
Frontiera Δ anno XXVIII n.44 Δ 6 dicembre 2013 Δ pag. 1

Δ F.A.Q.

44
An

no
 X

XV
III

 •
 6

 d
ic
 2

01
3Δ www.frontierarieti.com

So
c.

 C
oo

p.
 M

as
si

m
o 

Ri
na

ld
i, 

Re
g.

 T
ri
b.

 d
i R

ie
ti 

n.
° 

1/
91

 d
el

 1
6/

3/
19

91
. 
Di

re
tt

or
e 

Re
sp

on
sa

bi
le

: 
Ca

rl
o 

Ca
m

m
or

an
es

i. 
Sp

ed
. 
in

 a
.p

. 
– 

45
%

 –
 A

rt
.2

 C
om

m
a 

20
/b

 L
eg

ge
 6

62
/9

6 
– 

Fi
lia

le
 d

i R
ie

ti.
 

Un
a 

co
pi

a 
1,

00
 e

ur
o

 Δ segue a pag. 5

Sono i giorni successivi alle 
catastrofi che alluvioni che hanno 
devastato la Sardegna e provocato, 
oltre a gravi devastazioni, la morte 
di 16 persone. A Messa in questi 
giorni, durante la preghiera dei 
fedeli è facile ascoltare invocazioni 
a Dio per le vittime «delle calamità 
naturali, ma anche delle colpe uma-
ne». Sì, proprio così. In queste 
brevi preci emerge tutto il bisogno 
di giustizia che noi uomini ci 
portiamo dentro. Non c’è infatti 
bisogno di star lì molto a pensarci 
per capire che case improvvisa-
mente invase dal fango, feconde 
coltivazioni devastate dall’acqua, 
ponti e strade divelti dai fl utti e 
soprattutto vite spezzate dalla furia 
degli elementi - siano esse nel 
germoglio dell’infanzia o nella 
veneranda vecchiaia, siano esse 
quelle dei colpiti o quelle dei 
soccorritori -; non ci vuol molto a 
capire che tutto questo è ingiusto. 
Se poi si pensa a quello che è 
successo pochi giorni prima nelle 
Filippine, dove le dimensioni del 
disastro sono centuplicate, il senso 
di ingiustizia si fa ancora più 
lacerante.
È ingiusto perché non doveva 
succedere così. Ma se così è 
successo, proprio il nostro bisogno 
di giustizia ci spinge a chiederci di 
chi sia la responsabilità di quel che 
è capitato, chi ne sia la causa. 
Risulta ovvio e immediato cercare 
questo «chi» nell’orizzonte dei 
fenomeni che possiamo facilmente 
spiegare, a quel livello dei rapporti 
causa- effetto che ci è più familiare 
e comprensibile. 

Dov’è la giustizia?

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ La Chiesa di Papa Francesco

Parrocchie, sveglia!
Il comodo criterio dell’inerzia e 
dell’abitudine deve essere 
abbandonato. Il mondo è 
cambiato, le persone pure, non 
si può gestire una parrocchia 
oggi con gli stessi criteri di dieci 
o venti anni fa

Quei corsi
da riformare
Sono giunte da più parti 
richieste di chiarimento sulla 
proposta del Consultorio 
di ispirazione cristiana 
di riformare i corsi 
di preparazione al matrimonio

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

SABATO 7 DICEMBRE AUDITORIUM DEI POVERI Δ CONVEGNO NELL’AMBITO DI CORINCONTRO: “CONOSCIAMO VERDI?”

La gioia anzitutto!
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Δ La Chiesa di Papa Francesco

Parrocchie,
sveglia!
Il comodo criterio dell’inerzia e dell’abitudine 
deve essere abbandonato. Il mondo è cambiato, 
le persone pure, non si può gestire una parrocchia 
oggi con gli stessi criteri di dieci o venti anni fa Le parrocchie così come 

sono organizzate e gestite 

non funzionano più.

I servizi ecclesiali sono gestiti 
spesso allo stesso modo di altre 
agenzie che la rendono separata 
dalla gente, quindi avulsa e non 
signifi cativa, che parla di cose e fa 
cose che sono indifferenti al 
vivere quotidiano delle persone 
reali.

La risposta la dà subito dopo, a 
chi potrebbe dire che è sempre 
stato così:

«La pastorale in chiave 

missionaria esige di abbandonare 
il comodo criterio pastorale del “si 
è fatto sempre così”. Invito tutti ad 
essere audaci e creativi in questo 
compito di ripensare gli obiettivi, 
le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie 
comunità». 

Il comodo criterio dell’inerzia e 
dell’abitudine deve essere 
abbandonato. Il mondo è cambiato, 
le persone pure, non si può gestire 
una parrocchia oggi con gli stessi 
criteri di dieci o venti anni fa.

Perfi no alcuni gruppi o movi-
menti sono ormai fuori moda. Il 
Papa li elogia, ma mette anche in 
guardia i credenti: «Più che appar-
tenere alla Chiesa intera, con la 

Molti commentatori hanno già 
fatto scorrere il loro prezioso 
inchiostro per analizzare l’Esorta-
zione Apostolica del Papa 
“Evangelii Gaudium”. Ma alcuni 
passaggi, pur veicolati con molto 
tatto pastorale e paterno, non 
sembrano da poco, forse sono i 
meno importanti, ma molto 
interessanti. Intanto la gioia come 
approccio semplice alle piccole 
cose della vita; da qui tutta una 

parte sull’economia che sarebbe 
interessante analizzare, in linea 
con l’insegnamento tradizionale 
della Chiesa.

Quanto agli aspetti più pastorali 
il Papa cita documenti già 
pubblicati ma li collega in modo 
originale e proprio, mostrando di 
conoscere bene la Chiesa, e offre 
giudizi molto garbati ma pesanti. 

La Parrocchia: «realmente stia 
in contatto con le famiglie e con la 
vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla 
gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi».

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

L’esortazione apostolica del Pontefice contiene tante cose, anche 
un deciso invito al rinnovamento delle parrocchie, un deciso 
sprone a cercare vie nuove e nuove soluzioni ai problemi inediti 
che la società contemporanea pone nell’orizzonte della fede e 
della Chiesa. Sono tante le cose da fare, e forse ci vuole pure un 
po’ di fantasia

Δ Fede e dintorni

∏ Cronache ecclesiali ∏

Dalla Confraternita
alla famiglia

Come ogni anno, nella prima domenica di 
Avvento le confraternite della Diocesi si sono 
riunite presso il Monastero di S. Filippa Mareri 
in Borgo S. Pietro, 80 i partecipanti.
L’incontro ha avuto inizio con la celebrazione 
delle lodi della prima domenica di Avvento cui 
ha fatto seguito una relazione-conversazione 
tenuta dalla dott. Laura Marignetti, presidente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

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

www.insiemeaisacerdoti.it
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
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.
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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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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.
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sua ricca varietà, appartengono a 
questo o quel gruppo che si sente 
differente o speciale». Questa 
differenza e specialità spesso è 
copiata dal clero, che ha enfatizza-
to la propria posizione in ragione 
della consacrazione nel sacramen-
to dell’Ordine: «Non bisogna 
dimenticare che quando parliamo 
di potestà sacerdotale “ci troviamo 
nell’ambito della funzione, non 
della dignità e della santità”. Il 
sacerdozio ministeriale è uno dei 
mezzi che Gesù utilizza al servizio 
del suo popolo, ma la grande digni-
tà viene dal Battesimo, che è 
accessibile a tutti. La confi gurazio-
ne del sacerdote con Cristo Capo 
– vale a dire, come fonte principale 

della grazia – non implica un’esal-
tazione che lo collochi in cima a 
tutto il resto. Nella Chiesa le 
funzioni «non danno luogo alla 
superiorità degli uni sugli altri».

Non c’è superiorità degli uni 
verso gli altri, la dignità è uguale 
per tutti perché viene dal Battesi-
mo, anche se cambiano le funzio-
ni. Il prete non è in cima a tutto il 
resto! 

Parole che servono a ridimen-
sionare un modo di concepire il 
sacerdozio che non corrisponde al 
vero e che rischia di rendere lo 
stesso sacerdozio ridicolo e 
anacronistico non solo ai lontani 
ma anche a chi è dentro la Chiesa.

A volte questo modo di 
concepire il servizio del prete si 
rende molto visibile nell’omelia, a 
cui Papa Francesco dedica 
parecchi paragrafi : «Di fatto, 
sappiamo che i fedeli le danno 
(all’omelia) molta importanza; ed 
essi, come gli stessi ministri 
ordinati, molte volte soffrono, gli 
uni ad ascoltare e gli altri a 
predicare. È triste che sia così».

Quando diventa l’occasione per 
rimproveri, per trattazioni 
sociologiche molto discutibili, per 
analisi politiche a cui non si può 
replicare, per interpretazioni del 
Vangelo che sembrano capestri, è 
una sofferenza per chi ascolta e 
per chi predica, ma più per chi 
ascolta, lo possiamo garantire a 
Sua Santità.

La riforma della Chiesa è 
cominciata, ma sarà dura e si 
protrarrà per lungo tempo! 

In preparazione al Sinodo 
straordinario sulla famiglia tutti 
giornali e altri mezzi di comuni-
cazione hanno parlato di un 
questionario che dovrebbe 
essere messo a conoscenza del 
popolo di Dio, il quale dovrebbe 
partecipare alla compilazione e 
a rendere il Sinodo dei Vescovi 
sulla famiglia meno clericale e 
più vicino al sentire della base 
del popolo di Dio.

Entro gennaio dovrebbero 
giungere al dicastero vaticano 
per la famiglia i questionari 
compilati. Forse qualcuno ha 
pensato si trattasse di un’opera-
zione mediatica, forse si ritiene 
che quello che pensa il popolo di 
Dio debba essere espresso dal 
clero soltanto e debitamente 
fi ltrato.

In realtà le domande richie-

dono che si interroghino almeno 
i consigli pastorali e che si 
rappresenti veramente quello 
che la gente pensa riguardo ai 
metodi di regolazione delle 
nascite, alla situazione dei 
divorziati risposati, alle unioni 
di persone dello stesso sesso, 
alla questione della crisi di 
numerose famiglie e coppie.

Qualche Rosario e qualche 
Messa di meno, qualche visita e 
incontro con la gente in più non 
farebbero male alle nostre 
parrocchie. Una volta tanto si 
parlerebbe di cose che interessa-
no la vita concreta della gente.

Il torpore nel quale viviamo 
soprattutto nelle periferie, ma 
anche in città, sembra quasi 
preludere all’Apocalisse!

