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Ancora correnti umide

L’aria umida atlantica caratte-
rizzerà l’intero periodo. 

Conseguenza sarà un’alter-
nanza di fasi pertubate e 
periodi più asciutti. Tale 

tendenza si manifesterà già nel 
fi ne settimana e permarrà per 
il prosieguo della settimana 
successiva. 

Le temperature risulteran-
no, però piuttosto miti, rispet-
to al periodo di riferimento.

Durante le pause soleggiate 
si formeranno foschie e banchi 
di nebbia, che visto l’alto tasso 
di umidità, potranno risultare 
localmente intense e persi-
stenti.
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Non è mai scontato Papa 
Francesco, neanche nelle 
occasioni che possono sembra-
re più rituali e un po’ “dovute”. 
Torniamo ad esempio al 
Messaggio per la Giornata delle 
Comunicazioni sociali, in 
occasione della festività del 
patrono dei giornalisti, San 
Francesco di Sales, per propor-
re una rifl essione che contiene 
tanti spunti “mobilitanti”. Uno 
spunto è quello sottolineato dai 
titoli dei lanci di agenzie e dei 
siti. “Internet” ha scritto il Papa, 
“può offrire maggiori possibilità 
di incontro e di solidarietà tra 
tutti, e questa è una cosa 
buona, è un dono di Dio”. 

 ∆ segue a pag. 13

In questo numero: Non sprecare, L’altra faccia dello sfruttamento * Per 
scelta o per forza * non date da mangiare al secchio! * La piantina che 
visse due volte * Chiesa, Lettera aperta ai sacerdoti * Lo spreco? C’è anche 
nella Chiesa * al centro esatto della musica * tenere la luce accesa * 
Memoria, Donne annullate

Libro: La “madonna delle Grazie”
Presentazione il 7 feb. 16,30 Sala Convegni dell’Ater 

Giornata mondiale del malato
Martedì 11 febbraio ore 16 chiesa di Regina Pacis

Dom Bedos: accordo Diocesi - Pims
Domenica 16 febbraio ore 18, Chiesa di S. Domenico

è suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana



tema

#non sprecare

/prospettive

Dentro la crisi
Della crisi economica sembria-
mo tutti convinti. Infatti è 
diventata la scusa buona per 
un buon numero di mali, dalla 
disoccupazione alla depressio-
ne. Eppure, in questo mare di 
consapevolezza, naviga una 
contraddizione grande come il 
Titanic. È lo spreco.
Più le risorse sembrano 
mancare, più sembriamo 
inclini a sciupare quelle che 
ancora abbiamo tra le mani. 
Ma se è vero che la situazione 
ha preso una piega poco 
favorevole, l’evidente spreco 

di beni e risorse cui assistiamo 
di continuo, meriterebbe 
almeno un bel punto interro-
gativo. Una buona risposta sul 
perché e sul percome spre-
chiamo, infatti, potrebbe 
essere legata a qualche 
rimedio ai nostri problemi, a 
soluzioni più effi caci di quelle 
che abbiamo escogitato fi nora.

Forza d’inerzia
Ma nel tempo in cui il consumi-
smo più sfrenato ancora 
trionfa, l’idea di evitare lo 
spreco ha un sapore inattuale. 
L’usa e getta, oramai, è quasi 

Che si stia facendo avanti il tempo di 
rieducarci alla cura, alla conquista delle 
cose, a non confondere il desiderio con il 
bisogno e il bisogno con il capriccio?

di David Fabrizi

non sPreCare

«I nostri frigoriferi traboccano di 
cibo che neanche tocchiamo 
prima di gettarlo nella spazza-
tura. Nei nostri armadi non 
riusciamo più a infi lare vestiti e 
scarpe perché sono troppi e 
non ci servono. Distruggiamo 
risorse naturali che la Terra non 
è più in grado di riprodurre. Ma 
innanzitutto sciupiamo corpi e 
anime. Di fronte allo spreco, ci 

arrendiamo. Alziamo le mani».
“Non sprecare” di antonio 
Galdo - giornalista, scrittore, 
autore di programmi radio e 
tv - racconta le storie di coloro 
che hanno rifi utato la china che 
conduce al consumo inconsa-
pevole di tutto ciò che compo-
ne la nostra vita, coloro che 
hanno scelto di non sprecare 
se stessi. Insieme a “Basta 

poco”, altro testo dello stesso 
autore, ha fornito diversi 
spunti a questo numero di 
«Frontiera». Una indagine 
puntuale sul male dello spreco 
e su chi prova ad opporsi il 
primo volume, una proposta di 
comportamenti pratici, 
semplici ma effi caci il secondo. 
E ai libri s’è aggiunto il sito
nonsprecare.it.

un costituente antropologico 
delle nostre società. Per 
decenni ci abbiamo modellato 
la nostra forma mentis. Ci 
siamo convinti che questo 
modo di procedere fosse 
giusto, o che almeno fosse 
giustifi cato. È un atteggiamen-
to che oramai non percepiamo 
quasi più come tale. Il continuo 
ricorso al cestino della 
spazzatura ci sembra un fatto 
naturale, non una scelta, 
un’alternativa. Si è perso di 
vista il passaggio dall’uso 
all’abuso. E quand’anche ci 
accorgiamo che qualcosa non 
va, che occorrerebbe cambia-
re rotta, sembriamo un po’ 
tutti sopraffatti dall’inerzia, 
dal “così fan tutti”, e contrav-
veniamo coi fatti ai nostri 
migliori propositi.

Pessimismo e fastidio
Eppure lo spreco ancora ci 

Letture

Quante pattumiere 
piene a fronte di troppe 
persone affamate! 
Un paradosso su cui è 
urgente ragionare per 
recuperare un 
ragionevole equilibrio in 
un mondo sempre più 
irrazionale

Quando c’era lui...

I temi dello spreco, della sobrietà 
e di una economia razionale sono 
tutt’altro che nuovi. Lo dimostra 
un libricino sull’argomento 
stampato durante gli anni 40. A 
sfogliarlo, viene da pensare che 
forse il discorso è addirittura 
inplicito in ogni situazione in cui 
emerge una qualche abbondanza.
E questo, per altro verso, può 
vuoler dire che tanto più la società 
diviene effi ciente e produttiva, 
tanto meglio dovremo attrezzarci 
per vivere in modo maturo le 
nuove opportunità.
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infastidisce, ci indigna, ci 
scandalizza. 
La spesa pubblica allegra e 
inconcludente, ad esempio, ci 
fa arrabbiare tutti di brutto. 
Assistere a quel fi ume di 
denaro che si disperde nei 
mille rivoli della burocrazia, 
della malagestione, e sempre 
più spesso della corruzione, ci 
fa rivoltare lo stomaco. 
Soprattutto pensando a 
quante cose utili per tutti si 

sarebbero potute fare con 
quei soldi.

Una questione di 
responsabilità

A disturbarci, evidentemente, 
è l’esercizio di un potere 
sganciato da qualunque tipo di 
responsabilità. Una critica 
facile da proiettare all’ester-
no, sul panorama “astratto” 

della cosa pubblica. Ma molto 
più dura da rivolgere verso se 
stessi, al modo disinvolto con 
cui destiniamo alla discarica 
una incredibile quantità di 
cose. Le sentiamo inutili e 
superfl ue senza che ci abbia 
sfi orato il dubbio di aver fatto 
un errore di valutazione. 
Ovvero – proprio come accade 
in caso di malgoverno – senza 
aver esercitato un minimo di 
rigore e responsabilità.

E le cose si fanno anche 
peggiori appena si guarda al 
mondo immateriale. Quanto 
lavoro, quanto tempo, quanto 
talento, quante vite sprecate! 

In direzione contraria
Ma lo sappiamo: tirare il 
ragionamento per le lunghe, 
appesantire la denuncia, 
puntare sul predicozzo e fare 
la morale non serve. Se 
davvero lo spreco è male, 
conviene piuttosto concen-
trarsi sull’esercizio del suo 
contrario. Possiamo cercare di 
fare appello a quel po’ di 
consapevolezza residua che 
alberga in ognuno di noi e 
aiutarla a crescere. Possiamo 
sforzarci di mostrare i vantag-
gi offerti dalla sobrietà, 
coltivare i margini di benesse-
re che derivano da un più 
attento uso delle risorse.
Gli strumenti non mancano. Il 
principale è l’educazione: alla 
cura, alla conquista delle cose 
più che al loro possesso 
scontato, a non confondere il 
desiderio con il bisogno e il 
bisogno con il capriccio. Certo, 
la fatica può sembrare titanica 
in un mondo dominato dallo 
spreco e dalla faciloneria delle 
sue seduzioni. 
Ma fare le cose per bene 
quando mai è stato facile?

lo spreco in cronaca

Nuova segnalazione del “Volontario per Forza” Benito 
Rosati. Nei pressi di via Settecamini si è imbattuto in 
diversi ingombranti abbandonati, dal frigorifero al 
materasso.

«Eppure – ricorda Benito – basterebbe una telefonata 
all’Asm. Ci vuole un po’ di pazienza, ma gli addetti vengono 
a prendersi gli ingombranti a domicilio e il servizio è 
assolutamente gratuito».

Vale a dire che comportarsi bene è meno faticoso che 
comportarsi male. A pensarci bene il rispetto dell’am-
biente potrebbe essere letto come una scelta di pigrizia.

Che tristezza fanno questi strani atleti del rifi uto. 
Preferiscono caricare pesi non indifferenti per scaricarli 
chi sa dove. Forse si sentono furbi, ma è tutta fatica 
sprecata. E a conti fatti risultano addirittura più stupidi 
che incivili!

Me ne parlava proprio l’altro 
giorno un amico. Mi diceva: «lo 
spreco di uno è lo sfruttamento 
di un altro». Ecco la spiegazio-
ne, la formula che cercavo, 
l’aforisma che aiuta a capire! 
Magari avrà pure esagerato, 
ma sicuramente ha colto un 
fondo di verità: ciò che ferisce 
dello spreco non è il semplice 
scandalo della sua irragione-
volezza; forse è soprattutto 
una sua implicita violenza di 
fondo. 

