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Δ Celebrazioni
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 Δ segue a pag. 13

È terribile la gravità del giro di pro-
stituzioni minorile venuto a galla 
diversi giorni fa a Roma. Una 
madre nota che sua fi glia è 
diventata violenta e aggressiva, fa 
delle indagini e si accorge che la 
quindicenne è fi nita, con alcune sue 
amiche, in un turbine di sesso a 
pagamento e di droga. I giornali 
hanno giustamente dato spazio alla 
notizia; anche se non si riesce ad 
evitare la fastidiosa sensazione di 
un certo compiacimento nelle 
descrizioni dei particolari. Come se 
la stampa non aspettasse altro, 
infi schiandosene di chi è coinvolto 
e delle sofferenze di certe scelte 
spesso imposte. Come scrive Luigi 
Pareyson nel suo importante saggio 
su Dostoevskij descrivendo l’inizio 
di Delitto e castigo: «Una fanciulla 
giovanissima barcolla per la strada, 
completamente ubriaca, vittima di 
chi l’ha oltraggiata crudelmente, e 
poi, rivestitala con mani inesperte, 
la butta via sul marciapiede, 
abbandonandola al suo triste 
destino, e infatti v’è già chi ne spia i 
movimenti, pronto a profi ttarne 
senza riguardo», magari solo per 
gusto voyeuristico di lettore.
Dostoevskij ha avuto più di altri il 
coraggio di gettare lo sguardo 
sull’abisso del male. Per lui la 
profanazione dell’infanzia – come 
quella rivelatasi nei citati fatti di 
cronaca – è forse la più grave 
manifestazione del male. Luciferi-
na incarnazione ne è l’oscuro 
protagonista de I demoni, Nikolaj 
Stavrogin. «La sua libertà, scrive 
ancora Pareyson, è puro arbitrio, e, 
non avendo davanti a sé nessuna 

Una spirale senza fine

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Il primo problema

Disoccupati 
di tutto il mondo, 
unitevi!
La cronica mancanza di 
occupazione dei nostri giorni 
non lascia scampo: il lavoro non 
si cerca soltanto. Forse è ancora 
qualcosa che si fa

Per trono la croce, 
per corona le spine, 
per veste la nudità
Le parole del vescovo nella 
Solennità di Cristo Re 
dell’Universo
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Δ Il primo problema

Disoccupati 
di tutto il mondo, 
unitevi!
La cronica mancanza di occupazione dei nostri 
giorni non lascia scampo: il lavoro non si cerca 
soltanto. Forse è ancora qualcosa che si fa

zionali precedenti la crisi sembra 
destinata a cadere nel vuoto. Nella 
sola UE, l’Eurostat stima che a 
febbraio 2013 i disoccupati fossero 
oltre 26 milioni; nel 2000 erano 
meno di 20.

Questo sguardo dall’alto 
spaventa e dà le vertigini, ma aiuta 
a capire che il problema è diffuso. 
Eppure tante persone lo vivono 
come un dramma personale. Li 
assale un sentimento di sfi ducia, 
quasi di impotenza. I nostri 
giovani ne sanno certamente 
qualcosa.

La scorsa settimana, commen-
tando la manifestazione indetta 
dalla Diocesi, parlavamo della 

“solitudine dei lavoratori”. Ma 
quella dei disoccupati è anche 
peggiore. Nei fatti non c’è un 
soggetto sociale, una organizza-
zione, un abbozzo di movimento 
che se ne faccia carico. Né si sta 
facendo avanti una visione 
d’insieme per affrontare la 
questione.

Forse questo disinteresse 
dipende da una situazione 
oggettiva. Semplicemente non 
esistono le condizioni per una 
ripresa, né per organizzarla 
collettivamente in forma di 
istanze, di lotta, di rivendicazione. 
Ma a pensarci bene la contraddi-
zione è terribile. 

In questo ultimo periodo raccon-
tiamo continuamente la crisi del 
lavoro. È uno stato di necessità. 
Sono tante le fabbriche in dismis-
sione e altrettanti i tentativi di 
salvare la poca occupazione che è 
rimasta. Di aziende in crisi, di 
negozi che arrancano, e di altre 
diffi coltà, ancora si occupa 
qualcuno. Sindacati, giornali e 
istituzioni fanno il poco che 
possono.

Dei disoccupati, invece, pare si 
occupino solo le statistiche. 
Ovviamente per ricordarci che il 
trend è in crescita. La disoccupa-
zione giovanile è ai massimi 
storici, e quella sopra i quarant’an-
ni ha tratti drammatici.

Il problema, per la verità, non è 
solo italiano. Su 36 Paesi sviluppa-
ti, hanno perso il lavoro o stentano 
a trovarlo milioni di persone. A 
fi ne 2011, solo 6 nazioni potevano 
vantare un tasso di occupazione 
uguale o più alto di quello del 
2007. E ogni previsione su un 
prossimo ritorno ai livelli occupa-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Disoccupati 

Il lungo periodo di crisi non dà tregua. Si legge nella difficoltà di 
tanti ad arrivare a fine mese e si capisce dai continui tentativi di 
mobilitare i lavoratori delle realtà produttive in crisi. Ma il dato 
più significativo di tutti rimane il continuo aumento dei 
disoccupati, sia giovani che in età matura. Il tutto senza che 
l’ombra di una qualche politica metta a freno il problema e tenti 
un’inversione di tendenza

Δ Panorama locale

∏ Cronache ∏

Restituita la reliquia… 
troppa grazia, sant’Antò?

Per una settimana, in città non s’è parlato 
d’altro: la reliquia di sant’Antonio in mano a 
ignoti ladri che si erano intrufolati con destrezza 
nella chiesa di S. Francesco, sottraendo in 
sagrestia un ostensorio e uno dei due reliquiari 
contenenti autentici resti del santo tanto venerato 
dai reatini. Nei giorni successivi, si erano ripetuti 
gli appelli tanto della Pia Unione S. Antonio 
quanto delle autorità civili e religiose affi nché 
l’oggetto di devozione venisse in qualche modo Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

di rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it
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Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
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Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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sulla generosità di tutti.
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Ci sono innumerevoli 

bisogni – spesso 

essenziali – da 

soddisfare, e una enorme 

forza lavoro da 

impiegare. Possibile non 

si riesca a combinare 

le due cose?

Qual è l’ostacolo?

Burocrazia europea, leggi 
nazionali sconclusionate e crisi 
economica concorrono a mettere i 
bastoni tra le ruote alle persone di 
buona volontà. Questi freni 
appaiono al povero cittadino 
isolato cose lontane, contro le 
quali non si può combattere. Ne 
deriva una sorta di fatalismo, uno 
stato di vana, frustrante attesa.

E un nuovo periodo di riformi-
smo, che punti a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e 
sociale che impediscono l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese non 
sembra essere all’ordine del giorno.

restituito.
La bella notizia è giunta martedì sera, quando 
don Roberto, vice parroco in Duomo e cappella-
no della Pia Unione, uscendo da S. Maria notava 
su una panca un fagottino in stoffa: si trattava 
della reliquia, tolta dal reliquiario e così fatta 
ritrovare. I carabinieri, presala in consegna per i 
rilievi di rito, dopo averli effettuati hanno 
provveduto a riconsegnarla in Cattedrale, ove è 
al momento custodita in cassaforte, in attesa di 
sistemarla in un nuovo reliquiario e riportarla 
così a S. Francesco.
Mentre proseguono le indagini dei militi 
dell’Arma per individuare gli autori del furto 
(che restano in possesso sia del reliquiario sia 
dell’ostensorio – ovviamente vuoto – sottratto 
con esso: oggetti entrambi di moderna fattura e 
senza particolare valore commerciale), tutti in 
città hanno tirato un sospiro di sollievo… dopo 
che ci si è preoccupati forse in modo eccessivo. 

Nel senso: non che ci si debba rallegrare di un 
furto sacrilego (per quanto assai più grave 
sarebbe stata una profanazione dell’eucaristia) e 
non che faccia piacere che la reliquia di un santo 
subisca un oltraggio, ma non è che opinione 
pubblica e media abbiano mostrato un sovracca-
rico di interesse?
Il primo a dirlo, domenica scorsa alla Messa di 
mezzogiorno in S. Maria, è stato (beccandosi 
anche un applauso) don Roberto, che pure, da 
cappellano della confraternita antoniana, era 
stato il primo a esprimere il forte disappunto per 
il deprecabile gesto: «Possibile, però, che in una 
città, e in una Chiesa, questo debba diventare il 
primo pensiero? Che non ci siano problemi ben 
più gravi?». Una città che, per dirne una, non si è 
certo mostrata prodiga di entusiasmo e parteci-
pazione (cattolici compresi) nella manifestazione 
che, proprio negli stessi giorni, voleva esprimere 
la solidarietà verso il mondo del lavoro, in una 

realtà dove la situazione occupazionale diventa 
sempre più drammatica. E una Chiesa che lo 
stimolo alla nuova evangelizzazione che l’Anno 
della fede ci consegna deve recepirlo con uno 
zelo di gran lunga maggiore a quello per un 
semplice allarme devozionale.
Bene, allora, ridimensionare le cose e ristabilire 
la giusta gerarchia dei valori: felicissimi che la 
reliquia sia stata ritrovata, pronti a festeggiarne 
la riaccoglienza con tutto lo spirito di pietà 
antoniana che fa parte del codice genetico della 
reatinità… Ma la “troppa grazia” per la quale 
sant’Antonio avrebbe più piacere a intercedere 
presso il suo Signore è probabilmente qualcosa 
di più che il ritrovamento di un frammento dei 
suoi resti. Per ben altre urgenze, allora, occorre 
che comunità cristiana e civile debbano invoca-
re: sant’Antò, pènzace tu!

