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MESSA A CITTADUCALE
Pompili: la forza dell’ascolto

’Ascensione di Gesù «più che un “addio”, rappresenta un “invio”. E, infatti, i suoi discepoli “tornano a
LGerusalemme
con grande gioia”, dopo che Gesù li ha

inviati e benedetti. Non è andato oltre le nubi, ma oltre le forme: se prima era ‘con’ i discepoli, ora sarà ‘dentro’ di loro. Per accorgersene però occorrono i sensi spirituali. A partire dall’ascolto. Ascoltare, dunque, “con
l’orecchio del cuore”, come suggerisce papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali». Così il vescovo Domenico
Pompili ha introdotto la Messa dell’Ascensione celebrata domenica scorsa a Cittaducale e trasmessa in diretta su Raiuno, come momento conclusivo del Festival della Comunicazione che la Chiesa reatina ha accolto e organizzato. Il video dell’omelia è disponibile
sui canali web diocesani, così come le riprese video di
tutti gli eventi del Festival.
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Ricostruzione nel cuore

INIZIATIVA DELL’AC

Ad Amatrice per il Festival della comunicazione il giornalista Enrico Mentana,
il commissario Giovanni Legnini e Massimo Monzio Compagnoni della Cei
DI SABRINA VECCHI

L’

invito a «scrivere una pagina
nuova» è arrivato dal palco
dell’Auditorium della Laga
di Amatrice, durante l’incontro
svolto nell’ambito del 17°
Festival della comunicazione dei
Paolini e delle Paoline,
organizzato quest’anno dalla
diocesi di Rieti. La tappa
amatriciana del Festival,
fortemente voluta per mantenere
accesi i riflettori sui luoghi del
terremoto, ha avuto come tema
“Raccontare la distruzione e
raccontare la ricostruzione”,
intorno al quale sono intervenuti
il direttore del Tg La7 Enrico
Mentana, il commissario
straordinario alla Ricostruzione
post sisma Giovanni Legnini e
Massimo Monzio Compagnoni,
responsabile nella Cei del Servizio
per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa Cattolica.
La mattinata, coordinata dal
vescovo Domenico Pompili, è
stata occasione per un confronto
anche acceso sui temi della
solidarietà, della rigenerazione e
della memoria dei luoghi colpiti
del sisma dell’agosto 2016.
«Contiamo di riprendere un
ritmo importante – ha detto
Legnini – Si sta sbloccando il
centro storico, sono attesi progetti
e alcune importanti opere
pubbliche stanno procedendo.
Insomma, siamo in cammino.
Quest’anno ad Amatrice sono
stati 443 i decreti di
autorizzazione e di
finanziamento dei cantieri
approvati e 170 quelli conclusi.
258 milioni di euro già concessi,
con un ulteriore miliardo e 800
milioni stanziato nel Pnrr».
Un “raccontare la ricostruzione”
seguendo il racconto di questi
quasi sei anni, a partire dalla
sottoscrizione che fu avviata a

Pompili, Legnini, Mentana e Compagnoni ad Amatrice

tempo di record dal Corriere della
sera e dall’emittente La7, che
permise di realizzare l’Area del
Gusto della frazione San Cipriano
di Amatrice, dove tuttora lavorano
gli otto ristoranti crollati a seguito
delle scosse. «Fu una grossa sfida
messa in campo con l’architetto
Stefano Boeri – ha ricordato
Mentana – perché si dovette
spiegare alle persone che l’aiuto
sarebbe andato al settore
imprenditoriale, e non alle scuole
o direttamente ai cittadini come

