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1313 Comunicazione, Pompili in Lumsa 
A Rieti i giornalisti con Vianello 

Si è svolto venerdì in episcopio l’incontro, promosso 
come ogni anno dall’Ufficio diocesano comunica-

zioni sociali a ridosso della ricorrenza del patrono dei 
giornalisti san Francesco di Sales, che ha visto riuniti 
gli operatori dell’informazione con il vescovo Pompi-
li: ospite della mattinata, il direttore di Radio Uno e 
dei Gr Rai Andrea Pagnoncelli, per commentare il mes-
saggio del Papa per la prossima Giornata mondiale del-
le comunicazioni (ne riferiremo qui domenica prossi-
ma, foto e video sono online sui siti diocesani). 
Mercoledì, invece, monsignor Pompili era intervenu-
to al convegno nazionale promosso da WeCa, Fisc e 
Ucsi su “Il giornalismo e la comunicazione digitale 
post Covid”, tenutosi a Roma alla Lumsa: il video è di-
sponibile su www.webcattolici.it.
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Sinodo, tempo di ascolto

L’impegno che attende le parrocchie nel Cammino sinodale: costituire gruppi di aggregazione 

DI ZENO BAGNI 

Non c’era coincidenza più 
fortunata della domenica 
dedicata alla Parola di Dio per 

parlare di ascolto. Che oltre a quello 
della voce di Dio contenuta nelle 
Scritture, è anche un essere attenti ai 
segni che dà alla sua Chiesa, e un 
rendersi disponibili ad ascoltare la vox 
populi, quello che viene dalla “base”. A 
ciò mira la prima fase del cammino 
sinodale che, in sintonia con il Sinodo 
indetto da papa Francesco proprio sul 
valore della sinodalità, vede impegnate 
le diocesi della penisola. E anche Rieti, 
nei giorni scorsi, si è voluta concentrare 
sull’impegno che questa fase, definita 
“narrativa” nel planning proposto dalla 
Cei, richiede alle comunità cristiane: 
mettersi in ascolto, lasciando parlare 
tutti, da chi ha ruoli di guida, di 
responsabilità, di animazione, a 
chiunque bazzichi per le parrocchie, e 
magari anche quanti, pure “di striscio”, 
le parrocchie in qualche modo riescano 
a incrociare.  
Se ne è parlato nel pomeriggio che, 
domenica scorsa, ha visti riuniti con il 
vescovo e i due referenti diocesani per 
l’iter sinodale i principali “addetti” della 
pastorale diocesana: consigli, uffici, 
commissioni, vicari foranei, responsabili 
di aggregazioni laicali. Svolto online – 
anziché in presenza a Contigliano come 
inizialmente previsto – per ragioni 
prudenziali, dato l’andamento della 
pandemia, l’incontro ha seguito di 
qualche giorno quello tenuto con il 
clero il giovedì precedente (come già 
riferito su questa pagina), di nuovo con 
la presenza dei due laici scelti da 
monsignor Pompili per coordinare 
l’innestarsi della Chiesa locale nel 
percorso sinodale: Tommaso Cosentini e 

Silvia Caprioli. 
Si tratta, dunque, di compiere un 
cammino insieme (come la stessa 
etimologia della parola “sinodo” 
suggerisce), perché la sinodalità è 
l’essenza stessa della Chiesa in quanto 
comunione e corresponsabilità, ha 
ricordato Cosentini. A lui, come già 
qualche giorno prima a preti e diaconi, 
il compito di illustrare agli operatori 
riuniti online il percorso di riflessione 
che viene proposto in questa fase 
dedicata all’ascolto: quello scandito dai 
dieci nuclei tematici indicati nel 
documento preparatorio del Sinodo. 
Sono dieci termini chiave che 
contengono spunti di riflessione e 

interrogativi da porsi: compagni di 
viaggio, ascoltare, prendere la parola, 
celebrare, corresponsabili nella missione, 
dialogare nella Chiesa e nella società, con le 
altre confessioni cristiane, autorità e 
partecipazione, discernere e decidere, 
formarsi alla sinodalità. 
Sono le proposte contenute in questa 
traccia a fornire la piattaforma di 
confronto su cui dovranno, nelle 
prossime settimane, cominciare a 
discutere i “gruppi sinodali”. «Non è 
necessario che tutti rispondano a tutti i 
nuclei tematici e non è necessario che 
tutti rispondano a tutte le domande 
contenute in ogni nucleo tematico», ha 
spiegato Tommaso, ribadendo che si 

