
Frontiera Δ anno XXVIII n.46 Δ 20 dicembre 2013 Δ pag. 1

Δ Evangelii gaudium
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La tentazione che ci si presenta davan-
ti all’avvenimento cristiano è quella 
di avere a che fare con un ricordo, 
devoto e bellissimo o con un fatto 
presente? È accaduto e basta o accade 
anche ora? È di fronte a quel bivio che 
cambia tutto. È lì che si può imbocca-
re la strada senza uscita del ‘già visto’ 
– e lo si può fare di buon passo, 
addirittura sostenuti da tutto il 
patrimonio di una storia e di una vita 
dove Cristo e le parole cristiane 
risuonano così spesso che ormai 
pensiamo di sapere tutto – o accettare 
il dramma di un rapporto vivo, ora. 
Qualcosa che accade adesso, in questo 
momento. Eppure da sempre siamo 
immersi in una tenace battaglia, e 
Papa Francesco ci aiuta in questo, per 
combattere l’idea sterile e soffocante 
per cui la realtà è solo ciò che si vede 
e si tocca, null’altro. È una lotta 
decisiva. Di colpo irrompe un fatto. È 
Dio stesso ad accettare la sfi da. Per 
aprire il recinto, il nostro particolare, 
a spalancare le fi nestre ed ha deciso di 
entrarci, di farsi carne e sangue. 
Qualcosa che si vede e si tocca ed è 
così piccolo che a prima vista si può 
misurare con un’occhiata: un 
bambino. 

La novità 
del Natale

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Gli auguri del Vescovo

Imparare da 
Giuseppe
Giuseppe non impreca, non 
adotta soluzioni affrettate, non 
urla, non picchia, non 
intimorisce, non umilia...

La prospettiva 
di Dio
Colloquio a tutto campo con 
monsignor Giovanni Angelo 
Becciu. Dall’elezione di papa 
Francesco alla «scelta 
evangelica per i poveri»

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

VENERDÌ 27 DICEMBRE ORE 18:30 BASILICA DI SAN DOMENICO Δ CONCERTO D’ORGANO E CORALE

Buon Natale

Con l’avvicinarsi del Natale c’è 
come la sensazione che ci 
attenda qualcosa di nuovo. 
Ma cosa c’è di nuovo nel 
Natale? 
E cosa c’è, invece, di più 
stabile, ripetitivo, quasi 
rituale nella liturgia di 
avvenimenti che ci attendono 
in questi giorni? 
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Δ Lo spirito del Natale

Via paolo Matto
E se per Natale chiedessimo in dono una città 
capace di maggiore pietà, in grado di conciliare 
le proprie contraddizioni e sollevare dalla miseria 
morale e materiale anche l’ultimo dei suoi abitanti?

di pugilato nacque a Porta d’Arci. 
Perché non dedicargli l’ultimo 
tratto del viale Morroni? Al 
numero 40 l’atleta crebbe e abitò 
prima di volare negli USA e 
portare il nome di Rieti oltreocea-
no.

Più recentemente è stata 
scoperta la targa di via Pietro 
Pileri. Collocata al bivio per 
Campomoro, la strada è stata 
dedicata ad una fi gura di primo 
piano dell’informazione locale, 
della quale il giornalista è stato 
apprezzato rappresentante e 
protagonista per oltre mezzo 

secolo.
All’inizio dell’anno, invece, 

sull’onda dell’emozione suscitata 
dalla sua morte, fu avanzata la 
proposta di dedicare una via a 
Gildo Balestrieri, attivista e 
presidente di Legambiente.

Sono tre proposte apparente-
mente lontane, ma hanno un tratto 
comune: la volontà di fi ssare un 
esempio positivo, di fare dei nomi 
incisi nella pietra un modello 
vincente da copiare. 

La stretegia non è insensata. Ieri 
si intestavano le strade ai re e ai 
generali, oggi ai pugili e ai 

Ve ne sarete senz’altro accorti: in 
questo periodo si fa un gran 
parlare di toponomastica. Nell’aria 
c’è un palpabile desiderio di 
dedicare strade, piazze e vicoli ai 
vari concittadini illustri. Il 
fenomeno è interessante. Sembre-
rebbe motivato da una sorta di 
malinconica nostalgia.

Il rimpianto per i bei tempi 
andati ci può stare, ma facciamo 
attenzione. La retorica delle radici 

non deve farci camminare con lo 
sguardo rivolto all’indietro. Di 
tanto in tanto bisognerebbe pure 
guardare avanti, anche solo per 
non andare a sbattere. O per non 
dover ammettere di avere il 
meglio alle spalle.

Ma forse il problema è proprio 
questo: oggigiorno i punti di riferi-
mento mancano o non li sappiamo 
riconoscere. E per quietarci 
l’anima ci consoliamo con la 
crema del passato.

Da non molto è arrivata in 
Comune la proposta di intitolare 
una via a Paolo Rosi. Il campione 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Nonostante l’epoca di crisi, di forconi, di proteste ad ogni passo, 
le strade si sono ormai riempite di decorazioni natalizie. Le 
vetrine dei negozi hanno in bella vista gli addobbi e sperano che 
qualche residuo del consumismo festaiolo allieti anche le loro 
casse. Difficile prevedere come andranno le cose. Difficile pure 
calarsi in un più autentico spirito natalizio

Δ La posta dei lettori

∏ punti di vista ∏

Di cosa dovremmo parlare?

L’articolo della scorsa settimana dal titolo 
“Renzi e il nulla che avanza”, nella sua edizione 
digitale sul sito di Frontiera ha ricevuto un 
interessante commento.
Scrive don Lorenzo Blasetti: «Un articolo di 
spessore politico straordinario. Complimenti a 
chi lo ha scritto e a chi lo ha pubblicato. Mi 
rammarico solo che, dicono, Frontiera dovrebbe 
essere il giornale della diocesi di Rieti. Libere 
opinioni e legittime valutazioni di carattere 
politico? Senza dubbio, ma a tutto c’è un 
limite… Ma, per Frontiera, forse anche le mie 
sono “sciatte battute” come quelle di Renzi».
Ringrazio don Lorenzo per l’attenzione che 
dedica ai miei modesti scritti. Le sue, per 
fortuna, non sono mai sciatte battute. Però non Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

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

www.insiemeaisacerdoti.it
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giornalisti. Che volete farci: ogni 
epoca ha i suoi eroi. Ma almeno il 
rapporto tra Rieti e questi nomi è 
abbastanza evidente. Si tratta di 
persone che hanno “vissuto bene”, 
che nel tessuto cittadino hanno 
avuto un ruolo, una funzione, un 
merito.

Però bisogna stare attenti a non 
esagerare. Di bravi cittadini, che 
hanno contribuito positivamente 
alla nostra storia, ce ne sono stati 
tanti. Perché ad alcuni sì e ad altri 
no? Bisogna fare scelte ponderate 
e ben motivate. Tentare proposte 
che corrispondono all’anima 

profonda della città.
E forse questa non sta sempre 

con i fortunati, con quelli che ce 
l’hanno fatta. 

Lo sappiamo, può 

sembrare una 

sciocchezza, ma per una 

volta non si potrebbe 

dedicare una via ad uno

degli ultimi? 

capisco dove dovrebbe trovarsi il limite che va 
cercando per Frontiera.
L’articolo lamenta soprattutto una cosa: neppure 
nel nuovo che avanza sembra risuonare la 
dottrina sociale promossa con tanta forza da 
Papa Francesco. Davvero non è un tema da 
giornale diocesano?
Se poi don Lorenzo riconosce nel sindaco di 
Firenze la forza che stroncherà «l’autonomia 
assoluta dei mercati e della speculazione 
finanziaria» fino ad aggredire le cause strutturali 
della iniquità per risolvere «radicalmente i 
problemi dei poveri» lo dica pure chiaramente. 
Se ne può parlare, non c’è mica da vergognarsi.
Ma se proprio queste cose non si possono dire, ci 
domandiamo di cos’altro dovrebbe parlare il 
giornale diocesano. Del sesso degli angeli? Di 
quello che fa don Lorenzo nella sua parrocchia? 
Del più e del meno?

D. F.

Δ La posta dei lettori

Freddo e secco

Periodo per lo più anticiclonico. Almeno 
fi no a fi ne anno avremo giornate asciutte, 
ma con nebbie ed inversioni termiche. 
Salvo i giorni successivi al Natale quando 
potrebbero verifi carsi le condizioni per 
deboli precipitazioni. 
L’anno nuovo si aprirà ancora con l’alta 
pressione, ma già dai primi giorni si 
potrebbero verifi care le condizioni per un 

cambio di circolazione che porterà condizio-
ni più consone al periodo. 
A seguire si avrà un ricompattamento antici-
clonico e il ritorno a condizioni più stabili. 
Durante tutto il periodo le temperature, 
anche se un po’ fredde al mattino e dove 
insisteranno le nebbie, saranno nel comples-
so superiori alla media.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 

Cosa succederebbe se provassimo 
a prendere in considerazione uno 
sfortunato dalla nascita, un 
diverso, una vittima del suo 
tempo, una persona che raccoglie-
va su di se ogni tipo di pregiudizio 
e che però, nonostante tutto, era un 
fi glio amato della città?

Anche noi vogliamo fare una 
proposta al Comune. Pensiamo ad 
un uomo talmente benvoluto da 
poter stare alla testa della proces-
sione di Sant’Antonio con il 
crocifi ssio in mano. Vorremmo 
fosse intitolata una strada a Paolo 
Onito, a Paolo il matto. A 
trent’anni dalla sua tragica morte 
si potrebbe fare. Se l’Amministra-
zione ci contentasse dimostrerebbe 
di saper guardare con rispetto alla 
diversità, alla “malattia-emargina-
zione”, alle miserie della vita. 
Sarebbe un modo per dire che la 
città è pronta a riconoscersi negli 
umili, a prendersi cura dei 
disperati a ripartire dagli sconfi tti.

Ricordiamoli almeno nei nomi 
delle strade. Dedicarne una a 
Paolo Onito sarebbe un gesto di 
pace, una riconciliazione con la 
parte più derelitta della nostra 
città. Ci aiuterebbe a misurare la 
nostra sazietà e la meschinità delle 
nostre ambizioni.

Non è certo un dovere, ma è 
un’opportunità. Ci permetterebbe 
di far riemergere quella pietà 
cittadina, quello spirito vitale che 
sta appena sotto la polvere, senza 
dover necessariamente rimpiange-
re un passato irrimediabilmente 
perduto.

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
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Δ Media

∏ Giornali e informazione ∏

Verso una stampa sempre 
meno stampata?

