piazza ricavata poco più in alto la seconda. 

Così la comunità di Accumoli ha voluto ricordare le vittime del 
terremoto che lo scorso anno ha portato la distruzione nel paese. 
Entrambe le liturgie hanno visto presente il sindaco Stefano 
Petrucci, mentre alla messa del 24 hanno partecipato anche il 
ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Commissario per la ricostru-
zione, a fine mandato, Vasco Errani, il nuovo capo della Protezio-

oltRE lA CElEbRAzIonE

i segni della memoria

testo e foto David Fabrizi

Un momento della messa nell’anniversario del sisma ad Accumoli

ne civile, Angelo Borrelli, e il suo predecessore, Fabrizio Curcio. 
Ma soprattutto c’era la gente a stringersi attorno al vescovo, e 
questa - quasi in un gioco di cerchi concentrici - sembrava 
abbracciata dallo spledido scenario delle montagne: da un lato i 
Monti della Laga, dall’altro i Sibillini.

Anche queste montagne, ricordava il vescovo nell’omelia dei 
funerali delle vittime, celebrati ad Amatrice, sono il prodotto del 
terremoto: dobbiamo la loro bellezza, e le ricchezze che racchiu-
dono, prima tra tutte l’acqua dolce, ai movimenti della terra. 

Un pensiero che ci è sembrato risuonasse con le ragioni che 
hanno guidato il giovane scultore ascolano Ado Bradimarte nel 
realizzare il monumento per le vittime del terremoto scoperto 
prima della messa. 

lA gioRnAtA del RicoRdo le iniziAtive
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Il lavoro, intitolato Preghiera, nasce dal calco dell’interno delle 
mani giunte dell’artista. «Ho utilizzato il travertino - spiega 
Bradimarte - perché tra le sue stratificazioni contiene fossili e 
arcaiche forme di vita. Per questo lo ritengo il materiale più adatto a 
conservare la memoria delle vittime e della distruzione causate dal 
terremoto».

Lo sconquasso del 24 agosto ha rovesciato le case e le chiese, i 
ritmi del quotidiano, ma forse ha anche reso lo sguardo sulla 
realtà più profondo, quasi che insieme alle ferite, le scosse 
abbiamo aperto anche gli occhi su uno scenario più autentico. 

«In questi mesi abbiamo capito che molto dipende anche da noi e 
dalla capacità di essere uniti», ha detto il vescovo mentre la lunga 
giornata dell’anniversario stava per concludersi: «Vogliamo che 
questo tramonto per ciascuno di noi sia pieno di speranza, la stessa 
che abbiamo condiviso nella Via Crucis. Chiediamo al Signore di 
avere la fede necessaria per affrontare quello che ci attende».

Il monumento “Preghiera” alle vittime del terremoto del 24 agosto

Il ricordo nelle macerie

Nel primo pomeriggio del 24 agosto è stata scoperta, alla presenza del 
vescovo Domenico, una lapide in ricordo delle vite spezzate dal 
terremoto nelle frazioni amatriciane di San Lorenzo e Flaviano e Rio. Il 
monumento, realizzato dall’Associazione “Dieci agosto”, è stato 
realizzato a partire dai resti delle macerie delle due frazioni e riporta i 
nomi di dodici morti. Un monumento in memoria delle vittime del sisma 
del 24 agosto era stato precedentemente inaugurato nella frazione di 
Saletta.

sAn loRenzo e FlAviAno / Rio

Monumento ai caduti di San Lorenzo e Flaviano e Rio
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Nel pomeriggio del 24 agosto il vescovo Domenico ha celebrato 
la messa a Cittareale nell’anniversario di quello che il sindaco 
Francesco Nelli ha definito come «un anno difficile». 
«Lo abbiamo affrontato insieme al nostro vescovo e a tutti quelli 
che ci sono stati vicini, come le istituzioni, i volontari e la solidarietà 
da tutta Italia - ha aggiunto il primo cittadino - che ci hanno dato 
modo di voltare pagina, rimboccandoci le maniche». Parole in 
sintonia con quelle di mons Pompili, che ha ricordato come 
l’«apocalisse» del terremoto, sia stata anche un disvelamento di 
nuove cose, di cui forse avevamo perso il gusto. «Tante volte ho 
sentito dire che il guardarsi neglio occhi, l’ascoltarsi e potersi 
ascolare come comunità è stato indotto da questa esperienza. 
L’apocalisse non è la fine, ma il disvelamento di quello che è il 
nostro vero destino, e la parola di Dio ci assicura che, pure tra alti e 
bassi, stiamo camminando insieme verso un futuro positivo».
Durante la celebrazione è stata fatta memoria di Sabatino Giamo-
gante, cittadino di Cittareale che ha perso la vita nel terremoto. «Il 
suo sorriso in questo momento ci darebbe un grande aiuto», ha 
concluso il sindaco.

cittAReAle

Preghiere nella notte

Anche a Borbona è stato ricordato l’anniversario del 24 agosto. Alle 
11 il parroco, don Ernesto Pietrangeli, ha celebrato la messa, 
anche in suffragio delle vittime, presso l’Rsa che ospita molti 
anziani, sopratutto provenienti da Amatrice. Alle ore 18 è stata 
celebrata la messa in onore di Sant’Emidio, santo invocato per la 
protezione dai terremoti, nella chiesa parrocchiale della Santa 
Croce, presso la quale il simulacro del santo è collocato già dal 
1915, in seguito al terremoto che distrusse Avezzano. Nelle prime 
ore della notte, la parrocchia ha partecipato alla fiaccolata organiz-
zata dalla Pro-Loco e dall’Amministrazione comunale, portando la 
statua della Madonna del Monte, Regina incoronata e «speciale 
avvocata di Borbona e delle popolazioni circostanti». Il silenzio 
della processione è stato interrotto soltanto dalle preghiere e dai 
canti dei fedeli nei momenti di sosta lungo il percorso. La parteci-
pazione è stata forte, sia da parte dei residenti, sia da parte di 
quanti tornano nel borgo per il periodo estivo. Il corteo ha attraver-
sato buona parte del paese, per poi concludere il cammino presso 
la chiesa di San Giuseppe, dove la statua della Madonna ha trovato 
ricovero.

boRbonA
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A margine delle celebrazioni del 24 agosto, abbiamo ripercorso con mons Pompili l’impegno della 
Chiesa nei dodici mesi che ci separano dal terremoto: «la prima cosa è stata ascoltare i bisogni delle 
persone e lasciarsi provocare dal loro dolore, farsi stanare dalle loro richieste, distinguendo quelle 
autentiche da quelle fittizie. la concretezza dei nostri interventi è derivata proprio dall’aver percepito con 
forza la fatica delle persone. l’ascolto delle persone ci ha suggerito la modalità della risposta»

«Ero a Lourdes con un pellegrinaggio quando ricevetti la 
telefonata che mi avvertiva di quanto era accaduto. 
Rientrato precipitosamente a Rieti, mi sono subito recato 

ad Amatrice e mi sono reso conto della tragedia che si era consuma-
ta e che qualcosa era definitivamente cambiato. Davanti a me ho 
ancora le immagini di una situazione caotica e soprattutto tanti 
volti che in questo anno poi mi sono diventati familiari, persone 
visibilmente distrutte. Eravamo tutti senza parole». Così il vescovo 
Domenico ricorda i primi momenti del sisma delle 3.36 del 24 
agosto di un anno fa, magnitudo 6.0 sulla scala Ricther, che ha 
distrutto Amatrice, Accumoli e tanti altri paesi e città del Centro 
Italia, provocando nel solo borgo dei Monti della Laga 239 vittime, 
oggi ricordate nel memoriale realizzato nel centro del parco 
cittadino “Don Minozzi”. 

Dodici mesi nei quali non sono mancate solidarietà e vicinanza 
ma anche tante difficoltà con la ricostruzione che arranca in 
mezzo a burocrazia, ritardi e malaffare. Ma la speranza non cede 
il passo, come ribadisce il vescovo.

Mons Pompili, ai funerali delle vittime del sisma, celebrati il 
30 agosto 2016, lei concluse così: «Non ti abbandoneremo uomo 
dell’Appennino, l’ombra della tua casa tornerà a giocare sulla 
natia terra. Dell’alba ancor ti stupirai». Queste parole sono 
ancora attuali?

Sì, col tempo messe anche alla prova, perché nella vita di tanti si 
è fatta strada la sensazione di essere abbandonati e non senza 
qualche ragione. E credo che questa sensazione durerà ancora 
perché la ricostruzione è un processo lungo, a causa non solo 
della lentezza delle pratiche, ma anche perché rimettere in piedi 
una situazione così compromessa non è facile.

In questi mesi ha ripetuto spesso che il terremoto è «una 
realtà tatuata sulla nostra pelle», arrivando a dire: «Viviamo 
alla giornata come i malati terminali». Che significa portare il 
terremoto “tatuato” sulla pelle?

Tatuato perché è stato un sisma seriale, che si è moltiplicato negli 
effetti, si è allargato a macchia d’olio coinvolgendo tanti altri cen-
tri di questo territorio. Le scosse hanno introdotto nella nostra 
vita l’incertezza sul domani, acuita anche dalle scosse del 30 
ottobre e del 18 gennaio scorsi. La sensazione di essere sempre 

IntERvIstA Con Il vEsCovo

Far riemergere fiducia 
e speranza

testo Daniele Rocchi | foto David Fabrizi

Un momento della visita di Papa Francesco ad Amatrice

molto precari e di non arrivare al domani in alcuni momenti si è 
fatta lancinante. La paura è diventata compagna di viaggio per 
molti. Dopo un anno, appena appena, ce ne siamo allontanati, ma 
le scosse dello scorso luglio hanno risvegliato questa sensazione. 
Chi ha patito la notte del 24 agosto, o l’ha rivissuta attraverso i 
racconti dei superstiti, ha visto il rapido consumarsi delle certez-
ze di sempre. Nel contempo, però, si è trovato ad apprezzare di più 
quello che si è e che si ha, per quanto fragile e provvisorio.

Come si può lenire questo senso di abbandono?

Istituzioni, tessuto sociale ed economico e mondo della solidarie-
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tà devono collaborare sempre di più. Le istituzioni devono dare 
risposta non solo alla prima emergenza, ma anche a un disegno 
progettuale di ricostruzione. Il tessuto sociale ed economico deve 
cooperare perché questi territori, già in grave difficoltà prima del 
sisma, hanno bisogno di trovare forti motivazioni sul piano del 
lavoro che consentano alle persone di ritornare e di vivere 
serenamente. Infine il mondo della solidarietà, davvero travol-
gente, non deve interrompere questa attenzione, magari trovan-
do forme nuove ed efficaci di aiuto. 

La risposta al precario e al provvisorio viene dalla 
ricostruzione. Quali sono le luci e le ombre della ricostruzione 
che si sono manifestate in questo anno?

Le luci sono quelle che abbiamo visto durante la fase dell’emer-
genza: la solidarietà e l’ostinazione delle persone che, nonostante 
momenti di grave difficoltà specie nel periodo invernale, non 
hanno abbandonato la loro terra.

E le ombre?

Le ombre sono quelle che si allungheranno se non ci saranno 
possibilità di lavoro e di una vita normale per i figli. In questo 
caso le famiglie più giovani saranno tentate di restare dove sono 
state allocate provvisoriamente. Se non si riuscirà a far tornare la 
gran parte delle persone, questo territorio, già sfibrato demogra-
ficamente prima del sisma, rischia l’estinzione. Dobbiamo 
guardare al futuro, ma non a partire da ciò che è stato. Sono 
consapevole che ricostruire come prima non è possibile. Occorre 
pensare alla ricostruzione in un modello aperto al futuro, 
inventando una forma di presenza sostenibile e capace di offrire 
importanti risposte di lavoro e di vita sociale.

La tragedia del sisma si trasformerebbe così in una chance per 
il futuro?

Certo. Se la ricostruzione sarà portata avanti con consapevolezza 
e con la collaborazione di tutti, questo terremoto devastante 
potrebbe dare quel passo in più che fin qui era mancato a questo 
territorio. Finora non si può dire che sia così, basti vedere le 

recenti vicende di malaffare legate proprio alla ricostruzione…
Laddove c’è un movimento di denari, c’è sempre una crescita di 
interessi di dubbia qualità. Ma ciò non deve impedire che le cose 
vengano fatte con tutta la necessaria attenzione sapendo, con 
molto realismo, che gli avvoltoi possono esserci sempre. La 
necessaria opera di ricostruzione per essere efficace deve rispet-
tare un cronoprogramma non dilazionabile. 

La grande partita della ricostruzione si gioca, infatti, nel 
rispetto della tempistica e delle procedure. Eppure, in questo 
anno abbiamo assistito a veri e propri cortocircuiti che 
l’hanno rallentata. Quali sono state le cause?

Si tratta di una questione culturale: i cortocircuiti si verificano a 
livello di responsabilità, perché nessuno vuole correre rischi. 
Porre una firma a qualcosa è difficile, si teme che prima o poi 
arrivi un avviso di garanzia. La paura blocca. Si tratta di un 
processo più ampio, che vede la nostra generazione alle prese con 
la fatica di assumersi la propria responsabilità esponendosi a 
qualche rischio. L’esito è quello di non procedere e di bloccare 
tutto nel classico rimpallo di responsabilità. Credo che la 
condizione così difficile in cui versano le zone terremotate debba 
spingere tutti a scrollarsi di dosso questa mentalità e chi sta alla 
finestra di mettersi di più in gioco.

Qual è stato l’impegno della Chiesa italiana, e locale, in questi 
12 mesi?

La prima cosa è stata ascoltare i bisogni delle persone e lasciarsi 
provocare dal loro dolore, farsi stanare dalle loro richieste, 
distinguendo quelle autentiche da quelle fittizie. La concretezza 
dei nostri interventi è derivata proprio dall’aver percepito con 
forza la fatica delle persone. L’ascolto delle persone ci ha suggeri-
to la modalità della risposta. Credo che la popolazione terremota-
ta abbia visto la vicinanza della Chiesa, interpretata di volta in 
volta da tanti operatori (Caritas, frati, parroci), e nei tanti aiuti 
donati. Vicinanza che è stata anche una grande opportunità di 
incontro.

Uno dei momenti più significativi di questo anno è stato la 
visita di papa Francesco il 4 ottobre. Cosa ha lasciato questa 
visita, che frutti ha maturato?

La visita ci ha lasciato uno stile da preservare fatto di concretez-
za, semplicità e spiritualità. Papa Francesco è stato accanto ai 
bambini, agli anziani, agli operatori impegnati sul campo. 
Il pontefice ha raccomandato a tutti di non disertare questi 
luoghi. Ed è questo il modello che come Chiesa abbiamo voluto 
incarnare. Dopo questa esperienza è maturata in qualcuno anche 
la voglia di riavvicinarsi ai Sacramenti, all’Eucaristia, un cammi-
no spontaneo nato dallo “stare accanto” con semplicità. 

Come immagina il futuro di questa terra? 

Spero che sia come per altre zone che hanno vissuto una tragedia 
come la nostra, dove il terremoto ha significato un iniziale 
disorientamento seguito poi da una fase di ripresa e persino di 
rinascita. Il problema infatti è “ri-nascere”. Il sisma ci ha fatto 
toccare il fondo, ma ora la speranza è che si possa sperimentare, 
come accaduto in Friuli, una stagione più feconda.

