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Si è conclusa al Centro Pastorale San Michele Arcangelo di Contigliano la tre giorni dell’Incontro 
pastorale della Chiesa di Rieti. Un appuntamento intenso, che ha visto le diverse componenti del mondo 
ecclesiale ragionare sul rapporto tra le generazioni, con l’idea di mettere la Chiesa «In cammino al passo 
dei giovani». Una prospettiva che ha trovato aiuto nella comicità di Michele La Ginestra e nel 
ragionamento di don Michele Falabretti, nelle domande di Monica Mondo e nella testimonianza di 
Mogol, ma soprattutto nell’ascolto aperto, concreto e senza filtri di tanti giovani

QUESTIONE DI LINGUAGGI

Il passo dei giovani
è un passo leggero

testo David Fabrizi| foto Massimo Renzi e Daniela Anghel

Un momento del monologo di Michele La Ginestra all’Incontro pastorale

Aprendo i giornali del mattino ho temuto di trovare raccon-
tato l’Incontro pastorale come una disfatta: per qualche 
difficoltà tecnica e perché l’età media dei convenuti al 

Centro Pastorale San Michele Arcangelo sembrava contestare 
l’idea di una Chiesa che vuole «Camminare al passo dei giovani». 
Per fortuna, come di consueto, le prime pagine hanno tenuto in 
evidenza gli incidenti stradali, le frane causate dal maltempo, le 
incallite liti della politica locale. E sapendo che per la stampa le 

cattive notizie sono sempre le migliori, mi sono detto che in fondo 
la tre giorni di Contigliano non è andata poi così male.

Anzi, forse non si azzarda troppo nel mettere l’esperienza tra le 
cose utili: non solo perché tutte le componenti della Chiesa si 
sono comunque ritrovate per avviare l’anno pastorale, ma perché 
l’offerta è stata a suo modo inedita e per certi versi spiazzante. A 
partire dalle prime battute, con l’intelligente e divertente doppio 
monologo di apertura di Michele La Ginestra sulle tare della 
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Gli ospiti dell’Incontro
Come già lo scorso anno, la Chiesa di Rieti ha deciso di accogliere 
interventi dall’esterno per agevolare la riflessione e provare a 
guardarsi “da fuori”, con l’idea di vivere la tre giorni di Contigliano, 
e la prospettiva dell’anno pastorale, uscendo dall’autoreferenziali-
tà. Sostituiti i gruppi di studio con la testimonianza diretta di un 
gruppo di giovani reatini, che hanno parlato delle proprie vocazio-
ni, del rapporto con la Chiesa e di come questa li abbia o non li 
abbia aiutati nel proprio percorso, sono stati infatti tre i volti 
chiamati a contribuire all’Incontro pastorale: quelli di Michele La 
Ginestra, don Michele Falabretti e Monica Mondo.
E, visto che si parla di giovani, nella giornata di sabato ha trovato 
spazio anche la testimonianza di Mogol. Dal gigante delle musica 
leggera italiana, chiamato per il suo legame con un giovane 
eccezionale della nostra terra, Lucio Battisti, una riflessione 
originale su giovani, talento e futuro.

UN EVENTO FATTO DI PERSONE

MICHELE LA GINESTRA

MICHELE FALABRETTI

MONICA MONDO

MOGOL

Attore e regista, conosciuto al 
grande pubblico per le sue appari-
zioni televisive in fiction e program-
mi di intrattenimento, nei panni di 
“don Michele” ha introdotto con 
disincanto e sorriso al rapporto tra i 

giovani, la Chiesa, il mondo

Con don Michele, responsabile del 
servizio di Pastorale giovanile della 
Cei, si è fatto il punto sul rapporto 
tra i giovani e la Chiesa alla luce 
della sua personale esperienza e 
del percorso che conduce alla 
celebrazione del Sinodo del 2018

Monica Mondo, giornalista di 
Tv2000, ha condotto i lavori del 
secondo giorno, che hanno visto 
direttamente protagonisti i giovani. 
Dal palco del Centro pastorale si è 
parlato di come vedono il mondo, 
la Chiesa, il lavoro, la società

Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha 
ricordato un giovane eccezionale 
del Reatino, Lucio Battisti, e aiutato 
a riflettere sul panorama giovanile 
alla luce della sua esperienza con il 
Cet, una modernissima scuola per 
autori, musicisti e cantanti

Chiesa e del mondo giovanile. Al contrario dei giornali, il comico 
ha contato con lieve crudeltà le troppe teste bianche in sala. Oltre 
a ricavare il sorriso amaro dei quattrocento presenti, è stato però 
capace di ritrarre la “relazione complicata”, per usare il lessico di 
Facebook, tra la Chiesa e i giovani d’oggi. Il rapporto tra le gene-
razioni è infatti un groviglio complesso di posizioni e situazioni, 
di diffidenze e insoddisfazioni, di attrazione reciproca e difficoltà 
a legare. Non a caso, poco dopo, don Michele Falabretti, respon-
sabile per il servizio di Pastorale Giovanile della Cei, ha constata-
to che le logiche di oggi sono diverse da quelle del Vangelo, ha 
ammesso che nelle parrocchie si fa fatica a tenere in piedi una 
vita di comunità, ha invitato ad accettare cambiamenti che non 
sono facili per nessuno.

Ma in questo la Chiesa non è sola. Anche i temuti giornali del 
mattino, a ben vedere, quasi non hanno più lettori in erba. 
Eppure la lettura quotidiana può addirittura suscitare piccole 
illuminazioni. Mi è capitato proprio nei giorni dell’Incontro 
pastorale. Con un figlio alle medie, ho scelto tra i tanti disastri in 
cronaca quelli sulla pubblica istruzione: come al solito l’anno 
scolastico riparte e quasi nulla è pronto, definito, chiaro, special-
mente dal punto di vista edilizio. 

Lo so, sono questioni importanti, ma mi portano velocemente 
alla noia. Il male più profondo delle nostre istituzioni scolastiche 
continua infatti a sembrarmi questo: dovrebbero diffondere 
cultura, ma fanno di tutto per farla sembrare pesante, opprimen-
te, poco desiderabile. Prendiamo ad esempio le ore di italiano: la 
scuola ha un singolare talento nell’indurre gli studenti a un 
profondo disgusto verso i classici e la lettura in genere, offrendo 
di queste cose un’immagine pesante e noiosa.

La Chiesa, che pure si dà da fare, non sembra riuscire altret-
tanto efficace nei confronti della fede, e già questo dispone a un 
barlume di speranza per il futuro. Questa piccola luce è stata 
confermata dalle testimonianze dei giovani che a Contigliano, in 
video e dal vivo, si sono messi in gioco, parlando con sincerità di 
se stessi, del proprio rapporto con il sacro, delle aspettative che 
hanno nei confronti della comunità ecclesiale. Tutte cose serie, 
ma affrontate con una leggerezza che non si vede spesso e che 
non va confusa con la frivolezza. Al contrario, è una disposizione 
mentale, un atteggiamento nei confronti di se stessi e degli altri, 
un distacco da sé che diviene metodo per non essere tronfi, 
invadenti, assillanti.

Erano pochi i giovani al Centro Pastorale di Contigliano, ma 
abbastanza per impostare lo stile per un dialogo. Una Chiesa il 
passo dei giovani lo vuol prendere davvero, dovrà imparare a par-
lare anche questo loro linguaggio. Anche perché un po’ di legge-
rezza migliora la vita: la nostra e quella altrui.
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Chiare le parole del responsabile nazionale della Pastorale Giovanile all’Incontro pastorale della Chiesa di 
Rieti: «Gli adulti devono avere passione educativa, così da rendersi avvicinabili dai giovani, essere capaci 
di volere il loro bene. Non serve fare belle prediche. Un buon educatore è liberante, sostiene il giovane e 
lo getta nella vita»

«Come educatori faremo un buon cammino se consegna-
mo ai giovani tutto ciò che siamo, restando aperti alle 
novità che essi sapranno donarci e che ci sorprenderan-

no»: lo ha detto don Michele Falabretti, responsabile del Servizio 
nazionale per la Pastorale Giovanile della Cei (Snpg), intervenen-
do a Contigliano all’Incontro pastorale della diocesi di Rieti sul 
tema “In cammino al passo dei giovani”. Intervistato dalla 

giornalista Monica Mondo, don Falabretti ha ribadito l’impegno 
della Chiesa a stare al fianco dei giovani, ben sapendo che «le logi-
che di oggi sono lontane, diverse dal Vangelo. La Chiesa è riuscita a 
educare quando ha creato contesti di relazione a partire dalle 
situazioni del momento», ha spiegato il responsabile del Servizio 
Cei, citando l’esempio di don Bosco e del suo impegno a favore dei 
giovani nel campo della scuola e del lavoro «proposti anche 

DON MICHELE FALABRETTI

Ci vogliono adulti con 
la passione educativa

speciale | incontro pastorale

testo Daniele Rocchi | foto Massimo Renzi e Daniela Anghel

450

Sono state circa 450 le presenze 
giornaliere all’Incontro pastorale. 
Alcuni sono stati presenti solo un 
giorno, altri hanno scelto una 
presentza costante

600 
Sono gli eleganti libretti liturgici 
di oltre 92 pagine prodotti 
dall’Ufficio Liturgico, in sinergia 
con l’Ufficio diocesano per le 
Comunicazioni Sociali, e messi a 
disposizione dei presenti quale 
sussidio alla preghiera comune, 
in occasione dei vespri dei primi 
due giorni e della messa del terzo 
giorno, presieduti dal vescovo 
Domenico

I NUMERI
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attraverso la vita comunitaria condotta in oratorio». 
«Oggi – ha aggiunto – facciamo fatica a tenere in piedi una vita di 

comunità, a condividere del tempo, mentre è necessario creare dei 
luoghi di verità, dove vivere gli uni accanto gli altri, come la parroc-
chia». Si tratta, per Falabretti, di «ridare una forma al Vangelo e al 
nostro essere comunità. Dobbiamo essere consapevoli che i giovani 
vogliono avvicinare gli adulti quando lo vogliono. Sono loro a 
deciderlo e non scandalizziamoci se abbiamo la percezione di non 
intercettare le nuove generazioni. Accettare cambiamenti non è 
facile per nessuno. Gli adulti devono avere passione educativa così 
da rendersi avvicinabili dai giovani, essere capaci di volere il loro 
bene. Non serve fare belle prediche. Un buon educatore è liberante, 
sostiene il giovane e lo getta nella vita. Ma se lo marca stretto, 
questo sente bisogno di aria e si smarca». Da qui le necessità di «un 
confronto e di un dialogo utili per comprendere la loro sensibilità, 
guardare la loro fede, ascoltare i loro dubbi e le loro critiche». Ed è 
anche per tutti questi motivi, ha concluso don Falabretti, che il 
prossimo Sinodo (ottobre 2018) dedicato ai giovani con tema “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, «non riguarderà 
solo i giovani, ma anche gli adulti. Siamo, infatti, tutti legati, perché 
nel cuore abbiamo qualcosa di grande».