Non solo per il successo dei giornali online, ma per 
i costi eccessivi della stampa e delle spedizioni, 
molti settimanali anche cattolici stanno approdan-
do a forme meno costose di comunicazione e la 
carta stampata in generale è in crisi.
C’è anche da dire che molta carta stampata è su-

perfl ua nelle migliori ipotesi o addirittura aperta-
mente e manifestamente insignifi cante.
L’utenza spesso chiede o solo notizie brevi, o ri-
fl essioni semplicistiche; raramente chiede argo-
mentazioni profonde ed intense.
In questi anni Frontiera ha detto tante cose, anche 
scomode, per la politica e per la Chiesa; in molti 
casi ha anticipato temi che poi sono stati assunti da 
alti esponenti politici ed ecclesiastici; non perché 
ci abbiano letto, ma forse perché erano temi pro-
prio all’ordine del giorno e che si sono imposti 
all’opinione pubblica e a chi guida le sorti locali e 
non solo.
L’enorme mole di carta che giunge per posta e per 
etere dimostra che gli italiani sono un popolo di 
“santi, poeti e pure di scrittori”, ma non di lettori; e 
non sempre nella nostra stampa si va al fondo dei 
problemi e si riesce ad essere propositivi.
Una stampa che racconti solo belle storie, che non 

faccia critica, che si limiti a descrivere fatti e per-
sone, a ricordare solo i fatti del passato, è una stam-
pa celebrativa che non serve alla crescita della so-
cietà.
Avere il Vangelo come bussola e come guida l’in-
segnamento sempre forte ed attuale di Gesù signi-
fi ca soprattutto essere all’altezza di leggere l’oggi 
e di saper fare proposte di cambiamento.
Avremo delle comunità più adulte e mature e un 
laicato più impegnato e serio, solo se avremo il co-
raggio di mettere la “buona stampa” e non la stam-
pa buona nelle mani dei fedeli.
La formazione cristiana dei giovani e delle comu-
nità non passa solo per la predicazione, per la cate-
chesi, quando va bene, e per fervorini di circostan-
za; passa attraverso la via non facile dello sviluppo 
del senso critico interno alla comunità ecclesiale 
soprattutto diocesana.

Massimo Casciani

tema4

Δ Lo spirito del Natale

Il papa ci chiede di adottare 
la prospettiva di Dio
Colloquio a tutto campo con monsignor Giovanni Angelo Becciu. Dall’elezione di 
papa Francesco alla «scelta evangelica per i poveri», proposta «in tutta la sua 
forza». Dall’invito ad andare nella periferie, «più vicine di quanto non indichi 
il termine», alle nuove vie di evangelizzazione, fondate su «una pastorale 
dell’incontro personale» e sulla «pietà popolare»

tutta la sua forza da Papa France-
sco il quale, direi, si fa qui 
portavoce di quella grande 
ricchezza e vitalità propria della 
Chiesa in America Latina, una 
Chiesa che da decenni ha maturato 
la scelta preferenziale per i poveri. 
Non dobbiamo infatti confondere 
le storture di una parte della 
cosiddetta Teologia della libera-
zione, dalla scelta evangelica per i 
poveri, ribadita in tutti i documen-
ti dell’Episcopato latinoamericano 
e, direi, ancor di più, nell’azione 
quotidiana delle Chiese in 
America Latina.

Uno dei termini più ricorrenti nel 

linguaggio del Pontefice è 
“periferie”. Quali sono oggi le 
“periferie”? 

Cosa intenda per ‘periferie’, il 
Papa stesso lo ha spiegato più 
volte: tutto ciò che è marginale per 
la cultura dominante, ogni persona 
che viene considerata un po’ come 
‘uno scarto’ dal sistema produttivo 
e dalle nostre società, caratterizza-
te dalla lotta per chi arriva primo, 
per chi è più ricco, più veloce, più 
appariscente. Le periferie delle 
grandi città sono un simbolo 
dell’essere tagliati fuori da ciò che 

Eccellenza, l’elezione di Papa 
Francesco, venuto “dalla fine del 
mondo” ha operato uno 
spostamento dei punti di vista, 
con l’invito - ribadito più volte - a 
mettersi dalla parte dei poveri, 
che poi è il “punto di vista” del 
Vangelo. 

Quello dei poveri è certamente 
uno dei temi portanti dell’Esorta-
zione ‘Evangelii gaudium’, ma pen-
so che per capirlo fi no in fondo si 
debba leggerlo nel quadro di un 

altro tema che emerge con forza 
ancora maggiore nel testo, quello 
della missionarietà. La Chiesa 
incontra i poveri perché è manda-
ta, e quindi esce per annunciare il 
Vangelo, che è destinato in primo 
luogo ai poveri: «Mi ha mandato 
ad evangelizzare i poveri». È qui la 
chiave di lettura che permette di 
evitare ogni interpretazione 
puramente sociologica del povero 
e dell’azione in favore del povero: 
nei poveri noi sappiamo di 
incontrare la carne di Cristo, le sue 
piaghe, come ama ripetere il Papa. 
È ‘puro Vangelo’, come direbbe il 
Papa, quindi un tema che non è 
nuovo, ma che ci viene proposto in 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il papa ci chiede di adottare 

Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della 
Santa Sede, indica le strade per entrare in sintonia con papa Francesco, a partire dalla “Evangelii 
gaudium” che «ha riscosso un enorme interesse». «La gioia del Vangelo raggiunga tutte le nostre 
periferie esistenziali, e renda ciascuno di noi un ‘discepolo missionario’ di quella stessa gioia»
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conta, un simbolo di quelle 
periferie esistenziali di cui il Papa 
parla spesso, che sono molto più 
vaste e che toccano ogni uomo che 
ad un certo punto della sua vita si 
sente solo, impotente, messo da 
parte. Diciamo che la ‘periferia’ è 
più vicina di quanto non indichi il 
termine: è ogni uomo non sfiorato 
dalla nostra attenzione, dal nostro 
amore. 

E quali prospettive e nuove vie di 
evangelizzazione si aprono da 
questo messaggio del Santo 
Padre?

Il Papa ci chiede di adottare la 
stessa prospettiva di Dio: partire 
dalle periferie, materiali ed 
esistenziali, perché Dio ha fatto 
così, e anche perché il mondo, 
l’uomo, si capiscono meglio 
partendo dalla periferia. È un 
invito ad essere presenti, come 
comunità cristiana, in tutti i luoghi 
di emarginazione, di sofferenza, 
di povertà, diventando testimoni 
della misericordia di Dio, della 
sua passione e compassione per 
ogni uomo e donna. Per quanto 
riguarda le vie di evangelizzazio-
ne, mi pare che il Papa prediliga, 

rispetto ad una pastorale dell’orga-
nizzazione e delle grandi strutture, 
che pure talvolta sono necessarie, 
una pastorale dell’incontro 
personale, della presenza il più 
possibile capillare sul territorio, là 
dove l’uomo effettivamente vive. 
È la sfida che ogni cristiano possa 
sentirsi ‘discepolo missionario’ – 
un’idea chiave del documento di 
Aparecida, che ha raccolto i 
risultati dell’assemblea generale 
dell’Episcopato Latinoamericano 
tenutasi nel 2007. Un’altra 
fondamentale via di evangelizza-
zione, richiamata ad Aparecida e 
ripresa con particolare profondità 
e acume dal Papa nell’Esortazione, 
è quella della pietà popolare. Il 
Papa ne parla come dell’espressio-
ne della missionarietà spontanea 
del Popolo santo di Dio, come 
manifestazione di una vita 
teologale animata dallo Spirito 
Santo. È una spiritualità incarnata 
nella cultura dei semplici, 
mediante la quale il popolo 
evangelizza se stesso continua-
mente.

L’Esortazione “Evangelii gaudium” 
si presenta come una delle pietre 
miliari di questo pontificato. Come 
è stata accolta nel mondo? Quali 
reazioni ha suscitato? Ci sono 
punti da sottolineare?

L’Esortazione ha riscosso un 
enorme interesse, per i temi di cui 
tratta, per le nuove prospettive che 

apre e, credo, anche per il modo 
diretto con cui il Papa si esprime. I 
temi centrali sono quelli della 
missionarietà, dell’uscita della 
Chiesa da se stessa, del Popolo 
santo di Dio, in tutte le sue 
componenti, come soggetto 
dell’evangelizzazione. Ritengo che 
essa avrà indubbiamente un 
grande impatto, che crescerà con il 
tempo, a mano a mano che 
attraverso lo studio e l’approfondi-
mento si andranno assimilando le 
questioni che essa mette sul 
tappeto. Si deve anche sottolineare 
che l’Esortazione si presenta come 
una sorta di documento aperto: il 
Papa in molti passaggi prende 
spunto da pronunciamenti di 
Episcopati dei diversi Continenti, 
e a sua volta invita i Vescovi e le 
Chiese particolari ad applicare 
l’analisi alle rispettive realtà, a 
completarla, e a portare avanti il 
discorso. È l’indice di un altro 
aspetto particolarmente significa-
tivo, quello della collegialità, che 
sta particolarmente a cuore a Papa 
Francesco.

Tra pochi giorni sarà Natale. Qual 
è il suo augurio per le prossime 
festività?

L’augurio è che la gioia del 
Vangelo, ‘Evangelii gaudium’, 
raggiunga tutte le nostre periferie 
esistenziali, e renda ciascuno di 
noi un ‘discepolo missionario’ di 
quella stessa gioia.

Δ Attualità

∏ Fenomeni ∏

I forconi fuori dalle greppie?

Nell’avvicinarsi del Natale in molti abbiamo fatto 
i presepi in casa, e forse in pochi ci eravamo accor-
ti che spesso nei pressi della capanna che fa da ri-
covero a Giuseppe, Maria e Gesù, vi sono spesso 
poggiate delle forche, o che alcuni pastori e conta-
dini sono intenti a dare assetto alla paglia con inno-
cui tridenti. Alcuni vocaboli e strumenti restano 
per decenni nel dimenticatoio culturale fin quando 
qualche evento non li fa riemergere dall’oblio al 
punto da diventare simboli del disagio sociale e 

strumenti di lotta.
Sta accadendo questo con i movimenti che si stan-
no agitando un po’ in tutta Italia e che hanno pro-
prio per simbolo la classica forca, proprio una di 
quelle che stava probabilmente nel caravanserra-
glio o nella stamberga di ricovero della Santa Fa-
miglia.
Ma quando in un Paese la classe politica riesce a 
far emergere il malcontento e la disperazione fino 
al punto di far muovere masse di persone ormai 
allo stremo, simbolicamente armate di forconi, ri-
schiando sommosse, morti, disordini e forse pure 
la rivoluzione, vuol dire che è una classe politica di 
incapaci, inetti e inadatti che non merita alcuna 
forma di giustificazione, né di appoggio.
Un governo che a seguito della sentenza che di-
chiara illeggittimo perfino il finanziamento dei 
partiti sotto forma di rimborsi elettorali, dopo che 
con un referendum era stato abolito, e che rinvia al 

2017 i primi, timidi e falsi provvedimenti, è un go-
verno privo di valore che getta il paese nell’anar-
chia e che non ha il senso del ridicolo.
Spiace doverlo constatare proprio dalle pagine di 
Frontiera, ma dall’alto le riforme non si faranno 
mai; solo quando la base scalpita come sta avve-
nendo anche in modo disordinato e scomposto, 
perfino qualunquistico, le cose si fanno pericolose 
e difficili da gestire, e si ottiene qualche risultato.
Colpisce e non poco il silenzio assordante della 
CEI, a parte qualche timida uscita, che forse invece 
dovrebbe aiutare il Governo Letta a leggere meglio 
la realtà, suggerendo quantomeno di accelerare il 
passo nel dare segnali rassicuranti, anzitutto con 
una immediata e drastica riduzione dei compensi e 
delle indennità dei politici, che gridano vendetta al 
cospetto di Dio, poiché opprimono i poveri e fro-
dano la mercede degli operai.

