
ell’emergenza, altre emer-
genze. Cominciando da
quella sanitaria, per for-

tuna a Rieti ancora contenuta: a
venerdì pomeriggio erano cinque
in provincia (di cui uno solo in
città) i casi di positività al Covid–
19, 159 le persone in sorveglian-
za domiciliare per possibili con-
tatti con zone colpite, 5 i ricove-
rati con sospetta diagnosi. Ma
l’allarme è continuo, e all’ospe-
dale reatino – dove nei giorni

scorsi è stata allestita all’esterno del Pronto soccorso la
tensostruttura per gestire il triage, così da evitare i con-
tatti di possibili contagiati con altri utenti – ci si prepa-
ra in un clima di continua allerta e nella consapevolez-
za di dover essere preparati a ogni scenario. «Non man-
ca stanchezza e preoccupazione, il personale concentra-
to verso il massimo sforzo», dice il diacono Nazzareno
Iacopini, responsabile della pastorale della salute. L’Uf-
ficio da lui diretto ha intanto preso la decisione di chiu-
dere momentaneamente lo studio medico diocesano:
dopo aver regolato gli ingressi rigorosamente per ap-
puntamento nei primi giorni dell’emergenza, l’ambula-
torio sito a Palazzo San Rufo ha ora dovuto chiudere i
battenti, visto che sarebbe risultato difficile poter ga-
rantire le sempre più stringenti condizioni di sicurezza
per il personale volontario e l’utenza.
Emergenza coronavirus, nelle cronache dei giorni scor-
si, nell’Italia blindata ha voluto dire anche emergenza
carceri. Che non ha risparmiato Rieti: solo una piccola
parte degli oltre duecento detenuti della casa circonda-
riale reatina si sono resi protagonisti dell’azione vigorosa

di protesta, con il triste bilancio
di quattro vittime tra i rivoltosi –
per overdose di metadone e far-
maci trafugati nei locali violati
della farmacia carceraria – e di-
versi ambienti della struttura di
Vazia seriamente danneggiati. U-
na riflessione in merito è venuta
dal cappellano, don Paolo Bla-
setti, intervistato sul settimanale
diocesano Frontiera, nel numero
uscito venerdì. Il sacerdote ha col-
to l’occasione per richiamare
l’importanza di un legame fra il
carcere e la città, difficile da far co-
gliere: «La città di Rieti non per-
cepisce il carcere come una ri-
sorsa. Lo si vede anche dallo scar-
so successo degli sforzi fatti per
coinvolgere qualcuno nelle atti-
vità di carattere formativo o la-
vorativo». Così come difficile per-
cepire un minimo di capacità ri-
flessiva nella maggior parte dei
reatini dinanzi alla vicenda del-
la rivolta: a leggere i commenti
sui social, l’incapacità di andare
oltre una logica da “giungla” met-
te davvero tristezza. (N.B.)
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Con viva fiducia 
tutti ai piedi 
della Vergine

Campane e rosario in diretta streaming 
dalla Cattedrale, la proposta di Pompili
nell’emergenza coronavirus in corso
Ai parroci l’invito a cercare forme di vicinanza

DI NAZARENO BONCOMPAGNI

iamo qui ai giorni del
Coronavirus per non
soccombere alla paura e

per non perdere la speranza». Lo
dice in diretta, monsignor
Pompili, mentre la webcam lo
riprende sull’inginocchiatoio
posto nel transetto sinistro del
Duomo. Lì davanti, l’icona
mariana più cara ai reatini: quella
della Madonna del Popolo.
È il mercoledì sera, poco prima che
i tg si colleghino con Palazzo Chigi
per l’annuncio del blocco totale da
parte di Conte. Ma per le chiese è
già da domenica pomeriggio che si
è stabilita la serrata dei riti. E da
lunedì il vescovo si è trovato, col
suo clero, a dover avviare questa
inedita stagione di “vicinanza a
distanza”, di “comunione senza
incontro fisico”. A partire da questa
idea, lanciata nell’incontro con
preti e diaconi svolto a Contigliano
all’indomani del decreto di blocco
delle Messe. Nell’emanare le
indicazioni con cui si ribadisce che
sono sospese tutte le celebrazioni,
così come «gli incontri di preghiera
comunitari, le processioni, le
catechesi, le feste e ogni altra
manifestazione parrocchiale», ecco
allora dal presule l’invito a non
staccare il legame spirituale con la
gente: «In attesa di tornare alla
normalità, la presenza ecclesiale
richiede forme alternative per
vivere comunitariamente la fede.
Ciascuno – ne sono certo – troverà
con inventiva e dedizione forme di
sostegno e di solidarietà, anche
utilizzando i linguaggi della Rete».
Ed ecco la proposta di «una
iniziativa quotidiana: come è noto,
le campane rappresentano un
segno della comunità e insieme un
segnale di pericolo. Chiedo a
partire dall’11 marzo, di suonare le
campane ogni sera alle 21 per
invitare le famiglie e i singoli a un
momento di preghiera domestica,
come la recita del Rosario. Si potrà
accendere un lumino da tenere
alla finestra».
E per sentirsi ancora più uniti,
arriva in soccorso la tecnologia, che
permette di collegarsi, via web o
radio, con la chiesa madre. Dal