Difatti la società “usa e 
getta” è quella che più di ogni 

altra ha coltivato l’indifferenza, 
l’incapacità di riconoscere 
l’Altro. 

Visto così, lo spreco rasso-
miglia ad una sorta di narcisi-
smo, ad una strana forma di 
autismo, tutta contempora-
nea. E va a fi nire che si cancel-
la il prossimo dai propri 
ragionamenti perché non 
riconoscendo il valore delle 
cose che buttiamo, non 
riconosciamo neppure chi le ha 
fatte e la dignità della sua 
fatica.

D. F.

ma Chi Ve lo Fa Fare!

l’altra FaCCia dello 
sFruttamento?
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#non sprecare

/decrescita

Si fa presto a dire «non 
sprecare». Per come va 
il mondo, buttare cose 
vecchie per acquistare 
cose nuove è necessario 
per far vivere fabbriche 
e negozi. È vero, ma è 
una contraddizione 
insuperabile?

l’ideologo

SERGE LATOUCHE, professore 
emerito di Scienze economiche 
all’Università di Parigi, tra i più 
noti sostenitori della decrescita 
conviviale e del localismo, critica 
lo “sviluppo sostenibile”, quale 
estremo tentativo di far sopravvi-
vere la crescita economica, 
facendo credere che da essa 
dipenda il benessere dei popoli. 
Per Latouche i maggiori problemi 
del nostro tempo sono dovuti 
proprio alla crescita ed ai suoi 
effetti collaterali, cui oppone una 
“decrescita”, centrata sulla 
sobrietà e sul senso del limite.

se smettiamo di buttare il 
vecchio e comprare il 
nuovo – ci spiegano gli 

esperti, i politici, gli opinionisti 
della Tv – le fabbriche si 
fermeranno, i negozi chiude-
ranno, ovunque sarà disoccu-
pazione e miseria. Ad averci 
dato il benessere – ricordano 
– è stato il combinato disposto 
di produzione e consumo. E se 
questo implica la discarica per 
un gran numero di oggetti e 
materiali ancora utilizzabili non 
importa. Sono solo i costi 

occulti del progesso: ciò che è 
vecchio, pure se di soli sei 
mesi, dev’essere sostituito.

Il ragionamento non fa una 
piega, dicevamo, se leghiamo 
insieme benessere e consumi. 
Ma davvero sono così inscindi-
bili? E questo binomio, è 
davvero la chiave della 
felicità? O piuttosto questa 
continua rincorsa al “di più” 
fonda la nostra scontentezza, 
la nostra insoddisfazione, il 
nostro aggrapparci a gioie 
sempre più brevi e insipide?

Da tempo, in alcuni 
settori della società, 
si è fatto avanti il 
dubbio che il gusto e 
la dignità della vita 
non si trovino nel 
consumismo sprecone 
e irresponsabile degli 
ultimi decenni. 

Che bisogno c’è di opporsi allo spreco? Una volta stabilita la 
convergenza tra crescita dei consumi e aumento del benessere, 
ogni critica al continuo ricambio dei beni e delle merci si scontra 
contro l’inevitabile muro della logica economica

di David Fabrizi

“La decrescita felice” è un 
libricino: poco più di 100 
pagine. Il che non gli impedisce 
di avere il pregio aiutare a 
mettere in ordine i pensieri. Ne 
è autore il saggista maurizio 
Pallante, già fondatore, con 
Mario Palazzetti e Tullio Regge, 
del Comitato per l’uso raziona-
le dell’energia. 
Il volume indaga e critica i lati 

irrazionali del sistema econo-
mico, proponendo alternative 
praticabili. Strade talmente 
concrete da aver dato il via ad 
un “Movimento per la Decre-
scita Felice”, che vede all’opera 
diversi gruppi attivi in tutt’Ita-
lia. 
Riassunta grossolanamente, la 
prospettiva è quella di sostitui-
re la produzione industrializza-

ta con l’autoproduzione ogni 
qual volta se ne presenti la 
possibilità. Una scelta da far 
valere sia per gli oggetti che 
per i servizi. 
Questo modo di procedere, 
spiega l’autore, praticato su 
vasta scala provoca una 
“decrescita” perché tutte le 
attività che non comportano 
un lavoro salariato non 

Letture

Per sCelta o Per ForZa
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Piuttosto si guarda alle 
relazioni umane, ad una 
economia meno competitiva e 
feroce, alla cultura. Qualcuno, 
scandalizzando il materialismo 
dominante, comincia addirittu-
ra a pensare ad una rinascita 
spirituale. 

Sono idee minoritarie, anche 
se hanno una crescente 
visibilità. Infatti ad esercitarle 
in concreto rimangono in pochi. 
E non solo perché è richiesto 
un certo cambio di prospettiva 
ed una qualche fatica. Ma 
anche perché chi si avvantag-
gia della civiltà dello spreco, fa 
presto a liquidare questi 
discorsi con l’accusa di un 
retrogrado pauperismo.

In questa direzione, peraltro, 
i teorici di uno stile di vita più 

sobrio offrono inutilmente il 
fianco con la scelta di un 
lessico poco attraente. La 
“decrescita”, ad esempio, per 
quanto ci si sforzi di immagi-
narla “felice”, continua ad 
esaltare un segno meno che 
difficilmente potrà persuadere 
una società abituata a pensare 
il bene in forma di accresci-
mento. 

Il che non toglie che l’intui-
zione di fondo possa essere 
corretta. E nemmeno esclude 
la possibilità che ad un certo 
punto l’ampio esercizio di una 
ritrovata sobrietà si faccia 
comunque avanti.  Il rischio è 
che non sarà grazie alle parole, 
alla lungimiranza, ad un 
sistema di scelte ben pondera-
te, ma a causa della necessità.

rientrano nel conteggio del 
“prodotto interno lordo”, pur 
restituendo dignità al lavoro e 
autonomia alla persona. 
La riduzione controllata, 
selettiva e volontaria della 
produzione economica e dei 
consumi, ha anche l’obiettivo di 
stabilire relazioni di equilibrio 
ecologico fra l’uomo e la 
natura, e punta a conseguire 

maggiore equità fra le perso-
ne. 
Fino a questo momento, la 
spina dorsale della civiltà 
occidentale è consistita 
dell’aumento dei consumi e 
nella massimizzazione del 
profitto. Parlare di decrescita, 
quindi, significa immaginare 
non solo un nuovo tipo di 
economia, ma anche di società.

Che il Pil non sia un buon 
indiCatore del benessere 
lo saPPiamo da temPo. 

In un discorso del 18 marzo 
del 1968, ad esempio, 
Robert Kennedy sottolineò 
alla perfezione l’inadegua-
tezza del PIL come misura 
della condizione nazionale. 

Da allora in tanti hanno 
provato ad escogitare 
indicatori collettivi più 
affidabili. L’idea di una 
“felicità interna lorda” o FIL 
è un tentativo in questa 
direzione. Presenta un 
evidente ammiccamento 
ironico, ma si muove anche 
con un certo rigore nel 
valutare parametri alterna-
tivi a quelli del Pil. I criteri 
presi in considerazione sono 
la qualità dell’aria, la salute 
dei cittadini, l’istruzione, la 
ricchezza dei rapporti sociali.

Il caso del Buthan

Guardato con l’ottica del Pil, 
questo Paese è uno dei più 
poveri dell’Asia, con un 
reddito pro capite di 2088 
dollari (2010). Ma letta con 
l’occhio della Fil, è anche la 
nazione più felice del conti-
nente e l’ottava del mondo. 

Gli ideatori di questo indice 
non hanno intenti reazionari, 
non sono anti-tecnologici o 
anti-materialisti. 

Il Fil punta piuttosto a 
migliorare l’istruzione, la 
protezione dell’ecosistema e 
a permettere lo sviluppo 
delle comunità locali. 

L’idea è che che ogni Stato 
debba sì prendere in consi-
derazione il suo PIL, ma 
senza subordinare il benes-
sere dei cittadini a logiche 
strettamente economiche.

Noi ce la faremo mai?

FeliCità 
interna lorda

lo spreco in cronaca

Le cronache di questi giorni ce lo hanno 
mostrato chiaro: il nostro territorio ha 
bisogno di una seria manutenzione. 

Occorre mettere mano agli argini e ai 
fossi, tenere sotto controllo i terreni più 
instabili, intervenire su interi quartieri 
costruiti male e dove non si doveva.

Ma anche su scala cittadina non manca-
no le manutenzioni da portare avanti: 
strade sporche da pulire, scuole scrostate 
da intonacare, asfalti sconnessi da ripara-
re.

Insomma, c’è un sacco di lavoro da fare 
ma, nonostante i numeri della disoccupa-
zione, sembra che non ci sia nessuno per 
farlo. Forse perché si scrive lavoro, ma 
bisognerebbe leggere soldi. A mancare 
non è la manodopera, ma le risorse per 
darle un salario. L’idea che ognuno si possa 
prendere cura del pezzetto di città o di 
territorio che gli è più vicino non ci sfiora 
neppure. Forse lo impediscono le normati-
ve e di sicuro si oppone la nostra concezio-
ne della vita, per la quale nessuno fa niente 
per niente.

Ma in questo modo si spreca un’enorme 
quantità di forza lavoro! In attesa di tempi 
più razionali, sperando di non far arrabbia-
re nessuno, facciamo una proposta: e se 
questi lavori “socialmente utili” fossero 
affidati ai cassa integrati? 

In attesa di poter rientrare in fabbrica 
potrebbero rendersi utili alla comunità in 
altro modo. La scelta potrebbe essere 

volontaria, e richiedere poche ore; in 
cambio si potrebbe riconoscere loro una 
integrazione economica in grado di riporta-
re le entrate allo stesso livello del norma-
le stipendio. 

