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È primavera 

il fi ne settimana si aprirà all’insegna di 
un po’ di variabilità. a seguire dovrem-
mo assistere ad un miglioramento delle 
condizioni meteorologiche. Tale situa-
zione si protrarrà anche per i primi 
giorni della settimana successiva. 

Verso la giornata di mercoledì si 
realizzeranno le condizioni per il ritorno 
di un po’ di instabilità concentrata per lo 
più nelle ore pomeridiane. le tempera-
ture si manterranno in linea con quanto 
previsto per il periodo. Qualche locale 
banco di nebbia al primo mattino. 
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Con il signore
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Dal 2002, data a partire dalla 
quale è stato vietato l’anonima-
to dei donatori di seme, una 
guida turistica olandese ha 
deciso di offrire gratuitamente il 
proprio sperma on line a 
chiunque ne facesse richiesta. 
oggi si dichiara felice di aver 
contribuito a donare la vita a 98 
bambini dei quali è, a tutti gli 
effetti, il padre naturale. a tal 
proposito dichiara di essere 
stato guidato, in ogni singola 
impresa, dalla “bellissima 
speranza di creare una nuova 
vita che sarà amata e seguita”. 
ovviamente non si può che 
rispettare una scelta così 
altruista: la felicità delle coppie 
che, grazie al suo contributo, 
diventeranno comunque genitori 
nonostante la loro infertilità 
accidentale oppure strutturale 
(come avviene nel caso delle 
coppie gay) è lì a dimostrarlo e 
c’è sinceramente da credere che 
questi bambini saranno amati e 
seguiti al meglio da quanti 
hanno scelto di ricorrere ad una 
simile opportunità. 

 Δ segue a pag. 13

Ludodipendenza: il problema del gioco d’azzardo
Incontro formativo promosso dall’Uffi cio Diocesano per la Pastorale della Salute, sabato 5 aprile ore 9 auditorium Varrone
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#eventi

/24 ore per il Signore

Fango e olio

I fedeli avvertono la necessità di 
rimuovere il troppo fango che ricopre la 
società e anche la vita ecclesiale, a volte 
per scorgere il vero che è nelle realtà e 
nelle cose

di Massimo Casciani

La buona riuscita delle 
“24 ore per il Signore”, 
anche nel contesto 
diocesano, confermano 
la buona intuizione di 
Papa Francesco e aprono 
ad una riflessione su 
quali forme possa 
assumere la ricerca del 
sacro nel mondo 
contemporaneo

La giornata “24 ore per il 
Signore” ha avuto un esito 
decisamente buono, per 

non dire di gran lunga superio-
re alle aspettative. oltre ai 
gruppi che hanno garantito una 
presenza continuativa in 
cattedrale, tantissimi fedeli, 
anche nelle ore più “proibitive”, 
sono passati e si sono intratte-
nuti nella riflessione e nella 
preghiera. Tantissime le 
confessioni. numerosi i 
confessori, giovani e anziani.

la Chiesa, intesa come 
comunità di battezzati, raduna-
ta nel nome della Trinità, c’è; è 
viva e profuma di olio, tanto 
per usare la metafora che il 
Vescovo lucarelli ha mutuato 
dal vangelo del cieco-nato 
nell’omelia del sabato sera. Se 
il fango a volte è più visibile, sia 
in natura che in metafora, l’olio 
fa brillare il volto della Chiesa, 
anche di quella locale, in modo 
irresistibile e le luci diventano 
più delle ombre.

Partecipatissime le due 
Messe che hanno aperto e 
chiuso la giornata, la prima 
celebrata dal nuovo vicario 
generale don Jarek e la 
seconda dal vescovo lucarelli.

Se la cronaca di 
pruriginosi dissapori 

chiesastici e che 
riguardano due o 
tre persone può far 
gola a certi mezzi di 
comunicazione, spiace 
che la cronaca non 
si sia occupata di un 
evento che sposta 
la folla del popolo 
di Dio, se non con un 
trascurabile cenno. 

Ma così va il mondo e a noi 
piace pure.

Se volessimo azzardare una 
lettura sociologica dell’evento, 
lasciando da parte quella 
liturgico-sacramentale, 
potremmo dire che i fedeli 
avvertono la necessità di 
rimuovere il troppo fango che 
ricopre la società e anche la 
vita ecclesiale, a volte per 
scorgere il vero che è nelle 
realtà e nelle cose.

Vi è una grande voglia 
di incontrarsi, di 
pregare, di riflettere, 
di innovare, anche 

L’Eucaristia protagonista

L’ininterrotta adorazione eucaristica si è svolta
dal pomeriggio del 28 a quello del 29 marzo 
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ripescando vetuste 
usanze e devozioni; la 
volontà di ripulire la 
società e la politica, 
e quella di scrostare 
la vita ecclesiale, ma 
anche quella spirituale, 
è simile a quella 
dei grandi momenti 
storici in cui le riforme 
sono state spinte e 
sollecitate dal basso.

C’è anche stato chi se ne è 
volutamente tenuto lontano. e 
anche queste scelte possono 
essere capite e sono legittime, 
si tratta solo di decifrarle 
bene, ma questo non è compito 
dei sociologi, bensì degli 
psicologi.

Certo non sfugge che vi 
siano due velocità nel fare le 
cose, nel modo civile ed 
ecclesiale e sembra che una 
forza spinga in avanti per 
cambiare e una tiri nel verso 
contrario per farle restare 
immobili: la prima vincerà!

D’altra parte le religioni si 
servono di formule e riti per lo 
più stabili e fissi, non per 
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mantenere sempre lo status 
quo, ma per modificare la 
società e la realtà.

in tal modo si lavora sulle 
mentalità, sulle attese, sui 
progetti, sulla propria storia e 
sul proprio futuro.

i grandi cambiamenti 
epocali richiedono un 
forte radicamento 
nel passato perché 
siano significativi e 
propulsivi; d’altra 
parte l’immobilismo 
che ci ha tenuti 
prigionieri per decenni 
non può durare 
per sempre.

o si rischia l’implosione o si 
impone il cambiamento. o si 
permane nel fango, o si 
acquisisce la luminosità 
dell’olio. Per questo è scoccata 
l’ora di un rinnovato “protago-
nismo” del mondo laicale, 
associato e singolo, per dare 
un forte scossone alla politica 
e alla vita di fede.

Sono segni incoraggianti e 
preziosi.

#le parole del vicario e del vescovo

24 ore Per coSa?

«24 ore per il Signore… Solo 24? Ore? Ma si può cambiare la vita 
in 24 ore? La vita mia o tua? Nostra personale? Si può cambiare 
la vita della città in 24 ore? La vita della diocesi?» È stato don 
Jaroslaw nella celebrazione di apertura a porre retoricamente 
la domanda sul senso delle “24 ore” ed abbozzare qualche 
prospettiva.
Il vescovo ha detto la sua il giorno dopo: «Che cosa, dunque, 
abbiamo fatto in queste “24 ore per il Signore” se non provare 
una grande gioia interiore, addirittura un’allegria per la sua 
presenza sacramentale e per la comunione che si è creata tra 
coloro che hanno preso parte all’evento di fede e di grazia?»
L’iniziativa del Papa è dunque un invito a rivedere in profondità 
l’identità del credente: «Non siamo dei privilegiati o dei fortuna-
ti, o uomini e donne migliori e superiori - ha spiegato mons. 
Lucarelli - se è vero che i peccati li facciamo come tutti gli altri e 
se è vero che la fede ne abbiamo poca come tutti gli altri».
Poi ha aggiunto: «Come dice il mio confratello Vescovo Bruno 
Forte, “il credente è un ateo che si sforza ogni giorno di credere”. 
Noi aggiungiamo che ogni giorno il credente cerca di credere 
togliendo quel fango che si accumula nella vita e nella coscien-
za, con il sacramento della Penitenza e con quello della Eucari-
stia, riconoscendo che il Signore “è un profeta”, un uomo grande, 
e dunque il Figlio di Dio che è venuto a darci una grande speran-
za e una grande promessa: la salvezza!»