N. B..
(da «Lazio Sette» del 24 novembre)

Diocesi di rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo acli “Sos obiettivo Famiglia”

Gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CatteDrale • QUattro StraDe
reGIna PaCIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

avv. roberta Di Blasi 320 7540970
avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

Ma davvero non possiamo fare 
nient’altro? Davvero ci dobbiamo 
rassegnare ad assistere a questo 
spreco di forza, di creatività, di 
umanità?

Forse no. Forse anche i disoccu-
pati, anche quelli più cronici e 
sfi duciati, mettendosi insieme 
potrebbero combinare qualcosa. 
Ovviamente c’è da fare impresa, 
in senso ampio. Dalla più tradizio-
nale a forme da inventare di 
cooperazione sociale, deve pure 
essere possibile dar vita a qualcosa 
di utile e originale. Sarebbe già un 
modo per fare economia e 
misurarsi con la realtà.

Sappiamo che oggi appare 
tremendamente diffi cile. Si tratta 
di nuotare controcorrente, alla 
ricerca di un riscatto non solo 
personale. Si tratta di superare il 
disinteresse delle banche e di 
affrontare il labirinto della 
pubblica amministrazione. Si 
tratta pure cominciare a pensare 
che il lavoro non “si trova”, ma “si 
fa”.

E se in questo genere di 
scommessa si riuscisse anche a 
mettere insieme le generazioni, i 
nuovi disoccupati ventenni con 
quelli di cinquant’anni, le cose 
potrebbero prendere una piega 
senz’altro migliore.

Voi direte che è un’utopia, che è 
più facile dirlo che farlo. Forse è 
vero, ma al momento non ci viene 
in mente nulla di migliore. 
Rimboccarsi le maniche è l’unica 
cosa sensata da fare.

Δ Panorama locale
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Δ Donne

Un fiocco rosso: 
serve, 
ma non basta
Il 25 novembre è stata celebrata la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. Tra le 
iniziative un consiglio comunale straordinario.
Simbolo della giornata un pezzo di stoffa rossa

locale4

Un piccolo fiocco rosso appuntato 
sul bavero. Così le donne reatine 
hanno voluto ricordare, il 25 
novembre la Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle 
donne. Anche a Palazzo di Città 
molte lo hanno sfoggiato durante il 
Consiglio comunale straordinario 
indetto in occasione di quella che 
è una giornata celebrata in tutto il 
mondo. Fu istituita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e la 
data scelta è indissolubilmente 
legata al ricordo del brutale 
assassinio delle tre sorelle 
Mirabal. Il 25 novembre 1960, 
mentre si recavano a fare visita ai 
loro mariti, in prigione per motivi 
politici, furono barbaramente 

sequestrate, torturate ed uccise 
perché si opponevano al regime 
del dittatore dominicano Trujillo.

La delega alle Pari Opportunità è 
stata assegnata alla consigliera 
Pamela Franceschini che con 
grande passione ha seguito passo 
passo la preparazione di questa 
Giornata così importante. E con 
altrettanta passione sta lavorando 
a fianco dell’associazione Capit 
Rieti, che si batte per il contrasto 
alla violenza nei confronti delle 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

donne. 
Nel pomeriggio del 25 novembre 
si è parlato di donne durante 
l’incontro “Per uscire dal silenzio” 
che ha voluto essere un incorag-
giamento per tutte le donne ad 
uscire dal silenzio e permettere 
loro di ricevere assistenza da parte 
di operatori specializzati. 
Ma visto che non solo il 25 
novembre si deve parlare di donne 
e delle violenze che ogni giorno 
subiscono, il 6 dicembre alle ore 
15 presso la Sala lettura della 
Biblioteca Paroniana si terrà un 
incontro con l’attrice Laura 
Lattuada. Presenterà lo spettacolo 
“L’Inferno non esiste?” tratto da un 
testo della scrittrice Susanna 
Tamaro e che verrà portato in 
scena, proprio dalla lattuada al 
Flavio Vespasiano il prossimo 15 
gennaio. 

Intanto l’anno sta per finire. Sono 
128 donne colpite da una mano 
assassina, quasi di qualcuno che 
era loro molto vicino. Vite 
interrotte in un attimo di follia, di 
cattiveria, di “troppo” amore. 
Non importa perché, importa solo 
che altre vite sono state spezzate. 
E ci saranno genitori che piange-
ranno una figlia e figli che 
piangeranno una madre. E il 
numero sale e salirà ancora fino a 
quando qualcuno non fermerà 
questi carnefici.
È un bollettino di guerra quello 
che riporta la cronaca con cadenza 
quasi quotidiana. La violenza 
contro le donne è un fenomeno di 
dimensioni terribili, considerando 
che più del 70% delle donne ha 
subito violenza almeno una volta 
nel corso della vita. 
E le storie si rincorrono. Storie di 

Δ Panorama locale

∏ Volontariato ∏

Una ludoteca per disabili

L’associazione onlus “L’albero delle farfalle” ha 
inaugurato venerdì 22 novembre scorso la nuova 
ludoteca per ragazzi diversamente abili in via Di 
Mezzo 112. 
Presente all’inaugurazione anche il sindaco 
Simone Petrangeli che ha ribadito, di fronte ai 

molti accorsi, l’importanza di poter avere a 
disposizione sul territorio centri che si prendano 
cura delle categorie deboli. 
Ha anche ricordato ai presenti che da tempo si è 
perso il senso di comunità e di aiuto reciproco, 
ed ha riconosciuto nella scelta del presidente 
dell’associazione e dei suoi collaboratori la 
volontà di voler dare un supporto alla collettivi-
tà. 
Un ringraziamento speciale da parte del 
presidente Galafro Conti, è stato rivolto ai 
volontari Barbara, Giuliana e Maurizio, che 
hanno reso possibile l’apertura della ludoteca nel 
giro di un solo anno, lavorando duro e trasfor-
mando un semplice garage del centro storico in 
uno splendido spazio ricreativo. 
La ludoteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
ore 15:30 alle 18. Si prefigge come scopo, non 
solo quello di poter dare un supporto alle 

famiglie ma anche quello di rappresentare un 
luogo di riferimento per i molti ragazzi, presenti 
anche il giorno dell’inaugurazione. 
Un posto dove poter condividere la loro 
quotidianità, circondati dall’amore dei volontari 
che mettono a disposizione delle famiglie il loro 
tempo, qualora necessario, anche al difuori della 
fascia oraria stabilita. 
L’idea di portare avanti il progetto ludoteca 
nasce dal desiderio di Barbara e Giuliana di dare 
seguito al lavoro che hanno sempre svolto con 
molti di questi ragazzi. 
Il presidente e le volontarie auspicano che questo 
sia solo l’inizio di un meraviglioso cammino da 
percorrere insieme con le famiglie e con i 
ragazzi e di poter con il tempo allargare questa 
realtà. Un augurio speciale alle persone stupende 
che stanno portando questa iniziativa.

Federica Ferretti 
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donne uccise da mariti, compagni 
o fi danzati. E queste celebrazioni o 
semplici gesti, come gli atleti delle 
squadre reatine scesi in campo con 
un simbolo rosso, servono a non 
far sentire sole le vittime, troppe, 
di una violenza così disumana 
come quella nata quasi sempre 
dentro le mura domestiche. 
Ma non basta un solo giorno, o 
forse due, se si conta anche l’8 
marzo. 
Serve l’impegno di tutti, ogni 
giorno dei trecentosessantacinque 
che formano un anno. 
Per dire no, per fermare la mano 
assassina, per ridare a quelle 
donne che ancora non hanno avuto 
quel coraggio di dire basta, una 
speranza di futuro. Che in una 
mattina o in una notte qualsiasi 
potrebbe essere spezzato per 
sempre.

5

∏ Trasporti ∏

Anniversari su rotaia 
e disagi pendolari

Lo scorso 16 novembre le cittadine della tratta 
ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila hanno potuto 
festeggiare i 130 anni dalla sua inaugurazione.
130 anni di viaggi e sacrifi ci per i vari pendolari 
che si sono susseguiti nel corso degli anni, saliti 
su quello che fi n dal 28 ottobre 1883 rappresentò 
il primo esempio della modernità nelle nostre 
zone.
La ferrovia, insieme al tratto che collega L’Aquila 

a Sulmona, rappresentò il congiungimento tra due 
delle dorsali ferroviare della rete nazionale: la 
Roma-Pescara e la Roma-Ancona.
Sabato a Rieti il treno è arrivato verso le 10,30, 
annunciato dal fi schio del capotreno, come da 
tradizione.
Ad assistere alla breve sosta, molti bambini 
accompagnati dai loro genitori e vecchi pendolari 
che su quel treno viaggiavano cercando un mondo 
migliore.
Numerose attività sono state organizzate per la 
celebrazione dell’anniversario tra cui l’inaugura-
zione di una statua “Al ferroviere” nei pressi della 
Stazione di Antrodoco Centro, alla presenza delle 
autorità e il convegno organizzato e presieduto da 
Roberto Lorenzetti, dell’archivio di stato di Rieti, 
presso la Chiesa di Santa Chiara di Antrodoco.
Nell’antistante piazza invece, per tutto il pomerig-
gio è stato attivato uno sportello postale speciale 

per l’annullo fi latelico a cura di Poste Italiane.
Un’interessante mostra fotografi ca è stata 
inaugurata a Rieti presso l’Atrio del Palazzo 
Comunale e dedicata alla vita ferroviaria, opera 
dell’associazione U.L.M.A.
Tutto questo interesse intorno alla storica ferrovia, 
che ci ha collegato ben centotrenta anni fa 
praticamente a tutta Italia (partendo però da Terni 
o L’Aquila), dovrebbe farci rifl ettere sulle gravi 
situazioni in cui versano ancora i nostri pendolari 
diretti a Roma.
Sono all’ordine del giorno infatti i loro disagi per 
raggiungere il loro posto di lavoro, dalla rottura 
degli autobus alle condizioni delle strade.
Quale migliore occasione è allora quella del 
ricordo della costruzione di una ferrovia per 
iniziare a progettarne una nuova, stavolta diretta 
verso la Città Eterna?

