
Aperto il cartellone di iniziative che accompagnano le celebrazioni in onore della patrona di Rieti

Santa Barbara si festeggia
nel segno della solidarietà
Nei primi appuntamenti l’invito a vivere la vita nell’amore, 
tra l’esperienza di conversione dell’attrice Beatrice Fazi
e la presentazione del cartone accessibile ai bimbi disabili
che è stato realizzato dall’editrice reatina «Puntidivista»

DI NAZARENO BONCOMPAGNI

on gli eventi di ieri pomeriggio,
culminati nella suggestiva
processione sul fiume Velino con la

statua della martire invocata anche come
patrona dei Vigili del fuoco, sono entrati
nel vivo i festeggiamenti in onore della
vergine oriental-sabina. Nel nome di santa
Barbara svolgono varie manifestazione di

C
carattere culturale che,
richiamando il valore della
testimonianza e della
fedeltà pure in termini laici
e civili, intendono tessere
un legame fra tradizione
religiosa e civicità (il
programma dettagliato sul
sito santabarbaranelmondo.it). 
Un’edizione, quella di
quest’anno, particolarmente
dedicata agli ultimi,
sottolineando in modo
speciale il tema del martirio
come capacità di dare la vita
e accendendo dunque i
riflettori sul tema della
condivisione. Anche
attraverso il segno della
“Croce di Lampedusa”, che
la confraternita di
Misericordia di Rieti ha dato
in consegna agli studenti del
Liceo scientifico e che
costituisce l’emblema dei festeggiamenti
2015, il cartellone di “Santa Barbara nel
mondo” vuol farsi “voce dei senza voce”.
Un obiettivo che è stato ben spiegato dal
presidente dell’associazione promotrice,
Pino Strinati, nella conferenza stampa di
presentazione tenuta l’altra settimana in
municipio assieme al sindaco Simone
Petrangeli e al consigliere regionale reatino
Daniele Mitolo. 
E non è un caso che i primi appuntamenti
sono stati proprio sotto il segno della
solidarietà e dell’apertura all’amore, a
partire dalla mattinata di venerdì, promossa
in sintonia con la Misericordia e il collegato
gruppo Fratres di donatori di sangue.
Protagonisti gli studenti delle scuole
superiori, invitati ad ascoltare la bella
testimonianza di Beatrice Fazi, volto di

Melina nella fiction Rai Un
medico in famiglia. A lei il
primo dei premi assegnati
in nome di santa Barbara,
per il libro Un cuore nuovo.
Dal male di vivere alla gioia della fede con cui
l’attrice ha voluto raccontare il suo incontro
con la fede che l’ha tratta in salvo da un
profondo malessere emotivo e disturbo
alimentare. Esperienza forte che, ha detto
l’attrice, «sicuramente mi ha fatto capire che
è necessario chiedere un cuore nuovo, che
sappia amare, soprattutto perché credo che
il dolore più grande, quando raggiungi una
certa età, una certa consapevolezza di te, sia
il fatto di comprendere che tu per prima
non sei capace di amare, e dunque non
puoi pretendere di essere amata dagli altri

se per prima non riesci a dare questo
amore». Con l’aiuto anche di monsignor
Chiarinelli, i ragazzi hanno potuto riflettere
sull’importanza di aprirsi all’amore. 
Venerdì pomeriggio il programma di “Santa
Barbara nel mondo” ha ospitato anche
l’importante evento del lancio di Cartoon
Able, il primo cartone animato che vuol
essere accessibile a tutti i bambini,
compresi quelli con disabilità. Il cartone,
realizzato dall’editrice reatina Puntidivista,
mette in scena personaggi che vivono in
piena sintonia con chi ha un difetto, dando
un messaggio di “normalità”. Come emerge
nel promo che è stato mostrato, esso è
studiato nella coloritura e nelle immagini
per essere pienamente fruibile dagli

ipovedenti, è
sottotitolato e
accompagnato
dall’interpretazione
in Lis per i non
udenti, è capace di
parlare a chi è
affetto da autismo o
dislessia. Un
progetto che ha
bisogno di sostegno
per poter essere
realizzato in pieno,
giungendo anche in
tv e soprattutto
nelle scuole
dell’infanzia e
primarie. L’invito è
dunque a
sostenerlo, dal

diventarne partner con una sottoscrizione
delle quote al lasciare una semplice offerta
a Puntidivista, acquistandone i tanti libretti
e gadget per l’infanzia magari per un
regalino natalizio (lo stand sarà anche alla
fiera di Santa Barbara). E pure da parte del
vescovo Pompili, che ha voluto presenziare,
è venuto l’incoraggiamento a proseguire su
questa strada dell’inclusione delle “diverse
abilità” che, ha detto il presule, va percorsa
anche come comunità ecclesiale,
sforzandosi nella catechesi di parlare a tutti
i ragazzi con metodologie adeguate.

