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1313 Torna la «Valle del primo presepe», 
oggi il tenore Alfonsi dalla loggia 

Si svolgerà mercoledì mattina, 17 novembre, al-
le 11 nell’ex chiesa di San Giorgio, la conferen-

za stampa di presentazione della quinta edizione 
della “Valle del primo presepe”, la manifestazione 
che attira i riflettori su quello che è il segno iden-
titario della valle reatina: l’intuizione francescana 
del presepio. A cavallo delle festività natalizie, l’edi-
zione 2021/22 si aprirà con l’evento inaugurale in 
programma al “Flavio Vespasiano” il 29 novembre. 
Oggi pomeriggio, l’anteprima con l’evento cultura-
le organizzato dal Comune di Rieti: il “Gran Gala 
lirico” alle 17 in teatro, preceduto alle 16 dall’omag-
gio musicale con canti francescani eseguiti dal te-
nore Michael Alfonsi (accompagnato dal pianista 
Paolo Paniconi) dal loggiato di Palazzo Papale.

VERSO L’EVENTO

Servire è opera «bella»
Il vescovo Pompili ha scritto una lettera indirizzata a tutte le parrocchie 
per l’odierna Giornata dei poveri, commentando il tema scelto dal Papa
DI ZENO BAGNI 

Si ispira a una celebre frase di 
Gesù il tema scelto dal Papa 
per l’odierna Giornata 

mondiale dei poveri (da lui 
istituita al termine del Giubileo 
della Misericordia, da celebrarsi 
nella penultima domenica 
dell’anno liturgico, giunta 
quest’anno alla quinta edizione): 
«I poveri li avete sempre con voi, 
ma non sempre avrete me». 
Un’espressione rispetto alla quale 
non sono mancate interpretazioni 
equivoche, quasi che Gesù volesse 
dire di pensare più a lui che ai 
poveri. E da questo possibile 
equivoco parte la lettera che il 
vescovo Domenico Pompili ha 
voluto indirizzare per la Giornata, 
da leggersi quest’oggi in tutte le 
parrocchie. Il vescovo richiama 
innanzitutto il contesto in cui 
questa frase (riportata al capitolo 
14 del vangelo di Marco) viene 
pronunciata dal Cristo: «la casa di 
Simone a Betania, dove la donna 
si fa largo tra gli sguardi attoniti 
dei commensali e unge il corpo 
del Maestro che ormai è “un 
uomo che cammina verso la 
morte”. Il testo greco definisce 
quest’opera “bella” (kalós), a 
differenza del testo italiano che la 
definisce “buona”». 
E su questa definizione Pompili 
invita a riflettere: «In effetti, le 
opere “belle” non sono le opere 
esteriori (come la preghiera, il 
digiuno, l’elemosina), ma le 
beatitudini. Opera “bella” è 
l’essere poveri, lo scegliere di non 
servire a Mammona, l’essere pura 
di cuore, il diventare operatrice di 
pace. Il gesto della donna 
appartiene, dunque, non tanto 
alle opere efficaci, bensì alle 
opere “belle”. L’opera della donna 
nei riguardi di Gesù è “bella” 
perché è inaspettata, anzitutto. 
Nessuno poteva immaginare il 

L’invito del presule: 
«La Chiesa compia 
gesti gratuiti, 
totali ed esaustivi»
profumo che avvolgeva la sala. 
Un’opera inaspettata e, quindi, 
originale, creativa. Ha la bellezza 
dei gesti eccentrici, nel senso che 
non seguono le regole 
dell’efficienza e del galateo. Si 

tratta di un gesto gratuito, e 
totale, esaustivo. Infine, è 
un’azione profetica perché di lì a 
poco quel corpo sarà sepolto, 
dopo la crocifissione». 
Un’opera buona, anzi “bella”, che 
la donna (identificata poi, in base 
al racconto simile dell’evangelista 
Giovanni, con Maria sorella di 
Lazzaro), compie verso un 
povero. Gesù, prosegue la 
spiegazione del vescovo, «è il 
povero per definizione e la sua 
avversativa “non sempre avrete 
me” lascia intendere che è povero 

Operatore Caritas al Centro di ascolto. In alto a sinistra il vescovo Pompili

Riflessioni sul Consultorio
Una tre giorni di riflessione e 

condivisione per gli operato-
ri del Consultorio familiare 

diocesano “In famiglia”, ritrovatisi 
a metà ottobre a far emergere nuo-
vi spunti per il lavoro dell’anno. 
La prima giornata, dopo il saluto 
iniziale della direttrice Concetta De 
Filippis, è stata introdotta dal presi-
dente don Luca Scolari, che ha ri-
cordato la “mission” della struttura 
diocesana, nel prendersi cura, ac-
compagnare, sostenere le famiglie 
attraverso l’impegno volontario de-
gli operatori. Quindi, la riflessione 
di padre Mariano Pappalardo, re-
sponsabile dell’Ufficio diocesano 
evangelizzazione e catechesi, incen-
trata sul versetto paolino “Mi sono 
fatto tutto a tutti” tradotto nell’atteg-
giamento che un operatore acco-
gliente deve far proprio attraverso 