 Δ segue a pag. 6
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Δ Lo spirito del Natale

Lo spirito del dono
Il Gruppo di donatori di sangue Fratres di Rieti 
ha inaugurato le proprie attività promuovendo 
un incontro con il presidente nazionale della 
Consociazione Luigi Cardini presso l’Auditorium dei 
poveri

intervento con un fi lo di voce, ma 
mettendo bene a fuoco i prossimi 
obiettivi dell’associazione: la 
promozione di una coscienza 
civile del dono, il coinvolgimento 
dei più giovani, la costruzione di 
una “cultura della compatibilità”.

Un bisogno in crescita

E soddisfatto è parso anche il 
presidente nazionale Cardini. In 
fondo questo di Rieti è il primo 
gruppo di donatori Fratres nella 
nostra provincia, e c’è da sperare 
che col tempo ne nascano altri. La 
necessità non mancherebbe: «Per 
capire quanto c’è bisogno di 
sangue in Italia – ha spiegato ai 
presenti – basta considerare che 
giornalemente occorrono 9,800 

unità di sangue. E nel Lazio siamo 
in una regione che per ragioni 
anche di mobilità sanitaria denota 
sempre la mancanza di sangue ed 
emocomponenti durante l’anno». 

«La nascita di un altro gruppo 
Fratres, con il conseguente 
emergere di donatori che si 
uniscono a quelli delle altre 
associazioni – ha aggiunto il 
presidente nazionale – contribuirà 
non solo alle esigenze di Rieti, ma 
di tutto il Lazio. Ricordiamoci 
perché ci chiamiamo Fratres: 
siamo fratelli perché dobbiamo 
pensare a tutti quelli che hanno 
bisogno di sangue e non lo hanno». 

È il mutuo scambio del sangue: 
se a Rieti è in esubero va da 
un’altra parte. Un meccanismo che 
per fortuna è previsto dalla legge 
219 del 2005. «È “vecchina” – ha 

È stato un pomeriggio intenso per 
i soci Fratres di Rieti e per gli 
affi liati alla Confraternita di 
Misericordia quello di sabato 14 
dicembre.

Frutti di Misericordia

Il gruppo di donatori di sangue 
tanto desiderato ha fi nalmente dato 

avvio alle proprie attività. 
Emozionato e felice il Governatore 
della Misericordia Sacha De 
Santis. La nascita del Fratres, 
infatti, rappresenta un piccolo 
successo, da aggiungere agli altri 
piccoli segnali di crescita raccolti 
in questi anni.

L’emozione del presidente

Più emozionato ancora il presiden-
te del gruppo Fratres Roberto De 
Angelis. Ha tenuto il proprio 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Si sono concluse nel pomeriggio di sabato 14 dicembre le attività 
che l’associazione “Santa Barbara nel Mondo” ha prodotto per 
celebrare la figura della patrona di Rieti. Una conclusione che ha 
coinciso con un avvio: quello delle attività del Gruppo Donatori di 
Sangue Fratres di Rieti. L’occasione è stata un modo per legare il 
tema del sangue versato tragicamente dalla giovane di 
Nicomedia a quello donato spontaneamente dalle migliaia di 
volontari attivi in tutto il paese in segno di solidarietà umana, 
amore per la vita, e invito alla fratellanza universale.

Δ Attualità Δ Iniziative

Non si possono mobilitare i cattolici solo per i re-
ferendum sulla vita o su questioni eticamente sen-
sibili e non mobilitarsi quando una classe politica 
di snaturati e sciagurati, tra cui centinaia di cattoli-
ci praticanti e ben pensanti, continua a trattare di 
questioni di lana caprina, senza occuparsi del po-
polo affamato e delle urgenti questioni che recla-
mano soluzioni immediate.

Purtroppo la lotta non violenta, anche se decantata 
e proclamata, non è mai sicura e spesso è il varco 
verso quella violenta: lo vediamo ogni giorno e ce 
lo insegna la storia!
Fermare il popolo affamato non è facile se non con 
i carri armati, come sembra di capire da chi si co-
mincia a sentire assediato e a preparare la difesa, e 
i prossimi mesi potrebbero essere molto duri.
Rimanere con i piedi per terra non è scontato e for-
se non è neanche giusto: l’apatia e il colpevole 
temporeggiare, l’ignavia e il tergiversare dei politi-
ci, purtroppo, richiedono una sollevazione del po-
polo che reclama giustizia, con toni da brivido.
Anche se è Natale, anzi ancora una volta proprio 
perché è Natale, questa ricorrenza acquista un si-
gnifi cato diverso e nuovo: devono averlo a mente i 
branditori di forche, ma soprattutto tutti gli altri, 
dal Presidente della Repubblica in giù!

Massimo Casciani

∏ Solidarietà ∏

A.i.c.f Onlus e la solidarietà 
dei bambini di Rieti

L’A.i.c.f Onlus, associazione socio sanitaria e di 
formazione, anche quest’anno per il Natale ha or-
ganizzato una raccolta di beni per bambini nelle 
scuole di Rieti. Un grandissimo contributo è stato 
dato anche dal supermercato Tigre con alimenti e 
materiale scolastico. L’iniziativa ha riscosso un 
grandissimo successo. I bambini si sono dimostrati 
capaci di grandi gesti di solidarietà, tanto da per-
mettere la raccolta di quasi 4000 tra giochi, libri, 
materiale scolastico, abiti e alimenti non deperibili.
Il tutto è stato distribuito gratuitamente dal punto 
solidale dell’associazione, presso la chiesa di Re-
gina Pacis, dove l’ A.i.c.f Onlus ha anche un punto 
d’ascolto psicologico. A gennaio partirà il primo 

Δ segue da pag. 5
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precisato Cardini con il suo 
impeccabile toscano – ma 
funziona». 

Qualche chiarimento

Poi il presidente della Consocia-
zione ha voluto puntualizzare un 
aspetto: «c’è chi dice che ci pagano 

il sangue. Chiariamo questo punto: 
quello che la Regione ci riconosce, 
e che va al Gruppo, serve per 
coprire le spese necessarie per far 
andare avanti la promozione della 
donazione. Purtroppo senza soldi 
non è che si fanno le cose. Noi oggi 
vivamo un momento particolare di 
disagio, una povertà che si allarga 
sempre di più. Il volontariato in 
questo deve far vivere la propria 
forza. Far sì che il sociale vada 
avanti. Qui la Misericordia e 
Fratres nell’ambito socio-sanitario 
hanno un peso di rilievo. Non ci 
dobbiamo far abbattere se l’Italia 
oggi va come va, o va come “non 
va” – ha esortato Cardini – noi 
comunque dobbiamo andare 
avanti. Le nostre donazioni devono 
essere sempre più pressanti».

Il problema del sangue, infatti, è 
un dato di realtà. «“Manca il 
sangue, non ti opero”. Troppe 
persone – ha ricordato il presiden-
te della Consociazione Fratres – se 
lo sono sentito dire. Quanti 
interventi vengono rimandati! 
Troppo spesso manca lo “0 
negativo”. Per legge deve essere 
sempre presente nella struttura 
trasfusionale. Nell’emergenza, 
quando non c’è il tempo di fare 
l’esame per sapere a quale gruppo 
si appartiene, va sempre bene».

L’impegno quotidiano

Ecco allora il primo compito che 
spetta al gruppo Fratres: «Dobbia-
mo insistere presso quelle persone 

che ancora non sentono questa 
missione. La nostra è una missione 
in senso proprio: salva la vita». Ma 
non basta ancora. Senza nulla 
togliere alle Misericordie e alle 
altre associazioni, Cardini ha 
spiegato che quello di Fratres è un 
tipo piuttosto particolare di 
volontariato. 

«Il nostro è 

un volontariato che 

prevede un ago infilato

nella vena. Non tutti 

hanno questa vocazione». 

Filosofia del donatore

Eppure tutti prima o poi dobbiamo 
fare un esame del sangue. In fondo 
l’ago è appena un po’ più grosso e 
la sacca si riempie più o meno in 
quarto d’ora. 

«Ma dopo quel quarto d’ora 
– ha chiarito Cardini – ci si sente 
felici di aver donato in maniera 
anonima (perché non sappiamo a 
chi andrà il nostro sangue), in 
maniera responsabile (perché il 
nostro stile di vita deve essere tale 
da non procurare danno a chi 
riceve il nostro sangue essendo già 
malato), in maniera periodica 
(perché il nostro impegno di dice 
che non dobbiamo donare una 
volta sola e poi non più)». 

La Consociazione Nazio-
nale dei Gruppi Donatori 
di Sangue “Fratres”, di 
ispirazione cristiana, 
trae la propria origine 
dalla Confederazione 
nazionale delle Miseri-
cordie d’Italia. Fondata 
a Lucca il 19 giugno 
1971, è stata eretta Ente 
Morale con decreto del 
Ministero della Salute 
dell’11 ottobre 1994.
Il ramo reatino dell’as-
sociazione nasce, per 
iniziativa della Confra-
ternita di Misericordia 
di Rieti, con l’obiettivo 
di invitare le persone 
alla donazione periodica 
e responsabile del san-
gue, del sangue midolla-
re e degli organi.

L’informazione è decisiva

«Oltre al donare – ha raccomanda-
to ai soci Fratres il presidente 
nazionale Cardini – avete un’altra 
missione: insegnare la cultura del 
dono agli altri. In famiglia ci sono 
i giovani che crescono: saranno i 
giovani del domani. Bisogna fare 
cultura, bisogna dare informazio-
ne. Molti non sanno cosa vuol dire 
donare il sangue. Spieghiamolo 
nelle scuole, in parrocchia, nei 
luoghi di lavoro. Non ci sono 
controindicazioni; raccontiamo i 
risultati. Dobbiamo essere 
donatori, ma anche informatori. 