Se dobbiamo continuare così, 
che venga presto!

della consulta diocesana delle aggregazioni 
laicali, sulla famiglia e sul questionario che Papa 
Francesco ha inviato alle varie componenti 
ecclesiali mirante a raccogliere umori, proposte, 
stimoli.
Laura Marignetti ha riferito in ordine ai contenu-
ti della Settimana Sociale dei Cattolici che si è 
svolta a Torino alla fi ne di settembre, di qui le 
problematiche che oggi la famiglia è portata ad 
affrontare, della natalità, del rapporto con gli 
anziani. Ha poi ricordato come il prossimo 
sinodo sarà sulla famiglia e come il S. Padre e il 
dicastero per la famiglia mira a sensibilizzare 
l’intera comunità, tanto che il Papa ha diramato 
un questionario così ché i provvedimenti che si 
andranno a prendere siano condivisi dal popolo 
di Dio, siano attesi e accolti e di conseguenza 
portino frutto. Perché questo auspicio diventi 
realtà è necessario che i questionari siano 
compilati dalle famiglie e non dagli addetti ai 

lavori, come spesso è accaduto per l’innanzi.
È seguito un vivace dibattito con vari quesiti e 
tante speranze. Prima tra tutte è che nella Chiesa 
venga rivalutata la famiglia, da oggetto divenga 
soggetto evangelizzante; venga meno il clericali-
smo e che rappresentanti laici, specie del sesso 
femminile, che della Chiesa portano non pochi 
pesi, siano ammessi a condividere provvedimen-
ti di responsabilità e di indirizzo a vantaggio 
dell’intero Popolo di Dio.
A conclusione della mattinata il Vescovo 
Diocesano Delio Lucarelli ha celebrato la messa 
ricordando il signifi cato dell’Avvento, e 
l’impegno di ciascuno ad accogliere il Signore 
che viene.
Complimenti alle Confraternite presenti: 
Oliveto, Ornaro, Contigliano, Greccio, Cantali-
ce, S. Liberato, Vazia, la Pia Unione di S. 
Antonio in Rieti, la Misericordia di Rieti.

Vincenzo Focaroli

Tirate fuori il questionario 
sulla famiglia

Δ Fede e dintorni

Δ Attualità ecclesiale

Torna il freddo

Nel week end le correnti dapprima si 
disporranno da ovest, causando un 
leggero aumento della nuvolosità. A 
seguire ruoteranno da nord est causando 
un rasserenamento dei cieli, salvo le
aree orientali, e una diminuzione delle 
temperature. In seguito si instaurerà un 
campo di alta pressione, ma torneranno 
a persistere le nebbie.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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Molto semplicemente, la teologia e 
la catechesi, l’antropologia biblica 
e la morale non sono tutto ciò che 
serve. Vi è la necessità di fornire 
anche altri strumenti, che sono 
anteriori alla dimensione cristiana 
e prima che essa sia meglio 
approfondita, poiché il matrimonio 
è anzitutto un fatto umano.

Ma i corsi matrimoniali non 
dovrebbero servire innanzitutto a 
disporre gli sposi alla propettiva 
della cristiana? Qual è l’utilità 
dell’inserimento di altre figure? 

Il matrimonio è anche un contratto, 
civile e canonico, che ha il suo 
peso, è disciplinato da norme ed è 
inserito in una società: ecco perché 
almeno due incontri devono essere 
dedicati a questi aspetti. Andare al 
matrimonio più preparati significa 

Δ Reatini

∏ Esperienze ∏

Scappa in India!

Un salto dall’altra parte del mondo? Sì, perché a 
Federica Scappa, del Teatro Alchemico, saltare, 
sorridere, creare, muoversi sono verbi che si 
adattano a pennello, come un vestito cucito su 
misura. E il salto ha portato Federica sino a Delhi. 
Contattarla telefonicamente è difficile, così la chat 
di Facebook torna utile.

Perché Delhi?

Sono ormai tre anni che studio la danza Orissi, a 
L’Aquila, guidata dall’ attrice e danzatrice 
Cristiana Alfonsetti. È uno stile di danza classica 
indiana, nata nello stato di Orissa. Anticamente 
era parte di un culto religioso e veniva danzata 
dalle sacerdotesse all’interno del tempio. Negli 
anni questo stile di danza era scomparso, anche a 
causa della dominazione inglese. Dopo l’indipen-
denza è stata ricodificata ed oggi viene annoverata 
tra le nove danze classiche indiane. 
Si contraddistingue per le sue posizioni basate 
sull’autonomia ritmica delle parti del corpo, che 
generano armonia e bellezza, oltre che dal 
contrasto tra le diverse tensioni fisiche. E come 
tutte le danze classiche prevede una disciplina 
lunga e costante. In India, come in gran parte 
delle civiltà orientali, teatro e danza sono la stessa 

cosa. Ciò vuol dire che la recitazione non può 
prescindere da un allenamento fisico e che 
eseguire le coreografie vuol dire recitarle.

Come mai la tua scelta è caduta proprio su 
questa danza, che non è certo tra le più 
conosciute e praticate?

Ho scelto la danza Orissi come percorso di studio, 
ricerca e formazione per la mia professione di 
attrice. È un percorso che considero importante 
perchè riesce a darmi diverse abilità fisiche, 
fondamentali per un attore: presenza scenica, 
ritmo, coordinazione e, naturalmente, la coreutici-
tà che la danza può dare. 

A Delhi hai un’insegnante di prestigio.

Si chiama Aloka Panikar ed è stata allieva 

Quei corsi 
da riformare
Sono giunte da più parti, in via informale, diverse 
richieste di chiarimento attorno alla proposta del 
Consultorio di ispirazione cristiana di riformare i 
corsi di preparazione al matrimonio. E altri dubbi 
sono stati sollevati sullo sportello sulle nullità 
matrimoniali

Abbiamo allora pensato di 
sintetizzare in uno schema di 
domanda e risposta le sollecitazio-
ni ricevute, cercando di raggruppa-
re, per quanto possibile, i temi 
emersi nell’ultimo periodo in 
semplici quesiti.

Perché modificare i corsi di 
preparazione al matrimonio?

La ragione che è alla base di un 
ripensamento immediato dei corsi 
poggia sul fatto che ai giovani 
fidanzati manca una visione 
anzitutto scientificamente corretta 
della psicologia di coppia, della 
sessuologia, della conoscenza di sé 
e del sesso complementare. Una 
visione, poi, moralmente orientata 

in senso cristiano non può basarsi 
su conoscenze scientifiche spesso 
confuse e frammentarie assunte in 
contesti diversi e contrapposti, 
come riviste, film o materiale 
informatico. La nostra proposta 
cristiana il più delle volte è come il 
seme gettato tra i rovi, per questo è 
necessario preparare prima il 
terreno con l’aiuto delle discipline 
a ciò finalizzate.

Ci vogliono gli specialisti?

Lo psicologo e il sessuologo 
devono avere all’interno dei corsi 
il giusto spazio, e non semplice-
mente limitarsi a qualche interven-
to sporadico nel corso di una 
catechesi. L’attenzione della 
Chiesa si rivolge a tutto l’uomo e 
vi saranno notevoli miglioramenti 
delle giovani coppie e delle 
famiglie se sapremo aiutarle a 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

gestire i conflitti, a misurare le 
reazioni, a conoscere meglio se 
stessi, le proprie potenzialità e 
risorse ma anche i limiti che 
ciascuno porta con sé.

Ma non basta la forza della 
tradizione?

Non possiamo più partire

dal presupposto che tutti 

sappiano che cosa è il 

matrimonio cristiano, né 

che tutti sappiano come 

risolvere i momenti 

di crisi.

tema4
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avere comunque un margine di 
rischio circa il fallimento o meno 
della vita coniugale, ma contrarre 
matrimonio ignari di queste 
dimensioni, oggi, è un azzardo e 
non un semplice rischio, che 
abbiamo il grave onere di limitare.

Lo sportello per le nullità 
matrimoniali indebolisce il 
matrimonio religioso?

Lo sportello per le nullità matrimo-
niali, in questo primo periodo, ha 
registrato le richieste di una 
quindicina di coppie, tutte separate 
e divorziate dai cinque ai quindici 
anni, quindi nella condizione 
effettiva di non poter ripensare la 
loro scelta. I casi che presentano i 
requisiti per avviare il procedi-
mento di nullità, su quindici, sono 
appena due. Quindi gli allarmismi 

prediletta del Guru Mayadhar Raut, uno dei 
quattro guru che hanno ricodificato la danza, ed è 
stata una delle più raffinate e apprezzate danzatri-
ci a livello mondiale. Ha allieve provenienti 
dall’India, ma anche dal Canada e dall’Italia. Ha 
appena compiuto 73 anni, non danza più, ma tutta 
la bellezza della sua disciplina la trasferisce 
nell’insegnamento. È un’esperienza unica e piena 
di emozione seguirla mentre mostra passi e 
coreografie.

Un lungo viaggio per imparare a danzare...

Il viaggio che mi ha portato qui a Delhi non è 
spinto da motivi turistici. Ogni mattina prendo la 
metropolitana per raggiungere un quartiere 
chiamato Laxmi Nagar e, facendo lo slalom tra 
risciò, motorini, macchine, biciclette e bancarelle, 
raggiungo la casa della Maestra insieme alla mia 

insegnante Cristiana. È un mondo lontano dai 
circuiti “comodi” delle scuole, è un universo 
particolare. E ti porta a stabilire un rapporto 
speciale tra allieva e maestra.

Quanto è diversa la vita tra Delhi e Rieti?

Qui ti trovi catapultata in un mondo completa-
mente diverso. Ad esempio, fare una doccia a 
Delhi significa accendere un affare buffo che 
assomiglia vagamente ad uno scaldabagno di altri 
tempi almeno una mezz’ora prima. Poi occorre 
riempire un secchio prendendo l’acqua da uno 
strano rubinetto senza lavabo, posizionato vicino 
al water, spesso rischiando di scottarsi. Poi 
allungare l’acqua con quella presa da un altro 
rubinetto fino a quando la temperatura diventa 
accettabile. Successivamente ci si deve bagnare 
da capo a piedi gettandosi acqua raccolta dal 

secchio tramite un bricchetto. Ma si deve chiudere 
assolutamente la bocca. La famosa acqua indiana 
è piena di ogni ben di Dio. Si può canticchiare 
“Singing in the rain” soltanto nella propria testa. 
Si può fare. Basta solo mantenere la calma.

Dote che aiuta a vivere meglio presumo.

Assolutamente sì. Anche perché qui c’è un altro 
modo di vivere e rapportarsi con gli altri. Basta 
farci l’abitudine. Se pensi che gli sport nazionali 
di cui si deve subito diventare esperti sono 
l’attraversamento pedonale e la scazzottata per 
entrare nella metro. Dove ci sono ancora i vagoni 
solo per donne. E poi ti capita anche di incontrare, 
mentre cammini per strada, una scimmia con il 
suo piccolo abbracciato a lei. Tutto diverso, ma 
affascinante.

Paola Corradini

non hanno ragione di essere.

Perché non si può continuare a 
fare come si è sempre fatto?

Si è portati a pensare che il metodo 
attuale sia l’unico praticabile. In 
realtà, si rischia di giustificare un 
modo di fare per non ammetterne 
l’insufficienza. Se la Chiesa si 
abbandonerà ancora all’inerzia, si 
dovrà assumere la piena responsa-
bilità del fallimento dei matrimoni 
celebrati dai preti.

Da quale esperienza è partito il 
Consultorio per avanzare le sue 
proposte?

