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I complessi di Edipo e di Narciso 
hanno costituito chiavi di lettura 
decisive per comprendere il disagio 
della nostra civiltà e sono largamente 
entrati nella cultura comune. Ma oggi 
non bastano più per interpretare la 
sofferenza dei giovani. Se la fi gura di 
Edipo ha messo in luce il confl itto tra 
le generazioni e l’impatto benefi ca-
mente traumatico della legge sulla 
vita umana, quella di Narciso ha 
mostrato come il nostro tempo sia 
dominato dall’homo felix, dedicato al 
culto frivolo ma anche mortifero di se 
stesso. Di questa egemonia di Narciso 
raccogliamo oggi una eredità catastro-
fi ca: il mito della crescita e dell’espan-
sione fi ne a se stessa ha mostrato la 
corda, lo spettacolo iper-edonista si è 
rivelato un circo vuoto e melanconico. 
In questo contesto, una nuova fi gura 
sembra rappresentare il disagio. È 
quella di Telemaco. Un autore come 
Massimo Recalcati, e ne ha fatto un 
libro, lavora da diversi anni sul tema 
del padre e della sua assenza. Scrive 
l’autore: “Telemaco cerca il padre non 
come un rivale con il quale battersi, 
ma come un augurio, una speranza, 
come la possibilità di riportare la 
Legge sulla propria terra...Telemaco 
potrà ritrovare il proprio padre solo 
nelle spoglie di un migrante senza 
patria”. In gioco quindi non c’è affatto 
una domanda di restaurazione della 
sovranità smarrita del padre- padrone. 
Non c’è una domanda di potere e di 
disciplina, ma di testimonianza. 
“Sulla scena non ci sono più padri- pa-
droni”, scrive Recalcati, “ma solo la 
necessità di padri-testimoni di 
passioni capaci di testimoniare, 
appunto, come si possa stare in questo 
mondo con desiderio e, al tempo 
stesso, con responsabilità”. 

Genitore 1,
Genitore 2

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Finale di partito

Assalto ai forni?
È partita il 9 dicembre la 
protesta dei movimenti legati al 
Coordinamento dei Forconi che 
ha creato innumerevoli disagi in 
tutta Italia per manifestare 
contro il Governo e contro la 
casta politica

Sotto l’ambasciata
I lavoratori Schneider di Rieti, 
accompagnati da una nutrita 
delegazione istituzionale, 
hanno protestato sotto 
l’ambasciata francese a Roma. 
E qualche piccolo risultato 
l’hanno portato a casa

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

SABATO14 DICEMBRE AUDITORIUM DEI POVERI Δ BATTESIMO DEL GRUPPO DI DONATORI DI SANGUE “FRATRES” DI RIETI

Fuori dal coro!
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Δ Finale di partito

Assalto ai forni?
È partita il 9 dicembre la protesta di agricoltori, 
disoccupati, falliti, disabili, laureati senza futuro 
e movimenti legati al Coordinamento dei Forconi 
che ha creato innumerevoli disagi in tutta Italia 
per manifestare contro il Governo e contro la casta 
politica

Infatti al giorno d’oggi trionfa-
no certe inedite “associazioni 
temporanee di scopo”. Il movi-
mento civico, il partito leggero, il 
collettivo improvvisato: sono 
altrettante risposte al tracollo dei 
partiti ideologici e delle altre 
organizzazioni collettive. Si tratta 
di tentativi lodevoli, ma che alla 
lunga non risolvono i problemi.

Il più fastidioso si riconosce 
negli ingiustifi cati privilegi della 
“casta”. Che però non sono una 
causa, ma un sintomo. Sono il 
tratto emergente di un malessere 
più profondo. Un altro segno 

d’insoddisfazione, meno pittoresco 
ma altrettanto in vista, si coglie 
nella costante richiesta di demo-
crazia diretta. 

Il successo degli ultimi 
referendum, il bisogno delle 
consulte comunali e il fascino che 
l’utopia del voto elettronico 
esercita su tanti, stanno lì a 
dimostrarlo. Il tracollo della forma 
partito farà dunque piacere ad un 
bel po’ di persone. Ma non per 
questo il passaggio è privo di 
problemi. Se non altro perché 
ancora non si capisce dove stiamo 
andando.

La situazione è tremendamente 
complicata. Ed è in apparente 
trasformazione: Renzi è diventato 
segretario del Pd e sembra aver 
avviato la rottamazione della 
vecchia classe dirigente, il Centro 
Destra s’è spaccato in due, la Corte 
Costituzionale ha spazzato via il 
“Porcellum” e sulle strade si fa 
sentire la protesta dei “Forconi” e 
degli altri disperati.

Chi prova a capirci qualcosa 

rischia di perderci la testa. Noi 
azzardiamo un’ipotesi. Questo 
disordine potrebbe avere a che 
fare con una crisi delle forme della 
rappresentanza. 

C’entrano la corruzione e la 
condotta spregiudicata della classe 
dirigente? Sì, ma non bastano a 
spiegare la situazione. In fondo, 
certe ruberie c’erano anche prima. 
Ad essere entrati i crisi sembrano 
essere proprio i partiti, i sindacati, 
i “corpi intermedi” in quanto tali. 
E senza questi punti di riferimento 
tutto sembra più debole e provvi-
siorio.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Gli organismi collettivi sono in evidente difficoltà. Ma i partiti 
vivono una crisi particolare. non riescono a reggere il confronto 
con il proprio passato, né a riformarsi e a riformare il Paese. Ciò 
nonostante, non rinunciano ad essere portatori di privilegi 
ingiustificabili, che stimolano il malcontento e la critica feroce 
dei cittadini

Δ Grandi opere

∏ Inaugurazioni ∏

Rieti-Terni, aperta martedì 
10 dicembre la galleria

Mentre il popolo dei Forconi blocca le strade e 
rallenta il traffi co delle persone e delle merci un 
po’ in tutta Italia (reatino compreso), lo scorso 
martedì si è celebrato un evento in qualche modo Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

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

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

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.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

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.

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.
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I disagi si aggravano

o emergono in forma 

inedita. L’iniziativa 

dei Forconi, ad esempio, 

fa pensare. 

C’è un popolo umiliato e affamato 
che reclama la sua parte di 
benessere. Vuole sollevarsi dal 
giogo di uno Stato iniquo che l’ha 
portato alla disperazione. 

La protesta è molto forte e per 
fortuna sostanzialmente pacifi ca. 
Punta a far cadere il Governo, ma 
poi, dove si va? Una velina 
fi loforcona arrivata in redazione 
dice la sua: il «popolo dei precari, 
dei senza futuro, di quelli che 
sperano il meglio», ottenute le 
dimissioni dell’attuale classe 
politica, dovrebbe puntare ad «un 
periodo transitorio in cui lo Stato 
sarà guidato da una commissione 
retta dalle Forze dell’ordine». 

Poveri noi, come siamo messi 
male. Questi vanno in cerca della 
commissione militare. Un bel 

storico. È stato infatti inaugurato il tratto che 
comprende Ponte delle Marmore e Galleria della 
Valnerina della strada Rieti-Terni.
E con l’occasione, l’ing. Ciucci, presidente 
dell’ANAS, ha annunciato che gli ultimi 2 km 
che restano da realizzare verranno aperti al 
traffi co entro settembre 2014. 
«Il nuovo tratto lungo 4,7 km – ha spiegato ai 
presenti – consente di collegare in modo diretto, 
veloce e soprattutto sicuro, i due grandi centri 
urbani di Rieti e di Terni, abbattendo sensibil-
mente i tempi di percorrenza, che nel tratto 
Terni-confi ne regionale, passeranno dagli attuali 
50-60 minuti, a poco più di 15 minuti».
Inoltre, ha sottolineato Ciucci, «il Ponte delle 
Marmore e la Galleria ‘Valnerina’ sono opere 
che non solo non disturbano il paesaggio e la 
natura di questa area, ma aggiungono valore 
alla valle, come simbolo dell’ingegno dell’uomo 
che si integra perfettamente e diventa un 

tutt’uno con l’ambiente naturale».
Tanti, ovviamente, i commenti all’opera. Ad 
esempio l’assessore alle Infrastrutture, Politiche 
abitative e Ambiente, Fabio Refrigeri ha 
dichiarato: «Lazio e Umbria ora saranno più 
vicine grazie a questo nuovo collegamento che 
abbatterà notevolmente i tempi per lo sposta-
mento di merci e persone».
«Abbiamo segnato un altro punto a favore del 
progetto di viabilità previsto lungo la dorsale 
viaria Terni-Rieti – spiega ancora Refrigeri 
– arricchendo di opportunità un’area produttiva 
importante della penisola che, dall’interno, si 
collega alla direttrice progettuale Orte-Civita-
vecchia. Per il tratto Monteromano-Cinelli – 
conclude Refrigeri – la Regione Lazio ha infatti 
già versato ad Anas 11,7 milioni di euro, che 
rappresentano il 10% dell’opera a fronte di una 
spesa complessiva di 117 milioni, e si attende 
solo di andare in appalto».

Δ Grandi opere

Freddi cieli sereni

Dominio dell’alta pressione. Per tutto il 
periodo avremo cieli sereni e temperatu-
re miti di giorno. 
Rovescio della medagila saranno le 
nebbie al mattino, specie nelle valli, 
e un po’ di freddo nelle prime ore.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 

colpo di Stato è proprio quello che 
ci vuole! Giusto il tempo di 
provvedere alla «ristampa della 
lira» e alla «rescissione di tutti i 
trattati che ci vincolano con 
l’Europa delle banche». Poi si 
torna al voto.

Era così semplice, come non ci 
abbiamo pensato prima? All’Eco-
nomia la Guardia di Finanza, alla 
Cultura i Carabinieri e alla Sanità 
la Polizia. La Forestale potrebbe 
commissariare le Comunità 
Montane. Gli Esteri andrebbero 
senz’altro alla Municipale! 