24 agosto 2017: Amatrice torna a essere al centro 
dell’attenzione di tutti. Quale appello vuole lanciare agli 
italiani?

Continuate a starci accanto. Suo malgrado, Amatrice è un’icona 
del nostro Paese, anch’esso terremotato sia pure in forme diverse 
e che ha bisogno di trovare, come questo nostro piccolo borgo di 
montagna, una sempre maggiore compartecipazione.
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A un anno dalla scossa di terremoto del 24 agosto 2016 è possibile uno sguardo retrospettivo 
sull’impegno della Caritas nelle aree colpite, dalle fasi dell’emergenza ai primi timidi segni di 
riscostruzione. tra i primi interventi, oltre alla distribuzione di beni di prima necessità, la consegna di 
moduli abitativi a 45 famiglie di cui 12 allevatori. Ma gli interventi per le piccole attività economiche vanno 
oltre le strutture: dopo i monitoraggi, tramite un ascolto itinerante, si stanno delineando interventi di 
supporto anche finanziario (prestiti, microcrediti) a progetti imprenditoriali condivisi perché costruiti 
insieme. grande rilievo hanno anche gli interventi educativi e animativi, a cominciare dai campi di 
solidarietà, con particolare attenzione alla condizione di ragazzi e anziani

Dal 24 agosto la Caritas è una presenza fissa nei comuni 
colpiti dal terremoto. Dai primi momenti volontari e 
operatori hanno ascoltato, organizzato, sostenuto la 

popolazione. «La prossimità alle persone è stata ed è il nostro 
scopo», spiega il direttore diocesano don Fabrizio Borrello, ma a 
ben guardare la rete di servizi costruita giorno dopo giorno offre 
anche uno straordinario osservatorio sul territorio.

RICostRuIRE lA CoMunItà

con le mani e il cuore

testo David Fabrizi | foto Simone Ciampanella e Marco Calvarese

Febbraio 2017: un gruppo di volontari della Caritas presso il centro di comunità Sant’Agostino di Amatrice 

Un occhio attento all’evoluzione della situazione è del resto 
indispensabile per calibrare gli interventi e andare incontro alle 
necessità della popolazione realmente presente. Soprattutto in 
zone come quelle di Accumoli e Amatrice, centri di montagna 
frazionati in realtà piccole e disperse su un’area ampia. E tenendo 
conto di come a ogni forte scossa sia necessario ripartire da capo, 
valutando la situazione e le necessità.

I centri

È sorta ad Amatrice la prima delle 
Sale della Comunità allestite nei 
luoghi terremotati dalla Caritas 
italiana. I prefabbricati sono stati 
pensati per assolvere diverse 
funzioni, religiose e sociali, e 
offrire occasioni di incontro a una 
popolazione che diversamente 
correva il rischio dell’isolamento 
e della dispersione. Nella diocesi 
di Rieti ne sono state realizzate 
una decina: a Scai, Sant’Angelo, 
Santa Giusta, Grisciano, Leones-
sa, Terzone, Bacugno, Cittareale, 
Torrita. A queste si aggiungono i 
centri di ascolto della Caritas, 
come quello da poco avviato 
nell’area “Don MInozzi” di 
Amatrice.

sPAzi comuni
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un imPegno dinAmico

«In un anno di terremoto il nostro impegno è cambiato», racconta 
don Fabrizio. «All’inizio si è trattato di essere immediatamente 
presenti nei centri più grandi e nelle varie frazioni per comprendere 
la situazione e intercettare le famiglie e le aziende. In questo modo è 
stato possibile distribuire sul posto generi alimentari e di prima 
necessità alle persone, registrare i danni subiti da ciascuno e 
programmare gli interventi da effettuare. Abbiamo velocemente 
organizzato due centri di ascolto e di distribuzione, uno ad Amatri-
ce, l’altro nella frazione di Santa Giusta. Le persone sono venute a 
esprimere le problematiche, a prendere alimenti, vestiti e beni di 
prima necessità».

Non solo: nelle prime fasi del sisma la Caritas ha fornito anche 
stufe e gruppi elettrogeni, acquistato foraggio per gli animali da 
allevamento, accompagnato le persone a risolvere i problemi 
pratici e burocratici legati all’emergenza. Poi è arrivata la secon-
da forte scossa del 30 ottobre: «A quel punto – prosegue il diretto-
re della Caritas – abbiamo dovuto cominciare a pensare a sistema-
re le persone, che fino a quel momento si erano arrangiate in tenda 
o in roulotte. Abbiamo dato più di 50 container alle persone, abbia-
mo aiutato le persone a rimanere e a continuare a fare quel poco 
che stavano facendo, anche con gli animali».

non solo in emeRgenzA

Ora, a un anno dalla scossa che ha raso al suolo Amatrice e 
Accumoli, la fase della distribuzione degli aiuti può dirsi conclu-
sa. L’apertura dell’Area food disegnata dall’architetto Stefano 
Boeri, in cui hanno trovato nuova sede otto storici ristoranti del 
luogo, e l’apertura del supermercato e del centro commerciale ad 
Amatrice, hanno segnato il ritorno a una qualche forma di 
normalità. I residenti possono procurarsi da soli quanto occorre, 
ma la presenza della Caritas non viene meno: «Continuiamo a 
essere presenti anche attraverso i volontari che stiamo ospitando 
quest’estate in un centro apposito sulla Salaria, a Torrita, per essere 

vicini alle famiglie e alle aziende. La necessità non è solo quella del 
pane: resta forte il bisogno di vicinanza, di contatti umani».

unA RiccA esPeRienzA di volontARiAto

Una delle chiavi della forza della Caritas si trova nei volontari. In 
tanti si sono affidati all’organizzazione diocesana per poter 
portare il loro aiuto alla popolazione. Un’attività iniziata imme-
diatamente dopo la prima scossa, che si è intensificata durante 
l’estate. Il centro Caritas di Torrita ospita gruppi di volontariato 
da tutta Italia. Si alternano e sono presenti una settimana 
ciascuno, da sabato a sabato, gruppi parrocchiali, seminaristi, 
persone provenienti da diversi tipi di comunità. Grazie a loro la 
Caritas diocesana porta avanti attività specifiche per bambini e 
un’azione diffusa sul territorio, con un’attenzione particolare per 
le famiglie, soprattutto nelle zone agricole.

«Qualcuno – esemplifica don Fabrizio – va a raccogliere la legna, 
ad aggiustare una staccionata, ad aiutare con gli animali. Un aiuto 
concreto che è anche ascolto e vicinanza. E una volta alla settimana 
si svolge una festa aperta a tutti: chi vuole può cenare e stare 
insieme. Dal feedback dei gruppi di volontariato ci stiamo rendendo 
conto che stiamo facendo un lavoro molto utile: la gente si apre, 
racconta ed esorcizza le proprie paure. Durante l’estate ci sono state 
scosse di terremoto significative e per i volontari presenti è stata 
l’occasione per fare esperienza di come a ogni scossa le persone 
vengano emotivamente molto colpite».

Aiuti Alle Aziende

Un altro impegno assunto dalla Caritas nelle zone terremotate è 
quello di accompagnare le aziende mettendo a disposizione fondi 
per far ripartire l’economia: «Abbiamo già dato dei contributi a 
molte aziende, vorremmo continuare su questa linea in modo tale 
da favorire lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, che sono 
state le spine dorsali di questi territori e vorremmo che continuasse-
ro a esserlo», spiega don Fabrizio guardando al futuro.

I giorni più intensi

«Sono ad Amatrice dal 24 agosto notte. In un anno sono tante le 
emozioni e le esperienze che potrei raccontare. Quando si sta dentro 
queste situazioni, non ci si rende nemmeno conto che si sta vivendo 
qualcosa di eccezionale». È il direttore della Caritas, don Fabrizio 
Borrello, a raccontare i primi momenti dopo il sisma. «Se devo dire qual 
è stata l’esperienza più intensa, sono stati i primi giorni vicini ai defunti e 
ai loro familiari. La prima fase, dal punto di vista emotivo, è stata quella 
più coinvolgente, la più dolorosa e la più profonda: abbiamo comincia-
to ad avvicinare i parenti delle persone morte, a benedire i feretri 
assemblati nelle tende, a preparare i funerali. Ma anche i periodi 
successivi sono stati intensi perché, dopo ogni forte scossa, abbiamo 
dovuto rimodulare ogni volta e rimotivare le persone, ripartire daccapo 
con i bisogni primari, dopo ogni forte scossa si ripartiva da zero».

Sono i milioni di euro raccolti con la colletta 
nazionale del 18 settembre 2016 e le numero-
sissime altre donazioni alla Caritas italiana

Milione di euro: è quanto messo immediata-
mente a disposizione dalla Conferenza Episco-
pale Italiana

Milioni e duecentomila euro sono le risorse 
messe direttamente a disposizione della diocesi 
di Rieti e della Caritas diocesana dalla generosi-
tà dei fedeli e delle altre diocesi

lA testimoniAnzA del diRettoRe I numeri dell’impegno Caritas

Sono le famiglie alle quali Caritas ha fornito 
soluzioni abitative provvisorie attraverso 
l’installazione di prefabbricati

26
1
2
45
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Due magazzini diocesani, un deposito curato dal Mibact per le opere d’arte e le suppellettili sacre; le 
carte recuperate dagli archivi parrocchiali messe al sicuro nei locali dell’Archivio Diocesano dopo essere 
state trattate dalle mani esperte degli operatori dell’Archivio di stato. la salvaguardia dei beni culturali 
colpiti dai terremoti degli scorsi mesi ha visto l’impegno di tante realtà e a suo modo è un modello di 
cooperazione tra settori dello stato e della Chiesa. E la visita ai depositi in cui le opere sono conservate 
offre sensazioni positive e dà speranza per la ricostruzione

Chi volesse farsi un’idea dell’identità culturale del territorio 
di Accumoli e Amatrice, e insieme prendere la misura della 
violenza dello sciame sismico iniziato con la devastante 

scossa del 24 agosto dello scorso anno, dovrebbe visitare i deposi-
ti in cui il MiBact e la diocesi di Rieti hanno messo in sicurezza 
dipinti e statue, paramenti e arredi sacri, oggetti di valore, 
campane.

Entrando nei tre siti di conservazione, infatti, si percepisce 
subito la misura del disastro, la fatica del non facile lavoro di 
recupero effettuato grazie all’indispensabile e mai troppo ringra-
ziato aiuto dei Vigili del Fuoco. Ma allo stesso tempo si ha il 
privilegio di vedere concentrati i segni, la memoria, la fede, il 
pensiero di chi ha abitato e continua ad abitare il territorio dei 
Monti della Laga.

vIAggIo tRA I bEnI CultuRAlI ColPItI DAl sIsMA

il deposito dell’identità

speciale | a un anno dal sisma

testo e foto David Fabrizi

4000

Sono i pezzi catalogati, messi in 
sicurezza e monitorati a Cittadu-
cale dal MiBact

170 milioni 
Sono i fondi stanziati per la 
ricostruzione e il consolidamento 
di oltre 100 edifici, prevalente-
mente chiese e cattedrali, 
danneggiati dal sisma, individuati 
dalla Cei d’intesa con il MiBact. 
Fondi che vanno a sommarsi agli 
oltre 43 milioni che erano già stati 
destinati alla messa in sicurezza e 
riapertura al culto di 180 chiese, 
per un impegno totale di oltre 
200 milioni.

i numeRi

le RisoRse
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Icona 
passatora

È attraverso la piccola “Cappella 
Sistina” immersa tra i Monti della 
Laga che si può comprendere 
nel dettaglio le prassi per la 
conservazione dei beni artistici e 
culturali compromessi dal 
terremoto. Nel deposito di 
Cittaducale, oltre alle componen-
ti dell’altare, si trova una serie di 
contenitori in cui è conservato 
ogni frammento degli affreschi. 
Anche il più piccolo è stato 
raccolto, sistemato, catalogato e 
portato a Cittaducale. Sono stati 
prelevati anche i pezzi apparen-
temente irrecuperabili al fine del 
restauro, perché le tecniche di 
conservazione evolvono e non si 
può escludere di poter ricolloca-
re domani quello che oggi non si 
può lavorare. I dipinti sono stati 
fotografati e monitorati al millime-
tro ed è stato disposto lo schema 
che permetterà di riparare e 
proteggere i dipinti da eventuali 
nuove scosse.

l’esemPio

laboratorio

È quasi pronto il laboratorio di 
restauro per le opere d’arte 
danneggiate dal terremoto. 
L’allestimento è in corso in uno 
spazio della Scuola Forestale 
vicino a quello utilizzato come 
magazzino. Una volta concluso il 
suo compito, non verrà smantel-
lato, ma resterà a disposizione 
dell’Arma dei Carabinieri per dare 
vita a percorsi didattici.

il PRogetto

un PAtRimonio di ARte sAcRA

Nel solo deposito realizzato dal Mibact nella 
Scuola del Corpo Forestale dello Stato di 
Cittaducale, ora assorbita dall’Arma dei Cara-
binieri, ci sono oltre 4000 pezzi catalogati, 
messi in sicurezza e monitorati. Un patrimonio 
di arte sacra prodotto quasi esclusivamente da 
artisti locali, che di conseguenza esprime una 
spiritualità caratterizzata, originale. 