I problemi più gravi che riscontria-
mo al Consultorio sono legati alle 
relazioni e alla sessualità. Per 
questi temi servono persone 
preparate scientificamente e in 
grado di fornire informazioni 
corrette. Se la finalità che si vuole 
raggiungere è un semplice 
tentativo di evangelizzazione, 
senza considerare la complessità 
della “posta in gioco” nel contesto 
attuale, si finisce per favorire 
addirittura il fallimento di numero-
se coppie. Nei corsi di preparazio-
ne dovrà essere lasciato più spazio 
all’”eros”, troppo spesso svalutato 
solo in favore della caritas e 
dell’agape. Sono dimensioni 
dell’amore che vanno sottolineate e 
curate in modo competente e serio 
tutte, e senza che vi siano superfi-
cialità e ridimensionamenti che 
vanno a colpire al cuore le 
relazioni di coppia.
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Δ l’editoriale

Ecco allora chiarito il «ma anche 
delle colpe umane» delle 
invocazioni dei nostri sacerdoti a 
Messa. E le colpe umane, remote 
o immediate, anche in questo 
caso ci sono state e i giornali ne 
hanno parlato a lungo: indivi-
duare e punire tali colpe (sempre 
che lo si faccia «giustamente» e 
non per frettolosa ricerca di un 
qualsiasi capro espiatorio) fa 
parte del nostro bisogno di 
giustizia.
Resta però il fatto evidente che 
ciò che sentiamo ingiusto può 
non trovare spiegazione 
esauriente nell’elenco delle 
responsabilità, o meglio 
irresponsabilità, umane. Ci sono 
fattori che non si possono 
attribuire all’incuria di questo, 
alla cattiveria di quell’altro, alla 
sbadataggine o alla avidità, né a 
nessun’altra azione che l’uomo 
abbia fatto o non fatto. Quando 
in chiesa si parlava di calamità 
«naturali» si alludeva senz’altro 
a questo tipo di cause. Qui il 
problema di avere giustizia è più 
complicato. Possiamo prenderce-
la con la natura (o anche con 
Dio) ed accusarla di aver fatto 
una cosa ingiusta, ma non siamo 
in grado di comminare nessuna 
pena, né, tantomeno, di esigere 
un risarcimento. Quindi il nostro 
bisogno di giustizia rimane 

necessariamente frustrato. Viene 
allora il sospetto che anche la 
«giustizia» che abbiamo ottenuto 
condannando i colpevoli umani 
e obbligandoli a restituire quello 
che hanno tolto non è del tutto 
soddisfacente; anche perché il 
figlio, la moglie, l’amico morto 
nell’alluvione non ce lo possono 
certo ridare.
Allora quando ci troviamo di 
fronte a cause «naturali» di un 
evento ingiusto ci accorgiamo 
che la giustizia autentica, quella 
che desideriamo, non la sappia-
mo trovare, non la possiamo 
produrre. Forse per questo il 
nostro bisogno di giustizia si 
placa soltanto partecipando al 
grido del profeta Isaia, voce di 
tutta l’umanità: «Rorate coeli 
desuper et nubes pluant justum». 
Un ritornello che ci porta 
all’essenza della questione. Non 
siamo noi a determinare la 
giustizia. E quell’invocazione ai 
cieli con le nubi che fanno… 
piovere la giustizia c’è tutta la 
presenza di una mano non 
umana in grado di produrre la 
salvezza e far germogliare quel 
senso di equanimità e vera 
correttezza evitando di renderci 
sempre scontenti ed inappagati. 
Perché da soli e con le nostre 
forze e capacità non saremmo in 
grado di realizzare la vera giusti-
zia.

Δ segue da pag. 1

Dov’è la giustizia?

di Carlo Cammoranesi
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Δ Montagna

persone sull’importanza del 
donare agli altri qualcosa di sé.

Ed è nato un progetto chiamato 
Climb for Life.

Esatto. Nasce tre anni fa come 
progetto di sensibilizzazione e che 
ha cambiato il mondo dell’alpini-
smo. E Giovanni, il 14 dicembre 
all’Auditorium Varrone, parlerà di 
sé e del suo speciale incontro del 
cuore, un incontro con la monta-
gna che lo ha aiutato.

Montagna, alpinismo e donazione 
di midollo. Sembrano mondi 
lontani. Ed invece?

Ed invece grazie all’Università 
“Sapienza” di Roma, Sabina 
Universitas e AIDO, oltre alla 
Commissione Medica Centrale del 
CAI, abbiamo condiviso l’idea di 
organizzare una giornata dedicata 
alla donazione degli organi, in 
particolare al midollo osseo, per 
conoscere e far conoscere che cosa 
è un trapianto, come avviene, cosa 
comporta per il donatore, cosa per 
il trapiantato o per quel soggetto 
ancora in attesa di salvezza di vita.

Un tema, quello della donazione, 
ancora sconosciuto a molti.

Obiettivo di quest’anno è stato 
infatti promuovere una vasta 
campagna di sensibilizzazione, 
come da qualche tempo si pratica 
sulle Alpi e al Nord Italia. Perciò 
la giornata del 14 dicembre si 
dividerà in due sessioni: la prima 

sarà formativa e rivolta agli 
studenti universitari e ad una 
rappresentanza di studenti per 
ogni istituto superiore di Rieti; la 
seconda sessione, pomeridiana, 
avrà invece un taglio più divulga-
tivo, con ingresso libero.

È prevista anche la proiezione di 
un cortometraggio.

Proietteremo il breve film presenta-
to al Festival del Cinema di Roma 
del celebre scrittore e arrampicato-
re Erri De Luca, dal titolo “Il turno 
di notte lo fanno le stelle” con la 
regia di Edoardo Ponti e gli attori 
Nastassja Kinski, Julian Sands ed 
Enrico Lo Verso. E sono sicura sarà 
un momento molto toccante.

È una storia di speranza.

Certo, anche perché c’è sempre un 
obiettivo dietro ad una speranza. E 
c’è un precedente, che rende 
credibile il nutrimento della 
speranza. Il film di Erri De Luca 
racconta del valore gratuito del 
dono per l’altro, della gratitudine, 
della guarigione. Si può stare 
meglio facendo donazione di una 
parte di sé senza avere nulla in 
cambio? E se questo dono è una 
possibilità di vita per l’altro? Si 
può. Donando il midollo osseo si 
può salvare la vita a qualcuno; è 
una cosa facile, praticamente 
indolore e che ti fa stare meglio. 
Anche così si cresce. Coltivando e 
riscoprendo valori, dando un senso 
alle azioni nell’esperienza della 
propria e unica vita.

Scalare e donare
Si chiuderà con la proiezione del film scritto da 
Erri De Luca dal titolo “Il turno di notte lo fanno le 
stelle” l’edizione 2013 di Montagne del Cuore

L’iniziativa promossa dal Cai di 
Rieti, durante tutti questi mesi ha 
coinvolto amanti della montagna 
di ogni età con incontri, convegni, 
escursioni riuscendo ad unire nel 
modo migliore l’amore per la 
montagna e la cultura.
A raccontare quest’ultimo 
appuntamento è Ines Millesimi.
«Sarà l’occasione – spiega – per 
avvicinare anche i ragazzi al tema 
della donazione degli organi e del 
trapianto di midollo osseo».

A quando l’appuntamento?

Il 14 dicembre quando si terrà una 
giornata di studi, che avrà come 
imprinting la coscienza civile e 
umana, con la Facoltà di Medicina 
dell’Università La Sapienza e con 
la Sabina Universitas. Il tutto con 
il supporto della sezione reatina 
dell’AIDO, per promuovere una 
grande campagna di sensibilizza-
zione. In quella giornata sarà 
presente anche il climber-fotogra-

fo Giovanni Spitale, che è anche 
un giovane in attesa di trapianto.

Questa quarta edizione di 
“Montagne nel cuore. Percorsi di 
cultura in montagna” era dedicata 
ai giovani e per i giovani si chiude.

E meglio di così non poteva 
concludersi. Il 14 dicembre sarà 
una giornata dedicata allo studio 
del trapianto di midollo osseo e 
alla sensibilizzazione alla 
donazione degli organi. Vuole 
essere una giornata di condivisio-
ne, di speranza e di crescita.

Partendo dalla storia di un 
ragazzo che vive tutto ciò in prima 
persona.

Si tratta di Giovanni Spitale, 
soprannominato Spit dagli amici, 
un giovane di 26 anni, arrampica-
tore e alpinista, fotografo, laureato 
da poco in filosofia e grande 
narratore di storie. Collabora con 
l’Associazione Donatori di 
Midollo Osseo dal 2009, quando 
una grave malattia gli ha fatto 
capire l’urgenza di convincere le 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ La posta dei lettori

∏ Premio letterario ∏

Varrebbe la pena dibattere!

Leggo ripetuti articoli sul Premio Letterario Città 
di Rieti e vedo che nessun lettore ha mai espresso 
un commento su nessun articolo e da anni ed anni 
indietro.Vedo anche che è sorta una polemica tra 
l’assessore alla cultura del Comune e qualcuno 
che pone varie domande sulla necessità dell’even-
to, sulla convenienza per la città di procastinare il 

premio, sulle modalità di scelta dei così detti 
giurati che non si sa chi siano e su altre questioni.
Sono un po’ sorpresa del fatto che ai cittadini non 
interessi gran che di tali problematiche, poiché 
vedo che nessuno partecipa alle riflessioni 
proposte. Ma credo che il silenzio dei cittadini 
reatini, che evidentemente non tengono molto in 
considerazione l’emergenza della elevazione del 
proprio livello culturale sempre diffidenti e spesso 
indifferenti agli altri fuori da sé, sia un brutto 
segno.
Le domande poste all’assessore dal cittadino in 
questione dovrebbero far aprire un dibattito 
ampio. Bisogna stanare dalla propria pigrizia 
mentale e culturale i cittadini ed interessare forse 
di più i giovani alla lettura di opere apprezzabili. 
Leggere e leggere molto impone uno slancio fuori 
da sé e ciò denota intelligenza.

I cittadini debbono mettere in gioco ed esercitare 
di più la propria capacità di riflessione, di 
ragionare e di confrontarsi anche con incontri con 
scrittori e studiosi. Ciò serve molto al nostro 
progresso. Non importa se si hanno idee diverse, 
ciò che importa è confrontarsi, discutere, ricercare 
il dialogo per poi scegliere e decidere in libertà e 
responsabilità.
Penso che l’Assessore, stimata persona ed 
apprezzabile amministratore nel suo campo, 
debba e possa essere approssimato per così dire 
da cittadini che abbiano il desiderio e sentano il 
bisogno di dare suggerimenti o chiedere solo 
chiarimenti sui punti che l’anonimo lettore pone 
legittimamente. A questo punto c’è da suggerire di 
rendere trasparenti tutti i punti e le ragioni esposte 
negli articoli apparsi sul tema al quale anch’io 
porrò da ora attenzione.