Quante sciocchezze. Ma come 
hanno fatto queste brutte idee a 
tornare in circolazione? Possibile 
che siamo messi peggio dell’Egit-
to? Ovviamente no, e si può 
sperare che certe voglie siano 
minoritarie anche tra quanti hanno 
iniziato la protesta il 9 dicembre. 
Ma allora cosa signifi cano queste 
sparate, di cosa sono sintomo? 

Saranno mica le orfane 
maleducate della defunta media-
zione collettiva? 

Un tempo le riforme 

necessarie, gli accordi 

sociali, i trattati 

internazionali 

li componevano i partiti. 

Avevano una classe dirigente 
preparata, davano vita a centri 

studio, e grazie ad una dialettica 
costante tra il vertice la base, 
riuscivano a raccordare il bisogno 
della pagnotta con una visione del 
mondo più complessa e di lungo 
respiro.

Il venir meno di questi 

organismi può riportarci 

alla logica dell’assalto ai 

forni raccontato 

da Manzoni? 

Il riemergere di una massa amorfa, 
senz’anima, brutalmente mossa 
dall’istinto di conservazione, è 
sempre in agguato. Poniamoci il 
problema: la folla non compie 
scelte razionali; solitamente è 
meschina e vogliosa di sangue.

Di conseguenza conviene 
interrogarsi sulle cause profonde 
della crisi e sul futuro della 
rappresentanza politica. Non darà 
un sollievo immediato, ma può 
aiutare ad elaborare soluzioni 
meno improvvisate ed equivocabi-
li. Anche perché quello di una 
democrazia “oltre” i partiti, al 
momento, è un problema che 
rimane aperto. 
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Δ Finale di partito

Δ Previsioni

∏ Editoriale meteorologico ∏

Dicembre: l’inverno marcia  
di gran carriera!

Dicembre: ed ecco che l’inverno marcia di gran 
carriera. Anche se nella fase attuale sembra aver 
smarrito la strada, specie se si pensa all’improvvi-
sa accelerazione subita nel mese di novembre, in 
particolare nell’ultima sua decade. E anche prima 
di tale periodo, la stagione autunnale si era 
trascinata quasi nel totale anonimato.
Se analizziamo complessivamente l’intero 
periodo autunnale, possiamo affermare che 

l’autunno 2013 è stato molto più asciutto rispetto 
al precedente e soprattutto molto più caldo.
Ma come? Verrebbe da chiedersi, visto quanto 
accaduto in Sardegna. Domanda legittima se non 
fosse per due fattori. Primo: questa analisi 
riguarda per lo più il territorio della nostra 
provincia.
Secondo, e molto più importante, i bilanci si 
tirano analizzando l’intera stagione e non 
un’unica fase o un singolo episodio. E proprio 
prendendo in esame l’intera stagione ci si accorge 
di un settembre ed un ottobre anonimi e un 
novembre in linea con quanto c’era da attendersi. 
Senza dimenticare che la statistica vuole proprio il 
mese dei defunti come il più piovoso in assoluto.
Quindi solo 1/3 dell’autunno ha risposto ai canoni 
richiesti. Va altresì ricordato e sottolineato che ad 
ottobre abbiamo avuto una lunga fase secca e 
accompagnata da temperatura abbondantemente 

superiore alle medie previste. Tirando le somme, 
si potrebbe definire una stagione in linea con le 
medie, ma caratterizzata da eccessi. Una prima 
parte calda e asciutta, una seconda ricca di 
precipitazioni e più fresca.
Ciò detto, ricordiamo anche che la responsabilità 
delle catastrofi legate alle abbondanti precipitazio-
ni, non va ricercata solo negli eventi atmosferici, 
ma soprattutto nell’incuria con cui è gestito il 
territorio.
Fatti i bilanci, proviamo come al solito ad 
azzardare qualche previsione per l’inverno che 
verrà, precisando che si tratta di una linea di 
tendenza basata su pochi elementi e pronta ad 
esser smentita. Comunque sia, possiamo immagi-
nare una stagione normale dal punto di vista delle 
precipitazioni, ma complessivamente più calda 
della media.
Ciò significa che, avremo dei periodi avari di 

Il nulla che avanza?
Cavalcando l’onda del rinnovamento della 
classe dirigente, Matteo Renzi ha spuntato 
un’ampia vittoria alle elezioni primarie del Partito 
Democratico. Peccato che il rottamatore non 
sembri il portatore di una significativa alternativa 
all’impostazione tutta mercato e liberismo vista fino 
ad oggi

Una analisi profonda di Renzi e del 
“renzismo” l’ha già fatta per tempo 
Maurizio Crozza. Un comico che fa 
successo come analista politico, 
mentre un suo collega telecomanda 
folti gruppi parlamentari: cosa 
dovremo ancora vedere prima di 
capire che siamo messi male?

La parodia di Crozza racconta 
bene il personaggio Renzi, e 
prefigura un futuro non troppo 
allegro.

Il sindaco di Firenze ha vinto le 
elezioni primarie del Partito 
Democratico: e allora? Da mesi 
tutti i media lo promuovono, 
figuratevi se poteva mancare il 
risultato. Sono i miracoli del 
marketing politico, che riesce a 
rendere appetitoso pure il nulla che 
avanza.

Il successo di Renzi, 

infatti, è un risultato 

abbondante, ottimo e… 

vago! E proprio mentre 

il futuro del Paese si 

gioca sulla concretezza, 

sulla determinazione, 

sulla qualità delle scelte 

politiche. 

Tutte cose che, al momento, 
sembrano scarseggiare. Per 
accorgersene basta poco.

Troppo facile rottamare la classe 
dirigente di oggi! La voglia di 
cambiamento è sana e comprensibi-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

le, ma è forte anche il rischio di 
imboccare una facile, illusoria 
scorciatoia! Quanti confronti sono 
stati invocati per esaltare Renzi! 
Qualche commentatore ha scomo-
dato un illustre sindaco della 
Firenze che fu, Giorgio La Pira, al 
quale lo stesso Renzi ha dedicato la 
tesi di laurea. Ma siamo certi che 
sia un paragone calzante?

Vale la pena ricordare che il 
terziario domenicano, l’uomo 
politico vigoroso ed innovatore, 
contribuì a modellare l’articolo 2 
della Costituzione. Parole solide 
come pietre: «La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri 

tema4

Contatti: 
segreteria@consultoriosabino.org
Tel. 0746.481718 Fax 0746.247301 

Mobile 347.1249529

Promuove la salvaguardia 
dei valori della vita, 
dell’amore e della 
sessualità, del matrimonio 
e della famiglia. Offre 
consulenza medica, 
psicologica, giuridica, 
morale e sociale, ai 
singoli, alle coppie, ai 
minori e a quanti ne 
facciano richiesta attorno 
ai problemi della coppia e 
della famiglia. Promuove 
una vita familiare e 
procreativa responsabile. 
Sostiene la persona, e 
offre supporto alla 
genitorialità e nelle 
emergenze educative
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vincitore.
Ma attenzione! Giustamente 

Renzi sostiene di voler marcare una 
discontinuità, una distanza. «Basta 
inciuci, ora si cambia davvero» è lo 
slogan delle ore immediatamente 
successive alle primarie. Perdonate-
ci il pregiudizio, ma ci crediamo 
poco.

Anche perché, l’avrete capito, 
manco ce l’abbiamo col piccolo 
Matteo. Il furbetto s’è trovato sulla 
cresta dell’onda e ora la cavalca. È 
antipatico, ma non è certo questo il 
problema. Piuttosto è un po’ tutta la 
classe dirigente che continua a 
sembrarci pressoché inutile e 
inadeguata. Hai voglia ad aspettare 
la svolta!

«Finché non si risolveranno 
radicalmente i problemi dei poveri, 

inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale».

Quale visione, quale profondità 
di pensiero si esprime in questo 
linguaggio! Come si fa ad accostar-
lo alle sciatte battute di Renzi? La 
sua linea politica sembra quasi 
inesistente. Tutto un rinnegare il 
passato post-DC e post PCI del PD, 
in cambio dell’ennesima banalità 
(neo)liberista infarcita del più ovvio 
buon senso.

In fondo il nuovo segretario del 
Partito Democratico pare quasi un 
novello Berlusconi. Aziende di 
famiglia a parte, sembra pronto a 
sostituire quello consunto di ieri, 
oramai troppo vecchio, squalifi cato 
e fuori dai giochi. Ed infatti c’è già 
chi saluta gaudente gli elettori di 
Mr. B passati sul carro del nuovo 

precipitazioni, ma questo elemento fa parte 
dell’inverno mediterraneo. Al contrario di ciò che 
vuole l’immaginario collettivo, una parte 
dell’inverno è caratterizzata da stasi atmosferiche 
che prendono il nome di “secche invernali”. 
Queste dovrebbero concentrarsi tra la fi ne di 
dicembre e il mese di gennaio, soprattutto nella 
sua prima parte.
Poi si avrà una ripresa dei fenomeni , ma non 
dovrebbero risultare particolarmente intensi. Il 
rovescio della medaglia, durante le alte pressioni 
invernali, sta nella formazione di banchi di nebbia 
nelle valli, che potranno risultare anche molto 
persistenti. Mentre il sole splenderà sulle alture.
Termicamente la stagione risulterà piuttosto mite. 
Ciò non vuol dire che si potrà andare a passeggio 
con short e magliettina, né si può pensare di non 
fare uso del riscaldamento domestico, ma 
complessivamente avremo temperature superiori 

alle medie invernali.
Ovviamente l’analisi si basa su quanto potrebbe 
accadere nel corso dell’intera stagione. L’ inverno 
abbraccia un arco di circa 100 giorni. Di questi, la 
maggior parte sarà più mite, ma si avranno fasi, 
magari non durature , in cui “il generale” si farà 
sentire.
Ricordando anche che la presenza delle fastidiose 
nebbie costituisce uno scudo all’irradiamento 
solare, quindi nelle valli si percepirà un po’ più di 
freddo, accentuato ulteriormente dall’alto tasso di 
umidità.
Probabilmente la stagione invernale seguirà lo 
stesso trend dell’autunno. Ossia alternerà lunghe 
fasi anonime e noiose ad episodi più consoni al 
periodo. Sicuramente questi ultimi troveranno 
maggior riscontro sui media, così da far apparire 
la stagione più cattiva di quella che è.