Dagli ospiti l’invito
a guardare il futuro
sapendo accogliere
le sfide che presenta
sempre accade».
La rigenerazione del tessuto
sociale ed economico di quei
territori continua ancora oggi, a
maggior ragione dopo i

confinamenti dovuti alla
pandemia, anche grazie all’aiuto
della Chiesa, in prima linea dai
primi momenti dopo le scosse. A
tracciare quel percorso ha pensato
Massimo Monzio Compagnoni,
ricordando i fondi stanziati, da
quello iniziale di un milione di
euro passando per tutti quelli
arrivati in seguito per i bisogni
della popolazione. Aiuti materiali
ma anche spirituali, morali ed
emotivi a sostegno di un popolo
piegato dalla sofferenza e

apparentemente senza una
prospettiva di futuro: «La Chiesa è
stata presente creando anche
luoghi di aggregazione, dove le
persone potessero ritrovarsi».
Il direttore Mentana ha voluto
lanciare un monito alla
popolazione e ai ragazzi delle
scuole presenti in platea, perché
rappresentino un futuro gioioso e
consapevole della propria
memoria, ma senza dimenticare
le prospettive e le opportunità che
certi accadimenti offrono. L’invito
è stato quello di mettere in atto
«il passaggio dalla solidarietà a
qualcosa di più sfidante, per
uscire dalla comfort-zone del post
sisma, per non invecchiare
restando fermi al quel 24 agosto
del 2016 e per non vedere i
giovani di Amatrice con il lutto al
braccio. Voltare pagina per
diventare un esempio concreto e
attivo per altre comunità toccate
da esperienze simili».
Una discussione animata, che
non ha mancato di toccare anche
i temi della guerra in Ucraina, del
lavoro giornalistico, della
comunicazione istituzionale e di
quella tra cittadini. Non sono
mancate le domande ai relatori, le
richieste sulla ricostruzione, i
confronti tra persone di
estrazione e mestieri diversi:
obiettivo raggiunto, per un
Festival che sull’onda del
messaggio di papa Francesco per
la Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali invitava
tutti all’ascolto attivo.
Dopo il dibattito, l’occasione per
Enrico Mentana e per i relatori
per visitare l’area Food inaugurata
nel luglio 2017, e naturalmente
per gustare in compagnia le
specialità gastronomiche del
posto. Poi, di corsa agli studi di
La7, per la diretta televisiva sul
conflitto, che il giornalista porta
avanti ormai da cento giorni.

Riserva dei Laghi, immersi nella voce del Creato
A
ltro interessante tassello di “ascolto con l’orecchio del
cuore”, nel ricco programma del Festival della comunicazione reatino, è stata la mattinata dedicata ad ascoltare la “voce” della natura. Un incontro coinvolgente svolto stando in mezzo alla natura, accanto al Lago Lungo, al
centro visite della Riserva dei Laghi che ha accolto gli ospiti accompagnandoli anche a un breve tour nei punti di osservazione che permettono di godere la bellezza dello specchio d’acqua con le sue piante, i suoi uccelli, i suoi insetti.
Gli ospiti erano due assai attenti alla cura della “casa comune” quali il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e il leader di Sloow Food e Terra Madre Carlo Petrini (che assieme
al vescovo Pompili ha lanciato l’esperienza delle Comunità
Laudato si’). A stimolarne la conversazione, nel dibattito
all’aperto sotto il gazebo, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che ha ricordato l’appello alla conversione degli stili di vita raccomandato da papa Francesco nell’enciclica sul
creato: «E conversione, non dimentichiamolo, fa rima con
comprensione».
Ce n’è da comprendere sulla situazione che si sta vivendo
riguardo a quello che era il tema della mattinata (“Il verde
e il blu: alberi, acqua, cibo e vita”), e i due ospiti non si so-

Mancuso, Petrini e Tarquinio alla Riserva dei Laghi

no risparmiati nel rispondere alle sollecitazioni di Tarquinio. Cominciando dal problema del riscaldamento globale («Tra cinquant’anni il 18 per cento del pianeta oggi vivibile non lo sarà più per il caldo», l’allarme richiamato da
Mancuso) e l’esigenza di una conversione ecologica non più
rinviabile secondo Petrini, che da “apostolo” del buon mangiare non ha esitato a ribadire come «il principale responsabile dello sconquasso ambientale degli ultimi decenni è