Maria Laura Petrongari
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LA DIVISIonE ACQUI
La prima parte della scorsa 
settimana, fi no a giovedì 28 
novembre, è stata dedicata 
all’approfondimento della vicenda 
dei militari italiani decimati a 
Cefalonia dai soldati tedeschi 
dopo l’armistizio di Cassibile. A 
settant’anni dall’eccidio, l’Asso-
ciazione Santa Barbara nel Mondo 
ha pensato di coinvolgere gli 
studenti in una serie di incontri 
con l’Associazione Divisione 
Acqui di Rieti. Gli appuntamenti 
si sono appoggiati al documenta-
rio “Onora il padre”, al quale è 
stato anche assegnato il Premio di 
Cultura “Come Barbara”.

MAI SEnzA LA MUSICA

Ai terribili fatti della seconda 
guerra mondiale, è stata anche 
dedicata la mostra «La Scelta della 
Divisione “Acqui” a Cefalonia e 
Corfù nel settembre 1943» curata 
da Orazio Pavignani e allestita 
nella apposita sala sotto il Comune 
fi no al 4 dicembre.

Alla ricerca di testimoni

Al fianco dell’attenzione per i 
martiri della storia recente, 
morti per la Resistenza al 
nazifascismo (Divisione 
Acqui, Salvo D’Acquisto), per 
una incontenibile passione 
verso il prossimo (Carlo 
Urbani) o per mano della 
mafia (Don Pino Puglisi e 
Rocco Chinnici) le manifesta-
zioni di “Santa barbara nel 
Mondo” non hanno mai 
mancato di tessere un 
contrappunto culturale più 
“leggero”. 
Una grande attenzione, ad 
esempio, è stata dedicata alla 
proposta musicale. Le bande 
sono state sempre presenti, 
anche come trait d’union tra 
musica popolare e un 
universo più “impegnato”, sia 
“su strada”, al momento delle 
processioni e delle altre 
manifestazioni all’aperto, sia 
sui palcoscenici.

non sono mancate incursioni 
nel mondo del repertorio 
sinfonico e in quello lirico, 
come pure è stato dato 
spazio alla musica “leggera” 
e anche a composizioni 
originali.

Come già accaduto negli anni passati, il cartellone di Santa barbara nel Mondo ha cercato di proporre una 
serie di ipotetici paralleli tra il sacrificio della Patrona di Rieti e quello dei “martiri” dell’impegno civile e 
della fede

foto di Massimo Renzi. Servizio a cura di David Fabrizi
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Rieti, 29 novembre

Teatro Vespasiano
CARLo URbAnI

Si è svolta venerdì 29 novembre, 
nell’ambito delle manifestazioni di 
Santa Barbara nel Mondo, una 
serata dedicata alla figura di Carlo 
Urbani. A dieci anni dalla 
scomparsa, infatti, è sembrato 
doveroso ricordare il medico e 
microbiologo italiano. Nato a 
Castelplanio il 19 ottobre 1956, fu 
Presidente di “Medici Senza 
Frontiere” e in quella veste ritirò 
nel 1999 il premio Nobel per la 
pace.

Ma il suo nome è soprattutto 
legato alla SARS. Il 28 febbraio 
2003 venne ricoverato presso 
l’ospedale di Hanoi un cittadino 
americano colpito da una polmoni-
te atipica. Carlo Urbani viene 
immediatamante contattato 
dall’ospedale e subito vi si 
precipita.

Il medico, in contrasto con il 
resto dello staff presente, capisce 
che si trova di fronte ad una nuova 
malattia e che la situazione è 
critica. Lancia dunque l’allarme al 
governo vietnamita e all’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
riuscendo a convincere le autorità 
locali ad adoperare misure di 
quarantena.

L’11 marzo 2003, durante un 
volo da Hanoi a Bangkok per 
presiedere una conferenza di 
medicina, Urbani si sente febbrici-
tante e scopre di avere contratto a 
sua volta il morbo. Di conseguen-
za, all’atterraggio, chiede di essere 

immediatamente ricoverato e 
messo in quarantena.

Muore il 29 marzo 2003, 
lasciando la moglie Giuliana e i 
tre figli, ma grazie al suo acume e 
alla sua prontezza, la sua e quella 
di altri quattro operatori sanitari 
furono le uniche morti per SARS 
osservate in tutto il Vietnam.

Secondo l’Oms il metodo 
anti-pandemie improntato da 
Urbani nel 2003 rappresenta, 
ancora oggi, un protocollo 
internazionale per combattere 
queste tipologie di malattia.

Per ricordare degnamente la 
figura di Carlo Urbani, l’Associa-
zione Santa Barbara nel Mondo ha 
deciso di conferire il Premio 
Internazionale di Solidarietà “Nel 
Fuoco” all’Organizzazione 
“Medici Senza Frontiere”, per gli 
interventi di salvataggio nel fuoco 
nelle zone dei conflitti internazio-
nali. Il premio è stato ritirato dal 
Presidente di Medici senza 
Frontiere Loris De Filippi.

Nella stessa sede è stato 
conferito il Premio di Cultura 
“Come Barbara”, per la testimo-
nianza dei valori universali, a 
Paolo Brosio. Il giornalista, 
infatti, è autore del documentario 
televisivo “Viaggio a… con Carlo 
Urbani”. L’incontro è stato anche 
occasione per ascoltare da Brosio 
la testimonianza della sua 
conversione al cattolicesimo e la 
storia del suo ricco percorso di 
fede.

La manifestazione ha visto la 
presenza della signora Giuliana, 
moglie di Carlo Urbani.

Sopra: il sindaco di Rieti Simone Petrangeli mentre consegna il Premio 
Internazionale di Solidarietà “nel Fuoco” al Presidente di Medici 
senza Frontiere Loris De Filippi.

Il presidente dell’associazione “Santa barbara nel Mondo” consegna 
il Premio di Cultura “Come barbara”, per la testimonianza dei valori 
universali, a Paolo brosio, per aver prodotto il documentario televisi-
vo “Viaggio a… con Carlo Urbani”.

Di tutti i maggiori 
eventi previsti nel 
cartellone di Santa 
barbara nel Mondo è 
presente sul sito di 
Frontiera una ricca 
galleria fotografica.

Il salvataggio della Sindone
In apertura della serata dedicata a Carlo Urbani, è stato assegnato un 
riconoscimento a Emanuele Gunnella. Il vigile del fuoco, reatino, è 
stato tra i militari impegnati nel salvataggio della Sindone dall’incen-
dio divampato l’11 aprile 1997 all’interno della Cappella del Guarini, 
nel Duomo di Torino. Le fiamme raggiunsero rapidamente il vicino 
Palazzo Reale mettendo in pericolo la teca contenente il Sacro Telo.
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Largo Santa Barbara

Sabato 30 novembre, il sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli, alla presenza dell’Assessore Carlo 
Ubertini, del vescovo di Rieti Mons. Delio 
Lucarelli e del parroco di Santa Lucia Mons. 
Luigi Bardotti, ha scoperto la targa che intitola a 
Santa Barbara l’ampio spazio compreso tra 
palazzo Sanizi, l’istituto delle Suore del Divino 
Amore e l’abitato di via Cintia.

Lo spettacolo 
pirotecnico
Il 30 novembre si è tenuto 
un coinvolgente spettacolo 
di fuochi d’artificio di 
fronte alla Cattedrale di 
Rieti, ideato e a curato da 
Telesforo Morsani. 
Un mirabile gioco di luci e 
colori, con le esplosioni 
pirotecniche eseguite a 
tempo di musica, ha 
rallegrato e stupito i 
presenti, regalando alla 
città un momento di 
piacevole distrazione.

La processione

Si è svolta sabato 30 dicembre la suggestiva 
processione sulle acque compresa nei festeggiamen-
ti di “Santa Barbara nel Mondo”.
L’iniziativa, come ogni anno, ha poggiato sulle 
potenzialità e i mezzi dei Vigili del Fuoco, ma ha 
anche visto la partecipazione di altre realtà devote 
alla giovane di Nicomedia. In processione erano 
presenti anche Maurizio Artale e Leone Zingales. 
In continuità con la proposta del mattino, l’immagi-

ne di don Pino Puglisi è stata portata in processione 
sostenuta da due volontari della Confraternita di 
Misericordia di Rieti, come pure l’opera del pittore 
Valan, eseguita in estemporanea in via Roma e 
dedicata alla Santa Patrona di Rieti. Era inoltre 
presente una rappresentanza della Confraternita di 
Norma.
Dopo una sosta di fronte al Palazzo del Governo, il 
corteo ha concluso il proprio percorso in Cattedrale.

Rieti, 30 novembre

Auditorium Varrone
Don PIno PUGLISI

È stato un incontro coinvolgente 
quello svolto nella mattinata di 
sabato 30 novembre all’Audito-
rium Varrone. Un dialogo 
sull’esperienza diretta del male 
prodotto dalla mafia e sul valore 
imprescindibile della legalità è 
avvenuto tra gli studenti del liceo 
scientifico “Carlo Jucci” e 
Gianfranco Albano (regista del 
film “Brancaccio”), Maurizio 
Artale (Presidente del Centro di 
Accoglienza “Padre Nostro” 
fondato da Don Puglisi nel 
quartiere Brancaccio di Palermo) e 
Leone Zingales (giornalista e 
scrittore).

Gli studenti delle classi terze e 
quarte del liceo, dopo la proiezio-
ne di “Brancaccio”, hanno potuto 
ascoltare dall’appassionata voce 
dei tre relatori una testimonianza 
basata sul contatto quotidiano con 
alcune delle situazioni più difficili 
del Paese. Un ragionamento su una 
realtà concreta, presentata senza 
retorica, che l’Associazione Santa 
Barbara nel Mondo ha portato in 
città e che sicuramente lascerà un 
segno nei giovani presenti 
all’evento. Al fianco dei relatori, il 
vescovo di Rieti mons. Delio 
Lucarelli, il sindaco Simone 
Petrangeli e la Prof.ssa Stefania 
Santarelli, Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “Carlo Jucci”.
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Rieti, 1 dicembre

Casa circondariale
RoCCo ChInnICI

Domenica 1 dicembre, “Santa 
Barbara nel Mondo” ha posato lo 
sguardo sui martiri di mafia. La 
manifestazione dedicata alla 
Patrona di Rieti, infatti, dopo aver 
ricordato nella giornata di sabato 
Don Pino Puglisi, ha acceso un 
faro sulla figura del magistrato 
Rocco Chinnici, inaugurando alla 
sua memoria, «per la sua vita 
spesa al servizio dello Stato, della 
giustizia e delle istituzioni», la 
“Sala colloqui Avvocati e Magi-
strati” della Casa Circondariale di 
Rieti.

Chinnici fu ucciso il 29 luglio 
1983 con una Fiat 127 imbottita di 
esplosivo davanti alla sua abitazio-
ne in via Pipitone Federico a Paler-
mo, all’età di cinquantotto anni. 
Accanto al suo corpo giacevano 
altre tre vittime raggiunte in pieno 
dall’esplosione: il maresciallo dei 
carabinieri Mario Trapassi, 
l’appuntato Salvatore Bartolotta, 
componenti della scorta del 
magistrato, e il portiere dello 
stabile di via Pipitone Federico, 
Stefano Li Sacchi. 