Giovanni Cinardi

rinunciando all’autonomia assoluta 
dei mercati e della speculazione 
fi nanziaria e aggredendo le cause 
strutturali della iniquità, non si 
risolveranno i problemi del mondo 
e in defi nitiva nessun problema. 
L’iniquità è la radice dei mali 
sociali».

Sono parole di Papa Francesco, 
contenute nell’esortazione apostoli-
ca Evangelii Gaudium, da poco 
pubblicata. Esiste un soggetto che 
possa incarnare tali parole, 
praticarle, diffonderle? Facciamo 
fatica a vederlo sia nel rottamando 
Pd, sia altrove.

Eppure è sempre più necessaria 
una autentica alternativa, e la linea 
di pensiero di Papa Francesco non 
sembra male come punto di 
partenza. Poi ci vorrebbe un 
confronto vivo con tutte le forze 
sociali che vogliano davvero 
misurarsi con i problemi dell’oggi e 
del futuro.

Votare alle primarie per alcuni 
può essere gratifi cante, ma la 
partecipazione politica è un’altra 
cosa. Mettersi insieme per cercare 
di superare le esclusioni e le 
ingiustizie, forse è più faticoso che 
pagare due euro per fare la croce su 
un nome, ma potrebbe risultare 
assai più utile.

La lezione che proprio non 
riusciamo a imparare, è che il 
leaderismo paga poco e male. Per 
uscire dal pantano dovremmo 
fi nalmente imparare che il proble-
ma degli altri è uguale al nostro. 
Sortirne tutti insieme – diceva uno 
che se ne intendeva – è la politica. 
Sortirne da soli è soltanto avarizia.
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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

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
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Δ Schneider

Δ Chiesa e lavoro

∏ Testimonianze ∏

Don Valerio: la speranza non 
deve mancare!

C’era anche don Valerio Shango insieme ai 
lavoratori della Schneider Electric di Rieti, al 
sindaco Simone Petrangeli, agli onorevoli Fabio 
Melilli e Oreste Pastorelli, all’assessore regionale 
Fabio Refrigeri e alle rappresentanze sindacali a 

manifestare sotto l’Ambasciata francese.
L’intento è stato quello di far sentire oltralpe il 
peso dell’ingiusta decisione di chiudere le porte 
dello stabilimento reatino della multinazionale. 
Una delegazione è stata ricevuta dall’Ambiascia-
tore di Francia in Italia, Alain Le Roy.
A don Valerio abbiamo chiesto una prima 
impressione a caldo: «È andata bene» ci ha detto 
il sacerdote. «L’ambasciatore francese ci è 
sembrato coerente con l’impostazione socialista 
del suo Governo. Abbiamo incontrato una 
notevole apertura al dialogo con chi soffre. I 
lavoratori sono stati accolti in modo rispettoso».

Ma quale piega ha preso la discussione?

Mah, l’incontro ha avuto un carattere quasi 
“informativo”, uno scambio di pensieri. Ovvia-
mente monsieur Le Roy conosce la vicenda e si è 
già informato sulle intenzioni della Schneider. Sa 
che la multinazionale ha dichiarato la propria 
decisione irrevocabile.

Di fronte a questo l’Ambasciata avrebbe potuto 
prendere atto e dire semplicemente “non vi 

ricevo”!

E invece l’Ambasciatore ha voluto raccogliere in 
modo diretto dalla controparte reatina tutte le 
informazioni utili per poter interessare il suo 
Governo alla sorte dei nostri lavoratori. Il nostro 
ragionamento è noto, ma vale sempre la pena di 
ripeterlo: Rieti non può sopportare l’ennesimo 
abbandono da parte di una grande azienda, né 
permettersi ulteriore disoccupazione.

Quando sapremo qualcosa di più?

Forse presto. L’ambasciatore ci ha detto che terrà 
il Sindaco Petrangeli come punto di riferimento. 
Qualche novità potrebbe arrivare fra una settima-
na. L’onorevole Melilli ha messo sul piatto 
elementi nuovi anche da parte del Governo 
italiano. Forse certi argomenti potrebbero 
cambiare le carte in tavola. La speranza è sempre 
quella di un ravvedimento della Schneider.

Si parlava di trovare acquirenti…

È vero, ma al momento non c’è nulla di concreto. 

Sotto l’ambasciata
I lavoratori Schneider di Rieti, accompagnati da una 
nutrita delegazione istituzionale, hanno portato la 
propria protesta sotto l’ambasciata francese a Roma. 
E qualche piccolo risultato l’hanno ottenuto

«Questa mattina incontri alla CNA 
e Confartigianato, firmati accordi 
di cassa integrazione per 5 
aziende, fortuna che qualcuno dice 
che si vede la luce in fondo al 
tunnel, chissà di cosa si tratta». 
Questo lo stato “postato” da Luigi 
D’Antonio, segretario della Fiom 
pochi minuti dopo essere uscito 
dagli incontri sopracitati.

D’Antonio si chiede di che luce 
si tratti e lo stesso, in questi ultimi 
mesi, per non dire anni, stanno 
facendo anche le centinaia di 
lavoratrici e lavoratori delle 
aziende del nucleo industriale che 
hanno chiuso i battenti o lo 
faranno a breve. Una storia 

ricorrente quella di lavoratori, 
sindacalisti e multinazionali che 
vogliono levare baracca e burattini 
per volare via da Rieti lasciando 
intere famiglie sul lastrico e, cosa 
da non sottovalutare, uomini e 
donne ancora giovani che da un 
giorno all’altro si ritrovano senza 
lavoro.

D’Antonio a che punto siamo oggi?

Siamo, come ho avuto modo di 
dire altre volte, dentro ad un 
tunnel e la speranza è che 
realmente ci sia una luce. Questo è 
il desiderio di tutti noi, ma c’è 
ancora da impegnarsi affinché la 
situazione, oggi sicuramente 
critica, possa trovare uno sbocco 
positivo.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Parliamo della manifestazione 
sotto l’Ambasciata di Francia.

La manifestazione all’Ambasciata 
è stato sicuramente un passaggio 
importante in merito alla vertenza 
Schneider. Va dato atto alle 
istituzioni locali di aver partecipa-
to insieme ai lavoratori sostenuti 

da tutti e anche da Don Valerio 
che è ormai costantemente al loro 
fianco. E tutti hanno espresso le 
loro opinioni al momento dell’in-
contro con l’Ambasciatore 
francese cui è stata ribadita 
l’importanza dello stabilimento 
Schneider di Rieti. Un valore ed 
un’importanza che non riguardano 
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soltanto, e questo vale anche 
quando si parla di Ritel, gli oltre 
duecento lavoratori, ma l’intero 
territorio che sta subendo pesante-
mente questa drammatica situazio-
ne.

Nonostante le difficoltà che non 
sono certamente finite, i lavoratori 

In Italia, del resto, si ha talvolta l’impressione che 
nulla sia certo. Forse per questo l’Ambasciatore 
ha scrupolosamente acquisito il maggior numero 
di elementi possibile e cercato quanti più riscontri 
e garanzie attorno alle proposte italiane.

La Francia di oggi dovrebbe corrispondere ad una 
visione di tipo socialista. Quale ti è sembrato 
l’atteggiamento dell’Ambasciatore rispetto ai 
problemi dei nostri lavoratori?

L’Ambasciatore è convinto che il lavoro sia da 
salvare. Magari accettando una proposta che aiuta 
a riconvertire l’azienda. Va anche detto che sotto 
il profilo sindacale alcuni meccanismi non sono 
stati rispettati. Non si può annunciare unilateral-
mente la chiusura di un sito con le modalità scelte 
da Schneider. Ecco anche perché il Comitato 
Sociale Europeo è stato investito della questione. 
C’era una procedura da seguire e non è stato fatto. 
Il Governo francese potrebbe non essere insensi-
bile a questo genere di argomenti. Del resto 
monsieur Le Roy ci ha spiegato che in Francia 
l’attenzione attorno alle delocalizzazioni è molto 
alta. Difficilmente il Governo Hollande si lascia 

portare via posti di lavoro. Con un po’ di buona 
volontà, la strada per convincere le aziende ad 
essere maggiormente rispettose si può trovare 
anche in Italia.

Di certo una politica europea su questi temi 
aiuterebbe…

Infatti. La delocalizzazione andrebbe sempre 
contrastata. Ma per prima cosa sarebbe necessario 
riuscire a permeare la sfera economica di un 
nuovo umanesimo. Senza un cambiamento 
generale di opinione e di clima politico, continue-
remo ad assistere alla ricerca smodata del profitto 
sulle spalle di lavoratori sempre più soli e indifesi.

Torniamo al pensiero sociale della Chiesa!

Infatti. Dovremmo trovare la maniera di cambiare 
il sapore, il senso, lo scopo dell’economia. La 
Chiesa lo dice da tempo, ma il compito è sulle 
spalle dei Governi. Le buone idee della Chiesa, 
vanno trasformate in azioni concrete. Ad esempio 
smettendo di tollerare che le multinazionali si 

comportino come “Stati all’inteno degli Stati”. È 
grave. E l’ambasciatore ha convenuto con noi che 
certi argomenti andrebbero reintrodotti e presi a 
riferimento. Soprattutto quando ci si ha tra le 
mani il destino delle persone. Siamo sicuri che 
Lui farà la sua parte. Tra l’altro ci ha anticipato 
una notizia interessante. Da febbraio a Bruxelles 
si cercerà di raggiungere una politica industriale 
europea. Forse si sta facendo avanti l’urgenza di 
contrastare le delocalizzazioni e tutti gli altri 
eccessi che concorrono all’evidente impoverimen-
to dell’intera Europa. Certamente sarà solo un 
primo passo, ma comunque ci dà un po’ di fiducia.

La speranza non deve mai mancare?