Danilo Desideri

Un grande drappo rosso in segno 
di partecipazione alla Giornata 

internazionale contro la violenza 
sulle donne è stato appeso da un 

balcone della torre del palazzo 
comunale. La facciata, infatti, è 

ancora occupata dalle impalcature 
per i lavori di restauro

Anche la Curia reatina si è 
dimostrata sensibile all’argomento 

di attualità è per iniziativa 
dell’Ufficio per la Pastorale della 

Salute un drappo rosso scende dal 
balcone del salone papale
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Quando lo scorso ottobre abbiamo 
presentato nell’aula consiliare del 
Comune il progetto Vigile in 
carrozzina si è avverato il mio 
grande sogno. Da tanto volevo 
entrare a far parte della vita 
cittadina per dare una mano a far 
diventare la nostra città un luogo 
più vivibile ed accessibile per tutti. 
Quel giorno è iniziato un cammi-
no di civiltà che darà la possibilità 
ad ognuno di noi di contribuire a 
cambiare l’atteggiamento di chi 
ancora non ha capito che abbiamo 
tutti gli stessi diritti e che i 
prepotenti non l’avranno vinta. 
L’altra grande soddisfazione è che 
Rieti è stata una delle prime città a 
mettere in campo il progetto 
Vigile in carrozzina coinvolgendo 
proprio cittadini disabili, nel 
controllo della viabilità con 
particolare attenzione alle norme a 
tutela delle fasce deboli.

Molto apprezzata da tutti è stata 
la scelta dei cartelli riguardanti i 
parcheggi riservati ai disabili.

Per ora sono stati posizionati in 
centro storico e in alcune vie 
principali proprio per combattere 
la sosta abusiva nei posti auto 
riservati agli automobilisti 
disabili. Sotto ogni segnale di 
divieto di sosta è apposta la 
scritta: “Vuoi il mio posto? Prendi 
il mio handicap!”. E la grande 
soddisfazione è quella di aver 
ricevuto sostegno da moltissimi 
automobilisti che sanno cosa 
significhi rispettare il prossimo. 

Questo ci dà la forza per non 
fermarci ed andare avanti.

Durante la conferenza stampa per 
un anno di attività è stato firmato 
anche un protocollo d’intesa.

Lo hanno firmato Comune e 
Ascom e prevede l’attuazione di 
iniziative volte proprio all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche 
presenti in città. L’amministrazione 
comunale favorirà l’eliminazione 
degli ostacoli per tutte le categorie 
svantaggiate, stanziando finanzia-
menti per opere pubbliche e private, 
mentre l’Ascom si impegnerà a 
promuovere una campagna di 
sensibilizzazione sul tema delle 
barriere architettoniche tra i suoi 
iscritti e tra i cittadini.
 
Prima hai detto che la strada è 
ancora lunga. Ce la farete?

Certo. Ne siamo sicuri. La nostra 
idea è quella di promuovere il 
concetto di accessibilità globale, 
con un nuovo modo di progettare 
senza barriere che superi la 
disabilità agevolando anche tutti 
quei soggetti “invalidi tempora-
nei” come le donne in gravidanza, 
gli anziani, le mamme con i 
passeggini e, perché no, anche 
pedoni e ciclisti che spesso devono 
fare i conti con situazioni al limite 
dell’assurdo a causa di automobili-
sti o di barriere che impediscono 
loro di godersi a pieno la loro città. 
La strada ci aspetta e noi rispon-
diamo all’appello. 

Vigili su ruota
Sabato 23 novembre è stato presentato in Comune 
il bilancio del primo anno di attività dei Vigili in 
Carrozzina

Dopo un anno di lavoro ed 
impegno i vigili in carrozzina 
stilano un resoconto di quanto 
fatto, ma soprattutto di quanto 
ancora c’è da fare per regalare alla 
città un volto diverso. A “guidare” 
il progetto di Vigile in carrozzina 
ci sono Mariano Gatti, presidente 
provinciale Atev, e Sonia Limon-
celli, che in molti avranno visto a 
bordo delle loro carrozzine 
elettriche impegnati a far rispetta-
re semplici regole di senso civico. 
Grande attenzione ovviamente per 
i diritti dei disabili e quindi nel 
denunciare parcheggi fatti ad 
“arte” che impediscono il passag-
gio di carrozzine, ma anche di 
passeggini e quant’altro. Insomma 
vigili attenti a difendere ogni 
giorno i diritti dei più deboli.

Ed è proprio Mariano Gatti a 
stilare un resoconto dell’anno di 
lavoro appena trascorso, tratti 
pedonali, barriere architettoniche e 
tutto ciò che riguarda la salvaguar-
dia delle categorie svantaggiate. 

Mariano parliamo di un anno 
dell’esperienza di vigile in 
carrozzina.

Ad un anno dall’avvio del progetto 
posso dire di essere molto 
soddisfatto visto che siamo riusciti 
a coinvolgere nel progetto i 
cittadini e le associazioni di 
volontariato che ci hanno dato una 
grande mano. 

Ormai a bordo della tua carrozzina 
sei diventato un’istituzione.

Più che un’istituzione direi un 
punto fermo e di riferimento per 
tante persone che non possono far 
valere i loro diritti. Troppe sono le 
regole non rispettate e dico sempre 
che la fortuna degli indisciplinati 
è che non posso elevare multe. 
Altrimenti troppe ne dovrei 
scrivere.

Perché?

Perché per molti la parola rispetto 
è ancora lontana dall’essere 
recepita. E bada bene che non 
stiamo parlando solo dei diritti dei 
disabili, ma anche della necessità 
di avere una città diversa a misura, 
oltre che di quanti hanno una 
disabilità, anche di mamme, 
anziani e bambini. È vero che non 
possiamo elevare multe però 
siamo in costante contatto con la 
sala operativa del comando della 
Polizia Municipale per segnalare 
gli abusi e le infrazioni. 

Durante la presentazione di un 
anno di lavoro infatti, avete 
illustrato anche l’idea di città a 
misura d’uomo.

Ed oggi è difficile capire, per 
molti, quanto invece ci sia ancora 
della strada da fare per rendere 
Rieti una città a misura di tutti, 
soprattutto delle fasce di residenti 
più deboli. In un anno tanto è stato 
fatto grazie alla collaborazione di 
cittadini comuni e di enti, ma 
dobbiamo lavorare ancora per 
arrivare ad un risultato pieno.

In che modo?

Innanzitutto individuando gli 
interventi da fare più urgentemen-
te in merito all’abbattimento delle 
barriere architettoniche. E poi 
un’intensificazione degli interven-
ti operativi che possano permette-
re un maggiore controllo del 
territorio. È prevista anche 
l’apertura di un ufficio segnalazio-
ni dove ogni cittadino potrà 
recarsi per segnalare qualsiasi 
mancanza o criticità. La cosa 
fondamentale però è che ci sia la 
collaborazione di tutti i soggetti 
coinvolti come è stato sino ad 
oggi. Dal Comune abbiamo avuto 
grande sostegno e questo ci ha 
dato una grande spinta per 
lavorare ancora meglio a sostegno 
dei disabili e delle categorie 
svantaggiate.

Quello del Vigile in carrozzina è un 
sogno che accarezzavi da tanto 
tempo. Oggi è realtà. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

locale6
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È STATA PRESENTATA 
MERCOLEDÌ 20 
NOVEMBRE IN MUNICIPIO 
L’EDIZIONE 2013 DI 
“SANTA BARBARA NEL 
MONDO”.

Come sempre, a firmare il fitto 
cartellone di iniziative artistiche e 
culturali che accompagnano i 
festeggiamenti in onore della 
patrona della città è l’omonima 
associazione, capitanata da Pino 
Strinati. Insieme al sindaco 
Simone Petrangeli e al direttore 
artistico Renzo Fedri ha racconta-
to il calendario delle manifestazio-
ni che, come già successo lo 
scorso anno, si svolgeranno in 
parte a Rieti e in parte nella 
Capitale.
«Portare il nome della nostra 
patrona fuori della città è una 
scelta giusta» spiega Strinati. «La 
sua è una figura universale. 
Raccoglie devozione in tutto il 
mondo ed è la patrona di tantissi-
me categorie di lavoratori. In 
Sabina, a Scandriglia, è il luogo 
del martirio; in Cattedrale 
conserviamo le spoglie. Abbiamo 
l’onore di custodire la memoria di 
una santa universale, ma anche il 
dovere di allargare il suo messag-
gio coinvolgendo tutti».

Diverse dunque le 

iniziative che si 

svolgeranno nella 

Capitale e con un ampio 

coinvolgimento dei Corpi 

militari che riconoscono 

nella martire la propria 

protettrice. 

