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Poveri al centro
della comunità
DI NAZARENO BONCOMPAGNI

invito che è stato rivolto alle
parrocchie dalla Caritas dio-
cesana, per l’odierna Giorna-

ta mondiale dei poveri, è a viverla nel
segno della preghiera, ricordandola
nelle Messe domenicali, e della con-
divisione, con un’apposita raccolta
destinata ad aiutare le persone che
soffrono per l’attuale situazione sa-
nitaria. Nessuna celebrazione a ca-
rattere diocesano, dunque, quest’an-
no, per gli ovvi motivi legati all’e-
mergenza, ma solo nelle singole co-
munità parrocchiali, che però, sotto-
linea il direttore don Fabrizio Bor-
rello, non dovrebbero limitarsi a ri-
cordare i poveri solo in una domeni-
ca l’anno: «Dovrebbe essere una del-
le attenzioni principali della Chiesa
quella di sentire che i poveri non so-
no quelli che hanno bisogno di un
“servizio” ma quelli che appartengo-
no alla comunità. Non dimentichia-
mo mai che il primo annuncio di Ge-
sù all’inizio del suo ministero fu che
era mandato ad annunciare ai pove-
ri la buona novella».
Tanto più in questo particolare mo-
mento di crisi...
«In questo momento abbiamo parti-
colarmente bisogno di fare attenzio-
ne ai poveri: le povertà si manifesta-
no in tante dimensioni, dalla povertà
materiale a quella psicologica, come
la solitudine, in questa fase una realtà
sempre più presente. Senza dimenti-
care quanto scrive, nel Messaggio per
l’odierna Giornata, papa Francesco –
richiamando la sua Evangelii gaudium
– a proposito del rischio della “glo-
balizzazione dell’indifferenza: un ri-
schio grosso nel quale stiamo ca-
dendo un po’ tutti soprattutto in que-
sto momento, in cui il Covid ci co-
stringe a proteggere noi stessi e que-
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sto può tradursi in atti di disatten-
zione verso gli altri».
Particolare attenzione il Papa nel
Messaggio rivolge a chi vive una si-
tuazione ancora più problematica,
come quella dei profughi: nel no-
stro territorio reatino è meno pre-
sente questa forma di povertà?
«Nel nostro territorio non mancano
le questioni legate ai profughi e in ge-
nerale ai migranti. Siamo sicuramente
meno coinvolti di altre zone d’Italia,
ma anche noi (diversi gli accessi alla
mensa Santa Chiara e al centro di a-
scolto Caritas): si è sparsa la voce che
a Rieti, in quanto piccola città, sono
più celeri le procedure per ottenere lo
status di rifugiato o il permesso di
soggiorno e molti vengono attirati da
connazionali che si trovano già qui».
Con l’interruzione dell’attività di
diverse Caritas parrocchiali a causa
della pandemia si riesce ancora a
intercettare le povertà sul territo-
rio?
«Certamente adesso va un po’ tutto a
ricasco del centro diocesano, salvo
qualche Caritas parrocchiale che con-
tinua ad operare per come può. È
chiaro che il rischio legato al conta-
gio, purtroppo, fa tirare indietro mol-
te persone tra i volontari, e questo in-
dubbiamente impoverisce il servizio,

anche se poi la Caritas può contare
pure se altri operatori, come i dipen-
denti di Promis (l’impresa sociale
messa in piedi dalla diocesi per gestire
diversi servizi, ndr), con cui riuscia-
mo a stare al passo di diverse esigen-
ze».
Alla mensa Santa Chiara assieme ai
pasti capita di dover distribuire an-
che coperte ai senzatetto: anche a
Rieti, dunque, è presente questa si-
tuazione, anche se non siamo abi-
tuati a vedere clochard per le strade
come nelle grandi città?
«La questione dei senzatetto è legata
al fatto che ci sono appunto molte
presenze di  stranieri che vengono
qui per permessi di soggiorno. A Rie-
ti manca una struttura apposita di ac-
coglienza, non semplice da gestire a
livello organizzativo e normativo, an-
che se ci stiamo organizzando per il
futuro: la Casa della carità che verrà
realizzata nel palazzo del Seminario
sicuramente terrà presente anche que-
sta esigenza».
In periodo di pandemia la diocesi
ha istituito il Fondo Santa Barbara
per gli aiuti alle persone, poi il ve-
scovo alla fine del Giugno Anto-
niano ha annunciato un ulteriore
fondo per aiutare le imprese.
«Con il Fondo Santa Barbara, nel pe-
riodo più duro dell’emergenza sono
state evase poco meno di un centinaio
di richieste e qualcun’altra nei mesi
successivi. Invece il Fondo denomi-
nato “pane di sant’Antonio” – una
sorta di microcredito per sostenere
alcune attività imprenditoriali a ri-
partire – si sta organizzando dal pun-
to di vista burocratico e prenderà il
via a breve: un tentativo di venire in-
contro a diverse situazioni che con la
crisi economica generata dalla pan-
demia stanno particolarmente sof-
frendo».