Non solo sangue

Fratres guarda in modo completo 
al mondo della donazione. Oltre al 
sangue, infatti, la consociazione si 
occupa della donazione del 
midollo e degli organi. Questo 
aspetto è particolarmente caro al 
presidente della sezione locale 
Roberto De Angelis. 

Il suo impegno personale lo ha 
portato ad attraversare tutti questi 
temi e a partecipare alle associa-
zioni che se ne occupano. Con 
l’avvio delle attività del gruppo 
Fratres di Rieti, ha preso l’impe-
gno di condurre questo nuovo 
soggetto a divenire, poco per 
volta, un centro di informazione e 
promozione di queste problemati-
che sanitarie in città, con una 
strategia che mette al centro la 
ricerca della compatibilità.

Δ Musica in Ospedale

gruppo di sostegno per donne vittime di violenza 
fisica e psicologica, e un gruppo di sostegno per i 
giocatori compulsivi e per i loro familiari. Tra le 
altre attività proprio in questo mese è iniziato un 
laboratorio creativo in lingua inglese per bambini.

∏ Un bel regalo ∏

Buona musica  
per la solidarietà

Si è svolta il 12 dicembre presso la sala Calasanzio 
della Fondazione Varrone la presentazione del se-
sto compact disc di “Musica in Ospedale”. Il disco, 
prodotto da Musikologiamo, in collaborazione con 
Officina dell’Arte e dei Mestieri di Rieti e Syro 
Onlus, è stato inciso in modo professionale e vede 
la partecipazione degli artisti che gravitano attorno 
al laboratorio dell’Officina dell’Arte e alla tradi-
zione di “Musica in Ospedale”. Il packaging è stato 
curato dal reparto grafico del settimanale «Frontie-

ra». Una preziosa tiratura limitata è caratterizzata 
da copertine dipinte a mano, singolarmente, 
dall’apprezzato pittore reatino Francesco Sacco. 
La transizione tra un brano e l’altro è accompagna-
ta dalla voce profonda di Stefano Pozzivo.
Uno sforzo collettivo per una compilation che in 
qualche modo dà voce e sostiene esperienze 
dell’anima artistica e giovane della città di Rieti.
Un album da comprare – e non da scaricare, copia-
re, “rubare” – perché in qualche modo racconta 
valori positivi, che vanno concretamente sostenuti: 
il coraggio di fare le cose e mettersi in gioco, 
l’amore per il prossimo, la solidarietà e l’attenzio-
ne per i più deboli. Il ricavato dalle vendite contri-
buirà a mantenere vitale e propositivo il progetto 
Musica in Ospedale, che da un decennio garanti-
sce, con l’aiuto della musica, una continuità di vita 
e socialità tra l’interno e l’esterno del nosocomio 
reatino.
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Δ Convegni

L’esperienza 
del dono 
ha fatto centro
All’Auditorium Varrone grande coinvolgimento per 
“Climb for life. La montagna che aiuta”. La giornata 
è stata ideata e organizzata dal CAI di Rieti in 
stretta sinergia con il Comune di Rieti, le Università 
“Sapienza” e “Sabina Universitas”, con l’AIDO della 
provincia di Rieti e l’AUSL cittadina.

dei donatori di midollo osseo 
grazie ad campagna d’informazio-
ne che ha subito avuto il sostegno 
in prima persona di altri grandi 
arrampicatori tra cui Pietro Dal 
Prà.

«La corda che unisce il donato-
re di midollo e chi subisce il 
trapianto è una corda che salva la 
vita. Come quella dell’alpinismo». 

Con questo parallelismo 
Giovanni ha spiegato il signifi cato 
di “Climb For Life”, progetto nato 
tre anni fa e che ogni giorno trova 
nuovi sostenitori e moltissime 

adesioni da parte di chi ascolta la 
sua storia. 

Ed ecco allora che “Climb for 
life” da scalare per la vita può 
diventare scalare la vita, perché 
Giovanni Spitale, da settembre del 
2009, quando ha scoperto di essere 
malato e di poter guarire solo con 
un trapianto, sta piantando chiodi 
nella montagna della vita. E non si 
ferma, la sua scalata è ancora 
lunga, ma il cuore ed il coraggio di 
chi ama la montagna, i suoi 
silenzi, i suoi odori, lo accompa-
gnano ogni giorno. E la storia di 

“Climb for Life”, ovvero scalare la 
vita, è la campagna per la donazio-
ne di midollo osseo promossa dal 
climber italiano Giovanni 
Spitale. È stato proprio lui l’ospite 
dell’evento che ha chiuso “Monta-
gne nel cuore. Percorsi di cultura 
in montagna” promosso dal Cai di 
Rieti. Ed è stato sempre Giovanni 
a raccontare alla platea dell’Audi-

torium Varrone la sua storia di 
arrampicatore, alpinista e fotogra-
fo, ma anche di uomo, cui a soli 26 
anni viene diagnosticata una 
malattia che richiede un trapianto 
di midollo. 

Chi “arrampica” ha un cuore 
grande e un grande coraggio e 
così, Giovanni, nell’attesa di 
trovare un donatore, decide di 
lanciarsi nell’arrampicata più dura 
ed impervia e fare tutto il possibi-
le per gli altri prima che per sé, 
cercando di aumentare il numero 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

L’esperienza 

Anche il Cai di Rieti ha posto il problema della donazione. Una 
folla di giovani ha risposto. Quasi 450 tra futuri infermieri e 
maturandi degli istituti superiori ha seguito le due sessioni della 
lunga Giornata di studi e di sensibilizzazione per la donazione 
del midollo osseo del 14 dicembre.

Δ panorama locale

∏ Raccolta Differenziata ∏

È partita anche 
a Regina pacis e piazza Tevere

I volontari del circolo Legambiente Centro Italia 
continuano la campagna informativa per i 
cittadini che hanno ricevuto i contenitori carrellati 
da condominio, la biopattumeria domestica e il kit 
dei contenitori. Tra di loro anche il presidente, 
Gabriele Zanin.

Gabriele come va la campagna e soprattutto 
come vi ponete rispetto ai cittadini? 

In linea di massima direi che va bene. Alcuni 
punti risultano diffi cili soprattutto ad una fascia di 
cittadini. Ma è chiaro che ci vuole tempo per 
approcciare ad una novità. La cosa lodevole è che 

notiamo un interessamento e la voglia di fare 
bene. Ci sono poi casi isolati che a priori fanno 
fatica a capire che stiamo parlando di differenzia-
ta e non di marziani.

Durante gli incontri con i cittadini avete anche 
distribuito, oltre i kit, anche il Riciclazionario.

Lo dice il nome stesso, è un piccolo “dizionario” 
sulla differenziata che, durante i primi mesi, può 
essere di supporto ai cittadini e chiarire loro i 
dubbi più frequenti.

Infatti può capitare a chiunque di avere qualche 
dubbio su dove si deve gettare un rifiuto. 

Per questo è stato realizzato il Riciclazionario di 
RicReate. È pensato per chiarire dubbi e perples-
sità. È una piccola guida, di facile consultazione, 

nella quale trovare oggetti di uso comune e 
potenziali rifiuti elencati in ordine alfabetico, con 
la rispettiva destinazione.

Ma è realmente così impegnativo fare la 
Raccolta Differenziata Porta a Porta?

Assolutamente no. Lo dimostra il fatto che nella 
maggior parte dei Comuni italiani già è attiva. È 
chiaro che per fare la raccolta differenziata in 
modo corretto, per prima cosa si deve imparare a 
differenziare i rifi uti. Prendiamo i piatti di 
plastica. Creano qualche problema agli utenti. 
Dopo averli utilizzati, se risciacquati andranno 
gettati nel bidone della Plastica, quindi quello 
giallo, se invece si lasciano sporchi andranno 
gettati nel Secco residuo e quindi nel bidone 
grigio. In questo caso, come in molti altri, il 
Riciclazionario può essere di aiuto.
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Giovanni è quella di chi intrapren-
de un viaggio nonostante conosca 
le tante difficoltà da affrontare. 

«Avevo 15 anni – dice Giovanni 
– quando ho iniziato a scalare ed 
ho scoperto che le rocce spesso 
hanno qualcosa da insegnare più 
che esseri umani». 

Poi la malattia. «Che mi ha inse-
gnato a scalare con un altro 
spirito. “Climb for life” non è 
un’associazione, ma un progetto 
nato per spiegare che la donazione 
di midollo osseo è prima di tutto la 
consapevolezza che si possono 

salvare vite umane senza rischiare 
nulla o dover rinunciare a 
qualcosa». 

Ma c’è anche da fare una 
precisazione. Senza retorica o aura 
di santità. Giovanni non vuole 
essere al centro del progetto 
perché – tiene a sottolineare 
– «non lo faccio per me, lo faccio 
perchè credo in questo dono». E lo 
dice chiaramente tanto da non far 
pensare nemmeno per un attimo 
che cerchi compatimento o 
complimenti per la sua scelta. Lo 
dice con la semplicità di chi sa di 

essere sincero. 
E la sua storia è la testimonian-

za di ciò che afferma perché 
Giovanni ha scoperto di essere 
malato quando ha fatto le analisi 
per diventare donatore di midollo. 

E la sua vita è cambiata. E con 
il cambiamento è arrivata anche la 
voglia di comunicare agli altri 
raccontando storie di persone e di 
luoghi. 

«Raccontare storie è – spiega 
Giovanni – la voglia e la capacità 
di comunicare qualcosa a qualcu-
no e per le ragioni più disparate. 
Magari per convincere qualcuno 
dell’opportunità di fare una certa 
cosa, per vendere un prodotto, per-
mettere a nanna un figlio. Dobbia-
mo necessariamente metterci pas-
sione, ma senza dimenticarci che 
ogni arte ha le sue regole, le 
sue logiche e le sue tecniche. E, per 
convincere le persone di quanto sia 
importante scegliere di regalare 
agli altri qualcosa di sé, ci vuole 
passione».

E la passione, durante l’incontro 
all’Auditorium, non è mancata 
perché Giovanni ha travolto, con 
la sua storia, il suo modo di essere, 
le sue parole, i presenti. Un 
ragazzo di 26 anni, in attesa di 
trapianto di midollo osseo che ha 
saputo conquistare soprattutto i 
più giovani. Ragazzi e ragazze che 
hanno saputo cogliere l’essenza 
del suo racconto facendosi 
coinvolgere sul tema e sul valore 
della donazione che ti permette di 
salvare la vita di uno sconosciuto. 
Questo ragazzo esile ma dalla 

tempra incredibile, ha spiegato 
cosa significa donare il midollo 
osseo, ha parlato di tipizzazione, 
l’esame cui sottoporsi per diventa-
re donatori, chi può diventare 
donatore e soprattutto l’importan-
za di una corretta informazione 
per diventare potenziali donatori. 
E a chiudere il discorso una 
semplice frase: «È semplice – ha 
detto il giovane climber – più 
donatori riusciremo a trovare, più 
vite si salveranno». 

