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1313 Il Centro Cuore Blu si presenta 

Al via il progetto diocesano del Centro Cuore Blu, 
nato per porre l’accento sulle risorse idriche del 

territorio in collaborazione con il Gruppo di ricer-
ca interuniversitario Gecoagriland Italy, che mar-
tedì 22, Giornata mondiale dell’acqua, si presenta 
al pubblico nella mattinata (alle 10 all’Auditorium 
Santa Scolastica) che ha in programma la tavola ro-
tonda su “Da Rieti il futuro dell’acqua” con il vesco-
vo Domenico Pompili, Maria Gemma Grillotti Di 
Giacomo e Pierluigi De Felice (presidente e vice-
presidente del Gruppo di ricerca), l’amministrato-
re delegato di Acea Spa Giuseppe Gola, Giovanni Pa-
paleo, chief  operating officer del Gruppo Acea; e poi 
Maurizio Turina e Raimondo Luigi Besson (presi-
dente e direttore generale di Acqua Pubblica Sabi-
na), il presidente della Sabina Universitas Antonio 
D’Onofrio, il presidente di Slow Food Carlo Petrini.

IL PROGETTO

Solidarietà per l’Ucraina
Raccolte di pacchi alimentari e medicinali, cesti di regali per i bambini  
I profughi in arrivo, sei persone ospitate al monastero di San Fabiano 
DI ZENO BAGNI

Sul tavolo, un cestino pieno 
di pacchettini con 
pennarelli colorati, 

caramelle, ovetti sorpresa: a 
disposizione per i bambini che 
arrivano spaesati al seguito di 
mamme e nonne che, all’info 
point di via Cintia, giungono a 
chiedere informazioni e 
incontrare dei volti amici. I 
volti sono quelli di Vira, 
Anhelika e Nataliya: tre giovani 
donne ucraine, ormai 
pienamente reatinizzate ma 
con il cuore fortemente unito al 
Paese di origine vittima della 
feroce aggressione bellica, che si 
sono messe a disposizione, da 
volontarie, per animare il punto 
informativo allestito, su 
iniziativa della Caritas, nello 
spazio messo a disposizione 
all’interno dell’Ufficio 
diocesano comunicazioni 
sociali. Da lunedì scorso, al 
pianterreno di Palazzo 
Quintarelli, al civico 102 di via 
Cintia, è attivo questo sportello, 
anche con una linea telefonica 
diretta (risponde allo 
0746.253631; ma le operatrici 
sono anche raggiungibili 
direttamente al proprio 
cellulare: 389.9667274 Vira, 
329.8468866 Anhelika, 
347.7298365 Nataliya). E 
subito è iniziato il lavoro, in 
una duplice direzione: gli 
italiani che vogliono sapere 
come è possibile offrire aiuto ai 
profughi, facendo prendere 
nota di spazi abitativi messi a 
disposizione, e nuclei familiari 
che, magari tramite contatto 
con qualcuno dei tanti ucraini 
che vivono nel Reatino, sono 
qui giunti al termine delle 
rocambolesche fughe dal loro 
territorio sotto attacco.  
Per chi vuole accogliere e per 

Attivato dalla 
Caritas in via 
Cintia l’info point 
per l’accoglienza

chi chiede accoglienza, l’info 
point si pone come punto di 
riferimento che indirizzi alla 
rete coordinata alla Prefettura, 
aiutando a districarsi tra uffici e 
pratiche per lo svolgimento dei 
necessari adempimenti sanitari 
e burocratici: per i profughi in 
arrivo, infatti, c’è 
immediatamente da effettuare 
il tampone e poi una serie di 
documenti da compilare, 
secondo le indicazioni 
governative, per accedere ai 

servizi previsti. Un po’ 
sull’onda dell’emozione, un po’ 
per un senso di vicinanza al 
popolo sentito come “fratello” 
europeo, un po’ per spirito di 

carità cristiana, a Rieti, come 
nel resto d’Italia, si continua a 
mostrare un grande cuore. 
Dalla Mensa Santa Chiara parte 
oggi il terzo viaggio diretto al 
centro di smistamento della 
città di Cernivci, al confine con 
la Romania, per trasportare i 
tanti aiuti raccolti dai reatini: 
dopo i due precedenti trasporti, 
altri due furgoni portano i 
pacchi con alimenti per 
bambini e medicinali al punto 
individuato grazie al canale 