Anche quest’anno i festeggiamenti in onore della Santa Patrona 
della diocesi e della città, organizzati dall’Associazione 
“Santa Barbara nel Mondo”, stanno offrendo un cartellone ricco 
di eventi e momenti di approfondimento

Ma al centro degli eventi civili e 
culturali, reatini e romani, rimane 
ovviamente forte la dimensione 
religiosa. 
Culmine del programma sarà 
infatti la festa del 4 dicembre, con 
la celebrazione in Cattedrale 
presieduta dal Vescovo di Rieti 
Delio Lucarelli, preceduta il 30 
novembre dalla suggestiva 
processione sulle acque del fiume 
Velino. Ma i festeggiamenti 
proseguiranno con iniziative 
importanti fino alla metà di 
dicembre.

«La ricchezza del programma – ha 
spiegato il sindaco di Rieti – già 
da sola dà la dimensione della 
manifestazione. I nomi presenti nel 
cartellone ne certificano la qualità 
e vanno a sicuro vantaggio della 
città. A Pino Strinati il merito di 
saperli intercettare e coniugare 
con la figura della santa».
«I grandi eventi religiosi – ha 
aggiunto Petrangeli – sono anche 
grandi eventi cittadini ed è 
importante l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale per far sì che 
queste occasioni riescano, anche 
per aiutare la città a trovare in 
valori positivi e condivisibili il 
senso dell’unità e della comunità».
Il sindaco ha espresso soddisfazio-
ne anche per la parte romana 
dell’iniziativa e reso noto di aver 
firmato, insieme al vescovo, una 
lettera inviata a tutte le scuole per 
invitarle alla partecipazione.
Da parte sua, per voce del 
presidente, l’associazione “Santa 
Barbara nel Mondo” ha ringraziato 
l’Amministrazione per l’aiuto nella 
risoluzione delle tante problemati-
che che l’organizzazione di un 
insieme così grande di eventi porta 
necessariamente con sé.

memory-meeting

Il presidente dell’Associazione “Santa Barbara nel Mondo” Pino Strinati e il 
sindaco di Rieti Simone Petrangeli rivedono insieme il fitto programma 
della manifestazione a margine della conferenza stampa d presentazione

L’intenso cartellone di “Santa 
Barbara nel Mondo”, 
predisposto non senza 
difficoltà in questo periodo di 
magra, ha preso il via giovedì 
21 novembre a Roma. Nella 
Capitale infatti, dall’anno 
scorso esiste una sezione 
dell’associazione.
Da domenica 24 invece, il 
programma è in svolgimento 
anche a Rieti. Una pluralità di 
iniziative che in qualche modo 
intendono riprendere l’uso 
medievale dei festeggiamenti. 
Una bolla di papa Niccolo IV, 
infatti, nel 1291 concedeva 
che la festa della santa fosse 
preceduta e seguita da sette 
giorni di fiera quale contorno 
alla ricorrenza liturgica. 
Particolarmente marcato, 

come sempre, il richiamo al 
tema del martirio.
L’idea che tiene insieme il 
programma, è quella di “fare 
memoria” dei tanti “martiri”, 
della storia recente. Testimoni 
dei valori di fede, ma anche di 
giustizia, coraggio e passione 
civile. Dai militari italiani di 
settant’anni fa alle vittime 
della mafia, sono tante le 
esperienze in cui si può 
trovare un ideale parallelo 
con i valori legati alla 
devozione per la santa. Ed 
ogni anno l’Associazione 
“Santa Barbara nel Mondo” 
fa le sue proposte seguendo il 
filo degli anniversari, delle 
ricorrenze e delle altre 
occasioni che l’anno porta 
con sé.

Il programma ufficiale delle 
manifestazioni di Santa Barbara 
nel Mondo è disponibile sul sito 
di Frontiera. 
Gli eventi proseguono fino a 
sabato 14 dicembre
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Domenica 24 novembre l’appuntamento con le 
manifestazioni di “Santa Barbara nel Mondo” è 
stato doppio. L’evento della mattina ha impegna-
to Rieti. Si è infatti tenuta nella chiesa di Santa 
Barbara in Agro una celebrazione eucaristica 
seguita da un concerto di musica sacra, che ha 
visto l’esibizione del Maestro Ruggeri all’organo, 
insieme alle voci di Giada Bruni (Soprano), 
Giuliano Aguzzi (Baritono).
All’evento è stato presente anche il Sindaco di 
Rieti, Simone Petrangeli, con il gonfalone del 
Comune. Il pomeriggio, invece, ha compreso un 
sostanzioso impegno nella Capitale. L’evento è 
stato infatti dedicato ai Vigili del Fuoco di Roma, 
in ricordo degli innumerevoli interventi portati 
avanti durante il bombardamento sulla Città 
Eterna del 1943. Uno sguardo particolare è stato 

posato sulla figura del Vice Brigadiere dei Vigili 
del Fuoco Alberto De Iacobis, ucciso dai nazisti il 
10 settembre dello stesso anno. A questo appunta-
mento con la memoria ha partecipato una 
rappresentanza del Comune di Civitavecchia, 
luogo di nascita del militare.
Il tutto, ancora una volta, per sottolineare il filo 
che collega il martirio per la libertà di fede della 
Patrona di Rieti, al sacrificio di sé che tante 
persone hanno sostenuto per dare corpo ai valori 
della resistenza e della libertà civile. Anche tenen-
do conto che proprio Barbara è la protettrice del 
Corpo dei Vigili del Fuoco. 
Più nel dettaglio, il pomeriggio romano ha 
compreso un Concerto della Banda Musicale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal 
Maestro Donato Di Martile, con Luisa Torrioli, 

pianista e Ambasciatrice dell’Associazione e 
Martina Bortolotti alla chitarra classica.
Quindi è stato conferito il Premio di Cultura 
“Come Barbara” all’opera letteraria del Prof. 
Andrea Riccardi “L’inverno più lungo. 1943-44: 
Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma”. Un ulteriore 
riconoscimento è stato poi attribuito al Dr. 
Michelangelo Bartolo per il romanzo “La nostra 
Africa” che ripercorre il suo impegno nel combat-
tere l’Aids in Africa. Uno sforzo compiuto con il 
progetto Dream della Comunità di Sant’Egidio, di 
cui proprio Andrea Riccardi è fondatore. Fino ad 
oggi, il progetto Dream ha permesso la nascita di 
22.500 bambini sani da madre Hiv positiva e la 
cura di 225.000 persone. All’evento romano era 
presente il Sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, 
insieme al Prefetto di Rieti Chiara Marolla.

Roma, 24 novembre

Basilica Santa Maria in 
Aracoeli – Campidoglio
CONCERTO DELLA BANDA 
MUSICALE DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI 
DEL FUOCO

Rieti, 24 novembre

Chiesa 
di Santa Barbara in Agro
CONCERTO DI MUSICA 
SACRA

Sopra: la chiesa di Santa Barbara in Agro durante la celebrazione eucaristi-
ca. A sinistra il baritono Giuliano Aguzzi. A destra le rappresentanze dei 
Vigili del Fuoco e della Marina in congedo (in alto) e della Confraternita di 
Misericordia di Rieti.
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Roma, 24 novembre

Basilica Santa Maria in 
Aracoeli – Campidoglio
PREMIO DI CULTURA 
“COME BARBARA” 
ALL’OPERA LETTERARIA 
DEL PROF. ANDREA 
RICCARDI “L’INVERNO PIù 
LUNGO. 1943-44: PIO XII, 
GLI EBREI E I NAZISTI A 
ROMA”. 

Il lIBro PreMIato: ai tempi in cui 
Roma è città aperta e alla mercé 
dei tedeschi, tra le mura e i vicoli 
della città si consuma una guerra 
di fuggiaschi e nascondigli. È una 
guerra nascosta e cruenta che 
porta i civili in prima linea: 
cittadini, uomini e donne di Chiesa, 
Pio XII in persona. Né potrebbe 
essere diversamente visto che 
Roma, di fatto e per comune 
sentire, non è più la capitale 
dell’effimero regime fascista della 
Repubblica sociale ma in tutto e 
per tutto la città del Papa. E come 
lui non combatte l’occupazione ma 
nemmeno cede; resiste, si impegna 
a sopravvivere, aiuta i ricercati a 
nascondersi. Gli occupanti tedeschi 
lo avvertono e impongono il regime 
duro. In una Roma assediata dove 
le croci uncinate sostano sotto le 
finestre del papa, i nazisti cattura-
no quasi duemila ebrei; muoiono 
nei campi di concentramento, alle 
Fosse Ardeatine. All’incirca 
diecimila, invece, sopravvivono 
nascondendosi in case private, nei 
conventi e nelle parrocchie, negli 
ospedali, nelle istituzioni e nei 
territori della Santa Sede. Taluni di 
quelli che sono venuti in aiuto ai 
perseguitati sono stati riconosciuti 
come ‘giusti’. Di molti si è persa 
ogni traccia. Lungo queste pagine 
Andrea Riccardi richiama dall’oblio 
la storia di uomini e donne comuni 
che, quando il male ha bussato alle 
loro porte, hanno mostrato un 
grande coraggio, hanno condotto 
una vita fuori dell’ordinario e sono 
poi tornati, semplicemente, a 
quella di ogni giorno.

la noStra aFrICa: Non è il 
solito romanzo sul duro lavoro 
di un medico in missione ma 
qualcosa di più. È un racconto 
scritto in prima persona che 
ripercorre i passi compiuti da 
uno dei protagonisti che ha 
realizzato con tenacia e 
perseveranza uno dei più 
importanti programmi di cura 
per combattere l’Aids in Africa. 
L’originalità di questo angiologo 
romano è nel raccontare 
un’Africa concreta, reale, con il 
suo fascino e la sua miseria, 
usando uno stile leggero e 
sempre con una vena ironica 
che rende la lettura scorrevole e 
mai banale. È un diario di 
viaggio che inizia in Mozambico, 
attraversa la Tanzania e termina 
in Africania, paese simbolico e 
concreto insieme, specchio di 

un’Africa dalle tante contraddi-
zioni. Con l’autore siamo 
condotti dalle grandi capitali 
africane a villaggi lontani, 
tutt’oggi sconosciuti. Il libro di 
Bartolo è l’emblema di quello 
che può fare una persona 
normale quando è animata da 
un disegno umanitario. L’autore, 
riga dopo riga, accumula 
fallimenti, dinieghi, dietrofront e 
talvolta rimane intrappolato in 
una tela vertiginosa di pastoie 
burocratiche. Eppure, proprio 
imparando a superare le 
“inutilità” di alcune richieste 
della burocrazia, si renderà 
sempre più utile e i risultati 
saranno sorprendenti: migliaia 
di uomini, donne, bambini che 
risorgono alla vita e che 
testimoniano che l’Aids non è 
più una condanna.