Come quella che si legge nelle occhiaie che 
segnano il volto della statua della Madonna 
recuperata dalla chiesa di Sommati (foto 
sopra), peraltro protagonista di uno degli 
interventi di salvataggio più complicati, insie-
me al Crocifisso di Preta, ai quadri del museo, al 
gruppo scultoreo della chiesa di san Francesco.

ogni oggetto hA lA suA stoRiA

Ma ogni reperto è legato a un aneddoto da 
raccontare, a partire dai primi arrivati subito 
dopo il sisma, forse il 31 agosto, sicuramente dal 
1 settembre. Da quel momento le operazioni non 
si sono mai fermate. Neppure la nevicata 
eccezionale dello scorso inverno ha impedito di 
andare di chiesa in chiesa a tirar fuori le opere 
d’arte dalle macerie. A fare da guida sono 
spesso stati gli abitanti di Amatrice, Accumoli e 
delle tante frazioni sparse nel territorio, primi 
guardiani dei beni comuni crollati o lesionati.

ogni FRAmmento è RegistRAto

I materiali arrivano al deposito di Cittaducale 
con una scheda compilata sul luogo di origine 
dall’unità del Ministero che si occupa dei 
recuperi. Il materiale raggiunge la Scuola 
Forestale scortato dal Nucleo Tutela dei Carabi-
nieri con il supporto della diocesi di Rieti. 

lA conseRvAzione innAnzitutto

Una volta prese in deposito, le opere vengono 
sballate e si cerca la modalità migliore di 
conservazione, possibilmente puntando a 
mantenere insieme gli oggetti secondo la 
provenienza e la data di recupero. Se necessa-
rio, all’arrivo si effettuano micro-interventi, 
che vanno dalla spolveratura alle velinature 
conservative. Il tutto viene sistemato, secondo 
la tipologia, in box a “tubo giunto”, o in scaffala-
ture metalliche autoportanti.

un dePosito in evoluzione

A spiegarci la procedura è la dottoressa Cristi-
na Collettini del MiBact, che, con i suoi collabo-

Non è solo un lavoro tecnico e burocratico 
quello che si svolge nel magazzino allestito 
dal MiBact a Cittaducale. Molto spesso i 
responsabili vanno oltre le funzioni 
menzionate dalle direttive, per soddisfare 
esigenze affettive e simboliche legate ai 
beni recuperati dalle macerie. Come nel 
caso del temporaneo ritorno della statua 
di Santa Savina, cara agli abitanti della 
frazione di Voceto. Per concessione del 
vescovo Domenico e grazie all’impegno 
di Ministero e Arma dei Carabinieri, il 
simulacro è stato, infatti, come da tradizio-
ne, portato in processione, per poi tornare 
a essere custodito dal MiBact.

un dePosito “sensibile”  
Agli AFFetti dellA PoPolAzione

ratori dell’Unità di crisi, da un anno a questa 
parte lavora senza sosta al progetto di salva-
guardia e conservazione del patrimonio artisti-
co tratto in salvo dai crolli di Amatrice e Accu-
moli. Per i primi tempi le opere sono state 
posizionate in uno speciale automezzo: un tir 
attrezzato allo scopo, svuotato mano a mano 
che le strutture del deposito prendevano forma. 
Oggi l’allestimento è completo, l’ambiente è 
videosorvegliato e monitorato dal punto di vista 
microclimatico e la collocazione dei reperti 
viene progressivamente ricalibrata in base ai 
valori di temperatura e umidità.

sicuRezzA e vigilAnzA

Un risultato che ha richiesto un grande sforzo 
di adattamento dei locali di quella che un 
tempo era l’autorimessa della Scuola. Ma la 
scelta è stata scelta felice, perché tanto le 
strutture interne quanto l’involucro esterno, 
nel frattempo, hanno retto ottimamente alle 
tante scosse di terremoto che si sono succedute. 
Una sicurezza in più per opere conservate in 
un’area militare e piantonate dall’Arma.

tutto toRneRà dove’eRA

È grazie a questo impegno congiunto della 
Chiesa di Rieti, del MiBact e delle forze dell’ordi-
ne che le opere restano nel nostro territorio: un 
vero concentrato di tele, calici, crocifissi, con il 
rispettivo cartellino identificativo, che attendo-
no di poter essere ricollocati nelle strutture di 
provenienza. In prevalenza si tratta di chiese, 
ma ci sono anche il patrimonio del museo Cola 
Filotesio di Amatrice e gli oggetti recuperati 
dentro l’ospedale Grifoni.

E proprio sulla prospettiva della restituzione 
la dottoressa Collettini è moderatamente 
ottimista. Parlando delle chiese, in particolare, 
ci spiega che ciascuna messa in sicurezza è 
studiata e ragionata perché faccia da base al 
restauro definitivo: «I nostri ponteggi non sono 
semplici puntelli da togliere e poi rimettere, sono 
frutto di scelte specifiche, poiché nel nostro lavoro 
effettuare un intervento sbagliato e non pondera-
to può voler dire perdere il bene».
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Il terremoto che ha sconvolto le vite di tante persone in gran parte della diocesi di Rieti, e non solo, ha 
anche messo sottosopra il patrimonio artistico e culturale della Chiesa. una situazione che ha offerto 
all’ufficio diocesano per i beni Culturali l’opportunità per avviare la completa digitalizzazione dei registri e 
delle schede di ogni singolo pezzo con l’aiuto dei giovani che hanno scelto il servizio Civile

Il PREzIoso IMPEgno DEI volontARI

#siriparte dai beni culturali

testo Federico Vella e Giada Cassar | foto Daniela Rusnac e Barbara Fornara

Aun mese dall’avvio del progetto di servizio civile #siriparte, 
i 14 volontari impegnati sui beni culturali della diocesi di 
Rieti raccontano la loro esperienza tra gli uffici di Curia. 

Le attività svolte mirano principalmente a fornire un concreto 
aiuto all’Ufficio Beni Culturali per fronteggiare le necessità sorte 
a seguito del tragico terremoto dello scorso anno.

«Non lasceremo cadere il drammatico evento del sisma nel 
dimenticatoio, l’incuria e la negligenza vanno combattute per 
ripartire più forti di prima, salvaguardando la memoria storica e la 
cultura del nostro territorio», spiegano i giovani, che non hanno 
fermato il proprio impegno neppure durante il torrido mese di 
agosto. Il loro impegno si concentra principalmente nel supporto 
offerto alla riorganizzazione tecnica e amministrativa del 
comparto dei beni culturali, che si è resa necessaria in seguito ai 
ripetuti terremoti degli scorsi mesi. Un’attività che in questa fase 
vede i volontari concentrati nella catalogazione di schede rias-
suntivo-descrittive dei beni culturali di maggiore interesse 
storico appartenenti alla Curia e nella preparazione di progetti, 
con finalità di promozione culturale e risanamento delle struttu-
re architettoniche danneggiate.

Un impegno che, pure nel suo stadio iniziale, mostra i suoi 
frutti, offrendo ai volontari la possibilità di approcciare il mondo 
del lavoro e, al contempo, di fornire un aiuto alla Chiesa e alla 
comunità. «I responsabili e il personale della diocesi che ci affianca-
no in questo percorso - raccontano i volontari - hanno manifestato 
enorme disponibilità e professionalità, guidandoci e mettendoci 
nelle condizioni di sviluppare al meglio le nostre idee, capacità e 
competenze, in un ambiente sereno e inclusivo».

speciale | a un anno dal sisma

I volontari del Servizio Civile Nazionale impegnati nella digitalizzazione delle schede dei beni culturali della diocesi di Rieti

I volontari a lavoro negli spazi dell’Archivio Storico Diocesano

Frontiera | anno XXXII n. 30/31 | 1 settembre 2017

12

APPRoFondimento beni cultuRAli



le macerie  
non sono tutte uguali

Chi segue le vicende del terremoto e della ricostruzione conosce bene 
il tema della lentezza lamentata nella rimozione e nello smaltimento 
delle macerie. Si tratta delle cosiddette macerie di tipo “C”, ovvero dei 
resti delle abitazioni civili che ingombrano le strade e tengono sepolti i 
beni dei cittadini. Molto meno, invece, si parla del notevole lavoro 
compiuto sul fronte delle macerie di tipo “A” e “B”, rispettivamente 
relative ai beni tutelati e ai beni di edilizia storica. Specialisti e volontari, 
infatti, hanno recuperato tantissimo materiale e stanno ancora setac-
ciando i luoghi attorno alle chiese per recuperare testimonianze d’arte 
devastata. Un lavoro importantissimo in luoghi feriti come le chiese di 
San Francesco e Sant’Agostino ad Amatrice. Anche per le macerie di 
tipo “A” la diocesi di Rieti ha individuato un capannone presso cui 
conservare e riordinare il materiale. Nell’attesa di poter riposizionare al 
suo posto ogni testimonianza di fede, arte e pensiero, pietra su pietra.

tra fede e affetti

L’anno che si separa dalla prima scossa di terremoto del 24 agosto 2016 
ha visto la Chiesa di Rieti impegnata in una serrata opera di recupero 
dei beni presenti nelle chiese compromesse dal sisma. Non sono state 
salvate solo le più importanti opere d’arte, al momento conservate 
presso la Scuola Forestale di Cittaducale, ma anche gli arredi, le 
suppellettili, i libri liturgici, i paramenti e i reliquiari. Materiale che, pur 
non avendo un elevati valore economico, ha significato per le popola-
zioni, che tra questi arredi vivevano l’Eucaristia e i sacramenti. Si tratta di 
oggetti che hanno per i fedeli anche un valore affettivo - essendo 
spesso stati acquistati dalle parrocchie grazie alla loro generosità o al 
contributo dei nonni e dei genitori - sui quali la diocesi sta investendo 
l’appassionato impegno dei volontari del Servizio Civile Nazionale. I 
giovani stanno infatti catalogando tutto il materiale, riunendolo secon-
do le chiese di provenienza, per garantire una migliore conservazione e 
la futura restituzione di quanto è stato recuperato.

sAlvAte PuRe le PietRenullA viene PeRduto

L’attenzione ai beni culturali sul 
difficile fronte aperto dallo 
sciame sismico iniziato il 24 

agosto è stata alta. E molti, e impor-
tanti, sono i risultati conseguiti. Ma 
molte azioni, a causa della difficile 
situazione, sono ancora da compiere. 
Negli edifici che non si è ancora 
riusciti a mettere in sicurezza, ad 
esempio, alcuni affreschi sono rima-
sti sulle pareti. Stesso discorso per gli 
organi storici appesi alle controfaccia-
te. Il Mibact ammette che per vastità e 
consistenza quella presente è la più grave emergenza affron-
tata negli ultimi anni. Tale da mettere in difficoltà il notevole 
dispiego di uomini e mezzi impegnati sul campo. Basti 
pensare che i Carabinieri, nei quattro mesi del post terremo-
to, hanno messo in campo 1921 unità nella ricerca dei luoghi 
di custodia, nei trasporti a rischio e nella vigilanza anti-
sciaccallaggio su tutta l’area del sisma. A loro vanno ovvia-
mente aggiunti i funzionari incaricati dal ministero per il 
lavoro sul campo, i Vigili del Fuoco, che hanno garantito la 
sicurezza di ogni recupero, e il personale della diocesi che ha 
collaborato in ogni fase e su ogni chiesa.

L’esperienza del servizio civile è già di per sé un’attività forma-
tiva di grande impatto emotivo. In questo caso specifico, la 
sensazione di poter offrire un contributo diretto per il migliora-
mento della situazione all’interno dello scenario aperto dallo 
sconvolgimento del terremoto, e l’avere a che fare con beni da 
tutelare di grande valore storico e artistico, fa sentire i volontari 
parte di un progetto esaltante e davvero coinvolgente.

Quali novelli paladini della cultura, questi giovani si sentono 
chiamati e arruolati in un percorso di difesa della memoria, della 
civiltà e della bellezza che l’uomo, quale diretta manifestazione 
di Dio, è stato capace di creare nei secoli: «Soprattutto dinanzi a 
eventi catastrofici, che possono far vacillare ogni certezza e speran-
za, poiché non può esservi alcun futuro degno di nota senza un 
solido passato, il nostro compito è quello di  preservare la memoria e 
tutelare le meraviglie artistiche e culturali che ci sono state lasciate 
in eredità».  

Gli schedari dei beni culturali

Catalogazione delle suppellettili sacre nel deposito diocesano
Amatrice, recupero delle pietre del portale della chiesa S. Agostino

guARDAnDo AvAntI

tanto è fatto, 
molto c’è da fare
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si avvicina il momento dell’Incontro pastorale, in programma dall’8 al 10 settembre. l’appuntamento 
mette al centro il tema dei giovani, perché nelle nuove generazioni c’è il desiderio profondo di una 
«società più giusta e fraterna» che la Chiesa non può ignorare. Ma affinché questo potenziale possa 
fiorire è necessario coltivare un rinnovato rapporto con gli adulti

«Nell’annunciare il Vangelo bisogna saper usare l’ago più 
che la forbice». È con questa bella immagine, sempli-
ce ed efficace, che il vescovo Domenico è tornato a 

indicare la linea del prossimo Incontro pastorale.
L’occasione, a un mese esatto dall’inizio della tre giorni, che 

andrà dall’8 al 10 di settembre, l’ha offerta la ricorrenza liturgica 
di san Domenico di Guzman, celebrata insieme alla riapertura 
della grande chiesa cittadina a lui dedicata. Proprio il fondatore 
dell’Ordine del predicatori, infatti, fu un instancabile “sarto” 
della società. Affrontò l’eresia dei Catari, che «spacchettavano il 
mondo in due parti: il bene e il male», rischiando di riprodurre 
questa separazione pure all’interno della Chiesa, «a viso aperto e 
con l’eloquenza non tanto della sua parola, ma della sua vita sobria 
e della sua intelligenza lucida». San Domenico è stato capace di 
fronteggiare i catari perché ha unito insieme «l’insistenza, senza 
mai diventare pedante, e la pazienza, senza mai diventare rinuncia-
tario». Un esempio che oggi è più che mai attuale, perché sono 
molti quelli che «si esercitano nell’arte del taglio, ma noi, come 
Chiesa, dobbiamo esercitarci nell’arte del cucire, anzi del ricucire».

E un banco di prova di questa nostra capacità di saper cucire la 
vita, in particolare tra le differenti generazioni, tra giovani e 

adulti, è proprio il prossimo Incontro pastorale: «A Contigliano, nei 
tre pomeriggi dall’8 al 10, cercheremo di ricucire questo dialogo tra 
le generazioni che sembra impossibile».

«Ma – ha avvertito mons Pompili – perché diventi invece possibi-
le, perché non accada che noi adulti continuiamo ad allargare la 
fascia dell’età giovane, perché non vogliamo diventare vecchi, e i 
giovani, guardando noi, a non voler mai diventare adulti, è necessa-
rio che ci siano dei capitani coraggiosi, cioè delle persone capaci di 
cucire e non di tagliare con la solita retorica giovanilista». Una 
revisione dei rapporti, una ricucitura delle generazioni, che 
richiede innanzitutto «le virtù dell’uomo adulto: l’autonomia, la 
responsabilità, la libertà». Gli adulti sono cioè chiamati a «quella 
che i latini chiamavano la “gravitas”, che non è la pesantezza, ma 
quella autorevolezza per cui i giovani, che hanno un sesto senso, 
sanno intuire chi la racconta soltanto e chi invece sa veramente di 
cosa sta parlando».

E san Domenico, che fu un “capitano coraggioso” della Parola e 
della fede, peraltro canonizzato proprio a Rieti nel 1234, può 
essere un modello da capire e seguire affinché «noi adulti cerchia-
mo di uscire da noi stessi e di conquistarci con le unghie e con i denti 
l’equilibrio di una persona matura».

vERso l’InContRo PAstoRAlE

cucire il dialogo 
tra le generazioni

testo David Fabrizi | foto Massimo Renzi

sAn domenico lA RiAPeRtuRA
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È stata riaperta l’8 agosto, nel ricordo di mons Luigi Bardotti, 
la chiesa di San Domenico. Interdetto per quasi un anno in 
seguito allo sciame sismico che ha attraversato il Centro 

Italia, l’edificio di culto è tornato ad accogliere la città e i fedeli 
proprio in occasione della ricorrenza liturgica di San Domenico, 
con una messa celebrata dal vescovo Pompili. Che proprio 
guardando a don Luigi ha ricordato quanto tenacemente il 
sacerdote, scomparso lo scorso ottobre, si sia impegnato per fare 
del “bel San Domenico” un luogo di bellezza e di arte. Aspetti 
della vita necessari oggi più che mai, perché «quando viene meno 
il bello, si fa strada solo l’utile, il tornaconto, l’efficienza, la velocità. 
Don Luigi – ha ricordato il vescovo Domenico – ha invece voluto che 
questo luogo fosse il luogo della bellezza, dell’arte, della musica, del 
canto. E noi intendiamo, per onorarne la memoria, continuare su 
questa medesima strada».