diretto attivato su iniziativa di 
un ucraino residente a Rieti 
originario proprio di quella 
località, il quale ha lanciato 
l’idea e curato tutti i contatti, 
facendo così partire l’iniziativa 
che ha visto la struttura di via 
San Francesco fare da 
catalizzatore della solidarietà 
mostrata con generosa 
abbondanza da cittadini e 
istituzioni. Frattanto, come 
detto, cominciano ad arrivare 
a Rieti i primi profughi. A una 
prima necessità di accoglienza, 
nei giorni scorsi, ha fatto 
fronte la Caritas diocesana, 
provvedendo a trovare un 
tetto per sei persone presso il 
monastero di San Fabiano in 
via Garibaldi: in un’ala 
autonoma del complesso 
conventuale delle Clarisse 
Urbaniste, hanno trovato così 
ospitalità una nonna, due 
mamme e i loro piccoli, 
provvisoriamente sistemati in 
attesa di essere indirizzati 
verso uno dei Cas (Centri di 
accoglienza straordinaria) che 
sta disponendo la Prefettura. 
L’info point di via Cintia e gli 
uffici Caritas di piazza 
Oberdan restano a 
disposizione per raccogliere le 
disponibilità di accoglienza da 
parte di singoli e famiglie. E 
poi resta aperta la colletta per 
sostenere le varie iniziative 
assistenziali che l’organismo 
pastorale, tramite la rete delle 
Chiese locali in Ucraina e nei 
Paesi confinanti, sta 
portando avanti. Anche 
quanto viene raccolto oggi 
durante le celebrazioni 
domenicali nelle parrocchie 
reatine, in occasione della 
“Quaresima di carità”, 
prende la direzione 
dell’aiuto all’emergenza 
Ucraina.

Scatoloni degli aiuti per i profughi ucraini accatastati alla Mensa Santa Chiara

L’addio ad Arnaldo Proietti, diacono umile e fedele 
Hanno partecipato in tanti, lunedì 

pomeriggio, nella chiesa di Santa 
Maria Assunta a Vazia, alle esequie 

del diacono Arnaldo Proietti, stringendo-
si attorno alla moglie Maria e ai familiari: 
diversi confratelli della comunità diacona-
le reatina e tanti sacerdoti che hanno con-
celebrato col vescovo Domenico Pompili, 
nella parrocchiale alle pendici del Termi-
nillo che Arnaldo aveva servito generosa-
mente negli ultimi anni, dopo quella del 
quartiere Micioccoli. 
Piena la chiesa di fedeli – tra cui una rap-
presentanza della comunità ucraina, alla 
quale, come ha ricordato il vescovo, tanto 
il diacono Proietti era stato vicino negli an-
ni in cui ha diretto in diocesi l’ufficio Mi-
grantes – e di amici, come i colleghi della 
Cotral, nella quale lavorava come autista, e 
del settore trasporti della Cisl, che lo aveva 
visto alacremente impegnato nell’attività 
sindacale. 

Un impegno professionale, sociale ed ec-
clesiale svolto in modo dinamico, fedel-
mente al suo carattere combattivo, come 
ha detto nell’omelia monsignor Pompili: 
Arnaldo era uno che «prendeva di petto le 
situazioni» e, pur «con uno sguardo disin-
cantato sulla realtà» maturato negli ultimi 
tempi, sempre fortemente «ancorato alla 
Parola del Signore».  
Alla luce del brano evangelico del giorno, 
con l’invito di Gesù a un atteggiamento di 
misericordia, di non giudizio, di non con-
danna, Pompili ha voluto rileggere l’espe-
rienza di vita di Arnaldo, nel maturare uno 
sguardo «non giustiziere ma benevolo, co-
sì simile allo sguardo stesso di Dio», passan-
do attraverso «il matrimonio, il diaconato, 
il lavoro e l’attività sindacale, e da ultimo la 
malattia». Ha saputo imparare bene la le-
zione di Gesù a evitare giudizio e condan-
na, giungendo, ha detto il vescovo, «a “per-
donare”, che significa soprassedere: ha so-

speso il giudizio proprio su ciò che lo lascia-
va perplesso». E soprattutto ha fatto proprio 
quell’ultimo imperativo del Cristo risuona-
to nella pagina di san Luca: “date”. Arnaldo 
«ha dato tanto di sé e ha saputo condivide-
re quello che era», sempre «con il rigore del-
la competenza che lo caratterizzava, nel la-
voro, nel sindacato, nella Chiesa», spenden-