Tra le “cose” dell’Incontro pastorale, una importante 
si trovava proprio all’ingresso del Centro San 
Michele Arcangelo: parliamo del polittico realizza-

to dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Cei in 
vista del Sinodo 2018. Per la precisione a Contigliano è 
giunto il prototipo del polittico in legno che verrà inviato 
a ogni diocesi perché venga utilizzato per gli appunta-
menti di ritrovo e preghiera diocesani durante l’anno di 
preparazione al Sinodo.

L’opera segno comprende cinque dipinti dall’artista 
olandese Kees de Kort, che ha prestato la sua opera per 
illustrare la vicenda del “discepolo amato” dedicandola 
ai giovani e alle comunità che li generano alla fede. Le 
tavole scandiscono gli episodi in cui il discepolo “fa casa” 
con il Maestro: esperienza che genera il discepolo alla 
fede nel Risorto. 

Il Snpg ha anche pensato a un pieghevole cartonato da 
consegnare a ogni giovane della diocesi. Il pieghevole 
avrà uno spazio sul retro predisposto affinché ogni 
Chiesa locale possa personalizzarlo con una lettera del 
vescovo rivolta ai propri giovani.

IL POLITTICO DI KEES DE KORT  
COME GUIDA ALLO SGUARDO VERSO IL SIGNORE

LA VITA CHE CONTINUA

Evitare l’ubriacatura 
della rete

«Per comunicare con i giovani gli adulti evitino l’ubriacatura da 
rete»: il monito è di don Michele Falabretti, responsabile del 
Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei (Snpg), 
intervenuto a Contigliano all’incontro pastorale della diocesi di 
Rieti sul tema “In cammino al passo dei giovani”. Parlando di 
mondo giovanile ed educazione, don Falabretti ha ribadito 
l’importanza dei social network, «strumenti da conoscere e usare 
con accortezza da parte degli adulti. Se comunichiamo con i giovani 
non possiamo farlo al loro livello perché diventeremmo patetici. 
Dobbiamo capire che esistono registri comunicativi diversi». Uno di 
questi è la testimonianza. «Proviamo a tenere la porta aperta – ha 
detto il responsabile del Servizio Cei – nella Chiesa ci sono tanti 
testimoni da cui trarre insegnamenti da seguire». Ma, ha aggiunto, 
«occorre garantire tempo ai giovani perché ripensino gli insegna-
menti che sono stati dati loro. Essi devono verificare ciò che noi 
adulti diciamo. Non accettano più nulla come dato ma vogliono 
verificare i concetti attraverso la rete e quelle cose poi le vogliono 
sentire e toccare in chi gliele dice. In gioco – ha detto don Falabretti 
senza mezzi termini – è la credibilità dell’adulto».

Al ritmo di Ciccirinella

Concluso l’inconto con don Michele Falabretti, al primo giorno dell’In-
contro pastorale non è mancata l’allegria popolare dell’organetto a dare 
un senso di festa e divertimento.

MUSICA IN ALLEGRIA
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È stato un lungo, intenso dialogo quello tra i giovani chiamati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale 
Giovanile a raccontarsi e a lasciarsi provocare da Monica Mondo sul palco del Centro pastorale di 
Contigliano. Il dialogo si è chiuso ogni volta con una provocazione, con una domanda alla Chiesa. Sono 
i quesiti ai quali ha risposto il giorno successivo il vescovo Domenico, tirando le fila della tre giorni

Prima un video, composto con testimonianze raccolte con il 
telefonino a partire da poche domande: “Ti succede una 
bella cosa, a chi la racconti?”, “I giovani hanno abbandonato 

la Chiesa?”, “Pensi sia importante dare la tua opinione?”, “In 
quali contesti ti esprimi con più libertà?”. Poi la presenza concre-
ta sul palco del Centro pastorale San Michele Arcangelo di 
Contigliano. Si è svolto così il pomeriggio in ascolto dei giovani 
dell’Incontro pastorale diocesano. Ed è stata un’ottima occasione 
per misurare quanto i ragazzi e le ragazze, oggi come sempre, 
corrispondano poco agli stereotipi che gli vengono cuciti addosso.

Dal video è emersa una generazione insospettabilmente 
attaccata alla famiglia, che considera la Chiesa un luogo in cui 
esprimersi, che chiede occasioni di vita e aiuto per trovare la 
propria strada. Un ritratto poi confermato e arricchito dal 
dialogo sul palco di quindici “testimoni” con la giornalista di 
Tv2000 Monica Mondo.

AIUTATECI A SCOPRIRE LA NOSTRA VOCAZIONE

Ad aprire il giro delle testimonianze è stata Susanna, 28 anni. 
Impiegata in una casa editrice, ha raccontato la sua difficoltà “a 
trovare una strada”. «Questo non vuol dire che abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci piloti o decida per noi, ma che ci dia gli strumenti, le 
possibilità, la fiducia». Chi se non la Chiesa – è la domanda – può 
aiutare un giovane a capire la propria vocazione, cosa può fare di 
buono, il progetto che Dio ha per lui? «Il discernimento è questo», 
ha spiegato Susanna, che per Chiesa non intende la “gerarchia”, 
ma la “comunità”.

L’ESPERIENZA DELL’INCONTRO CHE SALVA

La seconda testimonianza è stata quella di Francesca, 35 anni, 
novizia delle suore francescane di Santa Filippa Mareri. «Nel 
cuore porto il desiderio di consacrarmi al Signore, sto camminando 
per questo», ha detto dal palco, raccontando un lungo periodo di 
indifferenza verso Dio, «dalla cresima ai 27 anni, il mio Dio era 

GIOVANI E CHIESA

Un dialogo possibile

testo David Fabrizi | foto Daniela Anghel e Massimo Renzi

l’atletica, facevo sport a livello agonistico e non avevo tempo per 
altro». Studi e progetto di vita di Francesca ruotavano attorno al 
desiderio di fare la personal trainer, «non mi mancava nulla – ha 
spiegato – ma le relazioni erano tutte superficiali». Per Francesca le 
suore erano delle “sfigate” che, non avendo trovato un posto nella 
società, erano state chiuse in un convento. Poi l’occasione di un 
incontro personale con gli occhi felici di una religiosa le cambia 
prospettiva, le riempie il cuore di domande, fa nascere in lei il 
desiderio di conoscere Gesù. Da qui la sua domanda alla Chiesa: 
«Come fare perché anche altri ragazzi facciano questa esperienza 
dell’incontro “che salva”?». 

UN BISOGNO DI CONVERGENZA

Emiliano, 20 anni, studente di ingegneria industriale, deve la 
sua scelta al Meeting dei giovani di Greccio del 2016 e all’incontro, 
in quella occasione, con un’amica che da medico gli ha raccontato 
il proprio impegno per gli altri, facendo nascere in lui la doman-
da di come poter fare lo stesso. Un desiderio che ha preso forma 
con la volontà di finalizzare i propri studi allo sviluppo sostenibi-
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le. Esperienze come quella del Meeting di Greccio, ha spiegato 
Emiliano, «sono importanti perché noi giovani abbiamo bisogno di 
incontro. La domanda che voglio fare alla Chiesa di Rieti è quella di 
potenziare questo aspetto, perché aiuta tantissimo a fare luce su 
tante tematiche e sul futuro».

LA VOCAZIONE RIGUARDA ANCHE IL TERRITORIO

Lorenzo, 27 anni, studi da diplomatico e un impiego ministeriale, 
fondatore dell’associazione Next Rieti, ha chiesto alla Chiesa un 
contributo nel dare al territorio un chiaro perimetro vocazionale, 
per capire chi siamo come persone e come territorio, «prima di 
capire dove il territorio vuole andare». Una prospettiva che richie-
de anche di «mobilitare i ragazzi di questa città», stimolando 
quelle leadership che sono in grado di far emergere il «protagoni-
smo di altre persone».

IL BENE DI UNA PARROCCHIA APERTA AL MONDO

A 31 anni, Vanessa si sente «giovanissima». Nata a Grotti, ha 
raccontato di aver lasciato il Cicolano per Londra e di essere 
approdata, come ricercatrice, in Svizzera, all’Università di Berna. 
«Sono sempre partita da sola, non ho mai avuto paura di partire, 
anzi sono sempre stata piena di gioia nel partire, perché sapevo che 
avrei conosciuto delle persone». Un’apertura alla vita per la quale 
ringrazia anche l’attività della parrocchia, che pure in un paesi-
no di 1000 abitanti «ha permesso ai ragazzi di unirsi ad altre 
comunità, di fare gemellaggi, di girare l’Europa».

UN PROBLEMA DI LINGUAGGIO E LUOGHI COMUNI

Frequenta il Liceo classico e ha 18 anni Sofia. Cresciuta a Leones-
sa, ha spiegato come «figure di religiosi possano avvicinarsi ai 
ragazzi molto più di altre persone», anche se «il legame che c’è tra 
Chiesa e giovani è molto labile, perché non c’è un vocabolario adatto 
per poter comunicare in modo comprensibile». E poi c’è «un tabù da 
risolvere: nessuno dei miei coetanei verrebbe qui spontaneamente», 
sarebbe per loro «sprecare tempo per persone che non sono “fi-
ghe”». Di qui la richiesta alla Chiesa di «rendersi conto che oggi noi 
giovani siamo molto più soli di quanto può sembrare, ci ritroviamo 
grandi quando siamo ancora piccoli, ci troviamo davanti delle 

responsabilità enormi e non sappiamo a chi rivolgerci».

APRIRE SPAZI DI PARTECIPAZIONE

Anche Simone, 16 anni, studia al Liceo classico e ha una vocazio-
ne per la recitazione. «Non saprei cos’altro fare se non questo», ha 
spiegato ai presenti all’Incontro pastorale, raccontando di come la 
possibilità di salire su un palco e recitare gli abbia dato la forza di 
affrontare una dolorosa malattia degli occhi. Un’esperienza e un 
talento che Simone non avrebbe difficoltà a mettere a disposizio-
ne, magari in collaborazione con le parrocchie.

LA CHIESA SAPPIA METTERSI IN DISCUSSIONE

Lorenzo si è diplomato lo scorso anno al Liceo linguistico ed è un 
non credente, ma “in ricerca”, convinto che non ci si possa 
semplicemente fermare al “credo” o al “non credo”. «Ci vuole 
sempre un perché – ha spiegato – e questo mi ha portato sempre a 
stare in confronto». A fondare il dubbio è la contraddizione tra il 
male nel mondo e un Dio buono: «Ho chiesto ai preti, ai frati, ai 
professori di religione, cercando di capire di più. Ma è come una 
duna di sabbia: ogni passo che fai avanti scivoli due passi indietro, 
non si riesce a rispondere a una domanda senza che ne nascano 
altre. Servono sempre nuove risposte». Non avere una fede religio-
sa, non è però motivo di disimpegno verso gli altri, Lorenzo è 
socio di Libera, sente di dover essere comunque al servizio della 
società. Duplice è allora la sua domanda alla Chiesa, che invita a 
mettere più in discussione se stessa, intensificando però la carità, 
il servizio verso il prossimo.