Anche se poi, parlando del 
Lazio, non è poi così semplice 
visto che la nostra regione occupa 
l’ultimo posto nella statistica dei 
donatori. 

Le cose però, possono cambia-
re. A volte basta un gesto. O una 
parola. E la speranza è che anche a 
Rieti, soprattutto i più giovani, 
abbiamo capito la verità contenuta 
nelle parole e nel racconto di 
Giovanni Spitale. Lo hanno visto 
tutti, nelle fotografie che scorreva-
no ad accompagnare la sua storia, 
questo ragazzo che arrampicava 
con passione. Lo hanno visto 
anche ricoverato in ospedale con 
un peluche che “arrampica” lungo 
il filo della flebo. Esile Giovanni, 
ma forte del suo coraggio e della 
sua tenacia. E, grazie alla sua 
forza, è riuscito a convincere chi 
di montagna ed arrampicate è un 
grande esperto. Un giorno 
Giovanni ha parlato e il più forte e 
famoso arrampicatore del mondo, 
Adam Ondra, ha ascoltato. Dopo 
ha deciso di diventare anche lui 
donatore di midollo osseo.

Ogni giorno siete a contatto con i cittadini. 
Quali sono le domande più frequenti che vi 
pongono in merito alla differenziata?

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche sul 
nostro sito per i cassonetti ed i contenitori non si 
paga nulla visto che sono in comodato d’uso 
gratuito. Ma tanti cittadini pensano di dover 
pagare qualcosa. Stesso discorso per le buste di 
umido, plastica e metalli: molti pensano di 
doverle acquistare. Invece sono gratuite e 
possono essere ritirate presso i punti informativi 
che si trovano in tutti i quartieri interessati dalla 
differenziata. In alternativa si possono utilizzare 
buste biodegradabili o compostabili.

Una riflessione che fanno molti cittadini: “Cosa 
la facciamo a fare la differenziata se poi a 
Casapenta mischiano tutto?”. Cosa dire?

Che non è vero. Anzi va detto che con la raccolta 
differenziata porterà una qualità diversa alla 
raccolta dei rifiuti e molto dipenderà dall’impe-
gno profuso dai cittadini. 

Qualche difficoltà è anche legata alle 
tempistiche...

C’è un calendario che abbiamo distribuito con i 
raccoglitori, nel quale viene indicato tutto. 
Comunque è prevista la raccolta dei vari 
materiali differenziati una volta a settimana, 
mentre per l’umido due volte a settimana, nei 
mesi invernali, e 3 volte nei mesi estivi. La sera 
prima o le prime ore del mattino possono essere 

posizionati gli appositi contenitori che verranno 
raccolti nella giornata.

Se qualche cittadino dovesse essere assalito da 
un dubbio amletico circa il collocamento di un 
rifiuto in uno dei contenitori, cosa deve fare?

In quel caso va gettato nel contenitore grigio 
nero del residuo. In caso di dubbi, è sempre 
meglio conferire nell’indifferenziato piuttosto 
che rischiare di inquinare il differenziato. 
Legambiente è a disposizione per rispondere a 
chiunque abbia bisogno di informazioni e 
delucidazioni. 
Si può chiamare il numero 324 5667049 o 
scrivere a info@legambienterieti.it per avere 
tutte le informazioni riguardanti la Raccolta 
Differenziata.

P. C.
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Δ Iniziative

Accoglienza, 
incontro 
e collaborazione
per approfondire il tema della pastorale dei migranti 
e fare il punto sulla situazione locale, a margine 
del convegno diocesano abbiamo rivolto qualche 
domanda al direttore Migrantes Arnaldo proietti

dei rumeni, degli albanesi, degli 
ucraini e dei migranti africani. 
Realtà diverse, ovviamente, sono 
portatrici di diversi bisogni 
materiali e spirituali. Migrantes 
guarda soprattutto ai secondi, ma 
senza dimenticare i problemi di 
vita quotidiana. Ogni aspetto della 
vita delle persone, infatti, trova 
accoglienza da parte degli uffi ci 
pastorali della diocesi. Ognuno nel 
suo specifi co, ma con in mente 
l’idea di uno sforzo comune che 
guarda innanzitutto alla persona 
nella sua interezza e ad essa vuole 
dare risposte, conforto, aiuto.

La collaborazione è fondamentale!

Infatti al convegno erano al tavolo 
dei relatori il direttore della 
Caritas diocesana, mons. Benedet-
to Falcetti, quello della pastorale 
sanitaria diacono Nazzareno 
Iacopini, il direttore dell’uffi cio 
per i problemi sociali e il lavoro 
don Valerio Shango e la rappresen-
tate dell’Uffi cio Diocesano Scuola 
Simona Santoro. Ogni uffi cio 
guarda ad un aspetto particolare. 
L’intento del Migrantes, è di 
promuovere opere di accoglienza 
fraterna dei migranti, per stimola-

Allora, direttore, possiamo 
ricordare brevemente lo scopo 
dell’ufficio Migrantes?

In sintesi è l’organismo che la 
Conferenza Episcopale Italiana ha 
costituito per accompagnare e 
sostenere le diocesi nella cono-
scenza, nell’opera di evangelizza-
zione e nella cura pastorale dei 

migranti. Dalla scorsa estate, il 
vescovo Lucarelli lo ha istituito 
anche nella nostra Diocesi e da 
allora il mio impegno di direttore 
è stato tutto volto alla ricognizione 
dei bisogni nella nostra zona, e 
alla conseguente organizzazione 
del lavoro.

E cosa hai scoperto?

Beh, la nostra diocesi è caratteriz-
zata da diverse realtà migranti. I 
gruppi più numerosi sono quelli 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Accoglienza, 

Si è tenuta nella giornata di giovedì 12 dicembre a palazzo Dosi, 
sede della Sabina Universitas, la giornata diocesana Migrantes 
“dall’accoglienza all’integrazione”. Il convegno, organizzato 
dall’ufficio Migrantes della Diocesi, è stato introdotto dal diacono 
Arnaldo proietti, direttore dell’ufficio, e moderato da Don Denis 
Kibangu Malonda, coordinatore nazionale per i cattolici africani 
francofoni d’Italia

Δ panorama locale

∏ Immigrazione ∏

Manette al vescovo 
che marcia con i fuori casta

La Fondazione Migrantes, istituzione ecclesiale 
che si occupa dell’accoglienza e integrazione ha 
ripreso la sua attività nella nostra diocesi con un 
incontro a cui hanno partecipato esponenti 
importanti a livello regionale della fondazione 

stessa, della Caritas e di altre istituzioni ecclesiali 
e civili.
L’intervento più applaudito è risultato quello di 
Don Valerio il quale, dopo una sentita rievocazio-
ne di Nelson Mandela, con accenti infocati, ha 
rilevato come in Europa siano molto apprezzate le 
materie prime dell’Africa e molto disprezzate le 
persone di quel continente; ha descritto con 
legittimo risentimento, le discriminazioni, lo 
sfruttamento a cui vengono sottoposti gli 
immigrati di quello e di altri continenti.
In un precedente articolo in questa stessa rivista, 
si faceva rilevare che il problema dell’immigra-
zione avrà una soluzione defi nitiva solo quando 
nei paesi da dove ha origine si realizzasse un 
benessere economico da permettere una vita 
dignitosa ai rispettivi abitanti.
A questo scopo collaborano gli immigrati stessi 
con le rimesse, frutto dei loro risparmi, ai 

familiari rimasti nel luogo d’origine: Spesso fi gli, 
rimasti in patria, possono accedere all’università 
grazie proprio al lavoro dei loro genitori qui da 
noi.

Il paragone che voglio riportare non calza alla 
perfezione, però può insegnare qualcosa.
Nella seconda guerra mondiale, all’inizio, con un’ 
avanzata lampo, il Fürer occupò la Francia, e 
costituì un governo fantoccio. Molti francesi 
fuggirono in Inghilterra e da lì incoraggiavano i 
connazionali a non arrendersi, a resistere nella 
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re nella società la comprensione e 
la valorizzazione delle identità in 
un clima di pacifi ca convivenza. 
Migrantes lavora con particolare 
attenzione alla tutela dei diritti 
della persona e della famiglia 
migrante e alla promozione della 
cittadinanza responsabile 
dell’umanità in movimento.

Il convegno ha portato buoni 
frutti?

Direi di sì. È stato prezioso se non 
altro per la notevole partecipazio-
ne. Ma è emerso qualcosa di più. 

Ho scoperto una sorta di desiderio 
comune, la voglia di fare qualcosa 
insieme. È interessante perché 
hanno partecipato sia stranieri che 
italiani. E poi c’erano realtà 
eterogenee come il progetto 
Spraar, le Acli, associazioni come 
Cittadinanzattiva e sindacati come 
la Cisl. Sono venuti anche 
cittadini comuni, ben disposti a 
dare una mano.

Com’è il rapporto con le 
parrocchie?

Beh, diciamo che il discorso è in 
incubazione. Del resto sono realtà 
molto lente a recepire le novità e 
l’uffi cio Migrantes in fondo è un 
fatto nuovo. Però sono sicuro che 
fra non molto riusciremo a tessere 
una rete di collaborazioni signifi -
cativa.

Ma non trovi che sui temi delle 
migrazioni e dell’integrazione ci 
siano resistenze molto forti? Sui 
social network, ad esempio, si 
coglie bene una certa corrente di 
pensiero: «non siamo razzisti, ma 
prima vengono i nostri problemi: 
tasse, lavoro che manca, ecc. Poi 
penseremo all’accoglienza dei 
migranti».

In effetti questo atteggiamento è 
piuttosto diffuso. A prima vista 
sembra quasi un ragionamento di 
buon senso. In realtà denuncia una 
lettura della realtà parziale e 
controproducente.

Perché?

Il fatto è che non si vuole prendere 
atto della realtà. 

Le statistiche delle 

nascite ci dicono che tra 

qualche anno saremo più 

“stranieri” che italiani. 

Forse sarebbe saggio 

mettersi in quest’ottica. 

E poi già oggi gli stranieri in Italia 
garantiscono una moltitudine di 
servizi essenziali e, per inciso, con 
i loro contributi previdenziali, 
pagano già oggi un bel po’ di 
pensioni.

D’altra parte la storia non si può 
fermare...

Decisamente no. La pressione dei 
Paesi più poveri è tale da rendere 
poco credibile qualunque politica 
intenda arginare il fenomeno con 
la forza. Ci piaccia o meno 
dovremo fare i conti con la realtà. 
Il guaio è che paradossalmente, la 
presa di coscienza dei cambiamen-
ti radicali, è spesso lenta. D’altra 
parte diventare consapevoli della 
realta con troppo ritardo può avere 
l’effetto dell’elettroshock. Ecco 
perché il problema dell’accoglien-
za e dell’integrazione vanno 
continuamente riportati al centro 
dell’attenzione e fatti passare nel 
senso comune.