Chinnici partecipò, in qualità di 
relatore, a molti congressi e 
convegni giuridici e socio-cultura-
li, e credeva nel coinvolgimento 
dei giovani nella lotta contro la 
mafia, recandosi nelle scuole per 
parlare agli studenti della mafia e 
del pericolo della droga.

Alla cerimonia sono stati 
presenti Caterina Chinnici, Capo 
del Dipartimento Minorile del 
Ministero di Grazia e Giustizia, 

figlia del Magistrato; Giovanni 
Tamburino, Capo del Diparti-
mento del Ministero di Grazia e 
Giustizia e Maurizio Artale, 
Presidente della Conferenza 
Regionale Volontariato Giustizia 
della Sicilia.

Musica e cultura della legalità

L’attenzione alla figura di Rocco Chinnici ha avuto seguito nell’intenso 
pomeriggio trascorso tra musica e impegno civile nel teatro Flavio Vespa-
siano. Uno straordinario concerto della Fanfara della Polizia di Stato ha 
infatti accompagnato i discorsi attorno alla figura di Rocco Chinnici. 
Durante la serata è stato conferito il Premio di Cultura “Come Barbara” a 
Leone Zingales per il libro “Rocco Chinnici, l’inventore del Pool Antimafia”. 
È stato anche assegnato un riconoscimento per la promozione del valore 
della legalità alla “Fondazione Rocco Chinnici”. A ritirare il premio è stata la 
Vice Presidente Dott.ssa Caterina Chinnici, figlia del Magistrato.

L’attenzione 
di Confcommercio
In occasione del festeggiamenti 
in onore di Santa Barbara il 
Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio di Rieti ha 
promosso un concorso tra i 
negozianti per la migliore 
vetrina a tema. Filo conduttore 
degli allestimenti è stata la 
collezione privata di elmetti 
storici dei Vigili del Fuoco dai 
primi del ‘900 ai giorni nostri 
messa a disposizione da Simone 
Valentini oltre ad una corposa 
documentazione fotografica.
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Rieti, 2 dicembre

Auditorium Varrone
SALVo D’ACQUISTo

Rieti, 3 dicembre

Auditorium dei Poveri
CATToLICI In ITALIA

Multimedia

Sul sito di Frontiera
DIALoGo 
Con PAoLo bRoSIo...

Lunedì 2 dicembre, la proposta 
dell’Associazione Santa Barbara 
nel Mondo, sempre alla ricerca di 
paralleli ideali con il martirio della 
Patrona di Rieti, si è soffermata 
sulla figura del Vice Brigadiere dei 
Carabinieri Salvo D’Acquisto, 
insignito di Medaglia d’oro al 
valor militare alla memoria per i 
fatti del 23 settembre 1943.

Il giovane carabiniere, poco più 
che ventenne, scelse infatti di farsi 
fucilare dalle truppe naziste per 
evitare che un’azione di rappresa-
glia privasse della vita 22 persone 
scelte a caso.

«La storia dell’Arma dei 
Carabinieri dimostra che si può 
raggiungere la vetta della santità 

nell’adempimento fedele e generoso 
dei doveri del proprio Stato. Penso, 
qui, al vostro collega, il vice-briga-
diere Salvo D’Acquisto, medaglia 
d’oro al valore militare, del quale è 
in corso la causa di beatificazione» 
disse di lui Papa Giovanni Paolo 
II.

Per approfondire la figura 
dell’eroico carabiniere, presso 
l’auditorium Varrone, si è tenuta 
alle 9.30 la proiezione del film 
“Salvo D’Acquisto”.

Nella stessa mattina è stato 
conferito il Premio di Cultura 
“Come Barbara” al libro “Salvo 
D’Acquisto. Il martire in divisa” di 
Rita Pomponio, scrittrice e 
biografa ufficiale della famiglia 

Anche martedì 3 dicembre 
l’Associazione Santa Barbara nel 
Mondo ha fatto la sua proposta 
alla città per festeggiare la Patrona 
di Rieti. Un percorso che insieme 
all’aspetto strettamente religioso, 
ha portato avanti il tentativo di 
indagare su quali paralleli possono 
essere tracciati tra il martirio della 
giovane di Nicomedia e le 
testimonianze di una vita legata a 
valori positivi più vicine al nostro 
tempo.

In questo solco, si è provato a 

Durante le manifestazioni organiz-
zate per “Santa Barbara nel 
Mondo” abbiamo avuto l’opportu-
nità di scambiare alcune battute 
con Paolo Brosio. Un dialogo sulla 
sua conversione, che ha toccato la 
“questione Medjugorje”, i problemi 
del mondo contemporaneo e 
contiene anche alcune riflessioni 
sul ruolo delle parrocchie di oggi.
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D’Acquisto. Un ulteriore ricono-
scimento è stato assegnato a Padre 
Renzo Cocchi per il brano 
musicale su D’Acquisto.

L’uditorio si è inoltre avvantag-
giato della riflessione di Mons. 
Lorenzo Chiarinelli, vescovo 
emerito di Viterbo e membro della 
Congregazione delle Cause dei 

Santi. Un ulteriore contributo lo ha 
portato il colonnello Giovanni 
Roccia, Comandante Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri di Rieti.

La manifestazione è stata 
coordinata dalla Dott.ssa Maria 
Rita Pitoni, Dirigente scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Luigi di Savoia”. 

guardare alla presenza dei cattolici 
nella società italiana. L’apporto dei 
credenti alla vita del Paese è 
presente già dalla fondazione dello 

Stato Unitario. Il secondo ottocen-
to vide i cattolici in un clima di 
forte impegno nella società civile. 
Per la comprensione del reale 

contributo che i cattolici hanno 
fornito alla società italiana, 
l’Istituto Luce ha realizzato il 
documentario “Nel segno del bene 
comune”, che ripercorre l’intero 
percorso dei movimenti dei 
cattolici laici, mettendone in luce 
le tappe più significative. Alle 17 è 
stato proiettato presso l’Audito-
rium dei Poveri. 

Nello stesso luogo, a seguire, 
Daniele Mutino, fisarmonicista e 
cantastorie ha presentato l’affasci-
nante “Vita di Santa Barbara”. 
Una proposta di grande suggestio-
ne che racconta in modo diverso la 
storia “di una ragazzina vissuta in 
Sabina, al tempo dell’impero 
romano, quando esser cristiano era 
proibito”.

Il filmato dell’intervista è disponi-
bile nella WebTv di Frontiera, 
dove si trova anche il dialogo con 
Loris De Filippi, presidente di 
Medici Senza Frontiere, anch’egli 
intervistato nella stessa occasione.
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La gioia anzitutto!
Se barbara, come molti altri martiri della fede, 
avesse scelto la via più comoda, di obbedire al 
padre, di adeguarsi alla religione ufficiale, di sposare 
chi le veniva proposto, oggi noi non saremmo qui, 
dopo quasi duemila anni

martire Barbara e che possono 
essere perseguiti anche da noi oggi 
per dare un profondo senso alla 
nostra vita. La gioia anzitutto! Mi 
sembra che spesso manchi nelle 
nostre realtà familiari e nei 
rapporti interpersonali. Spesso 
viene confusa con la volgarità, con 
la sguaiatezza, con l’esagerazione, 
col mettere in ridicolo gli altri, con 
abusi di vario genere. Sono un po’ 
anche le tendenze dei nostri 
giovani, che lasciano, però, molto 
vuoto, molta insoddisfazione.

Lavorare su di sé

La gioia, per essere autentica, deve 
nascere da un cuore sereno, da 
un’animo buono, da una profonda 
carica interiore di chi ha risolto i 
confl itti con se stesso e in se stesso.

Questo richiede una specifi ca e 
seria capacità di auto analisi, di 
capire bene chi siamo, cosa siamo 
chiamati a fare, qual è il nostro 
posto nel mondo e nella società. La 
gioia non può attecchire, o meglio 
sorgere, in un animo insoddisfatto, 
da aspirazioni mai appagate, da 
desideri sempre in crescita. Nasce 
dal senso del limite, dalla cono-
scenza delle proprie effettive 
possibilità. 

Il cuore oltre l’ostacolo

Un cuore gioioso è in grado di 
affrontare le diffi coltà, di superare 
gli ostacoli della vita, di vedere il 
bene dove il male sembra essere 
vincente. La gioia apre il cuore di 
chi è in grado di pregare con 
semplicità, per se stesso e per gli 

«Sull’esempio di Papa Francesco 
desidero condividere con voi 
alcune rifl essioni sul Vangelo della 
gioia, per potervi trasmettere la 
gioia del Vangelo, così come ci 
invita a fare nella sua Esortazione 
Apostolica recentemente pubblica-
ta». Si è rivolto così ai fedeli 
durante l’omelia della Messa di 
Santa Barbara il vescovo di Rieti 
mons. Delio Lucarelli.

«Mentre rifl ettevo su questi 
pensieri – ha spiegato – mi 
passavano alla mente alcuni 

Il 4 dicembre è stato il culmine dei 
festeggiamenti in onore di Santa 
Barbara. Come ogni anno si è 
tenuta la Fiera tradizionale, ma il 
centro degli eventi è stato 
ovviamente nella Cattedrale di 
Rieti, sotto il cui altare maggiore 
sono custodite le reliquie della 
martire. La basilica ha ospitato 

“Passione e martirio”, opera 
strutturata su canto, parti recitate 
e musica con Elisa Concetto alla 
voce recitante, Armando Ianni 
all’organo e Silvia Costanzi quale 
soprano. La rappresentazione ha 
introdotto la solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. 
Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti.

termini che sono essenziali per una 
buona vita di fede, di relazione e di 
realizzazione delle nostre più 
profonde aspirazioni».

La gioia del cuore sereno

La gioia, appunto, la libertà, la 
testimonianza, che può giungere 
fi no al supremo sacrifi cio della 
vita.

Mi sembrano anche gli ingre-
dienti che aveva in sé la giovane 

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

Δ Altri eventi per Santa barbara nel Mondo
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Rieti, 4 dicembre

Cattedrale di Santa Maria
LE PARoLE DEL VESCoVo

Rieti, 4 dicembre

Piazza Cesare Battisti
PRoCESSo A bARbARA

Rieti, 5 dicembre

Piazza Cesare Battisti
VITTIME DEL LAVoRo MInoRILE

Dopo la Messa della Patrona, in piazza Cesare 
Battisti, è stato messo in scena il “Processo a 
Santa Barbara” a cura del Gruppo Mononoke di 
Rieti. Una proposta di teatro musicale che ha 
percorso la vicenda del martirio della Patrona, 
impreziosito da un ricco spettacolo del fuoco.