Sopra: il Prefetto di Rieti Chiara Marolla e Luisa Torrioli, pianista e 
Ambasciatrice dell’Associazione “Santa Barbara nel Mondo”, conse-
gnano il premio “Come Barbara” ad Andrea Riccardi, storico e 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Sotto: il Sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli premia Michelangelo Bartolo, medico e autore del 
libro “La nostra Africa”
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Dopo il significativo episodio romano del 24 
novembre, dedicato ai Vigili del Fuoco impegnati 
nei soccorsi durante il bombardamento sulla 
Capitale del 1943, le iniziative previste nel 
cartellone di “Santa Barbara nel Mondo” sono 
tornate ad interessare la città di Rieti.
E il calendario è nuovamente costruito su un 
ideale parallelo tra il martirio per la libertà di 
fede della Patrona di Rieti e il sacrificio di sé dei 
tanti che hanno dato la vita nella Resistenza 
all’oppressione nazifascista.
A partire da lunedì 25 novembre, infatti, una serie 
di appuntamenti è stata centrata sulla vicenda dei 
Militari italiani della Divisione Acqui, dissolta 
dalle forze armate tedesche durante l’eccidio di 
Cefalonia.
Ricorrono infatti i settant’anni dal tragico 
episodio, e l’Associazione “Santa Barbara nel 

Mondo” ha pensato di coinvolgere gli studenti 
delle scuole medie di primo e secondo grado in un 
percorso nella memoria. Un significativo tentativo 
di proporre alle nuove generazioni i valori su cui 
è stata fondata la Repubblica Italiana.
I primi incontri si sono tenuti all’Auditorium dei 
Poveri (Chiesa di S. Giovenale in Via Garibaldi). 
Si è trattato di una serie di conversazioni su “La 
Divisione ‘Acqui’ nelle Isole Ionie e l’eccidio di 
Cefalonia e Corfù, dopo l’8 settembre 1943”. Uno 
sguardo alla Resistenza militare che si è avvalso 
anche del supporto del documentario “Onora il 
padre”.
La proposta, dandatà più volte in replica, ha ppoi 
lasciato spazio a “Lettere da Cefalonia”, 
performance espressiva del Teatro Alchemico.
Intensa anche la giornata di giovedì 28 novem-
bre: presso l’Auditorium Varrone si è tenuto un 

nuovo incontro sul tema alla presenza di Graziel-
la Bettini, Presidente Nazionale dell’Associazione 
Divisione “Acqui”.
Inoltre, presso la Sala Mostre del Palazzo 
Municipale è stata inaugurata la mostra fotografi-
ca “La Scelta della Divisione “Acqui” a Cefalo-
nia e Corfù nel settembre 1943” a cura di Orazio 
Pavignani insieme alla “Mostra divise storiche 
provenienti dal Museo del 33° Regg.to Artiglieria 
‘Acqui’ de L’Aquila”. L’esposizione rimarrà 
allestita fino al 4 dicembre con orario 10/12.30 – 
16.30/19.30.
Sempre giovedì si è inoltre tenuto un un concerto 
della Fanfara degli Alpini “Santa Cecilia” di 
Cittaducale, diretta dal Maestro Giorgio Scopi-
gno. E nel corso della serata verrà conferito il 
Premio di Cultura “Come Barbara” proprio al 
documentario “Onora il padre”. 

Rieti, 25 novembre

Auditorium dei Poveri
LA DIVISIONE ACqUI 
SETTANT’ANNI DOPO 
L’ECCIDIO

Sopra: Renata Petroni, presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Divisione Acqui di Rieti. A destra, 
prof. Vincenzo Scasciafratte 
mentre conversa con gli studenti 
delle scuole medie sull’eccidio di 
Cefalonia del 1943.

Valori di civiltà 
nelle pieghe della
memoria
«Oggi siamo qui a parlare di un 
fatto che è accaduto non quando 
siete nati voi, non quando sono 
nati i vostri padri, ma quando sono 
nati i vostri nonni: 1943».
Sono le parole con cui Vincenzo 
Scasciafratte ha introdotto i 
ragazzi al documentario “Onora il 
padre”. Il film racconta la storia 
dell’eccidio di Cefalonia, compiuto 
da reparti dell’esercito tedesco a 
danno dei soldati italiani presenti 
sulle isole greche nel momento in 
cui fu annunciato l’armistizio di 
Cassibile. L’atto sanciva la fine 
delle ostilità tra l’Italia e gli 

anglo-americani.
La guarnigione italiana di stanza 
nell’isola greca si oppose al 
tentativo tedesco di disarmo, 
combattendo sul campo per vari 
giorni con pesanti perdite, fino 
alla resa incondizionata, alla quale 
fecero seguito massacri e rappre-
saglie nonostante la cessazione di 
ogni resistenza. I superstiti furono 
quasi tutti deportati verso il 
continente su navi che finirono su 
mine subacquee o furono silurate, 
con gravissime perdite umane.
Ma non è sui fatti in sé che si è 
soffermata la conversazione: 
«quelli li racconta benissimo il 
documentario» ha spiegato 
Scasciafratte. Piuttosto l’intento è 
stato quello di proporre un modo 
non retorico per rapportarsi con la 

storia e la memoria alle nuove 
generazioni.
«Sono passate tre generazioni» ha 
sottolineato il prof. Scasciafratte: 
«la terza generazione dovrebbe 
essere in grado di cominciare a fare 
una riflessione “distante”, perché 
gli animi si sono raffreddati, perché 
i fatti si vedono con altri occhi, 
perché il vostro mondo è molto 
diverso da quello dei vostri nonni». 
Gli studenti potrebbero cioé 
guardare la storia per quello che è, 
poggiando sulla testimonianza di 
«qualche grande vecchio» senza 
tuttavia far dipendere il giudizio 
da un proprio coinvolgimento 
emotivo. Ai più giovani, in fondo, 
viene chiesto un di più di saggez-
za. Dopo la proiezione, i rappre-
sentanti della Divisione Acqui 

hanno sottolineato che il desiderio 
di rivincita, di rivalsa, di vendetta 
fa parte della natura dell’uomo. 
Tuttavia, la civiltà, che le istitu-
zioni Repubblicane nate dalla 
resistenza dovrebbero incarnare, 
consiste anche della capacità di 
«saper dominare questi istinti, di 
saperli superare, di non abbando-
narsi all’orrore e alla vendetta. Di 
fronte alla tragedia, alla violenza 
più scatenata, che ci coinvolge nei 
momenti più tremendi della vita, 
dobbiamo trovare quell’angoletto 
di luce nella mente che ci ricorda 
che non siamo animali feroci, ma 
uomini che hanno elaborato la 
cultura, i valori di umanità, e che 
hanno saputo riconoscere l’uomo 
come un valore assoluto e intangi-
bile».
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Δ Cristo Re dell’Universo

Per trono la croce, 
per corona le spine, 
per veste la nudità
Le parola del vescovo nella Solennità di Cristo Re 
dell’Universo

salvati e salvaci»!
È quanto di più ovvio, umano e 

logico si possa chiedere; perché 
non rendere tutto più semplice e 
fornire la prova tangibile e 
inconfutabile della propria potenza 
e regalità?

Perché non trasformare quel 
trono di croce in seggio aureo, 
quella corona di spine in corona di 
gemme preziose, quella nudità in 
abiti sontuosi? Avrebbero creduto 
tutti!

Forse potrà sembrare semplici-
stico e poco teologico, ma la 
risposta della regalità la dà l’altro 
malfattore, il cosiddetto buon 
ladrone.

«Noi siamo colpevoli e meritia-
mo la giusta pena, Egli è giusto»!

Certo che il retto comportamen-
to non è prova della “verità della 

fede”, ma diventa il volano che 
permette di fare l’altro passo: 
«ricordati di me quando sarai nel 
tuo regno».

Ecco l’atto di fede a cui segue la 
rassicurante promessa: «oggi sarai 
con me in paradiso».

Il buon ladrone riconosce la 
regalità di Cristo, dunque un regno 
che non è di questo mondo, come 
aveva detto Gesù a Pilato.

L’atto di fede del malfattore si 
fonda non su miracoli o atti 
mozzafi ato, ma egli riesce ad 
andare oltre l’apparenza.

L’atto di fede scavalca i limiti 
circoscritti dell’apparenza e 
l’uomo va oltre le cose tangibili.

Nella colletta alternativa prima 
delle letture si dice così: «tu ci hai 
chiamato a regnare con il tuo 
Figlio nella giustizia e nell’amore».