IL BELLO DEL MATRIMONIO

Simona, 30 anni, e Claudio, 35 anni, sono sposati da quattro anni 
e in attesa della prima figlia. Simona è un chimico e ha vissuto 
una dimensione di fede «strettamente legata al sentirmi amata», 
una dimensione sentita assente nell’adolescenza vissuta «come 
una serie di atti di fiducia molto concreti», ad esempio conseguen-
do la laurea dopo il matrimonio. Una scommessa affrontata 
insieme a Claudio – che a sua volta ha concluso la borsa di studio 
del dottorato – senza lavori stabili, sicurezze, punti di appoggio. 
«Ci siamo sentiti chiamati l’uno dall’altra e insieme da Dio» ha 
detto Simona, cercando di spiegare «una dimensione della gioia 
che è andata oltre la paura, che pure c’è stata». Una scelta certa-
mente non facile, come anche quella di avere un figlio vivendo 
entrambi di lavori precari. La domanda alla Chiesa di Rieti è stata 
allora quella di essere aiutati a «comunicare la gioia, il bello – più 
che il bene – del matrimonio cristiano, quando è una “vocazione 
seria”, fatta nella chiamata vera».

UNA DOMANDA DI RIFLESSIONE

Luca, professionista dell’informatica, non è esattamente giovane: 
ha 49 anni ed è spostato da due anni con Chiara, avvocato, 37 
anni. La coppia che condivide la testimonianza di Claudio e 
Simona, differenziandosi però per il percorso. Il “Sì” è stato 
infatti preceduto da una lunga convivenza. «Posso dire di essere 
sempre stata “in chiesa” – ha ammesso Chiara per i suoi trascorsi 
nel coro parrocchiale e nell’Azione Cattolica – e mi fa strano 
sentirmi dire che il mio percorso d’amore non è stato “lineare”. Forse 
è vero, ma la convivenza mi ha fatto apprezzare ancor più il matri-
monio: sono la prima a dire che la convivenza e il matrimonio sono 
cose diverse. La prima forma la coppia, il secondo forma la fami-
glia». Da parte sua, Claudio ha invitato a contestualizzare bene le 
situazioni, le condizioni di partenza di ciascuno, «per noi la 
convivenza è stata una scelta di testa e di cuore», entrando nei 
dettagli di come la soluzione abbia reso possibile la continuità 
affettiva ed economica della loro relazione. Su questa esperienza 
si innesta una domanda di riflessione alla Chiesa sulla conviven-
za che «non è da denigrare e io – ha aggiunto Chiara – rifarei le 
stesse scelte».
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Il 9 settembre di 19 anni fa moriva Lucio Battisti. E, invitato a Poggio Bustone, nella serata con cui il suo 
paese natale vuol commemorare il grande artista, Mogol, l’autore che con il cantante ha fatto per anni 
coppia fissa, è stato “intercettato” dal vescovo Domenico per portare una piccola testimonianza 
all’assemblea radunata al centro pastorale di Contigliano

«Tutti abbiamo un talento latente, tutti abbiamo ricevuto 
un dono». Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha 
offerto ai giovani la sua ricetta per scoprire la propria 

vocazione, paragonando ciascuno a un prato «che, se non è 
coltivato, vede crescere erbacce e rovi, ma se è coltivato può diventa-
re una sorta di miracolo di frutti meravigliosi».

La «magia» che sta dietro alla gente di talento, insomma, ha in 
realtà poco di magico. Piuttosto è da assegnare alla categoria 
dell’«automatismo». Il proprio potenziale va cioè educato e 
potenziato fino a renderlo un aspetto naturale della nostra 
persona. Come accade con la guida, o con la scrittura: cose che 
una volta acquisite svolgiamo senza pensarci. «Se prendete un 

ragazzo di 15-16 anni e gli dettate, scriverà in automatico, senza 
pensare alle lettere, perché ha dedicato otto anni a questo. Dopo 
10.000 ore si comincia ad assorbire l’automatismo. Possiamo farlo 
solo con lo scrivere? No possiamo farlo con qualsiasi cosa. Chiara-
mente approfondendo continuamente la cultura più eccelsa che c’è 
nel mondo. Questa possibilità l’abbiamo in tutte le arti».

Mogol ha dunque spiegato la sua conquista della capacità di 
scrittura dei testi delle canzoni con la gavetta fatta lavorando 
alla traduzione di brani stranieri: «A un certo punto non facevo 
più le versioni, se un testo non lo capivo scrivevo il mio testo. Ci sono 
grandi successi – ad esempio Whiter shade of pale, che è una 
canzone incredibile dei Procol Harum – della quale non ho fatto una 

MOGOL

Il talento va coltivato

testo David Fabrizi | foto Daniela Anghel e Massimo Renzi
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versione, ma un testo mio, Senza luce, la cantavano i Dik Dik». 
A questo ha aggiunto una assoluta mancanza di pudore nel 

raccontare la vita, traendo continuamente materiale dalla 
propria autobiografia. «Dico la verità, e questo lavorare continuo, 
questo approfondire per anni e anni, mi ha dato la libertà di espri-
mere la musica che diventa parole».

«Ma quello che ho acquisito io – ha aggiunto l’autore – lo possono 
acquisire anche altri. Poi ci sono i geni, ma quelli sono un’altra cosa. 
Il genio acquisisce tutto a quattro, cinque anni, il genio è quello che 
a quattro, cinque anni non ha nessuna base di preparazione eppure 
dipinge». 

Al di là di queste doti innate, «il genio si può costruire»: anche 
Lucio Battisti ha lavorato su se stesso: è “diventato” Lucio Battisti, 
un artista di livello internazionale «perché aveva assorbito la 
cultura di tutti i più grandi artisti del mondo, aveva assorbito ogni 
canzone, ogni arrangiamento. Si era arricchito di tutto questo 
sapere fino a parlare la stessa lingua. Arricchirsi di cultura vuol dire 
poter poi esprimere opere a grande livello. Bisogna insegnarlo ai 
bambini: non si può creare dal nulla, senza cultura». 

«Lucio e io ci siamo trovati perché lui aveva un’intelligenza 
verticale e io orizzontale», ha poi aggiunto il paroliere. «Gli dicevo 
sempre: tu quando scavi arrivi al centro del mondo. Io invece mi 
spostavo da un argomento all’altro con estrema facilità. Eravamo 
due persone completamente diverse. E questo è servito, ci siamo 
arricchiti. Ed è nato qualcosa che pare possa rimanere». 

Il talento, ha concluso Mogol, «è un regalo del Signore, è un 
regalo immenso. Non lo possiamo trascurare. Bisogna spiegarlo ai 
bambini. Se noi chiediamo a un bambino: ma tu hai talento? Lui 
dice: no. È giusto, perché non l’ha ancora coltivato. Ma bisogna 
spiegare che coltivando il talento si superano anche le difficoltà più 
terribili. Inizialmente il percorso è in salita quasi verticale, è quasi 
un muro. Poi, man mano che si continua, s’abbassa fino a diventare 
una discesa, una passione. Dobbiamo spiegarlo che non esistono 
limiti alla creatività».

I 2500 questionari compilati dagli adolescenti fra i 14 e i 18 
anni costituiscono un campione abbastanza rappresenta-
tivo di quello che è il rapporto della prima fascia dell’età 

giovanile nei confronti della Chiesa e della fede. Tocca a 
Simona Santoro, responsabile dell’Ufficio Scuola della 
diocesi, illustrare i dati del sondaggio che gli insegnanti di 
religione hanno curato di diffondere fra gli studenti delle 
scuole superiori reatine.

«I giovani chiedono un dialogo serio», ha detto Simona 
nell’introdurre la presentazione dei risultati, commentando 
poi via via le slides che fanno emergere un quadro variegato e 
a tratti apparentemente contraddittorio: un legame ancora 
forte di tradizione religiosa, con un’amplissima maggioranza 
di battezzati (e che restano fino alla prima comunione, 
cominciando però già a scendere in preadolescenza con il 
dato della cresima che va in evidente calo) e domande sul 
proprio rapporto personale con la vita cristiana, la conoscen-
za del Vangelo, la pratica religiosa e soprattutto il modo di 
considerare gli adulti della comunità.

Rigorosamente anonimi, tali questionari costituiscono 
«una risposta vera, sincera», ha evidenziato la professoressa 
Santoro. Da saper bene interpretare, anche in quelle doman-
de in cui è alto il numero di quanti eludono la risposta, 
preferiscono non mettersi troppo in discussione. E comun-
que, anche là dove contestano, si sentono al di fuori, si 
dichiarano estranei e non compresi, interessante capire 
quanto il mondo giovanile esprima un anelito – a tratti 
latente – che può dirsi spirituale.

Dopo l’ascolto, il ristoro

Non è mancata una gustosa cena fredda per quanti hanno deciso di 
rimanere presso il Centro pastorale di Contigliano, per continuare a 
condividere il tempo e i discorsi con leggerezza e senso della festa.

INSIEME ANCHE A CENA

PRESENTATI I RISULTATI DEI QUESTIONARI

I giovani
ci interpellano

L’Incontro pastorale diocesano funziona un po’ come 
“prova del nove” per il Centro pastorale San Michele 
Arcangelo di Contigliano. Dopo l’uso dello scorso 

anno, quando ancora era un cantiere, il complesso ha 
ospitato la tre giorni diocesana quasi come preambolo 
dell’inaugurazione vera e propria.

Nel frattempo però gli operatori hanno potuto valuta-
re pregi e difetti della cabina di regia, e del complesso 
più in generale, prendendo le misure delle ultime 
rifiniture necessarie.

Dopo di che, il Centro pare essere il candidato naturale 
per una lunga serie di attività diocesane, che il vescovo e 
gli uffici non mancheranno di proporre.