Il 5 dicembre la provocazione di un parallelo nel 
martirio è stata giocata su un argomento tanto 

particolare quanto delicato: le Vittime del 
Lavoro Minorile. Se ne è parlato presso 
l’Auditorium Varrone con Mirella Lizzi, 
Responsabile UNICEF Rieti, Elena Isabella 
Valenzi, Direttore Provinciale INAIL di Rieti e 
Don Valerio Shango, Direttore Diocesano 
Pastorale dei Problemi Sociali e del Lavoro di 
Rieti. La mattinata ha previsto la proiezione del 
documentario “Rosso malpelo” di Pasquale 
Scimeca. Alla conferenza-dibattito hanno 
partecipato gli alunni delle Scuole Medie della 
Città. Nell’occasione è stato conferito il Premio 
di Cultura “Come Barbara” al brano musicale 
“INDIOS” del cantautore Andrea Salini, 
dedicato ai Minatori dell’America Latina.
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altri, di meditare sui grandi perché 
della vita, di offrire con generosità 
il proprio sostegno a chi è nel 
bisogno, non solo in senso 
economico, ma anche morale, 
amicale. Sembrerebbe facile, sono 
piccole cose; eppure la mancanza 
di gioia getta in un profondo senso 
di insoddisfazione e di angoscia 
coloro che non sono capaci di 
viverla. 

La libertà di barbara

Santa Barbara fu se stessa fino alla 
fine, come altri campioni della 
fede, semplicemente perché seppe 
vivere intensamente e nella gioia la 
sua vita e la sua fede. Se ci 
facciamo bene caso, buona parte 
delle nostre situazioni di conflitto 
in casa, sul lavoro, in politica, in 
economia, nascono dalla mancan-
za di gioia. Alla gioia deve essere 
affiancata la libertà, intesa come 
libertà da condizionamenti, da 
costrizioni, da omologazioni, da 
finzioni. Oggi la libertà viene 
considerata solo come libertà di 
fare ciò che più ci piace e ci 
conviene, ma la vera libertà, 
purtroppo, non è alla portata di 
chiunque pensi di poter fare ciò 
che vuole. Essa può essere 
rischiosa, umanamente parlando, 
può non dare risultati immediati di 
piena realizzazione dei nostri 
desideri. Oggi la libertà la vediamo 
imbrattata e violata, poiché in suo 
nome si pretende di fare ciò che 
più si vuole, perfino abusando della 
propria posizione pur di consegui-
re vantaggi ingiusti ed immorali.

I cattivi esempi

Mi dispiace dover tornare su 
questo argomento, come feci lo 
scorso anno, ma la cronaca locale 
e nazionale hanno continuato a 
darci conto di vere o presunte 
operazioni di latrocinio di molti 
uomini politici, amministratori e 
funzionari, di diversi ordini e 
gradi, ai danni della collettività.
L’uso cattivo della libertà non solo 
si ritorce contro chi ne è responsa-
bile, ma purtroppo si propaga e 
danneggia anche il resto della 
società, che ha il grave dovere 
morale di ribellarsi con forza.

I testimoni di oggi

Santa Barbara in nome della 
libertà interiore non si è omologa-
ta, non si è lasciata ubriacare dalle 
lusinghe del mondo, dalla prospet-
tiva di una vita facile ma non vera. 

Ha detto no quando c’era 

da dirlo e ha detto sì 

all’onestà e al bene!

Anche oggi non mancano 

coloro che subiscono 

ogni genere di affronto 

perché restano fedeli alla 

loro libertà. 

Anzi, sembrano una moltitudine, a 
fronte di uno stuolo comunque 
troppo numeroso di coloro che 
saccheggiano i cittadini e compio-
no quasi indisturbati i loro comodi 
in molti settori. Chi vive pienamen-
te la libertà e la gioia interiore non 
riesce a vivere solo per sé. Non 
può tenersi tutto dentro, deve 
mostrarlo agli altri, sente l’esigen-
za di testimoniare al mondo e alla 
società i valori in cui crede e su cui 
ha fondato la propria esistenza.

La fatica di vivere

Ecco la testimonianza limpida, 
disarmante, sconvolgente di 
Barbara e di tutti gli altri intrepidi 
testimoni della fede, del suo tempo 
e di tutti i tempi. Una fede che non 
era contrapposta ai grandi valori 
di umanità e di onestà comunque 
presenti anche in società non 
cristiane, ma che è venuta ad 
arricchirli di un significato più 
ampio. Forse dovremmo recupera-
re i grandi insegnamenti della 
classicità latina e greca, coniugan-
doli sapientemente con la novità 
che ha portato il cristianesimo, 
perché potrebbero essere un 
importante sostegno all’educazione 
dei nostri ragazzi e la base per un 
vivere civile e sociale degno del 
nostro tempo, necessario più che 
mai. Il coraggio, la determinazio-
ne, l’abnegazione, la fatica nel 
conseguire i risultati, la fedeltà alle 
proprie convinzioni, ma anche 
l’umiltà di saperle rivedere e 
correggere, la capacità di fare 
tesoro dell’esperienza altrui, di 

attingere alla saggezza dei 
sapienti, sono valori universali 
pienamente compatibili con la 
proposta cristiana.

Attualità di barbara

Come vediamo queste tre caratteri-
stiche della gioia, della libertà e 
della testimonianza, che furono 
proprie della nostra Patrona, sono 
così necessarie alla nostra realtà e 
al nostro tempo, alla Chiesa intera 
e alle giovani generazioni, che non 
possiamo lasciarle cadere 
nell’oblio. Se Barbara, come molti 
altri martiri della fede, avesse 
scelto la via più comoda, di obbedi-
re al padre, di adeguarsi alla 
religione ufficiale, di sposare chi le 
veniva proposto, oggi noi non 
saremmo qui, dopo quasi duemila 
anni; sarebbe stata un’anonima e 
sconosciuta ragazza dell’antichità, 
non ricordata né menzionata da 
nessuno. Oggi noi siamo a 
ricordare non solo una persona 
che visse eroicamente il cristiane-
simo, ma fu coraggiosa come 
richiedevano i valori umani 
dell’antichità. Il suo esempio può 
essere di grande supporto ai nostri 
tentativi di risollevare la nostra 
società e di rendere più credibile e 
invitante l’esperienza cristiana.

Lasciamoci provocare dal suo 
stile e dal suo coraggio, perché 
questa nostra festa non sia solo un 
ricordo di archeologia religiosa, 
ma una sosta che ci consenta di 
ripartire con slancio e con fiducia, 
con ottimismo e con determinazio-
ne.
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Rieti, 6 dicembre

Auditorium Varrone
PRoCESSo A bARbARA

Rieti, 7 dicembre

Auditorium Varrone
J. F. KEnnEDy

Rieti, 8 dicembre

Auditorium dei Poveri
Un LIbRo SU bARbARA

Sarà dedicata a Giuseppe Dossetti la giornata 
del 6 dicembre.Al padre della Costituzione 
Italiana, nella ricorrenza dei cento anni dalla 
nascita, l’Associazione “Santa Barbara nel 
Mondo dedicherà un ricco convegno dal titolo 
“Giuseppe Dossetti il pensiero e l’azione”. 
L’appuntamento è dalle 9.30 presso l’Audito-
rium Varrone. Presenzia: Padre Giuseppe 
Dossetti Jr Partecipano: On. Giovanni Bianchi, 
già Presidente Acli, Presidente Circoli Dossetti, 
On. Bartolo Ciccardini, Segretario Ass. 
Nazionale Partigiani Cristiani, On. Cristian 
Carrara, già Presidente Acli Roma, S.E. Mons. 
Lorenzo Chiarinelli, Vescovo emerito di 
Viterbo.

Lo sguardo di “Santa Barbara nel Mondo” per la 
giornata del 7 dicembre guarda oltre l’Atlantico. 
La manifestazione sarà infatti dedicata a J.f. 
Kennedy, a 50 anni dall’assassinio.
L’Auditorium Varrone, alle 10, vedrà il conferi-
mento Premio di Cultura “Brava Barbara” a 
Barbara Scaramucci, giornalista, prima donna 
a ricoprire l’incarico di Direttore Giornalistico 
alla RAI, responsabile dei Telegiornali Regio-
nali e Redattore al TG1 e Capo Redattore al 
TG3 nazionale. Direttore Generale di Rai Teche.
Presenta: Angelo Sferrazza, giornalista
Coordina: Prof.ssa Gerardina Volpe, Dirigente 
Scolastico Istituto Magistrale “Elena Principes-

sa di Napoli”. Nel pomeriggio sarà invece 
proiettato un documentario inedito sui Kennedy.
A seguire, concerto di brani inediti del Duo 
Acustico “Blue dress”, Pier Francesco Orlandi, 
chitarra acustica fingerstyle, Lara Vicari, 
cantante soul jazz-r&b.

Alle ore 16 negli spazi dell’Auditorium dei 
Poveri sarà presentato il libro su Santa Barbara 
di Piero Simonetti. Interviene la Prof.ssa 
Ileana Tozzi, Direttore Museo Diocesano. 
Coordina: Massimo Casciani, referente Progetto 
Culturale CEI. Sarà presente l’autore.
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Δ Il consultorio di carta

La soddisfazione sessuale della don-
na, che fino a poco tempo fa era con-
siderata non necessaria, o addirittura 
sconveniente, ha oggi acquistato un 
ruolo importante nel rapporto di cop-
pia.
Il piacere sessuale femminile, però, è 
ancora oggi precluso a molte donne a 
causa di disfunzioni come frigidità, 
anorgasmia o vaginismo, molto spes-
so frutto di inibizioni personali o di 
condizionamenti sociali.
Abbiamo visto come spesso i disturbi 
sessuali maschili dipendano da cause 
fisiche o psicologiche. Nella donna si 
aggiunge il peso della tradizione che 
da sempre ha relegato la sessualità 
femminile alla funzione materna più 
che erotica. 
La moderna sessuologia, al contrario, 
ha dimostrato che la donna vive di 
una sessualità ricca, intensa, di un 
erotismo complesso, esteso all’inte-
rezza del corpo. Meno positivi sono 
purtroppo i risultati di varie inchieste 
che evidenziano come solo 1 donna 
su 4 raggiunge il piacere ad ogni rap-
porto. Delle altre, il 14% non lo rag-
giunge mai, il 24,3 % raramente, il 
24,9% qualche volta.
I disturbi sessuali femminili vengono 
classificati in base alla risposta alle tre 
fasi sessuali. Definiamo anorgasmia 
l’incapacità di provare l’orgasmo no-
nostante la capacità di eccitarsi di 
fronte a stimoli adeguati.
Parliamo invece di frigidità, anche 

definita anedonia, quando il proble-
ma nasce nella fase dell’eccitamento 
o, ancor prima, in quello del deside-
rio. In questo caso le donne soffrono 
di una sorta di “anestesia psicofisica”, 
che le rende prive di sensazioni ses-
suali.
Abbiamo poi il vaginismo. Questo è 
un disturbo sessuale che si manifesta 
sia a livello fisico-psicosomatico, sia 
a livello psicologico ed emotivo. Sul 
versante corporeo, il disturbo consiste 
in una contrazione riflessa e involon-
taria dei muscoli, tanto da impedire il 
rapporto sessuale. Sul versante psico-
logico si riscontra un vissuto fobico e 
che portano ad evitare l’atto sessuale.
La moderna sessuologia affronta il 
problema delle disfunzioni sessuali 
femminili attribuendone la causa alla 
repressione e al condizionamento cul-
turale. Questo fardello porta la donna 
a inibire, sublimare e sacrificare la na-
turale capacità di “funzionare sessual-
mente”, nel nome di un ruolo imposto 
dall’esterno. Ritengo poi che questo 
abbia influenzato negativamente 
“l’attenzione” dell’uomo nei confron-
ti della sessualità femminile.
Anche in questo caso le terapie psico-
sessuali possono portare ad una com-
pleta guarigione. Le donne devono 
imparare a conoscere il proprio corpo, 
la propria sessualità, a chiedere aiuto 
e ad insegnare ai propri partner a con-
dividere un momento così importante 
all’interno della coppia.

