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l termine dell’incontro
pastorale della diocesi “In
cammino al passo con i

giovani”, dopo aver ascoltato i
relatori, le testimonianze e quanto
suggerito dagli ospiti, il vescovo
Domenico Pompili ha rimesso la
palla al centro e ha parlato di Gesù
come l’educatore primo e unico di
questi ragazzi. Ha detto della Bibbia

e del Vangelo e della forza di questi
due strumenti che soli riescono a
convertire i cuori di tutti, giovani
compresi. Della necessità di una
catechesi personalizzata e di una
liturgia partecipata e condivisa e
quindi più viva, rifuggendo
dall’Eucarestia soffocata dalla
prassi, concludendo con la necessità
di riscoprire l’amore tra fratelli e per
i fratelli di cui parla san Paolo che
lo sintetizzò in quattro parole:
«Caritas Christi urget nos». 
Sollecitati dalla tre giorni
diocesana, diventato evento tra i
più importanti della fine dell’estate,
siamo stati spronati a dare uno
sguardo alla demografia della città
e della provincia cui i maggiori
temi trattati erano ad essa collegati,
anche se non citata. Questo perché

a Contigliano ad ascoltare erano in
stragrande maggioranza teste dai
capelli bianchi e di meno con i
capelli neri. Quali sono i reali
contesti da prendere in esame? I
giovani scompaiono alla vista dei
parroci dopo la Cresima. Quasi
tutti non hanno lavoro. La
convivenza diventa una soluzione
per mettere insieme i pochi euro
guadagnati con lavoretti inadeguati.
I figli sono spesso un grande
desiderio che rimane tale: hanno
un costo che non ci si può
permettere. Oltre a soluzioni
politiche al problema, i ragazzi
avrebbero bisogno di fiducia nella
provvidenza, ma a questi giovani
usciti troppo presto dalla
parrocchia nessuno ha avuto modo
di testimoniare la fedeltà di Dio.

Difficilmente la conoscono e, di
conseguenza, non si affidano a lei.
Quando emigrano arrivano in Paesi
europei ove la scristianizzazione ha
raggiunto livelli pressoché assoluti.
Quell’ambiente sociale contribuisce
a stordirli. Passano gli anni e
invecchiano. Per questo l’aspetto
demografico del Reatino ha
superato il livello di sola
preoccupazione per diventare ormai
irreversibilmente tragico. L’anno
scorso sono nati a Rieti 5,8 figli
ogni 1000 abitanti. Pochissimi. Le
straniere sono molto più prolifere.
Al 31 dicembre 2016 la popolazione
residente in provincia di Rieti era di
157.420 abitanti, compresi 13.277
stranieri che rappresentano l’8,4%
della popolazione. Nel 2016 sono
nati solo 1.024 bambini sull’intero

territorio sabino.
I morti sono stati
2.104 con saldo
negativo di 990
unità (dati di
Tuttitalia.it). Con
tutti gli indici a
scendere, è
illusorio sperare
che si torni a
crescere. I giovani
se ne vanno da
Rieti e andare in Europa non fa più
paura. Oltralpe si realizzano non
solo come chef o camerieri. In
molti casi si fanno valere come
manager di grandi società o
addirittura le creano. La conoscenza
dell’inglese non è più un ostacolo
per loro che hanno appreso bene la
lingua di Theresa May. 

La Chiesa ha la necessità di
rievangelizzare l’Europa, l’Italia,
Rieti e annunciare Cristo crocifisso
e risorto che libera, se vuole riuscire
a tenere i giovani nel proprio seno e
arrestarne la fuga. Altrimenti il loro
ritorno in parrocchia resta un
miraggio lontano.

Ottorino Pasquetti
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Recenti fatti di cronaca, fra risse e degrado, hanno acceso il dibattito in città

«Rifugiati, saggio integrarli
attraverso percorsi idonei»
Il direttore della Caritas reatina don Fabrizio Borrello:
«I numeri in sé non sarebbero ingestibili, se gli enti locali
facessero tutti la loro parte. Via maestra è quella dei progetti
Sprar, ma al momento sono attivi solo in due Comuni»

DI ZENO BAGNI

l problema immigrazione è tornato a ca-
nalizzare il dibattito cittadino, quello un
tempo definito da piazza del mercato o da

bar e che ora offre invece abbondante mate-
riale sui social dove i leoni da tastiera non si
risparmiano, in particolare dopo i fatti di San
Francesco. È qui, al vecchio rione che prende
il nome dalla dugentesca chiesa, che si con-