i commenti

Durante le celebrazioni per le “24 ore per il 
Signore”, don Jaroslaw Krzewicki e mons. 
Delio Lucarelli hanno cercato di 
approfondire i percorsi aperti dall’iniziativa 
del Santo Padre

i video e le trascrizioni integrali 
delle omelie di don Jaroslaw 
Krzewicki e mons. Delio 
lucarelli sono disponibili sulla 
WebTV del sito interneti di 
«Frontiera»
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enrico Ferri, il noto alpinista e fotografo reatino che per anni è 
stato il caposquadra del Soccorso alpino, parte il 12 aprile per la 
spedizione internazionale K2014.it con il Patrocinio nazionale del 
Club alpino italiano per i 150 anni dell’associazione. Sabato 5 aprile 
presso la sede del Cai, via Picerli 59, alle ore 18.30 si potrà 
incontrare e salutare l’alpinista in occasione di un “aperitivo 
verticale”. il suo ritorno è previsto il 31 maggio.
la spedizione, composta da sette membri, è riassunta nel titolo 
ufficiale: “Kanchenzonga Zemu Peak exploratory expedition 
7780m | 8476m”, un progetto ambizioso sia culturalmente sia 

Un reaTino PronTo Per l’HiMalaya
geograficamente poiché è la prima spedizione in epoca moderna ad 
ottenere il permesso per operare nell’area del Colle Zemu del 
Kanchenzonga (8586 mt) da Sud, uno dei luoghi più selvaggi 
dell’Himalaya, ammirato e mitizzato dai primi esploratori britannici 
e tedeschi che ne tentarono l’esplorazione tra la fine del ‘800 e i 
primi del ‘900. Su questo colosso puntano quest’anno alcune 
importanti spedizioni italiane e internazionali che tentano di salire 
per la via normale o per la parete nord (la più rischiosa) e per una 
via inedita. la spedizione K.2014. it salirà per un altro versante 
ancora, e non incrocerà altre squadre.
Dal colle Zemu parte la cresta est-Sud-est che porta agli 8476 
metri della Cima Sud del Kanchenzonga passando per la vetta 
orientale, cioè il Zemu Peak, che con i suoi 7780 metri è l’ultima 
cima del più esteso massiccio glaciale himalayano ancora da scala-

#periferie

DISagI a VILLa reatIna 
e camPoLonIano
Un sopralluogo nel quartiere di Campoloniano, 
«oramai diventato per numero di abitanti il 
luogo più popolato della Città» è stato effet-
tuato «su sollecitazione di molti cittadini» dai 
consiglieri di alleanza per rieti emanuele 
Donati e Fabrizio Marchili. l’indagine ha 
prodotto una relazione ufficiale consegnata al 
Sindaco e gli assessori competenti.
«abbiamo constatato i ritardi nelle esecuzioni 
di molte opere di urbanizzazione», spiegano i 
membri del Consiglio Comunale, «effetti di 
un’espansione illogica e scriteriata della città» 
che tuttavia «necessitano di ogni sforzo per 
essere completate a beneficio dei residenti».
Marchili e Donati hanno inoltre verificato «il 
bisogno di una maggiore cura dell’igiene 
urbana, comunque sufficientemente garanti-
ta», ma anche «lo stato di degrado di parchi 
giochi le cui attrazioni non sono in larga parte 
più fruibili, perché spesso pericolose».
«Una città a misura di bambino», hanno 
sottolineato, dovrebbe essere dotata «di 
luoghi accoglienti e sicuri per i nostri figli».
Di conseguenza i consiglieri di alleanza per 
rieti si impegneranno ad «incrementare i 
settori di interesse di ogni possibile risorsa 
finanziaria», pur consapevoli «delle enormi 
difficoltà che il Comune deve scontare al 
riguardo».
i due si dicono inoltre «coscienti del problema 
della sicurezza per il vasto comprensorio di 
Villa reatina/Campoloniano» messo in risalto 
«da molti cittadini» e «nelle cronache locali». 
Un tema che va dai «frequenti episodi di 
microcriminalità» ai «furti nelle abitazioni».
Donati e Marchili chiedono quindi al Sindaco, 
quale membro del Comitato per la Sicurezza 
Pubblica, di porre in evidenza questi fatti alle 
autorità preposte. Mentre da consiglieri 
richiamano ad «una maggiore presenza degli 
operatori della Polizia Municipale in questi 
luoghi».

la settimana

Sarà la primavera, ma rieti sembra 
quasi sopraffatta dal vuoto. Un 
vuoto a perdere, ovviamente. a 

guardarla si ha come l’impressione di 
stare a sprecare il tempo, di dissiparlo 
senza riuscire a cogliere l’accadere di 
qualcosa di concreto.

Ma è meglio non azzardarsi a farlo 
notare. Piuttosto bisogna cavar sangue 
dalle rape, magnificare quel poco che 
accade. e approvare sempre tutto, con 
spirito positivo.

Del recente battibecco tra l’ex 
consigliere comunale Moreno imperato-
ri e l’ex consigliere regionale antonio 
Cicchetti, ad esempio, bisogna andare 
fieri. Volano accuse di gerontocrazia, si 
rinfacciano decisioni in stato d’ebbrezza, 
si racconta la politica come scusa per 
evitare il dovere del lavoro. Momenti 
memorabili.

Ma anche attorno alle consulte comu-
nali è d’obbligo mostrarsi ammirati, 
evitare ogni riserva sulla loro utilità. Chi 
vuole può liberamente credere che 
permettano una reale partecipazione 
alle decisioni, sia chiaro. e pazienza se 
da un po’ di tempo sembra non si decida 
quasi più nulla.

Se invece proprio non si vuole 
rinunciare ad assumere un’aria contrita, 

bisogna parlare delle officine Varrone. 
ovviamente per dire che vanno riaper-
te. lo sostengono innumerevoli attori di 
questa buona battaglia, con tanti saluti 
alle presunte irregolarità. Sarà perché 
l’estate preme e gli amanti dello 
spettacolo a scrocco temono di rimane-
re a bocca asciutta?

non importa. Meglio non sollevare 
alcuna discussione, non alimentare 
alcun dubbio. Se non si vogliono avere 
grane conviene stare allineati, schifare 
la voglia di ragionare, fare buon viso a 
cattivo gioco. Tanto contano soprattut-
to la superficialità e i sollazzi. e poi a 
farsi gli affari propri si fa meno fatica e 
non si corrono rischi.

Dalle riviste – spiegano i più saggi – la 
gente si attende ottimismo e notizie che 
facciano venire voglia di acquistare 
prodotti. È così che si aumentano gli 
abbonamenti e ci si fanno le aziende 
amiche. Basta con la negatività, alla 
città fa bene il buon umore: «keep calm 
and stay happy!».

a noi va bene, in fondo rieti è ancora 
così bella. Sarebbe una perfetta 
location da oscar. Qualche attrezzato 
videomaker ci potrebbe realizzare 
un’edizione bonsai de “La grande 
bellezza”. Soprattutto all’alba, infatti, la 

l’inSoSTeniBile 
PeSanTeZZa 
Dell’eFFiMero

Prendere la vita alla leggera è una gran cosa, purché 
non diventi una giustificazione allo squallore, al 
patetico, all’inutile volgarità

di David Fabrizi
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re. essendo una zona inesplorata, si tratta probabilmente del più 
alto rilievo dell’intero Himalaya mai raggiunto. il Kanchenzonga, 
terza montagna della Terra per altitudine, domina con le sue 
altissime cime le foreste subtropicali che arrivano fino al Sikkim, 
antico regno di origine tibetana e dal 1975 Stato Federato dell’india. 
e nel solco di grandi fotografi alpinisti enrico Ferri cercherà di 
raccogliere in un reportage fotografico unico e riprese video quei 
luoghi così inafferrabili, misteriosi, irraggiungibili ai più.
oltre che dal reatino Ferri, il team è composto da forti alpinisti del 
nord: alberto Peruffo (alpinista Cai Montecchio, leader del proget-
to che da anni ha lavorato per ottenere i permessi), Francesco 
Canale (alpinista e guida alpina di Tonezza, tra le più preparate 
giovani guide alpine italiane), Davide Ferro (alpinista, guida alpina, 
gestore del rifugio Campogrosso), andrea Tonin (alpinista); 

#periferie

aCCorDo CoMUne-CaF 
Per il BonUS SoCiale 
Per energia e gaS
l’assessorato alle Politiche Socio-sanitarie 
ha stipulato una convenzione con i principali 
Centri di assistenza fiscale (Caf) operanti nel 
comune per avvalersi della loro collabora-
zione per la gestione dell’iter di accesso al 
cosiddetto Bonus Sociale per le forniture di 
energia elettrica e/o gas naturale.
Dal 1° aprile tutte le nuove istanze, i rinnovi e 
le variazioni dovranno essere presentate 
presso i Caf convenzionati i quali, grazie 
all’accordo stipulato con l’amministrazione 
comunale, svolgeranno gratuitamente il 
servizio di assistenza.
il Bonus Sociale, ovvero il regime di compen-
sazione della spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura di energia elettri-
ca e/o gas naturale, è uno strumento 
introdotto dal governo (Decreto intermini-
steriale 28/12/2007 e decreto legge n. 
185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis) con l’obiet-
tivo di sostenere le famiglie che versano in 
condizioni di disagio economico e/o fisico, 
garantendo loro un risparmio sulla spesa 
annua per le utenze.