l connubio tra l’identità francescana che caratterizza
la terra reatina, patria del primo presepe, e la spiritua-
lità domenicana per la città in cui Domenico di

Guzmán venne canonizzato ha segnato il momento svol-
tosi domenica scorsa nella chiesa reatina intitolata al san-
to patriarca: il dono di un presepio da parte della città ca-
talana che gli diede i natali. Un filo che lega Rieti e Cale-
ruega, unite da un gemellaggio proprio nel segno di san
Domenico, rafforzato con il dono di un’opera scultorea
raffigurante la Natività. L’opera, firmata dall’artista spa-
gnolo Javier Sanz, sarà esposta  nell’ambito dell’edizione
2020 della “Valle del Primo Presepe” per essere poi col-
locata a Greccio nel Museo internazionale del presepe.
Una presenza, data la pandemia, solo virtuale, quella del-
la delegazione di Caleruega, attraverso un video collega-

mento con la cittadi-
na iberica che ha vi-
sto intervenire il sin-
daco Lidia Arribas e
le claustrali del loca-
le monastero dome-
nicano. Per loro il
grazie del vescovo
Domenico Pompili,
per il dono del pre-
zioso segno artistico
che giunge «in que-

sta città in cui la memoria di san Domenico è portata a-
vanti da un colonia di monache domenicane, nel nome
della beata Colomba da Rieti. In questo territorio legato
in maniera molto forte a Francesco è molto importante
anche la memoria di san Domenico: due forme tra le più
importanti di comunicazione del Vangelo». 
Del Comune di Rieti presenti il sindaco e il vicesindaco,
e per il Comitato Gemellaggi (in rappresentanza della
presidente Elisabetta Occhiodoro) c’era Alessio Valloni,
che ha ricordato il gemellaggio con Caleruega partito nel
1999 e ripreso nell’agosto 2019 con la firma dell’apposi-
to documento di amicizia. Da Greccio, assieme al vice sin-
daco, il sindaco Emiliano Fabi,  che ha anch’egli ringra-
ziato per questo dono che «rappresenta una speranza, so-
prattutto in questo momento difficile». 
In collegamento dal monastero spagnolo, la madre prio-
ra si è detta «commossa ed emozionata nel vedere, sep-
pur attraverso uno schermo, la chiesa» che testimonia la
presenza domenicana nella città che vide il loro fonda-
tore elevato agli onori degli altari. 
Dal santuario grecciano presente il nuovo padre guar-
diano, Carlo Serri, assieme al predecessore padre France-
sco Rossi, direttore artistico del Museo del presepe che o-
ra accoglie un’opera giunta dalla Spagna, che finora vi
mancava.  Presente per l’amministrazione provinciale il
consigliere Fabio Nobili, e non mancava la rappresen-
tanza della Confraternita di Misericordia di Rieti, princi-
pale artefice ogni anno della rievocazione storica della ca-
nonizzazione di san Domenico. (Be. Mar.)
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l’evento. Un artistico presepio
dono di Caleruega alla città

rasferta a Rieti, giovedì mattina, per l’ambasciatore i-
sraeliano presso la Santa Sede, Oren David, nell’am-

bito delle relazioni diplomatiche che prevede rapporti non
solo col Vaticano ma anche con le diocesi italiane. A Pa-
lazzo papale si è svolto l’incontro con il vescovo Domeni-
co Pompili, lieto di accogliere il rappresentante dello Sta-
to d’Israele, al quale ha donato una riproduzione dell’af-
fresco della cappella del presepe del Santuario francesca-
no di Greccio, insieme ad una guida turistica della Valle
Santa, spiegando le caratteristiche di essa a David, che in
realtà ha dichiarato di conoscere la storia di Rieti e la sua
identità francescana, anche se era la prima volta che vi ve-
niva, trovandola, ha detto, «deliziosa, molto accogliente». 
Dall’ambasciatore donati al vescovo due libri molto im-
portanti sui rapporti tra ebraismo e cristianesimo e sulla
storia di Israele. 
La mattinata reatina è culminata per il diplomatico in un
breve tour nel centro storico della città ammirando l’um-
bilicus Italiæ (piazza San Rufo), l’arco di Bonifacio e il tea-
tro Flavio Vespasiano. Saluto con una promessa: «Mi pro-