La chiesa è stata dunque riaperta con il progetto di valorizzare 
questa sua finalità specifica. A don Paolo Maria Blasetti, è stata 
affidata l’officiatura, «poichè l’attività liturgica in San Domenico 
dovrà necessariamente armonizzarsi con quella della vicina Catte-
drale», mentre l’onere della gestione e della progettazione cultu-
rale vede impegnati l’Ufficio Liturgico, dei Beni Culturali e delle 
Comunicazioni Sociali. Un impegno che non mancherà di 
mettere al centro il tesoro più prezioso conservato nella chiesa di 
San Domenico: il pontificio Organo Dom Bedos Ruobo.

E proprio come piccolo segnale del percorso di valorizzazione 
culturale di San Domenico è stata diffusa una brochure che 
racconta in sintesi la storia e l’importanza del complesso dei frati 
predicatori nel contesto della città di Rieti. Un modo per fare il 
punto e guardare avanti che si aggiunge all’apertura quotidiana 
della chiesa, in orari stabiliti.

RIAPERtA lA ChIEsA DI sAn DoMEnICo

luogo per la bellezza, 
l’arte, la musica, il canto

suI soCIAl

in ascolto per trovare
parole chiave

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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Il mondo ha bisogno di Dio? I giovani hanno abbandonato la 
Chiesa? E la Chiesa, ha abbandonato i giovani? Sono alcune 
delle domande con le quali si è confrontato un gruppo di 

ragazzi in vista dell’Incontro Pastorale. Le risposte, confezio-
nate in pillole video, circolano su Facebook come stimolo alla 
discussione.

La Chiesa di Rieti vuole fare spazio ai giovani perché, 
anche sul web, possano sentirsi accolti, amati, ascoltati. 
Ascoltati sul serio, lasciando spazio a quello che pensano sen-
za pregiudizi e chiusure. Anche quando le risposte possono 
sembrare problematiche, o a loro volta scivolano sugli 
equivoci di un’idea precostituita.

«Perché, se sono divorziata o omosessuale, non posso sentir-
mi a casa in una chiesa?», domanda una ragazza, che chiede 
all’istituzione di andare incontro al tempo presente. Anche 
perché la domanda di Dio rimane forte. Gli intervistati sono 
tutti più o meno d’accordo: il mondo ha bisogno di Dio, ha 
bisogno di credere in qualcosa, di fondare la vita sull’amore.

E neppure si sentono del tutto abbandonati dalla Chiesa, i 
giovani, specialmente quando hanno la fortuna di incontra-
re un sacerdote o un vescovo che presta loro attenzione, li sa 
coinvolgere, riesce in qualche modo ad arricchire la loro vita.

Viene allora il sospetto che occorra indovinare un vocabo-
lario adatto a un nuovo rapporto tra i giovani e la Chiesa. 
Qualcosa che tenga anche conto, con una certa dose di 
realismo, dei tanti che sono lontani, che non frequentano 
messe e parrocchie.

Perché la speranza dell’Incontro pastorale è quella di 
ascoltare e capire le nuove generazioni affinché la Chiesa sia 
un luogo in cui possano venire a stare, nel quale possano 
acquisire il loro diritto al protagonismo, dal quale si possano 
elaborare rimedi ai problemi che affliggono la nostra società, 
come la solitudine, l’abbandono, le enormi disparità sociali. 

Il protagonismo dei giovani risiede nell’essere onesti, 
giusti e puri, nella loro capacità di fare la pace. Non c’è 
dubbio che occorra fidarsi di loro quando si parla di realizza-
re la persona umana. Ma sempre tenendo presente che adulti 
e giovani hanno bisogno gli uni degli altri, che ci sono da 
costruire ponti tra le generazioni.
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Con il suo lungo corteo, lo spettacolo dei falconieri e quello degli sbandieratori, al ritmo battente dei 
tamburi, si è svolta in città la nona edizione della Rievocazione della canonizzazione di san Domenico a 
Rieti. una proposta della Confraternita di Misericordia che punta a forzare i cliché delle manifestazioni di 
genere medievale per offrire spunti a un più ampio ragionamento sul momento presente

H a visto una buona partecipazione la Rievocazione della 
Canonizzazione di san Domenico di Guzman a Rieti propo-
sta sabato 26 agosto nella chiesa di San Domenico. A dieci 

anni dall’intuizione di recuperare questo fatto storico, la Confra-
ternita di Misericordia di Rieti ha prodotto una nona edizione – 
considerato lo stop dello scorso anno in seguito al terremoto – an-
cora più raffinata e coinvolgente.

nellA FoRmA

La versione teatrale del processo di canonizzazione, affidata alla 
regia di Alessandro Cavoli del Teatro Rigodon, ha aiutato gli 
spettatori a entrare nel clima culturale dell’epoca, ad avvicinarsi 
alla spiritualità del fondatore dei frati predicatori, offrendo una 
chiave di lettura rispettosa, ma moderna nel linguaggio. 

La trasposizione scenica è stata infatti giocata sul contrappun-
to delle voci e dei movimenti degli attori, su un uso misurato 

della musica e della danza, e sulla personificazione in due figure 
femminili dell’anima di san Domenico e del diavolo, che prova a 
sedurre il religioso o a introdurre inciampi nel suo cammino.

La scenografia era ridotta ai minimi termini: giusto il trono del 
Papa e i posti per la corte pontificia. Il resto lo ha composto il 
pubblico, che ha trovato posto su quattro file di sedie, sistemate a 
coppie contrapposte. Un modo per delimitare lo spazioscenico, 
ma anche per immergere lo spettatore nella rappresentazione, 
per farlo assistere ai fatti “da dentro”.

Tutto ha inizio con l’ingresso di papa Gregorio IX, pontefice cui 
si devono tre canonizzazioni fortemente legate a Rieti: quella di 
Francesco di Assisi, nel 1228, quella di Antonio di Padova, nel 
1232, e quella, appunto, di Domenico di Guzman, nel 1234. Nella 
messa in scena, il Santo Padre è preceduto da un lungo corteo. Per 
l’evento si sono date convegno «persone di ogni età; e il piccolo v’è 
col grande, e il servo col libero»: sono gli stessi reatini, vestiti 
secondo l’uso del tempo. A dare il ritmo alla processione – partita 

CAnonIzzAzIonE DI sAn DoMEnICo

la rievocazione 
come sguardo al presente

testo David Fabrizi | foto David Fabrizi, Massimo Renzi e Dario Mariantoni

iniziAtive conFRAteRnitA di miseRicoRdiA
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oltre Velino e giunta in San Domenico attraverso il centro storico 
–  sono stati il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di 
Sangemini e il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di 
Giove, che durante il tragitto e alla fine della rappresentazione 
hanno offerto un ulteriore spettacolo di musica e giocoleria.

I figuranti vestiti da vescovi, abati, prelati, frati, nobili e 
popolani sono stati accolti dal suono potente del Pontificio Organo 
Dom Bedos Ruobo, suonato per l’occasione da Roberto Menossi. 
Dal vivo anche le altre musiche di scena, eseguite dall’ensemble 
dell’Anonima Frottolisti. 

nei contenuti

Pensata più come esperienza che come spettacolo, la Rievocazione 
in qualche modo riesce davvero a far trasparire qualcosa 
dell’epoca della canonizzazione di san Domenico. Erano gli anni 
della fioritura del sistema dei comuni, dell’accentuarsi della lotta 
fra Impero e Papato. Un’epoca convulsa e incerta, per molti versi 
simile alla nostra, che vedeva compagnie e confraternite nascere 
allo scopo di richiamare gli uomini verso un punto fermo, un 
riferimento sicuro: l’insegnamento del Vangelo. 

In quella stagione ha origine anche la Confraternita di Miseri-
cordia, che nella sua incarnazione reatina continua a muoversi 
sul doppio binario del servizio sanitario e della proposta cultura-
le. «Sono due diverse forme di quel “prendersi cura” che sta alla 
base del nostro sodalizio», spiega il governatore Fabio Spaccini: 
«Uno scopo che si ottiene tramite l’esercizio della carità, cioè 
dell’amore nei confronti degli altri, sia nelle forme corporali che in 
quelle spirituali. Tra queste ultime, a nostro avviso, rientra anche lo 
sforzo di dare vita a un’offerta culturale, come nel caso di questa 
ricerca su san Domenico».

«Il servizio sanitario e l’offerta culturale hanno un altro punto in 
comune», prosegue Spaccini: «Dimostrare in concreto che è possi-
bile vivere secondo valori diversi. Occuparsi di chi soffre senza 

cercare un tornaconto, o assumersi i rischi e gli oneri di un evento 
delle dimensioni della Rievocazione, senza avere alle spalle fonda-
zioni e istituzioni, per molti è una cosa da “sfigati”. Eppure si tratta 
di esperienze riuscite e consolidate. E questo dimostra che non 
bisogna vivere solo in un determinato modo, che non c’è solo una 
strada da percorrere, che un giovane non deve per forza avere solo 
“certi” punti di riferimento».

Un messaggio non facile da far passare, perché il primato del 
mercato sulla solidarietà, dell’economia sulla persona, delle 
cose sullo spirito è pubblicizzato dalla mattina alla sera 
dappertutto…

È vero, e il tema è anche più profondo, riguarda quello che 
pensiamo del successo: come viene interpretata la parola, quali 
sono la natura e la misura del successo personale e collettivo 
nella società di oggi? Da un certo punto di vista, il modo di 
portare avanti le cose della Misericordia è un fallimento, è inutile 
perché non fa “utili”. Noi ovviamente la pensiamo diversamen-
te...

Perché allora guardare a san Domenico?

Intanto perché la canonizzazione di san Domenico è stata uno dei 
fatti più rilevanti della storia della città. Attraverso di essa si può 
ricavare uno sguardo sull’importanza avuta da Rieti in quel 
tempo e ragionare su cosa oggi non funziona più. C’è poi lo 
spessore della figura stessa di Domenico di Guzman, la sua 
proposta nel rinnovare la Chiesa, il scelta di affrontare le contro-
versie confidando sulla forza della parola. Un esempio di cui 
quest’epoca di radicalismi e opposte fazioni ha davvero bisogno. 
Infine, se si vuole, c’è una ragione più intima nello sguardo 
rivolto a san Domenico. Le confraternite di Misericordia nascono 
infatti dall’intuizione del «beato Messer Santo Pietro Martire 
dell’Ordine dei predicatori». Un’altra straordinaria figura che 
meriterebbe un approfondimento e una riscoperta.

Il richiamo del tamburo

Come ogni anno, sono stati i ritmi trascinanti dei tamburi e lo squillo 
potente delle trombe ad annunciare la rievocazione della canonizzazio-
ne di san Domenico. E una volta catturata l’attenzione, a far entrare gli 
astanti nel clima di festa ci hanno pensato gli sbandieratori, che con 
maestria e talento hanno entusiasmato il pubblico con affascinanti 
giocolerie lungo il percorso. In tanti, conquistati, seguono la processio-
ne in costume, vinti dalla curiosità. Almeno fino alla porta della chiesa di 
San Domenico, dove si è svolto il cuore della Rievocazione. Peccato per 
quanti si fermano sulla soglia, per poi tornare indietro, rinunciando allo 
spettacolo.

dAl coRteo AllA chiesA
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È stata inaugurata presso il santuario di Poggio bustone, in occasione della “Marcia del Perdono”, la 
nuova cappella “delle beatitudini”, attigua alla chiesa di san giacomo. uno spazio che ospita le opere 
dell’artista Pietro Casentini ed è pensato per offrire ai pellegrini la tranquillità necessaria alla meditazione e 
al sacramento della riconciliazione

Mercoledì 2 agosto si è svolta la “Marcia del Perdono”. 
Partenza in preghiera dalla parrocchia di San Pietro di 
Poggio Bustone con il giovane frate Francesco. I pellegri-

ni, provenienti anche da Cantalice e Rivodutri, si sono ritrovati al 
santuario di Poggio Bustone, dove ad attenderli c’erano mons 
Domenico Pompili e padre Renzo Cocchi. Prima di partire per il 
sacro speco il vescovo Domenico ha benedetto la cappella “delle 
Beatitudini”, così detta dal tema del quadro principale dell’alle-
stimento.

Da poco completata, di fianco alla chiesa del santuario france-
scano, lo spazio è infatti stato completamente realizzato – sia 
nelle suppellettili che nelle opere pittoriche e scultoree – dal 
maestro Piero Casentini, un artista contemporaneo molto 
apprezzato in ambiente francescano, la cui produzione è diffusa 
in tutto il mondo.

«Il desiderio di realizzare questa cappella – spiega padre Renzo 
Cocchi – nasce dal bisogno di realizzare un luogo più raccolto per 
ospitare piccoli gruppi, o la preghiera personale, e per celebrare il 
sacramento della riconciliazione. L’idea ha iniziato a prendere 

forma nel 2012 ed è potuto diventare realtà grazie al contributo 
prezioso di molte persone, oltre che all’impegno di Piero Casentini e 
dell’architetto Andrea Cecilia».

Il grande quadro delle Beatitudini sormonta l’altare. Sulla 
sinistra sta il trittico che rappresenta La Vergine Maria tra San 
Francesco e San Giacomo apostolo (titolare del santuario di Poggio 
Bustone) e, a parte, San Benedetto. Tre santi evocati per accompa-
gnare l’esperienza dei pellegrini, perché il santuario, di deriva-
zione benedettina, era legato al culto di san Giacomo prima 
ancora di essere collegato alla figura di san Francesco.

Sulla parete di destra, una Via Crucis riprende lo stile dell’im-
magine centrale. Ambone e crocifisso riportano le icone dei 
quattro evangelisti e nel frontale dell’altare si vede Gesù che 
spezza il pane all’altezza del cuore. La finestra, realizzata da un 
artigiano locale, riprende invece i colori della chiesa adiacente.

Subito dopo aver benedetto la cappella, mons Domenico e tutti i 
presenti sono saliti all’eremo in cui Francesco si ritirò ricevendo 
da Dio la rivelazione che tutti i suoi peccati di gioventù, nono-
stante i dubbi che egli nutriva in proposito, gli erano completa-

nuovI sEgnI FRAnCEsCAnI A PoggIo bustonE

da una «vita mal spesa» 
alle beatitudini 

vitA ReligiosA vAlle sAntA

testo e foto Samuele Paolucci
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Niente è meglio dei mesi estivi – canicola a parte – per 
visitare i santuari della Valle Santa. Almeno così 
sembrano pensarla turisti e pellegrini che si spostano 

sulle tracce di san Francesco. A Poggio Bustone, Greccio e 
Fonte Colombo, infatti, i visitatori non mancano e la tenden-
za sembra destinata a rafforzarsi.

Un fatto positivo dal punto di vista spirituale, che non 
manca di avere positive ricadute, anche economiche, sul 
territorio. Si dirà che nonostante la crescita, i numeri sono 
ancora quelli di una scelta di nicchia, ma è pur vero che il 
comprensorio reatino non presenta i tratti giusti per il 
turismo di massa. Al contrario, le sue premesse storiche e 
geografiche parrebbero spingere verso un turismo di qualità, 
consapevole.

Purtroppo questo non sempre si verifica. A volte l’approc-
cio delle persone verso i santuari è simile a quello che si può 
avere per un autogrill. Manca il rispetto: per il silenzio e il 
raccoglimento, ma anche per il divieto di portare smart-pho-
ne e animali. Un buco nell’educazione allo spazio sacro, alle 
sue regole e alla sua bellezza che danneggia soprattutto il 
visitatore, che affronta la fatica della trasferta senza ottene-
re in cambio l’atteso arricchimento interiore.