#volontariato

rieTi, SerViZio CiVile: 
PUBBliCaTe 
le graDUaTorie
l’assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie 
comunica che in data 26 marzo sono state 
pubblicate sull’albo pretorio le graduatorie 
degli idonei relative ai 6 progetti del Servizio 
Civile nazionale 2014 approvati dal Comune 
di rieti.

la settimana

città mantiene un suo fascino. Che 
lunghi “piano sequenza” si potrebbero 
filmare sul Velino. immaginate il pigro 
scivolare sull’acqua del natante della 
Municipale mentre affianca la passeg-
giata del protagonista!

e di sicuro non mancano le terrazze 
emancipate su cui filmare le scene di 
una “dolce vita” alla reatina. gli attori si 
troverebbero senza fatica. Ce lo 
assicurano il successo dei casting della 
commissione e il proliferare su Facebo-
ok di autoscatti col bicchiere in mano.

Un passatempo affiancato dalla 
mania per l’aforisma riciclato. Frasette 
stampigliate su un fondo di carta 
anticata per dargli un’aria più profonda. 
Un utile archivio di frasi fatte che evita 
la fatica di pensare e aiuta a sentirsi 
colti e sensibili.

Sembra faciloneria intellettuale, in 
realtà è una lucida confessione on-line 
di umana debolezza. È l’apprezzabile 
escamotage di chi si ostina a stare in 
pubblico (anche Facebook è una piazza) 
senza avere un granché da dire.

Ma sono segni dei tempi. Succede lo 

stesso anche a Palazzo. Ultimamente si 
sono viste facce nuove, ma non si può 
dire lo stesso dei discorsi. 

C’è in giro un sacco d’aria fritta. 
resiste a lungo solo grazie al conforto 
di una stampa tutta tesa al consenso, 
pronta a gonfiare come serve le più 
inutili polemiche.

Se la città si esaurisse in questa 
specie di giro a vuoto ci sarebbe da 
scappar via. Per fortuna resiste ancora 
un po’ d’intelligenza, un filo di spirito 
critico, un’autentica voglia di fare. e 
persone per bene, intellettualmente 
oneste, disposte ad impegnarsi in prima 
persona non mancano.

Se smettessero di dar retta al «chi te 
lo fa fare», potremmo vedere certe 
inutili pantomime spazzate via da un 
lieve alito di critica, da un sorriso della 
ragione.

e caduto quel velo di chiacchiericcio si 
potrebbe ritrovare davvero l’anima vita-
le della città, una sua profonda ragion 
d’essere, e con questa la speranza di 
poter fare progetti che non si fermino 
all’ora dell’aperitivo.

determinante è la partecipazione di due alpinisti internazionali 
anindya Mukherjee (esploratore e alpinista indiano, primo a 
raggiungere il Colle Zemu da Sud), Cesar rosales Chinchay (alpini-
sta e guida alpina peruviana, punta della escuela de guías Don 
Bosco 6000 en los andes di Marcarà).
la spedizione in stile alpino, che è stata preceduta in ottobre scorso 
da un trekking d’avanscoperta a cui hanno partecipato tre reatini, 
ha ottenuto per gli alti valori esplorativi e culturali, e per l’impegno 
di basso impatto ambientale (la Solsonica ha fornito pannelli solari 
progettati per l’occasione) i patrocini della Presidenza generale del 
Cai, della Fondazione Sella, di Mountain Wilderness, del Consiglio 
regionale del lazio, infine di Sabina Universitas, che prossimamen-
te inaugurerà un corso di laurea di Scienze della Montagna.

Ines Millesimi
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chiesa

#speciale

/verso il 10 maggio

Sette parole chiave - auto-
nomia e sussidiarietà, 
educazione, alleanza 

educativa, insegnanti, genera-
zioni e futuro, comunità, 
umanesimo - quasi una “busso-
la” per la scuola. Si presenta 
così il nuovo sito predisposto 
dalla Cei per la manifestazione 
del prossimo 10 maggio, che 
vedrà il mondo della scuola in 
piazza san Pietro con Papa 
Francesco. la rappresentazio-
ne grafica è quella di una 
cartina della metro, con le 
fermate marcate dalle linee 
colorate che s’intrecciano. 
“Cliccando” su www.lachiesa-
perlascuola.it, ci si può orien-
tare nei meandri di una realtà 
con cui ognuno di noi ha avuto 
a che fare per una parte 
consistente della propria vita, 
serbandone magari un grato 
ricordo, ma che oggi rischia di 
essere una galassia sconosciu-
ta, e nella peggiore delle 
ipotesi obsoleta, tanto vien 
relegata ai margini dalle 
istituzioni e dall’opinione 
pubblica. ad arricchire il nuovo 
sito, materiali di approfondi-
mento, iniziative sul territorio e 

monsignor Domenico Pompili, 
sottosegretario della Cei e 
direttore dell’Ufficio nazionale 
per le comunicazioni sociali, 
nel video di presentazione 
dell’iniziativa.

“non PoSSiaMo Fare FinTa 
Di nienTe”

l’obiettivo, spiega monsignor 
galantino, in una nota sul 
nuovo sito, “va inquadrato nel 

indicazioni pratiche. “Difendere 
e promuovere la scuola, a cui 
- anche al tempo della crisi 
economica - è legata la salute 
pubblica e la stessa democra-
zia”: questa la convinzione che 
anima la manifestazione di 
maggio, in cui il variegato 
“popolo della scuola” sarà 
accolto dal Papa. “non c’è 
testimone migliore per 
assicurare a tutti che la Chiesa 
intende promuovere la scuola 

per il bene di tutti, a favore di 
ciascuno”, osserva monsignor 
nunzio galantino, segretario 
generale ad interim della Cei, 
chiamando a raccolta al 
grande appuntamento. “Tutti 
quelli che pensano che oggi, 
ancor prima della logica del 
profitto, sia importante 
riattivare la logica della 
crescita della persona, si 
ritroveranno a roma, e sarà 
una grande festa”, prevede 

Il messaggio-invito di monsignor nunzio galantino: «Sarà Papa 
Francesco ad accogliere il mondo della scuola in piazza San Pietro. 
non c’è testimone migliore per assicurare a tutti che la chiesa 
intende promuovere la scuola per il bene di tutti, a favore di 
ciascuno»

di M. Michela Nicolais

“PrenDerSi CUra Della SCUola”:
l’iMPegno Dei CaTToliCi
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In vista del grande 
appuntamento del 
mondo della scuola, è 
nato il sito www.
lachiesaperlascuola.it: 
uno spazio per 
prepararsi al grande 
evento

Cosa può dare la liturgia domenicale della piccola 
comunità alla famiglia?

le scorse settimane ci siamo chiesti, in relazione alle liturgie 
vissute sui Monti della laga se per favorire la preghiera familiare 
dobbiamo offrire alle famiglie dei sussidi semplici, ricchi di Parola 
di Dio e adatti ad “illuminare” la vita quotidiana, questo però non 
basta. non dobbiamo solo offrire formulari ma aiutare la famiglia 
ad entrare nel linguaggio liturgico, soprattutto a maturare il gusto 

Anno della Famiglia

eSPerienZa PaSTorale
SUi MonTi Della laga / 3

della narrazione della Parola di Dio e della storia personale e 
familiare: e questo aiuto possiamo darlo certamente negli incontri 
di formazione delle famiglie, ma dobbiamo darlo soprattutto 
attraverso i momenti liturgici della comunità. Qui è necessaria-
mente coinvolto lo stile celebrativo del celebrante 
(vescovo,sacerdote,diacono) ma non solo. Se la celebrazione 
comunitaria “parla”, cioè comunica e suscita esperienza di incontro 
con Dio, questo linguaggio si trasferisce gradualmente anche 
nell’esperienza della famiglia in preghiera.

la proclamazione della Parola nella liturgia della comunità 
dovrebbe avere il sapore del “racconto” della storia della salvezza 
che coinvolge anche noi, e dovrebbe suscitare nei genitori il 
desiderio e la capacità di “raccontare” questa storia anche ai propri 
figli, soprattutto ai piccoli. raccontare la Parola ai figli prima della 
celebrazione potrebbe renderli più attenti alla proclamazione della 
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Parola nella liturgia; ma anche raccontare ai figli la propria vita e 
la storia della famiglia potrebbe contribuire a farli sentire parte di 
una storia di salvezza accompagnata e guidata da Dio. Forse far 
tacere un po’ di più il televisore in casa per dare voce ai racconti 
della vita potrebbe creare una maggiore “curiosità” nei confronti 
della Parola.