Questo genere di strategia non produr-
rebbe nuova occupazione, è vero, ma data 
la situazione sarebbe un buon compromes-
so. O no?braCCia sPreCate
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Nelle foto, le frane e le esondazioni 
avvenute nei primi giorni di febbraio in 

coincidenza del maltempo
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Cibo sprecato
in Italia

tema

#non sprecare

/cibo

Tra i volti più crudeli 
dello spreco c’è quello 
del cibo. Soprattutto nel 
tempo in cui cresce il 
numero di quanti 
debbono ricorrere alle 
strutture caritative

Secondo recenti dati Istat, il 
numero delle famiglie in diffi coltà 
è aumentato del 32%.
Nel 2012 quelle che hanno 
chiesto aiuto per mangiare sono 
aumentate del 9%.
In totale sono 3,7 milioni le 
persone assistite nelle mense 
gratuite, 400mila in più rispetto 
al 2011.

la fame:
un fenomeno 
in crescita

nonostante la crisi, c’è 
una notevole quantità di 
cibo che dalle nostre 

tavole - o peggio dai nostri 
frigoriferi - fi nisce direttamen-
te nel cestino. I numeri del 
fenomeno sono stati evidenzia-
ti da diverse indagini. I risultati 
non si discostano di molto e 
sono impressionanti.

Secondo il Politecnico di 
Milano, ad esempio, nel 2010 
sono stati prodotti 6 milioni di 
tonnellate di cibo in eccedenza, 
per un valore che supera i 12 
miliardi di euro.

La stessa università ha 
calcolato che in un anno, in 

600 punti vendita della grande 
distribuzione presenti in Italia, 
si sprecano 250 chili al giorno 
di alimenti, mentre ogni 

persona spreca 146 chili di 
cibo, con una perdita di quasi 
450 euro all’anno per famiglia.

Limitandosi agli sprechi 
domestici e utilizzando diverse 
fonti statistiche nazionali, 
invece, il centro studi Barilla, 
calcola in 108 kg il cibo spreca-
to in casa da ogni persona in 
Italia. Più prudente la Coldiret-
ti, secondo la quale nel cestino 
fi niscono “solo” 75 chili di cibo 

il 5 Febbraio si è sVolta la 
Giornata di PreVenZione 
dello sPreCo alimentare 
in italia

Prevenire lo spreco del cibo, 
non solo recuperarlo. È 
l’obiettivo della strategia 
nazionale avviata dal ministro 
dell’Ambiente, andrea orlando. 

Mercoledì 5 febbraio a Roma 
ha dato vita alla Giornata di 
prevenzione dello spreco 
alimentare in Italia. L’intento è 
di prendere tutte le misure 
necessarie per evitare che una 
sostanza, un materiale o un 
prodotto diventino un rifi uto.
Il Piano nazionale di prevenzio-
ne dei rifi uti italiano, adottato 
dal ministero dell’Ambiente 
con decreto direttoriale del 7 

ottobre 2013, ha affrontato 
per la prima volta in modo 
organico il problema degli 
sprechi alimentari in Italia, in 
sintonia con quanto indicato 
dalla Commissione Europea 
nella tabella di marcia verso 
un’Europa effi ciente nell’impie-
go delle risorse.
Come strumento urgente e 
non più rinviabile è stato 
dunque pensato di defi nire un 

Il ministro dell’Ambiente 
Andrea Orlando

Si calcola che in Italia in un anno ogni cittadino 
butti nella spazzatura tra i 75 e i 146 kg di cibo

Il problema del cibo ancora commestibile
ma buttato rappresenta, oltre che uno 
spreco economico, un dilemma morale

di David Fabrizi

non date da 
manGiare al seCChio!
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Piano nazionale di prevenzione 
dello spreco alimentare 
(Pinpas), per la cui elaborazio-
ne il ministro Orlando ha 
istituito un gruppo di lavoro 
coordinato dal presidente di 
Last Minute Market, andrea 
segrè, docente all’Università di 
Bologna e promotore della 
campagna europea ‘Un anno 
contro lo spreco’.
E la prima iniziativa concreta 

per strutturare il Pinpas è 
stata prorprio la “Giornata di 
prevenzione dello spreco 
alimentare in Italia”. Alla 
presenza del ministro e con il 
coordinamento di Segrè, 
l’occasione ha visto per la 
prima volta radunati insieme 
tutti gli attori della fi liera 
alimentare italiana. Il Pinpas 
dovrebbe vedere la luce già 
questa primavera.

uno spreco evitato

La scorsa domenica, il Gruppo di Donatori di Sangue 
Fratres di Rieti ha consegnato un discreto quantitativo di 
“castagnole” alla Mensa di Santa Chiara. I dolci erano stati 
commissionati ad un panifi cio locale e confezionati a 
scopo promozionale dall’associazione per essere distribu-
iti la sfi lata dei “Cavalli Infi occhettati”.

Ma il doppio rinvio della manifestazione ha obbligato 
l’associazione a trovare una diversa destinazione ai tanti 
sacchetti già confezionati. La logica di solidarietà che 
muove l’attività associativa del gruppo di Donatori di 
Sangue Fratres di Rieti, ha immediatamente fatto cadere 
la scelta sulla struttura caritativa di via San Francesco.

A ricevere le castagnole dal presidente del Gruppo 
Fratres uno dei volontari della Mensa di Santa Chiara, 
impegnato nella preparazione del pranzo della domenica.

Fratres: un “dolCe” dono 
alla mensa di santa Chiara

pro capite. Ma in fondo il 
problema non è nei numeri: il 
dato impressionate è che gran 
parte di questi prodotti 
alimentari sono ancora 
commestibili nel momento in 
cui vengono destinati alla 
discarica. Gettare gli alimenti, 
inoltre, non signifi ca solo 
dilapidare quanto si è speso 
per acquistarlo. Va messo nel 
conto anche lo sperpero di 
risorse naturali, come terreno 

e acqua, o energetiche, come 
elettricità e combustibile 
impiegato nei trasporti.

Il problema del cibo ancora 
commestibile, ma buttato, 
rappresenta dunque un 
problema che va molto al di là 
della nostra pattumiera. Ed 
oltre a rappresentare un 
inaccettabile spreco economi-
co, rimane un grande dilemma 
etico e morale con cui fare i 
conti.

Pianifi ca la spesa: pensa a un menu da preparare per la 
settimana. Controlla gli alimenti che hai nel frigorifero e 
nelle dispense e scrivi una lista della spesa che includa solo 
gli ingredienti che ti mancano. Ricordati di portare la lista 
con te e cerca di rispettarla quando sei al supermercato. 
Non lasciarti tentare dalle offerte e non andare a fare la 
spesa quando hai fame perché rischi di comprare più del 
necessario. Scegli frutta e verdura venduta sciolta e non già 
imballata, in modo da comprare solamente la quantità che 
ti serve.

Controlla le scadenze: se non hai intenzione di consumare un 
alimento con una data di scadenza vicina, cercane un altro 
che abbia una data di scadenza più lontana oppure compralo 
il giorno in cui sai di poterlo consumare. Fai attenzione al 
signifi cato delle etichette riguardanti le scadenze: “da 
consumarsi entro” signifi ca che l’alimento è idoneo al 
consumo solo fi no al giorno indicato (come per carne e 
pesce), mentre “da consumarsi preferibilmente entro” indica 
la data fi no alla quale il prodotto conserva le sue qualità 
specifi che. In questo caso, gli alimenti risultano idonei al 
consumo anche successivamente al giorno indicato.

Pensa al portafoglio: sprecare cibo signifi ca sprecare 
denaro.

Verifi ca la “salute” del tuo frigo: controlla le guarnizioni e 
la temperatura del frigorifero. Gli alimenti devono essere 
conservati a una temperatura tra 1 e 5 gradi per mantenerli 
freschi il più a lungo possibile.

Conserva gli alimenti secondo le indicazioni fornite sugli 
imballaggi.

Fai girare gli alimenti: quando fai la spesa, porta in avanti 
gli alimenti più vecchi nella dispensa e nel frigorifero. 
Sistema i nuovi alimenti verso il fondo in modo da evitare di 
trovare prodotti ammuffi ti negli scomparti.

servi piccole porzioni perché, dopo aver fi nito, si può 
sempre fare il bis.

Consuma gli avanzi: invece di buttare gli avanzi, conservali 
per il pranzo o la cena del giorno successivo oppure conge-
lali per un’altra occasione. La frutta in scadenza può essere 
utilizzata per fare frullati o torte, mentre con le verdure si 
possono preparare zuppe.

Congela: se consumi poco pane, quando arrivi a casa 
congela il resto e al bisogno scongelane solo qualche fetta. 
Allo stesso modo, congela i cibi cotti per averli già pronti 
quando sei troppo stanco per cucinare.

trasforma gli avanzi in concime: produrre alcuni scarti 
alimentari è inevitabile, quindi perché non usare un conteni-
tore per rifi uti organici per frutta e verdura? In pochi mesi, ti 
ritroverai con un ottimo concime per le tue piante. Per i resti 
di cibi cotti, il tritarifi uti può essere la soluzione adatta. 
Basta inserire gli avanzi, aggiungervi uno strato di speciali 
microbi e lasciare fermentare. Il prodotto risultante può 
essere utilizzato come concime per le piante di casa e per il 
giardino.

seGui Questi suGGerimenti Per ridurre Gli sPreChi, 
risParmiare denaro e ProteGGere l’ambiente:

Linee guida
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tema

#non sprecare

/la vita

Forse non ci rifl ettiamo 
abbastanza, ma sono 
diversi i casi in cui i temi 
della bioetica, della 
salute, della cura di sé 
hanno a che fare con un 
genere tutto particolare 
di spreco: quello della 
vita. Un intreccio che 
tutto sommato non 
richiede neppure faticose 
battaglie ideologiche

In prossimità della Giornata Mondiale del 
Malato, ricordiamo un bimbo texano 
ancora nella pancia: il suo cuore batteva 
ancora mentre i medici ordinavano di 
staccare la spina per la sua mamma

di Emanuela Vinai

Ora, è bene premettere che 
sono un noto “pollice nero” e 
che pochi, coraggiosi, darwi-
nianamente predisposti 
esemplari del mondo vegetale 
mi sopravvivono. Ma il germo-
glio che non voleva morire 
meritava una chance, per 
quanto risicata. Contro ogni 
previsione, a distanza di un 
anno la sconosciuta piantina 
d’appartamento continua a 
farmi compagnia. Cresciuta 
forse un po’ più pallida e 
rachitica rispetto allo standard 
delle sue consorelle in altre 

mani più dotate, fa comunque 
bella mostra di sé in soggior-
no, orgogliosamente rivolta 
alle tapparelle socchiuse 
cercando scampoli di sole.

