
Uomo e creato,
l’urgenza clima
DI CRISTIANO VEGLIANTE

organizzatori e convegnisti è
giunto anche il messaggio di
papa Francesco. A recapitarlo,

ai partecipanti al XII Forum
internazionale dell’informazione per la
salvaguardia della natura radunati al
Teatro Vespasiano, l’arcivescovo
Vincenzo Paglia, che giovedì è
intervenuto alla sessione mattutina
dei lavori dell’importante evento che
Rieti si è onorata di ospitare.
“Clima, ultima chiamata”, il tema
del Forum, destinato principalmente
ai giornalisti specializzati nei temi
ambientali, che Greenaccord, la
onlus di ispirazione cristiana che si
occupa proprio di approfondire le
problematiche relative alla
salvaguardia del creato, ha voluto
quest’anno tenere nella valle reatina,
con l’appoggio del vescovo
Domenico Pompili assieme al
Comune e altre istituzioni locali. 
La tematica ambientale, e nello
specifico l’attenzione ai
cambiamenti climatici, è  questione
che sta molto a cuore alla Chiesa,
che ha appena accolto dal Papa
l’enciclica Laudato si’, come lo stesso
Pompili aveva ribadito nel saluto ai
partecipanti:  nell’enciclica – ha
evidenziato il vescovo – ampio
riferimento al problema del
riscaldamento globale, poiché
«prendersi cura della casa comune
significa quindi anche operare per
mitigare la crescita della
temperatura planetaria, evitando
che l’incremento superi quella soglia
dei due gradi oltre la quale si
aprono scenari difficili da valutare,
ma certamente devastanti».
Un’attenzione confermata dallo
stesso Pontefice nel messaggio
indirizzato, tramite monsignor
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Paglia, ai partecipanti al Forum, in
cui Francesco, «esprimendo
compiacimento per tale iniziativa
che aiuta a riflettere sulla comune
responsabilità di custodi della
Creazione e del disegno di Dio
iscritto nella Natura», ha rivolto «un
pressante appello a scienziati e
giornalisti affinché contribuiscano a
sensibilizzare le istituzioni politiche
e i cittadini perché si diffondano
stili di vita sostenibili sul piano
umano ed ecologico e si adoperino
affinché il sistema economico
promuova la piena realizzazione di
ogni persona e l’autentico sviluppo
del Creato».
Paglia, attualmente alla guida del
Pontificio consiglio per la famiglia,
sedeva nella tavola rotonda che,
nell’ambito del nutrito programma,
il Forum ha dedicato giovedì
mattina al tema “Scienza e religioni
alleate per salvare la casa comune”.
Al centro del dibattito proprio
l’enciclica pontificia, il cui cuore
pulsante, ha detto l’arcivescovo, è
tutto nel «bisogno imprescindibile
di una rivoluzione culturale e
spirituale» volta a salvare la Terra
che è la casa comune. Quella
dell’ecologia integrale «è una
profezia che coinvolge tutti, non è

un tema per governi o uomini che
hanno responsabilità apicali, ma
riguarda dal primo all’ultimo
cittadino di questa casa», ha detto
ancora Paglia. Di qui la necessità di
una rivoluzione etica, di una
conversione nel modo di affrontare
il rapporto con la natura, discorso
nel quale le religioni non possono
non porsi in primo piano,
respingendo ogni forma di
fondamentalismo: ecco il bisogno
«di una nuova alleanza fra religioni
e umanesimo verso una nuova
conversione ecologica nel senso più
ampio del termini, un nuovo
Umanesimo che ritrovi armonia tra
famiglia umana e la casa comune
che essa deve abitare».
Sull’obiettivo condiviso di una
conversione ecologica d’accordo gli
altri partecipanti alla tavola rotonda,
così come tutti i vari altri relatori
succedutisi nelle diverse sessioni
ospitate nel teatro comunale
reatino, a partire dall’esordio dei
lavori, che mercoledì si erano aperti
con l’appassionato allarme lanciato
dal climatologo belga Jean–Pascal
van Ypersele, (già vice presidente
dell’ Ipcc, il Gruppo
intergovernativo sui cambiamenti
climatici), che nell’illustrare i dati
del V Rapporto valutativo in materia
(riferito al 2013–2014) ha osservato
quanto appaia evidente, stando ai
numeri, il fatto che «il destino del
pianeta Terra sia totalmente nelle
mani dell’uomo e delle sue scelte.
L’influenza umana sui fattori
climatici è pari al 95 per cento». Una
precisa responsabilità, per i big della
politica mondiali che tra pochi
giorni si riuniranno a Parigi nel
cruciale appuntamento della
Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici.