Assolutamente! Dobbiamo continuare a sperare e 
a lottare. E dobbiamo cercare di rimanere il più 
possibile uniti. Proprio oggi ho proposto a Simone 
Petrangeli di scambiarci in Comune gli auguri di 
Natale con i lavoratori di tutte le realtà del 
territorio in difficoltà. Il Sindaco ha accettato con 
entusiasmo e di sicuro sarà un momento significa-
tivo per tutti.

ribadiscono le loro idee e le loro 
richieste.

Ed è giusto così. Anche durante 
l’incontro all’ambasciata di 
Francia è stato ripetutamente 
sottolineato a cosa porterebbe la 
chiusura del sito di Rieti. E ciò 
non può e non deve accadere, 
perché sarebbe un colpo durissimo 
per tutti e per l’intera economia 
della città. 
Per questo continuo a dire che non 
dobbiamo mollare e continuare a 
giocare una partita che si potrebbe 
ancora vincere.

Le Istituzioni che ruolo stanno 
giocando in questa vertenza?

Un ruolo non certamente margina-
le e fa piacere vedere che c’è 
l’impegno di tutti. Per esempio si è 
parlato di un contratto di program-
ma, con la Regione Lazio e con il 
Ministero, che dovrebbe interessa-
re le aziende insediate sul nostro 
territorio e di conseguenza anche 
la Schneider.

È stata anche avanzata una 
proposta chiara.

All’ambasciatore Le Roy è stato 
prospettato un accordo di pro-
gramma per Rieti con il Ministero 
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dello Sviluppo Economico e la 
Regione Lazio che si sono detti 
pronti a metter in campo 35 
milioni di euro come ha detto 
l’onorevole Fabio Melilli durante 
l’incontro.

E questa scelta cosa 
comporterebbe?

Di poter investire nella ristruttura-
zione dei macchinari per investire 
nella realizzazione di nuovi 
prodotti da inserire nel piano 
aziendale». 

Dall’Ambasciata è arrivato un 
segnale positivo?

L’Ambasciatore, nonostante la 
Schneider abbia ribadito le sue 
decisioni in merito al sito di Rieti, 
si è detto disponibile a riportare 
quanto emerso dall’incontro al 
governo francese ed ai vertici 
della multinazionale.

Non siete tornati a casa con una 
vittoria. Si può parlare almeno di 
un pareggio?

Diciamo che nulla è semplice e 
tanti sono i nodi di una vertenza 
molto difficile e complessa, però 
allo stesso tempo, come detto, non 
dobbiamo mollare e soprattutto 

cercare di far capire alla città che 
questo è un problema di tutti. Più 
saremo e più riusciremo, si spera, 
a far capire alla multinazionale 
francese che altre duecento 
persone non possono e non devono 
perdere il loro posto di lavoro.

E non sarebbero gli unici.

Assolutamente no, visto che la 
politica attuata dalla Schneider 
riguarda tutto il territorio italiano 
e non soltanto il sito reatino. 
Quindi se si dovesse chiudere qui 
si arriverebbe sicuramente ad una 
smobilitazione su tutto il territorio 
nazionale.

Insomma, in fondo al tunnel, si 
vede la luce?

È presto per dirlo, ma ribadisco 
che sindacati e lavoratori non 
mollano. Sarà nostro impegno 
trovare e cercare tutte le soluzioni 
possibili che portino ad una 
soluzione positiva della vertenza e 
non è detto che non si torni di 
nuovo in terra francese per 
protestare nuovamente sotto la 
sede della multinazionale. Dopo 
l’incontro all’ambasciata un po’ di 
speranza è rimasta. Ora aspettia-
mo le risposte da Oltralpe e poi 
decideremo.
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Δ Sviluppi in Comune

presto un binomio delle responsabi-
lità. Il monopolio del sapere non 
può più essere pensato nelle mani 
di qualcuno che può decidere per 
tutti, serve certamente il parere 
degli esperti, ma sono altrettanto 
fondamentali la partecipazione e la 
collaborazione di chi, appunto i 
cittadini, ha una conoscenza 
diversa, e a volte più diretta, del 
territorio».

Tutto ciò sembra attuabile 
proprio grazie alle Consulte Cittadi-
ne, stando al regolamento comunale 
che vuole rendere effettivo «il 
diritto alla partecipazione politica 
e amministrativa dei cittadini e 
delle loro espressioni associative 
per svolgere in modo più efficace le 

Δ Fede e dintorni

∏ Solidarietà ∏

Caritas e Avvento  
di fraternità, 
l’impegno di farsi custodi

Tempo di gioia, l’Avvento, da vivere nell’atteg-
giamento di attesa e speranza per la salvezza 
vicina. Atteggiamento che si traduce in impegno 
concreto perché la gioia sia condivisa, la speranza 
sia testimoniata in gesti di vicinanza, l’attesa della 
salvezza si sperimenti nella fraterna solidarietà. 
Così la Caritas invita a vivere il tempo che 
conduce al Natale, che per la Chiesa reatina trova 
un particolare modello nella famiglia di Nazaret, 
preparandoci ad avviare l’anno diocesano 
dedicato alla famiglia. L’invito per l’Avvento di 
fraternità arriva dall’organismo ecclesiale secondo 

le indicazioni proposte dalla Caritas nazionale. 
Condividere la gioia dell’attesa significa farci 
“custodi del dono di Dio”, come recita lo slogan 
sul poster predisposto, corredato dall’immagine di 
un bambino che dorme, scattata, spiega la 
circolare inviata, «durante il viaggio in Terra 
Santa di una delegazione Caritas»: quel bimbo 
«ci rappresenta i profughi in fuga dalla Siria e da 
altre zone in conflitto. Il dono di Dio di cui 
dobbiamo essere custodi è Gesù che nasce e che 
attende di essere accolto in ogni bambino 
coinvolto nella violenza e nelle guerre».
Poster e altri sussidi sono disponibili presso gli 
uffici della Caritas in piazza Oberdan, comprese 
le buste per la “giornata della fraternità” che si 
svolgerà in diocesi domenica prossima, racco-
gliendo offerte per le Caritas parrocchiali e per 
l’emergenza alluvione in Sardegna.

N. B.

∏ Ufficio Missionario ∏

Gli immigrati:  
risorsa e problema

Gli immigrati: alcuni ritengono che siano una 
risorsa, altri che costituiscano un problema. 
Secondo quale dei due aspetti si focalizza ne 
derivano atteggiamenti diametralmente opposti; 
benevoli i primi, ostili i secondi.

Democrazia: se non 
è partecipativa
non è democrazia
La sala della Biblioteca Paroniana ha visto grande 
presenza per il convegno sul tema della Democrazia 
partecipativa organizzato dal Comune in occasione 
dell’avvio delle iscrizioni alle Consulte cittadine

La sala della Biblioteca Paroniana 
ha visto grande presenza per il 
convegno sul tema della Democra-
zia partecipativa organizzato dal 
Comune in occasione dell’avvio 
delle iscrizioni alle Consulte 
cittadine.

Presenti il Sindaco Simone 
Petrangeli, l’Assessore con delega 
alla Democrazia partecipata 
Vincenzo Giuli. Al tavolo anche 
Fabiola de Toffol, project manager 
e Alessandra Valastro, docente del 
Dipartimento Istituzioni e Società 
dell’Università di Perugia che 
hanno parlato del loro Dizionario di 

Democrazia partecipativa.
Il confronto ha chiarito punti 

importanti riguardo al ruolo che i 
cittadini devono e possono avere 
all’interno della macchina ammini-
strativa, grazie alla loro partecipa-
zione alle Consulte.

«Democrazia: o è partecipativa 
o non è democrazia». Questo 
l’esordio dell’intervento di 
Alessandra Valastro. Ha anche 
spiegato come sia vero che «la 
democrazia costa perché è una 
macchina da far funzionare, ma va 
anche ribadito che la non parteci-
pazione costa ancora di più, 
soprattutto su temi importanti per 
la comunità. Per questo ci vuole un 
metodo per sostenere la democra-
zia attraverso una maggiore 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

corresponsabilità».
Ed ecco che dalla relatrice 

vengono citati gli articoli 3 e 4 
della Costituzione per spiegare 
«diritti e doveri di solidarietà 
politica economica, perché il 
cittadino troppo spesso si aspetta 
una soluzione, quando invece 
dovrebbe anche partecipare. Ma 
per molti è più facile ricorrere alla 
lamentela paternalistica che 
all’azione».

Ma le colpe non stanno mai da 
una parte sola, ed è per questo che, 
secondo la Valastro, è necessario 
«un bilanciamento di responsabilità 
tra governanti e “governati” senza 
il quale non si va da nessuna parte. 
Si deve quindi ricostruire al più 
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proprie funzioni e rendere maggior-
mente partecipate le proprie 
decisioni».

Le consulte cittadine come forma 
di democrazia partecipativa 
attraverso la quale i cittadini 
diventano personaggi attivi 
nell’amministrazione del territorio 
e della comunità attraverso una 
responsabilizzazione diretta nella 
gestione della cosa pubblica. Tutto 
ciò per poter perseguire gli interessi 
dell’intera comunità nell’idea di 
una città come bene comune da 
tutelare e sviluppare.