«Capita – racconta padre Renzo Cocchi, del santuario di 
Poggio Bustone – che al giorno d’oggi le persone confondano 
l’accoglienza con il permesso di fare ciò che si vuole. E i confra-
telli di altri santuari, anche al di là della Valle Santa, mi confer-
mano che il fenomeno è preoccupantemente diffuso. Ogni 
visitatore rimane il benvenuto, come turista e come pellegrino, 
ma è necessario tenere un comportamento non solo civile ed 
educato, ma anche adeguato al luogo sacro». Anche perché 
una condotta acconcia si ottiene tenendo fede a poche, 
semplici regole, sempre utili: non importa che la visita sia 
motivata da motivi artistici e culturali, turistici o religiosi.

Quando si entra in una chiesa o un santuario, indipenden-
temente dalla ragione che ci spinge, bisogna portare rispetto. 
Per questo, ad esempio, si deve avere un abbigliamento 
adeguato, evitando vestiti scollati, minigonne e calzoncini. Il 
telefonino non deve mai suonare in chiesa: va tenuto spento, 
oppure va lasciato in macchina o a casa. E non si dovrebbe 
parlare ad alta voce, perché c’è sicuramente chi non vuole 
essere disturbato nella preghiera e nel raccoglimento. Il 
tutto vale ovviamente anche per i bambini: è bello che i più 
piccoli scoprano la bellezza della vita religiosa, ma restando 
accanto ai genitori.

Possono sembrare cose scontate o banali, ma è comunque 
utile soffermarsi un poco su di esse, perché sono il presuppo-
sto per vivere in modo appropriato e conservare la ricchezza 
di luoghi costruiti con secoli di fede e di osservanza alla 
Regola. Una ricchezza che prima di tutto riguarda lo spirito, 
e subito appresso i sensi e l’intelligenza, ma che, vissuta in 
modo sano, lascia aperta la porta anche a un significativo 
indotto per tutti.

mente perdonati. E se, anni dopo, il Poverello realizzò il “Perdono 
di Assisi”, legato alla sua chiesetta di Santa Maria degli Angeli, è 
perché aveva sperimentato questo perdono, ha detto il vescovo 
all’inizio della messa, concelebrata con padre Renzo e con don 
Zdenek che aveva partecipato alla marcia. «Il Perdono di Assisi 
nasce dunque dal perdono di Poggio Bustone», ha sottolineato 
Pompili. E nell’omelia, richiamando un altro grande poggiano, il 
cantautore nativo di quei luoghi Lucio Battisti, il vescovo ha 
invitato a ripercorrere l’esperienza di san Francesco trasforman-
do «una giornata uggiosa, una vita mal spesa» in un incontro con 
la misericordia di Dio che, attraverso Maria regina degli angeli, 
apre il cuore a una vita rinnovata dalla sua grazia.

Tornati dalla faticosa salita, tutti i pellegrini si sono ristorati 
con una generosa cena e uno spettacolo musicale. Per tutto il 
pomeriggio la Compagnia di San Giovanni ha rievocato l’am-
biente di un mercato del medioevo con costumi, armi e prodotti 
che ripercorrono la lunga storia dell’epoca. I ragazzi della Compa-
gnia hanno illustrato la storia e il significato degli oggetti e si 
sono esibiti in musiche e danze medievali. Insomma, tra spetta-
coli, spirito e convivialità san Francesco non è mai stato così 
vicino.

Un’iniziativa, quest’ultima, legata al progetto de “I Borghi di 
Francesco” e alla mostra di immagini della Valle Santa realizzate 
da Steve McCurry, esposte sotto le volte del palazzo papale di 
Rieti. Un complesso di appuntamenti che a sua volta prelude al 
grande evento de La Valle del Primo Presepe.

Tanti percorsi legati in vario modo e con diversi intenti (spiri-
tuale, artistico, culturale, turistico) dal filo rosso della presenza 
francescana nella valle reatina. Una chiave di lettura, quella del 
“Francesco di Rieti”, che resta un forte tratto unitario del territo-
rio, da riscoprire continuamente e da vivere.

Movimenti tra i frati minori
Movimenti nelle famiglie dei Frati minori di 
stanza nella valle reatina. In seguito alle 
decisioni del definitorio della nuova provin-
cia religiosa che ha unito Lazio e Abruzzo, 
partenze e arrivi nei santuari francescani, 
cominciando da Fonte Colombo: da qui si 
sposta padre Ezio Casella (che in diocesi è 
direttore dell’ufficio liturgico) diretto a 
Greccio, mentre padre Marcello Bonforte è 
destinato alla nuova comunità interobbeden-
ziale in città voluta dal vescovo Pompili (che 
vedrà insieme i rappresentanti di Minori, Cappuccini e Conventuali 
stanziati a palazzo San Rufo e animatori della rettoria della chiesa di San 
Francesco e della cappellania dei monasteri clariani). Lasciano Fonte 
Colombo anche fra Antonio Urbano, trasferito a Valmontone, e padre 
Marco Sebastiani, della provincia minoritica toscana (che ha i propri 
postulanti al “Sinai francescano assieme a quelli di Lazio-Abruzzo), che 
è andato a Poggibonsi (al suo posto un nuovo frate in arrivo dalla Tosca-
na a Fonte Colombo). A Greccio partenza per padre Domenico Lassan-
dro, trasferito a Bellegra: al santuario del primo Presepe restano padre 
Luciano De Giusti (divenuto il nuovo guardiano, in sostituzione di 
padre Alfredo Silvestri, da un paio di mesi destinato dal ministro 
generale a Roma quale rettore della basilica di Sant’Antonio annessa 
all’Antonianum), con padre Ezio, padre Pasquale Veglianti (che rimane 
parroco in paese) e fra Stefano Sarro. Da Poggio Bustone invece parte 
padre Franco Mele, diretto al convento abruzzese di Lanciano; padre 
Giuseppe Panella, pur restando al convento poggiano come vicario, 
lascia l’incarico di parroco del paese a padre Francesco Di Paolo.

vitA nei sAntuARi

I sAntuARI tRA tuRIstI E PEllEgRInI

una ricchezza
da vivere bene
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In tanti hanno festeggiato con don Rino nicolò i suoi cinquant’anni di sacerdozio. una ricorrenza che ha 
visto il parroco tornare nelle parrocchie conosciute dalla prima messa: senza nostalgia, ma con la voglia 
di continuare ad annunciare e realizzare il vangelo. Per l’occasione, oltre agli auguri del vescovo e dei 
fedeli, anche quelli giunti direttamente da papa Francesco attraverso una pergamena di benedizione

Cinquant’anni guidati dall’amore per la Chiesa. È con questo 
spirito che don Rino Nicolò ha vissuto l’importante anni-
versario di sacerdozio. Una gioia condivisa con tutte le 

parrocchie in cui ha esercitato il suo ministero. Un viaggio inizia-
to il 30 luglio da Madonna del Cuore e Morro Reatino, con una 
seconda tappa il giorno successivo a San Fabiano, seguita il 3 
agosto da Concerviano, e nella mattinata del 6 agosto da Rivodu-
tri, con la funzione nella chiesa che lo ha visto celebrare l’Eucari-
stia per la prima volta. 

«La Chiesa per me è stata come una madre: mi ha generato e 
custodito», spiega il sacerdote con l’entusiasmo di chi la Chiesa 
l’ha amata cercando di farla amare usando i fatti, più che le 
parole. Proprio come scritto sul ricordino dell’occasione: «Res non 
verba», perché sono le cose concrete, le azioni che contano. E lo si 
vede da quanto realizzato negli anni insieme ai parrocchiani. 
Piccole e grandi opere sempre illuminate dal Vangelo, perché le 
parole, le “chiacchiere”, non contano: ma la Parola sì.

E del Vangelo don Rino ha cara l’immagine di Gesù che propone 
ai suoi discepoli di vivere una relazione unica, intima, “coniuga-
le”: quel «Prendete il mio giogo sopra di voi» che è un invito a 
sentirsi uniti nell’amore e nell’impegno, per andare avanti 
insieme, nella stessa direzione, con gli stessi obiettivi.

Anche se in cinquant’anni i dubbi, le cadute, le difficoltà non 
sono certo mancate. «Con me il Signore ha avuto molto da lavora-
re», ha ammesso don Rino con il sorriso che sempre accompagna 
il suo modo schietto di parlare. Come a dire che sì, anche il 
sacerdote, come ogni uomo, è fragile, ma con il Signore vicino è 
più facile rialzarsi, perché «Lo Spirito viene in aiuto della nostra 

CInquAnt’AnnI DI MEssA PER Don RIno nIColò

Fare della vita un dono

testo David Fabrizi | foto Gianluca Vannicelli

debolezza».
E poi c’è il sostegno dei tanti che lo hanno accompagnato nel 

mezzo secolo del suo ministero: i familiari, ovviamente, ma 
soprattutto i fedeli incontrati nelle diverse parrocchie. E poi i 
superiori del seminario, i vescovi, le suore, Pastorelle e Clarisse, e 
i confratelli sacerdoti. Le mani e i volti di un’intera città, amatis-
sima anche per il suo essere città dello sport: un tema che da 
sempre appassiona il parroco, ex calciatore, ma amante anche di 
volley e basket. E tra i 1.330 funerali celebrati in cinquant’anni di 
attività pastorale, uno dei più amari dev’essere stato quello di 
Willy Sojourner, al palazzetto dello sport di Campoloniano.

Ma don Rino ha anche battezzato 1.269 bambini e celebrato 427 
matrimoni: segno della forza della vita che continua, che guarda 
avanti, che va vissuta come un dono. E sempre tenendo al centro 
il Signore: una convinzione che vede l’anniversario della prima 
messa accompagnato dall’intenzione di donare alla parrocchia di 
Madonna del Cuore un nuovo altare, «icona di Cristo in mezzo a 
noi». Come pure il vino regalato in ringraziamento di quanti sono 
stati presenti alle messe dedicate all’anniversario.

«Felicissimo di aver messo la vita nelle mani del Signore», don 
Rino sembra continuare a vivere il sacerdozio con l’entusiasmo di 
chi è appena uscito dal seminario, forse perché appartiene alla 
schiera dei fortunati che trovano nell’esperienza la conferma 
delle proprie intuizioni, di quelli che soccombono alla voglia di 
condividere una bella scoperta con gli altri, di annunciare un 
cammino felice. Un desiderio che trova forma nella speranza che 
tanti giovani sappiano seguire da vicino le orme di Cristo, facen-
do della propria vita un dono.

AnniveRsARi sAceRdoti
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La devozione la suole ricordare, per lo più, il 2 luglio, 
sebbene alcune diocesi del mondo associno il titolo di 
Madonna delle Grazie alla festa della Visitazione il 31 

maggio. Anticamente, questa ricorrenza era celebrata con 
data mobile la terza domenica dopo la Pentecoste. Momento 
di transizione è rappresentato dalla data del 26 agosto. Molte 
altre località, infine, non esitano a festeggiarla in prossimità 
dell’8 settembre, data della Natività di Maria, secondo quel 
disegno di prescienza divina che volle questa creatura 
umana l’unica a non essere contaminata dal peccato della 
carne prima di Cristo.

In questo clima di festa si calano le attività della parroc-
chia di San Michele Arcangelo in Apoleggia, in cui molto 
forte, già dalla fine del 1500, come attestano diversi docu-
menti, tra cui diversi resoconti episcopali, è il culto di Maria 
Santissima Madonna delle Grazie. Una devozione rinvigorita, 
se così si può dire, dalle due guerre mondiali, che videro le 
partenze e le dipartite di non pochi soldati della frazione di 
Rivodutri, le madri e le mogli dei quali non esitarono ad 
affidarsi a Lei, per poter riabbracciare in vita i propri cari.

Incerta è ancora la data di realizzazione del quadro della 
Sempre Vergine di Apoleggia, raffigurata in trono con il 
Bambino benedicente in braccio, coronata di Corone d’oro 
bianco, appostevi verso la prima metà del XIX secolo, su 
commissione delle famiglie nobili del borgo. Diverse, inoltre, 
sono le testimoninaze, scritte e non, di piccoli ma significati-
vi prodigi che questa immagine si porta dietro. Artistica-
mente, forse, essa è frutto della scuola caravaggiesca, per il 
fondo nero pece che fa risaltare l’iconografia.

Onorata quest’anno dal 14 al 17 settembre, i festeggiamen-
ti liturgici iniziano propriamente l’8 settembre e si diramano 
durante il periodo intercorrente, cadensato dalla recita del 
Santo Rosario, nelle piazze o nelle case, con focus teologici 
sulle preghiere mariane e sul ruolo salvifico dell’Immacola-
ta. 

Il tutto avrà culmine domenica 17 settembre, con la santa 
messa all’aperto, per via della chiesa chiusa in seguito alle 
scosse del terremoto del 30 ottobre, e la solenne processione 
per le vie del paese. Diversi, infine, sono i progetti che questa 
festa porta con sè, di carattere sociale e civile, ma anche 
altruistico e catechistico, nonché occasioni di dialogo, anche 
e soprattutto, tra le varie realtà parrocchiali limitrofe.

Mattia Lodovici

Si sono concluse domenica 6 agosto 2017 le tanto attese 
vacanze del branco Wiangunga del gruppo scout Rieti 2 
Marco Tempesta. Si sono svolte presso il convento San Rocco 

di Farnese, un luogo molto accogliente, vicino Viterbo. Fantastici 
sono stati i 5 giorni intensi, entusiasmanti, ricchi di sorprese, di 
giochi e di divertimento. Ognuno ha riscoperto se stesso stando 
con gli altri, mettendo a frutto le proprie capacità e potenzialità, 
valorizzandole: «La forza del branco è nel lupo e la forza del lupo è 
nel branco».

È stata un’occasione unica per vivere in Famiglia Felice con 
cristiana letizia. In pieno spirito giungla i lupetti sono riusciti ad 
aprire occhi e orecchie per cacciare tutte le possibili prede che 
trovavano nella giungla; sono stati molto abili utilizzando tutte e 
10 le dita, «Mani abili, cuori felici», per costruire in particolare 
delle belle catapulte personalizzate con cui si è ben giocato. Si 
sono svolte le lupettiadi, olimpiadi di terra e acqua, in cui tutti i 
lupetti hanno mostrato molta agilità. Non è potuta mancare la 
caccia al vicino parco archeologico di Vulci, in cui il branco è 
riuscito ad apprezzare la storia delle necropoli e la bellezza del 
rapporto tra reperto archeologico e natura, fino ad arrivare al 
lago del Pelicone, fantastica ambientazione in cui stare in pieno 
contatto con la natura anche in acqua. Tante sono state le attività 
tecniche effettuate tra cui, come veri lupetti, il saper realizzare i 
nodi, il saper riferire messaggi in alfabeto morse, il sapersi 
orientare in particolare con la bussola e tanto altro ancora. 
Inoltre i lupetti hanno mostrato un buono spirito servizievole 
confrontandosi, presso il paese di Farnese, con tanti paesani che 
hanno apprezzato il loro senso civico e la loro grande curiosità e 
“sete di sapere”. Insomma solo il branco dà forza e grinta a 
volontà.