iamo qui a una settimana esatta dai tragici fatti di
Parigi perché vogliamo restare umani. Il pericolo
esiste perché la ferocia belluina di quelle uccisio-

ni rischia di fomentare gli istinti più biechi. Il primo i-
stinto è quello di perdere la fiducia nell’altro che incon-
triamo per strada... Eppure siamo qui perché non voglia-
mo farci ibernare dalla paura e dalla sfiducia». Le parole
di monsignor Pompili, al termine della veglia pubblica
con cui credenti delle diverse fedi e cittadini si sono ritro-
vati venerdì sera in piazza in memoria delle vittime e con-
tro la violenza del terrorismo, hanno voluto dare il senso
all’iniziativa che lo stesso vescovo aveva lanciato, racco-

gliendo immediata-
mente l’adesione del
sindaco Petrangeli. 
“Restiamo umani”, il
titolo della manife-
stazione che Chiesa
locale e Comune
hanno così promos-
so, invitando l’intera
cittadinanza, in par-
ticolare i rappresen-
tanti delle comunità

religiose locali. Così, insieme ai cattolici, sono giunti i cri-
stiani avventisti e quelli ortodossi, oltre agli esponenti del-
la comunità musulmana, pronti a ribadire la loro totale
distinzione rispetto a chi profana la verità dell’islam e of-
fende il nome di Dio con la violenza e la morte. 
Dinanzi alla prefettura erano schierati i rappresentanti i-
stituzionali e i responsabili delle confessioni religiose, tut-
ti con lumini accesi in mano che alla fine, con quelli di
tutti i presenti, sono stati deposti in terra a comporre la
parola “pace” in italiano e anche in arabo. «Un’occasione
di riflessione, di raccoglimento della nostra comunità e di
tutte le sue anime, in una serata per rendere omaggio alle
vittime di tutti i terrorismi», ha detto il sindaco, dopo il
saluto del prefetto reggente Grieco che aveva ribadito la
necessità di rimanere uniti attorno «ai valori fondanti: la
democrazia, la libertà, la tolleranza, la comprensione re-
ciproca e la capacità di parlarsi». A portare il saluto del-
l’Amministrazione provinciale il consigliere Enzo Anto-
nacci (erano presenti anche il deputato Melilli e il consi-
gliere regionale Mitolo). 
Parole di pace e di solidarietà anche da parte dell’imam
Saydawi Abdel Hamid: «Dio è bontà, è il bene, è l’amore.
Se ognuno pensa a sé stesso, la vita si ferma». L’invito ad
essere uniti e in dialogo anche da parte di padre Con-
stantin Holban, parroco della locale comunità ortodossa
romena. Dal pastore della Chiesa avventista del Settimo
giorno, Daniele Benini, la proposta di costituire a Rieti un
presidio permanente di incontro e collaborazione reci-
proca, creando «un tavolo, un laboratorio in cui diventa-
re luogo per dissodare il terreno della devianza, dell’e-
marginazione, della ghettizzazione, dell’isolamento del-
l’altro». (N.B.)
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la veglia.Dopo i fatti di Parigi 
le fedi insieme per la pace

Treno per far festa
l “mese del Ciao”, che nell’iti-
nerario dell’Azione Cattolica dei
Ragazzi costituisce la prima fa-