LA DonnA ChE VIEnE DAL FREDDo…ChI PICChIEREbbE Un AnGELo?

a cura di Tatiana Bianchetti

Su questa rubrica l’argomento è 
già stato toccato ma è così impor-
tante e attuale che crediamo sia 
giusto rifletterci ancora una volta. 
Il 25 novembre scorso era la gior-
nata mondiale contro la violenza 
sulle donne, e da qui vorremmo 
partire per dire la nostra su un di-
battito che non deve lasciarci indif-
ferenti.
Per iniziare facciamo autocritica. Il 
prestare attenzione ad un fenome-
no solo nel giorno in cui “istituzio-
nalmente” si celebra pare stia di-
ventando consuetudine, anche 
sulla scia dell’avvento dei social 
network che spesso fungono da 
promemoria in questo senso. La 
giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne non fa eccezione.
Senza ipocrisia e falsi buonismi 
ancora ad oggi nonostante le tante 
battaglie, le tante parole, manife-
stazioni, celebrazioni a favore del-
la figura femminile e del rispetto 
che essa merita, pare che in Italia 
più che in altri paesi la percezione 
che della donna si ha, sia ancora 
legata a lontani e sterili stereotipi.
A questo proposito proviamo a ri-
baltare uno degli stereotipi più dif-
fusi e pericolosi, com’è quello del-
la donna “angelo del focolare”, e 
per farlo partiamo da uno spunto 
poetico. Alle origini della letteratu-
ra italiana, in particolare nel perio-
do caratterizzato dal così detto 
“dolce stilnovo”, era diffusa la fi-
gura della donna-angelo definita 
dalle virtù morali e dalla bellezza 
inesprimibile.
Per i poeti l’amata era fonte di ispi-
razione e nobilitazione, per cui 
l’amore consisteva in una pura av-
ventura spirituale, quasi con cele-
stiale distacco. Cosa centra tutto 
ciò con il femminicidio? Tenendo 
fermo il rispetto altissimo presente 
in quella poetica ma attualizzando-
ne i temi, magari portandoli sul 
piano della quotidianità e della fisi-
cità, si otterrebbe una nuova chiave 
di interpretazione per la figura 
femminile in generale.
Nessuno farebbe del male ad un 
angelo, e cosa c’è di più simile al 
mondo se non l’angelica realtà del-
le donne in carne ed ossa? Quindi 
distruggiamo la gabbia rappresen-
tata dal focolare e teniamoci inve-
ce l’angelo per tutto il resto.
Vogliamo adesso indagare i tre 
punti di vista rilevanti per il feno-
meno: i singoli uomini, le singole 

donne e la società nel suo comples-
so. E crediamo che per tutti e tre 
siano necessari maggiore coraggio 
e miglior cervello.
Ci vorrebbe il coraggio del singolo 
uomo di alzare il dialogo più che le 
mani, il coraggio della singola 
donna di alzare un telefono e de-
nunciare più che alzare la propria 
soglia di tolleranza. Ci vorrebbe 
una società che nel suo complesso 
alzasse la voce e la luce nei suoi 
angoli più bui e vergognosi.
Occorrerebbe poi più cervello agli 
uomini per trovare argomenti effi-
caci anziché armi letali, più cervel-
lo anche per le donne per acquisire 
consapevolezza e fiducia contro si-
lenzio e paura. Nella testa di tutti 
servirebbe più cervello per accetta-
re la complessità dei rapporti senza 
ridurre le persone a ruoli preconfe-
zionati, che spesso sono eredità di 
inutili pregiudizi millenari. Ci 
sono infatti società tradizionali che 
relegano le bambine in uno stato di 
totale oscurità, utilizzando la loro 
stessa incoscienza come una pri-
gione.
Come insegnano al contrario pro-
fonde culture di ogni epoca, vio-
lenza e sofferenza nascono 
dall’ignoranza. Pensiamo alle filo-
sofie orientali o a parte di quella 
occidentale, un concetto che si può 
sintetizzare nel famoso motto kan-
tiano: Sapere aude!
In conclusione secondo noi per af-
frontare il problema bisogna non 
solo intervenire attraverso le leggi 
e i provvedimenti dello stato, ma 
soprattutto nella mente e nel cuore 
di tutti. Ripensando gli assunti che 
diamo per scontati e non fermarsi 
alla visione del mondo superficiale 
che ci viene offerta dai media, ma 
immedesimarsi nelle situazioni al-
trui prima di esprimere un giudi-
zio. Possono sembrare ricette ba-
nali e generiche ma solo ripartendo 
dal buon senso ci accorgeremo 
dell’assurdità della condizione de-
gradante in cui abbiamo finito per 
ritrovarci.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

Δ note dall’Informagiovani
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Immacolata Concezione

Secondo la prassi internazionale la 
sovranità statale, esercitata sulla terra 
e sulle acque territoriali, si estende 
anche sullo spazio aereo sovrastante. 
Su queste porzioni di spazio lo Stato 
ha potere esclusivo di governo e di 
coercizione. Ciò implica la facoltà di 
regolare come meglio crede il sorvolo 
eccezion fatta per la “vita di bordo” 
presente sugli aeromobili sottoposti 
alla giurisdizione dello Stato di im-
matricolazione (stato bandiera). Un 
principio generale, costruito in analo-
gia con il mare, vuole che anche le 
porzioni di cielo non sottoposte alla 
sovranità di alcuno stato vengano 
considerate “libere”: qualsiasi aereo 
ha la piena facoltà di sorvolarle libe-
ramente. Dagli anni ’50, quando i 
motori a reazione hanno aumentato le 
potenzialità degli aerei, alcuni Stati 
(USA in testa) hanno pensato di sacri-
ficare la libera utilizzazione dello 
spazio aereo internazionale alla sicu-
rezza nazionale. Nacquero le Air De-
fence Identification Zone (ADIZ) che 
prevedono l’obbligo per aeromobili 
stranieri che abbiano intenzione di 
sorvolare la zona in questione di iden-
tificazione, localizzazione e controllo 
a terra. In caso di inadempienza da 
parte del velivolo, lo Stato istitutore 
dell’ADIZ ha potere di intercettarlo 
in volo e, se necessario, abbatterlo. 
Questi sono i progetti di Pechino per 
una porzione di Mar Cinese Orientale 
che, dal 23 novembre, è stata dichia-
rata ADIZ. Il ministero degli esteri ha 
poi specificato che questa misura non 
punta ad offendere un Paese in parti-

colare. Peccato che la zona compren-
da le isole di Senkaku (o Diaoyu per i 
cinesi) controllate dal Giappone e la 
scogliera di Ieodo Sud Coreana. Ecco 
che l’azione unilaterale cinese com-
porta come conseguenza il sorvolo 
militare dell’ADIZ da parte dei due 
vicini asiatici e del loro garante: gli 
USA. Questi ultimi si sono poi oppo-
sti alla Cina con dichiarazioni soft 
che puntano ad un compromesso si-
no-nipponico capace di allentare ten-
sioni che si protraggono da mesi. La 
fine del momento unipolare, sigillata 
dal ruolo russo giocato nella crisi si-
riana, è in quest’ultimo periodo resa 
evidente dal fatto che ogni conflitto di 
faglia rischia un’escalation capace di 
trasformarlo in poco tempo in conflit-
to internazionale. I vecchi nemici e 
“stati canaglia” (Russia, Cina, Iran, 
Siria e Corea del Nord), approfittando 
della debolezza americana, tentano 
ad ogni occasione di migliorare la 
propria posizione strategica osando 
comportamenti che sarebbe stato dif-
ficile porre in essere prima del 2001. 
La sospensione del piano nucleare 
iraniano e l’Ucraina, sono le ultime 
rinunce occidentali alle quali sembra 
si debba aggiungere la perdita di una 
porzione di influenza nella scacchiera 
asiatica. Questo è il risultato, indiffe-
rentemente da chi abbia dalla sua la 
ragione. Fino ad ora gli Stati e l’ICAO 
non avevano mai contestato lo stru-
mento delle ADIZ e questo non è mai 
stato codificato o regolamentato. 
Sfortunatamente Grotius non è vissu-
to a lungo per vedere l’uomo volare. 

La seconda Domenica di Avvento 
quest’anno coincide con una gran-
de festa: la Solennità dell’Imma-
colata concezione della Vergine 
Maria. In questo tempo di grazia 
ci faremo, perciò, guidare dalla 
Madre di Gesù perché possa gene-
rare, nella nostra vita, Colui che 
ha partorito per la nostra salvezza 
e redenzione. A Gesù per Maria. 
Così recita un vecchio adagio. 
Quale significato riveste per noi 
cristiani il concepimento Imma-
colato della Vergine Maria? Il Si-
gnore ha preservato la Madre di 
Dio, fin dal primo momento della 
sua vita, dagli effetti del peccato 
commesso da Adamo e a noi tra-
smesso di generazione in genera-
zione. Il peccato non ha avuto al-
cun potere su di Lei e non ha per 
questo trasferito in Lei alcuna 
conseguenza. Quante conseguen-
ze invece crea in noi il peccato! 
Non ci riconosciamo più gli uni 
gli altri e non riusciamo più a vi-
vere secondo la Legge di Dio ma 
secondo la povertà e meschinità 
del nostro cuore. Dalla venerazio-
ne della Vergine Maria scaturisce 
perciò una profonda e intensa ri-
flessione sulla grandezza dell’ope-
ra di Dio e della sua grazia. 
Ancor prima della proclamazione 
del dogma dell’Immacolata, il po-
polo aveva già riconosciuto questo 
grande dono concesso in modo 
particolarissimo alla Madre di 
Dio. Il popolo di Dio cantava le 
meraviglie compiute in Lei da 
Dio. «Umile ed alta più che creatu-
ra, termine fisso d’eterno consi-
glio. Tu se’ colei che l’umana natu-
ra nobilitasti sì, che il suo Fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura» 
(Paradiso, Canto XXXIII). La dif-
ferenza tra noi e la Vergine Maria 
è grandissima, enorme, impensa-
bile, insuperabile. La grazia ha 
potuto lavorare bene con Maria, 
ha potuto disporre mezzi, luoghi e 
strumenti perché Lei potesse farsi 
permeare, riempire, inondare del-
le virtù, della bellezza, della soa-
vità di Dio. Meglio di qualsiasi 
altra creatura Maria fa risplendere 