dosi tanto «per la carità verso i più poveri, 
in particolare i migranti». 
Nella sua esistenza, Arnaldo «ha potuto con-
statare di persona quanto può essere impe-
gnativo l’amore verso Dio», sapendolo «vi-
vere in silenzio e obbedienza», ha detto poi, 
al termine della liturgia, Donatella Iacuitto, 
della Confraternita di Sant’Antonio abate, 
rivolgendo il saluto a nome dei membri del 
sodalizio e di tutti i parrocchiani di Vazia. 
E anche il parroco don Zdenek Kopriva 
non ha mancato di esprimere il grazie per 
il servizio svolto da Arnaldo, ricordando-
ne, con affetto, «il forte senso paterno» a 
lui dimostrato quando si trovò bloccato a 
causa di un incidente stradale, il grande 
anelito spirituale che lo caratterizzava 
nell’adorazione eucaristica, e poi il mo-
mento in cui si è trovato in ospedale per il 
Covid in contemporanea ad Arnaldo rico-
verato per la sua malattia, «e ci siamo in-
coraggiati l’un l’altro».(N.B.)

Il diacono Proietti (a sinistra)

I doni dei piccoli per le missioni, 
il vescovo nelle scuole cattoliche 

Una mattinata tra gli alunni delle scuole cat-
toliche, quella di lunedì scorso, per il ve-

scovo Pompili, che ha girato i vari istituti per 
la “festa del dono”: un appuntamento molto 
sentito nella tradizione diocesana, organizza-
to dall’Ufficio missionario, per la solidarietà 
dei piccoli verso i coetanei in terra di missio-
ne. Non potendosi svolgere il classico momen-
to comune di raduno, è stato lo stesso don Do-
menico a recarsi dai bambini, ricevendo da lo-
ro i salvadanai con i risparmi da devolvere 
all’Opera dell’Infanzia Missionaria e vivendo 
in ciascuna scuola un apposito momento di ri-
flessione e condivisione. Clima gioioso e frater-
no, con il cuore rivolto alle ansie e speranze dei 
piccoli in tanti Paesi più poveri, e non senza 
un pensiero particolare per i bambini 
dell’Ucraina, della Siria e di altri luoghi col-
piti da guerre e violenze. «Grazie perché ave-
te regalato un sorriso a chi è più sfortunato 
di voi», ha detto il vescovo ai fanciulli, salu-
tando poi le suore e le insegnanti delle va-
rie scuole paritarie. 
  
Gli adolescenti dal Papa, 
aperte le iscrizioni 

È in preparazione l’appuntamento che si svol-
gerà il giorno di Pasquetta a Roma: l’incon-

tro degli adolescenti italiani con papa France-
sco. La Pastorale giovanile diocesana sta pre-
disponendo la partecipazione dei reatini per il 
18 aprile: si partirà alle 8 da Rieti, con matti-
nata romana predisponendosi a entrare in 
piazza San Pietro, ove si svolgerà nel pome-
riggio la veglia col Papa, per poi far rientro 
a Rieti in serata. La partecipazione è aperta 
ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, iscrivendosi en-
tro il 31 marzo presso i gruppi parrocchiali 
e associativi. 
  
Caritas, due iniziative  
di orientamento al lavoro 

Due iniziative di orientamento al lavoro tar-
gate Caritas: si svolgeranno presso il cen-

tro Il Samaritano di via Sant’Agnese e il labo-
ratorio Recuperandia in piazza Oberdan, ri-
spettivamente dedicate alla “Sartoria creativa 
e del riciclo” e al “Restauro”. Si tratta di espe-
rienze pensate per un massimo di 12 persone. 
Per iscrizioni e informazioni contattare gli uf-
fici della Caritas diocesana (telefono 
0746.270611). 
  
Ministri della Comunione, 
parte oggi il corso 

Parte oggi, e proseguirà nelle prossime due 
domeniche per concludersi il 24 aprile, il 

corso intensivo di preparazione per ministri 
straordinari della Comunione, organizzato 
dall’Ufficio liturgico della diocesi, rivolto sia ai 
nuovi sia a quanti devono rinnovare il tesseri-
no. Per partecipare al corso è necessaria una 
lettera di presentazione del proprio parroco. Gli 
incontri si svolgono nel pomeriggio (dalle 16.30 
alle 18) presso la parrocchia del Sacro Cuore, 
al quartiere Quattrostrade; poi ci saranno al-
tri tre incontri a maggio in Cattedrale. Il man-
dato ai ministri sarà conferito dal vescovo il 4 
giugno durante la Veglia di Pentecoste.

Pompili con gli alunni del Bambin Gesù

MOSAICO