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

lotta contro l’invasore, per la libertà della loro 
patria.
Gli immigrati non potrebbero, in qualche misura, 
imitare l’esempio dei francesi?
Oltre i vantaggi che gli immigrati ottengono dal 
loro lavoro, spesso duro e non sempre ben 
remunerato, di cui sopra, potrebbe aggiungersi 
qualche altro contributo più effi cace anche se a 
scadenza più lunga.
Mons. Felicolo ha riportato l’episodio dell’emi-
grato che scrivendo alla sua mamma musulmana 
diceva che al suo arrivo l’aiuto della comunità 
cristiana era stato determinante per il suo diffi cile 
impatto con la nuova realtà. Di questi episodi ce 
ne sono a centinaia.
Tutti gli immigrati potrebbero anche scrivere che 
qui, al contrario da ciò che avviene in molti dei 
loro Paesi di provenienza, i ministri di culto di 
qualsiasi religione non vengono uccisi, arrestati, 

messi in carcere e nemmeno limitati nel loro 
esercizio di culto, anzi gli si concedono luoghi 
dove liberamente possono svolgere i loro riti, 
incontrarsi quando vogliono. Costruire imponenti 
luoghi di culto.
Che qui gli immigrati, che sono in regola con la 
legge, non subiscono discriminazione, che non 
esistono le caste, che le dittature, prima causa di 
povertà nei loro paesi, qui da tempo sono 
scomparse.
Il titolo del presente articolo è motivato proprio 
da un episodio avvenuto in India dove “un 
vescovo è stato arrestato, insieme a preti e suore 
della diocesi, nel corso di una marcia pacifi ca 
indetta a sostegno del diritti dei dalit (ovvero i 
fuori casta)” (da Avvenire).
Che campo immenso si apre all’attività della 
Fondazione Migrantes! Auguri.

Filippo Sanzi

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 Le parole del Vescovo

Imparare 
da Giuseppe
Giuseppe non impreca, non adotta soluzioni 
affrettate, non urla, non picchia, non intimorisce, 
non umilia: vuole solo rimandare Maria a casa sua 
in segreto...

relazionali.
L’anno pastorale che abbiamo 

intenzione di dedicare alla 
famiglia dovrà portare le parroc-
chie ad essere vicine a queste due 
tipologie di famiglia.

Ho pensato di associare questi 
due ordini di diffi coltà alla 
famiglia di Nazaret: non era una 
famiglia povera, anzi secondo gli 
studi più recenti era una famiglia 
di un giovane artigiano benestan-
te, anche se il concetto va rappor-
tato ai tempi e alla ricchezza come 
concepita circa duemila anni fa; 

comunque una famiglia semplice e 
con mezzi adeguati ma limitati, 
che viveva del lavoro esterno di 
Giuseppe e di quello domestico di 
Maria.

Era anche una famiglia le cui 
relazioni iniziali forse non furono 
del tutto buone, proprio perché 
Giuseppe sospettò della infedeltà 
di Maria, ma l’ascolto, la condivi-
sione, il dialogo, l’accoglienza, il 
rispetto, la donazione, la serenità, 
la schiettezza e la chiarezza nelle 
relazioni contribuirono a rendere 
meno penoso un nodo diffi cile da 

Nei prossimi giorni l’attesa dei 
credenti si farà più intensa e i 
preparativi per vivere in famiglia 
la natività del Signore più 
impegnativi e addirittura frenetici.

Ogni Natale porta con sé 
speranze e amarezze, e queste 
speranze e amarezze sono anche 
quelle del Vescovo che incontra 
ogni giorno in diverse circostanze 
la sua gente.

Il momento è particolarmente 

delicato per tante famiglie: per 
molte la mancanza di lavoro e di 
sostentamento è diventata quasi un 
incubo, perché comporta una 
signifi cativa diminuzione della 
possibilità di vivere una vita 
dignitosa, per altre ancora la presa 
d’atto del fallimento del progetto 
di vita che si era fatto in due, 
magari molti anni fa, porta con sé 
tanta delusione.

Nella notte di Natale, mentre 
spezzerò il pane eucaristico, 
penserò a queste due tipologie di 
famiglia: quelle in diffi coltà 
economiche e quelle in diffi coltà 

di Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

Imparare 

Arrivano come ogni anno gli auguri di Natale del Vescovo di Rieti 
mons. Delio Lucarelli. E insieme arriva una attenta riflessione 
sullo stato di crisi della società tutta e delle famiglie in 
particolare. Tante famiglie che soffrono le difficoltà economiche, 
ma altrettante attraversano la difficile prova dell’incomprensione, 
del contrasto, della frattura

∏ Dal Consultorio ∏

Matrimonio: basta il Vangelo?
Dopo aver attraversato una sotterranea fase 
“informale”, il dibattito sulla proposta attorno ad 
una riforma dei corsi prematrimoniali nella nostra 
diocesi ha cominciato a prendere una forma più 
concreta. Oltre ai soliti mugugni, l’articolo 
“Matrimonio: quei corsi da riformare” ha 
ricevuto un primo commento nero su bianco.
Ne è autore don Lorenzo Blasetti: «Quando 
Gesù è venuto sulla terra, prima di annunciare il 
Vangelo e di sollecitare la conversione per 
accedere al regno di Dio, presente in Lui, disse: 
“Andate ad aggiustarvi prima dagli psicologi e 
dai canonisti poi venite da me e vi insegnerò il 
Vangelo”» scrive con piccata ironia il parroco di 
Santa Rufi na. Poi si fa grave e appunta: «Pensare 
che la formazione cristiana, centrata su una seria 
evangelizzazione, non incida sull’umano e lo 
renda capace di aprirsi alla novità del Vangelo 

con la forza dello Spirito signifi ca semplicemente 
negare che Cristo è venuto a salvare l’uomo. O 
non avere idea di che cosa sia la salvezza da Lui 
annunciata e realizzata». «Servono gli psicologi 
e i canonisti?» si domanda retoricamente il 
parroco, per rispondere: «Certamente, ma 
delegarli alla formazione alla vita cristiana e 
alla celebrazione dei sacramenti (compreso il 
matrimonio) mi sembra davvero una bestemmia. 
La soluzione dei problemi dell’identità cristiana 
dei ragazzi che si sposano in chiesa non sta 
nell’affi dare i corsi prematrimoniali a esperti di 
psicologia o di diritto canonico, ma, e sarebbe 
ora, in una seria iniziazione cristiana che, 
purtroppo, in questa diocesi sembra ancora una 
questione di poco conto». «E non sarebbe male 
in questa diocesi – conclude don Lorenzo – che 
questioni così rilevanti da un punto di vista teolo-
gico, pastorale e sacramentale si affrontassero 
nelle sedi opportune senza lasciarle in balia di 
rifl essioni estemporanee e interessate (?!?)».

Bene. L’appassionata cura che don Lorenzo ha 
riposto nel dire la sua, merita senza dubbio una 
risposta. Attribuire al Vangelo funzioni che non 
ha, e non può avere, può essere molto pericoloso, 
comunque rischioso, anche ingenuo e persino 
fondamentalista.
Per i credenti il Vangelo è l’orizzonte di senso 
(come il progetto di una casa) e Cristo è l’archi-
tetto. Ma per portare a compimento una casa (la 
famiglia) servono anche altre maestranze, 
altrimenti resta solo progetto, bello magari, ma 
progetto: carpentieri (psicologi), idraulici 
(consulenti), falegnami (canonisti), elettricisti 
(civilisti), sono necessari e non puramente 
opzionali od ornamentali.
Pensare che la casa si costruisca da sola è pura 
utopia. Pensare che la coppia e la famiglia si 
reggano in piedi solo col Vangelo può essere un 
buon esercizio di speranza, ma nella stragrande 
maggioranza dei casi non funzionerà. Forse un 
tempo funzionava, e manco tanto bene; oggi non 

Δ Dibattito ecclesiale
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Δ Occasioni

Santa Lucia
all’Ospedale
Il 13 dicembre, giorno della 
festa di Santa Lucia, la 
Consulta della Pastorale 
Sanitaria si è riunita in forma 
straordinaria presso la 
Cappella dell’Ospedale di 
Rieti. All’ordine del giorno 
una riflessione tenuta da don 
Cesare Silvi, cappellano 
dell’ospedale, su “Gesù buon 
samaritano”. Ha fatto seguito 
una Santa Messa presieduta 
dal Vescovo Delio Lucarelli, 
al termine della quale si è 
svolta una breve adorazione 
eucaristica. L’appuntamento è 
stato momento di comunione 
forte per tutti gli operatori e 
appartenenti alla Pastorale 
Sanitaria, come pure 
occasione per lo scambio 
degli auguri con mons. 
Lucarelli. La giornata si è 
chiusa con una cena convi-
viale.

sciogliere.
Penso a queste due direttrici, 

cari amici della Chiesa reatina: la 
semplicità di vita e la bontà delle 
relazioni di cui la Santa Famiglia 
di Nazaret è esempio e modello.

Non è una famiglia ideale e 
difficile da imitare, troppo 
esigente ed elevata da non 
consentire neppure di provare ad 
osservarne le mosse.

È paradossalmente una famiglia 
come tante altre, anche se speciale 
e unica, in cui anzitutto si accolse 
la vita, si dette peso alle parole 

che annunciavano la Parola, si 
capì che la fede ebraica non era 
irrilevante per la vita della 
famiglia, ma in essa vi erano tutti 
i presupposti per capire l’altro che 
ci è davanti nelle relazioni 
domestiche come veicolo per 
capire l’Altro, Dio.

In questo senso guardo alla 
figura paterna e dimessa, ma 
anche di straordinaria levatura 
umana e religiosa di Giuseppe, il 
cui nome Papa Francesco nei mesi 
scorsi ha voluto fosse inserito 
nelle preghiere eucaristiche 
accanto a quello di Maria.

Giuseppe non impreca, non 
adotta soluzioni affrettate, non 
urla, non picchia, non intimorisce, 
non umilia: vuole solo rimandare 
Maria a casa sua in segreto.

Giuseppe è l’esempio di 

uomo che non si 

scandalizza, che mette in 

conto pure di essere 

tradito dalla giovane 

sposa, poco più che 

bambina, che guarda il 

mondo non con ingenuità 

ma con realismo, con i 

nervi saldi, col cuore che 

batte forte, ma con una 

fede matura e una grande

 serenità d’animo.

Pochi tratti quelli dei Vangeli, 
come pennellate frettolose, ma 
sufficienti per farne un modello di 
spessore.