S«
Duomo dedicato a Maria
santissima, è proprio don
Domenico – con lui in chiesa solo
il parroco don Paolo, con Lorenzo
all’organo (la seconda sera invece
c’è suor Kristina con la chitarra) e
David alla regia tecnica – a guidare
la preghiera del Rosario. E prima di
iniziarla, la prima sera così come le
successive, questo pensiero rivolto
a lei, quella che da secoli il popolo
reatino invoca come la sua
Madonna. «Dinanzi all’antica
icona che ti ritrae col figlio in
braccio, vogliamo lasciarci ispirare
dai misteri della vita di Gesù.
Siamo idealmente radunati tutti
insieme: anziani, giovani, adulti,
bambini. Ognuno all’interno della
propria casa, con una luce accesa
sulla finestra, per illuminare la
notte di questa imprevista
epidemia che ha sconvolto la
nostra esistenza quotidiana». Da
queste forme di contagio si
pensava essere ormai immuni, e
invece, continua la preghiera del
vescovo, «d’un tratto, ci siamo
ritrovati sfidati da un “nemico
impalpabile”, che ci ha resi fragili e
indifesi. E ora anche disorientati».
E però «una cosa l’abbiamo
compresa: siamo tutti
connessi, le nostre vite sono
legate le une alle altre, i
nostri comportamenti
condizionano la vita di
altri, e viceversa. La
vulnerabilità di queste ore,
peraltro, ci sta insegnando a
distinguere nella vita quel
che è necessario da quel che
è superfluo. In una parola,
sta riconducendoci
all’essenziale». Ed alla
Vergine chiede che «in
questo ‘tempo sospeso’ –
come quando al sabato
santo attendevi la
resurrezione del tuo Figlio
crocifisso – ripensiamo il
senso delle nostre vite, dei
nostri legami, della
gratitudine per ciò che
siamo», con l’invocazione a
essere tenuti nelle sue
braccia materne «in attesa
della Pasqua, in questo
spazio dell’attesa e della
vigilanza, come quando si

veglia con amore qualcuno nelle
case o in un ospedale».
L’appuntamento serale vuol essere
un segno di comunione che va
oltre l’obbligo della separazione
fisica. Questa emergenza in cui si
è indotti, aveva detto Pompili
parlando al clero, diventa «un
“bagno di umiltà” perché ci
costringe ad ammettere che siamo
fragili e bisognosi gli uni degli
altri», chiedendo ai cristiani di
«riscoprire la vicinanza di Dio
che non abbandona mai il suo
popolo». Alla fantasia dei parroci,
pur nel disorientamento, lo
sforzo di inventare forme per dire
che la comunità, ancorché
isolata, non è dispersa.

Preghiamo per il tempo presente
«Di fronte alle calamità, durante le epidemie, nei tempi difficili, i cristia-
ni hanno sempre fatto così: non hanno mai abbandonato le città. E que-
sto per portare conforto e ascolto, per non lasciare solo chi è colpito dal
male, per farsi accanto a chi presta soccorso. Nel contempo, hanno sem-
pre pregato», aveva scritto, prima ancora della “serrata” totale partita do-
menica pomeriggio, il vescovo monsignor Pompili nel consegnare ai fedeli
una proposta di “Preghiera per i problemi del tempo presente”, allo sco-
po di «alimentare la fiducia e vincere il disorientamento, senza dimenti-
care il dramma dei profughi siriani. La responsabilità di questi giorni così
inaspettati serva a eliminare il virus e a riprendere la vita con una consa-
pevolezza più nitida della nostra fragilità e della nostra solidarietà». Que-
sto il testo dell’orazione consegnata da Pompili:

ignore Dio nostro, consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, e-
saudisci le nostre umili preghiere in questo tempo in cui una nuova e-