La guardavo ieri e pensavo 
alla sua piccola storia mentre 
leggevo della mamma texana 
in coma cui hanno “staccato la 
spina”. marlise munoz, colpita 
da aneurisma il 26 novembre 
2013, era incinta. Per questo i 
medici dell’ospedale la teneva-
no in vita: al momento del 
ricovero si erano accorti del 
cuoricino che pulsava e non 

l’hanno abbandonato. Formal-
mente, nell’opporsi ai parenti 
della donna che chiedevano la 
sospensione delle cure, i 
medici hanno applicato la 
legge del Texas che protegge il 
bambino che cresce nel 
grembo della madre. Ma non si 
può non pensare alla loro 
sorpresa, forse al sorriso, nel 
sentire il battito non previsto, 
veloce, tenace, vivo. Che 
dichiarava un’esistenza, che 
rivendicava la sua presenza nel 
mondo. 

Il giudice però è stato di 
tutt’altro parere e ha ordinato 
che si staccassero le macchine 
che tenevano in vita madre e 
fi glio, ormai arrivato a 22 
settimane. «Se è cerebralmen-
te morta, è morta e non è più 
una paziente», ha detto 
thomas mayo della Southern 
Methodist University di Dallas, 
supportato dal bioeticista 
arthur Kaplan per cui «La 
legge non può imporre ai 
medici di fare l’impossibile e 

Riconoscere la vita non 
richiede superpoteri, solo 
attenzione. Tornando a 

casa, mi sono imbattuta in due 
piantine in vaso, gettate a un 
dipresso, ancora avvolte in un 
imballaggio inutilmente 
chiassoso. Un regalo avvizzito, 
una strenna sgualcita. Però tra 
le pieghe della carta crespa, 
intrecciato ai rami appassiti, 
occhieggiava un ramoscello 
verde, foglioline ostinate e 
tenere. Ho proseguito senza 
fermarmi, lo sguardo distratto 
già gettato altrove, ma poi un 
pensiero insistente mi ha fatto 
tornare indietro e raccogliere il 
vasetto. La piantina non 
parlava, non miagolava, non si 
muoveva, eppure… Era 
indiscutibilmente ancora viva e 
lasciata lì avrebbe fi nito per 
seccarsi o per fare la fi ne del 
cassonetto. In ogni caso era 
spacciata.

«La vita umana, la persona non sono più 
sentite come valore primario da rispet-
tare e tutelare, specie se è povera o 
disabile, se non serve ancora – come il 
nascituro –, o non serve più – come 
l’anziano. Questa cultura dello scarto ci 
ha resi insensibili anche agli sprechi e 
agli scarti alimentari, che sono ancora 
più deprecabili quando in ogni parte del 
mondo, purtroppo, molte persone e 
famiglie soffrono fame e malnutrizio-
ne». 
È l’insegnamento senza equivoci di Papa 

Francesco a fare luce sul tema forte 
della “cultura dello scarto”. “Buttare” un 
povero, un bimbo non nato, o una 
persona anziana o disabile – che per 
alcuni è come se fossero morti – in 
quell’immondizia in cui specie gli 
ambienti ricchi si disfano delle cose 
inutili (e che siano esseri umani è 
relativo) è il frutto di un mondo in cui si 
è perso lo “stupore” e “l’ascolto della 
creazione” e dove, viceversa, a essere 
minuziosamente accolto è l’andamento 
dei mercati.

Magistero

la Piantina Che...
Visse due Volte
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curare qualcuno che è 
andato all’altro mondo». 
Solo che, con buona pace 
degli esperti, i pazienti erano 
due. Di cui uno innegabil-
mente vivo e impossibile da 
ignorare con i suoi 150 battiti 
al minuto. Decisamente 
meno silenzioso della mia 
piantina.

Una vicenda che ricorda 

quella italiana, recentissima, 
di Carolina sepe. Vittima di 
uno sparo alla testa durante 
una lite, Carolina è morta il 4 
gennaio all’ospedale Carda-
relli di Napoli dopo quattro 
mesi di coma e aver portato 
alla nascita il fi glio che 
aspettava. 

È una bimba, si chiama 
maria Liliana.

lo spreco in cronaca

Considerazioni inattuali morale della favola

Un negozio di frutta e verdura apparentemente abbando-
nato con tutta la merce al proprio interno; un’ordinanza 
del Comune per lo sgombero, scaduta il 28 di gennaio; 
l’impegno di qualche cittadino per salvare il salvabile, 
magari donandolo alle mense dei poveri; le impenetrabili 
maglie della burocrazia; il titolare del negozio che ha 
portato via tutto tre giorni dopo la scadenza dell’ordinan-
za.

Sono gli elementi di una storia tutta reatina. E al di là di 
ogni altra considerazione, sembrano gettare l’ennesima 
luce sul contrasto che esiste tra realtà delle cose e buon 
senso. Una contraddizione che, come spesso accade, 
sembra avere il sapore dello schiaffo in faccia alla 
miseria.

Quante volte ce l’hanno detto le nostre nonne e le nostre 
mamme. Oggi, tuttavia, questo sentimento sembra 
scomparso. 

Forse anche perché c’è un’eclissi del senso stesso del 
peccato, del male inteso in modo assoluto, radicale. A 
poco a poco siamo stati permeati dall’idea di un male 
“debole”, relativo. 

La stessa parola “peccato”, da molti non è più accetta-
ta. Infatti presuppone una visione religiosa del mondo e 
dell’uomo che molta parte della cultura contemporanea 
non è disposta ad includere nella realtà di una società 
laica e moderna. 

Ed in fondo hanno ragione: se si elimina Dio dall’orizzon-
te del mondo, non si può parlare di peccato. In questa 
dimensione desacralizzata, ciò che rimane è tutt’ al più un 
“senso di colpa” sempre più debole e vago.

Ma oggi è proprio una certa cultura laicizzante a stare 
in prima fi la nella lotta allo spreco. Magari la muove un 
misto di necessità e buon senso. Il paradosso è che una 
seria rifl essione sul rapporto che esiste tra lo spreco e la 
dimensione del sacro e forse pure del sacrifi cio, non 
mancherebbe di giovare alla causa.

uno sChiaFFo alla miseria

non sPreCare, è PeCCato!

In un paese lontano, tanto tempo fa, c’era un bambino felice e 
spensierato che pensava solo a giocare con gli amici. Un bel giorno 
si mise a giocare così tanto, ma così tanto, che dimenticò in un 
prato la sua cartellina di scuola. Purtroppo anche in quel paese i 
bambini dovevano andare a scuola. Per fortuna solo il giovedì, e 
potevano restare a casa quando... quando capitava dopo il merco-
ledì. Tornato a cercarla, che brutta sorpresa! La trovò tutta 
aperta, e le sue cose erano sparse per il prato! Chissà come mai. 
Forse un animale dispettoso, forse uno scherzo del destino, forse 
una distrazione. 

Una tristezza cupa si impadronì del povero bambino. Cosa 
avrebbe detto la mamma che tanto ci teneva ad un po’ d’ordine? 
Quante volte si era raccomandata di non perdere le cose, di non 
buttarle, di tenerle da conto! Ed ora la sua penna nuova, una bella 
penna biro da quattro soldi – dico ben quattro soldi sonanti – quel-
la penna che scriveva così bene, proprio quella, era ridotta in mille 
pezzi! (Si fa per dire, in effetti i pezzi erano quattro). Era disperato. 

Stava giusto cominciando a piovere, quando per caso passò da 
quelle parti un gran signore, con la sua bella bicicletta da arrotino, 
accomoda-ombrelli, attacca-tutto e tante meraviglie. Dovete 
sapere che Picchiatello Giramondo, detto l’Aggiustatore, a quei 
bambini stava tanto simpatico. Visto il piccolo piangere, si fermò, e 
chiese: «Che succede? Posso aiutarti?». Ma il bambino rispose 
sconsolato: «La mia penna è proprio rotta, non so come dirlo alla 
mamma!». Allora Picchiatello ebbe un colpo di genio, prese i resti 
della penna rotta ed esclamo: «Il cappuccetto è ancora intero». Se 
questa fosse una favola surreale, ora passerebbe Cappuccetto 
Rosso, ma non divaghiamo. «Anche quest’altra parte  si può 
riutilizzare, ed il tappino è a posto. Ora cerco nel mio zaino, se ho un  
ricambio adatto, vedrai che risolveremo il problema. Sapessi quanti 
tuoi amichetti buttano i ricambi solo perché... il resto è rotto!». 
Detto questo, tirò fuori un bel ricambio, aggiustò le altre parti, 
prese un foglio di carta riciclata e con la penna così prontamente 
aggiustata, scrisse: «non piangere, fi gliolo, impara ad aggiustare le 
tue cose». 

Con che meraviglia il bambino vide che la penna scriveva di 
nuovo! Quel pazzoide di Picchiatello era una specie di mago! Per 
tutto ringraziamento, si mise a  sbirciare fra le sue cose. Lamette 
rotte, toppe... senza pantaloni, stecche di ombrelli, schede video 
senza... computer, tastiere quasi complete, bottoni, carta adesiva, 
taglierini, matite, gomme da cancellare, cartelline plastifi cate, 
catenine, barattoli a tenuta stagna, fi li di ferro e macchinine, 
bacche nere per farci l’inchiostro... insomma, ci siamo capiti: un 
tesoretto  fatto di cose che buttiamo tutti i giorni...