il volto di Dio su questa terra. An-
che noi abbiamo la stessa missio-
ne della Vergine Maria. Insieme a 
Lei, mai senza di Lei, dobbiamo 
far sì che l’Autore della vita sia ge-
nerato in noi e in quanti non lo co-
noscono o lo hanno dimenticato 
(Ev. Gaudium, 14): «La Chiesa as-
somiglia a Maria che partorì il Si-
gnore […] E se consideri bene, 
essa partorisce il Cristo […] E se 
partorisce membra di Cristo, essa 
è somigliantissima a Maria» (Ago-
stino).
La seconda domenica di Avvento 
invita ad un più approfondito esa-
me di coscienza. Quanta presenza 
di Dio c’è nella mia vita? L’altro, 
rispecchiandosi in me, può vedere 
Dio che gli parla, Dio che consola, 
Dio che invita ad una vita più con-
forme al Vangelo? Oppure le no-
stre opere sono lontane anni luce 
dal pensiero di Dio? Aborto, euta-
nasia, violenza sugli indifesi, so-
prusi, sacrilegi, furti, invidie, ge-
losie sembrano essere il 
concepimento quotidiano della no-
stra società. Si fa passare il pen-
siero dell’uomo per pensiero di 
Dio o si relega Dio e la coscienza 
all’ambito del sacro e non della 
vita dell’intera umanità. Vi è un 
fenomeno dilagante di dissoluzio-
ne e annullamento dell’azione e 
della presenza di Dio. Ripartiamo 
dunque da ciò che fu il pilastro 
dell’intero edificio spirituale della 
Vergine Maria: «Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente»; «ha 
guardato l’umiltà della sua serva» 
(Lc 1,46ss.). Lei è stata fatta da 
Dio. Anche noi, se vogliamo con-
cepire opere di bene e non di male, 
se vogliamo che i nostri desideri, 
aspirazioni, pensieri abbiano il 
gusto di Dio, ripartiamo dalla gra-
zia di Dio. La Vergine Maria ci 
insegni ad essere sempre da Dio 
per essere come Lui ci vuole, e 
come la Vergine Maria, che è no-
stra Madre, vuole che noi siamo: 
servi obbedienti alla Parola che si 
fece carne nel suo grembo. Auguri 
di ogni bene!

Salvatore Bilotta

RALLÈGRATI, PIEnA DI GRAzIA: 
IL SIGnoRE È Con TE

CAELUM LIbERUM

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Lc 1,26-38)Δ outlook



Le seguenti domande permettono 
alle Chiese particolari di parteci-
pare attivamente alla preparazione 
del Sinodo Straordinario, che ha lo 
scopo di annunciare il Vangelo 
nelle sfide pastorali di oggi circa la 
famiglia. 

1 - Sulla diffusione della Sacra 
Scrittura e del Magistero della 
Chiesa riguardante la famiglia 

a. Qual è la reale conoscenza degli 
insegnamenti della Bibbia, della 
“Gaudium et spes”, della 
“Familiaris consortio” e di altri 
documenti del Magistero 
postconcilare sul valore della 
famiglia secondo la Chiesa 
Cattolica? Come i nostri fedeli 
vengono formati alla vita 
familiare secondo l’insegna-
mento della Chiesa? 

b. Dove l’insegnamento della 
Chiesa è conosciuto, è integral-
mente accettato? Si verificano 
difficoltà nel metterlo in 
pratica? Quali? 

c. Come l’insegnamento della 
Chiesa viene diffuso nel 
contesto dei programmi pastora-
li a livello nazionale, diocesano 
e parrocchiale? Quale catechesi 
si fa sulla famiglia? 

d. In quale misura – e in particola-
ri su quali aspetti – tale 
insegnamento è realmente cono-
sciuto, accettato, rifiutato e/o 
criticato in ambienti extra 
ecclesiali? Quali sono i fattori 
culturali che ostacolano la piena 
ricezione dell’insegnamento 
della Chiesa sulla famiglia? 

 
2 - Sul matrimonio secondo la 
legge naturale 

a. Quale posto occupa il concetto 
di legge naturale nella cultura 
civile, sia a livello istituzionale, 
educativo e accademico, sia a 
livello popolare? Quali visioni 
dell’antropologia sono sottese a 
questo dibattito sul fondamento 
naturale della famiglia?

b. Il concetto di legge naturale in 
relazione all’unione tra l’uomo 
e la donna è comunemente 
accettato in quanto tale da parte 
dei battezzati in generale?

c. Come viene contestata nella 
prassi e nella teoria la legge 
naturale sull’unione tra l’uomo 
e la donna in vista della 
formazione di una famiglia? 
Come viene proposta e appro-
fondita negli organismi civili ed 
ecclesiali?

d. Se richiedono la celebrazione 
del matrimonio battezzati non 
praticanti o che si dichiarino 

non credenti, come affrontare le 
sfide pastorali che ne conseguo-
no? 

 
3 - La pastorale della famiglia 
nel contesto dell’evangelizzazio-
ne 

a. Quali sono le esperienze nate 
negli ultimi decenni in ordine 
alla preparazione al matrimo-
nio? Come si è cercato di 
stimolare il compito di evange-
lizzazione degli sposi e della 
famiglia? Come promuovere la 
coscienza della famiglia come 
“Chiesa domestica”?

b. Si è riusciti a proporre stili di 
preghiera in famiglia che 
riescano a resistere alla 
complessità della vita e della 
cultura attuale?

c. Nell’attuale situazione di crisi 
tra le generazioni, come le 
famiglie cristiane hanno saputo 
realizzare la propria vocazione 
di trasmissione della fede?

d. In che modo le Chiese locali e i 
movimenti di spiritualità 
familiare hanno saputo creare 
percorsi esemplari?

e. Qual è l’apporto specifico che 
coppie e famiglie sono riuscite a 
dare in ordine alla diffusione di 
una visione integrale della 
coppia e della famiglia cristiana 
credibile oggi?

f. Quale attenzione pastorale la 
Chiesa ha mostrato per sostene-
re il cammino delle coppie in 
formazione e delle coppie in 
crisi? 

 
4 - Sulla pastorale per far fronte 
ad alcune situazioni matrimo-
niali difficili 

a. La convivenza ad experimen-
tum è una realtà pastorale 
rilevante nella Chiesa particola-
re? In quale percentuale si 
potrebbe stimare numericamen-
te?

b. Esistono unioni libere di fatto, 
senza riconoscimento né 
religioso né civile? Vi sono dati 
statistici affidabili? 

c. I separati e i divorziati risposati 
sono una realtà pastorale 
rilevante nella Chiesa particola-
re? In quale percentuale si 
potrebbe stimare numericamen-
te? Come si fa fronte a questa 
realtà attraverso programmi 
pastorali adatti? 

d. In tutti questi casi: come vivono 
i battezzati la loro irregolarità? 
Ne sono consapevoli? Manife-
stano semplicemente indifferen-
za? Si sentono emarginati e 
vivono con sofferenza l’impos-
sibilità di ricevere i sacramenti? 

e. Quali sono le richieste che le 
persone divorziate e risposate 
rivolgono alla Chiesa a proposi-
to dei sacramenti dell’Eucaristia 
e della Riconciliazione? Tra le 
persone che si trovano in queste 
situazioni, quante chiedono 
questi sacramenti? 

f. Lo snellimento della prassi 
canonica in ordine al riconosci-
mento della dichiarazione di 
nullità del vincolo matrimoniale 
potrebbe offrire un reale 
contributo positivo alla 
soluzione delle problematiche 
delle persone coinvolte? Se sì, 
in quali forme? 

g. Esiste una pastorale per venire 
incontro a questi casi? Come si 
svolge tale attività pastorale? 
Esistono programmi al riguardo 
a livello nazionale e diocesano? 
Come viene annunciata a 
separati e divorziati risposati la 
misericordia di Dio e come 
viene messo in atto il sostegno 
della Chiesa al loro cammino di 
fede? 

 
5 - Sulle unioni di persone della 
stesso sesso 

a. Esiste nel vostro paese una 
legge civile di riconoscimento 
delle unioni di persone dello 
stesso sesso equiparate in 
qualche modo al matrimonio? 

b. Quale è l’atteggiamento delle 
Chiese particolari e locali sia di 
fronte allo Stato civile promoto-
re di unioni civili tra persone 
dello stesso sesso, sia di fronte 
alle persone coinvolte in questo 
tipo di unione? 

c. Quale attenzione pastorale è 
possibile avere nei confronti 
delle persone che hanno scelto 
di vivere secondo questo tipo di 
unioni? 

d. Nel caso di unioni di persone 
dello stesso sesso che abbiano 
adottato bambini come 
comportarsi pastoralmente in 
vista della trasmissione della 
fede? 

6 - Sull’educazione dei figli in 
seno alle situazioni di matrimo-
ni irregolari 

a. Qual è in questi casi la propor-
zione stimata di bambini e 
adolescenti in relazione ai 
bambini nati e cresciuti in 
famiglie regolarmente costitui-
te?

b. Con quale atteggiamento i 
genitori si rivolgono alla 
Chiesa? Che cosa chiedono? 
Solo i sacramenti o anche la 
catechesi e l’insegnamento in 
generale della religione?

c. Come le Chiese particolari 
vanno incontro alla necessità 
dei genitori di questi bambini di 
offrire un’educazione cristiana 
ai propri figli?

d. Come si svolge la pratica 
sacramentale in questi casi: la 
preparazione, l’amministrazione 
del sacramento e l’accompagna-
mento? 

 
7 - Sull’apertura degli sposi alla 
vita 
 
a. Qual è la reale conoscenza che i 

cristiani hanno della dottrina 
della Humanae vitae sulla 
paternità responsabile? Quale 
coscienza si ha della valutazio-
ne morale dei differenti metodi 
di regolazione delle nascite? 
Quali approfondimenti potreb-
bero essere suggeriti in materia 
dal punto di vista pastorale? 

b. È accettata tale dottrina morale? 
Quali sono gli aspetti più 
problematici che rendono 
difficoltosa l’accettazione nella 
grande maggioranza delle 
coppie? 

c. Quali metodi naturali vengono 
promossi da parte delle Chiese 
particolari per aiutare i coniugi 
a mettere in pratica la dottrina 
dell’Humanae vitae? 

d. Qual è l’esperienza riguardo a 
questo tema nella prassi del 
sacramento della penitenza e 
nella partecipazione all’eucari-
stia? 

e. Quali contrasti si evidenziano 
tra la dottrina della Chiesa e 
l’educazione civile al riguardo? 

f. Come promuovere una mentali-
tà maggiormente aperta alla 
natalità? Come favorire la 
crescita delle nascite? 

 
8 - Sul rapporto tra la famiglia e 
persona 

a. Gesù Cristo rivela il mistero e 
la vocazione dell’uomo: la 
famiglia è un luogo privilegiato 
perché questo avvenga? 

b. Quali situazioni critiche della 
famiglia nel mondo odierno 
possono diventare un ostacolo 
all’incontro della persona con 
Cristo? 

c. In quale misura le crisi di fede 
che le persone possono attraver-
sare incidono nella vita 
familiare? 

 
9 - Altre sfide e proposte 

Ci sono altre sfide e proposte 
riguardo ai temi trattati in 
questo questionario, avvertite 
come urgenti o utili da parte dei 
destinatari?

Il questionario sulla famiglia voluto dal Papa
Taglia e fotocopia questo foglio, diffondilo, chiedi a quante più persone di rispondere 
e consegna il tutto presso la curia vescovile


