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1313 Due eventi al Flavio Vespasiano  

Oggi pomeriggio, in coda al Reate Festival, orga-
nizzato dalla Fondazione Flavio Vespasiano col 

patrocinio della diocesi e del Pontificio consiglio del-
la cultura, sul palco del teatro reatino la prima di un 
evento a cinque anni dal terremoto del Centro Ita-
lia: l’opera, ispirata al dramma di quei giorni, L’ulti-
ma estate, tratta dall’omonimo libro (aperto dalla 
prefazione di papa Francesco) del compositore mar-
chigiano Marcello Filotei, che nel sisma del 24 ago-
sto 2016 vide distrutto il proprio paese di origine, Ar-
quata del Tronto, con la morte dei suoi genitori.  
Domenica prossima alle 17, sempre al Vespasiano, 
come preludio alla quinta edizione della Valle del Pri-
mo presepe, il Gran Gala Lirico con vincitori e finali-
sti della seconda edizione del Concorso “New Opera 
Talent International”. Ingresso con prenotazione pres-
so l’ufficio VisitRieti (telefono 366.8249734).

TEATRO

«Al servizio della pace»

 Pompili con gli altri esponenti religiosi al momento di preghiera al cimitero

DI NAZARENO BONCOMPAGNI 

Nel piovigginoso pomeriggio di 
Ognissanti, il piazzale del 
Camposanto monumentale reatino 

diventa uno spazio aperto verso il cielo. 
Nel segno della fratellanza che unisce i 
credenti nell’unico Dio e in genere gli 
uomini di buona volontà. E nel segno di 
quella umana pietas che è l’universale 
rispetto verso i defunti. L’occasione per 
ribadire valori di convivenza e civiltà, cari 
alle comunità credenti e alla civitas, è il 
ventennale dell’iniziativa che realizzò la 
giunta Cicchetti nell’autunno 2001, 
creando uno dei primi cimiteri 
multiconfessionali in Italia, predisponendo 
spazi per le sepolture in rito ebraico e in 
rito musulmano. Un’iniziativa significativa 
nel clima politico di allora: all’indomani 
degli attentati dell’undici settembre e in 
un’atmosfera di forte tensione tra popoli e 
culture, dalla piccola Rieti si elevò un 
messaggio di dialogo e fraternità. Di nuovo 
Cicchetti ora alla guida della giunta 
comunale, lo spiazzo antistante la chiesa 
del Cimitero cittadino ospita un momento 
di uguale comunione, con autorità religiose 
e civili pronte a esprimere quanto conti il 
rispetto, la solidarietà, l’apertura verso 
l’altro e la possibilità di esprimere le diverse 
sensibilità di fede. Ci sono i cristiani, quelli 
della confessione religiosa maggioritaria in 
città che è quella cattolica, in testa il 
vescovo Domenico Pompili e il cappellano 
del Cimitero, ma anche la rappresentanza 
della Chiesa ortodossa romena, con il 
parroco della comunità che ad essa 
afferisce, padre Constantin Holban. C’è la 
rappresentanza dell’ebraismo, nella 
persona della presidente della Comunità 
ebraica riformata, Daniela Gean. E quella 
musulmana, che in seguito 
all’immigrazione in questi decenni è 
divenuta sempre più numerosa in città: a 

portare la voce ufficiale dei seguaci di 
Maometto, Redouane Abdellah, segretario 
del Centro Culturale Islamico d’Italia, da 
cui dipende la grande moschea di Roma (la 
maggiore d’Europa). È il suo l’intervento è 
più lungo, pronunciato in arabo e poi 
ripetuto in italiano. Un insistere sui valori 
della pace, sul dovere di rispetto e di 
convivenza che nascono dal Corano e dagli 
insegnamenti di Maometto. Lo ascoltano in 
diversi giovani musulmani presenti. Alcuni 
di loro srotolano uno striscione con un 
auspicio: “Aspettando la nuova moschea 
nel segno dell’integrazione e della pace”, 
recita la scritta sul lenzuolo corredata da 
bandierina tricolore a ribadire la volontà di 
sentirsi pienamente islamici e pienamente 

italiani. Nessuna polemica, piuttosto 
l’attesa di una realizzazione promessa dal 
Comune che già da tempo alla comunità 
musulmana ha concesso provvisoriamente 
l’utilizzo di un proprio locale per farne un 
provvisorio spazio di preghiera: la 
“moschea della pace” realizzata nell’atrio 
della vecchia scuola San Benedetto in via 
Nuova; terminata la cerimonia al Cimitero, 
sindaco e vescovo, assieme alle autorità 
islamiche presenti, si recheranno a visitarla, 
con l’assicurazione che verrà quanto prima 
individuato il terreno dove edificare una 
vera moschea. Fra gli intervenuti, anche i 
rappresentanti diplomatici dello stato 
nordafricano da cui provengono parecchi 
dei musulmani radicati nel reatino, in gran 