Per rendere le liturgie della comunità più capaci di dialogare con 
la vita e di farsi attente alle situazioni delle persone, è necessario 
che i sacerdoti vivano più da vicino la vita delle famiglie, siano più 
partecipi delle attese, delle gioie, delle difficoltà e delle fatiche 

delle famiglie. Qui si apre tutto il discorso del rapporto fecondo tra 
i due sacramenti, ordine e Matrimonio, e tra le due vocazioni 
all’amore coniugale e all’amore verginale. Quanto più i presbiteri 
sono inseriti nella vita delle famiglie, tanto più vivono serenamente 
il loro sacerdozio e sono capaci di presiedere liturgie attente alle 
persone. le famiglie insegnano ai sacerdoti con la vita cose molto 
importanti, la vita del diacono permanente , se umile, può insieme 
alla moglie , ai figli ed ai nipoti essere di aiuto  ad avvicinare il 
presbitero alla vita della gente.

Mario Trecca

contesto del decennio sull’edu-
cazione e centrato su un’idea 
concreta di bene comune” e 
richiede di “ritessere i fili della 
scuola, cioè quello delle 
generazioni (docenti e discenti), 
quello delle agenzie educative 
(scuola, famiglia, Chiesa), 
quello, infine, delle dinamiche 
sociali (scuola e lavoro)”. “Se 
educare è possibile e necessa-
rio, se coltivare l’umano viene 
prima del profitto, se la scuola 
è la frontiera della socializza-
zione, non possiamo far finta di 
niente”, ammonisce il vescovo, 
ricordando che “la Chiesa 
storicamente ha sempre 
avvertito l’urgenza di star 
dentro a questo mondo perché 
sa per esperienza che solo 
persone libere e critiche 
possono dar seguito a una 
società giusta e aperta”.

rinnoVarSi e riMoTiVarSi

“Siamo tutti consapevoli della 
crisi economica che non 
risparmia neanche i beni di 
prima necessità”, afferma 
monsignor galantino: tra 
questi, però, “la scuola va 
difesa e promossa a costo di 
qualsiasi sacrificio perché ne 
va della salute pubblica e della 
stessa democrazia”. Per far 
questo, secondo il segretario 
generale ad interim della Cei, 
“occorre evitare che la scuola 
sia aggredita dall’ideologia di 
chi vuole ridurla ad un sapere 
funzionale al mercato oppure 
orientato a una visione prefab-
bricata della realtà. essa è 
piuttosto l’esperienza di 
crescere insieme attraverso un 
confronto serrato con tutte le 
forme della conoscenza”. in 
questa prospettiva, dunque, 
“prendersi cura della scuola è 
un impegno e insieme una 
opportunità”: “Solo ripartendo 
da questa attenzione al 
percorso di ciascuna ragazza e 
di ciascun ragazzo - afferma - 
si realizzerà una comunità 
all’altezza delle sfide che 

l’epoca presente pone con 
incalzante velocità”. “Siamo 
dentro un processo di grandi 
trasformazioni che la scuola 
non può subire”, ammonisce 
monsignor galantino: è questo 
il motivo per cui la scuola deve 
“rinnovarsi e rimotivarsi”.

allearSi Per Un nUoVo 
UManeSiMo

Sette parole chiave, a comin-
ciare dal binomio “autonomia e 
sussidiarietà”, che viene 
spiegato così: “Per una scuola 
autonoma e uno Stato garante 
della qualità”. non si tratta di 
uno slogan, ma di una condizio-
ne che “dovrebbe essere la 
norma, non l’eccezione, in 
modo da permettere alle 
scuole di svolgere sempre 
meglio il proprio ruolo di 
servizio pubblico”, nell’ambito 
del sistema nazionale d’istru-
zione varato dalla legge 
62/2000. altro concetto 
basilare: “alleanza educativa”. 
“Un’alleanza - può apprendere 
il navigatore che apre questa 
speciale mappa - prima di tutto 
tra scuola e famiglia, in una 
logica di rigorosa lealtà 
reciproca. Questo implica un 
confronto comune sulle 
questioni, la costruzione di 
relazioni generative, l’attenzio-
ne inclusiva verso gli alunni in 
difficoltà”. “la stessa attenzio-
ne va manifestata verso la 
scuola a sua volta marginale 
per l’opinione pubblica”. 
“Umanesimo”, parola antica da 
riscoprire, ridandole significa-
to e preservandola dall’estin-
zione: “Per un’educazione che 
non sia solo acquisizione di 
competenze. l’umanesimo, 
rapporto creativo con la 
tradizione e il patrimonio 
culturale, aiuta la dimensione 
educativa a riconquistare la 
sua dignità di percorso autenti-
camente umano”. appunta-
mento a maggio, allora: con 
Papa Francesco come “timo-
niere”!

note 
dall’informagiovani

#fede

a coSa (e come) 
creDIamo DI creDere / 4

in questa puntata della nostra serie pensiamo in grande. 
innanzi tutto parleremo di come i giovani vedono Papa France-
sco. Poi lo confronteremo con la figura del prete e il concetto 
di peccato.

Piace. il giudizio sul Papa è a grandissima maggioranza 
positivo. Sembra che ognuno si riconosca perfettamente nelle 
sue idee, nel suo linguaggio e nel suo peculiare modo di 
essere. Ha spiazzato tutti ma soprattutto i giovani, disabituati 
ad ascoltare e sentire vicina la figura del pontefice massimo.

Di primo impatto risulta molto simpatico, poi i termini si ingi-
gantiscono e si passa da “forte”, a “rivoluzionario” fino a 
“straordinario” e via crescendo in elogi. alcune sue espressio-
ni vengono citate a memoria o postate su Facebook. 

Con il prete della parrocchia è diverso. Da piccoli è un’auto-
rità (sempre meno a dire il vero), crescendo perde fiducia e 
pian piano cade nell’indifferenza o comunque manca di 
centralità nella vita dei giovane. 

Per la figura dei preti in generale c’è addirittura una vera e 
propria ostilità, fomentata dai casi di pedofilia denunciati in 
tutto il mondo. Se la cavano meglio i religiosi che diventano 
“personaggi mediatici”, pensiamo a don gallo, don Mazzi e 
pochi altri.

il rapporto con il peccato ha lo stesso andamento. Mano a 
mano che si diventa grandi il concetto perde la sua influenza 
sul comportamento dei ragazzi. Chi lo vive come un retaggio 
medievale e chi semplicemente lo ignora. in entrambi i casi è 
sostituito con regole di pura ragionevolezza, che rischia a 
volte di scivolare nell’arbitrio.