I
centra una fetta di rifugiati che
supera una decente distribu-
zione. In vetusti e un po’ “sgar-
rupati” appartamenti, in bar-
ba a normative e controlli,
sembrerebbe che si trovino
ammassate ben più persone
straniere di quelle che uffi-
cialmente dovrebbero starci. E
che i comportamenti degli ul-
timi tempi non si siano di-
mostrati tra i più civili, tra ca-
renze igieniche e liti continue
talora degenerate in risse. 
Scene da degrado sociale cui
non sono estranei, a dirla tut-
ta, anche certi personaggi ita-
lianissimi (è qui che è avve-
nuto, qualche settimana fa, il
fattaccio dell’incendio–omici-
dio che ha sconvolto la son-
necchiosa città). Ma che co-
munque hanno attirato l’at-
tenzione su una situazione in
cui è sin troppo facile, per la gente, dare la col-
pa alla presunta “immigrazione incontrolla-
ta”, con tutto il solito contorno di noti com-
menti dai toni xenofobi.
Ma la situazione è diventata davvero insoste-
nibile nella piccola Rieti che non ha mai co-
nosciuto razzismi e chiusure? Davvero il nu-
mero di stranieri avrebbe superato il limite di
guardia? Intanto va chiarito che si parla di ri-
fugiati, non di immigrati economici. «Diciamo
che, anche superando i parametri stabiliti dal
Viminale, i numeri totali di rifugiati che ab-
biamo sarebbero gestibili nel nostro territorio
reatino» afferma don Fabrizio Borrello, diret-
tore della Caritas diocesana, organismo in cui,
se l’emergenza terremoto ha negli ultimi me-
si alquanto concentrato le energie, non è che
si sia accantonata tutto il resto dell’attività. Tan-
to meno quanto concerne l’immigrazione. Il

numero in sé di rifugiati, dun-
que, non sarebbe abnorme, se
le cose funzionassero come
dovrebbero. «La legislazione
al riguardo è buona e per-
metterebbe di risolvere il problema dei richie-
denti asilo in modo saggio ed equilibrato. Il
problema non è il numero totale, ma la di-
stribuzione. Se si concentrano tutti insieme è
ovvio che la situazione diventa ingestibile»,
spiega don Fabrizio. La strada maestra, ha già
detto e ribadisce il sacerdote, è quella degli
Sprar: il sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati che il ministero degli Interni
assegna ai Comuni per la protezione e l’inse-
rimento sociale. Progetti che, va ricordato, al-
le amministrazioni locali non richiedono stan-
ziamenti finanziari extra: l’unico sforzo è quel-

lo di organizzare burocraticamente la cosa
provvedendo ai relativi bandi, poi le risorse e-
conomiche arrivano interamente da finanzia-
menti europei. E, per inciso, significano anche
un vantaggio non indifferente in termini oc-
cupazionali: c’è ampio spazio, per i soggetti
sociali che si aggiudicano il bando, per assu-
mere persone a lavorare negli Sprar garanten-
do magari lavoro a giovani con titoli adegua-
ti che non riescono a trovare occupazione.
Ma al momento è solo il Comune capoluogo
– dove lo Sprar per gli adulti è gestito dalla
stessa Caritas e quello per minori non accom-
pagnati è in carico all’Arci – e il vicino Comu-
ne di Cantalice ad averli attivati. Se lo facesse-
ro tutti, si potrebbe spalmare il numero di ri-
fugiati sull’intero territorio, evitando la logica

emergenziale che ve-
de attualmente la Pre-
fettura affidare a coo-
perative con perso-
nale e risorse assai li-
mitate l’accoglienza
dei richiedenti asilo,
dove a malapena si
riesce a garantire di
seguirne le complica-
te operazioni buro-
cratiche, mentre resta
lontana la preziosa o-
pera di inserimento,
formazione linguisti-
ca, culturale, profes-
sionale, accompa-
gnamento sociale e
lavorativo che gli
Sprar riescono ad as-

sicurare. Ammucchiando alla rinfusa e senza
adeguato sostegno persone con drammi e-
normi alle spalle, dalle più disparate esperienze,
provenienti da luoghi diversi e magari da et-
nie in conflitto tra loro (cosa non certo rara per
alcune zone africane), rischia di generare si-
tuazioni di ben difficile gestione. «Bastano un
paio di elementi violenti fuori controllo e la
bomba scoppia», commenta don Borrello. Ma
non si può risolvere tutto come una questio-
ne di ordine pubblico. La solidarietà e l’inte-
grazione richiedono programmazione, pre-
venzione, saggezza.

Il centro Caritas a Torrita

«Rifugiato a casa mia»
i è concluso in modo positivo il
progetto “Rifugiato a casa mia”

promosso dalla Caritas diocesana di
Rieti. L’iniziativa ha visto quali bene-
ficiari alcuni giovani immigrati usciti
dal sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati, ma che ancora
avevano bisogno di compiere qualche
passo per una piena integrazione. Il
tentativo è stato quello di inserirli in
una concreta rete di relazioni perso-
nali, che li aiutasse a sentirsi parte
della comunità e ad ampliare le op-
portunità di impiego in parallelo al-
la cerchia dei contatti e delle amici-
zie. Pur essendo ospitati in un appar-
tamento fornito da Caritas, i giovani
stranieri hanno dunque trovato so-
stegno in alcune famiglie, che sono
state il vero perno di questa iniziati-
va, accompagnando i beneficiari in
un percorso di integrazione che oggi,
più che mai, appare la vera sfida del-
l’immigrazione. Una sfida che in que-
sto caso è stata vinta, perché i ragaz-
zi hanno effettivamente trovato im-
pieghi che gli permettono di condur-
re in autonomia la propria vita.
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Allarme demografico, pochi figli e giovani in calo
Una riflessione sulle
difficoltà del lavoro 
e il problema denatalità,
a margine dell’incontro
pastorale diocesano 