APolEggIA 

Pronti a festeggiare 
la Madonna delle Grazie

sCout / vACAnzE DI bRAnCo PER I luPEttI

Sete di sapere,
grinta e volontà

è sufficiente versare 35 euro sul c.c.P. n. 11919024

intestato a Coop. Massimo Rinaldi - via della Cordonata snc, Rieti

Ricevi il giornale in abbonamento
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quattro giornate con Francesco: il santo di Assisi e il pontefice che ne ha assunto il nome, ispirandosi a 
lui per l’enciclica sulla custodia del creato

Il CAMPo ACR

laudato si’: da san Francesco
a papa Francesco

testo Nazareno Boncompagni | foto Fabiana Battisti

È stato sul tema del Laudato si’ che si è giocato il camposcuola 
diocesano svolto nei giorni scorsi a Morlupo, nell’ex conven-
to francescano di Santa Maria Seconda, dall’Acr reatina, in 

sintonia con l’intera associazione nazionale che ha predisposto il 
consueto sussidio per i campi estivi proprio su tale tematica, 
proponendo un percorso che, nel classico sprint acierrino, met-
tesse in parallelo gli spunti offerti dalla Laudato si’ di papa 
Francesco e l’esperienza di fede di san Francesco. Seguendo il 
percorso, sviluppato nella dinamica tipica dell’Acr articolata in 
attività dal gioco alla riflessione guidata, dalla condivisione in 
gruppo alla preghiera, una quarantina di ragazzi di Ac – preva-
lentemente delle parrocchie reatine San Giovanni Bosco, Regina 
Pacis e San Giovanni Battista – hanno vissuto l’esperienza che li 
ha condotti a scoprire la gioia di sentirsi custodi del creato, ma 
anche, seguendo le varie fasi del cammino di santità di Francesco 
d’Assisi, dalla conversione alle stimmate, custodi dei fratelli e 

discepoli chiamati a custodire la fede e a farsi testimoni di pace.
Proprio il gesto compiuto al momento dell’offertorio nella 

messa finale celebrata dall’assistente Acr don Roberto D’Am-
mando insieme alle famiglie ha suggellato tale impegno: nel 
deporre sull’altare l’ostia per il sacrificio eucaristico, ogni fan-
ciullo, a significare l’offerta di sé, ha simbolicamente apposto la 
propria firma sullo striscione con la scritta “pace” quale proposi-
to di essere, secondo il messaggio francescano, strumenti di pace, 
custodendo la “casa comune” che è il mondo intero.

Non è mancata, durante il campo, la visita del vescovo Domeni-
co Pompili, che si è intrattenuto coni ragazzi fino a cena (gradi-
tissimo, ovviamente, il gelato da lui portato in dono) non senza 
cogliere l’occasione per richiamare loro la particolare identità 
francescana che caratterizza la nostra terra e il dovere di sentirsi 
particolarmente depositari del messaggio del “Francesco di 
Rieti”.
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I ragazzi del post-cresima della parrocchia di San France-
sco Nuovo anche quest’anno si sono ritrovati per il 
campo estivo con il loro parroco, don Giovanni Franchi, 

il viceparroco, don Luciano Petrea, e i loro padrini a Prati di 
Tivo (TE).

L’esperienza è sempre emozionante tra Parola di Dio, 
liturgie e giochi. Quest’anno il tema che ha guidato il campo 
è stato il combattimento, visto nei vari aspetti che coinvolgo-
no i ragazzi: affettività, amici, famiglia, storia, il tutto 
attraverso l’esperienza dei padrini, dei sacerdoti e di alcuni 
ospiti intervenuti.

Sabato la mattinata, cominciata con una liturgia celebrata 
al sorgere del sole in alta montagna, è proseguita con la visita 
del vescovo. Mons Pompili si è calato immediatamente nel 
tema del campo e, mettendo i ragazzi a loro agio, si è lasciato 
interrogare da loro. Sollecitato dai ragazzi, don Domenico ha 
condiviso la sua esperienza, sul combattimento da lui vissuto 
in famiglia con i fratelli, il combattimento della solitudine e 
della lontananza dai suoi genitori, il combattimento con la 
paura che ogni giorno immobilizza… Ma quello che più ha 
colpito adulti e ragazzi è stato quando Andrea gli ha chiesto il 
suo più grande combattimento contro Satana e lui dopo un 
attimo ha risposto: «Quello di ogni giorno per non perdere la 
fede». Ha voluto pure sottolineare come paradossalmente, 
invecchiando, questo combattimento si intensifichi.

L’incontro è stato anche l’occasione per invitare i giovani a 
partecipare all’Incontro pastorale che si svolgerà a settembre 
e a esserne protagonisti.

È  una festa “nella solidarietà” quella vissuta dalla parrocchia 
di San Michele Arcangelo dal 21 al 27 agosto. Una sette 
giorni di amicizia e convivialità che insieme a un intenso 

programma liturgico, centrato sulla riflessione attorno a una 
serie di figure di santità, ha compreso anche giochi, piccole 
rappresentazioni e cene negli spazi della parrocchia. Il tutto 
senza dimenticare l’orizzonte aperto dal terremoto, per il quale è 
stata disposta una raccolta fondi, anche attraverso una pesca di 
beneficenza, al fine di finanziare i progetti della Caritas.

L’apertura della parrocchia a tutto il quartiere, spiega don 
Benedetto Falcetti, è un modo per farne un punto di incontro, 
ma anche un’occasione di evangelizzazione. 

un oRAtoRio semPRe Attivo

Un discorso esteso anche all’attività oratoriale della mattina. 
Nonostante il caldo rovente, infatti, i ragazzi, dopo la pausa di 
ferragosto, hanno ripreso le attività. Le partite a calcetto, le 
olimpiadi, i corsi di hip-hop, i balli latinoamericani e gli altri 
giochi all’aperto hanno arricchito tutte le mattinate.

E come non manca mai il momento della colazione e del relax, 
per recuperare le forze e continuare i giochi con nuovo slancio, 
gli animatori e il parroco non hanno mai rinunciato a fornire ai 
ragazzi anche il giusto sostegno spirituale, attraverso la preghie-
ra mattutina.

sAn MIChElE ARCAngElo

Parrocchia in festa
nella solidarietà

vieni e ripara la mia casa
Di ritorno dal campo Acr, per l’Azione Cattolica diocesana si apre 
l’appuntamento con quello dei giovanissimi. Un’esperienza particolare 
che, nei primi cinque giorni di settembre, vede alcuni adolescenti reatini 
uniti con coetanei provenienti da Savona. Dalla diocesi ligure c’era infat-
ti il desiderio di condivisione con le terre terremotate. 
E proprio una tappa nell’Amatriciano, assieme alle giornate in Valle 
Santa reatina, scandisce il programma di questo particolare campo-
scuola, che ha per titolo “Vieni e ripara la mia casa”, mettendo così 
insieme lo spirito francescano con l’impegno di ricostruzione post 
sisma. Impegno che vede anche l’Ac reatina attiva nel sostenere, in 

piccolo, la ripartenza dell’economia locale, canalizzando le offerte, 
giunte da tante parti d’Italia attraverso i canali associativi, nell’aiuto a 
due aziende di allevatori del comune di Accumoli. La giornata di 
domenica, così, prevede proprio la trasferta nel territorio accumolese, 
trascorrendo alcune ore nelle aziende interessate a Illica e Terracino per 
condividere il loro sforzo e poi concludere la giornata a Torrita con la 
cena assieme ai volontari al campo base della Caritas.
Le altre giornate vedono invece i ragazzi – che alloggiano in sacco a 
pelo presso le parrocchie di Vazia e di Sant’Elia Reatino – percorrere, 
assieme ai loro animatori e sacerdoti, i tratti del “Cammino di France-
sco”, con tappe spirituali, meditazioni e liturgie nei santuari francescani 
con l’aiuto dei frati. Al santuario della Foresta non mancherà una 
testimonianza dei ragazzi della Comunità Mondo X.

Ac: oRA l’APPuntAmento PeR i giovAnissimi

Post-CREsIMA / sAn FRAnCEsCo nuovo

Combattere 
per non perdere la fede
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Ai fedeli radunati nel Camposanto monumentale cittadino, in occasione della riapertura della chiesa 
dopo i lavori di restauro, e a quanti partecipavano alla messa vespertina nel templum pacis terminillese 
dedicato a san Francesco, mons Pompili ha rivolto l’invito a cogliere il senso della festività 
dell’Assunzione di Maria in cielo in anima e corpo: quella che, ha ricordato all’inizio della liturgia, nella 
tradizione orientale è chiamata la Dormitio Mariæ, cioè l’addormentarsi della vergine dall’esistenza 
terrena per raggiungere in modo diretto e indolore la glorificazione in Dio

Il coraggio di mettercela tutta per far trionfare il bene, impa-
rando da Maria e chiedendole aiuto. La capacità di non perde-
re mai la fiducia in colui che abbatte i potenti e compie cose 

grandi in quanti lo temono. Questo il succo della riflessione 
proposta il giorno dell’Assunta dal vescovo Domenico nelle 
celebrazioni eucaristiche da lui presiedute: al mattino al cimitero 
di Rieti, la sera al Terminillo.

lA buonA notiziA è un esito imPRevisto

Partendo dal brano dell’Apocalisse, proclamato come prima 
lettura della solennità, il vescovo ha richiamato lo scontro tra la 
donna vestita di sole e l’enorme drago rosso: «Uno scontro, all’ap-
parenza impari. Da una parte questa donna, che rappresenta 
Israele, la Chiesa, Maria, dall’altra il drago, che rappresenta la forza 

del male, sia quello strutturale, le guerre, le violenze, gli scandali, 
sia quello personale, le ingiustizie, le mediocrità, la banalità».

Uno scontro, ha sottolineato il presule, andando oltre la simbo-
logia, che «è reale, ma ha un esito imprevisto: il bambino fugge 
verso il cielo e la donna fugge nel deserto. Questo è ciò che la fede 
crede: la vittoria del bene, della vita, rispetto a quella del male e 
della morte». 

Una bella notizia «che va in controtendenza rispetto ai nostri 
retropensieri: noi non scommettiamo abitualmente sulla vittoria 
del bene, né tanto meno su quella della vita. Noi, anche se non lo 
diciamo in modo esplicito, siamo un po’ rassegnati e fatalisticamen-
te attendiamo il nostro giorno. Per questo la parola dell’Apocalisse 
deve suonare come imprevista, come un pensiero che ferisce alle 
spalle, ma di cui dobbiamo soppesare tutta la forza di provocazio-
ne».

RIAPERtA Al Culto lA ChIEsA DEl CIMItERo DI RIEtI

imparare da maria 
la fiducia nella vita

testo Nazareno Boncompagni | foto Massimo Renzi

FestA dell’AssuntA le PARole del vescovo
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l’umAnità si sAlvA in cRisto

Ad approfondire questo tema, il testo di san Paolo, nella 
seconda lettura della messa, in cui l’apostolo «mette uno di 
fronte all’altro Adamo e Cristo: Adamo, cioè l’umanità lasciata 
a se stessa, che pretende di cavarsela da sé e in realtà poi 
sprofonda, e Cristo, che è invece la salvezza offerta a tutti noi, 
di cui la Vergine Maria è in qualche modo il primo segno 
efficace, perché lei è veramente la “terra del cielo”, lei che ha 
accolto nel suo grembo il Figlio di Dio è anche colei che mostra 
con il suo destino di essere aperta a Dio e perciò di essere defini-
tivamente vincente nella vita».

lA lezione di mARiA PeR lA vitA quotidiAnA

Che cosa, in questo, può dunque insegnare la Madonna per la 
vita quotidiana? «Credo – ha detto il vescovo – che Maria ci 
aiuti a scuoterci da due questioni che spesso ci fanno del male: 
la prima è quella di dissimulare questo scontro tra il bene e il 
male, cioè di non prenderlo sul serio, perché, ritenendoci 
incapaci di affrontarlo, cerchiamo di metterlo sempre un po’ di 
lato, mentre invece dobbiamo a occhi aperti guardare a questa 
realtà, perché la vita è ogni giorno minacciata dal suo contra-
rio, e ogni giorno ciascuno di noi nelle sue scelte decide se 
alimentare o meno la vita. Dissimulare questo scontro, in nome 
di questo atteggiamento falsamente tollerante per cui una cosa 
vale l’altra, ci porta senza che ne accorgiamo verso il fallimento. 
Dobbiamo reimparare a vivere questo scontro. In nome qualche 
volta di qualche eccesso di dialogo, dimentichiamo che la vita 
ha anche questi momenti duri ed esigenti. Allora è importante 
che questo scontro tra bene e male, tra la vita e la morte, non 
venga dissimulato».

viveRe con PienezzA il PRoPRio temPo

E poi l’altro insegnamento della Vergine per l’oggi «a non 
limitarci a imprecare contro i tempi che ci sono toccati… “che 
tempi!”, qualche volta esclamiamo, e così ci congediamo dall’af-
frontare le difficoltà. Ma a parte l’ovvia considerazione che 
questo tempo è l’unico che ci è stato assegnato, e perciò è il 
migliore che ci potesse essere donato, resta vero che, come 
Maria, ciascuno di noi può fare la differenza. Ma non a partire 
da chissà quali eroismi, ma a partire proprio dalla vita quoti-
diana, dove essa è ispirata dalla luce della fede».

Proprio questo, ha sottolineato don Domenico richiamando 
il brano evangelico della visita di Maria a Elisabetta, è quanto 
mostra la giovane donna di Nazaret nel suo andare verso la 
cugina: «Mi colpisce di questo celebre racconto la normalità di 
questa fanciulla, che, pur dentro a una vicenda sicuramente 
straordinaria, vive però l’appello di aiuto della cugina, vive 
l’incontro faccia a faccia con Elisabetta e vive anche l’inno in 
cui manifesta la sua totale fiducia in Jahvè, che ha rovesciato i 
potenti dai troni. È questa sua fede così tenace e così luminosa 
ciò che ha permesso a Maria di attraversare la storia ed essere 
veramente per noi la “terra del cielo”, che ci dà a sperare. E 
credo che sia questo anche quello che dobbiamo chiedere a lei: 
di restituirci un pizzico della sua fiducia nella vita, nonostante 
ci sembri spesso questo scontro impari: ma lei ci può donare la 
forza di vivere nella quotidianità questa tensione, fiduciosa, che 
ci consente di attraversare anche il pericolo».

Per concludere, Pompili ha voluto lasciare una provocazio-
ne: «Pensando ai nostri figli, la domanda che ci dobbiamo porre 
non è tanto quella che spesso circola, e cioè che mondo lascere-
mo ai nostri figli, ma piuttosto un’altra: che figli lasceremo al 
mondo? E cioè se dotati di questa fiducia elementare nella vita 
o se già rassegnati e fatalisticamente in attesa del peggio…».

È stato il giorno della ricorrenza liturgica della fondatrice 
dell’ordine delle monache Clarisse l’occasione per celebrare 
la messa nel monastero di Santa Chiara. Dopo i mesi di 

silenzio seguiti al terremoto, la piccola fraternità di Sorelle 
clarisse torna ad animare le mura del monastero.

Una novità sottolineata dalla solenne concelebrazione eucari-
stica presieduta in un’aula dell’antico monastero di via San 
Francesco a Rieti da mons Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito 
di Viterbo, insieme ai guardiani e ai frati dei santuari della Valle 
Santa.