LA MADONNA DEL POPOLO

In cammino con Maria

U

La processione

n cammino ritrovato, quello
della processione con l’effigie
della Madonna del Popolo.
Dopo i due anni di stop per la pandemia, la copia processionale dell’antica icona mariana venerata nella Cattedrale reatina è tornata a percorrere le vie del centro storico, nell’atto
devozionale che, da qualche anno,
era stato calendarizzato al termine
del mese di maggio e arricchito dal
canto dell’inno Akathistos, innalzato
in Duomo prima della processione.
Un cammino che ricorda in qualche
modo quello di Maria che a piedi si
recò dalla cugina Elisabetta, aveva
detto il vescovo Domenico Pompili
nell’omelia della Messa della festa
della Visitazione celebrata nel pomeriggio, ricordando anche un altro

grande “camminatore” che percorreva le vie della diocesi dopo aver
tanto viaggiato come missionario
scalabriniano in Brasile: il venerabile Massimo Rinaldi, di cui il 31 maggio ricorreva l’81° anniversario della morte (a concelebrare l’Eucaristia
c’erano anche il superiore e il vicario
degli scalabriniani, i padri Leonir
Chiarello e Gianni Borin).
Grazie al camminare, ha detto monsignore, «assumiamo una condizione di vita più frugale, purificata dai
falsi bisogni che pesano su di noi e
ci imprigionano. Ci riscopriamo, soprattutto, capaci di contemplazione», con quell’umiltà che aveva Maria. Un atteggiamento di cui la “ritrovata” processione ha voluto essere
segno. (B.N.)

il sistema alimentare», non più sostenibile con l’eccessivo
consumo di carne quale mai c’era stato, condizionando fortemente tutta la produzione: ed è quello che maggiormente incide sull’inquinamento e sul riscaldamento globale
(ben più del sistema di trasporti e di quello energetico).
Una situazione sempre più pesante di cui, ha sottolineato
Tarquinio, sono i più deboli a farne le spese, quelli che sono già i più penalizzati da guerre, iniquità economiche, disparità sociali. E allora che cosa ognuno può fare a favore
della casa comune?
Petrini non ha dubbi: «Diventare soggetti attivi in questa fase di transizione ecologico ricordando che i nostri comportamenti sono importanti, e condividere queste scelte con gli
altri: cominciando da una produzione agricola più rispettosa della natura»; un primo passo, «la progressiva riduzione dell’utilizzo di plastica monouso». Per Mancuso, per affrontare il problema dell’eccesso di utilizzo del suolo per l’allevamento animale basterebbe iniziare con poco: «Se riducessimo di un quarto il consumo di carne, risparmieremmo
una superficie del pianeta grande quanto gli Usa, e se qui
ripiantassimo il numero di alberi tagliati al mondo negli ultimi due secoli avremmo risolto il problema». (Na.Bon.)

