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1313 Lectio quaresimale in podcast 
Per vivere il tempo di Quaresima, l’Ufficio diocesa-
no evangelizzazione e catechesi propone un ciclo 
di meditazioni quotidiane, aperto il giorno delle 
Ceneri dal vescovo Pompili, in forma di podcast: 
ogni giorno una lectio sul brano evangelico della li-
turgia quotidiana, affidata ogni volta a una voce e 
una firma diversa, seguibile ascoltabile su piatta-
forma Spreaker o sul sito della diocesi.  
  
Arte liturgica, le slide sul sito 
L’Ufficio liturgico ha realizzato una serie di slide (on-
line su liturgia.chiesadirieti.it) sul significato dei prin-
cipali elementi dell’aula liturgica: altare, ambone, 
fonte battesimale eccetera. Elementi da non vede-
re come semplice decorazione, ma – viene spiega-
to – come costitutivi della celebrazione stessa.

INIZIATIVE ONLINE

Digiuno e preghiera, armi di pace
DI CRISTIANO VEGLIANTE 

Per la maggior parte di loro era già 
Quaresima da due giorni. Ma an-
che se nel rito bizantino, seguito 

dalla Chiesa greco-cattolica ucraina, il 
tempo quaresimale era già iniziato lu-
nedì, non sono voluti mancare al mo-
mento tipico dei fratelli della Chiesa 
latina: la liturgia delle Ceneri. 
Un’ampia rappresentanza degli ucrai-
ni di stanza a Rieti, che afferiscono al-
la comunità degli “uniati” (orientali in 
comunione con Roma), erano dun-
que in Cattedrale, alla celebrazione 
che anche a Rieti, seguendo l’invito 
del Papa, ha avuto un particolare “sa-
pore” di solidarietà con il dramma vis-
suto dalla nazione ucraina. 
E con loro c’era anche il giovane sacer-
dote che li segue, giungendo dai Ca-
stelli Romani (dove al momento vive) 
ogni domenica a celebrare la Divina 
Liturgia nella chiesa di San Nicola: pa-
dre Rostyslav Hadada, incaricato, 
dall’Esarcato apostolico per i fedeli cat-
tolici ucraini di rito bizantino residen-
ti in Italia, come cappellano della co-
spicua comunità presente nel Reati-
no: diverse centinaia, tra i 5 mila im-
migrati di nazionalità ucraina che ri-
sultano censiti in provincia.  
Lui di rito orientale, per una volta ha 
concelebrato – rivestendo però le ve-
sti liturgiche proprie di foggia bizan-
tina – la Messa in rito latino con il ve-
scovo Domenico Pompili e gli altri 
presbiteri in Santa Maria. E i fedeli 
ucraini, presenti in prima fila con tan-
to di bandiera giallobù del loro Paese 
poggiata sul banco, hanno ricevuto 
anche loro le sacre ceneri sul capo, ge-
sto che non rientra nella tradizione 
orientale, ma che hanno volentieri 
condiviso con i fratelli “latini” che nu-
merosi erano convenuti in Duomo, 
dopo che già le varie Messe pomeri-
diane nelle parrocchie, segnate dalla 
particolare intenzione di pace, erano 
risultate particolarmente affollate. 
Anche nella liturgia in Cattedrale non 
è mancata, tra le suppliche innalzate, 
quella per invocare pace, come pure 
durante il canone, al momento del ri-
cordo dei defunti, la preghiera per le 
vittime di questa e delle altre assurde 
guerre che affliggono l’umanità. 
Al termine della celebrazione, da 
padre Hadada il grazie sentito, a no-

me della comunità da lui guidata, 
per la grande vicinanza espressa 
dall’intero popolo reatino, innan-
zitutto per aver condiviso «l’arma 
più potente: la preghiera» e per l’af-
fetto dimostrato: «Veramente per 
noi un sostegno molto grande. Per-
ché noi non ci sentiamo soli. Trami-