Ad animare la liturgia è stato il Coro Valle Santa diretto dal 
maestro Elio De Francesco. Viva partecipazione e preghiera 
profonda hanno risuonato nel parlatorio del monastero, adibito a 
cappella.

È venuta a mancare il 10 agosto, alle ore 3.40, Marta Scioscia, 
ex comandante della Polizia Municipale di Rieti. Era la 
moglie del professor Massimo Casciani, già direttore 

dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Rieti. Lascia un 
figlio di 11 anni. Da tempo soffriva di cuore. Il giorno precedente 
era stata sottoposta a un delicato intervento all’aorta.

A Massimo, al piccolo Gioele e ai familiari si sono stretti nella 
preghiera il vescovo Domenico, il vescovo emerito Delio e il perso-
nale della Curia vescovile di Rieti. 

Le partecipate esequie sono state celebrate nella piazza di 
Oliveto, da mons Pompili. Durante l’omelia il vescovo ha ritratto 
Marta come una donna dagli «occhi profondi che guardavano 
avanti», tanto colta e preparata, quanto semplice nel rapporto con 
gli altri, sostenuta da un fortissimo senso del dovere e dalla 
capacità di gestire ogni situazione con competenza e pacatezza. 

Anche da Comandante non aveva mai perso il contatto con le 
persone e con il lavoro di sempre, sempre con il sorriso, anche 
quando aveva motivo per non averlo. Un sorriso e una lezione che 
mancheranno.

toRnAtE A CAsA lE ClARIssE DI sAntA ChIARA 

viva partecipazione
e preghiera profonda

l’ultIMo sAluto A MARtA sCIosCIA

occhi profondi 
che guardavano avanti
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lo scorso 26 luglio, don giovanni Crisostomo uwimana, sacerdote ruandese impegnato nella diocesi di 
Rieti in cooperazione missionaria, secondo la convenzione tra le Chiese, ha festeggiato venticinque anni 
di sacerdozio, circondato dall’affetto dei parrocchiani e amici di sant’Anatolia, spedino, Corvaro, vazia, 
Roma e terni, in una liturgia di ringraziamento presso il santuario di sant’Anatolia di borgorose. Per lui, 
anche un incontro con papa Francesco insieme ad altri 10 confratelli connazionali

È stato un bel momento di festa quello per i 25 anni di don 
Giovanni Crisostomo Uwimana. Un lieto evento vissuto 
dal sacerdote originario del Rwanda – paese africano 

tristemente famoso per il genocidio del 1994 – con i fedeli e 
alcuni confratelli della zona pastorale del Cicolano. 

Ma la messa celebrata con loro il 26 luglio, presso il Santuario 
di Sant’Anatolia di Borgorose, era stata preceduta da altri due 
eventi importanti: una messa con i sacerdoti della nazione di don 
Giovanni, concelebrata il 20 giugno, e l’incontro con papa France-
sco ai margini dell’udienza del giorno successivo. Nelle foto del 
giorno si vedono don Giovanni e il Papa che ridono: che cosa gli 
avrà detto, chi ha fatto sorridere chi?

«Tutti i miei amici e confratelli mi hanno fatto questa domanda», 
spiega don Giovanni. «Ma il papa cosa può dire solo a me? Eravamo 
partiti come gruppo di 11 sacerdoti ruandesi in giubileo d’argento, 
sulla foto ne mancano due. Il sorriso del Papa viene da una battuta 
facile e molto profonda: “25 anni di sacerdozio, che pazienza! La 
vostra certo, ma anche quella della Chiesa che ci sopporta”». 

Don Giovanni, come hai “scoperto” la tua vocazione?

Non lo so! Forse c’è una predestinazione, forse il segreto della mia 
chiamata è nel mio nome, in realtà un cognome che non condivi-
do con nessuno a casa mia: Uwimana (Uw’Imana). Nella lingua 
del Rwanda, Dio si dice Imana. In italiano Uwimana si potrebbe 
tradurre come «chi appartiene a Dio». Vuol dire essere allo stesso 
tempo una proprietà e una grazia di Dio. Sono nato nell’ottobre 
1963, sono stato anche il primo a frequentare la scuola elementa-
re del villaggio, nel settembre 1970. Non ero ancora stato battez-
zato, ma ero stato educato cristianamente dai miei. Ho fatto il 
mio cammino catecumenale e ho scelto da solo il nome Giovanni 
Crisostomo per il mio battesimo. Era il 15 aprile 1975. Nel 1976 fu 
eretta l’arcidiocesi di Kigali: sono stato scelto tra i primi a fre-
quentare il suo nuovo seminario minore per la scuola media e 
superiore. Dopo la maturità classica, ho fatto un anno propedeu-
tico del seminario maggiore e quindi il seminario maggiore per 
sei anni, due anni di tirocinio di educazione ai giovani in una 

25 AnnI DI sACERDozIo PER Don gIovAnnI CRIsostoMo

la messe del signore 
ha bisogno di operai

testo David Fabrizi | foto L’Osservatore Romano

AnniveRsARi sAceRdoti
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scuola secondaria. Sono stato ordinato il giorno dei Santi Gioac-
chino e Anna, il 26 luglio 1992, avevo 28 anni. Posso dire franca-
mente che la mia è stata prima una vocazione alla vita, poi alla 
vita cristiana e infine una risposta a una necessità, un ministero, 
un servizio alla comunità: non per la promozione puramente 
umana, ma per la vita eterna, il Regno di Dio. Mia madre e la 
comunità di Gishaka hanno pregato tanto perché il Signore mi 
mandasse nella sua messe, come operaio, Io prego per riuscire a 
farci qualcosa.

Hai avuto dubbio che potesse essere una scelta sbagliata?

Non ho mai dubitato sull’autenticità della mia vocazione, e nelle 
mie lettere-suppliche ho sempre sottolineato la mia buona 
coscienza e la mia conoscenza e la mia libertà. Consapevole che la 
messe del Signore ha bisogno di operai, ho dato la mia disponibi-
lità. Alla mia ordinazione è legata anche la fondazione della 
parrocchia del mio villaggio: il rappresentante della mia comuni-
tà fece una richiesta per la fondazione dell’attuale parrocchia. Il 
vescovo gli rispose grosso modo così: «Per una parrocchia servo-
no i sacerdoti, i parroci. La chiesa mi propone i candidati da 
ordinare. Per questo facciamo un contratto, datemi un figlio da 
ordinare, vi do una parrocchia». «Abbiamo un seminarista – ri-
spose il rappresentante della comunità – se potesse anticipargli 
l’ordinazione saremmo felicissimi». In quel momento ho capito che 
il sacerdozio è un’inclinazione da compiere davanti a Dio per il 
bene degli uomini. È un motivo di orgoglio sentire dire che la mia 
ordinazione sacerdotale ha generato una parrocchia, che festeg-
gia anche essa 25 anni dalla sua fondazione, il giorno dalla mia 
prima messa al paese, il 27 luglio 1992.

Quali sono stati i momenti più belli e quali i più difficili di 
questi 25 anni?

Per me non c’è contraddizione tra bello e difficile. Ho completato 
gli due ultimi anni di formazione sacerdotale durante la guerra. 
Era già iniziata poco dopo la visita di papa Giovanni Paolo II, nel 
1990. Anche nel seminario maggiore non mancavano conflitti tra 
i sostenitori della guerra di liberazione e quanti si opponevano. 
Serviva tanto spirito per resistere a prendere parte: momenti 
difficili e molto belli per la testimonianza cristiana. Appena 
ordinato, sono stato destinato a una scuola come responsabile di 
una sezione e poi come dirigente. Per otto anni ho guidato uno 
dei più grandi istituti scolastici di secondo grado del paese. Con 
un po’ di buon senso sono riuscito a portare a buon fine l’impresa, 
nonostante la crisi umana della guerra e del genocidio. Una volta 
ho disobbedito all’autorità del mio vescovo: mi propose come 
cappellano militare, ho dovuto spiegare che la funzione non 
corrispondeva al mio temperamento. Per mia fortuna hanno 
nominato un altro più interessato. Purtroppo il vescovo è stato 
assassinato durante la guerra e il sacerdote condannato, finito il 
conflitto, dal Tribunale Internazionale per il Rwanda. 

Cosa suggeriresti a un giovane che oggi sentisse la vocazione 
al sacerdozio?

«Sentire la vocazione al sacerdozio» a me non sembra una cosa 
semplice: c’è tutto un contesto di vita, di fede, di armonia di 
valori autentici. Bisogna sentire per prima la vocazione alla vita 
cristiana. Qualcuno direbbe: «Sentire la vocazione alla vita “tout 
court”». Al giovane di oggi direi: «Se ravvisi i germogli della 
chiamata, coltivala. È la stessa cosa che coltivare lo sguardo pieno di 
amore e di predilezione che Gesù ha posto sui primi chiamati, che lo 
hanno seguito pieni di entusiasmo». «Ti farò pescatore di uomini, e 
ti darò il centuplo quaggiù e la vita eterna»: la chiamata e la 
promessa sono grandi; sia grande anche la risposta, ci dicono 
tutti i predicatori.

È stata celebrata dal marcetellano don Giuseppe Cipolloni, 
abate generale dei Canonici Lateranensi, la messa in onore di 
santa Filippa Mareri celebrata domenica 20 agosto presso 
l’omonima grotta sul monte La Serra. 
La liturgia, concelebrata da don Felice Battistini, parroco di 
Capradosso, è stata come sempre molto partecipata, e ha 
visto, oltre alle suore del monastero di Borgo San Pietro, la 
presenza di moltissimi fedeli. Con loro l’abate Cipolloni si è 
soffermato sulla scelta di santa Filippa, nel contesto storico 
in cui è avvenuta, ma anche nella sua attualità.

Si è svolta a un anno dal sisma del 24 agosto, a Pescorocchia-
no, una fiaccolata nottura in ricordo di quanti sono caduti 
nei paesi di Accumoli e Amatrice. Con il parroco, don Sante 
Gatti, il locale comitato festeggiamenti, membri la Compa-
gnia degli Zanni e l’Associazione musicale città di Pesco-
rocchiano, oltre ai concittadini e al sindaco Ilaria Gatti. La 
processione è stata spezzata da brevi soste di preghiera e 
canti a tema. Presente allo scopo anche don Giuseppe Slazyk 
con la sua chitarra.

30 agosto è caduto il terzo anniversario della morte di mons 
Vincenzo Santori. Per l’occasione, il vescovo Domenico ha 
presieduto nel pomeriggio una messa in suffragio nella 
chiesa di Santo Stefano, paese d’origine di don Vincenzo. 

sAntA FIlIPPA

Alla grotta per capire 
una scelta audace

PEsCoRoCChIAno nEll’AnnIvERsARIo DEl sIsMA

Fuochi nella notte 

A sAnto stEFAno DI boRgoRosE

Il ricordo di mons Santori
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la parrocchia di san Matteo Apostolo di borgo velino si è resa protagonista di un interessante 
esperimento di evangelizzazione dei più piccoli attraverso il gioco. un’iniziativa che non ha mancato di 
coinvolgere l’intero paese durante le fasi dello svolgimento in piazza

In collaborazione con la proloco di Borgo Velino si è svolta la 
prima edizione dei Campanili sul Velino under 14, che ha visto 
coinvolti in una serie di giochi e prove a squadre multidisci-

plinari, di abilità e agonistiche, 50 ragazzi.
Le squadre hanno rappresentato i quattro rioni del paese: 

Capanne, Piazza, Ripetta e Santa Lucia
I Campanili sul Velino sono una manifestazione precedente ai 

Giochi senza frontiera nata ad opera del “Gruppo Folkloristico di 
Borgo Velino” nel 1968, che ha sempre solo coinvolto i ragazzi più 
grandi.

E se affrontarsi in un qualsiasi campo da gioco è occasione di 
divertimento e di competizione, può essere anche un’occasione 
per dimostrare che anche con Gesù puoi divertirti e puoi farlo 
anche in un luogo suggestivo come la bellissima piazza del paese.

È la seconda volta che la piazza di Borgo Velino vede protagoni-
sti, come parrocchia, i ragazzi, che hanno invitato tutti a mettersi 
alla scoperta di quel luogo che risponde alla domanda: «Maestro, 
dove abiti?». Un luogo che sembra tanto misterioso, ma che in 
realtà non lo è affatto.

Prima dei giochi, ogni squadra, per regolamento, ha fatto 
l’ingresso in piazza, ciascuna secondo un tema simpaticamente 
religioso assegnato dal parroco e dalle animatrici parrocchiali.

Ed è così che sulle basi musicali di tormentoni estivi a loro più 
noti, diventate canzoni per catechesi, i giovanissimi hanno 
ballato e creato anche un oggetto in tema che li rappresentasse. 

Così si è arrivati a far sfilare una croce con un cuore e la scritta 
«La gioia dell’abbraccio del Padre Misericordioso», perché è così che 
il peccato è sparito; un grande rosario utilizzato come arma di cui 
dobbiamo riappropriaci per combattere il peccato e la mancanza 
di fede; un angelo come lume alla nostra preghiera unica arma 
per rimanere in contatto con il Signore; una corona di spine 
simbolo di come Lui, il re dei re, non ha corona in testa, perché 
innamorarsi vuol dire servire, patire, donare.

Una serata piena di emozioni che si è conclusa tra la gioia e la 
soddisfazione di tutti, ma che soprattutto è servita a lanciare un 
bel messaggio, dando dimostrazione del fatto che i ragazzi sono il 
tesoro nascosto delle parrocchie e, come ogni tesoro, vanno 
cercato, trovato e custodito.

lA PARRoCChIA non ChIuDE PER FERIE

i ragazzi sono il tesoro
nascosto delle parrocchie

temPo d’estAte boRgovelino

dalle zone pastorali | monti della laga e valle del velino28
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«C’è bisogno di gesti concreti che sfidano il fatalismo che 
emerge dopo fatti come il terremoto». Lo ha affermato 
nella mattina del 30 agosto il cardinale Gualtiero 

Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente 
della Cei, nel corso della visita ai luoghi di Lazio e Marche colpiti 
dal terremoto dello scorso anno. Incontrando gli imprenditori in 
località Casale Nibbi, nel Comune di Amatrice, presso l’azienda 
agricola biologica “Casale Nibbi”, il cardinale ha richiamato 
l’esperienza benedettina dell’«ora et labora». «Ho visto che qui 
opera un uomo che reagisce alle sciagure», ha commentato il 
presidente della Cei, invitando ad «essere molto uniti». Bassetti ha 
ribadito che la «Chiesa dà sostegno, se non fosse così cosa starebbe 
a fare?». E ha sottolineato come la «collaborazione tra Chiese è 
importante per andare avanti». «Guarisci presto» è l’augurio 
rivolto dal cardinale Bassetti al territorio ferito dal terremoto: 
«Con questi giovani c’è un filone di avvenire davanti».

«Vi siamo vicini con affetto e preghiera. Stasera vi ricorderò tutti 
nella messa e chiederò alla Chiesa italiana altro impegno», ha detto 
poi il presidente della Cei incontrando le persone di Amatrice e 
Accumuli. Secondo il cardinale, «non solo le rovine fisiche, ma la 
distruzione dentro le persone colpisce». Per questo Bassetti ha 
guardato con gratitudine ai volontari che hanno operato e 
operano sul territorio: «Il volontariato è espressione di amore più 
puro» ha sottolineato, aggiungendo: «Sono venuto per dire grazie e 
per rendermi conto di ciò che fate. Non perdiamo speranza, ogni 
gesto di amore come accade qui fa nascere speranza».