tratta solo di indicazioni cui «non ci si 
deve attenere in modo burocratico», 
evitando di «farsi prendere dall’ansia di 
prestazione per cui dobbiamo 
necessariamente rispondere a tutto». 
L’importante è ascoltare, e ascoltarsi, il 
più possibile: tra “addetti” e “non 
addetti”, dentro le realtà ecclesiali ma 
anche con le realtà laiche che incrociano 
i nostri territori... Quanto mai 
importante «raggiungere tutti».  
Sul metodo di lavoro si è poi 
concentrato l’intervento di Silvia 
Caprioli. Primo passo: individuare i 
cosiddetti “facilitatori”, persone che 
nelle parrocchie e zone mettano insieme 
i “gruppi sinodali” chiamati a dibattere 
sulla base della traccia proposta. Piccoli 
gruppi, «massimo dieci persone», ha 
chiarito Silvia, per poter davvero 
coinvolgere e ascoltare i singoli. La 
discussione in gruppo «non deve essere 
rispondere ad un questionario: le 
domande della traccia servono da 
stimolo, sono uno sfondo» su cui 
innestare l’ascolto reciproco.  
E nei gruppi «il metodo che ci aiuterà a 
realizzare questo ascolto profondo è 
indubbiamente quello del 
discernimento spirituale, quindi una 
dinamica in tre parti: riconoscere, 
interpretare e scegliere». Il riconoscere è 
appunto questa prima fase “narrativa”: 
riferire le esperienze. Poi, in una seconda 
fase, interpretarle, chiedendosi «quali 
giochi hanno portato, quali difficoltà, 
quali ferite, quali intuizioni hanno 
suscitato». Infine, «la fase dello scegliere 
che sarà quella del cogliere i frutti da 
condividere». 
Da parte di Silvia, anche l’indicazione di 
un calendario di massima: «Febbraio 
sarà dedicato alla formazione dei 
facilitatori e dei referenti parrocchiali. 
Poi la Quaresima sarà il tempo dedicato 
all’ascolto e quindi alla concretizzazione 
di questi gruppi sinodali, poi subito 
prima di Pasqua dovremmo cercare di 
raccogliere le sintesi dei gruppi». 

Durante l’incontro  
degli operatori  
illustrato dai due 
referenti  il percorso  
per i gruppi 

L’importanza di camminare insieme, 
prima di tutto ascoltandosi: è il senso 

profondo dell’impegno sinodale, come ha 
ribadito il vescovo Domenico Pompili 
nell’aprire l’incontro.  
Il Papa, con il Sinodo, incoraggia a cammi-
nare, perché «quando non si cammina ci si 
ferma e perciò l’atmosfera diventa stagnan-
te, l’aria lentamente irrespirabile. Dire “cam-
minare”, invece è sinonimo di salute: quan-
do non si cammina più si rimane bloccati e 
perdiamo la nostra capacità di essere vivi». 
Dalla seconda lettura di domenica la cele-
bre metafora del corpo e delle membra con 
cui san Paolo descrive la Chiesa, monsignor 
Pompili ha invitato a cogliere tre fondamen-
tali: comunione, partecipazione, missione. 
«Anzitutto la comunione, cioè non sentirci 
parte di una stessa realtà e non invece dei 
singoli che si muovono a testa propria; la 
partecipazione, perciò il protagonismo, in 
modo particolare dei laici; e infine la mis-
sione che il compito permanente della Chie-

sa, che non vive per sé stessa ma vive per an-
nunciare il Vangelo». 
Per andare sul concreto, l’iter sinodale do-
vrebbe, secondo il vescovo «aiutarci a fare al-
meno tre cose: superare un po’ il clericali-
smo», la brutta «malattia» della Chiesa per 
cui «il prete è tutto, finisce per coincidere 
con la Chiesa». Poi un secondo obiettivo: 
«quello di riscoprire il dono del consiglio, 
cioè la capacità di saperci ascoltare, un do-
no dello Spirito Santo» che fa sì che «tutti i 
membri possano dire la loro». Conseguente 
il terzo obiettivo: «la valorizzazione dei lai-
ci. Voi laici siete il 98 per cento della comu-
nità ecclesiale: se voi vi risvegliate anche la 
comunità ecclesiale si risveglia, se voi rima-
nete addormentati va in letargo». 
Dunque, una Chiesa capace di ascoltare: è il 
suo primo compito, poiché, ha ricordato 
Pompili, «la Chiesa non è fatta, anzitutto per 
condannare, per giudicare» ma è fatta «per 
ascoltare e l’ascolto va compreso a fondo». 
Ascoltare richiede anche «una certa attrez-

zatura intellettuale: non bisogna andar die-
tro al primo slogan». Significa in qualche 
modo rendersi vicini alla situazione e non in-
vece mettersi a distanza», non «in un atteg-
giamento di sudditanza o di soggezione, ma 
stare a fianco con una proposta che vuole es-
sere per tutti. Anche se non sarà di tutti», nel 
rispetto della libertà di ogni individuo.