La liturgia delle Ceneri celebrata dal vescovo in Cattedrale occasione di viva solidarietà con il dramma dell’Ucraina

te voi noi vediamo che Dio è vera-
mente con noi». 
Ma si può davvero “vedere Dio” in 
questo panorama di distruzione, di 
violenza, di sopraffazione? Le notizie 
provenienti dall’Ucraina, mercoledì 
sera, non sembravano certo offrire se-
gni di ottimismo. «Eppure pregare e di-

giunare sono azioni efficaci per prepa-
rare la pace», ha tenuto a dire il vesco-
vo nell’omelia, ricordando che «non 
si può essere mai neutrali dinanzi al-
la guerra. Non basta essere pacifisti. 
Bisogna diventare “pacificatori”», im-
pegnandosi «in modo proattivo nel 
cambiare la situazione». 
Le parole per certi versi “spietate” che 
vengono riaffermate il giorno delle 
Ceneri, quel “memento” sull’essere 
polvere e polvere destinati a tornare, 
possono essere, ha detto Pompili, 
uno spunto di partenza per tale cam-
biamento: «La memoria di essere pol-
vere ci ricorda che tutto è destinato a 
volatilizzarsi sulle strade polverose 
della vita se manca l’intelligenza e la 
volontà». 
Un primo passo importante, secon-
do monsignore, è “capire”. L’intelli-
genza, appunto. Sforzarsi di com-
prendere «quel che sta accadendo al 
mondo, proteso verso un progresso 
inimmaginabile e sfibrato da ingiu-
stizie vergognose che prefigurano sce-
nari apocalittici». E subito dopo, il 
“cambiare”. La volontà di dare una 
svolta, prendendo coscienza delle sof-
ferenze degli altri. «La crisi della guer-
ra, con tutti i suoi orrori, è arrivata nel 
cuore dell’Europa proprio quando 
sembrava di scorgere un po’ di luce 
dopo due anni di pandemia», crean-
do un vero e proprio in una società 
che era ormai abituata «a una vita di 
benessere e di pace». Ma si trattava, 
ha rimarcato don Domenico, di «una 
pace purtroppo pigra: ci siamo abi-
tuati a tal punto a questa pace che 
abbiamo dimenticato la gente che 
soffriva proprio accanto a noi». 
Quello a cui vuol “allenare” la peni-
tenza quaresimale, ha concluso Pom-
pili, è «il combattimento interiore, 
contro di noi e non contro gli altri, 
che mette a nudo chi siamo e cosa vo-
gliamo». Combattimento spirituale 
che porta alla Pasqua, «perché la vita 
e la pace possano risorgere».

Il vescovo Pompili e padre Hadada all’inizio della liturgia in Cattedrale, in prima fila le autorità e la comunità ucraina

Tra invocazioni e canti 
parole di commozione 
in spirito francescano

Il primo momento di solidarietà con la nazione 
ucraina vissuto a Rieti è stato il pomeriggio che, l’altra 
settimana, alle prime notizie dell’aggressione russa, 

ha voluto organizzare l’Ufficio diocesano di pastorale 
sociale. Ad accoglierlo, la cornice francescana di Santa 
Maria della Foresta, col suo richiamo al miracolo 
dell’uva e alla genesi del Cantico delle creature. Un 
momento intenso di preghiera e di vicinanza ai fratelli 
ucraini, alcuni dei quali, in rappresentanza delle diverse 
centinaia residenti a Rieti e dintorni, hanno voluto 
essere presenti all’iniziativa. In nome di quella fede 
cristiana che unisce russi e ucraini, pur nella profonda 
complessità della situazione, come ha ricordato il 

direttore 
dell’Ufficio don 
Valerio Shango, 
e ispirati dal 
messaggio 
francescano di 
fraternità e pace, 
ci si è uniti nella 
riflessione e 
nella preghiera, 
aiutati dai testi 
della Sacra 