CENTRO PASTORALE DI CONTIGLIANO: 
UNA RICCHEZZA PE R TUTTA LA DIOCESI
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Sono state anche liturgicamente intense le giornate che hanno visto la Chiesa reatina riunita a 
Contigliano per il suo secondo Incontro pastorale. Come lo scorso anno, l’appuntamento ha compreso 
la solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, avvenuta per mano di papa Onorio III il 9 
settembre 1225, e non a caso: altissimo è infatti il senso teologico-liturgico della ricorrenza che in 
Cattedrale è vissuta come solennità e nel resto della diocesi come festa

Il secondo giorno dell’Incontro pastorale ha coinciso con la 
ricorrenza liturgica che, da diversi anni, segna in diocesi 
l’avvio ufficiale delle attività: l’anniversario della Dedicazione 

della Cattedrale. Il richiamo alla festa – celebratata dal vescovo in 
Santa Maria alle 8 del mattino – è stato inserito anche nella 
celebrazione del vespro che ha chiuso il pomeriggio del 9 settem-
bre a Contigliano: sebbene, infatti, liturgicamente si fosse già ai 
primi vespri della domenica, l’Ufficio Liturgico ha deciso di 
sostituire alla lettura breve prevista dal breviario il brano 
evangelico dell’incontro di Gesù con la samaritana, che il proprio 
diocesano propone per la liturgia eucaristica della Dedicazione. 
La pericope, incentrata sul valore del vero tempio, ha così per-

messo di fare memoria anche al Centro pastorale San Michele 
Arcangelo della consacrazione alla Madre di Dio della basilica 
superiore reatina, avvenuta per mano di papa Onorio III il 9 
settembre 1225. Il passo giovanneo era dunque già risuonato al 
mattino nella messa solenne celebrata in Cattedrale e aveva 
ispirato l’omelia del vescovo Domenico, che presiedeva l’Eucari-
stia affiancato da mons Lorenzo Chiarinelli e da diversi presbite-
ri diocesani e religiosi.

Un dialogo, ha detto don Domenico, da considerare «un capola-
voro che mette in luce l’incomprensione della donna di fronte al 
mistero di Dio, e la pazienza di Dio che non solo soddisfa le attese 
umane, ma – prima ancora – le suscita». 

RICORDANDO LA DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE

Segno che rimanda al cielo

testo Nazareno Boncompagni | foto David Fabrizi
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La donna, proponendo la diatriba fra giudei e samaritani in 
merito a quale sia il “giusto” tempio per adorare Dio, viene da 
Gesù spinta «a guardare avanti e a prendere coscienza che di fronte 
a lui la questione del luogo ormai è superata. Non solo perché Gesù 
afferma che non è più questione di adorare Dio solo qui o solo là, ma 
perché è altra cosa ormai il culto. Esso è “in spirito e verità”, cioè 
non dipende dal luogo che decide l’uomo, ma ha che fare con la 
potenza di Dio». Infatti, ha ribadito Pompili, «Gesù è il nostro 
tempio che sostituisce il santuario del monte Garizim e quello di 
Gerusalemme».

Ma allora ha senso per una comunità cristiana festeggiare la 
dedicazione di un tempio fatto di mattoni? Occorre però sempre 
ricordare, ha spiegato il vescovo, che «ciascuno di noi è segnato 
dallo spazio oltre che dal tempo. Abbiamo certo un’identità che va 
oltre queste due categorie, ma siamo condizionati dal luogo e 
dall’ora presente. Di qui nasce l’esigenza di avere uno spazio fisico 
che sia un “segno” verso l’oltre». Ecco così nascere la chiesa 
edificio, «che, non a caso, non è tanto il luogo in cui riunire i fedeli 

che in origine si radunavano nelle case private, ma piuttosto il 
segno che rimanda all’Assoluto. Per questo dopo le persecuzioni 
cruente l’edificio sacro è orientato a ricreare il contatto tra cielo e 
terra». 

Ne è prova, ha precisato mons Pompili, l’altezza delle chiese, in 
sé un fatto inutile dal punto di vista strettamente funzionale se 
non avesse un valore simbolico, come pure «il fatto che la chiesa 
sia orientata ad oriente», e anche «la cupola che innalza l’edificio e 
richiama la presenza del mistero. Tutti indizi per rimandare a un 
“oltre” che simbolicamente richiama a Dio. Allora ha senso festeg-
giare la dedicazione della Cattedrale, perché questo “santo segno” 
rimanda nella sua bellezza al cielo e definisce così l’orizzonte della 
terra». E allora le parole di Gesù riportate dall’evangelista, «Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità», le 
possiamo considerare ripetute «anche a noi oggi: questa splendida 
opera che è la Cattedrale è un segno che ci fa sollevare lo sguardo 
verso il cielo e ci aiuta a ritrovare il senso e l’orientamento della 
nostra vita».

LITURGIA

Con i giovani, 
puntando in alto

Una vulgata assai radicata negli ambienti ecclesiastici 
sembra sottintendere che, quando un’assise ecclesiale è 
incentrata su tematiche giovanili, l’inevitabile corollario 

debba essere quello di giocare “al ribasso” nella liturgia in 
termini di quantità e di qualità: di quantità, perché il primo 
impulso che scatta è quello al taglio indiscriminato, nel timore 
che i ragazzi non siano in grado di reggere tutta la salmodia di un 
vespro o una preghiera eucaristica leggermente più lunga 
dell’ormai consunta seconda; di qualità, perché una certa cura 
del rito e della musica viene di solito letta, in queste circostanze, 
come una brutale castrazione della libertà giovanile. Nella 
preparazione dei numerosi momenti di preghiera che hanno 
punteggiato e scandito il recente Incontro pastorale di Contiglia-
no, l’Ufficio Liturgico della Chiesa di Rieti ha deciso di adottare 
una linea che salvasse ciò che di costruttivo e di realmente 
pertinente quella vulgata reca con sé, ma che allo stesso tempo 
non intaccasse in alcun modo lo spirito della liturgia, rispettasse 
tutte le sensibilità e, soprattutto, tenesse conto anche della 
natura transgenerazionale dell’appuntamento diocesano, aperto 
a tutti indistintamente o non soltanto agli under 35.

L’impalcatura liturgica della tre giorni è rimasta la stessa 
dell’anno scorso, con ogni sessione aperta dall’invocazione allo 

Spirito Santo e conclusa dai vespri l’8 e il 9 settembre e dalla 
messa il 10. L’unica modifica ai testi (una possibilità contemplata 
dalle norme) è stata quella apportata ai primi vespri celebrati la 
sera del sabato, quando alla lettura breve prevista dal breviario si 
è sostituito il brano evangelico proposto dal proprio diocesano per 
la Dedicazione. Per il resto si sono seguiti fedelmente i libri 
liturgici. L’ambito nel quale si è cercato di innovare e di seguire 
strade altre è stato quello musicale, e ciò non tanto sul fronte del 
repertorio, poiché è dall’inizio dell’episcopato di mons Pompili 
che ci si impegna a differenziare le celebrazioni, prediligendo, 
per quelle di carattere più dichiaratamente diocesano, canti che 
favoriscano la partecipazione attiva dell’assemblea. Stavolta lo 
sforzo maggiore il maestro Barbara Fornara lo ha compiuto sul 
piano strumentale, arricchendo, cioè, il parco strumenti deputa-
to all’accompagnamento dei canti.

Ecco così che, il primo giorno, il canone di Taizé Vieni, Spirito 
creatore e i vespri della Natività di Maria si sono dipanati sul 
tappeto di arpeggi del chitarrista Damiano De Santis, che ha 
incantato tutti con la sua bravura, suggerendo l’esistenza di 
un’“altra via” all’impiego della chitarra nella preghiera cristiana. 
Il secondo giorno la musica è di nuovo “cambiata”, con l’invoca-
zione allo Spirito accompagnata, oltre che dal solito, infaticabile 
Lorenzo Serva alla tastiera, anche dal flauto traverso di Barbara 
Simeoni. Per i primi vespri “orchestrali”, poi, a Barbara e Lorenzo 
si sono uniti gli altri strumentisti: Mattia Rossi al contrabbasso, 
Silvia Gossi al violino, Agnese Martellucci alla viola, Elisa 
Innocenti al clarinetto, Luca Gianni al trombone. I ragazzi, tutti 
studenti di conservatorio, si sono prestati a prove defatiganti da 
soli e con il coro, e hanno sostenuto il canto del piccolo ensamble 
vocale, formato da cantori della Schola Cantorum «Chiesa di 
Rieti» e da altri giovani aggregatisi per l’occasione, che ha 
guidato l’assemblea nella preghiera serale. In particolare, i vespri 
del sabato si sono rivelati particolarmente suggestivi anche per 
l’inserto, nella classica salmodia monodica, di alcuni falsobordo-
ni a tre e quattro voci dal forte impatto.

L’Eucaristia conclusiva, infine, ha visto tutte le forze dei due 
giorni precedenti ricongiungersi con il coro diocesano, che, come 
sempre in questi casi, si è aperto all’innesto dei cantori prove-
nienti da altre realtà corali diocesane (in questo caso il «Giuseppe 
Rosati» di Sant’Agostino, Vazia, Chiesa Nuova). Ne è scaturita una 
celebrazione partecipata e coinvolgente, degno suggello di un 
Incontro che dovrebbe aver dimostrato come, per andare incontro 
alle remore sullo stile liturgico della Chiesa emerse dal questio-
nario proposto ai giovani dall’Ufficio per l’Evangelizzazione e la 
Catechesi, la liturgia non debba per forza snaturarsi, ma solo 
declinarsi.
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La parte iniziale della giornata conclusiva dell’Incontro pastorale è stata affidata ai direttori dei tre settori 
della Evangelizzazione, della Liturgia e della Catechesi, per illustrare ai presenti le iniziative dei diversi 
settori pastorali. All’Ufficio per la Comunicazioni Sociali il compito di spiegare il progetto de La Valle del 
Primo Presepe, ormai in avvio, e ricordare l’importanza della stampa diocesana

Anche il terzo giorno dell’Incontro pastorale si è aperto con il 
dolce canone Vieni, Spirito creatore, al suono della chitarra 
di Damiano e del flauto di Barbara. Un’invocazione 

iniziale che ha fatto da preludio alla presentazione delle prossime 
iniziative di interesse ecclesiale che coinvolgeranno la diocesi.

Il primo a parlare è stato David Fabrizi, direttore dell’Ufficio 
diocesano Comunicazioni Sociali, per illustrare il progetto “La 
valle del primo presepe”. A partire dal messaggio vergato da papa 
Francesco nel libro degli ospiti illustri a Greccio, nella sua visita 
a sorpresa nel gennaio 2016, con l’invito – che aveva appena 
rivolto ai giovani della diocesi riuniti nel Meeting nella vicina 
Oasi – a seguire «la stella e il Bambino», l’idea è di mettere al 
centro quella che è l’identità spirituale stessa della terra reatina 
nella sua vocazione francescana e in particolare in ciò che ha 
reso famosa questa piccola valle in tutto il mondo. 

Il progetto vuol mettere in rete una serie di iniziative laiche e 
religiose, come azione pastorale, ma anche come richiamo 

culturale con il suo ritorno turistico e socio-economico e come 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e spirituale del 
territorio.