Quando il bambino tornò a casa, disse tutto felice alla mamma: 
«Guarda che bella penna ho, mamma! Sono proprio contento!». La 
mamma se lo guardò con infi nito amore e disse : «Povero fi glio 
mio, nella vita passerai per scemo, ma sono così contenta di te!».

Elzevir

storia del bambino triste
e dell’aGGiustatore

In un paese lontano, tanto tempo fa, c’era un bambino felice e 
spensierato che pensava solo a giocare con gli amici. Un bel giorno 

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

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.

#sacerdoti

/provocazioni

Non sarà, forse, che la 
fuga ormai cronica dei 
fedeli dal confessionale 
ha trovato nei preti e nei 
religiosi dei precursori?

chiesa

lettera aPerta ai Preti

to, perché vorrebbe dire che 
non hai “cibo solido” da offrire 
ai fedeli!

Quali sono le riviste che 
segui, i libri che leggi e i 
giornali che sfogli? Quanto 
spazio riservi alla formazione 
permanente? Non rispondere 
frettolosamente, ma chiediti 
qual è l’ultimo convegno 
teologico-pastorale a cui hai 
partecipato e qual è il libro che 
hai letto di recente senza 
limitarti ad accarezzare il titolo 
e a sorvolare l’indice. Se fai 
fatica a rispondere, alla prima 
occasione osserva il volto 
delle persone quando parli; se 
non riesci a contare gli sbadi-
gli, decodifi ca i loro sguardi, 
perché non abbiano a lasciare 
intendere: “Quello che devi 
dire, dillo presto!”.

Vivi la fraternità sacramen-
tale riconoscendo nel presbite-
rio diocesano la “comunità dei 
discepoli” che sa “sopportarsi 
a vicenda nell’amore” (cf. Ef 
4,2) e sa anche “gareggiare 
nello stimarsi a vicenda” (cf. 
Rm 12,10)? A quando risale 
l’ultima visita fatta ad un 
presbitero malato o anziano? 
Ti capita di esprimere qualche 
giudizio affrettato sui confra-
telli? Ti risparmio la stessa 
domanda sul vescovo! Puoi 
dire che i tuoi migliori amici li 
trovi tra i preti o li cerchi 
altrove, nel salotto delle solite 
abitazioni private che non 
assomigliano per niente alla 
casa di Betania?

Sei povero, cioè 
libero, o sei affetto 
dalla “cupidigia che 
è idolatria” (cf. Col 
3,5)? Prova a dare uno 
sguardo al bilancio 
parrocchiale. I conti 
sono trasparenti, 
oppure ci sono dei 
vasi comunicanti? 

guida? Non intendo l’applicazio-
ne, che non ti autorizza a 
moltiplicare le Messe binate o 
trinate e plurintenzionali! Quale 
“servo premuroso del popolo 
di Dio” ti ricordi che sei tenuto a 
celebrare la Messa pro populo 
e che nulla ti vieta di farlo non 
solo la domenica?

Nell’avvicinarti 
all’ambone sei 
cosciente che devi 
credere sempre 
ciò che proclami e 
insegnare ciò che 
hai appreso nella 
fede, vivendo ciò 
che insegni? 

Quando tieni l’omelia, il tuo 
cuore di pastore suggerisce 
alla mente cosa dettare alle 
labbra? Lo Spirito santo non 
esiterà a sorprenderti, ma solo 
se lo avrai invocato nel silenzio 
della preghiera. Non ti accada 
di scaricare l’omelia da inter-
net, a cui spesso rimani incolla-

Fratello carissimo, la 
“nuova evangelizzazione” 
più che di nuovi metodi ha 

bisogno di pastori che abbiano 
profonda esperienza della 
fede, nutrita dal Vangelo. Vero 
discepolo del Signore è colui 
che sa ciò che dice il Maestro. 
Consapevole che il vescovo 
deve essere vicino ai sacerdoti 
– primi e preziosi collaboratori 
– con quell’amore paterno che 
sa sostenere, incoraggiare, 
correggere e perdonare, richia-
mo la tua attenzione sullo stile 
della vita ministeriale, osando 
proporre alcune domande un 
po’ impertinenti ma non 
irriverenti. “E perché non 
sembri offensivo per qualcuno 
quello che sto per dire – scrive 
san Gregorio Magno –, accuso 
nel medesimo tempo anche 
me”.

Che ne è della tua vita di 
preghiera? Qualora riservassi 
al silenzio della meditazione e 
dell’adorazione solo uno 
scampolo di tempo è il sintomo 
che non stai bene! Per appro-
fondire la diagnosi, chiediti se 
adempi fedelmente la Liturgia 
delle ore, impegno che ti sei 
assunto davanti al popolo di 
Dio. Non oso chiederti se hai 
delegato alle “pie donne” la 
Recita del santo Rosario!

Fai gli esercizi spirituali tutti 
gli anni, come la sollecitudine 
materna della Chiesa doman-
da, oppure non ricordi nemme-
no quando, dove e chi te li ha 
predicati l’ultima volta? Se 
cerchi di giustifi carti dicendo 

Domande formulate “a viso aperto” 
come invito a compiere un serio 
esame di coscienza

di Gualtiero Sigismondi (vescovo della diocesi di Foligno)

che la vita pastorale non te lo 
permette non dici il falso ma 
nemmeno il vero. Se poi pensi 
di aver commutato gli esercizi 
con un pellegrinaggio o con un 
corso di aggiornamento 
pastorale ti sbagli, rischi di 
diventare “tiepido, né freddo 
né caldo” (cf. Ap 3,15-16).

Da quanto tempo non ti 
confessi? Questa domanda che 
sei solito fare ai penitenti hai 
dimenticato di rivolgerla 
anzitutto a te? Non sarà, forse, 
che la fuga ormai cronica dei 
fedeli dal confessionale ha 
trovato nei preti e nei religiosi 
dei precursori? Del resto, per 
essere buoni confessori è 
necessario rimanere umili 
penitenti, che si accostano 
assiduamente al sacramento 
della Riconciliazione e non si 
sentono dispensati a vita dalla 
direzione spirituale.

Quando sali all’altare, 
spesso trafelato perché corri 
da una parrocchia all’altra, 
credi fermamente di “astare 
coram Deo”? Sei cosciente che 
lo stare alla presenza del 
Signore deve essere sempre 
anche un prendersi cura del 
suo popolo? Quando celebri la 
Messa qual è l’intenzione che ti 
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Come mai sono scomparse 
alcune voci relative a determi-
nate collette? Non sarà, forse, 
che il fondo di garanzia della 
previdenza ha preso il posto 
della fiducia nella Provviden-
za? E che ne è del tuo conto in 
banca? Oso farti questa 
domanda solo “toccata e 
fuga”, sperando che gli “zeri” 
della risposta lo consentano! 
Nel tuo bilancio personale 
esiste la voce della “decima” 
per i poveri? Ti sei ricordato di 
sigillare il testamento con un 
ultimo gesto d’amore per la 
Chiesa?

C’è infine un’altra questione: 
quella dell’abito. Ne è parte 
integrante il telefonino, 
diventato un idolo della 
raggiungibilità e della reperibi-
lità. Eppure se ti chiamano i 
parrocchiani non sempre 
rispondi, sebbene il cellulare 
sia acceso anche in Chiesa, non 
certo per le chiamate di 
emergenza, per le quali è 
attivo il trasferimento alle 
pompe funebri. Quanto 
all’abito ecclesiastico – non 
intendo i paramenti, talora 
troppo ricercati o, al contrario, 
poco decorosi perché sporchi! 
– il campionario è variopinto. 
C’è chi è passato dalla talare al 
maglione e ai blue jeans; c’è chi 
porta il clergyman solo nelle 
grandi occasioni, ritenendo che 
in privato sia lecito mimetiz-
zarsi, trovando giustificazione 
nel vecchio adagio, di taglia 
troppo stretta anche se di 
moda, “l’abito non fa il mona-
co”.

Queste domande formulate 
“a viso aperto”, oltre che un 
esplicito invito a compiere un 
serio esame di coscienza, sono 
un forte appello a fare tesoro 
di quanto raccomandava 
Giovanni Paolo II: “La testimo-
nianza di un sacerdozio vissuto 
bene nobilita la Chiesa, suscita 
ammirazione nei fedeli, è fonte 
di benedizione per la comunità, 
è la migliore promozione 
vocazionale”.

Tratto da 
«L’Amico del Clero»

del mese di novembre 2013

Più di tutto non deve essere assolutamente sprecato il tempo. 
Risorsa da non sciupare e da non lasciar correre invano

di Massimo Casciani

Quand’è che si spreca? 
Quando si ha troppo. E 
le esigenze sembrano 

aumentare, così pure i servizi 
che si ritiene di dover dare e 
di dover ricevere. È accaduto 
nella società civile e nelle 
nostre famiglie, e accade ed 
è accaduto anche nella 
Chiesa.

Quando un piccolo centro 
riusciva ad ottenere –  maga-
ri per intercessione di 
qualche politico –  l’ufficio 
postale o qualche altra 
piccola risorsa gli sembrava 
di aver vinto chissà quale 
battaglia. Quando in un 
piccolo paese disabitato si 
riesce a far restare il parro-
co, magari per poche perso-
ne, si pensa di aver ottenuto 
un supplemento di vita e di 
vitalità e ci si illude di essere 
importanti.

Questo modo di ragionare 
ha ormai fatto il suo tempo; è 
troppo costoso in tutti i sensi: 
economici, di risorse umane, 
di capacità di allocare energie 
significative, di frutti e 
risultati.

I servizi vanno dati dove c’è 
bisogno sì, certamente, ma 
soprattutto se quelle forze 
saranno ben impiegate, ben 
distribuite.