OMELIA DEL VESCOVO

Fratelli e sorelle carissimi,
con la celebrazione odierna 

nell’ultima domenica del tempo 
per annum, concludiamo l’anno 
liturgico e anche l’anno della 
Fede, indetto per la Chiesa 
universale, in cui in vario modo 
abbiamo cercato di approfondire 
aspetti e misteri della nostra 
esperienza cristiana.

Si chiude un anno ma non si 
chiude l’esigenza di continuare a 
rifl ettere e a far rifl ettere le nostre 
comunità sulla fede ricevuta, 
vissuta, trasmessa soprattutto 
testimoniata nel quotidiano fl uire 
dei giorni.

Abbiamo il grave compito di 
attuare una fede pensata e 
intelligente, per poterla poi 
testimoniare e quindi diffondere 
come proposta di vita gioiosa e 
coinvolgente.

Le letture e la circostanza 
odierna sono ricche di spunti e di 
suggestioni.

La regalità di Cristo, come ho 
anche avuto modo di sottolineare 
lo scorso anno a chiusura dell’an-
no eucaristico diocesano, è una 
regalità di servizio e non di 
dominio, di accompagnamento 
dell’uomo e della donna di ogni 
tempo e del nostro tempo, come ci 
ricorda quasi ogni giorno Papa 
Francesco.

Questo porta con sé alcune 
conseguenze non marginali, che 
cercherò di segnalare nel corso 
della rifl essione.

Vediamo anzitutto il contesto 
evangelico: ben curiosa la morte di 
questo Re, che ha per trono la 
croce, per corona le spine, per 
veste la nudità.

Ma accanto due fi gure non 
secondarie, i due condannati che 
rappresentano le due tipologie di 
umanità: uno che crede, l’altro che 
provoca, chiede un segno.

La prova della fede! La 
chiedono in tanti, la chiede la 
nostra gente. Mettiamoci un 
momento dalla parte del malfatto-
re malvagio. «Se sei tu il Cristo 
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Δ Iniziative

∏ Incontri ∏

La scuola in Caritas

Il 21 novembre una classe dell’Ipc Strampelli 
sezione Servizi Sociali ha visitato il Centro di 
Ascolto Caritas di piazza Oberdan.
I ragazzi accompagnati dalle docenti Beccarini ed 
Adriani hanno trascorso una mattinata all’interno 
della struttura sperimentando le modalità 
dell’operare Caritas.
Guidati da don Benedetto hanno visitato i luoghi 
della distribuzione di viveri ed indumenti avendo 
anche modo di interfacciarsi con i volontari 
presenti . Si è voluto inoltre simulare un colloquio 

– tipo (operatore – utente) per evidenziare 
l’importanza di essere accolti da operatori 
competenti che riescano a far superare all’utente 
la ritrosia che a volte si cela dietro al “chiedere”.
È stata evidente la sorpresa di alcuni ragazzi 
davanti alla molteplicità di servizi che il centro 
offre rispetto all’idea di Caritas sinonimo di mera 
distribuzione alimentare.
Va detto che lo scorso anno la Caritas ha aderito 
ad un progetto promosso dal CESV per la 
promozione del volontariato giovanile accoglien-
do per uno stage formativo alcuni ragazzi 
dell’ITC Luigi di Savoia.
È auspicabile come hanno evidenziato anche le 
insegnanti che altri istituti decidano di aprirsi al 
mondo del volontariato che è risorsa importante 
per la crescita personale dell’adolescente.
Quel diritto si chiama lavoro, ma tenerselo oggi.

Valeria Valeri
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La regalità di Cristo si fonda su 
questi due importanti aspetti che 
sono complementari. La giustizia, 
che senza amore diventa giustizia-
lismo e l’amore che senza giustizia 
diviene puro misericordismo, 
perdonismo qualunquistico.

A noi il grave compito di vivere 
tutto questo anzitutto in noi, nel 
nostro intimo.

La regalità di Cristo, che appare 
in tutta la sua contraddittorietà, 
sotto il profi lo umano, proprio 
sulla croce, si esplica in modo 
particolare con il suo sguardo 
sull’umanità.

Mettiamoci un attimo sotto la 
croce, dove c’era quella piccola 
folla, di seguaci, di curiosi, di 
militari, di parenti, di sacerdoti e 
membri del Sinedrio: l’umanità 
variegata e sofferente, che crede e 
che sfi da, che irride e che implora.

Che guarda comunque, spetta-
trice ormai impotente, l’ultimo 
atto di un dramma che si è ormai 
consumato.

Ma mettiamoci ora dalla parte 
dei tre crocifi ssi e del loro 
sguardo: quello del buon ladrone è 
ormai rassegnato ma sereno, 
quello del malfattore impenitente, 
forse spento e carico di risenti-
mento e di rabbia, ma quello del 
Cristo è lo sguardo compassione-
vole di Dio sulla sua umanità 
comunque rappresentata.

Questi sguardi sono gli 
atteggiamenti che noi possiamo 
scegliere nei confronti dei nostri 
fedeli e di quanti incontriamo nel 
nostro cammino: la rassegnazione, 
l’aggressività o lo sguardo paterno 
di chi si pone accanto e cammina, 
aiutando, confortando e annun-
ciando il Vangelo.

È la sola via che ci rende 
credibili: guardare il mondo come 

lo guarderebbe Dio!
Questo rende la fede accettabile, 

la Chiesa autorevole, il ministero 
signifi cativo, il discepolato 
autentico.

Carissimi, le sfi de del mondo e 
della storia ci chiedono questo 
sguardo paterno, effi cace ed 
eloquente.

Anche in questi giorni, che 
hanno reso tragica la vita di 
migliaia di persone nelle Filippine 
e di decine di nostri connazionali 
in Sardegna, guardiamo il mondo 
con lo sguardo di Dio.

La furia della natura, ma anche 
la irresponsabilità dell’uomo 
possono essere una miscela 
esplosiva.

Ma l’uomo può rendere meno 
devastante la furia della natura 
usando della saggezza che ha in 
sé, senza far prevalere altri 
interessi.

Certamente la fede si interroga 
e l’interiorità è fortemente scossa 
per tanto male che hanno dovuto 
subire persone innocenti.

Ai defunti siamo vicini con la 
preghiera, ai superstiti, per quanto 
possibile, facciamo giungere il 
segno concreto della nostra fattiva 
solidarietà, sensibilizzando 
opportunamente le nostre comuni-
tà e i nostri conoscenti.

Al termine di questa celebrazio-
ne sarà dato l’annuncio dell’inizio 
dell’anno della Famiglia che si 
aprirà la domenica della Santa 
Famiglia, durante le feste di 
Natale, per la nostra diocesi.

Sarà anche l’anno della famiglia 
un’occasione per rifl ettere e 
sottoporre a verifi ca la nostra fede.

Vi sarà spazio per le analisi e le 
proposte, ma anche per rivisitare 
la nostra fede, così che non sono 
anni scollegati tra loro ma 
pienamente conseguenti l’uno 
all’altro.

Dovremo avere senso di 
responsabilità e spirito di collabo-
razione nel promuovere iniziative 
e nel partecipare a quanto ci verrà 
proposto, cercando di far prevalere 
non solo le nostre sensibilità, ma 
andando al signifi cato più 
profondo di quanto sarà messo in 
cantiere.

La fede si esercita anche così!
«È lui, Dio, che ci ha liberati dal 

potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del 
suo amore, per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati».

Ci ha guardati cioè con lo 
sguardo del Padre! Amen.

Δ l’editoriale

norma da violare, non ha 
nemmeno alcuno scopo da 
proporsi e da raggiungere, e si 
dissolve nell’indifferenza, nella 
noia, nella sperimentazione, 
nell’annientamento». Trascinato 
da questa «noia», Stavrogin 
approfi tta di una bambina, che 
poi osserva con «indifferenza» 
cadere nella disperazione fi no al 
suicidio. Siamo imbevuti fi no in 
fondo in questa clima. E i 
giornali ci mettono del loro. 
Sorprende la prima pagina 
dell’inserto di Roma del Corsera 
del 14 novembre scorso con un 
titolo stucchevole: “Via padre e 
madre. Ecco genitore 1 e 2”, 
riferendosi all’iniziativa del 
liceo Mamiani di sostituire la 
denominazione nel libretto delle 
giustifi cazioni. A riguardo 
nessun commento, senza 
nessuna presa di posizione del 
giornale. Non sia mai! Pratica-
mente a fi anco, ecco un editoria-
le sul giro di prostituzione 
minorile, con una sferzante fi la 
di sentenze, sulla necessità di 
andare alla “matrice antropolo-
gica”, un “marasma etico 
contemporaneo”, “personaggi 
inqualifi cabili” e l’interrogativo 
“come stabilire un rapporto 
autentico con i fi gli?” e per fi nire 
l’amen di commiato “l’ipocrisia 
trionfa”. Ma non si poteva 
lasciare senza troppi fronzoli 
letterari la notizia della madre 
che sollecita la fi glia ad intensifi -
care i rapporti sessuali a 
pagamento ed invece dare una 
voce alla scelta del liceo 
Mamiani di cancellare l’espres-
sione di padre e madre? E poi ci 
domandiamo su come stabilire 
un rapporto autentico con i fi gli, 
dentro questa assurda crisi di 
identità e faticosa identifi cazione 
dei ruoli in una famiglia. E 
veniamo a parlare di trionfo di 
ipocrisia. Sarà sempre così se i 
grossi mass-media tacciono 
quando devono parlare e danno 
la stura al “ticchettio” sui tasti di 
un computer quando sarebbe 
meglio tacere.