parte di origine marocchina: a prendere la 
parola sono il console generale del Regno 
del Marocco Abdelhak Jnyiene e il 
consigliere per gli Affari consolari e della 
Comunità dell’Ambasciata, Mohamed El 
Kassimi. A condividere queste prospettive 
di pacifica convivenza tra fedi e culture, 
anche la parola del prefetto Gennaro Capo. 
Il sindaco Antonio Cicchetti, che non 
manca di ripercorrere genesi e senso 
dell’iniziativa lanciata dalla propria 
amministrazione vent’anni fa, esprime 
l’orgoglio della città centro d’Italia nell’aver 
assicurato una degna sepoltura rispettosa 
delle diverse tradizioni religiose, 
annunciando che lo spazio islamico, le cui 
tombe sono ormai già quasi del tutto 
occupato, verrà ampliato con la 
realizzazione di un altro centinaio di loculi. 
A guidare il momento più direttamente 
spirituale, il vescovo Pompili, che nel suo 
intervento, oltre a ricordare l’importanza 
della sepoltura per la civiltà umana sin dai 
primordi, ci aveva tenuto a sottolineare il 
valore dell’iniziativa presa vent’anni fa: 
«ideare uno spazio fisico dal valore così 
umanizzante a partire dalle tre grandi 
religioni monoteiste significa disinnescare 
quell’equazione tra Dio e la violenza che è 
la bestemmia più grande che sale verso il 
cielo». Un’intuizione che per Pompili resta 
«un orientamento per interpretare il tempo 
che viviamo con la stessa profondità e la 
medesima consapevolezza, e cioè che le 
religioni sono al servizio della pace». Il 
riferimento è alla Fratelli tutti di papa 
Francesco. E proprio un passo dell’enciclica 
sulla fraternità è quello che Pompili sceglie 
per concludere il momento di preghiera 
comune, dopo aver invitato a rivolgere, 
ciascuno secondo la propria fede, il 
pensiero al cielo in tre minuti di silenzio. 
Pensieri raccolti nella citazione del testo in 
cui il Papa richiama lo storico incontro di 
Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 con il 
Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb e rilancia 
l’appello al rifiuto di ogni 
strumentalizzazione violenta delle 
religioni.

Funzione interreligiosa 
al Camposanto reatino: 
vent’anni fa furono 
realizzate le due aree 
ebraica e islamica

Il vescovo: «Già quaggiù  
hanno il premio i beati» 

La cerimonia interreligiosa ha sosti-
tuito quest’anno il consueto ap-

puntamento della Messa pomeridia-
na celebrata dal vescovo il primo no-
vembre al Camposanto monumen-
tale cittadino. L’indomani, invece, il 
vescovo Domenico Pompili si è rego-
larmente recato, per la Commemora-
zione dei defunti, al cimitero della 
più popolosa frazione: quello di Va-
zia. Sul Vangelo delle Beatitudini 
l’omelia del vescovo. La Beatitudine 
preparata dal Signore per i suoi ser-
vi fedeli non è solo un premio eter-
no, ma una condizione che rende 
davvero più felice la vita anche 
quaggiù, ha detto il vescovo. Beato 
è chi vive una vita «feconda e non 
sterile, che porta frutto e, soprattut-
to, sprizza gioia. Il beato è “con-ten-
to”, perché nella sua vita tutto si tie-
ne armonicamente». 
La Beatitudine eterna si inizia dunque 
a costruire sulla terra, che va resa lie-
ta fecondandola. «“Tanto è il bene 
che mi aspetto che ogni pena mi è di-
letto”, pare dicesse spesso san Fran-
cesco, l’uomo della perfetta letizia. 
Perché letizia viene da letame che è 
ciò che feconda. In questo senso tut-
ti possiamo diventare “santi subito”».

CIMITERO DI VAZIA

Il primo novembre del 
2001 era toccato all’attua-

le vescovo emerito Delio 
Lucarelli accogliere a Rieti 
le autorità religiose delle al-
tre due fedi monoteiste 
giunte da Roma. A inaugu-
rare la sezione ebraica e 
quella musulmana del Ci-
mitero reatino vennero l’in-
dimenticato rabbino capo 
della Sinagoga romana, Elio 
Toaff, e l’imam della Mo-
schea di Monte Mario, 
Mahmoud Hammade 
Sheweitan (assieme a lui 
vennero anche l’ambascia-
tore Mario Scialoja, primo 
direttore dell’ufficio italia-
no della Lega musulmana 
mondiale, scomparso nel 
2012, e il segretario del Cen-
tro culturale islamico Ab-

dellah Redouane tornato 
stavolta per il ventennale). 
I lavori di realizzazione, dal-
la posa della prima pietra 
nel 1995, erano durati ol-
tre sei anni. E finalmente si 

potettero inaugurare le due 
sezioni, con una cerimonia 
svolta sotto la regia del pre-
sidente provinciale Mcl, 
Nazzareno Figorilli, che 
aveva allora dato vita al Fo-

rum Civiltà dell’amore dedi-
cato proprio al dialogo in-
terreligioso. Coinvolto an-
che il Movimento dei foco-
lari, con un messaggio che 
venne inviato dalla fonda-
trice Chiara Lubich.  
Il rabbino pronunciò la 
preghiera di benedizione 
per lo spazio dedicato alle 
sepolture israelitiche, 
l’imam per il settore isla-
mico. E al centro di ciascu-
na delle due aree venne 
piantato un ulivo, segno di 
quella pace che il vescovo 
Lucarelli invitò tutti a se-
minare e coltivare: getta-
re, disse, semi di pace e re-
ciproca comprensione per 
una civiltà nuova in cui i 
figli di Abramo siano segno 
di viva fraternità.(Be.Mar.)