tre attitudini: “intrusione empatica” 
come capacità di compromettersi 
con l’altro, “prossimità fantastica” 
come capacità di stare accanto all’al-
tro con fantasia creativa, “non abu-
sare” come rispetto dello spazio vi-
tale dell’altro.  
Nella seconda giornata, altra rifles-

sione proposta dal guardiano di 
Fonte Colombo, padre Aldo La Ne-
ve, consulente etico del consultorio, 
sull’importanza della spiritualità 
nell’approccio alle situazioni che 
l’equipe del Consultorio si trova ad 
affrontare. Poi la testimonianza di 
operatività concreta portata dalla 
dottoressa Daniela Gini, psicotera-
peuta, ex-direttrice del consultorio 
“Santa Beretta Molla” di Milano, ri-
guardo metodi e impostazioni. 
Ultimo giorno sul monte, con l’Eu-
caristia celebrata dal vescovo Do-
menico Pompili nella chiesa di San 
Francesco al Terminillo, seguita da 
un momento conviviale per tutti gli 
operatori assieme ai loro familiari. 
Da parte del vescovo, il grazie sen-
tito della Chiesa locale per l’attivi-
tà portata avanti con generosità dai 
volontari. (Be. Mar.)

Operatrici del Consultorio

«Seme diVento» per i giovani 

Si chiama “Seme diVento”: un progetto della Chie-
sa italiana a favore dei teenagers, che la diocesi re-

atina ha voluto iniziare a esaminare in un incontro 
che ha visto riuniti insieme al vescovo i direttori de-
gli uffici pastorali interessati (evangelizzazione, pasto-
rale giovanile, pastorale familiare) con rappresentan-
ti di Ac, Scout, insegnanti di religione, responsabili del 
post-cresima del Cammino Neocatecumenale, realtà 
come Libera, sacerdoti e religiose.  
Si tratta di ragionare su proposte capaci di coinvolge-
re gli adolescenti senza essere necessariamente per-
corsi catechistici, individuando punti di contatto col 
mondo giovanile capaci di offrire un’attenzione edu-
cativa e un’occasione di crescita umana e spirituale.  
Si è provato anche a fare il punto sulla situazione lo-
cale, che con la pandemia ha avuto un ulteriore ag-
gravamento, e che conosce significative differenze tra 
la realtà cittadina e quella dei paesi. Dovuta atten-
zione anche alla scuola, spazio vitale per le genera-
zioni in crescita con cui è fondamentale, come Chie-
sa locale, intessere un dialogo.  
Sulla base delle apposite schede della Cei, il confron-
to proseguirà nelle prossime settimane.

IL PROGETTO

Martedì 16 a Santa Scolastica 
l’incontro su migrazioni e tratta 
Promosso dalla Pastorale sociale insieme a Cari-
tas, Pastorale della salute e Migrantes, d’intesa 
con l’Ufficio scolastico provinciale, si terrà marte-
dì mattina (come riportato in basso) un incontro 
formativo su “Migrazioni e tratta delle donne”. A 
parlare della spinosa questione, il giornalista di 
Radio Vaticana e saggista Filomeno Lopez, che 
aiuterà a riflettere sul problema migratorio, e la 
religiosa Rita Giaretta, delle Suore orsoline del Sa-
cro Cuore di Maria, che ha fondato a Roma la Co-
munità di Casa Rut e porterà la sua testimonian-
za di operatrice in prima linea nel problema del-
la tratta femminile. A moderare il dibattito, il di-
rettore dell’Ufficio diocesano problemi sociali e 
lavoro, don Valerio Shango. L’incontro si svolgerà, 
con inizio alle 10, all’Auditorium Santa Scolastica 
di via Terenzio Varrone.  
  
Gmg diocesana, sabato la veglia 
alla parrocchia di Micioccoli 
Appuntamento sabato sera, invece, per i giovani 
della diocesi. La Pastorale giovanile invita tutti a 
ritrovarsi a Santa Maria Madre della Chiesa, la 
parrocchiale del quartiere Micioccoli, alle 21, per 
una veglia di preghiera, presieduta dal vescovo 
Pompili, incentrata sul tema della Giornata mon-
diale della gioventù (che a livello diocesano è sta-
ta ora fissata dal Papa per la domenica di Cristo 
Re): il versetto, tratto dal capitolo 26 degli Atti de-
gli Apostoli, «Alzati! Ti costituisco testimone di 
quel che hai visto».  
L’appuntamento segna anche la ripresa delle atti-
vità di Pastorale giovanile, che proseguiranno poi 
nel tempo di Avvento, con il ciclo di lectio divina, 
condotta da don Luca Scolari, in appositi incontri 
per giovani sul tema “Verranno giorni...” che si svol-
geranno il venerdì sera nel salone parrocchiale di 
Regina Pacis. 
  