Aver sguarnito, al contra-
rio, intere contrade di certi 
servizi, per concentrare tutti 
in città, senza poi attribuire 
precisi compiti e senza 
chiedere risultati quantifica-
bili e apprezzabili, non ha 
risolto il problema, ma lo ha 
aggravato.

La lettera-bomba del 
Vescovo di Foligno è da 
interpretare anche in questo 

senso. Sembra dipingere un 
clero omologato, perché è 
valida pure per quello reatino 
e forse anche per quello di 
altre diocesi.

Un clero che si è assestato 
su posizioni di quando c’erano 
la vacche grasse e per lo più 
“absolutus” cioè sciolto da 
ogni vincolo e da ogni regola.

Sono detonanti le denunce 
del presule umbro relative al 
modo di “trasferire le 
chiamate” alle pompe 
funebri, per dire che si 
sospetta – ma il sospetto è 
quasi certezza – che vi sia un 
interesse economico “perso-
nale” del sacerdote nei 
funerali. Che vi sia una certa 
confusione tra il bilancio 
personale e quello della 
parrocchia. Che vi sia spreco 
di tempo per fare cose inutili, 
tempo sottratto perfino alla 
preghiera e alla meditazione 
che per i credenti non è 
spreco ma ottimizzazione 
massima.

La lettera del Vescovo 
Sigismondi è stata un pugno 
nello stomaco pure per chi 
certe cose le intuisce da 
tempo, ma è anche una 
gemma, perché scritta da chi 
i problemi li conosce, forse in 
parte li vive e li ha vissuti, e si 
chiede il senso di ciò che si fa 
tirando fuori moderatamente 
le unghie perché ha capito 
che si deve invertire la rotta.

Più di tutto non deve 
essere assolutamente 
sprecato il tempo. Risorsa da 
non sciupare e da non lasciar 
correre invano. Il tempo per 
pregare, per promuovere 
iniziative, per proporre, per 
dialogare, per argomentare e 

per cambiare soprattutto 
modalità ormai superate di 
fare pastorale, tempo per 
incontrare e ascoltare la 
gente, i bisogni e le attese; 
rispondere a domande che ci 
si pone nella quotidianità 
della vita e non a ciò che non 
ci si domanda.

I tempi che corrono 
suscitano sfide ad ogni pie’ 
sospinto, che vanno affronta-
te con una pluralità di 
conoscenze e competenze, 
che le parrocchie devono 
saper offrire, avendole prima 
raccolte, acquisite, vagliate.

La lettera di mons. Sigi-
smondi è una preziosa 
“summa” di ciò che urge fare 
al clero e con il clero; una 
sorta di lista che contiene 
non certo suggerimenti facol-
tativi ma imperativi categori-
ci, pur se proposti con ironia 
paterna e comprensiva. 

Quelle modifiche del 
Vescovo di Foligno sono 
urgenti e altro tempo non va 
sprecato, pena la completa 
desacralizzazione della 
classe sacerdotale che la 
renderà ancor più irrilevante 
nel contesto attuale, e con 
essa l’intera organizzazione 
pastorale locale.

Neppure ci si può rassicu-
rare che il Papa attuale farà 
recuperare punti alla Chiesa e 
quindi si riempiranno le 
chiese: la gente sceglie, 
questo sì, quest’altro no. Non 
spreca più neppure il tempo 
che vuole dedicare alla 
meditazione, alla formazione 
cristiana e alla preghiera. E 
tutti i torti non gli si possono 
dare, anzi è fin troppo giusto 
che sia così.

lo sPreCo? C’è anChe nella Chiesa

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
di Rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669
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#occasioni

ma non hanno anche il sapore 
di una scommessa vinta?

Mah, non saprei dire. Di sicuro 
quando abbiamo pensato di 
costruire noi il Dom Bedos – 
uno strumento progettato 
senza compromessi, come 
“organo ideale” – qualcuno deve 
aver pensato che l’idea era un 
po’ folle. Oggi che il Dom Bedos 
c’è, e stiamo parlando di una 
macchina da musica unica al 
mondo, sarebbe uno spreco 
tenerlo solo per noi. Uno 
strumento di tale bellezza e 
grandiosità non può rimanere 
un oggetto a sé stante. La 
convenzione con il Pims, che è 
l’Istituto di Alta Formazione 
Musicale della Santa Sede, ci 
sembra un passo nella direzio-
ne giusta. È una sorta di 
garanzia per il futuro, affi nché 
la sua voce non resti mai muta, 
ma possa essere un veicolo di 
bellezza e di fede anche per le 
generazioni future.

/Dom Bedos-Ruobo

al Centro esatto della musiCa

chiesa

la Diocesi che per la città – ba-
sta considerare che il Pims non 
ha mai concesso un corso al di 
fuori della sede centrale. 
Questa novità ha richiesto un 
interessamento diretto da parte 
del Vaticano.

è signifi cativa anche la 
presenza del Cardinale 
bertone.

Fu Sua Eminenza a inaugurare 
lo strumento l’8 dicembre del 
2008. Sei anni dopo torna a 
guardare con benevolenza la 
nostra realtà e questo non può 
farci che piacere. 

e l’accordo è solo una parte 
delle novità che attendono 
l’organo monumentale...

Sì, subito dopo avverrà la 
cessione dello strumento alla 
Diocesi. Per il futuro del Dom 
Bedos-Ruobo è importante che 
questo diventi proprietà 
dell’intera comunità diocesana. 
Ovviamente questo non 
interromperà i rapporti del 
Comitato San Domenico con 

Spesso i risultati pià signifi cativi - per la 
Chiesa locale come per la città, arrivano da 
un silenzio lavoro quotidiano, supportato 
da obiettivi chiari e alla portata dei propri 
mezzi

di David Fabrizi

Metti che lo strumento 
ideale incontra
la scuola ideale...

Domenica 16 febbraio, alle ore 
18, nella chiesa di San Domenico 
il vescovo di Rieti Delio Lucarel-
li, fi rmerà un’importante 
convenzione tra la Diocesi e il 
Pontifi cio Istituto di Musica 
Sacra (Pims) per la Scuola 
Internazionale di Organo sul 
Pontifi cio Organo Dom Bedos-
Ruobo, Benedetto XVI. All’even-
to presenzierà il Cardinale 
Tarcisio Bertone, già Segretario 
di Stato Vaticano. Per avere 
qualche anticipazione sull’even-
to ci siamo rivolti a mons. Luigi 
Bardotti, parroco di Santa Lucia, 
che dello strumento conservato 
in San Domenico è un po’ il 
papà.

don luigi, l’accordo con il Pims 
sembra essere un passo 
importante...

Infatti. Non è che a Roma non 
avessero il corso di organo. Ma 
non hanno il Dom Bedos. In 
qualche modo il passaggio 
sembra essere naturale, e i 
benefi ci si avranno da entrambe 
le parti. Per rendersi conto della 
dimensione della cosa – sia per 
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l’organo. Però da quel punto in 
poi lavorerà per conto della 
Diocesi, che sarà rappresentata 
nel gruppo che gestisce 
l’organo dal direttore dell’uffi -
cio liturgico diocesano.

il dom bedos richiede 
comunque un certo impegno.

Il fatto è che uno strumento del 
genere è una cosa viva. Non è 
una macchina che rimane 
ferma. Tutt’altro: le parti di 
legno e di metallo che lo 
compongono risentono delle 
variazioni ambientali e non solo. 
Di conseguenza occorre una 
costante opera di manutenzio-
ne. Un lavoro che ad oggi 
esegue con grandissima cura il 
conservatore dell’organo 
Filippo Tigli.

i buoni risultati di questi 
sembrano il frutto di un 
grande amore per la musica e 
per il suo ruolo nella liturgia. 

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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Vita di Quartiere 
in ChiaVe eCumeniCa

editoriale

Che Internet sia dono di Dio prima che una conquista degli 
uomini è innanzitutto una prospettiva che aiuta a relativizzare 
tante mitologie contemporanee che così spesso guardano al 
progresso come ad un succedersi di belle favole. Il progresso 
invece è realisticamente una somma di intuizioni, di fatica e 
appunto di doni.
Il pensiero che Internet sia un dono di Dio ci porta poi ad avere 
una diversa considerazione sul nostro tempo. L’uomo d’oggi, 
per quanto goda delle conquiste del nostro tempo, ultimamente 
lo guarda con ostilità. Si pensa di vivere in un “cattivo tempo”. Si 
guarda con nostalgia a un tempo in cui “si stava meglio quando 
si stava peggio”. Il presente è una dimensione che sostanzial-
mente ci è nemica (“non pensate che un frifi llio delle foglie sia il 
clichettio delle armi”, raccomandava proprio Francesco Save-
rio). Per Papa Francesco non è così: lui è amico del suo tempo e 
vede in ciò che il suo tempo offre sempre delle opportunità. È 
una predisposizione psicologica che rompe i blocchi e riserve e 
toglie ogni alibi rispetto al bene che ciascuno può fare. Il tempo 
che ci è dato è comunque e sempre buono. È un dono, anche se i 
conti non sembrano tornare, rispetto a quel che abbiamo messo 
sullo scaffale dei nostri sogni.
Ma un dono può anche essere buttato alle ortiche. E questo, per 
stare a Internet, accade, dice Francesco, quando la comunicazio-
ne si riduce a fenomeno di auto-conferma delle proprie idee e 
dei propri gusti. In sostanza rinnega il senso stesso della parola 
comunicazione, perché la trasforma in un circolo chiuso. Invece 
comunicazione è una dinamica aperta, tanto che il papa, per 
rendere bene l’idea, ricorre all’esempio del Buon Samaritano. 
“Chi comunica”, scrive Francesco, “si fa prossimo”; come dire, 
non c’è comunicazione cui non segua un coinvolgimento. E allora 
si scopre che il mondo digitale non è diverso da quello reale. Che 
le strade di Internet sono le strade del mondo. Che chi lo popola, 
a partire da noi stessi, è “un’umanità ferita: uomini e donne che 
cercano una salvezza e una speranza”. E si scopre che 
quell’umanità non attende messaggi pieni di effetti speciali e 
conditi di bei trucchi, ma messaggi che siano un “farsi prossi-
mo”. Quindi aperti, capaci di dialogo, capaci di dare spazio ad 
altri punti di vista. La comunicazione non è un fenomeno 
monodirezionale, ma un incontro. E non necessariamente un 
incontro come quelli che mettiamo in agenda. Cioè previsto, 
voluto, cercato.
All’opposto per Papa Francesco il pericolo sta nel permettere 
che i media diventino un muro tra noi e la realtà. Che il loro 
orizzonte diventi la dilatazione di un “io” che si costruisce il suo 
guscio e non incontra mai un “tu”. È allora che la comunicazione 
diventa un fenomeno patologico, per quanto perfetta possa 
essere. Invece Internet è un “dono” reale e non virtuale. E fare di 
quel dono un’alternativa o una fuga dalla concretezza della 
realtà, è come rifi utarlo e gettarlo via. Non vale la pena, il 
rischio è di rimetterci molto nella nostra vita. Non come 
comodità immediata, ma come posizione umana, come possibili-
tà di incontro, appunto.