Non possiamo far fi nta di non 
accorgerci che una società in cui 
avvengono cose simili è una 
società gravemente malata, 
pericolosamente avviata verso il 
baratro del nichilismo. Ovvero 
verso il nulla. È questa la 
prospettiva per conquistarsi una 
fetta di futuro? Quella di 
Stavrogin, infatti è, per usare 
ancora le parole di Pareyson, una 
«enorme forza senza impiego, 
destinata a distruggersi, a 
scatenare il disordine e la morte 
negli altri e a distruggere se 
stessa nel nulla». Il male infatti è 
essenzialmente una negazione; 
tutti i personaggi di Dostoevskij 
che ne incarnano le infi nite 
sfaccettature stanno lì a 
dimostrarlo; lo stesso Stavrogin 
non potrà fare altro, al termine 
della sua parabola, che annienta-
re se stesso nel suicidio. Perché, 
scrive ancora Pareyson, «il male 
prima nega tutto ciò che giunge a 
distruggere, e poi distrugge se 
stesso; cioè si riconosce come 
negazione, distruzione, non 
essere, in una parola come 
male». Ma proprio in questo 
estremo abisso si può cogliere il 
rovesciamento: l’autodistruzione 
cui conduce il male mostra che 
«solo il bene esiste veramente, 
che solo nel bene c’è vero 
compimento». Queste vicende 
che contornano la nostra 
esistenza presente non rappre-
sentano inciampi di pensiero o 
sporcizia da non vedere. Sono la 
risultante di un mondo che 
viviamo e con cui dobbiamo fare 
i conti. E dare spazio al bene 
dentro la crosta solidifi cata di un 
male ostinato, è possibile solo se 
siamo aiutati a scorgerlo e 
proporlo come unica alternativa 
di una strada concreta che ci 
renda tutti più umani in questa 
arena esistenziale dove l’aggres-
sività per tenersi in galleggia-
mento diventa un’opzione non 
disprezzata e la rinuncia alla 
propria vita è solo una dramma-
tica via di fuga che non dà, 
purtroppo, scampo.

Δ segue da pag. 1

Una spirale senza fine

di Carlo Cammoranesi

Δ Iniziative
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Δ Il consultorio di carta

La coppia  pre e post–partum merita 
un capitolo a parte. 
In principio, la mancanza di cultura 
sessuale e procreativa genera coppie 
che per 9 mesi non si sfiorano. Poi, 
dopo il parto, la natura ci mette del 
suo: gli “ormoni sessuali” vengono 
sostituiti dagli “ormoni dell’accudi-
mento”; il corpo della donna cambia, 
l’uomo si sente escluso dalla nuova 
coppia d’amore. Spesso la depressio-
ne o la baby blues aggravano la situa-
zione e ci si ritrova con coppie che per 
mesi non riescono a ritrovare un’inti-
mità di coppia, creando non pochi 
problemi alla famiglia. La nascita del 
primo figlio, infatti, è una delle più 
grandi prove da affrontare nella vita a 
due.
In fatto di mancanza di desiderio ero-
tico, infine, non si può non parlare 
della coppia matura. Quella in cui 
“c’è il lavoro, i figli, i problemi… La 
dimensione sessuale viene relegata ad 
un appuntamento furtivo con cadenza 
mensile, ma con esso scompare l’inti-
mità, la complicità e molto altro.
Esistono soluzioni a tutto questo?

Sì, esistono eccome! Ne abbiamo par-
lato dal punto di vista medico e ne 
dobbiamo parlare dal punto di vista 
psicologico.
Una buona conoscenza di sé stessi 
della propria sessualità e dei propri 
bisogni emotivi aiuta sicuramente ad 
affrontare questo argomento con sere-
nità. I tabù culturali devono essere 
abbattuti per “fare cultura”. E questa  
deve essere utilizzata per il suo giusto 
fine, cioè rendere migliore la qualità 
di vita di ognuno di noi. Ovviamente 
questo discorso è valido in tutti i set-
tori della vita.
Dobbiamo sapere che oggi terapie co-
gnitivo comportamentali, terapie me-
diche, terapie psicosessuali, psicolo-
giche, supporto alla famiglia, nascono 
per aiutare chi si trova ad affrontare le 
problematiche di cui abbiamo parlato 
fino ad oggi e di cui continueremo a 
parlare. Esistono sul territorio reatino 
associazioni come il “Consultorio Fa-
miliare Sabino”, l’A.I.C.F. onlus ed 
altre che potrete trovare sul sito della 
CESV Rieti che supportano gratuita-
mente chi ne avesse necessità.

LA MANCANZA DI DESIDERIO,TIPOLOGIE DI COPPIA /2ULTERIORI ChIARIMENTI DALL’ASSESSORE

a cura di Tatiana Bianchetti

Con molta sincerità: avrei risposto 
più volentieri ad una lettera firmata 
con nome e cognome piuttosto che a 
una “lettera firmata”, che di fatto 
corrisponde ad un anonimato.
Mi dispiace leggere “lettera firma-
ta” perché capisco che è il retaggio 
di una cultura cresciuta all’ombra 
del timore della rappresaglia del po-
tere: stia tranquillo caro concittadi-
no, firmi pure le sue lettere, nessuno 
verrà a minacciarla, al contrario, mi 
avrebbe invece offerta l’opportunità 
di invitarla con piacere ad un collo-
quio chiarificatore.
La “lettera firmata” pubblicata su 
«Frontiera» a commento di una mia 
risposta ad un precedente articolo 
del settimanale, contiene molte do-
mande. Tante delle risposte richieste 
erano già contenute nella mia repli-
ca del 7 novembre e consiglio quin-
di una rilettura più attenta dalla qua-
le si evince in modo chiaro quanto 
espongo sotto sintenticamente.
Novità rispetto alle edizioni prece-
denti: estrazione a sorte dei giurati, 
che garantisce accesso a tutti alla 
possibilità di partecipare; ingresso 
in giuria di venticinque studenti del-
le scuole superiori; lettura dei brani 
estratti dai romanzi a cura degli 
stessi autori per garantirne un’au-
tenticità di interpretazione in linea 
con l’ispirazione che ne ha dettato 
la scrittura.
Livello degli autori: garantito dalle 
loro schede biografiche reperibili 
ovunque; ci sono autori profonda-
mente diversi tra loro (come ritengo 
giusto che sia) ma tutti di assoluta e 
riconosciuta qualità. Se puoi si vuo-
le discutere di gusti, ovviamente 
possiamo iniziare un confronto che 
potrebbe durare anni se avessimo 
tempo da perdere.
Diego Cugia scrittore e personaggio 
cult polivalente, autore televisivo e 
radiofonico di trasmissioni di livello 
qualitativo altissimo e soprattutto 
scrittore, autore del mitico perso-
naggio Jack Folla e di Alcatraz, che 
hanno rappresentato una pietra mi-
liare per diverse generazioni.
Paolo Di Paolo giovane autore 
(1983) finalista al Premio Calvino, 
finalista al Premio Campiello Gio-
vani, terzo classificato al Premio 
Strega 2013, curatore di antologie 
di scritti di Indro Montanelli, Anto-
nio Debenedetti, collaboratore del 
Sole 24 Ore
Beatrice Masini vincitrice del Pre-
mio Elsa Morante e del Premio An-

dersen, traduttrice della saga di Har-
ry Potter
Daniele Bresciani giornalista famo-
sissimo, al suo romanzo d’esordio 
che ha riscosso unanimi e positive 
critiche.
Sara Rattaro Esordisce nel 2009, nel 
2011 è già autrice di un libro che 
scala la classifica delle vendite “Un 
uso qualunque di te”. E’ già pubbli-
cata dai principali editori europei
Investimenti degli anni precedenti:
deve essere stato letto con poca at-
tenzione tutto il mio discorso conte-
nuto nel precedente articolo in meri-
to all’industria della cultura e alla 
cultura come investimento sociale.
Visibilità: abbiamo chiesto alle case 
editrici un’attenzione maggiore al 
premio e la stessa cosa faremo con 
gli autori
Riduzione dei costi: il piano econo-
mico dell’edizione 2014 (perché i 
piani economici li facciamo, come 
li fanno coloro che lavorano con i 
propri soldi e rischiando in proprio) 
prevede una riduzione di costi del 
35% rispetto all’edizione preceden-
te.
Ma il tema fondamentale della lette-
ra è contenuto in un passaggio ripe-
tuto per due volte e cioè la disconti-
nuità politica che si chiede alla 
nuova amministrazione e in partico-
lare al mio assessorato in merito al 
premio letterario: premio da cancel-
lare perché appartiene al passato 
ventennio quindi?
Lo so, è stata una prassi consolidata 
del nostro Paese quella di cancella-
re, abbiamo speso più energie nel 
cancellare che nel migliorare. Sono 
favorevole alla rottamazione, alla 
demolizione, perfino alla sovversio-
ne di tutto ciò che ritengo totalmen-
te antico, pericolante, pericoloso, di 
ostacolo allo sviluppo; mi permetto 
però il coraggio di un tentativo ed 
uno sforzo continuo di migliorare le 
cose alle quali lavoro e quindi pos-
sibilmente me stesso: tento di rima-
nere impermeabile al pregiudizio, al 
“partito preso”, tento di non restrin-
gere il mio angolo di visuale, scelgo 
le culture che favoriscono compren-
sione rispetto alla cultura dominan-
te. E pago le mie scelte, perché ven-
go da una storia nella quale le scelte 
sbagliate si pagano.
Se l’autore della “lettera firmata” ha 
voglia di confronto, mi trova dispo-
nibile come lo sono verso tutti i cit-
tadini desiderosi di costruire?