l programma di “Santa Bar-
bara nel mondo” prosegue
questa mattina con la Messa

a S. Barbara in Agro. Oggi po-
meriggio all’Auditorium Varrone
l’interessante incontro in me-
moria di Vittorio Bachelet a 35
anni del suo martirio: inaugura-
zione della mostra fotografica de-
dicata al vice presidente del Csm
ed ex presidente dell’Ac ucciso nel
1980 dalle Br e intervento del fi-
glio Giovanni Bachelet, cui viene
assegnato il premio “Come Bar-
bara” per il Taccuino 1964 pub-
blicato dall’Ave, che raccoglie gli
scritti del padre. 
Lunedì 30 (ore 10 a Palazzo Do-
si) il ricordo del partigiano cri-
stiano Teresio Olivelli: al postu-
latore della causa di beatifica-
zione, monsignor Paolo Rizzi, il
premio “Come Barbara” per le o-
pere a lui dedicate (intervengono
il vice presidente dell’associazio-
ne partigiani cristiani e il segre-
tario generale dell’Anfim, oltre a
monsignor Chiarinelli). 
Martedì 1 all’auditorium di via
Terenzio Varrone alle 10 scolare-
sche invitate per il film Felipe ha
gli occhi azzurri, a seguire l’asse-
gnazione del premio “Brava Bar-
bara” a Barbara Terenzi, coordi-
natore del Comitato promozio-
ne e protezione diritti umani, poi
incontro pubblico promosso dal-
l’Unicef. Il pomeriggio alle 18 si
apre in Cattedrale il triduo in o-
nore della patrona. Mercoledì 2
sempre all’auditorium ancora un
premio “Brava Barbara”, stavol-
ta alla Davidde, che dirige il nu-
cleo interventi di archeologia su-
bacquea all’Istituto Conserva-
zione e Restauro del Mibac, men-
tre la Barbara premiata giovedì 3
sarà la Negri dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana. In serata in Duomo
i vespri col “Discorso alla città”
del vescovo, quindi alle 21 il con-
certo della Banda musicale citta-
dina quale omaggio alla santa. 
Nel giorno della festa, venerdì,
oltre alle celebrazioni liturgiche
la Cattedrale accoglierà alle 16.30
il momento musicale del coro
Orpheus In festo S. Barbaræ Vir-
ginis et Martyris; la sera all’audi-
torium concerto dell’orchestra
Santa Barbara nel mondo dedi-
cato a papa Francesco e il premio
“Come Barbara” al vaticanista del
Tg1 Fabio Zavattaro per il libro
Stile Bergoglio effetto Francesco. 
Sabato 5 è dedicato a due testi-
moni della fede: il venerabile
Massimo Rinaldi (mattina al-
l’auditorium premio alla fiction
Ciabattone) e il servo di Dio Gio-
vanni Minozzi (nell’omaggio po-
meridiano al Teatro Vespasiano,
con concerto della Banda della
Polizia). Domenica prossima, al-
le 19 in teatro, il conferimento
del più importante premio, quel-
lo internazionale “Nel fuoco”, as-
segnato quest’anno a pompieri e
marinai di Lampedusa.

I

Tra musica 
e cultura, 
sette giorni
di eventi

Il 3 il «Discorso alla città»
ulminano nella celebrazione litur-
gica in Duomo i festeggiamenti in

onore della patrona. In Santa Maria,
pronta a risaltare la cappella barocca
dedicata alla martire, per l’occasione
addobbata a festa, e in procinto di far-
si trovare aperto e illuminato il sacello
sotto l’altar maggiore in cui si venerano
le reliquie della santa sin dal Medioevo
eletta dai reatini a celeste protettrice. 
Qui, la sera del 4 dicembre, monsignor
Domenico Pompili celebrerà alle 18, af-
fiancato da parroci e canonici, la sua
prima Messa pontificale in onore della
patrona della Chiesa particolare di cui
ha da poco assunto la guida. 
Il presule, che venerdì mattina celebrerà
un’altra Messa anche con i Vigili del fuo-
co, ha voluto aggiungere da quest’anno
pure un altro appuntamento alla vigi-
lia: il 3 alle 18 in Cattedrale i primi ve-
spri della santa, con il Discorso alla città
che monsignor Pompili vorrà indirizza-
re alla presenza delle diverse autorità ci-
vili, sul modello di quanto avviene a Mi-
lano per sant’Ambrogio, come pure in
altre città alla vigilia della festa del san-
to patrono.

C

Cittaducale. Scuola forestale,
Pompili spiega la Laudato si’

confrontarsi sulla “teologia dell’ambiente” pro-
posta da papa Francesco sono stati i futuri agenti
del corpo dello Stato chiamato a occuparsi del-

la protezione ambientale: quella Forestale che nel ter-
ritorio reatino vanta il fiore all’occhiello che è la sto-
rica scuola di Cittaducale. Un interessante convegno
sull’enciclica Laudato si’ si è tenuto nell’aula magna
della struttura civitese, alla presenza degli allievi del
39° Corso vice ispettori “Fiume Brembo” e delle di-
verse autorità intervenute. A introdurre i lavori il co-
mandante delle scuole del Corpo Umberto D’Autilia.
Quindi l’intervento sull’enciclica papale, affidato al-
la parola del vescovo di Rieti. Monsignor Domenico
Pompili ha fornito una chiave di lettura all’enciclica
di Francesco sviluppandola su quattro direttrici: il ve-
dere, il giudicare, l’agire e il celebrare. Il presule ha
evidenziato quanto la questione ecologica sia stret-
tamente congiunta alla giustizia sociale e le inter-
connessioni delle tematiche ambientali con tutte le
altre problematiche che interessano l’uomo, la so-
cietà, le fedi.