∆ segue da pag. 1

«internet? è un dono di dio!»

Oggi pensiamo di vivere in un “cattivo tempo”. Si 
guarda con nostalgia a un tempo in cui “si stava 
meglio quando si stava peggio”

di Carlo Cammoranesi

Due serate di preghiera in 
chiave ecumenica, tra cattolici 
e protestanti: i fedeli della 
parrocchia Regina Pacis e quelli 
della Chiesa cristiana avventi-
sta del Settimo Giorno. Due 
comunità che insistono sullo 
stesso quartiere: la sede della 
comunità avventista reatina si 
trova infatti nella zona di 
Regina Pacis, accanto al centro 
commerciale Futura. Quando il 
loro edifi cio sacro, anni fa, 
venne inaugurato, il parroco 
don Fabrizio era intervenuto 
alla cerimonia, portandovi 
anche il saluto del vescovo e 
della Chiesa cattolica locale. E 
in considerazione del legame 
territoriale, gli avventisti 
hanno pensato ai “vicini” della 
specifi ca comunità cattolica, 
appunto la parrocchia del 
quartiere, per proporre un 
momento di comunione 
spirituale da svolgere in 
appendice alla Settimana per 
l’unità dei cristiani.
Sono stati proprio i testi della 
Settimana pro unitate, incen-
trati sul brano dell’epistola 
paolina ai Corinzi in cui si 
ribadisce che “Cristo non può 
essere diviso”, a offrire lo 
spunto per la rifl essione e la 
preghiera comune che ha visto 
riunite le due comunità nei 
rispettivi luoghi di culto: la 
prima sera sono stati gli 
avventisti a raggiungere la 
chiesa di Regina Pacis, per poi 

ricambiare l’indomani l’ospitali-
tà nella loro chiesa in piazza 
Angelucci. A guidare la specia-
le assemblea “doppia”, i 
responsabili delle due comuni-
tà, l’uno accanto all’altro in 
entrambe le adunanze: il 
parroco cattolico don Fabrizio 
e il pastore avventista Daniele. 
Alternatisi nel guidare la 
preghiera, entrambi hanno 
condotto la rifl essione sui 
brani biblici proclamati in 
ciascuna sera. Anche i rispetti-
vi cori, quello parrocchiale di 
Regina Pacis e quello della 
comunità avventista, si sono 
recati in “trasferta” nelle aule 
liturgiche della comunità 
ospitante per l’animazione 
canora. 
Il clima che si è respirato era di 
profonda comunione spirituale, 
nel sentirsi tutti appartenenti 
all’unica fede cristiana e 
testimoni dell’unico Vangelo di 
Gesù, nonostante le differenze 
dottrinali e strutturali tra le 
due confessioni. Un’esperienza 
che tutti i partecipanti hanno 
vissuto con grande coinvolgi-
mento ed entusiasmo, con la 
prospettiva che possa inaugu-
rare una stagione di possibile 
dialogo e collaborazione anche 
in esperienze di servizio e di 
solidarietà verso la realtà 
territoriale in cui insieme si 
vive e si è chiamati a incontrare 
l’uomo. 

B. Z.

Due serate di preghiera in chiave ecumenica, 
tra cattolici e protestanti: i fedeli della 
parrocchia Regina Pacis e quelli della Chiesa 
cristiana avventista del Settimo Giorno

orizzonte diventi la dilatazione di un “io” che si costruisce il suo 
guscio e non incontra mai un “tu”. È allora che la comunicazione 
diventa un fenomeno patologico, per quanto perfetta possa 
essere. Invece Internet è un “dono” reale e non virtuale. E fare di 
quel dono un’alternativa o una fuga dalla concretezza della 
realtà, è come rifi utarlo e gettarlo via. Non vale la pena, il 
rischio è di rimetterci molto nella nostra vita. Non come 
comodità immediata, ma come posizione umana, come possibili-
tà di incontro, appunto.
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chiesa

#anno liturgico

/presentazione al tempio

Il bene di genitori che 
accettano il dono dei 
figli, speranza del tempo 
avvenire, e si premurano 
perché crescano in età, 
in sapienza e grazia, 
come cresceva il 
Bambino Gesù

Molta gente è convenuta per la 
festa, ma anche per far festa al 
Vescovo Delio Lucarelli che 
ricordava il suo ingresso in 
Diocesi avvenuto il 2 febbraio 
1997.

Molte le suore presenti che 
hanno celebrato la giornata 
della vita consacrata.

Il Vescovo Delio ha presiedu-
to la celebrazione e ha avuto 
piacere dell’affetto che gli è 
stato manifestato.

Il Vescovo Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, presente alla 
concelebrazione, nell’omelia ha 
ricordato i motivi della nostra 
gratitudine al Signore. Il primo 
grazie per il nostro pastore che 
per tanti anni si è speso per il 
suo gregge, per la sua Chiesa. 

V domenica T. O. anno A

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, 
né si accende una lampada per metterla 
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli».

Voi siete La LuCe DeL monDo

L’antifona della processione dei ceri di 
domenica scorsa diceva: «Cristo è luce per 
illuminare le genti e gloria del tuo popolo 
Israele». Oggi Gesù dice a noi: «voi siete la 
luce del mondo, voi siete il sale della terra».
Un complimento, una gratificazione, ma 
senza dubbio un impegno. Il cristiano che nel 
battesimo ha ricevuto la luce di Cristo è 
invitato dal sacerdote a tenerla sempre 
accesa fino all’incontro ultimo con il Signore. 
È in questo tempo di attesa che questa luce 
deve risplendere, non deve essere fioca, 
inumidita. Essa deve essere luce ai nostri 
passi per camminare sulla via piana, sicura e 
al tempo stesso deve essere luce anche per 
coloro che incontriamo sul nostro cammino. 

Quale è il segreto per avere una luce chiara e 
luminosa? La risposta è: conformare la 
nostra vita a quella di Cristo, per quanto è 
umanamente possibile.

Gesù dice ancora: voi siete il sale della 
terra. Un’espressione cara al nostro Vesco-
vo Delio che la ricorda spesso ai cresimandi 
e dice loro: voi dovete essere saporiti, 
significativi, positivi,dovete mirare a ideali 
alti. Tutti noi possiamo e dobbiamo essere 
sale, pronti a dare sapore, a dare senso alle 
nostre azioni, a dare testimonianza della 
nostra fede nell’ambiente dove il Signore ci 
chiama a vivere. Una cosa è certa: per fare 
luce è necessario che la candela si consumi e 
per essere sporiti è necessario che il sale si 
sciolga. Ognuno di noi deve fare la sua parte.

Vincenzo Focaroli

Commento dal Vangelo | Matteo 5, 13-16

Ancora grazie per la preziosità 
delle persone consacrate nella 
vita della Chiesa: esse sono 
indispensabili; con la loro 
presenza, con la loro vita sono 
segno del regno futuro a cui 
tutti siamo chiamati. In questa 
giornata della vita: grazie ai 
genitori che accettano amore-
volmente il dono dei figli, 

speranza del tempo avvenire, e 
si premurano perché crescano 
in età, in sapienza e grazia, 
come cresceva il Bambino Gesù.

Questa festa è la festa della 
luce, ha detto il Vescovo, Dio 
entra nel suo tempio, entra 
nella storia, attraverso il 
Bambino Gesù che viene 
portato al tempio dai suoi 

genitori per essere offerto al 
Signore, conformemente alla 
legge di Mosè.

Il vecchio Simeone li accoglie 
e preso tra le braccia il Bambino 
Gesù benedice Dio, perché non è 
stato deluso, ha potuto vedere 
“la salvezza preparata per tutti i 
popoli, Luce per illuminare le 
genti”.

Il Vescovo Lorenzo ha 
ricordato che tutti abbiamo rice-
vuto quella luce nel giorno del 
battesimo e al chiarore di quella 
luce andiamo incontro al 
Signore fino al suo ritorno nella 
gloria. Di qui l’impegno a tenere 
sempre accesa quella luce ed 
essere disposti a consumarci, 
come la candela ricevuta, per 
essere luce per noi e per coloro 
che il Signore ci fa incontrare 
sul nostro cammino.

La Chiesa Reatina ha celebrato la festa 
della Presentazione al Tempio del Signore 
nella chiesa Cattedrale

di Paola Zaghetto

tenere la luCe aCCesa
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Sabato 1 febbraio la 
comunità parrocchiale di 
Vazia ha celebrato la 
Solennità Dedicazione 
della chiesa della frazio-
ne. I festeggiamenti sono 
stati accompagnati dalla 
Banda Musicale G. Verdi 
di Lisciano. Nel tardo 
pomeriggio il vescovo di 
Rieti Delio Lucarelli, ha 
partecipato all’inaugura-
zione del Piazzale della 
Cchiesa, A seguire ha 
celebrato la Messa 
Solenne Dedicazione 
della chiesa. La manife-
stazione è quindi prose-
guita con i momenti 
conviviali.