Continua…
di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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chiesa

#speciale

/verso il 10 maggio

In tempi di crisi bisogna 
investire. Di più: l’italia deve 
ritornare a investire. anche 

per fuggire il pericolo, sempre 
ricorrente, di fermarsi a 
contemplare le proprie 
divisioni e i troppi piccoli 
interessi in conflitto. e così 
decadere.
Ma l’investimento deve essere 
trasversale, cioè deve servire 
a tutti. Fenomeni di larghissi-
ma portata, globalizzati, 
accentuano il divaricarsi delle 
divisioni sociali, per cui “si 
distanziano non soltanto i 
redditi, ma due parti della 
società”. Due parti molto 
diseguali, per consistenza 
numerica e per consistenza 
patrimoniale. Dove pochi 
hanno sempre di più e molti 
sempre di meno.
È un cambiamento rapidissimo 
che disorienta e lascia un 
senso di impotenza. Per questo 
bisogna investire. ecco allora 
la scuola – e più ampiamente 
l’educazione - come luogo stra-
tegico.
È il senso dell’iniziativa “la 
Chiesa per la scuola”, il prossi-
mo 10 maggio, in piazza San 
Pietro, con Papa Francesco. 
Sarà, si legge nell’invito 
lanciato durante il consiglio 
permanente della Cei, il giorno 
di San Tommaso d’aquino, 
“un’occasione privilegiata di 
mobilitazione popolare nella 
forma di una festa insieme. 
essa manifesterà a tutti, una 
volta di più, l’interesse e 
l’azione della Chiesa per il 
mondo della scuola, che da 
roma ripartirà con rinnovate 
motivazioni ed energie. la 
scuola, infatti, è un bene di 
tutti”.

soltanto economici. È una crisi 
più profonda che chiama in 
causa la responsabilità di ogni 
cittadino che si sente convoca-
to e obbligato a contribuire al 
bene comune, tanto più 
urgente quanto meno avverti-
to”, si legge nella lettera di 
convocazione.
Bisogna dunque entrare in 
questa linea dell’investimento. 
Senza steccati. Monsignor 
nunzio galantino ha ribadito 
che “non faremo rivendicazioni 
di nessun genere. non chiedia-
mo nulla. andiamo in piazza 
per ascoltare ciò che il Papa ha 
da dirci”.
Per muoversi, tutti, con 
rinnovata lena.

appunto: un bene di tutti da 
rilanciare con il contributo di 
tutti, per cui “come credenti e 
come cittadini non possiamo 
disinteressarcene”, ma anzi in 
qualche modo prendere 
l’iniziativa, un’iniziativa aperta.
Certo il campo è immenso. Ha 
detto il segretario generale 
della Cei, presentando i lavori 
del consiglio permanente: “la 
scuola deve imparare a 
recuperare il suo ruolo 
fondamentale, che non è 
quello di chi dà risposte, ma di 
chi mette in mano agli studenti 
gli strumenti critici per stare in 
maniera consapevole in questo 
mondo”. “Quando, invece, la 
scuola si limita a dare risposte 

a buon mercato, allora scatta 
la visione ideologica”, ha 
ammonito.
C’è insomma molto da fare e 
questo è il senso della convo-
cazione intorno al Papa, 
semplicemente per ascoltare 
la sua parola. Che è capace di 
esprimersi, come abbiamo 
potuto vedere, a tutto campo e 
per tutti.
Partiamo dalla realtà di un 
sistema di scuola pubblica che 
è sia statale che non statale e 
dalla consapevolezza di una 
situazione di crisi, sui cui 
riflettere senza pregiudizi e 
senza indulgere alle mode e 
alle ideologie. “la crisi della 
scuola non dipende da fattori 

Un bene di tutti da rilanciare con il contributo di tutti, per cui “come 
credenti e come cittadini non possiamo disinteressarcene”, ma anzi 
in qualche modo prendere l’iniziativa, un’iniziativa aperta a tutti. Le 
parole dei vescovi: “non faremo rivendicazioni di nessun genere. 
non chiediamo nulla. andiamo in piazza per ascoltare ciò che il 
Papa ha da dirci”

di Francesco Bonini

la SCUola “Bene Di TUTTi”
Sarà Una FeSTa Di PoPolo
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Il presidente Fabrizio azzolini: “Vogliamo 
dare una mano alla chiesa, aiutarla 
nell’impegno a favore della scuola 
cattolica, starle a fianco, noi che nella 
scuola statale operiamo. Dobbiamo 
ragionare insieme, perché di scuola ce n’è 
una sola

di Lorena Leonardi

l’age: “Ci PiaCe
la SCUola
SeConDo FranCeSCo”
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“Sarà un’occasione di 
mobilitazione popola-
re per tutta la scuola, 

non solo quella cattolica, e in 
tutte le sue componenti: 
studenti, docenti, personale 
tecnico-amministrativo e 
genitori, secondo il patto di 
corresponsabilità educativa 
riconosciuto dalla legge 
italiana”. Così Fabrizio azzolini, 
presidente dell’age (associa-
zione italiana genitori), ha 
presentato l’incontro tra il 
mondo della scuola e Papa 
Francesco, nel corso del 
convegno che si è tenuto a 
roma il 22 febbraio sul tema 
“la Chiesa per la scuola. il 
messaggio della Chiesa nella 
relazione educativa tra fami-
glia e scuola”: si tratta del 
primo appuntamento associati-
vo di accompagnamento e 
preparazione al 10 maggio 
prossimo in piazza San Pietro.
 
in CaMMino VerSo Maggio. 

nel solco del sentiero tracciato 
dalla Cei, che sul sito www.
lachiesaperlascuola.it mette a 
disposizione materiali, conte-
nuti, iniziative e indicazioni, 
l’age sta sollecitando la 
preparazione all’incontro con il 
Papa nelle oltre 200 associa-
zioni locali presenti su tutta la 
penisola, tenendo alta l’atten-
zione mediante gli organi 
informativi associativi, la 
rivista “ageStampa” e il sito 
www.age.it. al centro, i temi 
chiave: la scuola come comuni-
tà che educa in rete con altre 

comunità, l’importanza 
dell’alleanza educativa scuola-
famiglia, il recupero del ruolo 
della scuola nella società, a 
partire dai genitori troppo 
spesso sindacalisti dei figli. 
ancora, l’educazione umanisti-
ca intesa come rispettosa del 
valore unico della persona; il 
ruolo degli insegnanti come 
educatori, oltre che come 
trasmettitori di conoscenza; 
infine, le scuole e l’educazione 
non come problema ma come 
risorsa, bene di tutti e di 
ciascuno.
 
QUella SCUola “Bella”. 

“la scuola ‘secondo France-
sco’ ci piace”, spiega azzolini 
facendo riferimento al discor-
so tenuto il 13 febbraio scorso 
dal Papa ai partecipanti alla 
plenaria della Congregazione 
per l’educazione cattolica: 
“Parla di valore del dialogo, 
esprime una proposta educati-
va che mira allo sviluppo 
integrale della persona e 
risponde al diritto di tutti di 
accedere al sapere e alla 
conoscenza. Fa riferimento 
all’incontro con le diverse 
anime della società multicultu-
rale, alla preparazione qualifi-
cata dei formatori e alla 
formazione permanente degli 
educatori, chiamati a svolgere 
un atto d’amore esigente. 
Vogliamo - ha annunciato il 
presidente age - dare una 
mano alla Chiesa, aiutarla 
nell’impegno a favore della 
scuola cattolica, starle a 

fianco, noi che nella scuola 
statale operiamo. Dobbiamo 
ragionare insieme, perché di 
scuola ce n’è una sola”, e “pur 
tra le difficoltà, le scarse 
risorse e i pochi mezzi - ha 
concluso - esiste una scuola 
italiana bella, che resiste e 
funziona, va valorizzata e 
conosciuta”. Su questa scuola 
la Chiesa “ha sempre scom-
messo, avviando ottant’anni fa 
una riflessione sulla motiva-
zione pedagogica della scuola 
e su come sia possibile fare 
crescere le nuove generazioni 
a 360 gradi”, ha sottolineato il 
direttore dell’Ufficio scuola 
della Cei, don Maurizio Viviani. i 
molti documenti della Santa 
Sede e della Cei sul tema 
indicano “una grande attenzio-
ne alla scuola”, dove ciascuno 
a vario titolo, ha concluso, 
deve offrire il suo impegno a 
“coordinare, inventare e 
seminare”.
 