Per questo, come dice la Valastro 
«informazione, comunicazione ed 
educazione alla cittadinanza per 
una maggiore partecipazione sono 

Alcuni decenni fa, quando le prime carrette di 
mare riuscivano a raggiungere qualche costa 
nascosta del nostro Paese, sfuggendo agli scarsi 
controlli da parte della vigilanza costiera, qualche 
raro ben pensante profetizzò: “Questa gente va 
aiutata nelle loro terre se non vogliamo che 
invadano il nostro Paese”.
Saggia opinione, ma che pochi prendono in seria 
considerazione. Perciò, finché gli abitanti di quei 
Paesi, per sfuggire alla fame, a morte sicura a 
causa delle guerre, (volute dai paesi ricchi del 
Nord per i loro foschi interessi economici), ai 
disastri provocati dagli sconvolgimenti climatici, 
saranno costretti a cercare, per sopravvivere, un 
rifugio in altre terre, nessun provvedimento – nep-
pure le minacciate cannonate – riuscirà ad 
arrestarli.
Barconi, quindi, stracarichi di disperati, sbarche-
ranno ancora per molti anni nelle nostre coste, 

ponendo certamente dei seri problemi alla 
collettività. Molte benemerite istituzioni civili 
sono impegnate nel promuovere l’accoglienza e 
l’inserimento degli immigrati nel nostro tessuto 
sociale, e la Chiesa in prima linea con tutti gli 
strumenti a sua disposizione qui tra noi; special-
mente con la Caritas e la Fondazione Migrantes 
riesce a soccorrere molti di questi sventurati.
Ciò nonostante questi mezzi sono paragonabili al 
118 della Sanità, indispensabile, ma che non 
risolve il male alla radice. La Chiesa ha un’altra 
Istituzione – le Missioni – più efficace, sul posto, 
dove i miserabili vivono, e dove sacerdoti, religio-
si e tanti laici, condividendo la loro disperata 
situazione, spesso rischiando la vita (i numerosi 
martiri dei nostri giorni lo dimostrano), cercano di 
portare un minimo di vita dignitosa.
Dagli altri Organismi, nazionali e internazionali, 
qualcosa si muove; ma spesso si moltiplicano 

conferenze, solenni dichiarazioni con impegni il 
più delle volte disattesi.
I governi dei Paesi occidentali praticano verso i 
Paesi poveri (ma ricchi di materie prime di cui 
hanno bisogno), principi economici – liberismo 
assoluto, capitalismo selvaggio, il profitto come 
unico criterio – che, uniti a una dilagante 
corruzione, perpetuano la situazione di miseria di 
quei paesi.
Un sussulto di gioia hanno provocato le manife-
stazioni dei giovani in Algeria, Tunisia, Egitto, 
Libia, Siria che si ribellavano per “il pane” e la 
“libertà”; contro crudeli dittature decennali, le 
quali dai governi occidentali hanno avuto 
appoggio, spesso con la corruzione, per meri 
interessi economici.
Peccato che pacifici movimenti siano stravolti da 
minoranze estremiste, manovrate da chi?.

Filippo Sanzi

fondamentali. Oggi troppo spesso 
assistiamo ad una crisi della 
democrazia che può invece 
rinnovarsi attraverso un lavoro di 
rinnovamento e adattamento ai 
fenomeni sociali e alla realtà 
politica».

Ecco quindi anche l’importanza 
del Dizionario di Democrazia 
Partecipativa scritto a quattro mani 
proprio dalla Valastro e dalla De 
Toffol. «Un dizionario – spiega 
quest’ultima – nato quasi per caso. 
Inizialmente infatti tutte le informa-
zioni e gli approfondimenti li 
avevamo raccolti soprattutto per 
noi e per il nostro lavoro. Poi il 
materiale da noi raccolto ha 
iniziato ad essere richiesto da più 
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ambiti ed allora abbiamo pensato 
di farne un dizionario. Che oggi è 
utilizzato in diversi ambiti legati 
proprio alla democrazia partecipa-
tiva. Uno strumento fondamentale, 
questo dizionario, per capire più a 
fondo tanti termini e acronimi che 
spesso sono compresi solo dagli 
addetti ai lavori, ma che è invece 
importante siano condivisi e 
conosciuti da tutti. Soprattutto 
quando si parla di Democrazia e 
Partecipazione».

E parlando di democrazia e 
partecipazione, secondo la Valastro 
«l’obbligo di motivazione, parlan-
do di Consulte, è assolutamente 
fondamentale per raggiungere lo 
scopo finale. Ed è fondamentale un 
confronto costruttivo e partecipati-
vo tra amministrazione e cittadino 
che porta ad una responsabilizza-
zione utile per tutti. Il confronto è 
fondamentale. Parlando di una 
discussione è chiaro che ognuno ci 
entra con il suo punto di vista, ma 
il confronto serve proprio a questo. 
Ed alla fine se ne esce modificati ed 
arricchiti anche se non si uscirà 
tutti d’accordo. Ma è sicuramente 
cambiata la combinazione di idee e 
punti di vista che, tanto più 
numerosi saranno stati, tanto più si 
lavorerà per il bene comune».

È a quel punto che l’amministra-
zione agisce e mette in atto le idee 
condivise.

E si direbbe che l’amministrazio-
ne reatina punti proprio a questo. 
Ad instaurare, tra Consulte e 
amministratori, rapporti di collabo-
razione nell’ottica della città come 
bene comune. Pertanto l’interesse 

generale risulta privilegiato rispetto 
a questioni particolaristiche.

Le consulte dal punto 
di vista tecnico

Guardando l’aspetto prettamente 
tecnico, alle Consulte potranno 
iscriversi tutti i residenti nel 
Comune di Rieti, i gruppi le 
associazioni, i comitati che si 
rispecchiano nei valori della 
Costituzione Italiana. Alle 
Consulte parteciperanno inoltre 
rappresentati degli ordini profes-
sionali, esperti e operatori di 
settore.

L’aggregazione avverrà per 
macro aree tematiche che interesse-
ranno lavori Pubblici, Urbanistica e 
Territorio, Viabilità/Mobilità, 
Decoro urbano; Cultura, Spettacoli 
e Grandi Eventi, Sport, Politiche 
Giovanili, Turismo; Occupazione e 
Sviluppo, Economia Verde, 
Ambiente, Bilancio ed infine 
Politiche Sociali, immigrazione, 
Pari Opportunità, Politiche della 
Casa, Istruzione.
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Δ Manifestazioni

accompagnano con altri strumenti, 
di solito c’è almeno una tastiera.

Però serve almeno uno spazio. Ci 
sono oggi spazi per fare musica?

Molto pochi. Infatti generalmente i 
cori soffrono dell’impossibilità di 
trovare un luogo di aggregazione. I 
più fortunati si appoggiano alle 
parrocchie, ma sono tante le realtà 
che non hanno a disposizione 
nemmeno una stanza.

Dipende dalla distrazione delle 
istituzioni? Talvolta sembrano 
puntare più a eventi di sicuro 
impatto e ritorno d’immagine che 
ad un vero sforzo di promozione 

Δ Panorama locale

∏ Immigrazione ∏

L’Associazione Iliria ha 
presentato il Dossier Statistico

Il Dossier statistico immigrazione redatto da 
IDOS (Centro studi e ricerche), in collaborazione 
con UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazio-
ni Razziali) ha assunto sempre maggior rilievo sia 
come strumento di sensibilizzazione che come 
punto di riferimento per le istituzioni coinvolte 
per l’adeguamento delle politiche sociali a favore 
degli immigrati.

L’Associazione albanese in collaborazione con le 
associazioni del territorio ha presentato i dati del 
rapporto martedì 10 dicembre presso la sala 
Calasanzio della Fondazione Varrone.
Per la presentazione dei dati nazionali è interve-
nuto il coordinatore del dossier statistico immi-
grazione Franco Pittau. Sono stati numerosi i 
partecipanti all’iniziativa, tra i relatori sono 
intervenuti il viceprefetto di Rieti Dr.Paolo 
Grieco, il presidente commissione politiche 
sociali del Comune di Rieti Dr. Giovanni 
Ludovisi, il direttore Migrantes Arnaldo Proietti, 
per l’Anolf Maria Platek e della comunità Ucraina 
di Rieti Vira Terlatsky.
L’Italia si è affermata come rilevante area di 
sbocco per i flussi migratori internazionali 
soprattutto negli anni Duemila, ma anche 
nell’attuale periodo di crisi si continua a registrare 
un aumento della presenza straniera: da poco più 

di 3 milioni di residenti stranieri nel 2007 si è 
passati a 4.387.721 nel 2012, pari al 7,4% della 
popolazione complessiva.
Nello stesso arco di tempo i soggiornanti non 
comunitari sono passati da 2,06 milioni a 
3.764.236 e, secondo la stima del Dossier, la 
presenza straniera regolare complessiva è passata 
da 3.987.000 persone a 5.186.000, non solo per 
l’ingresso di nuovi lavoratori ma anche per via dei 
nati direttamente in Italia e dei ricongiungimenti 
famigliari. Queste le grandi collettività non 
comunitarie: Marocco (513mila soggiornanti), 
Albania (498mila), Cina (305mila), Ucraina 
(225mila), Filippine (158mila), India (150mila), e 
Moldova (149mila).
Tra i comunitari, invece la prima collettività è 
quella romena (circa 1 milione). Tra le aree di 
residenza prevalgono le regioni del nord (61,8%) 
e del Centro (24,2%), mentre le province di 

Canta che ti passa!
Si è svolto nella chiesa di San Domenico, il 
pomeriggio del 7 dicembre, l’ormai tradizionale 
appuntamento con CorIncontro

Per capire meglio entro quale 
orizzonte si muove questa 
originale proposta musicale, 
abbiamo chiesto ad Enrico 
Vicentini, Consigliere dell’Asso-
ciazione Regionale Cori del Lazio 
per Rieti e Provincia ed organiz-
zatore della kermesse di darci 
qualche coordinata.

«CorIncontro – ci spiega 
–quest’anno è alla quarta edizione. 
L’idea è nata perché con l’Associa-
zione Regionale Cori del Lazio 
volevamo fare qualcosa a Rieti per 
la coralità. L’associazione aveva 
pochi iscritti nella provincia, così 
ci siamo inventati questa manife-
stazione per raccordare i vari cori 
della provincia di Rieti. Dopo di 
che l’iniziativa serve anche per 
offrire loro una vetrina, una 
possibilità per esibirsi, per confron-
tarsi, crescere e fare progetti 
comuni. CorIncontro ha riscosso 
un certo successo sin dalla prima 
edizione. Oggi è un evento atteso».

Quindi l’obiettivo era strettamente 
musicale, però poi i cori hanno un 
valore sociale.

Sì, i cori in generale svolgono una 
naturale attività di promozione 
sociale. Fanno aggregazione, 
crescita culturale, scambio 
d’opinione. Talvolta diventano 
delle piccole comunità. Inoltre 
permettono di impiegare un po’ di 
tempo libero in qualcosa di valido, 
di buono, che aiuta le persone a 
superare i momenti difficili della 
vita.