LA RIFLESSIONE DEL VESCOVO

Un camminare insieme

Il vescovo Pompili

Giornata mondiale del malato, 
verso la celebrazione  

Pronti a celebrare, come ogni 11 febbraio, la 
Giornata mondiale del malato, fissata nella 

festività della Madonna di Lourdes. Quest’anno, 
ha scritto il diacono Nazzareno Iacopini, 
responsabile in diocesi della pastorale 
sanitaria, «l’evento è particolarmente 
importante e non solo perché stiamo ancora 
attraversando le difficoltà causate dalla 
pandemia. Ricorre infatti il trentesimo 
anniversario dell’istituzione della ricorrenza da 
parte di san Giovanni Paolo II». «“Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36). Porsi accanto a chi 
soffre in un cammino di carità», il tema della 

Giornata 2022, su cui si rifletterà nel triduo in 
programma, come di consueto, nei giorni 8, 9 e 
10 febbraio nella chiesa parrocchiale Regina 
Pacis. Qui si terrà poi, il pomeriggio dell’11, la 
tradizionale liturgia lourdiana presieduta dal 
vescovo, con la partecipazione dell’Unitalsi, 
degli operatori sanitari, del mondo del 
volontariato, purtroppo anche quest’anno, dato 
il perdurare della pandemia, senza la 
possibilità di far partecipare i malati e di 
svolgere la processione eucaristica all’esterno. 
Così come non potrà tenersi l’altro 
appuntamento liturgico che solitamente 
caratterizzava la mattinata dell’11 febbraio, 
ossia la Messa del vescovo in ospedale con 
l’amministrazione dell’Unzione degli infermi. 
Pur con le limitazioni, si vuole comunque 
solennizzare questo momento che richiama la 
comunione profonda che lega ogni membro 
sofferente al “corpo” ecclesiale. Il materiale 
sulla Giornata, per le parrocchie e per gli 
operatori, può essere ritirato presso l’Ufficio 
diocesano di Pastorale della salute, sito in 
Palazzo San Rufo, aperto tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30. 
  
Comitato Greccio 2023,  
pubblicati due avvisi 

Il Comitato nazionale per le celebrazioni 
dell’ottavo centenario del presepe di Greccio 

ha pubblicato due avvisi di interesse pubblico, 
finalizzati rispettivamente alla selezione di un 
manager per il coordinamento delle iniziative 
culturali e all’affidamento del sito web 
istituzionale. «Due primi passi importanti – ha 
dichiarato il sindaco di Greccio e presidente del 
Comitato, Emiliano Fabi – che ci consentiranno 
di procedere speditamente e con trasparenza 
nella costruzione del corposo programma di 
eventi, iniziative ed opere infrastrutturali in 
previsione di “Greccio 2023”. Un primo 
passaggio essenziale sul cammino che ci 
porterà verso un importantissimo 
appuntamento che investirà l’intero territorio e 
andrà ben oltre i suoi confini». I bandi sono 
disponibili sul sito del Comune grecciano. 
  
Giornata della vita consacrata 
Mercoledì religiosi in Cattedrale 

Consueto ritrovo il 2 febbraio, per religiosi e 
religiose della diocesi, che nella festa della 

presentazione del Signore converranno in 
Cattedrale per la Giornata mondiale della vita 
consacrata. Doppio appuntamento, mercoledì 
pomeriggio: alle 16.30, la riflessione su “La vita 
consacrata: un cammino nelle strade del 
Signore”. tenuta da suor Maria Grazia Bianco, 
delle Missionarie della scuola, che a Roma cura 
il progetto “Usmi ti accoglie”, rivolto alle suore 
che non hanno comunità propria sul territorio; 
alle 18, la liturgia della “Candelora” 
presieduta dal vescovo monsignor Pompili.

MOSAICO

La liturgia lourdiana dell’anno scorso