Purtroppo dobbiamo rilevare 
che nelle nostre famiglie un uomo 
come Giuseppe verrebbe conside-
rato perdente e debole da molti 
uomini anche credenti; eppure se 
vogliamo recuperare la serenità 
delle nostre famiglie dobbiamo 
ricominciare a guardare lui.

Troppi uomini trattano male le 
loro mogli e compagne, troppa 
violenza ancora anche qui nella 
nostra città e diocesi, troppe 
umiliazioni e troppo dolore di 
tante donne e tanti ragazzi.

Questo Natale, sì proprio 
questo, e il prossimo anno 2014, 
devono essere l’inizio di un modo 
diverso di affrontare le difficoltà e 
anche le delusioni che pure 
possono affacciarsi nel corso della 
vita.

Un augurio sincero a tutti e a 
ciascuno, con la mia benedizione 
densa di affetto e di paterna 
apprensione.

Buon Natale e buon anno 
nuovo!

più. Tutti i documenti della CEI sulla famiglia a 
partire dagli anni ‘90 (Sulle orme di Aquila e 
Priscilla; La preparazione dei fidanzati al 
Matrimonio e alla famiglia, rinnovato da poco) 
chiedono che entrino a pieno titolo le scienze 
umane nella preparazione alla famiglia, prima del 
Matrimonio, perché poi può essere troppo tardi.
Il Matrimonio è una realtà umana che non è frutto 
del cristianesimo; Cristo l’ha elevato alla dignità 
di sacramento, ma resta la realtà umana che deve 
essere preparata e le cui crisi vanno affrontate con 
altre competenze, altrimenti quasi tutti i tentativi 
sono destinati a fallire come è stato fino ad oggi, 
secondo statistiche impietose e finanche crudeli, 
ma purtroppo reali.
Nessuno ha parlato di affidare solo agli psicologi 
e ai canonisti la preparazione al Matrimonio e di 
escludere la parte teologica e sacramentale, ma di 
integrarle in un sistema organico e completo.
La stessa iniziazione cristiana è legata alla riuscita 
della famiglia e non il contrario; prima si deve 

lavorare sulla famiglia e sulla coppia. Se è serena 
la coppia allora è più facile la preparazione all’ini-
ziazione cristiana che non ha bisogno di anni di 
catechesi o di cambiamenti che non servono a 
niente, perché vi sarà l’ambiente adatto in 
famiglia a far passare valori e contenuti.
Invece di stare a sperimentare sulla pelle dei 
giovani tecniche che non hanno dato, ad oggi, 
risultati apprezzabili, e di stare a discutere per 
mantenere inalterato lo status quo, proviamo a 
cambiare e ad essere più aperti, facendo entrare 
nei corsi di preparazione persone competenti nelle 
scienze umane (psicologia, sessuologia, diritto).
Ad oggi l’unico risultato è il fallimento dei corsi, 
delle catechesi, di tutto. Un fallimento quasi 
totale, perché si sono tenute nascoste cose 
essenziali da parte di chi neppure le conosceva, 
perché non competente in materia: ad ognuno il 
suo compito!
Quanto ad interessi non meglio specificati e 
sottolineati da punti interrogativi ed esclamativi, i 

volontari del Consultorio non hanno interessi o 
secondi fini, né professionali, né economici, né 
personali. L’unico interesse è quello di preparare 
persone che sanno quello che vanno a fare.
Si parla poi di sedi opportune; e quali sono? 
Ditecelo! Ancora dobbiamo parlare di cose già 
ampiamente acquisite da almeno un trentennio? 
E perché non si dovrebbe far conoscere alla base, 
per la quale si lavora, quali sono i progetti e le 
difficoltà?
I Consultori di ispirazione cristiana sono stati 
ideati e voluti da sacerdoti illuminati già negli 
anni ‘70: e loro, proprio loro, come sacerdoti, si 
erano accorti della inadeguatezza di una prepara-
zione incompleta, originata da una visione 
limitata del Matrimonio. Quanti altri anni ancora 
dovranno passare invano, solo perché non 
vogliamo ammettere che non abbiamo saputo e 
voluto intercettare i veri bisogni della nostra 
gente?

Massimo Casciani
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BUON COMpLEANNO GESù!
“E adesso che gli regalo?”, in ge-
nere pensiamo e diciamo questa 
frase riferendoci ad amici e paren-
ti, mai nessuno che si arrovelli su 
che cosa regalare a l’unico vero 
festeggiato. Non possiamo certo 
accampare la scusa di averlo di-
menticato, dire che è troppo vec-
chio per ricevere doni non servi-
rebbe verso chi è “Bambinello” da 
duemila anni!
Scambiandoci i regali spesso ap-
plichiamo una regola particolar-
mente cinica. Il ragionamento pre-
vede che il nostro regalo sia 
perfettamente proporzionato al 
prezzo di quello ricevuto o che si 
prevede di ricevere. Quale incredi-
bile cifra dovremmo spendere, se-
guendo questo principio, per ri-
compensare adeguatamente chi ha 
dato la vita per noi? È chiaro che 
la logica non funziona, almeno per 
questo caso.
Meglio prenderla con filosofia am-
mettendo, con Nietzsche, che “chi 
regala qualcosa di grande non tro-
va riconoscenza, perché chi lo ri-
ceve ha già troppo peso nell’accet-
tarlo”, e cavarcela con una 
canzoncina o un pensiero. 
Per quanto riguarda la prima idea 
gli esempi non mancano e in caso 
contrario le pubblicità ce ne offro-
no di sempre più orecchiabili e 
martellanti. Temiamo però che ag-
giungere la nostra personale ver-
sione, stonata magari, di classici 
come Astro del ciel, Tu scendi dal-
le stelle o Jingle Bells non renderà 
migliore la già rumorosa atmosfe-
ra natalizia.
Maggiore apprezzamento riceverà 
probabilmente un’esibizione di 
qualità che, approfittando del pe-
riodo festivo, raggiunga obbiettivi 
concreti di pace e solidarietà. Un 
buon esempio è l’evento che il te-
atro Vespasiano ha ospitato il 10 
dicembre alle 21, con la perfor-
mance dei giovani talentuosi della 
Young Musicians’ European Or-
chestra diretta dal maestro Paolo 
Olmi. 
Oltre al meritato successo di pub-
blico anche il valore simbolico è 
importante. Lo stesso concerto è 
stato eseguito anche a Betlemme e 
Gerusalemme nell’ambito di una 
iniziativa che collega Valle Santa e 
Terra Santa, il presepe di Greccio 
e la musica; con lo scopo esplicito 
di unire Palestina e Israele e coin-
volgere le tre religioni monoteiste 

sotto il segno dell’arte e della sto-
ria.
Come il maestro Olmi, anche noi 
auspichiamo che la manifestazio-
ne venga ripetuta i prossimi anni 
con il medesimo entusiasmo. In 
questo modo si formerebbe un 
ponte tra l’Italia e i luoghi in cui è 
vissuto Gesù Cristo, capace di mi-
scelare in una sola tradizione con-
divisa queste due realtà tanto di-
stanti quanto ricche di usanze e 
patrimonio culturale.
Degna di nota è anche la rassegna 
musicale “Solidariety” che ha vi-
sto coinvolti due gruppi reatini: i 
Novalia, che si sono riuniti per 
l’occasione e gli AREA765, deri-
vanti dalla scissione dei Ratti della 
Sabina. L’obiettivo era raccogliere 
fondi per la Mensa di Santa Chiara 
ed è stato pienamente raggiunto.
Passando ora al pensiero, sembra 
maldestro aggiungere un “tanti au-
guri!” alla fine della messa del 25, 
ma un’idea ce la offre la poesia 
Natale di Salvatore Quasimodo 
che, costatata la presenza della 
violenza tra gli uomini, si conclu-
de con la durissima domanda “Ma 
c’è chi ascolta il pianto del bambi-
no/che morirà poi in croce fra due 
ladri?”. La risposta evidentemente 
negativa è il peggior regalo che 
potevamo fare a quel bambino.
La bontà nelle nostre azioni, que-
sta è l’unica offerta possibile. Non 
ambiziose promesse che si finisce 
per non mantenere, non belle paro-
le prive di fondamento, non la pie-
tà che si risolve in minima e asetti-
ca beneficienza. La realtà dei fatti 
dovrebbe essere la sola lingua con 
cui scrivere gli auguri più graditi.
Serve a poco affermare la propria 
innocenza dicendo di non aver mai 
fatto del male a nessuno. Questo 
alibi viene presto eliminato da una 
illuminante frase di Pier Paolo Pa-
solini: “Lo sapevi, peccare non si-
gnifica fare il male:/non fare il 
bene, questo significa peccare”. 
L’indifferenza con la coscienza a 
posto non ha ragione d’esistere.
A pochi giorni da Natale non pos-
siamo esimerci dal riflettere su 
questi temi perché, se proprio non 
vogliamo dedicare a Cristo parte 
della nostra vita, almeno riservia-
mogli un pezzetto del nostro tem-
po, strappandolo magari alla ritua-
le girandola fra i negozi. 
Considerando soprattutto che, 
quasi sempre, gira a vuoto.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

Δ Note dall’Informagiovani
Δ l’editoriale

Ma qualcosa che in quella stessa 
occhiata porta con sé una possibili-
tà di spalancamento: un’apertura 
così vertiginosa da spingere chi è 
più semplice di cuore ad inginoc-
chiarsi, come i pastori. Un Mistero. 
Dio in qualche modo diventa “a 
misura nostra”, prende la forma di 
qualcosa che possiamo vedere e 
toccare, per farci riconoscere nel 
modo più potente possibile che la 
realtà stessa è più di quello che 
vediamo, infinitamente di più. Non 
possiamo misurarla. In quel 
bambino, in quel punto così labile e 
apparentemente insignificante del 
mondo e della storia, c’è Tutto. Ma 
in quei pastori inginocchiati, 
spalancato a scorgere la potenza del 
Mistero in un segno così piccolo, ci 
siamo noi. La nostra ragione, 
chiamata ad aprirsi ad una 
sproporzione impensabile, ma più 
reale del reale. E c’è la possibilità 
che la vita, ogni suo istante, sia un 
flusso di novità. Ovvero quello che 
attendiamo. La novità assoluta. 
Qualcosa di mai visto, né immagi-
nato prima: un fenomeno umano, 
un punto della realtà in grado di 

corrispondere senza paragoni alla 
profondità infinita del nostro 
animo. E qualcosa che entra nella 
storia per restarci, perché è capace 
di vincere il tempo e lo spazio per 
arrivare al cuore di chiunque e 
dovunque. Contemporaneo a 
chiunque e dovunque, al di là di 
culture e tradizioni e di tutti i 
vincoli che sembrano renderlo 
impossibile. Eppure, nonostante le 
nostre resistenze e fatiche, Dio 
irrompe in questo modo: affidando-
si alla nostra libertà. Scendendo 
alla radice del nostro bisogno. 
Accompagnandoci a scoprire 
l’origine e la profondità. Richia-
mandoci a non soffocarlo fino a 
riconoscere che è bisogno di un 
altro. Perché, aggiungeva Chester-
ton, “stanco è il mondo, ma del 
mondo/è questo il desiderio”. Il 
Mistero lo sa. Conosce bene il 
nostro cuore. Sa cosa cerchiamo. E 
risponde in maniera inimmaginabi-
le. Facendosi compagno di strada, 
un uomo come noi. Un bambino. E 
poi una compagnia di uomini come 
noi. La Chiesa. Buon Natale a tutti, 
proprio ad ognuno di voi, carissimi 
amici!