Una SFiDa CHe Si PUò 
VinCere. 

anche se la scuola “troppo 
spesso negli ultimi anni è stata 
la Cenerentola delle politiche 
del nostro Paese”, l’educazione 
è “una sfida che si può vincere” 
secondo Francesco Belletti, 
presidente del Forum Famiglie, 
che parteciperà all’appunta-
mento col Papa insieme a tante 
altre associazioni, inclusa 
l’agesc, il cui presidente, 
roberto gontero, era presente 
al convegno e ha manifestato 
condivisione dell’ideale cammi-
no in vista di maggio. “Massicce 

dosi di retorica, pagine e 
pagine di saggi, indagini, leggi e 
circolari amministrative di 
fatto hanno - secondo Belletti 
- quasi affogato nella carta 
tutti coloro che nella scuola 
devono, invece, vivere e 
respirare”. Dal momento che 
nella società contemporanea, 
ha detto il presidente del 
Forum Famiglie, “nessun 
attore educativo può preten-
dere di bastare a se stesso, ma 
tutti devono riconoscere gli 
altri soggetti e interagire con 
loro, occorre apertura e 
condivisione di linguaggi”, e la 
relazione con la famiglia, da 
parte dei sistemi formativi, 
deve essere pensata e costrui-
ta come una “relazione di 
alleanza”.
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chiesa

#speciale

/verso il 10 maggio

“La Chiesa per la 
scuola”. non è un 
semplice slogan, ma 

un percorso che la Chiesa 
italiana ha messo in campo in 
questi mesi per rilanciare nella 
società il dibattito sull’educa-
zione e sulla scuola. Un 
cammino iniziato nel maggio 
2013 quando a roma quattro 
Uffici nazionali della Cei 
(educazione, scuola e universi-
tà; Pastorale della famiglia; 
Servizio per la pastorale 
giovanile; Servizio per l’inse-
gnamento della religione 
cattolica), hanno tenuto un 
laboratorio nazionale con circa 
300 partecipanti tra chi opera, 
nelle varie regioni, nella 
pastorale familiare, nella 
pastorale giovanile e nella 
pastorale scolastica. “la 
Chiesa per la scuola”, appunto. 
“Tutta la scuola, senza aggetti-
vi”, puntualizza monsignor 
Domenico Pompili, sottosegre-
tario della Cei, spiegando che 
con questa iniziativa, secondo 
quanto indicato dai vescovi 
italiani negli orientamenti 
pastorali per il decennio, 
dedicati all’educazione, “si 
vuole approfondire il tema 
della scuola, in collegamento 
con la famiglia e la pastorale 
giovanile”. Un cammino 
unitario, con tante iniziative sul 
territorio promosse da diocesi 
e associazioni, che avrà come 
“momento clou” l’incontro con 
Papa Francesco in piazza San 
Pietro il 10 maggio. “Sarà una 
grande festa - afferma ancora 
Pompili -, per un cammino che 
ripartirà da lì sulla strada del 
lavoro insieme”. È quanto 
confermano anche i quattro 

menti, senza tuttavia smarrire 
la sua vocazione primigenia, 
ovvero accompagnare il 
ragazzo verso l’età adulta”. 
inoltre, “intende sostenere 
l’impegno di genitori, educato-
ri, dirigenti, insegnanti e alunni” 
nel “ricollocare la ‘persona’ al 
centro della scuola”.

 la Vera SFiDa. 

“la scuola - osserva don Paolo 
gentili, direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale 
della famiglia - è un’alleata 

direttori degli Uffici nazionali 
della Cei.
 
le Tre CerTeZZe. 

“Tutti - riflette don Maurizio 
Viviani, direttore dell’Ufficio 
nazionale per l’educazione, la 
scuola e l’università - abbiamo 
almeno tre certezze nei 
riguardi della scuola. la prima: 
senza scuola non c’è futuro 
per la società. la seconda: 
senza scuola un ragazzo non 
può diventare adulto. la terza: 
la scuola deve educare se 

vuole generare futuro”. 
Purtroppo, “negli ultimi anni 
troppo spesso la scuola è 
stata la Cenerentola delle 
politiche del Paese e ha corso il 
rischio di veder evaporare la 
propria vocazione educativa, a 
causa di problemi burocratici, 
economici, strutturali e 
motivazionali”. il percorso 
unitario, sottolinea Viviani, 
“intende evidenziare ciò che 
tutti desideriamo: avere una 
scuola degna della nostra 
tradizione educativa, attenta 
alle innovazioni e ai cambia-

nell’ambito degli orientamenti pastorali per il decennio, la chiesa 
italiana ha messo in campo un percorso per rilanciare nella 
società il dibattito sull’educazione e sulla scuola (‘’tutta la scuola, 
senza aggettivi’’). Un cammino che avrà come ‘’momento clou’’ 
l’incontro con Papa Francesco in piazza San Pietro il 10 maggio

di Vincenzo Corrado

CHieSa e SCUola Un FUTUro
Da ViVere inSieMe

Frontiera • anno XXiX n.12 • 4 aprile 201410



preziosa delle famiglie e un 
bene di tutti”. la “vera sfida” è 
“una Chiesa famiglia di famiglie 
che mostra di avere a cuore il 
futuro delle giovani generazio-
ni e quindi, in particolare, della 
scuola”. infatti, nota don 
gentili, “ogni famiglia avverte 
sempre più la necessità di un 
aiuto concreto per educare i 
figli, accompagnarli in un 
orizzonte valoriale di spessore, 
spalancare loro la bellezza del 
dono della vita da far fruttare”. 
Per questo motivo, “nel nostro 
Paese si rende necessario un 
nuovo investimento culturale e 
di risorse economiche su chi 
opera nelle scuole”. il “deside-
rio”, rimarca gentili, è “mostra-
re all’italia che insieme è 
possibile costruire una scuola 
più bella e spalancare alle 
giovani generazioni un futuro 
ricco di speranza”. Da “questa 
alleanza” tra “scuola e fami-
glia” potranno “scaturire frutti 

fecondi e tutti noi inizieremo a 
sognare un avvenire carico di 
felici promesse per l’intera 
umanità”.
 
Un Segno ConCreTo. 

l’impegno della Chiesa italiana 
per la scuola, ricorda don 
Daniele Saottini, responsabile 
del Servizio nazionale per 
l’insegnamento della religione 
cattolica (irc), “non è cosa 
nuova: da anni si realizza, 
quotidianamente, anche 
attraverso l’impegno di tanti 
insegnanti di religione cattoli-
ca”. l’irc è, infatti, “uno dei 
segni concreti della nostra 
passione educativa”. la 
presenza nelle scuole di più di 
23mila docenti d’irc, “ben 
formati e motivati”, spiega, 
“permette di aiutare gli 
studenti a comprendere 
l’importanza della religione per 
la costruzione di una persona-

lità e di una società pienamente 
aperte al contributo delle 
diverse culture e capaci di 
accogliere e valorizzare gli 
sforzi e le capacità di ciascu-
no”. la prova che “si riesce 
davvero a rispondere alle 
richieste degli alunni e delle 
loro famiglie” è il “gradimento” 
verso questo insegnamento, 
scelto da “più del 90% degli 
studenti”.
 
Un Dialogo inTenSo. 

Ma oltre l’impegno degli 
insegnanti di religione cattoli-
ca, ci può essere un incontro 
tra scuola e pastorale? “il 
criterio fondamentale - rispon-
de don Michele Falabretti, 
responsabile del Servizio 
nazionale per la pastorale 
giovanile - sono i ragazzi che 
nella scuola stanno (molto 
tempo), crescono (speriamo) e 
sicuramente imparano, perché 

gli adulti e le relazioni che lì 
dentro vivono saranno decisivi 
nella loro vita”. Per don 
Falabretti, “chi si occupa della 
loro educazione e della loro 
crescita negli ambienti di vita 
ecclesiale non può prescindere 
da quello che per molti anni 
della vita è il luogo di fatica e 
lavoro, di sperimentazione 
continua di sé e di scoperta 
degli altri per i ragazzi”. e 
dunque, “soprattutto sul 
territorio e nelle parrocchie, il 
dialogo tra comunità cristiana 
e scuola deve farsi intenso”. 
anche perché, rileva Falabret-
ti, “cattolica o no, la scuola 
accoglie i figli di tutti: prender-
si cura di loro significa aiutarli 
a fare sintesi di tutto ciò che 
vivono e imparano, perché le 
loro coscienze li abilitino a fare 
le scelte decisive”... “la Chiesa 
per la scuola”, dunque, non uno 
slogan ma un impegno concre-
to sul territorio.

Cerchiamo 
unprogetto 
serio,
che porti 
il sorriso 
tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD,
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I.
per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica in collaborazione 
con il Servizio Nazionale per la Pastorale 
Giovani le del la C.E. I .  e con i  Caf Acl i .