Centro Sanitario Diocesano
orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11

Via San Rufo 18/A | Tel e Fax 0746 204940 | http://salute.chiesadirieti.it

vIsItA DEl CARD bAssEttI AD ACCuMolI E AMAtRICE

Vicini con affetto 
e preghiera. Dalla Chiesa 
italiana altro impegno

Comunità sorelle  
nel terremoto
Una profonda fratellanza tra la comunità amatriciana e quella 
aquilana è stata suggellata con una strada, a L’Aquila, intitolata ad 
Amatrice. Cesare Ianni, del comitato civico “Jemmo Innanzi”, 
associazione promotrice dell’idea, ha sottolineato che l’iniziativa è 
partita «dal cuore di una comunità», che ha così testimoniato il 
proprio senso di fratellanza: «Nel cuore di ogni aquilano – ha 
spiegato Ianni – ci sono le sorti, il destino di ogni cittadino amatri-
ciano». Il significativo momento, avvenuto all’indomani dell’anni-
versario del sisma del 24 agosto, è stato legato anche alla Perdo-
nanza, e intende essere un simbolo della rinascita: «Le future 
generazioni che ricorderanno questo destino tragico, ma anche la 
forza» che lega le due comunità. La targa è stata scoperta dai due 
sindaci in un momento toccante, sottolineato da un lungo applau-
so. Vico Amatrice è situato tra piazza Battaglione delle Alpi e largo 
Tunisia. La targa è stata simbolicamente affissa su di un palazzo da 
ricostruire.

una targa a ricordo delle 
vittime del terremoto
È stata installata sul versante laziale della vetta del Monte Gorzano 
una targa ricordo in memoria di tutte le vittime del sisma del 24 
agosto 2016. In un’escursione intersezionale, la locale sezione del 
Cai ha voluto ricordare, in particolare, i soci Cai amatriciani che non 
ci sono più. Infatti in quella notte persero la vita ben quattro iscritti 
al sodalizio alpinistico. «Voglio pensare che la nostra cittadina, 
nonostante il disastro, si stia soltanto riposando per risorgere 
ancora più bella ed accogliente», ha detto trattenendo le lacrime a 
stento il presidente sezionale Franco Tanzi. Dalla viva voce della 
vicepresidente sezionale Catia Clementi, invece, tutti gli 
escursionisti hanno potuto ascoltare una poesia che la 
componente della commissione sezionale di alpinismo giovanile 
scrisse a caldo qualche giorno dopo la prima devastante scossa 
dell’agosto 2016. La parte finale del componimento è proprio 
dedicata a coloro che non ci sono più, ma che, tra il verde brillante 
dei pascoli dei Monti della Laga e i panorami mozzafiato, 
continueranno a vivere nei cuori di tutti perchè «li porteremo con 
noi sulle nostre verdi montagne e tu, Signore, ti preghiamo, liberi 
lasciali andare per le tue montagne».

AmAtRice e l’AquilA

sul monte goRzAno
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Alle popolazioni colpite dal terremoto la Chiesa di Rieti ha portato sostegno materiale e conforto 
spirituale, sia intervenendo tra le macerie che seguendo i cittadini sulla costa, dove hanno trovato 
temporaneo riparo. una condivisione piena dei momenti più duri che non è certo conclusa, ma in 
qualche occasione inizia a coniugarsi a momenti più leggeri

sAgRA DEllA gRICIA A gRIsCIAno

voglia di riscatto e normalità

testo Nazareno Boncompagni | foto Massimo Renzi

Sullo sfondo i segni delle ferite, fra macerie ancora accumu-
late e ponteggi di sicurezza. Ma la spianata ai piedi di 
Grisciano nella giornata del 18 agosto offre una location che 

dice in ogni modo: «Andiamo avanti». La frazione di Accumoli, 
ultimo paese della provincia reatina prima del vicino confine 
marchigiano, non ha perso l’occasione di vivere al massimo la 
manifestazione che dà lustro a ogni sua estate, e che l’anno 
scorso era avvenuta pochi giorni prima del devastante terremoto: 
la Sagra della Gricia.

E sono arrivati in tantissimi a festeggiare il tipico piatto che 
nella tradizione culinaria si lega al nome stesso del paese: la 
versione originaria della pasta all’amatriciana, quella in bianco, 
senza l’aggiunta di salsa di pomodoro che pastori e carbonari dei 
tempi che furono, ovviamente, non avevano a disposizione al 
tempo lontano in cui trascorrevano il tempo sui monti, a guardia 
delle greggi come dei mucchi di carbone posti sotto le cataste di 
legna.

Ad accogliere i convenuti alla sagra, le note della Banda 
musicale di Accumoli, nell’allegria che dice voglia di riprender-
si, mentre alzando gli occhi non può non metter tristezza la vista 
del capoluogo dove la torre civica imbracata dalle impalcature 
sembra ergersi isolata sopra un panorama di devastazione totale. 
Il paese, già compromesso dalla scossa del 24 agosto, che ha fatto 
contare quattro vittime, con le scosse di fine ottobre ha poi 

temPo d’estAte tRA sAcRo e sAgRe

pagato un prezzo altissimo in termini di case distrutte.
Ma i musicisti hanno suonato in letizia, mentre la gente faceva 

la fila allo stand per aggiudicarsi il sospirato piatto di mezze 
maniche con guanciale e pecorino assieme alla bruschettina 
guarnita di gustosa salsiccia. E allo stesso modo hanno suonato  
organetti e complessino, in una giornata di festa che nulla di lieto 
ha voluto farsi mancare.

Fra i tavoli non ha mancato di aggirarsi anche don Stanislao 
Puzio, che da Grotti e Casette non ha rinunciato a fare le sue 
puntatine tra la comunità accumolese. Una presenza naturale 
per il sacerdote che l’ha seguita durante il periodo in cui è stata 
sfollata sulla costa e che ad essa, lui che vi era stato parroco fino a 
qualche anno fa, si sente particolarmente legato.

E a condividere la tavola e la gioia con i cittadini di Accumoli e i 
tanti che non hanno voluto rinunciare all’appuntamento gastro-
nomico, c’erano pure i sai francescani dei frati Cappuccini, che 
dal “campo base” a Sant’Angelo continuano a garantire una 
presenza pastorale tra le genti ferite dell’altopiano. Anche padre 
Massimo, di passaggio nella valle reatina, è voluto tornare a 
salutare la gente nata tra i monti in cui, assieme ai confratelli 
Minori, ha svolto mesi di prezioso servizio. Segno che anche la 
Chiesa vuole condividere il cammino di ripresa pure in questi 
momenti che segnano la grande voglia di riscatto e normalità di 
una popolazione tanto provata.
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Il 15 agosto la Chiesa universale celebra la solennità 
dell’Assunzione di Maria al cielo, dogma dichiarato da 
Pio XII nel 1950 nella costituzione apostolica Munificentis-

simus Deus. Una ricorrenza festeggiata con particolare 
dedizione dalle comunità di Torrita e Collemoresco, che 
venerano la Vergine Assunta quale patrona.

Le due località, comprese nel parco del Gran Sasso e Monti 
della Laga, figurano tra le più colpite dal sisma del 24 agosto 
2016. Le precarie condizioni in cui versano i due borghi non 
hanno tuttavia impedito lo svolgersi dei festeggiamenti 
religiosi, che hanno interessato attivamente quest’anno 
anche le altre vicine comunità.

La festa ha visto il primo momento di preghiera presso il 
Centro Caritas di Santa Giusta: nella tenda magazzino, 
trasformata per l’occasione in un’aula liturgica, ci si è 
ritrovati per la recita dei Primi Vespri della solennità, 
presieduti da padre Davide Marialuise MMI, seguiti dalla 
messa della vigilia. L’animazione liturgica è stata curata 
dalle Suore Benedettine di Carità del vicino convento di 
Scai, in collaborazione con il seminarista diocesano reatino 
Marcello Imparato.

Alle ore 21 si è poi convenuti al Santuario della Madonna 
delle Grazie di Varoni con la recita del Santo Rosario medi-
tato, animato dai fedeli della parrocchia e dai giovani 
volontari della Lombardia. I bagliori dei piccoli lumi offerti 
alla Madonna dai partecipanti hanno reso unico l’intenso 
momento di meditazione.

L’azione liturgica più importante si è tenuta il giorno 15. La 
solenne Eucaristia è stata presieduta dal direttore della 
Caritas della diocesi di Rieti, don Fabrizio Borrello, ed è stata 
celebrata nello spazio del parco giochi di Torrita. I giardinetti 
pubblici, resi fruibili dai volontari della Caritas di Matera 
nei giorni antecedenti, hanno accolto le chiese di Collemore-
sco e Torrita. Il sacro rito è proseguito con la processione che 
ha sostato di fronte ai ruderi della chiesa di San Giovanni 
Bosco per la recita della supplica a santa Maria Assunta.

Alle ore 18.30 la santa messa vespertina e il canto del 
vespro hanno coinvolto la comunità di Scai-Varoni, che si è 
ritrovata numerosa e unita nella cappella prefabbricata del 
paese.

Il giorno successivo, il piccolo borgo di Collemoresco ha 
voluto concludere i festeggiamenti con un ulteriore momen-
to di preghiera. Durante la santa messa sono state affidate 
alla comunità parrocchiale le tovaglie d’altare recuperate 
dalla chiesa di San Martino: segno di un nuovo possibile 
ritorno all’agognata quotidianità.

FEstA DEll’AssuntA A toRRItA E CollEMoREsCo

il sisma non ferma 
la devozione

È stato il vescovo Domenico a 
dare il via all’edizione speciale 
della Amatrice-Configno 
disputata la scorsa domenica. La 
classica gara podistica, infatti, 
giunta alla sua quarantesima 
estate, quest’anno ha assegnato 
ai 2000 partecipanti il segno 
della “rinascita”, a 12 mesi dal 
terremoto. E tra professionisti e 
amatori, erano presenti anche 
big del passato, come Gabriella 
Dorio e Gelindo Bordin, che in 
mattinata hanno omaggiato le 
vittime del sisma. Nel pomeriggio 
via alla gara su un percorso 
leggermente modificato in 
partenza per evitare le macerie 
della zona rossa. Un big, 

innamorato di Amatrice, ha 
anche corso: è Ezekiel Kemboi, 
che ha chiuso a Rieti la sua 
brillante carriera, legata proprio 
alla classica amatriciana.
Al traguardo ha fatto registrare un 
ottimo settimo posto: primo tra 
gli uomini è stato Albert 
Chemutai – che ha così 
raddoppiato il risultato dello 
scorso anno – seguito da 
Sammy Kipngetich e Victor 
Kiplangat. Tra le donne ha vinto 
Vivian Jerop Kemboi, seguita 
da Adha Munguleya e Alessia 
Pistilli. All’edizione della rinascita 
non è mancato il consueto “terzo 
tempo”, con tanto di amatriciana 
per tutti.

Si è svolta a Cittaducale, sabato 
19 agosto, la festa in onore del 
patrono san Magno.
La santa messa è stata 
presieduta dal vescovo 
Domenico, assistito dal parroco 
don Sergio, alla presenza di 
numerosi fedeli e autorità locali.
Nell’omelia mons Pompili ha 
sottolineato l’importanza della 
festa patronale, senza 
confondere «il sacro e la sagra».

«I santi come san Magno – ha 
sottolineato il vescovo – sono 
come un dito puntato verso la 
luna, cioè verso Dio, perché la 
loro vita e la loro morte non si 
spiegano se non c’è Dio».
A seguire, la processione per le 
vie del paese accompagnata 
dalla banda musicale di 
Cittaducale con al termine la 
benedizione del vescovo in 
piazza del Popolo.

Amatrice-Configno

Festa patronale a Cittaducale

Correre per rinascere

San Magno?
È un dito puntato verso Dio
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Può sembrare bizzarro pensare al presepe quando il sole estivo ancora picchia sulla città e sui campi. 
Ma siamo nell’«anno zero» della valle del Primo Presepe, un progetto che mira a riportare 
consapevolezza su un fatto spirituale unico, che a partire dal nostro territorio, grazie all’intuizione di san 
Francesco, è divenuto un fenomeno mondiale

Esporre la propria creazione nei luoghi in cui tutto ha avuto 
inizio. È l’opportunità offerta dal concorso per presepisti Il 
Presepe Icona dell’Incarnazione incluso nel progetto de La 

Valle del Primo Presepe: un’iniziativa pensata per caratterizzare il 
periodo natalizio con la riscoperta e la promozione dell’originale 
invenzione del presepe da parte di san Francesco.

Il progetto, che si distingue per dimensione e intenti dalle 
tante iniziative dedicate all’arte presepiale in tutto il paese, 
comprende infatti un contest rivolto agli appassionati, che 
potranno così incontrarsi in un periodo di grande fermento sul 
tema ed esporre le proprie creazioni nei luoghi che hanno visto il 
Poverello rievocare per primo il momento della Natività.

La Valle del Primo Presepe consiste di un complesso di iniziative 
pensate per riscoprire i tratti specifici della spiritualità maturata 
dal santo nella valle reatina e il territorio che li ha ispirati.

Sarà disposto un suggestivo itinerario, in equilibrio tra fede, 
arte e spiritualità, che partendo dal santuario di Greccio – dove 
Francesco ha realizzato il primo presepe – giungerà fino al 
palazzo papale di Rieti. A Greccio, non può ovviamente mancare 
una visita al Museo del Presepe, che ospita tante espressioni 
artistiche di tutte le culture, su un tema che è ormai patrimonio 
dell’umanità intera.

A caratterizzare il resto del percorso disposto tra Greccio e 

Rieti saranno centinaia di presepi, di ogni materiale, provenien-
za e dimensione, che saranno allestiti nelle chiese e negli spazi 
pubblici scelti per l’occasione. Un percorso espositivo diffuso che 
si conclude sotto gli archi del Palazzo Papale di Rieti, all’interno 
dei quali sarà disposta un’esperienza multimediale progettata 
per far immergere gli spettatori nel contesto storico e ambientale 
dell’esperienza francescana.

Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e 
le associazioni di categoria, inoltre, l’intero paesaggio urbano 
sarà dedicato alla Natività, calando così il percorso espositivo in 
una vera e propria “Città del Presepe”.

Promosso e realizzato dalla Chiesa di Rieti, La Valle del Primo 
Presepe è un progetto aperto anche a esperienze artistiche e 
musicali e si avvale del contributo e della collaborazione dei 
comuni di Rieti e Greccio, della Fondazione Varrone e della 
Confcommercio di Rieti, con la consulenza dell’Associazione 
Italiana Amici del Presepio.

È online il sito dedicato al progetto, sul quale è possibile seguire 
il work in progress e i numerosi eventi già definiti per animare il 
territorio nel periodo natalizio (www.valledelprimopresepe.it).

Per informazioni sui concorsi è possibile rivolgersi alla Segre-
teria Organizzativa inviando una email all’indirizzo di posta 
elettronica info@valledelprimopresepe.it.

un ConCoRso sull’IConA DEll’InCARnAzIonE

il presepe nei luoghi 
in cui è stato inventato

testo David Fabrizi | foto Fondaco

lAvoRi in coRso lA vAlle del PRimo PResePe
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