«L’idea è che possa essere un’iniziativa permanente, che ci 
coinvolga tutto l’anno», ha spiegato Fabrizi aiutandosi con una 
serie di agili slide. Nel periodo natalizio mostre, istallazioni, even-
ti, dislocati tra Rieti e Greccio, valorizzando vari luoghi e le più 
importanti chiese. E poi l’invito a concorrere ai relativi contest 
legati al progetto. Il tutto illustrato nell’apposito sito www.
valledelprimopresepe.it.

A breve, ha annunciato David, sarà operativa un’apposita 
segreteria negli spazi sistemati al pianterreno di palazzo Quinta-
relli in via Cintia, dinanzi all’episcopio. E in questo cammino di 
avvicinamento all’avvio ufficiale del progetto i primi di dicem-
bre, è in programma un incontro con la storica Chiara Frugoni, 
che, dopo un anno dall’ultima venuta, tornerà in città a parlare 
del “Francesco di Rieti”.

UN’AZIONE PASTORALE DALLE AMPIE RICADUTE

La Valle del Primo Presepe

testo Nazareno Boncompagni | foto Daniela Anghel
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SULLA STAMPA DIOCESANA

Strumento di comunità

Dieci minuti del pomeriggo della Domenica conclusiva della tre giorni 
diocesana, sono stati spesi dall’Ufficio Comunicazioni Sociali per 
promuovere «Frontiera». Un passaggio reso necessario anche dalla 
crescente diversificazione dell’offerta informativa della testata diocesa-
na, che, oltre al settimanale cartaceo, dispone di un sito web aggiornato 
quotidianamente, di un attrezzato canale video (è di questi giorni l’avvio 
di un piccolo studio televisivo diocesano), e di una forte presenza nei 
social network.
Al direttore del settore il compito di illustrare le differenze e le sinergie 
tra i diversi strumenti - più organico e pensato il settimanale, più 
immediato e veloce l’on-line - ma anche di ricordare gli scopi di questo 
speciale sforzo della diocesi.
Perché al di là della stretta dimensione informativa, tanto più importante 
quanto meglio riesce a cogliere i fatti della vita ecclesiale, che spesso 
sfuggono alle maglie larghe dell’informazione generalista, il giornale 
svolge almeno altri due compiti. Il primo è quello di funzionare come 
collante, come strumento di comunità. Appuntamenti in cui tutta la 
Chiesa reatina è presente, come quello di Contigliano, sono infatti 
vissuti poche volte l’anno: per il resto del tempo, solo la stampa dioce-
sana può portare alla conoscenza reciproca delle attività delle diverse 
zone pastorali, agevolando quell’interesse verso gli altri che garantisce 
il senso della comunità e dell’appartenenza.
L’altro compito per il quale le diverse incarnazioni della testata tornano 
utili è poi quello di tenere il filo delle attività della diocesi. Spesso ci si 
rammarica con un «Non lo sapevo» per qualche iniziativa persa: seguire 
la stampa diocesana garantisce un costante aggiornamento e dunque 
un aiuto per non mancare alle numerose iniziative della Chiesa di Rieti.

All’assemblea riunita nell’aula magna del Centro pastorale 
di Contigliano hanno parlano i responsabili delle tre aree 
pastorali della diocesi.

Ad aprire i discorsi è stato padre Mariano Pappalardo, alla 
guida del settore evangelizzazione e catechesi, presentando 
l’iniziativa nata su input di papa Francesco. Come lascito dell’An-
no Santo della Misericordia, il pontefice ha infatti invitato tutte le 
diocesi a organizzare nel corso dell’anno una domenica dedicata 
alle Sacre Scritture. La “Giornata diocesana della Parola” a Rieti 
si svolgerà a ottobre: l’appuntamento è per il giorno 7 con un 
programma intenso che si svolgerà all’aperto come testimonian-
za pubblica della comunità cristiana reatina: la lettura pubblica 
del Vangelo di Marco, una serie di cenacoli biblici, una caccia al 
tesoro a tema per i ragazzi, testimonianze e una liturgia della 
Parola presieduta dal vescovo Domenico, per concludere con una 
cena francescana quale momento di festa e solidarietà. E poi le 
altre iniziative: formazione dei catechisti, incontri di lectio divina 
coi giovani e con le religiose, cenacoli della Parola itineranti.

Dopo padre Mariano, è stato il turno di padre Ezio Casella, che 
ha illustrato il programma delle attività dell’Ufficio Liturgico: il 
corso per i lettori e i ministri straordinari della comunione, la 
formazione liturgica dei diaconi, gli incontri con gli operatori 
nelle singole zone pastorali, proposte spirituali e di “vissuto” 
celebrativo.

A chiudere il giro è stato don Fabrizio Borrello, alla guida della 
Caritas, impegnata a tutto campo in particolare nella vicinanza 
alle popolazioni terremotate, con le sfide che l’organismo è 
chiamato a portare avanti, sia nel radicamento della pastorale 
della carità nelle parrocchie, sia nelle opere-segno (con l’obiettivo 
che resta fissato: la realizzazione della “casa della carità” nel 
recuperato palazzo del Seminario) con cui la Chiesa locale si fa 
solidale all’uomo di oggi.

LA PAROLA AI DIRETTORI

Giornata della Parola,
formazione liturgica
e Casa della Carità

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69
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Essere solidi e, nello stesso tempo, affidabili. Questa, ha spiegato il vescovo Domenico tirando le somme  
dell’Incontro pastorale, è la domanda di fondo dei giovani alla Chiesa e, dunque, la strada per ricucire un 
rapporto complicato ma tutt’altro che finito. Non si tratta, cioè, di inseguire i ragazzi e le ragazze sulla 
strada iperveloce della rete, in questo sono già abbastanza confusi senza gli adulti, ma di essere “rock”, 
cioè come pietre, punti di riferimento per il loro cammino

«Questo è quello che mi sentivo di dirvi, dopo aver ascolta-
to per tre giorni, insieme a voi, i giovani. Amen». Ha 
concluso così il vescovo Domenico il suo intervento, 

volto a tirare le somme di quanto vissuto nelle giornate dell’In-
contro pastorale e offrire indicazioni per mettersi in sintonia con 
il proposito che la Chiesa locale si è data: camminare “al passo dei 
giovani”.

NESSUN PESSIMISMO

L’intento, sin dall’inizio, era quello di evitare recriminazioni, 
allarmismi e pessimismi. «Serve a poco lasciarsi invadere da quel 
senso di impotenza che ci prende rispetto alla fuga dei giovani. 
Conta di più ritrovare il senso delle cose per cui siamo gli uni legati 

agli altri e il compito degli adulti è quello di restituire il senso delle 
cose», ha detto mons Pompili. Il problema dell’educazione e del 
giusto rapporto tra le generazioni, da affrontare con quella 
sapienza che ci viene dalla prospettiva biblica, «dove la sequenza 
delle generazioni è il filo rosso del suo racconto. Lo si intuisce dal 
Primo Testamento, dove un grande arco unisce il primo e l’ultimo 
libro. Mentre la Genesi indica la legge di vita come legge di separa-
zione delle generazioni (“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie”: Gen 2, 24), il libro di Malachia 
annuncia il ritrovarsi; il profeta Elia convertirà “il cuore dei padri 
verso i figli e il cuore dei figli verso i padri” (Mt 3,24). Nel racconto di 
Luca, questa profezia apre la storia evangelica, poiché l’angelo fa 
sapere a Zaccaria che suo figlio “gli camminerà innanzi con lo 
spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli” 

LE CONCLUSIONI DEL VESCOVO

Andare all’essenziale, 
rinnovarsi, coinvolgersi

testo Nazareno Boncompagni | foto Daniela Anghel

REPORTAGE TERZO GIORNO

speciale | incontro pastorale
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(Lc 1, 17). E dunque occorre imparare dalla Scrittura, da quel Dio che 
si presenta, nella famosa parabola del padre che ritrova il figlio 
perduto tra la gelosia del fratello rimasto, come «un Padre prodigo 
che reagisce alla fuga esteriore del figlio minore e a quella interiore 
del figlio maggiore ben altrimenti. Sa pazientare, amare e attende-
re». Tre gli impegni con cui don Domenico ha inteso riassumere 
«la strada che ci attende», definiti in «andare all’essenziale, rinno-
varsi, coinvolgersi».

1. ANDARE ALL’ESENZIALE

Iniziando con «andare all’essenziale, cioè ascoltare i giovani». 
Ancora una volta la lezione viene dalla Bibbia, dove «è sempre a 
partire dall’interrogazione del figlio che il padre diventa tale. Un 
conto infatti è essere genitore e un conto è diventare padre. Per 
questo tutto nasce sempre da una domanda collocata nel cuore 
della notte di Pasqua: “Quando i vostri figli vi chiederanno: ‘Che 
significa questo rito?’. Voi direte loro: ‘È il sacrificio della Pasqua per 
il Signore il quale passò oltre le case degli israeliti in Egitto, quando 
colpì l’Egitto e salvò le nostre case’ (Es 12, 26-27). La domanda del 
più piccolo innesca il racconto che sposta l’attenzione dal padre a 
JHWH. Il figlio è colui che interroga, che mette il padre in condizione 
di parlare a sua volta».

E ha fatto riferimento alle significative provocazioni venute 
sabato pomeriggio dal “salottino” dei giovani guidato da Monica 
Mondo, con le tante istanze emerse dall’ascolto di diverse espe-
rienze, esigenze, sensibilità. Per saper rispondere ai tanti stimoli 
che l’ascolto della gioventù suscita, la strada tracciata è quella del 
«rinnovarsi». Che significa, per Pompili, «ringiovanirsi anche noi. 
Ma non con tecniche di maquillage o make-up, ma facendo con 
spirito nuovo le cose di sempre».

UNA CATECHESI PERSONALIZZATA

Le cose di sempre da rinnovare il vescovo le individua attorno 
ai tre munera dell’azione pastorale. Primo, «una catechesi più 
personalizzata: al fondo della questione non c’è catechesi esperien-
ziale o catechesi dottrinale, ma catechesi con un incontro o senza 
incontro. La relazione è quello che resta», come dimostra il sondag-
gio presentato in cui è emerso che quello che rimane a un giova-
ne è la figura educativa di riferimento: più che di metodo e 
tecnica, dunque, è questione di stile. Uno stile relazionale 
nell’educare i ragazzi.

UNA LITURGIA PIÙ VIVA

Poi, «una liturgia più viva», ha proseguito il vescovo, prospet-
tando il puntare a una liturgia che «sarà coinvolgente se sarà viva. 
Cioè se metterà al centro Lui, il Signore; se saprà essere popolare e 
non clericale; se sarà non un’idea o una spiegazione ma un momen-
to di bellezza, di emozione interiore, di silenzio profondo». 