se del percorso dei gruppi parroc-
chiali, è culminato, nelle ultime
settimane, nella giornata che la tra-
dizione acierrina chiamata appun-
to “festa del Ciao”. Festa che si svol-
ta, in diverse modalità, nelle varie
parrocchie reatine in cui è presen-
te l’articolazione under 14 dell’as-
sociazione ecclesiale. 
Particolar-
mente vivaci
le feste vissu-
te domenica
scorsa nelle
parrocchie
di Vazia e di
Villa Reati-
na. Segno vi-
sibile della
giornata di festa, quello che è un po’
l’emblema del cammino Acr di que-
st’anno: il treno, che fa da richiamo
simbolico al tema del “viaggio”, co-
mune denominatore a tutto il cam-
mino annuale dell’Ac, nel dinami-
smo acierrino espresso nello slogan
“Viaggiando verso te”. 
A Villa Reatina un treno colorato, con
tanto di capotreno, macchinista, ca-
postazione e tutta la variegata ico-
nografia “ferroviaria” costruita ad ar-
te, ha attraversato il quartiere con tut-
ti gli acierrini in fila. Pure l’ingresso
dei ragazzi in chiesa, all’inizio della
Messa domenicale celebrata dal par-
roco don Jean Baptiste, era accom-
pagnato da tale singolare treno, che
al termine della celebrazione ha fat-
to poi sosta dinanzi all’immagine di
san Giovanni Bosco, titolare della
parrocchia, per il saluto dei fanciul-
li al santo protettore della gioventù. 
Anche a Va-
zia la Messa
festiva cele-
brata nella
chiesa di S.
Maria As-
sunta si è a-
perta con
questa parti-
colare pro-
cessione in stile “ferroviario”, con
tanto di prete (il parroco don Zde-
nek, che è pure assistente unitario
dell’Ac diocesana) che si è avviato
verso l’altare indossando, oltre ai pa-
ramenti liturgici, il cappello da ca-
postazione in testa.
In entrambe le parrocchie sono in-
tervenuti alla festa del Ciao i rappre-
sentanti della presidenza diocesana:
la presidente insieme al responsabi-
le e assistente dell’Acr. Per Silvia, Na-
zareno e don Roberto tappa prima a
Villa Reatina, dove hanno partecipa-
to al pranzo organizzato nell’orato-
rio con i ragazzi e le famiglie, por-
tando il saluto dell’intera famiglia
associativa. Poi trasferta a Vazia, per
un momento di incontro con gli a-
cierrini, in gran parte nuovi, per ri-
flettere con loro sulle dimensioni del-
l’Ac, che partendo dalla parrocchia
si estende ai livelli diocesano, regio-
nale e nazionale con collegamenti
anche internazionali, e sul brano e-
vangelico dell’anno; un saluto anche
ai genitori, riuniti in contemporanea
insieme al parroco, prima che ai tre
rappresentanti diocesani toccasse
l’impegnativa e assai gustosa opera-
zione di fare da giurìa per la gara dei
dolci a tema, che abili mamme ave-
vano confezionato, con gran fanta-
sia pasticcera, a forma di treno.

I

Torna «Santa Barbara nel mondo»

resentazione ieri mattina
in municipio per l’edi-
zione 2015 di “Santa Bar-

bara nel mondo”. Alla confe-
renza stampa che ha illustrato
il cartellone di iniziative arti-
stiche, folkloristiche e cultura-
li che accompagnano i festeg-
giamenti in onore della patro-
na di Rieti erano presenti il sin-
daco Petrangeli, il vescovo
Pompili, il consigliere regiona-
le Mitolo, oltre al presidente
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dell’associazione organizzatri-
ce Pino Strinati e alla dirigente
scolastica del Liceo scientifico
reatino Stefania Santarelli, que-
st’ultima addetta a coordinare
la partecipazione delle scolare-
sche alle diverse iniziative in
programma. 
Al di là dei contenuti stretta-
mente religiosi, infatti, i ri-
chiami alla figura della marti-
re invocata come protettrice
della città e diocesi reatina so-
no ogni volta, nello spirito che
da tanti anni ormai promuove
a Rieti queste manifestazioni,
uno spunto per riflettere sui va-
lori etici, antropologici, socia-
li che si legano al tema del mar-
tirio, inteso nella sua valenza

etimologica di testimonianza e
di risolutezza, che si lega sì a u-
na fede ma anche ai grandi i-
deali di giustizia, passione ci-
vile, solidarietà. Di qui l’atten-
zione che ogni anno “Santa
Barbara nel mondo” riserva a
storie, esperienze, attività che,
nel passato e nel presente, ve-
dono persone e gruppi spen-
dersi nel “dare la vita” per la
comunità. 
Ai vari momenti di riflessione,
che si esprimono in incontri
con testimoni, presentazioni di
libri e video, riconoscimenti (il
tutto “condito” con esibizioni
artistiche e musicali), si cerca
di coinvolgere scuole, enti, as-
sociazioni e la cittadinanza tut-

ta. Un modo moderno per o-
norare la santa patrona nella
settimana che precede e in
quella che segue la ricorrenza
liturgica, secondo la tradizione
che risale alla Bolla pontificia
con cui nel 1291Niccolo V con-
cedeva alla città di Rieti che la
festa fosse preceduta e seguita
da sette giorni di fiera. La fiera
c’è ancora, solo il 3 e il 4 di-
cembre, ma le due settimane
sono caratterizzate da una “fie-
ra” culturale e sociale che offre
diverse occasioni di esprimere
quella “civicità” che mette in-
sieme cattolici e laici attorno a
valori comuni.
Quest’anno, ad accompagnare
il tutto, un  simbolo speciale:

la Croce dei migranti di Lampe-
dusa, ideata e realizzata da Fran-
co Tuccio, falegname dell’isola,
costruita con i legni delle bar-
che affondate e lì spiaggiate, che
sta girando l’Italia dopo essere
stata benedetta da papa Fran-
cesco in piazza San Pietro. Pro-
prio a pompieri e marinai di
Lampedusa andrà quest’anno
il principale Premio assegnato
in onore di santa Barbara.