Partecipare è semplicissimo. 
Insieme al tuo parroco, crea
una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli
CUD e scrivi un progetto che
abbia come obiettivo quello
di migliorare la vita della tua

parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad
un massimo di 29.500 € per realizzare il tuo
progetto di solidarietà. In più, se presenti anche
un video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla
somma vinta. Partecipando, porterai un sorriso
tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a
sostenere anche i tanti progetti che la Chiesa
cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo.
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#verso pasqua

/liturgie

Che la Via Crucis non sia 
solo una pratica devozio-
nale è apparso partico-

larmente evidente nell’iniziati-
va promossa a roma dalla 
Comunità giovanni XXiii, dal 
nome “Mai più Crocifisse”. 
Diverse migliaia di persone 
hanno pregato per tutte quelle 
donne vittime della tratta e 
della prostituzione; lo hanno 
fatto non con distacco - come 
se si trattasse di situazioni 
lontane - ma camminando 
insieme a molte di loro.
la Quaresima è il tempo 
liturgico particolarmente 
adatto per ricordare che 
ancora oggi Cristo soffre nelle 
sue membra più deboli. Come 
si potrebbe pensare di poter 
contemplare un giorno il Corpo 
glorioso del risorto, se oggi 
non ci si china sulla sua carne 
sofferente? Se ci si guarda un 
poco intorno si vede facilmen-
te chi siano oggi i crocifissi 
insieme a Cristo. lo ha indicato 
Papa Francesco, rivolgendosi il 
24 marzo agli operatori 
sanitari: “nel quotidiano 
svolgimento del nostro 
servizio teniamo sempre 
presente la carne di Cristo 
presente nei poveri, nei 
sofferenti, nei bambini, anche 
indesiderati, nelle persone con 
handicap fisici o psichici, negli 
anziani”.

solitudine. Una umanità che 
non riuscisse ad accettare i 
sofferenti e non fosse capace 
di contribuire mediante la 
“com-passione” a far sì che la 
sofferenza venga condivisa e 
portata anche interiormente 
sarebbe una società crudele e 
disumana
Ma non basta. occorre anche 
impegnarsi per cambiare; il 
cristianesimo non ha mai fatto 
del dolore e della sofferenza 
la condizione ideale dell’esi-
stenza. Ha sempre insegnato 
che queste devono essere 
soccorse e lenite. la Chiesa, ad 
esempio, ha creato strutture e 
istituzioni per i malati, per i 
sofferenti, per gli incurabili 
quando nella società non 
esisteva nulla per loro. in 
questo senso guardare ai 
crocifissi significa creare 
luoghi dove possano essere 
accolti, curati, amati. la 
fantasia cristiana, il cui artefice 
è lo Spirito Santo, continua a 
creare spazi di condivisione, di 
solidarietà e di carità. e poi? Ci 
si deve adoperare per rimuo-
vere le cause di queste soffe-
renze. la malattia chiama in 
causa la ricerca medica, le 
ingiustizie e gli sfruttamenti 
richiamano autentiche struttu-
re di male, che hanno sempre 
responsabilità individuali. la 
fede cristiana non celebra la 
sofferenza fine a se stessa; 
piuttosto conduce a combatte-
re quelle strutture che causa-
no la sofferenza di tanti esseri 
umani. Si deve fare tutto il 
possibile per diminuire la 
sofferenza, agendo su ciò che 
la causa.

Vivere la Quaresima - special-
mente la Settimana Santa - si-
gnifica uscire da se stessi per 
guardare e andare verso le 
periferie dell’esistenza e 
portare loro la presenza viva e 
consolante di gesù misericor-
dioso. Significa entrare 
sempre più nella logica di Dio, 
nella logica della Croce, che 
non è solo quella del dolore e 
della morte, ma quella 
dell’amore e del dono di sé che 
porta vita. Dio, per così dire, ha 
guardato l’esistenza umana 
con amore ed è uscito da se 
stesso per raggiungere chi 
soffre e portare la sua presen-
za. anzi, divenendo uomo, si è 
unito per sempre all’umanità 

sofferente, al punto da 
identificarsi con gli ultimi. il 
primo passo è dunque quello di 
guardare e riconoscere dove 
Cristo è presente, là nelle 
membra più sofferenti. 
guardare l’altro che soffre 
significa, così, assumere in 
qualche modo la sua sofferen-
za: essa diventa la mia. Ma pro-
prio perché ora è divenuta 
sofferenza condivisa, nella 
quale c’è la presenza di un 
altro, questa sofferenza è 
penetrata dalla luce dell’amo-
re. la parola latina “con-sola-
tio”, consolazione, lo esprime 
in maniera molto bella sugge-
rendo un essere-con nella 
solitudine, che allora non è più 

Se ci si guarda un poco intorno si vede facilmente 
chi siano oggi i crocifissi insieme a Cristo

di Marco Doldi

Via CrUCiS SU MiSUra

V dom. di Quaresima

la quaresima è un cammino e un tempo in cui 
siamo invitati a tornare all’essenziale, a quello 
che conta nella nostra vita, e scoprire che ciò 
che più vale viene dal nostro sempre nuovo 
incontro con Dio. Così possiamo tradurre la 
“conversione”, alla quale ci invita la liturgia. 
Chi ha incontrato gesù ha fatto questa 
esperienza, è stato aiutato a andare al centro 
della sua vita. ogni anno, preparandoci alla 
Pasqua, siamo chiamati a riscoprire Dio; 
questo incontro ci porterà subito a rivedere 
quello che facciamo con noi stessi e con gli 
altri. leggendo con attenzione i Vangeli, 
vediamo che gesù incontra la gente per le 
strade e nelle case. Solo in qualche occasione 

nelle sinagoghe o nel Tempio, ma anche in 
questi casi non fa gesti “religiosi” ma gesti 
umani, come le guarigioni: e sono tutti incontri 
che cambiano la vita.
oggi il Vangelo di giovanni ci presenta 
l’incontro di gesù con le sorelle che piangono 
il fratello morto e poi l’incontro con lazzaro 
che gesù chiama fuori dalla morte. lo 
avevano avvisato che l’amico era malato. 
gesù che si trovava in una regione lontana, 
non si era messo in cammino subito. ai 
discepoli aveva detto che quella malattia non 
era per la morte ma per la gloria di Dio: cosa 
potevano capire i discepoli da questa frase? 
Quando arriva a Betania, gesù non entra 
subito nel villaggio: le sorelle di lazzaro gli 
vanno incontro, per accoglierlo e per esprime-
re il loro dolore. Mentre capiamo il pianto di 

Marta e Maria e la compassione di gesù per 
loro, ascoltiamo anche quello che dice a 
Marta: tuo fratello risusciterà, non solo 
nell’ultimo giorno, ma in quel giorno. gesù, 
dopo essersi presentato come fonte di acqua 
viva alla Samaritana e come luce per il cieco, 
ora si presenta come la resurrezione e la vita 
e promette che chi crede in lui, pur passando 
per la morte, vivrà. Con la fede di Marta e 
Maria, una fede ancora fragile ma in cammino, 
seguiamo gesù fino al sepolcro; lo sentiamo 
ringraziare il Padre perché lo ascolta. Poi lo 
sentiamo gridare verso il morto, ordinandogli 
di uscire. ed eccolo, l’amico lazzaro ritornato 
alla vita, nato una seconda volta, risorto.
nel vangelo di giovanni come nel cammino di 
quaresima siamo ad una svolta: la risurrezio-
ne di lazzaro è per l’evangelista l’ultimo segno 

Commento al Vangelo | Gv 11,1-45
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compiuto da gesù, quello che provoca la 
decisione della sua morte e anticipa il 
mistero della sua risurrezione. Chi crede in 
gesù come Messia, Signore della vita, può 
attraversare la morte senza rimanerne 
prigioniero, può accompagnare gesù nella 
sua passione, confidando come lui nella 
potenza del Padre.
Crediamo nella risurrezione come destino 
del credente dopo la morte; ma la fede 
nella risurrezione riguarda anche la vita di 
ciascuno di noi ora, durante la nostra vita in 
questo mondo. 
il nostro battesimo, che nella notte 
pasquale rinnoviamo, non è qualcosa di 
statico, di avvenuto una volta per sempre, 
ma è camminare ogni giorno in modo nuovo 
sulla strada che gesù ci ha aperto.