Diego Di Paolo

la posta dei lettori

Δ Ancora sul premio letterario
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I Domenica del Tempo di Avvento (Anno A)

Rimanere a guardare. È la fortuna di 
chi assiste da fuori alle tragedie, a 
maggior ragione se si tratta di cata-
strofi naturali contro le quali ci si 
sente impotenti. Questo stiamo vi-
vendo da molti giorni ormai, a causa 
del tifone Haiyan che ha devastato le 
Filippine. Al quale si aggiungono i 
recenti eventi nefasti di cui sono vit-
time la Sardegna e gli Stati Uniti. 
Per la tragedia asiatica le cifre sono 
epocali. Una delle tempeste più forti 
di sempre, oltre quattromila morti, 
centomila famiglie colpite per le 
quali l’Unicef rileva che più del qua-
ranta percento dei quattro milioni di 
persone coinvolte sono bambini e ra-
gazzi sotto i diciotto anni di età e 
danni incalcolabili. Per una nazione 
di cento milioni di persone, ma che 
non si può certo definire un paese ric-
co, è un dramma storico.
A questa popolazione noi italiani as-
sociamo spontaneamente una cate-
goria lavorativa, relegando in questo 
modo delle persone a un ruolo socia-
le, spesso con tono dispregiativo. Ci 
ricordiamo di rispettare ogni essere 
umano solo quando si trova in uno 
stato di totale disperazione. È come 
se la solidarietà che dimostriamo in 
queste occasioni fosse quasi un ri-
scatto per la consueta indifferenza.
Nella furia degli elementi c’è stato 
spazio per una nota di speranza. 
Due bambine italofilippine erano di-
sperse dopo il passaggio del tifone. 
Dopo l’appello dei genitori residenti 
in Italia, a cui si è aggiunto quello del 
Presidente della Camera, sono state 
fortunosamente ritrovate da 
una troupe di RaiNews24  e adesso 
stanno bene e presto potranno riab-
bracciare mamma e papà. 
Analoghe devastazioni sono derivate 
dall’alluvione che ha colpito la Sar-
degna. Il nero bilancio conta dician-
nove morti e danni ingentissimi con-
centrati nelle province di Olbia e 
Nuoro. Il dato che fa impressione è 
quello relativo alla quantità di piog-
gia caduta nelle ventiquattro ore, pa-
ragonabile a sei mesi di precipitazio-
ni. Per noi, dall’altra parte del mar 
Tirreno, non resta che condividere la 
«commossa partecipazione» del 
Capo dello Stato.
Il paesaggio alluvionato mostra tutte 
le negligenze di decenni di abusivi-
smo e condoni selvaggi, con case co-
struite sotto il livello dei fiumi e ce-
mentificazioni indiscriminate. 
Anche la gestione degli allarmi in-
viati il giorno prima dalla protezione 

civile ha destato indignazione, sa-
pendo che una pronta evacuazione 
avrebbe salvato molte vite umane.
Le tre catastrofi atmosferiche sono 
accomunate dalla violenza di sostan-
ze fisiche altrimenti vitali, come 
l’aria e l’acqua, a ulteriore riprova 
dell’apparente crudeltà della natura, 
sentimento costante nella cultura 
diffusa come nelle grandi tradizioni 
letterarie e filosofiche. L’archetipo 
principe di questi fenomeni è il mito 
del diluvio universale, presente in 
tutte le religioni, e che rappresenta il 
modello di ogni castigo divino.
Le immagini sconvolgenti che ci ar-
rivano da Tg e giornali ci trasmetto-
no un profondo senso di smarrimento 
e desolazione, per non parlare delle 
commoventi espressioni dei soprav-
vissuti alla forsennata ricerca dei di-
spersi. Perché quello che i venti non 
riescono a portar via è proprio il do-
lore e le lacrime delle persone che 
perdono tutto e tutti in una manciata 
di minuti. Per nostra fortuna nemme-
no ogni possibilità di speranza è an-
nientata, ma resta racchiusa nella 
gioia e negli occhi dei bambini che 
ritornano a giocare.
Una questione trascurata è: che cosa 
scatena questi eventi meteorologici, 
a parte improbabili influssi sopran-
naturali? Finalmente si comincia a 
rispondere: il riscaldamento globale. 
Come è ovvio nessun singolo accadi-
mento può essere diretta conseguen-
za dell’innalzamento delle tempera-
ture, che causa  però l’aumento della 
frequenza e dell’intensità dei feno-
meni estremi, i cui effetti sono sotto 
gli occhi di tutti. La scientificità del 
cambiamento climatico è ormai as-
sodata e non ci rimane che pentirci di 
averlo troppo a lungo snobbato come 
paranoia da ecologisti.
Dobbiamo iniziare a convivere con 
le calamità naturali, e considerando 
l’origine umana del riscaldamento 
globale, dovremmo sentirci tutti al-
meno parzialmente responsabili.

Una grande, notevole differenza 
segna il Vangelo di questa Dome-
nica. Potremmo chiamare questo 
primo Vangelo, che risuona all’ini-
zio del Tempo di Avvento, il Van-
gelo della Differenza. Molte volte 
la differenza messa in rilievo dal 
Vangelo è poco accentuata, è mes-
sa da parte o svilita e trasformata 
nel suo stesso significato. Così dice 
Gesù: «due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’al-
tro lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una verrà portata via 
e l’altra lasciata». Ognuno di noi, 
alla fine della sua vita, dovrà pre-
sentarsi davanti al Signore. Potrà 
presentare opere di misericordia, 
di pace e di compassione per rice-
vere in eredità il regno preparato 
da Dio per noi; oppure potrà pre-
sentare opere di peccato, di disob-
bedienza e di non compassione e 
vedersi privato della possibilità di 
accedere all’eternità beata. È que-
sta la grande, notevole differenza 
che separa colui che verrà «portato 
via» da colui che invece verrà «la-
sciato». Non esistono altre diffe-
renze se non quella della sorte fu-
tura che ognuno ha, in maniera 
cosciente o incosciente, preparato 
o lasciato al caso e alle proprie ir-
responsabilità. Su questa differen-
za non si finirà mai di insistere per 
ribadire il suo altissimo significato 
per l’intera umanità. In realtà oggi 
il più grande strumento di persua-
sione del mondo sta proprio 
nell’annullamento della sua verità. 
Dio salverà tutti, veri e falsi, mise-
ricordiosi ed egoisti, umili e super-
bi, temperanti e lussuriosi, amanti 
della vita e cultori del male, annun-
ciatori della morale evangelica e 
liberi interpretatori della dottrina 
di Cristo. Anche qui è giusto fare la 
differenza. Bene e male, verità e 
falsità non sono una cosa sola per 
Dio. Mai potranno esserlo. Sono 
ben distinte e separate. Così sarà 

anche al momento del giusto giudi-
zio di Dio. È bello scoprire come 
dall’annuncio di una semplice veri-
tà possa scaturire una grande pace 
per noi. Sembra contraddittorio che 
un’immagine apocalittica come 
quella descritta nel Vangelo della 
Prima Domenica di Avvento possa 
far sorgere una grande pace nel di-
scepolo del Signore. Eppure non 
dobbiamo per nulla meravigliarci. 
Gesù nel Vangelo di Giovanni ci 
dice: «conoscerete la verità e la ve-
rità vi farà liberi» (Gv 8,32). Dalla 
conoscenza della verità sulla no-
stra vita, sui nostri rapporti amica-
li, familiari, sociali, politici, eco-
nomici, di vicinato, di lavoro, di 
servizio scaturisce sempre un 
grande bene, non solo per noi ma 
anche per coloro che ci stanno a 
fianco. Se non conosciamo noi 
stessi, mai potremo essere d’aiuto 
agli altri. Un prete, un laico, un mi-
nistro, un lavoratore, un potente 
della terra che non conoscono il 
proprio ruolo nella società e nella 
Chiesa, potranno fare ben poco, 
avranno sempre serie difficoltà sia 
nella fase decisionale che in quella 
operativa. Mancando del giusto di-
scernimento, non riescono a per-
correre la strada giusta. Gesù, al 
contrario, conosce sempre qual è la 
volontà di Dio Padre su di Lui, non 
solo per scienza divina ma anche a 
motivo delle intere notti passate in 
preghiera, in ascolto di Dio. 
Quale verità sulla nostra vita pos-
siamo trarre dal Vangelo di questa 
Domenica? Una molto semplice: 
non dobbiamo farci scoraggiare o 
impressionare dagli eventi della 
storia. Noi non possiamo dominare 
la storia umana, il Signore invece 
sì. A Lui, dunque, è giusto che affi-
diamo la nostra vita perché la ricol-
mi della sua santa pace. Faremo 
tutto ciò, se ci adopereremo seria-
mente a vivere il Vangelo in ogni 
sua parte, in ogni sua Parola, co-
minciando dalla prima che oggi 
Gesù ci rivolge. Affidiamo, dun-
que, a Lui tutte le nostre pene, affli-
zioni, preoccupazioni perché sia 
Lui attraverso la sua grazia a cam-
biarle in gioia e in vita. Tutto è da 
Lui. A noi è richiesto solo di obbe-
dire alla sua Parola. Crediamoci e 
inizieremo a sperimentare la gioia 
di Dio già su questa terra. Una 
Buona e Santa Domenica a tutti 
voi!

Salvatore Bilotta

IL VANGELO DELLA DIFFERENZAqUELLO ChE NON PORTANO VIA

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

Δ Commento al Vangelo (Mt 24,37-44)Δ Note dall’Informagiovani