pidemia mette a dura prova tanti nostri fratelli e sorelle. Assisti con la tua
paterna benevolenza i medici e il personale sanitario che prestano con sol-
lecitudine il loro servizio. Fa’ che i malati possano recuperare prontamente
la salute. Tu che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a portare il peso dei
nostri dolori e delle nostre infermità,  ascolta la preghiera della tua Chie-
sa per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito, per tutti i profughi costretti
a vivere lontano da casa:  fa’ che fortificati dalla tua benedizione  raccol-
gano ai piedi della croce il frutto della speranza. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen. Pater, Ave e Gloria.
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utto sospeso: liturgie, assem-
blee, incontri. Il “digiuno pa-
storale” totale ha bloccato di-

versi appuntamenti fissati nell’a-
genda ecclesiale dei prossimi gior-
ni. Ne citiamo alcuni.
Il Convegno sul Rinaldi: sabato
prossimo l’equinozio di primavera
avrebbe visto nell’ex chiesa San Li-
beratore la mattinata di studio de-
dicata al venerabile Massimo Rinal-
di, due giorni dopo la ricorrenza del
75° anniversario della sua consa-
crazione episcopale: il giorno di San
Giuseppe cadranno infatti i quindi-
ci lustri da quel 19 marzo 1924 in
cui il sacerdote reatino divenuto sca-
labriniano, chiamato dal papa Pio
XI a tornare da vescovo nella sua
diocesi nativa, ricevette l’ordinazio-
ne nella Cattedrale di Santa Maria
per le mani del cardinale Raffaele
Merry Del Val. La giornata pro-
grammata il 21 avrebbe avuto per
relatore lo storico ligure Aldo Gori-
ni. Si pensa di recuperare l’appun-
tamento il 30 maggio.
Annullate anche le “24 ore per il Si-
gnore”. Come ogni anno, il venerdì
precedente la quarta domenica di
Quaresima contemplava l’appunta-
mento della “no stop” di penitenza
e preghiera con le “24 ore per il Si-
gnore”: adorazione eucaristica con-
tinua e confessioni, che quest’anno
si era pensato di svolgere a livello
parrocchiale. Niente da fare, si pre-
gherà da casa.
Come era stato annunciato, la Ca-
ritas diocesana ha deciso di sposare
un progetto di solidarietà verso Ca-
ritas Anatolia, in aiuto al dramma
dei rifugiati cristiani. «Quando nel-
l’ottobre 2019 ho partecipato a Mi-
gramed all’incontro annuale di Ca-
ritas Italiana con le Caritas europee
e del bacino del Mediterraneo, la si-
tuazione già era molto critica», ha
spiegato il direttore della Caritas rea-
tina don Fabrizio Borrello. Adesso
in Turchia «il governo si è del tutto
islamizzato e i cristiani sono ormai
una minoranza», e molti di loro «o-
ra si trovano a fuggire perché per i
cristiani non è prevista nessuna tu-
tela». A tale finalità sarebbe stata de-
voluta la colletta nelle parrocchie di
domenica prossima. Ovviamente
tutto rinviato.
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Saltati eventi
e assemblee

L’emergenza tra ospedale
e la rivolta in carcere

Il vescovo lancia l’appuntamento serale
dinanzi alla «Madonna del Popolo»

agenda
Ogni sera web e radio

a mercoledì scorso, l’ap-
puntamento è fisso ogni

sera alle nove. Basta sintoniz-
zarsi sul canale Frontiera Tv di
Youtube, con il link rilanciato
sui siti diocesani e relative pa-
gine social, e seguire in diretta
dalla Cattedrale la preghiera
del Rosario guidata dal vesco-
vo dinanzi all’immagine della
Madonna del Popolo, rilancia-
ta anche sulle frequenze di Mep
Radio. Giovedì 19 ci si unirà al-
la particolare preghiera del-
l’intera Chiesa italiana propo-
sta dalla Cei per San Giuseppe.
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Il vescovo Pompili in ginocchio dinanzi all’immagine della Madonna del Popolo in Cattedrale

La rivolta al carcere

l’orazione
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RIETI     
Il vescovo in Duomo

utte le mattine il vescovo Domenico Pom-
pili in Santa Maria dalle 9 alle 12, per pre-

gare e per ricevere eventualmente persone
che volessero parlargli, nel rispetto rigoroso
delle precauzioni (periodica sanificazione am-
bienti e mantenimento distanze di sicurezza).
Lo ha annunciato lui stesso, nel video pub-
blicato venerdì sui canali diocesani. Impor-
tante sapere che «la Cattedrale resta aperta»
nell’attesa che «torneremo ad abbracciarci».
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Domenica, 15 marzo 2020