A
Dalla misericordia la vera gioia
Aperti gli incontri 
di lectio divina
tenuti dal vescovo
coi giovani a S. Chiara

o pensato che non
ci fosse strada mi-
gliore per entrare

dentro l’atmosfera del Giubileo
della misericordia che fermarci
con calma su tre parabole che
hanno sempre al loro culmine
la gioia e la festa». Ha esordito
così monsignor Pompili ve-
nerdì sera, dinanzi ai giovani
riuniti a S. Chiara per il primo
appuntamento che scandisce i
venerdì precedenti le domeni-
che di Avvento, tranne venerdì

H«

prossimo che è santa Barbara.
Tre serate segnate da incontri di
lectio divina sulle parabole lu-
cane della misericordia, per ac-
compagnare l’avvio dell’Anno
Santo a essa intonato.
Nella chiesa del monastero del-
le Clarisse erano riuniti diversi
giovani l’altra sera, per l’esordio
della riflessione (la ripresa vi-
deo è on line su frontierarie-
ti.com) con cui Pompili propo-
ne di seguire il messaggio di Ge-
sù riportato da san Luca. Tre pa-
rabole il cui messaggio «è uni-
co: un invito rivolto ai “giusti”
giudei a entrare nella logica del
Regno di Dio che non elimina
la giustizia ma la supera; non
si limita a giudicare il peccato,
ma cerca il peccatore; anzi lo

accoglie e proprio questo lo
converte».
Prima serata, prima parabola:
quella della pecorella smarrita.
Partendo dalla notazione del-
l’evangelista della mormora-
zione di farisei e scribi verso Ge-
sù che accoglieva i peccatori.
L’invito del vescovo è innanzi-
tutto a un esame di coscienza
individuale: «Faccio parte della
schiera dei brontoloni? Pratico
lo sport della maldicenza e del-
la calunnia standomene sem-
pre al riparo e giudicando tut-
to e tutti dall’alto in basso?».
Poi subito la «domanda para-
dossale» posta da Cristo: chi
non lascerebbe le 99 pecore per
andare a cercare quella perdu-
ta? In realtà nessuno correreb-

be questo assurdo rischio:
«Quanti di noi risponderebbe-
ro davvero come la domanda
lascia intendere? Non diremmo
piuttosto – fatto un rapido cal-
colo costi–benefici – tutto ba-
sato sulla logica quantitativa:
“Io no di certo!”? Ma forse qui
c’è un altro aspetto di Dio che
non immaginavamo: l’ecce-
denza. Anche una singola per-
sona è sufficiente a mobilitarLo.
Dio è più che un pastore che
cerca il gregge. Lui si affatica an-
che per una sola pecora».
E poi la gioia del ritrovamento
che spinge a far festa. «Manca a
noi credenti questo fremito di
letizia. Una Chiesa veramente
lieta è quella che non si attarda
a definire le sconfitte patite, ma

si getta al largo per intercettare
quanti si sono allontanati. Un
gruppo di giovani credenti sa
essere attrattivo se non si chiu-
de a distanza rispetto agli altri,
ma sa mettersi sulla strada per
condividere la gioia cristiana e
insieme ritrovare il cammino
interrotto. Il protagonismo di
un giovane credente deve farsi
strada nel quotidiano dove la
sua fede ispira azioni contro-
corrente e offre percorsi di fi-
ducia e di speranza».

La Croce di Lampedusa 
giunta ieri a Rieti la “Cro-

ce di Lampedusa”, segno
che accompagna quest’anno
“Santa Barbara nel mondo”.
Costruita con legno dei nau-
fragi dei migranti del Mediter-
raneo, il manufatto, benedet-
to dal Papa, gira l’Italia come
simbolo dei drammi umani e
richiamo alla condivisione. A
prenderla in consegna, in Val
di Pesa in Toscana, la confra-
ternita di Misericordia di Rieti,
tramite Virginio Coletti.

È

Santa Chiara
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Messe festive, nuovo orario

partire da oggi, al via il nuovo orario fe-
stivo nella Cattedrale di S. Maria: al mat-

tino solo due Messe, la prima alle 9, la secon-
da alle 11.30. Resta la Messa vespertina delle
18, che nelle domeniche di Avvento (a parte
la terza, il 13 dicembre, giorno in cui ci sarà
al mattino l’apertura diocesana del Giubileo)
viene celebrata dal vescovo monsignor Pom-
pili, sospendendo al contempo le altre cele-
brazioni nelle parrocchie del centro storico.

A

Domenica, 29 novembre 2015

Gli eventi in onore di santa Barbara, patrona di Rieti: «Cartoon able», la presentazione del cartone animato «accessibile»