I candidati alla tavola rotonda

I tre candidati
a sindaco di Rieti
a confronto

T

re candidati a confronto, nella tavola rotonda che, come consueto, l’Azione cattolica reatina ha organizzato in vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del
consiglio comunale del capoluogo. Di concerto con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale (dal direttore don Valerio Shango formulati gli auguri ai candidati, come pure, al
termine della serata, dal vescovo Domenico
Pompili), la tavola rotonda ha visto intervenire Simone Petrangeli (centro-sinistra),
Daniele Sinibaldi (centro-destra) e Carlo
Ubertini (terzo polo), i tre che concorrono alla carica di primo cittadino del Comune di Rieti.
A fare gli onori di casa, la presidente diocesana dell’Ac Fausta Tasselli, che ha invitato i
candidati a rispondere alle sollecitazioni proposte dai suoi tre predecessori: gli ex presidenti Silvia Di Donna, Marco Colantoni e
Alessio Valloni, che hanno presentato le domande partendo dalle analisi e dalle riflessioni di RiData, l’Osservatorio socio-politico
diocesano.
Vari gli argomenti toccati: digitalizzazione,
sostenibilità economica, infrastrutture e trasporti, difficoltà di bilancio, efficienza amministrativa, interventi nel mondo del lavoro, esodo dei giovani, riqualificazione
del centro storico come parte integrante
dell’identità di un territorio, politiche inclusive, inverno demografico, sanità, istruzione e altri ancora.
Da parte dei tre aspiranti alla carica di sindaco, risposte pacate, in un clima disteso, senza alcuna polemica o recriminazione. Un ricco dibattito (se ne può vedere la ripresa video integrale sul canale YouTube Frontiera
TV), in cui ciascun candidato – tutti con una
consolidata esperienza amministrativa alle
spalle, trattandosi di un ex sindaco (Petrangeli), del vice sindaco della Giunta uscente
(Sinibaldi), di un ex assessore (Ubertini) –
ha dimostrato piena conoscenza delle problematiche e voglia di mettersi in gioco al riguardo. Spesso, dalle risposte, sono emerse
posizioni abbastanza simili, talvolta risposte un po’ vaghe e l’impressione – sicuramente complice anche la pacatezza che ha evitato diverbi e contrapposizioni – di poca grinta e di non diretta concretezza.
Da apprezzare, a detta degli organizzatori,
alcuni riferimenti assai importanti per quelle che sono le “corde” del mondo cattolico,
quali possono essere l’attenzione alla cura
dell’ambiente, gli investimenti in vista del
centenario francescano del 2023 (gli ottocento anni della Regola bollata e del presepe di Greccio), come pure questioni particolarmente a cuore alle ricerche di RiData, come l’implemento dei servizi e della digitalizzazione e la preoccupazione cocente per la
fuga dei giovani da Rieti sempre più difficile
da arginare. (Be.Mar.)

Torna «regolare» il Giugno antoniano

S

i torna alla tradizione per il Giugno Antoniano Reatino, ancora
ospitato a Sant’Agostino (perdurando a San Francesco i lavori di restauro) ma via via riprendendo quel
che le restrizioni della pandemia avevano sospeso negli ultimi due anni:
a partire dal momento più sentito e
coinvolgente per la città che è la “processione dei ceri”, che la prima domenica di luglio tornerà ad accompagnare l’effigie di sant’Antonio nelle
vie cittadine. E con essa le infiorate
sulle strade, i fuochi d’artificio e le varie consuetudini, compresi concerti e
spettacoli in piazza. Non mancheranno, assieme alle celebrazioni liturgiche, anche momenti spirituali e di riflessione. Mentre rimarrà la formula,
collaudata nelle ultime due edizioni
“pandemiche”, della benedizione dei
bambini in forma itinerante, facendo
girare la reliquia (e il “pane di sant’An-

tonio”) giorno per giorno nelle parrocchie della città.
A presentare l’edizione 2022 dei festeggiamenti dedicati al santo più
amato dai reatini, la Pia Unione
Sant’Antonio, guidata da pochi mesi dal nuovo priore Alessandro Brunelli, assieme al vescovo Domenico Pompili, nella conferenza stampa svoltasi in episcopio mercoledì
mattina.
I festeggiamenti antoniani tirano
avanti sino ai primi di luglio per evitare intoppi, l’ultima domenica di giu-

gno, con l’eventuale battollaggio
elettorale delle amministrative e
altri eventi in programma quel
giorno in città.
Tra gli appuntamenti particolari,
quelli con le confraternite, il mondo
del lavoro, il mondo sanitario. Immancabile l’attenzione verso la solidarietà, attraverso un incontro sul microcredito finanziato dal Fondo Pane di Sant’Antonio. «Ci riuniremo intorno a sant’Antonio – ha detto il vescovo Pompili – che è sempre stato
una lente di ingrandimento di quello che viviamo e che abbiamo vissuto».
Avvio delle celebrazioni la sera del
12, con l’esposizione in Sant’Agostino alle 18. Lunedì 13, festa liturgica
del santo, la Messa al mattino con
Pompili, il pomeriggio verrà a celebrare il vescovo di Sabina-Poggio Mirteto monsignor Ernesto Mandara.