UNA CARITÀ CONDIVISA

E poi «una carità più condivisa. Il terremoto è stata una sciagura, 
ma ci ha fatto ritrovare la solidarietà di tanti. Più di 300 giovani si 
sono alternati nell’area del cratere», arrivati in questi mesi, 
soprattutto d’estate, da tante parti d’Italia. Ma noi reatini, ha 
sottolineato il vescovo, dobbiamo evitare di restare «in finestra». 
Il progetto di Casa Futuro ad Amatrice deve porsi come «una 
realizzazione da far crescere insieme come occasione per sperimen-
tare forme di volontariato e di cooperazione».

2. COINVOLGERSI, CIOÈ SPORCARSI LE MANI

Terzo impegno, quello di «coinvolgersi: ce ne torniamo a casa con 
una persuasione. Le cose non cambiano se non ci si coinvolge, 
sporcandosi le mani. C’è bisogno di fare proposte. Ma ci vogliono 
persone pronte a perdere tempo e a uscire dall’isolamento. C’è 
spazio per tutti. E per ogni età».

In questo occorre sentirsi coinvolti tutti, dal clero ai religiosi, 
agli insegnanti a tutte le figure educative. E occorre, ha ribadito 
Pompili, «mobilitare le famiglie e la Chiesa con loro. Solo insieme si 
riuscirà a smuovere le generazioni più giovani. E non senza giovani 
che siano i primi interlocutori dei propri coetanei. Alla vigilia del 
nuovo anno scolastico le parole di don Milani che facevano della 
scuola “l’ottavo sacramento” suonano pertinenti».

3. ESSERE SOLIDI COME PIETRE

La conclusione don Domenico l’ha lanciata ricordando il Celenta-
no di qualche anno fa e il famoso “lento o rock”: «il contrario di 
lento non è veloce, ma è “rock”. Non dobbiamo inseguire i giovani 
sulla loro frequenza iperveloce della rete. Ce lo chiedono loro stessi. 
Sono già abbastanza confusi di loro. Ci è chiesto di essere “pietre”, 
cioè solidi e, nello stesso tempo, affidabili. Questo è il cammino che 
ci attende. A figli assenti corrispondono educatori assenti A figli 
presenti corrispondo educatori non lenti e neanche veloci, ma rock, 
cioè consapevoli che quello che abbiamo è solo quello che riusciremo 
a trasmettere a chi verrà dopo di noi».

I PRESENTATORI

PER RIVEDERE L’INCONTRO

Foto e video sul web

La ricca esperienza dell’Incontro pastorale è stata “coperta” in modo 
completo dalla squadra dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni 
Sociali: Nazareno Boncompagni - responsabile della pagina Lazio 
Sette di «Avvenire» - e Giovanna Ruggeri hanno pubblicato in tempo 
reale sui social, sul sito di Frontiera e sul sito della diocesi lanci, idee, 
resoconti dalla tre giorni di Contigliano. Con l’indispensabile aiuto di 
Daniela Anghel e Massimo Renzi non manca la documentazione 
fotografica, mentre l’intera iniziativa è stata trasmessa in diretta strea-
ming su internet con un significativo riscontro di pubblico. I video in alta 
qualità sono ovviamente già disponibili sul canale YouTube di Frontiera.

Un valore aggiunto

Il reportage sull’Incontro pastorale non si può concludere senza citare il 
contributo dei giovani presentatori che si sono alternati alla conduzione 
della tre giorni: Perla e Luca il primo giorno, Luca e Maria Chiara il 
secondo, Francesco e Maria Chiara il terzo, hanno portato un contribu-
to di freschezza e dato un ritmo leggero a tutta l’iniziava.
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Uno sguardo d’insieme che aiuta a calibrare le forze, a evitare sovrapposizioni, a favorire la partecipazione, 
a inserire le diverse attività in un discorso unitario: questo il senso dell’Agenda liturgico-pastorale

Un’agenda sulla quale leggere gli appuntamenti rilevanti 
della diocesi, delle parrocchie, della curia e delle associa-
zioni laicali. «Agenda nel senso della scaletta delle cose da 

fare», ha precisato, il 31 di agosto, il vescovo Domenico nei due 
incontri – con i direttori degli uffici di curia e con i rappresentan-
ti delle realtà laicali – durante i quali sono state presentate le 
prime bozze del lavoro.

L’impegno, affidato alla sinergia tra l’Ufficio Liturgico e quello 
per le Comunicazioni Sociali, è di strutturare in un unico 
documento la programmazione della vita ecclesiale, per calare i 
progetti e gli impegni fissati nel ritmo dell’anno liturgico, ma 
anche per favorire il contrappunto tra le diverse iniziative. 

Un’impostazione che aiuterà a evitare di pestarsi i piedi l’uno 
con l’altro, ma quasi come effetto collaterale, perché lo scopo 
dell’Agenda Liturgico-Pastorale è innanzitutto quello di agevolare 
la condivisione di quanto fanno le diverse componenti ecclesiali, 
aiutando così a coltivare il senso della comunità, l’interesse verso 

l’altro, il senso di appartenenza a una realtà più grande. «Un 
modo per essere comunità cristiana – ha infatti sottolineato mons 
Pompili – è anche quello di sapere ognuno cosa fa l’altro».

La bozza “martire”, con gli appuntamenti raccolti fino ad ora e 
già impaginati, è stata vagliata dall’assemblea dei direttori degli 
uffici pastorali per verificare errori e sviste e discutere i criteri di 
organizzazione dell’insieme. La presentazione ai rappresentati 
delle realtà laicali, invece, è servita per introdurre alcune inizia-
tive già ben definite, a raccogliere propose e a sollecitare la 
segnalazione di eventi e appuntamenti che provengono dalla vita 
di associazioni e movimenti.

Durante i mesi che ci separano dalla prima domenica di 
Avvento, infatti, sarà possibile rimettere all’attenzione dell’Uffi-
cio Liturgico e dell’Ufficio Comunicazioni Sociali eventi e inizia-
tive da integrare alla bozza. La diffusione del lavoro è prevista 
per il sabato 2 dicembre, all’incontro del vescovo con gli operatori 
pastorali.

AGENDA PASTORALE

Un sussidio 
per il prossimo anno

testo e foto David Fabrizi

Incontro del vescovo con la consulta delle aggregazioni laicali

VITA DIOCESANA STRUMENTI

cose di chiesa16
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L’Ufficio Regionale per la Pastorale della Salute ha invitato 
tutte le diocesi del Lazio al Convegno Regionale del prossimo 
23 settembre presso il santuario della Madonna del Divino 

Amore a Roma.
«Voglio ricordare quanto sia importante questa giornata di 

comunione», sottolinea il direttore diocesano Nazzareno Iacopi-
ni: «È necessario vivere l’appuntamento insieme a tutte le realtà 
regionali per trovare un modo comune di affrontare le problemati-
che che ci attanagliano. Soltanto comunicando tra noi e facendo rete 
possiamo sperare che le istituzioni accolgano le nostre richieste e 
avere una sanità regionale migliore e più professionale, soprattutto 
per le persone anziane e colpite da gravi infermità. L’oggetto del 
Convegno, infatti, riguarda l’assistenza domiciliare e le cure palliati-
ve: prospettive pastorali e percorsi formativi».

Le spese di viaggio per quanti vorranno partecipare sono 
completamente a carico dell’Ufficio (sarà disposto un pullman 
sul quale viaggiare tutti insieme). È però previsto un prezzo fisso 
di 15 € per le spese del pranzo.

Per poter partecipare all’evento è indispensabile inviare o 
consegnare, entro il 15 settembre, direttamente all’Ufficio o al 
responsabile organizzativo Stefano Veglianti (cell. 389 053 
9948), il modulo allegato completo nelle sue parti.

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute resta a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimento.

«Ci prepariamo anche quest’anno a vivere l’Ottobre 
missionario, un mese di riflessione e preghiera per 
l’attività missionaria che tutta la Chiesa, in forza 

del Battesimo, è chiamata a svolgere nel mondo intero». 
A ricordare l’appuntamento è don Marco Tarquini, diret-

tore del Centro Missionario Diocesano, che, citando mons 
Nunzio Galantino, segrario generale Cei, ricorda che il 
periodo «è occasione perché le nostre comunità, fedeli alla 
logica della missione, evitino la malattia spirituale dell’autore-
fenzialità, e si pongano alla ricerca di esempi concreti, di gesti 
significativi, di fatti emblematici, che ne scuotano il grigiore e 
l’affanno, e le rendano veramente sbilanciate verso la ricerca e 
l’ascolto dei lontani e dei non credenti. Comunità attente a 
testimoniare la fede nell’immenso campo del mondo». 

Lo slogan di questa XCI Giornata missionaria mondiale è: 
“La messe è molta”. «Sono le parole che scaturiscono dal cuore 
di Gesù, che si commuove nel vedere la grande folla che lo 
circonda in cerca di speranza», spiega don Marco: «È la stessa 
folla che ogni giorno incontriamo intorno a noi, di fronte alla 
quale siamo chiamati ad avere lo stesso slancio di compassione 
del Maestro».

Si svolgerà il 21 settembre a Torrita, presso il Centro Caritas, 
l’incontro mensile del vescovo con i sacerdoti, i religiosi e i 
diaconi. L’inizio è fissato per le 9.30 con l’ora media, seguita 

da un momento di riflessione.

PASTORALE DELLA SALUTE

Assistenza domiciliare
e cure palliative
al convegno regionale
di Pastorale della Salute

CENTRO MIISSIONARIO DIOCESANO

Verso
l’Ottobre Missionario

VITA SACERDOTALE

Riprendono i ritiri
del clero con il vescovo

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

Via San Rufo 18/A | Tel e Fax 0746 204940 | http://salute.chiesadirieti.it
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dalle zone pastorali | valle del velino, leonessano e monti della laga

La sinergia tra la Chiesa di Rieti e Slow Food spinge per fare della struttura che sorgerà sulle macerie del 
“Don Minozzi” il segno di una speranza concreta, moderna e rispettosa dell’ambiente

CASA FUTURO

Un centro di accoglienza
e una possibilità di lavoro

testo e foto David Fabrizi

VITA DIOCESANA STRUMENTI

Si è svolto il 2 settembre ad Amatrice un incontro tra il 
vescovo Domenico e Carlo Petrini, attivista, ambientalista 
e fondatore dell’associazione Slow Food. L’occasione è stata 

la messa a punto del progetto “Casa Futuro”, fulcro dell’attività 
della Chiesa di Rieti nei luoghi colpiti dal sisma. Casa Futuro è un 
progetto ambizioso, un obiettivo che la Chiesa di Rieti intende 
realizzare nel più breve tempo possibile, e si inserisce nell’ottica 
del «fare esperienza con Dio tra le nostre montagne». 

I territori compresi nel cratere sismico sono stati negli anni 
luogo privilegiato per campi scuola ed esperienze di pastorale 
giovanile: l’idea di base del progetto è proprio quella di non 
disperdere, dopo il terremoto, questa lunga tradizione formativa 
per i ragazzi e le loro famiglie. L’edificio verrà realizzato nel 
complesso della struttura “Don Minozzi”, da sempre luogo d’in-
contro, di accoglienza, di sostegno sociale.