LA CERIMONIA

Nel 2001 l’inaugurazione con Toaff e Sheweitan

1/11/2001: Lucarelli con Toaff e Sheweitan 

Cicolano, festa per don Marcello 
Dopo il festeggiamento alla grande nella parroc-
chia di Vazia, con la Messa solenne celebrata, la 
domenica successiva all’ordinazione, tra i parroc-
chiani con cui ha camminato negli ultimi anni, 
per il novello prete Marcello Imparato non pote-
va mancare un momento anche nel basso Cicola-
no, in cui la vocazione sacerdotale era in lui sboc-
ciata. E così, la settimana successiva, don Marcel-
lo ha raggiunto Petrella Salto: il paese in cui, da 
farmacista, era giunto per gestire la locale farma-
cia e in cui la chiamata al sacerdozio, rimasta in 
lui a lungo sopita, è finalmente emersa, con l’aiu-
to del parroco del luogo don Felice Battistini, por-
tandolo a intraprendere il percorso da seminari-
sta. Grande festa, per il neo ordinato, nella chiesa 
di Sant’Andrea, presente tutta la comunità petrel-
lana e quelle di Staffoli, Capradosso, Borgo San Pie-
tro. Per don Marcello, oltre a una festosa e ricca-
mente animata liturgia, saluti augurali, abbracci 
e doni: vasi eucaristici (un calice e una patena) da 
parte di tutti i fedeli, assieme a un quadro raffigu-
rante il locale santuario di Santa Maria Apparì. 
  
Domenica Giornata dei poveri 
Sono le parole di Gesù “I poveri li avrete sempre 
con voi” a fare da tema – con il relativo messag-
gio del Papa – alla quinta Giornata mondiale dei 
poveri che si terrà domenica prossima. La Caritas 
diocesana e gli altri uffici pastorali dell’area socio-
caritativa puntano a sensibilizzare la comunità ec-
clesiale, e con essa la società civile, sulle povertà 
di oggi e su come la povertà vada letta non solo 
come problema, ma anche come parte della vita 
di ogni individuo. Nei prossimi giorni giungerà un 
apposito messaggio del vescovo Domenico Pom-
pili, che sarà letto domenica nelle parrocchie. L’ap-
puntamento diocesano sarà nel pomeriggio, con 
la Messa presieduta dal vescovo nella chiesa di 
Santa Barbara in Agro alle 17: invitati in partico-
lare gli operatori Caritas e le persone coinvolte nel 
volontariato e nel sostegno ai più fragili. 
Il 16 novembre ci sarà poi l’incontro su “Migrazioni 
e tratta delle donne”. Quindi, l’impegno dei diret-
tori degli uffici diocesani coinvolti nel redarre mes-
saggi (da pubblicare sui media diocesani e diffon-
dere nelle parrocchie ogni seconda domenica del 
mese) sulle diverse fragilità del territorio, per stimo-
lare le comunità all’attenzione e alla condivisione.  
  
Arte e laboratori al Polo autismo 
Nuovo tassello per il Polo autismo, attivo a Sant’Eu-
sanio, al rione Porta d’Arce, grazie all’impegno del-
la onlus Loco Motiva col sostegno della Chiesa loca-
le, della Fondazione Varrone e dell’Ater. Allo spazio 
socio-assistenziale diurno del centro operativo da 
anni nell’ex canonica e alla struttura abitativa per 
l’accoglienza della Comunità Laudato si’ Rieti 1, aper-
ta dall’autunno 2020 nei locali accanto alla chiesa 
messi a disposizione dall’Istituto sostentamento cle-
ro, si aggiungono ora i laboratori integrati aperti al 
quartiere coordinati dall’artista Fabio Grassi e l’an-
nessa galleria d’arte Le Stelle, ospitati nell’ex orato-
rio di San Barnaba, locale di proprietà dell’Ater a po-
chi metri da Sant’Eusanio. Il nuovo spazio si inau-
gura con la personale di una ospite del centro di-
urno, Pierina Malatesta, prefiggendosi di essere luo-
go di incontri e porta di comunicazione aperta al 
mondo. Venerdì prossimo la cerimonia inaugurale 
per la stampa e le autorità; l’indomani, sabato 13, 
a partire dalle 15.30 l’apertura al pubblico.

MOSAICO

Don Marcello con don Felice a Petrella