Amatriciano, avanti 
con la solidarietà

on smobilita ma punta a
stabilizzarsi, dopo la fase

emergenziale e il progressivo
diffondersi delle casette, l’atti-
vità targata Caritas nelle zone
colpite dal sisma. In particola-
re, il campo base di Torrita si
appresta a divenire il centro di-
rezionale degli operatori e dei
servizi che interessano l’intera
area, trasformandosi in sede
stabile, da dove coordinare tut-
ta l’opera di solidarietà alle co-
munità terremotate.
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A confronto coi giovani all’incontro pastorale (foto Anghel)

Fonte Colombo, novizi vestiti 
anno vestito l’abito serafico i sei a-
spiranti frati che hanno svolto nel-

l’ultimo anno il percorso formativo a
Fonte Colombo. Nella chiesa del “Sinai
francescano”, che ospita il postulanda-
to interprovinciale dei Minori di Lazio–
Abruzzo e Toscana, si è svolto il rito del-
la vestizione che, dopo l’anno prepa-
ratorio, li ha visti diventare novizi. Ste-
fano Pola, romano, don Giuseppe Sca-
rito, prete nativo di Tuscania (che in ag-
giunta al ministero sacerdotale ha ma-
turato la vocazione religiosa francesca-
na), Martino Chiaramonte e Samuele
Rovai, entrambi toscani di Lucca, il mo-
lisano Nicola Barbieri, di Rotello, e in-
fine l’egiziano Youssef Shehete hanno
rivestito il saio legato dal cordone sen-
za i nodi (che saranno aggiunti, per chi
andrà avanti, alla prima professione)
durante il semplice rito svolto l’altra
settimana alla presenza della comunità
religiosa e dei familiari, per poi parti-
re, qualche giorno dopo, per La Verna,
dove proseguirà il loro cammino verso
la consacrazione religiosa: è al santua-
rio toscano in cui san Francesco rice-

vette le stimmate che è infatti colloca-
to il noviziato delle due province mi-
noritiche. Due, ora, i nuovi postulanti
in arrivo a Fonte Colombo, uno della To-
scana e uno della nuova provincia San
Bonaventura che ha definitivamente u-
nito Lazio e Abruzzo.

A Rieti le suore del Kerala 
uova presenza religiosa femmini-
le in città. Sono giunte a Rieti da

qualche settimana tre suore indiane,
appartenenti alla “Congregazione del-
le francescane clarisse” del Kerala, isti-
tuto di ispirazione serafica nato nella
seconda metà del XIX secolo nello sta-
to dell’India meridionale e cresciuto nel
tempo con molte presenze: attual-
mente conta circa 6.800 religiose, ope-
ranti in 730 case, in gran parte in In-
dia, ma anche in Europa, in Africa (Ma-
lawi), in America e in Papua Nuova Gui-
nea. Presenti anche in Italia, a Roma o-
perano presso l’infermeria provinciale
dei Cappuccini laziali, ubicata a Cento-
celle. E proprio presso i frati Cappucci-
ni del convento reatino di Colle San
Mauro sono momentaneamente ap-
poggiate. Suor Lucia, suor Brigida e suor
Silvia (questi i nomi “italianizzati”) so-
no pronte a iniziare il servizio nella
Chiesa reatina, che verrà definito nei
prossimi giorni, collaborando anche
con la fraternità interobbedenziale ma-
schile (la comunità composta dai frati
delle tre famiglie francescane, che pren-
derà ufficialmente il via il giorno di san
Francesco) in procinto di avviare il pro-
prio apostolato in città.

Poggio Bustone, nuovo parroco
nsediamenti e partenze, nelle setti-
mane scorse, nelle famiglie dei Frati

Minori dei santuari della valle reatina,
fra chi resta, chi è arrivato e chi ha la-
sciato. Con un cambiamento che riguar-
da, a Poggio Bustone, la cura parrocchiale
del paese: padre Giuseppe Panella, che
rimane comunque al convento poggiano,
ha lasciato la guida della parrocchia in-
titolata a san Giovanni Battista al nuovo
arrivato padre Francesco Di Paolo.
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RIETI     
Verso la Giornata della parola 

arà diffuso nei prossimi giorni il pro-
gramma dell’Ottobre francescano reatino.

In quei giorni anche l’appuntamento con la
Giornata diocesana della Parola che si svol-
gerà sabato 7 ottobre: per tale iniziativa, en-
tro domenica prossima, si raccolgono le i-
scrizioni per due dei momenti in programma:
la caccia al tesoro per i ragazzi e la cena fran-
cescana della sera (telefonando rispettiva-
mente al 320.5710348 e allo 0746.653436).
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Domenica, 24 settembre 2017

I novizi appena vestiti

Corso di lingua e cultura italiana ai rifugiati nell’ambito del progetto Sprar gestito dalla Caritas reatina

in convento