pongo di tornare quando l’emergenza sarà finita, per vi-
sitare Greccio e gli altri luoghi francescani, magari duran-
te l’evento che fate per celebrare il primo presepe, o solo
per fare una passeggiata nei luoghi che furono cari a Fran-
cesco e che esprimono pace». (S.V.)
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Madonne in restauro
ue statue di devozione mariana,
una presente a Lisciano, l’altra nel

territorio della vicina diocesi sabina, a
Casperia, saranno sottoposte a un in-
tervento da parte della Soprintendenza
delle belle arti. Entrambe le sculture so-
no opera di maestri abruzzesi. Quella di
Lisciano, cara ai parrocchiani con il no-
me di Madonna del soccorso, è un’ope-
ra in terracotta policroma attribuibile
ai fratelli Giacomo e Raffaele da Mon-
tereale, la cui raffigurazione del Bam-
bino Gesù attaccato al seno della madre
è di una straordinaria dolcezza e natu-
ralezza: l’intervento punterà a riportar-
ne alla luce le cromie originali, databi-
li probabilmente alla prima metà del X-
VI secolo. La paternità ai maestri mon-
terealesi è stata illustrata alla comunità

dal funzionario Giuseppe Cassio in un re-
cente incontro. La foto immortala il mo-
mento in cui i tecnici hanno provvedu-
to a prelevare la statua nella chiesa li-
scianese, diretta al laboratorio di re-
stauro.

Santi del Turano, ecco il libro
opo il “successo” di quello dedica-
to alla zona – il Montepiano Rea-

tino – di cui è vicario foraneo, don Lu-
ciano Candotti ha messo mano alle pub-
blicazioni sui santi patroni anche delle
altre zone pastorali della diocesi. E co-
sì ecco il volume, fresco di stampa, su I
santi patroni dell’Alta Sabina – Colli Tu-
ranensi. In circa duecento pagine, la car-
rellata che racconta la pietà popolare
dei paesi che costellano la valle del Tu-
rano, da Longone e Belmonte fino ai
confini con l’Abruzzo carsolano, pas-
sando per Monteleone, Roccasinibalda,
Colle e Castel di Tora, Ascrea, Paganico,
Collegiove, Nespolo, Collalto e i rispet-
tivi paesi “annessi”. Con il grazie e-
spresso nell’introduzione dal vicario di
zona, don Sante Paoletti, al confratello
«per questo immane lavoro» e l’intro-
duzione del vescovo Domenico Pompi-
li che evidenzia il grande patrimonio di
devozione di un territorio documenta-
to in questo nuovo album, dove foto di
ieri e di oggi raccontano riti, processio-
ni, luoghi, persone: colpisce il fatto, scri-
ve il vescovo, «che le immagini del No-
vecento sembrano confondersi con
quelle di oggi. La ragione è che le une
e le altre sono espressione della religio-
sità popolare che è un linguaggio fuori
dal tempo» e il forte spopolamento su-
bito in questi centri non cancella la tra-
dizione, facendo sì che si riesca a «tro-
vare attorno alla memoria dei santi pa-
troni ciò che tiene insieme il passato e
il presente». 
Con le tante foto (riferite sia alla festa
del patrono “ufficiale” del paese sia ad
altre feste della tradizione locale), il li-
bro curato da don Candotti, strutturato
nella stessa forma del precedente, pre-
senta il patrono (il santo, o il titolo cri-
stologico o mariano) di ciascun paese,
con brevi testi su storia, culto, icono-
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Giornata mondiale, parla Fabrizio Borrello
il direttore della Caritas diocesana reatina

Giornata dei poveri 2018: don Borrello inaugura mostra a San Domenico

Il presepe donato da Caleruega

Quest’anno si celebra
solo nelle singole
realtà parrocchiali
Alle richieste vecchie 
e nuove del territorio
va l’aiuto della diocesi
verso tutti i bisognosi
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RIETI     
Il grazie della Mensa Santa Chiara

una settimana dal nostro appello ai
reatini perché ci aiutassero a garanti-

re i più di cento pasti caldi al giorno che quo-
tidianamente escono dalla mensa di Santa
Chiara e all’indomani della raccolta di derra-
te alimentari promossa da alcune associazio-
ni cittadine ci sentiamo di dire una sola cosa:
grazie!»: lo scrive la responsabile della strut-
tura caritativa, Stefania Marinetti, nell’espri-
mere gratitudine per la generosità mostrata.
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Domenica, 15 novembre 2020

La statua prelevata a Lisciano

Il vescovo Pompili con l’ambasciatore israeliano David

la visita. Ricevuto dal vescovo Pompili a Palazzo papale
Oren David, l’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede

grafia e una riflessione s