Affidata per la progettazione all’architetto di fama internazio-
nale Stefano Boeri, “Casa Futuro” sarà una struttura semplice e 
sostenibile, idealmente in legno e vetro, coerente con le esigenze 

del paese e in perfetta armonia con l’ambiente. 
Aspetti sui quali si innestano la visita di Petrini e l’apporto che 

la sua esperienza darà al progetto. Sul filo della Laudato si’ di 
papa Francesco, Petrini ha suggerito di “allargare” la visione di 
“Casa Futuro” per farla diventare anche spazio di elaborazione 
culturale e operativa sui temi dell’enciclica. 

Il sopralluogo è quindi servito a rendersi conto dello spazio e 
del contesto in cui sorgerà l’opera e a ragionare sul modo di 
sviluppare al meglio le peculiarità del territorio.  La proposta di 
Petrini è infatti quella di salvaguardare e tramandare le tipicità 
locali, facendo di Casa Futuro anche una base per la continuità 
delle tradizioni alimentari, vera e propria eccellenza dei luoghi 
colpiti dal  terremoto. La speranza è quella di avviare, grazie 
all’esperienza di Slow Food, anche una catena produttiva, che 
consenta di integrare la filiera dei prodotti del territorio e offrire 
opportunità alla forze lavoro rimasta nei luoghi del cratere. Un 
misto di accoglienza, formazione e avviamento al lavoro che ben 
risuona con l’eredità lasciata da padre Minozzi.
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«parlerò al tuo cuore»
giornata diocesana della parola

Sabato 7 ottobre 2017 | piazza della Cattedrale - Rieti

ore 16
Lettura pubbLica, integraLe, diaLogata deL VangeLo secondo Marco

(a cura del gruppo Jobel)

ore 17.30
cenacoLi bibLici

guidati da: Innocenzo Gargano - Anna Maria Corallo - Rosanna Virgili - don Cristiano Mauri

per i ragazzi: caccia aL tesoro bibLica
(animata dal gruppo “Caccia al tesoro” di Cittaducale)

Info e iscrizioni: Simone Monaco 320 571 0348

ore 19
“La paroLa Mi ha caMbiato La Vita”: testiMonianze

ore 19.30
Liturgia deLLa paroLa presieduta daL VescoVo doMenico

Consegna del testo del Vangelo secondo Marco

ore 20.30
cena francescana - MoMento di festa e soLidarietà

a cura del Consorzio delle ProLoco della Valle santa
Ricavato devoluto per la casa del futuro di Amatrice

Animazione musicale con Luca Gianni



«Il dolore di Maria raggiunge il punto più alto nel momento 
in cui il cuore di Gesù viene aperto con la lancia. Ma questo 
per Maria non è soltanto il culmine del dolore. È anche il 

culmine della speranza, perché in quel momento l’amore di Dio 
esplode come una bomba per raggiungere tutta la terra e distrugge-
re il peccato e la morte».

È con queste parole che don Stanislao Puzio ha introdotto alla 
liturgia presieduta la scorsa domenica dal vescovo Domenico ad 
Accumoli, in occasione della festa patronale. Una ricorrenza che 
ha tenuto insieme quanti hanno già le abitazioni provvisorie e le 
famiglie che soffrono per l’attesa nella consegna. Per tutti, 
l’Addolorata non è soltanto Maria Santissima: «Addolorata è anche 
questa terra. Addolorata è anche ogni persona che vive o passa qui, 
ogni persona ferita dal terremoto e dai roghi continui», ha aggiunto 
il sacerdote invitando alla preghiera, perché «mentre il fuoco 
divoratore annienta i nostri boschi, sia il fuoco dello Spirito Santo a 
bruciare nei nostri cuori, affinché si facciano su questa terra non i 
roghi, ma i giardini».

Questo il senso della croce di Cristo sopra le macerie del paese, 
utilizzate nell’allestimento liturgico per dire che la distruzione 
va superata attraverso l’amore umano, riflesso dell’Amore più 
grande. 

E accanto alla croce una sedia vuota, quella di Maria Addolora-
ta, perché non è stato possibile avere la sua venerata statua, 
recuperata dopo il sisma. Un segno che «sta qui a dirci che su 

È stato celebrato a San Benedetto del Tronto il battesimo di 
Asia Gioia Baiocchi. La “chiesa di legno” che ha ospitato le 
liturgie della comunità di Accumoli in trasferta forzata sulla 
costa in seguito al terremoto del 24 agosto 2016, resta il punto 
di riferimento per quella parte della comunità che ancora non 
riesce a tornare nel proprio paese.
La frazione di Terracino, in particoalre, è l’unica nel comune 
dove ancora non è pronta nessuna delle casette. La gente 
continua a vivere negli alberghi della costa adriatica. Diverse 
famiglie hanno trovato un alloggio temporaneo per conto loro. 
Ma il ritorno alla loro terra non sembra imminente. Alla comu-
nità è garantita la messa quasi tutte le domeniche, sia per le 
persone rimaste a Terracino, sia per quanti, legati alla loro 
terra, vanno e vengono, ma non possono trattenersi a lungo 
avendo la casa inagibile.

quella sedia ognuno di noi può idealmente sedersi, perché questa è 
la condizione che stiamo attraversando insieme», ha spiegato il 
vescovo, indicando Maria come un qualcosa da cercare anche per 
capire come rialzarsi.

«L’Addolorata – ha aggiunto don Domenico – non è infatti 
l’esaltazione del dolore fine a se stesso. Se guardiamo a Maria, 
notiamo che questa donna coraggiosa, tenera e forte, non ha mai 
indietreggiato rispetto alle avversità della sua vita. Anche di fronte 
all’incomprensione e alla tragedia ultima del figlio, Maria mantiene 
sempre la capacità di resistere al dolore e conservare la sua strada».

Su questa lettura si innesta allora il senso dei festeggiamenti 
patronali di Accumoli, che mons Pompili ha invitato a vivere 
come «un’esortazione molto realistica a non fuggire, ma a saper 
attraversare questo momento, a saper integrare il dolore con 
l’amore. Una strada possibile se si fuggono l’apatia e la rabbia».

dalle zone pastorali | valle del velino, leonessano e monti della laga

Una sedia vuota per segnare il posto alla statua della Madonna Addolorata, che è stata recuperata dalle 
macerie del sisma, ma non è ancora tornata a casa. Un segno che in qualche modo rende Maria ancora 
più madre e sorella della gente di Accumoli

LO SGUARDO SU MARIA

Addolorata come
questa terra

testo David Fabrizi | foto Giovanni Fazzini

ACCUMOLI FESTA PATRONALE

Il battesimo di Asia Gioia,
segno di speranza

TERRACINO
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La comunità di Collemoresco, provata dal recente sisma, ha 
ricevuto il giorno 22 agosto una gradita visita che ha recato 
sollievo nel cuore di chi abita il borgo, portando un barlume 

di speranza. Nel primo pomeriggio del giorno in cui la Chiesa fa 
memoria della Regalità di Maria, sono infatti giunti dalla vicina 
città di Rieti mons Gottardo Patacchiola, parroco di Cantalice, e 
don Felice Battistini, parroco di Petrella Salto e Capradosso, per 
visitare gli abitanti del centro, offrendo in dono una statua 
policroma della Vergine Maria.

AMATRICE

Una statua della Vergine 
per vegliare 
su Collemoresco

Si respirava una grande commozione durante la liturgia 
eucaristica presieduta dal rettore del santuario diocesano di 
Santa Maria Apparì di Petrella Salto. Don Felice, durante l’omelia, 
si è soffermato sulla figura di Maria, la “tutta santa”, sulla vita 
piena di difficoltà e di incomprensioni che la giovane ragazza di 
Nazareth ha vissuto. «La vita riserva sempre ostacoli più o meno 
alti da scavalcare, ma Dio mai inganna e mai abbandona, il Creato-
re è più potente di ogni difficoltà. È la fede in Lui la chiave del 
successo di Maria, la consapevolezza di essere figli amati, prediletti 
dal Padre».

Hanno concelebrato mons Gottardo e padre Davide Marialui-
se, missionario di Maria Immacolata. Il servizio liturgico è stato 
curato dal seminarista diocesano Marcello Imparato e l’anima-
zione dalle suore Benedettine di carità suor Bertilla e suor 
Lionella. Dopo la benedizione solenne, la statua della Vergine 
Maria Regina è stata consegnata all’assemblea ecclesiale. La sacra 
effige era stata donata a don Felice l’11 ottobre 1980 dalla comu-
nità parrocchiale di Marcetelli, suo paese natale, nel giorno della 
sua ordinazione presbiterale, e lui, generosamente, ha voluto 
consegnarla a un popolo privo ormai di ogni cosa come segno 
dell’amore di Dio che passa di generazione in generazione.

La serata non poteva che concludersi con un agape fraterna 
offerta dal paese convenuto numerosamente. La statua di Maria 
verrà collocata in una nicchia appositamente fabbricata all’in-
gresso del paese come segno dello sguardo materno di Maria che 
veglia sui suoi figli.

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani,  
nelle parrocchie italiane, hanno  
scelto di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere 
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta 
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it n bonifico bancario presso le principali 
banche italiane n versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero 
della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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A Leonessa l’anniversario del terremoto ha coinciso con l’uso, avviato dal cappuccino padre Mauro 
Coppari, di celebrare nei giovedì di agosto presso il santuario di Collecollato

A LEONESSA PELLEGRINI IN CAMMINO VERSO LA CROCE

Le montagne
insegnano il silenzio

Sono ormai trascorsi circa venti anni da quando il compianto 
padre Mauro Coppari, ispirato dall’amore per il caro concit-
tadino san Giuseppe cappuccino, iniziò a celebrare la santa 

messa nei giovedì di agosto presso il santuario di Collecollato. 
Come raccontano alcuni testimoni del tempo, varie volte lo 
hanno visto salire scalzo per la via breve recitando il Rosario e 
dispensando preghiere per le anime di coloro che si affidavano a 
lui. Da allora, ogni anno, per questo appuntamento estivo, fedeli 
di ogni età, attrezzati di zaino ed equipaggiamento giusto, 
salgono in solitudine o in compagnia per rivivere le emozioni 
spirituali che san Giuseppe cercava raggiungendo la cima e in 
attesa della santa messa ci si scambiano le esperienze che si sono 
vissute nei vari luoghi dove si vive negli altri periodi dell’anno. La 
montagna ispira un sicuro senso di pace.