Domenica prossima a Contigliano 
incontro degli operatori pastorali 
Torna finalmente in presenza l’appuntamento che, 
alla vigilia dei tempi forti, il vescovo propone agli 
operatori pastorali. Il pomeriggio di domenica pros-
sima, 21 novembre, sono invitati a ritrovarsi con il 
vescovo Pompili a Contigliano, nel salone del Cen-
tro pastorale San Michele Arcangelo, clero, religio-
si e laici impegnati nei vari servizi ecclesiali svolti 
nelle parrocchie, nei gruppi, nelle attività pastora-
li dei diversi ambiti.  
  
Confraternite, in preghiera 
in memoria dei defunti 
Ripresa anche l’attività per le confraternite, coor-
dinata dal responsabile dell’Ufficio diocesano evan-
gelizzazione e catechesi, padre Mariano Pappalar-
do. Nel pomeriggio di domenica scorsa, priori e 
confratelli di vari sodalizi della diocesi si sono ri-
trovati insieme nella parrocchia Madonna del Cuo-
re, per una Messa in suffragio dei cari defunti, ri-
cordando i tanti iscritti alle confraternite che sono 
ormai nella liturgia del cielo. 
  
Il 19 a Regina Pacis il ricordo 
delle vittime della strada 
Ricorre la terza domenica di novembre la Giorna-
ta mondiale in ricordo delle vittime della strada, 
istituita dall’Onu nel 2005 allo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul dramma degli inciden-
ti stradali. Un dramma che vede la Chiesa farsi 
“compagna di viaggio” del dolore di tante famiglie 
che piangono i cari scomparsi, incoraggiando l’im-
pegno di quanti si adoperano per sollecitare una 
maggiore attenzione al problema della sicurezza 
stradale, al rispetto delle norme, a far sì che la sa-
cralità della vita umana non venga spezzata in tra-
gici episodi. A causa della pandemia quest’anno 
non è stato possibile organizzare le specifiche atti-
vità formative che solitamente si svolgevano so-
prattutto per le scuole. Non mancherà però – con 
l’organizzazione dell’Ufficio diocesano di Pastora-
le della salute – l’appuntamento con la preghiera, 
con la celebrazione eucaristica presieduta dal ve-
scovo, domenica prossima alle 11, nella chiesa di 
Regina Pacis, con la partecipazione, assieme ai par-
rocchiani, di familiari delle vittime e rappresentan-
ti delle istituzioni.

MOSAICO

Pane di s. Antonio 
per le imprese 

Era stato preannunciato 
dal vescovo Pompili alla 

fine dei festeggiamenti 
antoniani 2020, e in quelli 
di quest’anno l’annuncio 
della partenza del nuovo 
fondo istituito dalla 
diocesi in collaborazione 
con Caritas italiana, 
denominato “Pane di 
sant’Antonio”. Dopo il 
Fondo Santa Barbara, con 
il quale si è dato aiuto 
economico a tante 
famiglie in difficoltà per la 
pandemia, ecco questa 
forma di microcredito 
destinata ad aiutare i 
lavoratori più fragili. 
Finora sono stati erogati 
circa 100 mila euro in 
finanziamenti, aiutando 
piccole imprese a ripartire, 
un’azienda green ad 
acquistare nuova 
attrezzatura, tre nuove 
realtà a sorgere. Contro le 
povertà, aiutare a creare 
lavoro e speranza.

IL FONDO CARITAS

lui pure. Nessuna acquiescenza 
alla povertà e tanto meno 
nessuna rinuncia alla lotta per la 
giustizia è dato di ricavare dalle 
sue parole. Ma soltanto la 
consapevolezza che il figlio di 
Dio è povero, anzi il più povero». 
Ed ecco l’insegnamento per la 
Chiesa: essa, continua Pompili, 
«se vuol essere di Cristo e, 
dunque, dei poveri – secondo il 
desiderio di papa Francesco sin 
dall’avvio del suo ministero 
petrino – deve lasciarsi ispirare 
dall’opera bella di Maria di 

Betania. La sua azione sarà 
inaspettata, originale, creativa 
gratuita, totale, esaustiva». 
Proprio questo, da parte del 
presule, l’augurio alla sua Chiesa 
reatina «che ha una consolidata 
attenzione alle vecchie e nuove 
povertà. In realtà, la comunità 
cristiana è sfidata più che da 
queste dalla bellezza di Maria di 
Betania. Perché il povero è il volto 
stesso di Dio. E si sta coi poveri 
solo con opere belle, cioè 
inaspettate, originali, creative, 
gratuite, totali, esaustive».