Δ segue da pag. 1

La novità del Natale

di Carlo Cammoranesi

Con l’avvicinarsi del Natale c’è come la sensazione che ci 
attenda qualcosa di nuovo. Ma cosa c’è di nuovo nel Natale? 
E cosa c’è, invece, di più stabile, ripetitivo, quasi rituale 
nella liturgia di avvenimenti che ci attendono in questi 
giorni?

ANNO pASTORALE 2013-2014

CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI CARITAS PARROCCHIALI
Il corso vuole sostenere e ridare spinta alle Caritas parrocchiali attraverso 
la formazione di volontari capaci di testimoniare la propria fede attraverso 
relazioni d’aiuto.

Si svolgerà presso la sala parrocchiale di San Michele Arcangelo in piazza 
Cavour n.  30 di Rieti e sarà articolato in sette incontri pomeridiani: il 
martedì dalle 18,30 - 19,30

CONTATTI ED ISCRIZIONI: 
Segreteria Caritas Diocesana, piazza G. Oberdan n. 18 tel. 0746270611 

(entro dicembre 2013)

DIOCESANA DI RIETI
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Quarta domenica d’Avvento

Il 2014 sarà particolarmente signifi-
cativo per il Regno Unito. Le elezioni 
europee, che minacciano di essere le 
più euroscettiche di sempre, ed il più 
importante voto scozzese per l’indi-
pendenza segneranno l’inizio di una 
serie di avvenimenti che potrebbero 
giocare un ruolo presumibilmente 
importante riguardo le sorti del Pae-
se. Nel 2015 se la general election ve-
nisse vinta dai conservatori, questi 
hanno intenzione di rinegoziare i ter-
mini del rapporto Londra-Bruxelles 
in chiave tutta isolana. L’esito dei ne-
goziati (un “ricatto” verso Parigi e 
Berlino) sarà sottoposto entro il 2017 
ad un referendum che deciderà il fu-
turo della membership britannica 
nell’UE. Parola di un poco entusiasta 
David Cameron. L’Inghilterra rischia 
di ritrovarsi piccola e volontariamen-
te isolata. Peccato che l’Impero sia 
stato disciolto da un pezzo. Un son-
daggio pubblicato da The Indepen-
dent mostra l’attuale spaccatura gene-
razionale tra le fasce d’età 18-24 anni, 
41% favorevoli a rimanere membri 
UE e over 65 al 60% nettamente con-
trari. Attualmente la maggior parte 
dei Britannici sarebbe comunque fa-
vorevole a lasciare l’Unione. La defe-
zione del Regno Unito rischierebbe di 
provocare un effetto domino euro-
scettico in alcuni Stati del Nord che 
in passato hanno aderito quasi esclu-
sivamente per ragioni pragmatiche. 
Ma tra questi i più rilevanti probabil-
mente riterrebbero più sicuro restare 

ancorati alla locomotiva tedesca alla 
quale le loro economie sono ormai in-
tegrate. Se l’UK lascia l’Unione Eu-
ropea perderebbe la possibilità di 
prendere parte al processo decisiona-
le che regola il blocco che assorbe la 
metà del suo export; di godere dei 
vantaggi dei futuri accordi di libero 
scambio; di promuovere come ha 
sempre fatto un’UE più aperta e com-
petitiva. Infine l’addio della Scozia 
priverebbe in un solo colpo il Regno 
Unito di 1/3 delle sue dimensioni. A 
livello di immagine internazionale 
un Paese che non riesce a mantenersi 
unito difficilmente può impartire le-
zioni agli altri, persino al tavolo del 
Consiglio di Sicurezza. Secondo il 
piano di Alex Salmond la Scozia 
manterrebbe sia la Regina come capo 
di Stato sia l’unione monetaria bri-
tannica adeguandosi alla politica sul 
tasso d’interesse della Banca d’In-
ghilterra. Il nuovo Stato uscirà dal 
sistema missilistico antinucleare bri-
tannico Trident (che ha casa nella 
base operativa di Clyde in Scozia), 
manterrà il controllo del petrolio del 
Mare del Nord e negozierà il suo in-
gresso in UE. Fortunatamente per 
Londra lo scorso mese i sondaggi da-
vano in vantaggio gli unionisti al 
47% sugli indipendentisti oscillanti 
al 38%. Inizia sulle isole un periodo 
di fitta campagna elettorale che ha 
come target il popolo britannico che 
si prepara a scegliere la destinazione 
di un viaggio di sola andata.

Siamo alle soglie del Santo Natale 
ed è giusto che ci interroghiamo 
più profondamente sul significato 
di questa festa tanto importante 
non solo per noi cristiani ma per 
ogni uomo di buona volontà. È 
giusto riflettere sulla sua eterna in-
sostituibilità e attualità per l’intera 
umanità. Oggi si parla di Dio ma 
non senza ambiguità. Si dice che 
in realtà preghiamo tutti uno stes-
so Dio, che il Dio di Gesù è lo stes-
so di quello delle altre religioni e 
che alla fine tutti si ritroveranno a 
condividere la stessa promessa di 
eternità. Il Dio proclamato però da 
noi cristiani non è un Dio amorfo. 
È il Dio che innanzitutto è Padre, 
Figlio e Spirito Santo; una sola so-
stanza e tre Persone. È il Dio di 
Gesù Cristo, morto per la nostra 
salvezza. È il Dio che ci guiderà 
nell’eternità se vivremo nell’osser-
vanza della Sua Parola e del Suo 
Amore. Svilire, ridurre, mistifica-
re, smerciare Gesù, abbattendo le 
differenze e semplicemente uni-
formandolo a un concetto generale 
di Dio significherebbe in concreto 
mettere da parte quanto di buono, 
di vero, di santo, di giusto Egli ha 
fatto per noi: è morto e risorto per 
dare a noi la vita! Oggi dovremmo 
quanto più gridare al mondo la 
grandezza del Dio umile che nasce 
in una grotta. Non lo facciamo per 
timore, per paura e intanto milioni 
di persone continuano a rimanere 
nell’ignoranza dell’evento Cristo. 
Non capita di rado di conoscere 
persone che non sappiano vera-
mente chi è Gesù, quale sia la sua 
missione, il Suo Vangelo, chi siano 
il Papa e i Vescovi. A volte non an-
nunciamo questo mistero, anche 
per una ragione sbagliata di “fede”. 
Perché annunciare Cristo nei luo-
ghi pubblici? Perché proporre la 
morale evangelica? Non basta il 
Papa? Eppure oggi manca vera-
mente Cristo nei pensieri, nelle 

parole, nella volontà, nelle scelte 
di vita e, questo, anche per man-
canza di iniziativa e di amore da 
parte nostra. Da punto centrale, in-
sostituibile Cristo è diventato un 
“punto tra i tanti punti”, un Dio tra 
i tanti dèi. Occorre rimettere Cri-
sto al suo posto, il posto di Dio, al 
centro del nostro cuore e delle no-
stre decisioni, al centro di ogni ri-
cerca del vero. Un programma che 
ci accompagni allora per questi ul-
timi giorni che precedono il Natale 
è giusto che sia tracciato. Lo rias-
sumiamo in tre concetti: Cristo 
visibile, Cristo annunciato, Cristo 
incarnato. Non sono tre dei, è 
l’unico Cristo che deve diventare 
maggiormente visibile in noi, deve 
trovare maggiormente spazio nei 
nostri colloqui, dialoghi, confe-
renze, interviste, ricerche, luoghi 
di lavoro, di studio. Al Cristo visi-
bile è giusto che sia sempre unito il 
Cristo annunciato. Non dobbiamo 
avere un’idea vaga di Cristo. Oggi 
Cristo vuole essere conosciuto per 
mezzo della Chiesa alla quale ha 
affidato la perenne missione di an-
nunciare e custodire il suo miste-
ro. Riscopriamo la centralità della 
presenza di Cristo nella Chiesa per 
conoscerlo più approfonditamente, 
come Egli stesso vuole. Rivolgia-
moci ai sacerdoti per ottenere gui-
da, sostegno, luce. Infine, riflettia-
mo sul Cristo incarnato. Cibiamoci 
in questi giorni con gioia e con 
fede del Suo Corpo e del Suo San-
gue. Cristo vuole venire ad abitare 
realmente dentro di noi. Faccia-
mogli spazio, togliendo qualche 
peccato e infedeltà e facendo posto 
all’azione della sua grazia santifi-
catrice dentro di noi. Che Cristo 
venga ad abitare dentro di noi con 
tutta la sua potenza e forza di amo-
re. Un augurio particolare a tutti i 
lettori e alla redazione di Frontie-
ra. Buona nascita di Cristo a tutti!

Don Salvatore Bilotta

IL «DIO CON NOI»UN BIGLIETTO DI SOLA ANDATA

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Mt 1,18-24)Δ Outlook



ISMUS • Istituto Superiore di Musica Sacra
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Basilica di San Domenico 
Venerdì 27 Dicembre ore 18:30

Ingresso libero

Basilica di San Domenico
In nativitate Domini

Ingresso libero

PARTE PRIMA – L’ORGANO
Francesco S. Colamarino (organista supervisore)
J. Baptiste Lully (1632-1687) – Marcia di Turenne

Filippo Tigli (Conservatore Organo Dom Bedos-Roubo Benedetto XVI)
“pastorale” sul tema “tu scendi dalle stelle”

“Corale” sul tema “astro del ciel”
“Gran plein Jeu” sul tema “Jingle Bells”

“Grand Jeux” sul tema Noëls X, alla maniera di Claude Balbastre (1724-1799)

Fabio Ludovici (Allievo Master Organo ISMUS)
J. S. Bach (1685-1750) Corale “In Dulci Jubilo” BWV 751

pastorale in fa maggiore BWV 590: I - prélude • II  Allemande • III- Aria • IV – Gigue

Roberto Menossi (Master ISMUS, allievo pIMS)
D. Buxtheude (1637-1707) - Ciaccona in C-moll BuxWV 159
J.S. Bach – Corale “Vater unser im HimmelReich” BWV 762

PARTE SECONDA – LA CORALE

CORALE DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO 
“AURORA SALUTIS “

diretta da Barbara Fornaia