Anche quest’anno 
un ricco cartellone di 
manifestazioni culturali
in onore della patrona

Si è svolto il XII Forum internazionale
dell’informazione promosso da Greenaccord

L’intervento di monsignor Paglia. Sopra, l’apertura del Forum
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Tre giornate di lavori 
al Teatro Vespasiano
Da monsignor Paglia 
il messaggio del Papa
Scienza e religione unite 
sul problema dei
cambiamenti climatici
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RIETI     
Venerdì lectio per i giovani

l vescovo Pompili terrà in Avvento tre in-
contri di lectio divina con i giovani sulle pa-

rabole della misericordia, nelle serate del 27
novembre, 11 e 18 dicembre (pausa il 4 per la
festa di santa Barbara) alle ore 21 nella chie-
sa di S. Chiara. Fissata anche la celebrazione
di apertura diocesana del Giubileo: domeni-
ca 13 dicembre al mattino. Il vescovo, inoltre,
celebrerà in Duomo la Messa vespertina la pri-
ma, seconda e quarta domenica di Avvento.
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Domenica, 22 novembre 2015

incontro del clero. Monsignor Perego:
verso i migranti impegno a 360 gradi

he i poveri li avremmo sempre avuti tra noi lo
aveva detto Gesù. E che tra i bisognosi verso cui
mostrare misericordia ci fossero affamati, asse-

tati, malati senza distinzioni etniche, anzi con la “ca-
tegoria speciale” dello straniero da accogliere, è scrit-
to a chiare lettere nel Vangelo. Non ha senso, allora,
creare distinzioni, nell’azione di solidarietà della co-
munità cristiana, tra poveri di casa nostra (purtroppo
in numero sempre crescente) e immigrati. Una pa-
storale di “porte aperte” e di attenzione a ogni tipo di
bisogno deve essere a 360 gradi, ha ribadito giovedì
scorso il responsabile della Cei per le migrazioni, mon-
signor Gian Carlo Perego, al clero della diocesi.
Il vescovo Pompili, invitando il direttore generale del-
la Fondazione Migrantes, ha voluto dedicare il ritiro
mensile di preti, religiosi e diaconi a una delle tema-
tiche più stringenti per la pastorale di oggi, quale l’ac-
coglienza verso la realtà migrante. Don Perego ha il-
lustrato il fenomeno immigrazione con i dati riguar-

danti Europa e I-
talia e le questioni
con cui ci si deve
confrontare, insi-
stendo sul valore
dell’integrazione,
in particolare del-
le giovani genera-
zioni, dell’incon-
tro tra culture, del-
l’impegno di evangelizzazione verso gli stranieri che
sia però rispettoso di identità culturali, tradizioni et-
niche e religiose, senza alcuna imposizione. E poi la
carità senza sconti, secondo l’invito del Papa ad acco-
gliere i rifugiati in ogni parrocchia. L’Avvento di fra-
ternità sarà dedicato dalla Caritas anche alla sistema-
zione della casa a ciò destinata dalla diocesi, mentre
fra i sacerdoti è sorto il dibattito su come anche case
canoniche non utilizzate possano servire a tale scopo.
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Perego al ritiro del clero

vita di Ac

Ecco i primi appuntamenti
dizione 2005 di “Santa Barbara nel
mondo” al via venerdì 27 alle 10 al-

l’Auditorium Varrone col concerto di a-
pertura  e la presentazione del libro Un
cuore nuovo. Dal male di vivere alla gioia
di fede dell’attrice tv Beatrice Fazi. Il po-
meriggio alle 17.30, stesso luogo, sarà pre-
sentato il primo cartone animato per bam-
bini sordi, ciechi e autistici, realizzato dal-
la casa editrice reatina Puntidivista.
Sabato 29 mattinata in memoria di Piersanti Mattarella, con il pre-
mio “Come Barbara” conferito alla biografia del giudice ucciso 35
anni fa dalla mafia scritta dal giornalista Giovanni Grasso e la ta-
vola rotonda con monsignor Lorenzo Chiarinelli e la giornalista di
Repubblica (che vive sotto scorta) Federica Angeli. Nel pomeriggio
giungerà (alle 17 in piazza S. Francesco) la Croce di Lampedusa,
quindi la processione sulle acque del Velino con la statua di san-
ta Barbara, poi condotta dai Vigili del fuoco fino in Cattedrale, do-
ve alle 18.30 seguirà il concerto del Coro “Virgo Fidelis” dell’Arma
dei Carabinieri. Domenica 29 all’auditorium pomeriggio dedicato
a Vittorio Bachelet nei 35 anni del martirio, col Premio al figlio Gio-
vanni per il Taccuino che raccoglie gli scritti del padre.

E

il via venerdì 27

Vittorio Bachelet