I coro sono anche un modo per 
evitare la solitudine?

Beh, sì. Ma possono andare oltre. 
Ci sono persone che grazie 
all’ingresso in un coro hanno anche 
superato problemi di depressione. 
Hanno trovato la forza in questo 
piccolo impegno collettivo da 
portare avanti.

Canta che ti passa!

Sembra sciocco, ma è così. Spesso 
all’esercizio del canto si accompa-
gna anche una certa serenità 
interiore. Senza contare che per 
alcuni il canto ha direttamente a 
che fare con la preghiera.

I cori hanno anche un ruolo nel 
conservare le tradizioni

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Certamente, specialmente i gruppi 
che si dedicano al repertorio 
popolare e di montagna. A conti 
fatti tramandano un patrimonio 
consolidato che in qualche modo si 
è andato strutturando nel tempo e 
che se non fosse continuamente 
visitato si perderebbe.

Quella del coro, dunque, è una 
attività dai molteplici vantaggi. 
Anche pratici. E tutto sommato 
non ha bisogno di molte cose 
attorno...

In effetti è così. Nel caso estremo di 
un coro a cappella servono solo le 
ugole dei coristi, un diapason e il 
maestro. Ovviamente molti cori si 
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culturale sul territorio...

Attorno alla cultura popolare c’è 
parecchia distrazione. Ma non è 
così dappertutto. Le cose in 
Trentino, ad esempio, sono diverse. 
Le bande musicali e i cori godono 
di un notevole rispetto. Il fatto è 
che in quei territori c’è la capacità 
di riconoscere le proprie radici e la 
voglia di prendersene cura. E il 
disinteresse verso le realtà corali ha 
anche un altro limite su cui le 
amministrazioni dovrebbero 
riflettere: sono realtà che hanno un 
pubblico. Chi si è affacciato nella 
Chiesa di San Domenico durante 
CorIncontro se ne sarà senz’altro 
reso conto.

Milano e Roma, da sole, detengono un sesto dei 
residenti (16,9%). Per quanto riguarda il mondo 
del lavoro, gli occupati stranieri sono aumentati, 
in termini assoluti e di incidenza percentuale 
sull’occupazione complessiva, anche negli anni di 
crisi, seppure con ritmi contenuti, arrivando a 
incidere per almeno il 10% sull’occupazione 
totale.
In termini di costi benefici dell’immigrazione per 
le casse statali, il rapporto tra la spesa pubblica 
per l’immigrazione, da una parte, e i contributi 
previdenziali e le tasse pagate dagli immigrati, 
dall’altra, mostra che, anche nell’ipotesi meno 
favorevole di calcolo, nel 2011 gli introiti dello 
Stato riconducibili agli immigrati sono stati pari a 
13,3 miliardi di euro, mentre le uscite sostenute 
per loro sono state 11,9 miliardi di euro, con una 
differenza in positivo per il sistema paese di 1,4 
miliardi. L’obbiezione ricorrente secondo cui 

l’integrazione degli immigrati costa troppo 
all’Italia, quindi, non trova riscontro nell’analisi 
delle singole voci di spesa e nel quadro che ne 
deriva.
Nel Lazio i residenti stranieri risultano ben 
478mila, dove le prima collettività (comprensivi 
dei comunitari) risulta la 
romena, prevalentemente 
concentrata nella Provin-
cia di Roma (78,2%, il 
36,9% nella sola capitale), 
seguita dalla polacca. Dai 
sui soli non comunitari 
regolarmente soggiornanti 
in regione, emerge anche 
una forte presenza di 
filippini (circa 45mila, il 
12,2% di tutti i non 
comunitari nel Lazio), del 

Bangladesh (30mila, l8%) e dell’Albania (26mila, 
il 7%). Mentre nella Provincia di Rieti i residenti 
stranieri sono 11.129 e incidono per lo 0,3% della 
popolazione totale. I residenti non UE sono 6.091 
e residenti UE sono 5.038.
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Il programma di CorIncontro 2013 ha visto 
l’esibizione dei seguenti ensemble: Coro Scuola 
secondaria I grado “G. Pascoli” di Rieti (Direttore: 
Riziero Giuli); Coro C.A.I. di Rieti (Direttore: Serena 
Bassano); Coro “Canti dell’Aia” di Forano (RI) 
(Direttore: Enrico Scarinci); Coro di Voci bianche 
Mi-Re-La di Rieti (Direttore: Mirella Caponetti); 
Coro SabinArmonica di Corese Terra di Fara in 
Sabina (RI) (Direttore: Serena Bassano); Gruppo 
Corale “Fuori dal Coro” di Cantalupo in Sabina (RI) 
(Direttore: Giorgio Paris); Corale San Giuseppe da 
Leonessa di Leonessa (RI) (Direttore: Elisabetta 
Bonanni); Coro polifonico “Aurora Salutis” di Rieti 

(Direttore: Barbara Fornara).
La serata, anche dando seguito al convegno 
organizzato la mattina presso l’Auditorium dei 
Poveri, ha previsto un omaggio a Giuseppe Verdi, 
nel bicentenario dalla nascita. Il “Va pensiero” è 
stato infatti intonato a cori riuniti sotto la 
direzione di Elisabetta Bonanni.

I presenti hanno inoltre potuto godere di una 
bella esecuzione del Preludio e fuga in mi min. 
BWV553 di Johann Sebastian Bach realizzata da 
Roberto Menossi sulle tastiere del monumentale 
organo Dom Bedos-Roubo.

Conosciamo Verdi?

Si è tenuto la mattina del 7 
dicembre, nell’ambito della 
manifestazione CorIncontro, 
un interessante convegno su 
Giuseppe Verdi nella sala 
dell’Auditorium dei Poveri.

L’incontro, la cui registrazione 
integrale sarà a breve disponibile 
sulla WebTv di «Frontiera», è 
stato introdotto da Enrico 
Vicentini (Consigliere A.R.C.L. 
per Rieti e Provincia) e Alvaro 
Vatri (Presidente A.R.C.L. e 
Vicepresidente Feniarco), e ha 
cercato di rispondere alla 
domanda: “Conosciamo Verdi?”.

Il lavoro del compositore, 
infatti, fa certamente parte del 
bagaglio culturale della maggior 
parte delle persone, ma non per 
questo la sua arte e la sua 
personalità sono conosciute e 
comprese in ogni tratto.

Il quesito posto da CorIncon-
tro, dunque, è giustificato. Ogni 

nuova informazione, ogni 
ulteriore approfondimento si fa 
attorno al lavoro e alla vita del 
grande compositore italiano, 
quand’anche non aggiunga 
elementi del tutto nuovi, 
contruibuisce da dare spessore a 
quanto già se ne conosce.

Il tutto senza che il discorso 
di CorIncontro abbia corso il 
rischio di cadere in uno stucche-
vole esercizio di erudizione. È 
stato al contrario un tentativo di 
accrescere piacere dell’ascolto 
delle opere al fianco della 

comprensione di un fenomeno 
complesso come, per l’appunto, è 
stata la vita di Giuseppe Verdi 
rispetto alla vicenda nazionale e 
alla storia della musica.

A illustrare i vari aspetti del 
tema hanno contribuito i maestri 
Marco Pennese (Istituto 
comprensivo G. Pascoli di Rieti), 
Serena Bassano (Coro C.A.I. e 
Coro SabinArmonica), Danilo 
Santilli (Coro MUSA di Poggio 
Moiano) e Gianni Marata 
(Regista teatrale radiofonico, 
autore e musicista).
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12 Δ speciale santa barbara

nel segno della fede
Il 4 dicembre, giorno di Santa Barbara, i festeggiamenti hanno visto la Messa incorniciata da una doppia 
rievocazione della vita della Patrona di Rieti: la prima in stile lirico; la seconda più legata a sonorità 
particolari, a cavallo tra rock e contaminazioni di musica “altra”

foto di Massimo Renzi

Rieti, 4 dicembre

Cattedrale
LA PASSIOnE

La basilica ha ospitato “Passione e 
martirio”, opera strutturata su 
canto, parti recitate e musica con 
Elisa Concetto alla voce recitan-
te, 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.

Rieti, 4 dicembre

Piazza Cesare Battisti
PROCESSO A BARBARA

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.
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Rieti, 6 dicembre

Auditorium Varrone
IL MOnACO OBBEDIEnTE

Rieti, 6 dicembre

Auditorium dei poveri
Un LIBRO SU BARBARA

È stata dedicata a Giuseppe 
Dossetti la giornata del 6 dicembre. 

È stata presentata nella sala 
dell’Auditorium dei Poveri una 
interessante novità editoriale. 
Durante i festeggiamenti per la 
Patrona di Rieti, infatti, l’Associa-
zione Santa Barbara nel Mondo ha 
posto sotto i riflettori un libro da 
poco stampato sulla figura di Santa 
Barbara.
A dedicare la propria fatica 
letteraria alla giovane di Nicome-
dia è stato Piero Simonetti, autore 
attento alla storia e all’identità 
della comunità di Gavorrano. Lo 
scrittore, infatti, più volte si è 

Al padre della Costituzione 
Italiana, nella ricorrenza dei cento 
anni dalla nascita, l’Associazione 
“Santa Barbara nel Mondo ha 
guardato con un ricco convegno dal 

titolo “Giuseppe Dossetti il pensiero 
e l’azione”. Hanno partecipato 
all’incontro con gli studenti Padre 
Giuseppe Dossetti Jr Partecipano: 
On. Giovanni Bianchi, già 

Presidente Acli, Presidente Circoli 
Dossetti, On. Cristian Carrara, già 
Presidente Acli Roma, S.E. Mons. 
Lorenzo Chiarinelli, Vescovo 
emerito di Viterbo.

cimentato nella ricostruzione del 
passato del territorio delle Colline 
Metallifere.
Non a caso questo nuovo testo si 
intitola “Santa Barbara di Nicome-
dia, Patrona dei minatori”. Ma la 
prospettiva non è schiacciata su 
questa realtà locale. Simonetti 

ricostruisce per quanto possibile la 
figura di Santa Barbara vergine e 
martire, pur contaminata nei tempi 
da elementi leggendari, per 
indagare sul suo carattere universa-
le e sull’espandersi della devozione 
da cui viene avvolta.
Ed in questo, Rieti e il suo 

circondario hanno una importanza 
di primo piano. L’ha sottolineata 
anche la prof.ssa Ileana Tozzi, che 
ha concorso alla presentazione del 
volume su Santa Barbara mostran-
do l’intreccio del culto per la 
giovane martire cristiana con la 
storia della città.

nemmeno hanno avuto chiaro il 
loro ruolo.