FotoCronaChe

ParroCChie

Il Vescovo: «è bello e giusto festeggiare l’anni-
versario dall’inaugurazione di questa chiesa. 
La speranza è che sia un richiamo ad una vita 
fraterna, che le pietre dell’edifi cio servano da 
casa per una intera comunità di fedeli, che anche 
i più giovani si avvicinino - ma senza forzature - 
alla luce del messaggio del Signore».

10 anni Per la Chiesa di VaZia

Nella Chiesa di San Michele Arcangelo in Poggio Fidoni, nella 
ricorrenza della festività del patrono San Sebastiano Martire, con 
la partecipazione di tutta la popolazione e di fedeli provenienti da 
varie località regionali, è stata celebrata dal parroco don Gino una 
solenne Messa. Il celebrante nell’omelia ha evidenziato la fi gura 
del martire e la sua vita vissuta nella santità. 
Dopo il Sacro Rito nel locale circolo cittadino, presieduto da 
Alberto Nobili, si è svolta la tradizionale sagra delle “Fave di S. 
Sebastiano” con il pane, benedette da don Gino e distribuite a tutti i 
convenuti. Il piatto, tipico della zona (dalla ricetta secolare e 
segreta) è costituito da fave con zampetti di maiali cucinate 
durante la notte e la mattinata successiva. 
La giornata  è stata allietata dalla prima nevicata a Poggio Fidoni.

Franco Greco

Antica  tradizione di Poggio Fidoni

san sebastiano martire e benediZione delle FaVe

Leonessa

Celebrata la riCorrenZa di san GiusePPe

Come ogni anno il 4 
febbraio è stata celebrata 
la festa di san Giuseppe da 
Leonessa. In onore del 
santo cappuccino si sono 
svolti festeggiamenti 
solenni nel santuario che 
ne custodisce le spoglie
nella cittadina natale. 
Martedì mattina si è 
tenuta la Messa del vesco-
vo Lucarelli.
E un momento di festa si è 

svolto anche a Rieti, per i 
devoti presenti incittà, che 
si sono ritrovati nel 
pomeriggio nella parroc-
chia del
Sacro Cuore, a Quattro-
strade.
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#memoria quando si ha a che fare con il 
“male” il colore non conta. 
Perché di fronte ai loro aguzzini 
le donne di Ravensbrück sono 
tutte uguali, il frustino che 
colpisce chi non esegue gli 
ordini non fa differenze. 
L’importante è annientare, 
distruggere, ferire nel corpo e 
nell’anima. «La giornata di 
lavoro – racconta Lidia - non 
fi nisce mai, il lavoro spez za le 
reni, le mani si gonfi ano e si 
riempiono di vesciche, la testa 
scoppia per il caldo e la fatica. 
Alla fatica fi sica si aggiunge la 
rabbia per quel lavo ro inutile, 
assurdo, che non è possibile 
inquadrare nemme no nella 
logica del profi tto, perché 
distrugge la manodope ra prima 
ancora di averla sfruttata nella 
produzione. Ma dobbiamo 
lavorare perché l’inattività fa 
paura alle SS perché può 
trasformarsi in un’organizzazio-
ne di resistenza».
Ma queste donne sono più forti 
e la loro resistenza a Raven-
sbrück sta nell’organizzazione 
segreta di lezioni scolastiche 
tenute da prigioniere ad altre 
compagne. Sta nel continuare a 
parlare, a pensare, ad organiz-
zarsi per non farsi cancellare. E 
le sopravvissute continueranno 
a lottare anche dopo, per 
riconquistare quel posto nel 
mondo che era stato loro 
strappato. Lidia Beccaria Rolfi   
torna a casa nel settembre del 
1945. Arrivata in paese incontra 
Rita, sua sorella, mentre suo 
padre è sull’ingresso di casa. 
Dopo che ha varcato la soglia la 
madre, trattenendo le lacrime, 
le domanda «Com’è andata?». 
Ed è lì che Lidia capisce di non 
poter raccontare, non ancora. 
Perché nessuno le crederebbe: 
«Il mondo dei campi di concen-
tramento è un pianeta su cui 
sono approdate milioni di 
persone; alcune sono ridiscese 
nel mondo dei vivi, ma i vivi non 
possono credere a quello che i 
superstiti hanno visto».
È diffi cile ascoltare, anche a 
distanza di anni, le parole di 
Lidia Beccaria Rolfi . Donne  
coperte di stracci, divorate dai 
pidocchi, sfi nite dalla denutri-
zione, piegate dalle botte, dai 
massacranti turni di lavoro, 
sporche, senza denti. Ma tutto 
ciò non le ha piegate. Nel loro 
racconto c’è la vittoria più 
grande, un’esortazione alla 
speranza contenuta in poche 
parole: «saremo in tanti a 
capire e a resistere».

/al femminile

donne annullate

locale

tutti i trasporti» scrive Lidia 
Beccaria Rolfi . 
Ma la crudeltà e l’infamia non 
hanno piegato le donne, almeno 
quelle sopravvissute, che hanno 
saputo e voluto mantenere 
integra la loro dignità. 
«E proprio da qui – dice France-
schini – abbiamo deciso di 
ripartire per dare il via ad un 
percorso al femminile che 
attraversi le date più signifi cati-
ve della nostra storia: 25 aprile, 
1 maggio, 2 giugno, perché il 
ruolo che le donne hanno 
ricoperto in momenti fonda-
mentali della nostra storia 
possa avere il giusto riconosci-
mento».
Le donne di Ravensbrück 
raccoglie testimonianze 
agghiaccianti. Parole e racconti 
che colpiscono duro. «Prima di 
oggi – dice Anna, giovane 
studentessa – non conoscevo la 
storia di queste donne. Ogni 
anno a scuola si parla del 
Giorno della Memoria, dei 
deportati, delle uccisioni. Ma 
oggi ho imparato ancora di più 
quanto possa essere infi nita la 
crudeltà umana. Questo giorno 
da oggi, avrà un valore diver-
so».
Come racconta  Lidia Beccarla 
Rolfi , a Ravensbrück la gente si 
sentiva dire: «“Vi rieduchiamo”. 

Nessuno pronunciava le parole 
“terrore”, “isolamento”, 
“tortura”. Parole che facevano 
parte del progetto nazista, ma 
rimanevano nelle loro menti e si 
tramutavano in atti bestiali». 
Violenza fi sica, ma anche 
psicologica per quelle che erano 
donne, madri, fi glie. «Mi lasci 
andare che a casa ho tre fi gli e 
mio padre che è vecchio ha più 
di 70 anni» chiede Livia, una 
delle prigioniere e la risposta è 
«Ancora qualche giorno, 
signora, e la lasciamo andare». 
Ma i giorni passarono e Livia era 
ancora lì. Ed eccola un’altra 
parola terribile: inganno. 
«Questa – scrive Beccaria – è la 
parola adatta per descrivere la 
situazione in cui queste donne, 
ma non solo loro, vivevano 
all’interno del campo; la 
quotidianità era fatta di menzo-
gne, false illusioni, promesse 
fi ttizie. Pensiamo alle camere a 
gas descritte come “docce” per 
eliminare i pidocchi. E purtroppo 
le persone ci credevano».
Le prime ad arrivare furono le 
donne polacche, poi arrivarono 
le altre. Quando una nuova 
prigioniera arrivava al campo 
per prima cosa doveva applica-
re sul suo vestito il triangolo di 
stoffa colorato per identifi care 
il motivo dell’internamento. Ma 

Il Comune di Rieti ha promosso una 
giornata per ricordare i campi di sterminio 
e provare a comprendere cosa signifi cò 
essere donna sotto la dittatura

di Paola Corradini

Quando le vite erano 
sprecate dalla violenza 
della dittatura

«Le deportate erano, nel 
migliore dei casi, estenuati 
animali da lavoro e, nel peggio-
re, effi meri “pezzi d’immondi-
zia”». Sono le parole di Primo 
Levi ad introdurre il libro 
testimonianza Le Donne di 
Ravensbrück, scritto a quattro 
mani da Lidia Beccaria Rolfi , 
deportata e sopravvissuta, e 
anna maria Bruzzone. Le Donne 
di  Ravensbrück è una raccolta 
delle testimonianze di alcune 
prigioniere, un libro che va letto 
per non dimenticare.
In novantaduemila morirono nel 
campo costruito per la “riedu-
cazione” delle prigioniere. La 
cifra è approssimativa. Testimo-
ni di Geova, zingare, antinaziste 
provenienti da diversi Paesi 
europei arrivarono nel campo di 
sterminio. Di queste donne e 
delle loro umanità e femminilità 
annientate, si è parlato durante 
l’incontro organizzato dal 
Comune di Rieti in collaborazio-
ne con il gruppo Teatro Alche-
mico e l’Archivio di Stato. 
«Questa giornata – spiega la 
consigliera alle Pari Opportuni-
tà, Pamela Franceschini che ha 
voluto quest’incontro insieme al 
vicesindaco emanuela Pariboni 
– è servita per ricordare e rifl et-
tere sull’atroce esperienza della 
deportazione nei campi di 
sterminio e di lavoro e per 
provare a comprendere cosa 
signifi cò essere donna sotto 
una dittatura. E la presenza di 
tanti ragazze e ragazzi è stata 
fondamentale. Sono loro a 
dover tenere viva la memoria di 
una delle pagine più buie della 
nostra storia».
Ravensbrück è stato l’unico 
lager femminile in cui «l’identità 
viene cancellata. E l’opera di 
disumanizzazione inizia già 
all’ingresso del campo, con il 
“cerimoniale” dell’arrivo che si 
ripete con monotona precisione, 
d’estate come d’inverno e per 
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