Scrittura come dalle parole di papa Francesco,  
Tra invocazioni e canti (eseguiti dal giovane tenore 
Federico Piermarini), nello spiazzo del santuario 
francescano, nella riflessione spirituale – proposta da 
padre Luigi Faraglia, cappellano del santuario – ci si è 
lasciati provocare dalla promessa di Gesù: “Vi lascio la 
pace, non come la dà il mondo…”. Una pace che può 
essere tale solo se fondata sulla fraternità, ha detto il 
frate conventuale reatino, richiamando l’esperienza di 
san Francesco, anche lui da giovane passato attraverso la 
guerra: esperienza che segnò la crisi che lo portò alla 
conversione, pienamente realizzata nel momento in cui 
ebbe da Dio il dono dei fratelli. E proprio la fratellanza 
è la condizione della pace: «Solo se ci si riconosce 
fratelli si supera la guerra», ha ricordato padre Luigi, 
auspicando che popoli fratelli, come sono il popolo 
russo e il popolo ucraino, sappiano trovare vie di 
dialogo e amicizia e tacciano al più presto le armi. 
Don Valerio ha poi invitato a prendere la parola due 
donne ucraine. Accorate e commosse le testimonianze 
di Ruslana e Nataliya, che, trattenendo a stento le 
lacrime, hanno condiviso la loro straziante 
preoccupazione per figli, genitori, parenti che sono in 
Ucraina e che vivono questi giorni convulsi, dopo aver 
vanamente sperato che non iniziassero a soffiare venti 
di guerra. 
Guerra in cui c’è solo da perdere, perché nessuno vince 
quando si passa la parola alle armi, ha detto, in 
rappresentanza del mondo sindacale presente 
all’incontro – con rappresentanze di Cgil, Cisl, Uil e Ugl 
– il sindacalista Paolo Bianchetti, coordinatore 
territoriale Cisl (i sindacati avrebbero poi svolto, 
l’indomani, un apposito sit-in in piazza, anch’esso con 
la presenza di diversi ucraini reatini). Guerre in cui le 
vittime sono i popoli, tutti, anche la nazione russa, 
perché le colpe dei governanti ricadono anche sui 
cittadini, ha rimarcato il presidente della Provincia 
Mario Calisse, intervenuto in rappresentanza delle 
istituzioni locali. 
Diversi altri, poi, i momenti di preghiera vissuti in 
diocesi in questi giorni (oltre alla partecipazione intensa 
alle liturgie delle Ceneri, dove non è mancata 
l’intenzione particolare per il dramma che si sta 
vivendo): ne dà conto il settimanale diocesano Frontiera, 
nel numero in edicola, che ampio spazio dedica al 
tema, con varie sfaccettature: dalla solidarietà alle 
testimonianze, alle problematiche di natura economica 
derivanti da questa crisi. (Naz. Bon.)

LA VEGLIA ALLA FORESTA

La veglia al santuario

Caritas in azione, come aiutare 

Farmaci e dei generi di prima necessità: serve innanzitutto questo 
nell’emergenza Ucraina. La Caritas reatina, oltre ad offrire il coor-

dinamento logistico della raccolta diretta di materiale, promuove una 
raccolta fondi per acquistare quanto occorre e finanziare le Caritas del-
le nazioni vicine ai luoghi del conflitto, così che possano fornire soste-
gno alle famiglie in fuga. Si può donare direttamente nella sede Cari-
tas di piazza Oberdan 18 a Rieti, o tramite bonifico bancario, Iban IT 
47 Q 02008 14606 000105165271 (causale “Erogazione liberale Ucrai-
na” ). La Caritas diocesana sta, inoltre, valutando le condizioni per un’ac-
coglienza diretta dei profughi, con qualche arrivo che già inizia a ve-
dersi. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più preciso.

Destinazione Cernivci  
per gli aiuti reatini 

Sono partiti mercoledì i primi tre 
mezzi degli aiuti inviati da Rieti al 

centro di accoglienza di Cernivci, cit-
tadina ucraina vicino al confine con 
la Romania. Una raccolta di solidarie-
tà che in un paio di giorni ha visto 
riempire la sede della Mensa Santa 
Chiara di centinaia di pacchi: coper-
te, indumenti caldi, generi alimenta-
ri, medicinali, articoli per l’igiene, ci-
bo per bambini.  
Tantissimi i reatini che hanno rispo-
sto all’appello dei volontari della Men-
sa, che hanno lanciato l’iniziativa su 
segnalazione di un ucraino, origina-
rio proprio di Cernivci, che da anni vi-
ve a Rieti e proprio alla struttura ca-
ritativa di via San Francesco aveva 

trovato, appena immi-
grato, un aiuto fraterno. 
Si è così avviato un cana-
le diretto per far giunge-
re gli aiuti. 
Un viaggio di quasi 2mila 
chilometri per raggiunge-
re Siret, zona franca al con-
fine tra Romania e Ucrai-
na, dove il carico è stato 
consegnato ai volontari 
ucraini che hanno provve-
duto a portarlo a destinazione.  
Stipatissimi – oltre 150 quintali di be-
ni – i mezzi: il Gran Volume e il Du-
cato guidati da Gabriele e Roberto Ca-
sanica e un terzo furgone guidato da 
Ennio Barbante e Pier Lorenzo Orlan-
di, con i quali ha viaggiato anche il gio-
vane fotografo Riccardo Fabi.  
I primi a donare, giunti alla Mensa 

Santa Chiara con le lacrime agli occhi, 
erano stati gli ucraini residenti a Rie-
ti. Seguiti da tanti altri: singoli cittadi-
ni, Comuni, scuole, aziende, coopera-
tive, farmacie, conventi e parrocchie.  
Di roba da inviare ce n’è ancora pa-
recchia, e si sta organizzando un ul-
teriore trasporto per i prossimi gior-
ni. (Be. Mar.)

LA RACCOLTA