Le associazioni cattoliche, i 
movimenti, le parrocchie, la 
gerarchia, nell’ultimo trentennio 
hanno fornito nella migliore delle 
ipotesi qualche nozione, nella 
peggiore qualche sbiadito valore, 
ma persone di spessore morale, di 
qualità umane e virtù etiche, non 
le hanno sapute formare.

Il vero fallimento delle nostre 
attività catechetico-parrocchiali 
non è quello che dopo la Cresima 
non si vede più un giovane in 
parrocchia, ma che non escono al 
mondo persone che abbiano ideali 
morali, forza di volontà per 
cambiare il corso delle cose.

Spesso non abbiamo saputo far 

vedere che la forza del Vangelo è 
anzitutto quella di cambiare il 
mondo e le strutture di peccato.

I politici cattolici di oggi e del 
futuro devono apprendere da 
Dossetti che la politica è una 
missione carica di doveri e di 
responsabilità e non un lavoro 
come tutti gli altri, e il cui primo 
requisito è la generosità, la 
gratuità. Lo diceva Bianchi. 
Gratuità, non voracità.

L’eredità di Dossetti porta ad 
una politica spirituale e gratuita 
per perseguire la quale è necessa-
rio avere un bagaglio notevole di 
competenze culturali e tecniche, 
ma anche valoriali ed etiche.

Per avere una società meno 
ingiusta.

Da Dossetti una 
lezione di futuro

L’occasione del centenario della 
nascita di Giuseppe Dossetti ha 
dato lo spunto all’Associazione 
santa Barbara nel mondo di 
organizzate un interessante 
convegno sulla figura del forse 
poco conosciuto statista, che fu tra 
gli estensori della Costituzione e 
tra le menti più qualificate che la 
elaborarono e la pensarono.

Gli ospiti del Convegno hanno 
sottolineato aspetti caratteristici 
dell’uomo e del politico, del 
sacerdote e del mistico, del 
giurista e del “teologo”.

Un aspetto che ancora merita 
approfondimento è la lezione del 
politico che forse è ancora tutta da 
apprendere, più di quella del sacer-
dote, forse.

Chi è il politico cattolico e cosa 

ci aspettiamo noi oggi, cattolici, 
da chi si attribuisce questo 
appellativo.

Bianchi ha sottolineato che il 
politico cattolico non ha una 
marcia in più degli altri, ma ha le 
stesse opportunità degli altri, 
poiché la politica è opportunità.

Il cattolico impegnato in 
politica, siamo d’accordo, non ha 
una marcia in più ma ha dei doveri 
in più. Anzitutto quello della 
correttezza, della trasparenza, 
dell’onestà e del senso dello Stato 
più di tutti gli altri perché sa che 
non dovrà rispondere solo agli 
uomini ma anche al tribunale 
infallibile e giusto di Dio.

I nostri politici, in questi anni, 
la stragrande maggioranza dei 
quali cattolici o sedicenti tali, non 
hanno saputo dare quasi mai un 
segno di questa loro vocazione 
speciale. Non solo non hanno 
saputo cogliere le opportunità, ma 

di Massimo Casciani
massimo.cascini@frontierarieti.com

Chi è il politico cattolico e cosa ci aspettiamo 
noi oggi, cattolici, da chi si attribuisce questo 
appellativo?
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Un FUOCO ChE nOn VA SPEnTO
A chi dobbiamo il consueto giorno 
di festa ai primi di dicembre? A chi 
dobbiamo la fiera che, tra le altre 
cose, ci aiuta a fare i regali? Ad una 
sola vecchissima “reatina”: Santa 
Barbara.
Ma oltre alla fiera c’è molto altro 
da scoprire, iniziando dalle nume-
rose attività dell’associazione cul-
turale “Santa Barbara nel Mondo”, 
le celebrazioni religiose vere e pro-
prie e il sentimento che coinvolge 
tutti i cittadini. Insomma una pas-
sione comune, un fuoco che non va 
spento.
È strano a pensarci ma la cittadina 
più illustre di Rieti è nata in Tur-
chia. Nello specifico a Nicomedia 
nel III secolo. La data del martirio 
è fissata per il 4 dicembre 306, 
giorno in cui viene ricordata. Come 
spesso succede le varie tradizioni 
non sono d’accordo né sui luoghi 
né sulle date da attribuire alle vite 
dei santi, segno anche della diffu-
sione del loro culto.
Vigili del fuoco, architetti, geologi, 
minatori, la marina militare… 
L’elenco di tutte le figure profes-
sionali a cui è legata sarebbe trop-
po lungo e noioso, ma basta citarne 
alcune per capire l’importanza del 
ruolo che la santa riveste nella so-
cietà. Va aggiunto poi che viene 
invocata anche per difendersi dai 
fulmini, dal fuoco e in generale 
dalle morti improvvise. 
Nel periodo delle persecuzioni da 
parte dell’impero romano, profes-
sare la religione cristiana significa-
va subire un processo, dal quale si 
poteva uscire indenni solo abban-
donando la propria fede. Santa 
Barbara si ostinò invece ad affer-
mare la sua credenza, andando 
contro la società e contro Diosco-
ro, suo padre che era pagano e di-
venne esecutore materiale della 
condanna.
La testimonianza dei martiri consi-
ste in questa fortissima adesione a 
un ideale fino a sacrificare sé stes-
si, sapendo che sono le cose più 
grandi e importanti quelle per cui 
si muore, il bene e la giustizia. Le 
stesse che tutti noi, più modesta-
mente, dovremmo considerare la 
meta delle nostre piccole azioni 
quotidiane, dei nostri minimi sacri-
fici. 
Le sofferenze che Barbara dovette 
sopportare furono estreme, con 
torture che rivaleggiano con la fan-
tasia degli sceneggiatori dei film 

dell’orrore. Chiusa in panni così 
ruvidi da farle sanguinare tutto il 
corpo, sfregiata con amputazioni e 
lastre di ferro arroventate, frustata, 
ferita col fuoco ed in fine decapita-
ta. 
Ad ogni offesa corrispondeva però 
un soprannaturale intervento a fa-
vore della santa. La guarigione 
dopo una visione mistica, l’estin-
zione della fiamme, la trasforma-
zione della fruste in lunghe piume 
e l’immediata folgorazione del pa-
dre-boia. Da questi fenomeni mira-
colosi si ricava l’origine delle in-
vocazioni e protezioni prima 
ricordate.
Gli eventi straordinari hanno dato 
materiale d’ispirazione anche agli 
artisti, basta pensare alle riprodu-
zioni di Francisco Goya, Lorenzo 
Lotto, Jacopo Chimenti detto Em-
poli e tanti altri che invitiamo i let-
tori a scoprire, oltre naturalmente 
alla cappella all’interno della no-
stra cattedrale. Un compito che 
porterà a dare un volto alla patro-
na, a renderla ancora più vicina, 
reale.
Questo esercizio servirà anche ad 
immaginare la leggendaria bellez-
za che gli veniva attribuita o la fu-
ria con cui Dioscoro brandiva l’ar-
ma dell’esecuzione. Dare vita nella 
propria mente alle storie dei santi è 
l’unico modo per capirne veramen-
te gli insegnamenti. Non per fo-
mentare un culto cieco e conformi-
sta del “santino” locale, ma per 
cogliere il messaggio autentico 
dietro ai loro gesti. 
Da queste considerazioni nasce un 
problema più generale: come do-
vremmo concepire allora la pre-
senza di martiri e santi nel nostro 
credo senza scadere nell’idolatria? 
È una di quelle questioni difficilis-
sime per le quali la risposta dipen-
de dal valore che ognuno dà alla 
spiritualità e dall’impatto della sto-
ria sulla religione; temi molto al di 
là della nostra discussione ma che 
sarebbe bene non relegare nel cas-
setto delle domande impossibili o 
insensate.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

Δ note dall’Informagiovani
Δ l’editoriale

Non a caso Telemaco aspettava un 
uomo, che come quello di Péguy, 
aveva navigato contro tutte le 
correnti. “C’è solo un avventuriero 
al mondo, e ciò si vede soprattutto 
nel mondo moderno: è il padre di 
famiglia”, scriveva infatti Péguy. 
Ma poi avvertiva: “Tutto è 
sapientemente organizzato contro 
di lui...gli uomini, i fatti; l’accade-
re, la società; tutto il congegno 
automatico delle leggi economi-
che”. Il padre è colui che deve 
navigare controcorrente, che deve 
mettere la testa ma soprattutto le 
spalle per “risalire tutte le 
correnti”. Ed è “anche assalito 
dagli scrupoli, straziato dai 
rimorsi a priori, di sapere in che 
città domani...in quale decadenza 
di tutto un popolo lascerà 
consegnerà...quei bambini di cui è, 
si sente così assolutamente 
responsabile”. Ecco il contenuto 
profetico di queste pagine di 
Péguy: lette risuonano come 
l’avvertimento di una minaccia, di 
una possibile sconfitta. Oggi le 
cose sembrano fatalisticamente 
essersi realizzate, al punto che 
anche i nomi vengono usurpati, e 
padre diventa un po’ orweliana-
mente “genitore 1”, o forse 
“genitore 2” (sulla base di 
un’ossessione nominalistica che 
non sapremo se è più ridicola o più 
inquietante). Eppure, anche in que-
sti frangenti in cui il passato 
sembra perduto e le sue figure 
tramontate, la vita lascia trapelare 
un possibile nuovo. In questo caso 
un nuovo volto dell’essere padre.
Alla luce degli ultimi fatti che 
toccano con crudezza il nostro 
vivere molti hanno riflettuto sulla 
caduta verticale della figura 
paterna. Di assenza del padre, di 
confusione tra ruolo paterno e 
ruolo amicale, di femminilizzazio-
ne del maschio nella famiglia, di 
eliminazione della auctoritas (che 
indica ciò che fa crescere) del 
pater si parla – fortunatamente - 
da alcuni anni. Parecchie analisi 
importanti sono state fatte e 
qualche flebile indizio di cambia-
mento di direzione si intravvede. 
Una pista feconda per tale scavo la 
si trova nelle parole di un inno 
composto dalle monache trappiste 
di Vitorchiano. Immaginiamoci 