«Un frammento di quel contegno sovrano dei monti può passare 
a noi. Lassù i figli della fretta apprendono la rara arte di saper 
soffermarsi». È un momento che tutti vivono con profondità, 
perché ci si appresta a dialogare con la propria anima che si 
nutre di esperienze molto forti. Chiunque è salito fin lassù non ha 
potuto rimanere indifferente alla bellezza che si apre dinanzi 
agli occhi del corpo e del cuore: si può scorgere tutto l’altopiano 

leonessano, paesaggi montani e boschivi, piccoli paesi e frazioni 
che vengono colti nella loro vivacità estiva, corone di montagne 
che sembrano suscitare gelosia per la loro altezza maggiore. Ma il 
rintocco della campana richiama il pellegrino all’ingresso in 
chiesa e subito ci si raccoglie per gustare qualche momento di 
grazia e pace spirituale.

Quest’anno il giovedì 24 è coinciso con il primo anniversario 
del terribile terremoto che ha devastato le popolazioni amiche di 
Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, e 
per questa circostanza il parroco fra Orazio e la confraternita 
“San Giuseppe e Suffragio” hanno voluto dare un segno di 
partecipazione a questo triste evento creando per l’occasione una 
preghiera più profonda. Dalle ore 10.15 si è suonata la campana 
esterna al santuario facendole fare 299 rintocchi, tanti quanti 
sono stati i morti del terremoto. A seguire il santo Rosario e la 
santa messa. Al termine la processione intorno al santuario con 
la statua del santo che, portata dai confratelli, ha sostato per 
alcuni minuti posizionata verso i luoghi sopra citati. Tutti i 
presenti sono stati toccati nel profondo e al termine, al canto di 
«Lodiamo Giuseppe», c’è stata la benedizione, il bacio della reli-
quia e la discesa verso il paese. «Il silenzio maestoso dei monti è 
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una terapia per noi, uomini troppo spesso frettolosi, confusi e 
superficiali. Le montagne insegnano il silenzio. Dialogano, ragiona-
no senza togliere la parola».

La giornata di ricordo e di preghiera si è conclusa con una 
fiaccolata organizzata dai giovani de “La Fenice” e a cui hanno 
preso parte la comunità parrocchiale, l’amministrazione comu-
nale al completo, varie associazioni, tantissimi cittadini e turisti. 
In piazza 7 Aprile c’è stata la distribuzione di 299 fiaccole, tante 
quante le vittime, e tanti sono rimasti senza, e dopo una preghie-
ra iniziale ci si è mossi in silenzio attraversando via san France-
sco, via Cardinal Martini, corso San Giuseppe, per poi ritornare 
in piazza per la benedizione finale. Durante il percorso la campa-
na del santuario ha suonato 299 rintocchi per ricordare le 
vittime. Alcune preghiere e soste in zone significative del paese, 
tra cui quella davanti al santuario del santo, hanno sancito la 
comunione tra la comunità di Leonessa e i paesi che hanno 
ricevuto il violento colpo del terremoto e che sono state comun-
que visitate secoli fa dal nostro San Giuseppe. Iniziative che, vista 
anche la partecipazione, si auspica che possano essere ripetute 
negli anniversari a seguire per tenere alto lo spirito di comunio-
ne che, unico, può lenire il dolore.

LEONESSA

Continua a Vindoli la 
passione per il “Tolentino”

Ogni anno si ripete il gesto di realizzare nel mese di agosto, 
prima della festa della Madonna della Paolina, una giorna-
ta dedicata al monte Tolentino da coloro che per secoli 

sono stati custoditi da questo monte che si erge sopra Vindoli, 
una frazione di Leonessa.

Il 23 agosto, di buon mattino e di buona lena, i vindolesi di oggi 
e di ieri si inerpicano, dopo una piacevole colazione condivisa 
all’alba, sulle pendici per arrivare dopo un’ascesa che ha del 
faticoso, ma è anche piacevole, sulla cima del monte. Ristorati 
alla fonte di mezzavia, si arriva, dopo essere passati al rifugio, ai 
piedi della croce che il nostro compaesano Eligio Labella esatta-
mente cinquant’anni fa ergeva nel punto più panoramico del 
crinale sud, quello che guarda l’Altopiano leonessano e che a sera 
riesce ad attirare occhi all’insù grazie ai fari led che la illumina-
no facendone risaltare la potenza spirituale.

Alle 11, al cospetto di una cinquantina di giovani e meno 
giovani, comunque tutti riposati e rifocillati, è iniziata la santa 
messa celebrata da frate Orazio Renzetti, parroco di Leonessa, 
che nell’omelia ha voluto ricordare coloro che hanno dato la vita 
per mantenere libera e unita la nostra nazione e i paesi nostri. 
L’essere presenti, il pregare e il non dimenticare, devono essere 
gli obiettivi che qualificano i ricordi di un popolo: chi dimentica è 
come se tagliasse le radici all’albero a cui appartiene, rischia cioè 
di perdere la propria identità. Essendo la vigilia dell’anniversario 
del terremoto di Amatrice e degli altri paesi del cratere, si è 
pregato intensamente anche per le ferite che questi territori 
hanno subito con perdite di vite umane, beni materiali e lavoro. 
Al termine della santa messa, si è scesi tutti al rifugio per condi-
videre insieme il pranzo offerto dalla pro loco di Vindoli. La 
giornata si è conclusa con un impegno che è diventato un nuovo 
appuntamento: arrivederci all’anno prossimo.

LEONESSA

Il “Premio Monti 
Frumentari” alla Consulta 
nazionale antiusura

«È un premio che ci lusinga e riempie di responsabilità 
a proseguire nel percorso di lotta all’usura iniziato 
oltre vent’anni fa. Un’attività sempre più difficile e 

complessa in questi anni di perseverante crisi economica, che 
vede quotidianamente crescere il numero delle famiglie indebi-
tate e in stato povertà che finiscono nelle mani degli usurai». Lo 
ha dichiarato nei giorni scorsi mons Alberto D’Urso, presi-
dente della Consulta nazionale antiusura, ringraziando le 
istituzioni della città di Leonessa che, in occasione della festa 
patronale di San Giuseppe da Leonessa, hanno conferito alla 
Consulta nazionale antiusura il “Premio Monti Frumentari 
2017”.

Il premio viene consegnato ogni anno a persone o associa-
zioni che combattono l’usura. «L’usura ovunque si presenta 
come un fenomeno dilagante quanto sommerso, strettamente 
legato all’azzardo, anch’esso molto diffuso a causa della crisi 
economica, la più grave del dopoguerra», ha affermato mons 
D’Urso. «È presente in ogni ambito della nostra società, tra le 
sue stesse istituzioni, all’interno del sistema economico, carat-
terizzato da un’ambiguità tipica di molte attività illegali. Le 
dimensioni, l’ampiezza della domanda e dell’offerta delle usure, 
sono indefinibili. Il numero delle denunce presentate dalle 
vittime rappresenta solo la punta di un iceberg».

«Secondo dati estremamente prudenti e approssimativi per 
difetto, è stato calcolato che le famiglie che in Italia si sono 
indebitate a usura per 30 miliardi di euro ne hanno restituiti 
66; le imprese del settore del commercio e dei servizi che si sono 
indebitate per 5 miliardi di euro ne hanno restituiti 11; le 
imprese agricole a fronte di 2.25 miliardi richiesti ne hanno 
restituiti 4.95. È finito nelle mani degli usurai un totale com-
plessivo di 81 miliardi pari a 5,5 punti di Pil», ha ricordato il 
presidente della Consulta nazionale antiusura, per il quale si 
tratta di «dati che dovrebbero dare l’idea di quanto lavoro ci sia 
da fare e di quanto sia importante rendere più incisiva e 
perseverante la lotta all’usura e all’azzardo». 

Il Premio Monte Frumentari, istituito da san Giuseppe di 
Leonessa intorno all’anno 1600 per salvare i contadini 
dall’usura, «ha offerto un momento di riflessione che ha 
permesso di sottolineare la necessità del contributo e sostegno 
di tutti sul piano della prevenzione, della solidarietà e della 
legalità della lotta all’usura», ha concluso mons D’Urso. 
«Certamente la lotta è impari, gli usurai si sono insinuati nel 
tessuto economico e sociale del Paese, ma non dobbiamo 
abbandonarla».
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È stata celebrata dal vescovo Domenico, lo scorso 30 agosto, una messa in memoria di mons Vincenzo 
Santori, sacerdote amatissimo in città quanto nella sua terra di origine, nel profondo Cicolano

Nel tardo pomeriggio di mercoledi 30 agosto, presso la 
chiesa di Santo Stefano di Corvaro, il vescovo Domenico 
ha presieduto una celebrazione in memoria di mons 

Vincenzo Santori, a tre anni dalla morte, alla quale hanno 
partecipato i sacerdoti e i religiosi della zona pastorale.

Mons Santori era nato a Santo Stefano, in località “Boscarec-
cia”, alle pendici di una verdeggiante collina, sulla quale si sono 
svolti i giochi della sua infanzia. Al cammino spirituale di don 
Vincenzo ha senz’altro contribuito la madre Maria, che da 
terziaria francescana fu di grande esempio e insegnamento per il 
figlio.

Tra le esperienze di mons Santori si ricordano i suoi impegni 
come vicerettore del Seminario vescovile, come assistente 
diocesiano all’Azione Cattolica, come parroco di Antrodoco prima 
e di Regina Pacis poi. Mons Santori è stato anche fondatore, con 
sacerdoti e laici, di «Frontiera», e presidente della società coope-
rativa editrice Massimo Rinaldi.

Don Vincenzo viene da tutti ricordato come una figura dinami-
ca, un sacerdote accogliente e preciso nei doveri del suo esercizio. 

Attivo nelle opere di ricostruzione delle chiese, ha speso molto di 
sé stesso per abbellire i templi di Dio. Grande trascinatore, 
lavorava e sapeva far lavorare, ma era soprattutto un uomo di 
preghiera.

Nelle sue diverse attività riusciva sempre a ricavare il tempo 
necessario alla preghiera e alla meditazione. Con i giovani 
seminaristi dava un’impronta di disciplina che non pesava, 
sapeva formare con amore pur restando fermo nei principi 
morali e disciplinari.

Quella di mons Santori è stata una figura di sacerdote che ha 
vissuto la propria esperienza in modo ampio, ma rimanendo 
legato al territorio natio ha sostenuto i religiosi del posto offren-
do la sua collaborazione nella realizzazione di eventi e opere.

Un maestro, punto di riferimento per coloro che hanno voluto 
prodigarsi nella vita dello spirito, che Santo Stefano ha ricordato 
con un affetto e una partecipazione confermata anche dalla 
presenza di fra Giulio Martinelli e suor Lucia Santori, due 
religiosi nativi del posto. La popolazione ha partecipato numero-
sa, offrendo al termine della celebrazione un rinfresco per tutti.

MESSA IN MEMORIA

Mons Santori, uomo di 
azione e di preghiera

testo Francesca Tempesta

CORVARO SACERDOTI
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