innanzitutto il contesto da cui il 
canto emerge. Quelle monache, di 
prima mattina, si ritrovano in 
preghiera in attesa che sorga il 
nuovo giorno. Cosa vedono? Vedo-
no che dal buio della notte in cui 
niente si percepisce – emblema del 
nulla – tutta la realtà, persone e 
cose, riprende, a causa della luce 
che ritorna, la propria individuali-
tà, riassume il proprio aspetto, 
ricomincia il proprio cammino. 
Insomma, è come se tutto nascesse 
di nuovo. Esattamente in questo 
momento si pone la scoperta 
radicale: questa nuova nascita 
implica una paternità. Non si 
darebbe adeguata ragione del fatto 
che le mura del monastero, l’orto, 
la consorella, io, il pavimento che 
calpesto ci siamo, siamo ancora lì, 
se non riconoscendo una formida-
bile forza generativa di tutto 
questo (che infatti, come ci 
mettevano in guardia i nostri 
vecchi, sarebbe potuto sprofonda-
re nel nulla notturno). Ora, questa 
forza generativa della realtà che 
ogni mattino rinasce è necessaria-
mente un padre. Infatti l’inno dice 
così: «Immersi nel grande mistero 
che anima tutto il creato, cantiamo 
nel giorno che nasce l’immenso 
splendore del Padre». Immenso 
splendore perché quel Padre è la 
polla sorgiva di ogni cosa, 
stabilisce la luminosa ed indiscuti-
bile differenza tra il nulla e il fatto 
che quello che c’è c’è. È a questa 
paternità originale e totalizzante 
che ogni padre umano partecipa. 
Da un lato ricordando al figlio la 
sua radicale dipendenza da altro 
da sé, in rapporto drammatico col 
quale soltanto potrà costituirsi 
come personalità indipendente. 
Dall’altro ricordando a se stesso di 
non essere l’ultimo luogo della 
paternità, ma rimando effimero e 
necessario al «grande mistero» di 
una paternità molto più splendida e 
definitiva. Per questo Tertulliano 
diceva di Dio: «Tam pater nemo», 
nessuno è così tanto padre. E 
proprio perché riconosce questa 
eccedente paternità, che abbraccia 
lui e il figlio, il padre umano può 
dignitosamente affrontare la sua 
imprevedibile e straordinaria 
avventura. Superando ogni 
complesso, sia pure di derivazione 
mitologica.

Δ segue da pag. 1

Genitore 1, Genitore 2

di Carlo Cammoranesi
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Terza domenica d’Avvento

Tra i ventotto Paesi membri dell’Unio-
ne Europea, l’Italia è primo per nu-
mero di riconoscimenti DOP e IGP 
con oltre 1000 unità registrate(seguita 
dalla confinante Francia). Questi due 
marchi di tutela giuridica sono posti a 
garanzia del produttore e del consu-
matore e vengono attribuiti dall’UE a 
quei prodotti che per la loro particola-
re qualità sono spesso oggetti di frodi 
ed imitazioni. L’Italia, sfortunata-
mente, vanta anche il primato di pri-
ma Nazione europea per segnalazioni 
alla Commissione di contraffazioni 
ed alterazioni. Queste sono ben il 
14.8% sul totale. E’ fin troppo facile, 
fuori dall’UE, trovare nei negozi beni 
etichettati come italiani, ma che in 
realtà sono tutt’altro. La denomina-
zione tricolore, in primo piano nella 
confezione, svia il consumatore male 
informato che porta inconsapevol-
mente in tavola un comunissimo pro-
dotto negando all’agricoltore o alle-
vatore italiano l’opportunità di 
ottenere un giusto guadagno. La fama 
del nostro settore agricolo e zootecni-
co gioca a nostro sfavore in questi 
casi. Invece la Denominazione di 
Origine Protetta ed l’Indicazione Ge-
ografica Protetta legano indissolubil-
mente il prodotto ad un’area partico-

lare, rendendo l’origine garante 
dell’inimitabile particolarità. In que-
sto modo l’UE tenta di salvaguardare 
l’esportazione europea di derrate 
agro-alimentari che godono di un’ot-
tima reputazione in tutto il mondo. Il 
recentissimo accordo commerciale 
da diversi miliardi siglato dall’Euro-
pa con il Canada, che dovrebbe entra-
re il vigore a partire dal 2015, per la 
prima volta riconosce le indicazioni 
di origine protetta europee. L’Italia 
sarà senza dubbio una netta beneficia-
ria dell’accordo. Trentasei eccellenze 
italiane che sono state fino ad ora pe-
nalizzate, saranno ora distinte dall’in-
dicazione sull’origine stampata 
sull’etichetta. Conviveranno sugli 
scaffali con altri prodotti che avranno 
lo stesso nome, ma non uguale valore. 
Si dichiara soddisfatto riguardo l’ac-
cordo anche il Comitato europeo del-
le aziende vinicole. Il giro di affari tra 
le due sponde vale circa 986 milioni 
di euro. In cambio il Canada aumen-
terà l’esportazione di maiale e manzo 
verso l’UE suscitando timore tra gli 
allevatori Irlandesi e Francesi. Que-
sto accordo, secondo Barroso, ha la 
particolarità di fissare standard mini-
mi per futuri accordi di settore con 
altri Paesi inclusi USA e Cina.

Siamo arrivati a metà del percorso 
che ci vedrà protagonisti della na-
scita di Cristo. Non una nascita 
qualsiasi ma la nascita del Signore 
nei nostri cuori. L’attesa propria 
dell’avvento ha questo scopo pre-
cipuo di prepararci a tale evento 
perché possiamo accogliere Dio 
con pensieri, spirito, desideri, spe-
ranza, azioni, modi di fare total-
mente rinnovati. «Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena» 
(Gv 15,10-11). È proprio di questa 
gioia che la Chiesa, prima destina-
taria dell’annuncio e della grazia 
di Dio, si fa testimone e proclama 
nella terza domenica di Avvento: 
Gaudete in Domino. «Siate sem-
pre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
siate lieti. Il Signore è vicino» (Fil 
4,4.5b).
La gioia che ci promette e ci dona 
il Signore non è una gioia fittizia, 
immaginaria, sovrasensibile. È 
una gioia che quotidianamente ci 
pervade, ci inonda. Si può manife-
stare ora nella consolazione della 
sofferenza, nel leggero soffio di 
una brezza leggera o nel dirom-
pente sussulto del cuore. Vi sono 
tante gioie che è possibile speri-
mentare nella nostra vita cristia-
na. Pensiamo alla gioia dell’essere 
amati da Dio, del poter obbedire 
alla Sua volontà, del possedere 
una speranza che non delude, 
dell’essere continuamente trasfor-
mati per essere a sua immagine e 
somiglianza. Tra le varie gioie ve 
n’è una di grande spessore: la gio-
ia di donare Cristo agli altri. È 
questa la più grande gioia che la 
Chiesa vorrebbe s’imprimesse nel 
cuore di tutti i suoi figli. Donare 
Cristo non è semplice, in modo 
particolare oggi che non si coglie 
più il legame tra vita e parola. 
Oggi si dice, si promette e poi si 
agisce in modo del tutto estraneo a 
quanto proferito. Gesù, invece, è 
la Persona sempre fedele alla Pa-
rola del Padre: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo». Non avrebbe potuto 
dare questa testimonianza Gesù, 
senza la coerenza della sua vita. 
Possiamo dire anche noi agli altri: 
andate e riferite ciò che udite e ve-
dete? Se manca la testimonianza 
della vita, manca di conseguenza 
la conversione degli altri. Manca 
il dono di Cristo... Nessuna cate-
chesi, omelia, esortazione, moni-
zione, incontro, dialogo personale 
e comunitario potrà produrre un 
germe di bene senza il soffio vita-
le della nostra testimonianza. Sa-
rebbe come arare in continuazione 
un terreno che mai potrà produrre 
perché il seme vivo, in realtà, non 
è stato ancora donato. Gesù an-
nunciava e testimoniava, predica-
va e metteva in pratica, diceva e 
faceva. Il Beato J.H. Newman 
spesso ripeteva “cor ad cor loqui-
tur”: il cuore parla al cuore. Se il 
cuore è ripieno di Dio, anche il 
cuore di chi ascolta si riempirà 
dello stesso amore. Se il cuore è 
vuoto, anche il cuore di chi è ve-
nuto da noi per cercare qualcosa, 
se ne tornerà vuoto senza amore. 
Giovanni Paolo II così si rivolge-
rebbe a noi oggi per riassumere 
quanto finora espresso: Cristiano 
sii te stesso! È questa la nostra al-
tissima vocazione: «E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14). La Parola 
deve necessariamente incarnarsi 
dentro di noi, spostare le nostre 
convinzioni, farci nuovi, renderci 
specchio per gli altri, creare una 
esplosione di vita che distrugge 
ciò che è vecchio e crea nuove re-
altà. La Parola di Dio incarnata, 
fatta vita, necessariamente si mo-
strerà agli altri: «e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria» (Gv 
1,14). L’augurio di questa terza 
Domenica è che Cristo sia vivo in 
noi. Non il Cristo del passato ma il 
Cristo presente oggi nella mia 
vita. Auguri!

Don Salvatore Bilotta

ACCOGLIERE IL VAnGELO DELLA GIOIA

LE ECCELLEnzE DA PROTEGGERE

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Mt 11,2-11)Δ Outlook
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