Tuttavia, affinché una simile notizia possa 
risolversi nell’happy end felicemente 
annunciato dalla stampa, occorre ammet-
tere che un giorno queste coppie dovranno 
spiegare ai bambini che il loro papà 
naturale non è la cara persona che hanno 
visto fin dalla nascita, ma un bravo signore 
olandese che ha deciso di donare il proprio 
sperma affinché loro, assieme ad un 
centinaio di fratellini e sorelline che 
verosimilmente non conosceranno mai, 
potessero venire al mondo.
l’evoluzione che si sta manifestando sotto 
i nostri occhi è esplicita: non si stanno adot-
tando bambini abbandonati o senza più 
genitori, ma si sta decidendo a tavolino la 
creazione di nuove vite, quindi di persone, in 
modo del tutto indipendente dalla coppia 
naturale. Si stanno così sviluppando delle 
realtà geneticamente filtrate da un 
processo tecnologico, realizzando così 
l’utopia di produrre ciò che la natura non 
può dare e, in qualche caso, ciò che gli 
apparati riproduttivi non possono minima-
mente concedere, come avviene nel caso 
delle coppie omosessuali. Per realizzare un 
tale obiettivo occorre ammettere – ed è 
quello che di fatto si sta facendo – che 
tanto la figura paterna quanto quella 
materna (il caso degli uteri in affitto è 
infatti l’equivalente femminile della 
donazione di sperma) non debbano 

coincidere necessariamente con quelle 
naturali, ma possano essere sostituite 
dalla coppia che ha deciso la nascita, l’ha 
cioè desiderata e voluta, acquistandola 
come qualsiasi altro bene del quale ha 
sentito la necessità. Ma si può essere 
realmente certi che una vita voluta e 
ottenuta senza un padre naturale o senza 
una madre naturale, ma con un donatore o 
una prestatrice di funzione, sia comunque 
psichicamente sopportabile? Siamo certi 
che la produzione di bambini, realizzata 
attraverso semi donati e uteri in affitto, sia 
equivalente a quella assicurata dall’alba dei 
tempi da un padre e da una madre biologi-
ci? Siamo certi che questo sogno di 
indipendenza dalla natura non si trasformi 
nell’incubo di esistenze adulte improponibi-
li? la prudenza, la phronesis dei greci, 
suggerirebbe maggiore cautela, ma 
l’allegra e gaia nave dei folli sulla quale 
siamo tutti imbarcati sembra ostracizzare 
e condannare qualsiasi perplessità. Padre e 
madre naturali – ci assicurano i colleghi 
assertori dell’ultima deriva costruttivista 
– sono funzioni meramente culturali: le 
loro figure possono essere serenamente 
sostituite da padri e madri acquisiti e una 
tale assenza non desterà alcun problema. 
Ci si separa così, in modo definitivo, da una 
dimensione della paternità costitutiva del 
nostro processo di civilizzazione. l’immagi-
ne virgiliana di enea, con il vecchio padre 

sulle spalle e il figlio per mano diventa 
sempre più incomprensibile: questi cercava 
un luogo per fondare una nuova città, 
erede di quella che gli era stata distrutta. 
Ma per farlo, cioè per superare il dolore 
della fine del mondo che gli era caro, aveva 
bisogno di un’eredità vivente (il proprio 
padre) e di una promessa di esistenza (il 
proprio figlio). 
il padre era il legame forte che gli garanti-
va un nome ed una memoria, il figlio era la 
vita che avrebbe assicurato la trasmissio-
ne di quanto avrebbe realizzato. Siamo tutti 
enea immaginari e chi tra noi non può più 
portare il proprio anchise sulle spalle, desi-
dererebbe volentieri poterlo fare. Ma per i 
bambini provenienti dal “caritatevole 
donatore di sperma” non ci sarà nessun 
anchise, avranno solo il vuoto di una figura 
che non c’è per il semplice motivo che non 
c’è mai stata. Potranno realmente farne a 
meno? 
attendiamo l’inventario dei danni fatti e 
sarà comunque già tardi per i 98 nuovi nati 
senza padre. e come al solito siamo 
sempre pronti, in nome del nostro ego e di 
un bisogno estremo di onnipotenza, 
facendolo passare per senso estremo di 
altruismo e di manifesta generosità, a 
prendere decisioni affrettate, senza tener 
conto realmente del bene di piccole 
creature. Cioè quelle persone che domani 
saranno uomini e donne. già, ma come?

Δ segue da pag. 1
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In nome del padre di Carlo Cammoranesi

Siamo certi che la produzione di bambini, realizzata attraverso semi donati e uteri in affitto, sia equivalente a quella 
assicurata dall’alba dei tempi da un padre e da una madre biologici?
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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.
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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.

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.



tema

#eventi

/in chiesa e in piazza

e spezzare quel consenso 
sociale in cui la mafia si annida 
e prolifera». 

e di mafia si è parlato anche 
durante la presentazione di 
“Samarcanda” il libro del 
giornalista luca Maggitti 
arrivato a rieti per raccontare 
una lunga storia di impegno 
contro la mafia. al suo fianco 
Carmine Fotia e leonardo 
nodari. 

il primo è un giornalista di 
lunga carriera che ha seguito 
da vicino la cosiddetta Prima-
vera di Palermo e i principali 
fatti di mafia, fino alle stragi di 
Capaci e via D’amelio. Come 
consigliere comunale a roma, 
durante la prima legislatura 
rutelli, ricopre l’incarico di 
delegato del sindaco per 
l’educazione alla legalità. e poi 
ancora televisione e carta 
stampata, ma sempre impe-
gnandosi in prima persona per 
raccontare quell’italia malata 

di mafia e malaffare. 
leonardo nodari è anch’egli 

scrittore oltre che organizza-
tore del Premio nazionale 
Paolo Borsellino da lui fondato 
nel 1992 insieme a rita Borsel-
lino e antonino Caponetto. 
Presidente dell’associazione 
Culturale onlus “Società Civile” 
di Teramo per numerosi anni, è 
attualmente Presidente della 
Fondazione Premio Borsellino. 
Ha scritto molti libri sul tema 
dell’antimafia oltre ad aver 
recensito il libro “i cento passi” 
di Marco Tullio giordana. Chi 
meglio di loro poteva parlare 
di legalità? ed ecco che 
l’incontro diventa la storia di 
un Paese, l’italia, dove al 
malaffare e alla violenza, si 
oppongono le voci di comuni 
cittadini, istituzioni, giornalisti, 
politici per dire no. 

Concetto ribadito anche dal 
giornalista luca Maggitti che 
durante la presentazione del 

PerCorSi 
nella legaliTà

Il comune di rieti ha promosso una corposa 
iniziativa per insistere sul tema della legalità 
e della cittadinanza

di Paola Corradini

“Laboratori di 
cittadinanza e Percorsi di 
Legalità” il titolo scelto 
per una due giorni che ha 
coinvolto soprattutto i 
giovani grazie al progetto 
finanziato dalla 
Presidenza del consiglio 
della regione Lazio e 
promosso 
dall’assessorato alle 
Politiche Socio-Sanitarie 
del comune. 

suo libro “Samarcanda” 
sottolinea che «le parole sono 
importanti, ma servono anche 
fatti concreti attraverso una 
pratica quotidiana di legalità 
che inneschi un circolo virtuo-
so di persone unite dalla voglia 
di dare testimonianza di quanto 
e come un percorso sulla 
legalità sia possibile». 

il libro presentato da 
Maggitti, come racconta lui 
stesso, «nasce grazie a 
leonardo nodari e raccoglie le 
storie di vent’anni di impegno 
da parte di chi ha lottato per la 
legalità. Ci sono raccolte 
trenta storie unite dal filo 
rosso dell’impegno, che va da 
ascanio Celestini a giorgio 
Tirabassi, passando per 
sacerdoti, giornalisti d’inchie-
sta, magistrati, cittadini che 
hanno ricevuto il premio per 
essersi impegnati in questo 
viaggio nella e per la legalità». 

la forza del premio Borselli-
no è quella di aver sensibilizza-
to interi territori attraverso il 
coraggio e l’impegno di molti e 
«la spina dorsale – dice 
Maggitti - sono gli incontri che 
abbiamo fatto e continuiamo a 
promuovere nelle scuole tra i 
giovani.  Partire dalla scuola 
coinvolgendo la società e per 
questo vent’anni non sono 
trascorsi invano. oggi siamo 
persone migliori grazie 
all’incontro con persone 
splendide». 

Dello stesso avviso leonar-
do nodari che, dice «in vent’an-
ni sono nate relazioni umane e 
relazioni di lavoro e di impe-
gno. ricordo sempre una frase 
di Borsellino perché da quelle 

Tanti i personaggi presenti 
a rieti per raccontare 
cos’è la legalità e cosa 

sono l’impegno e la voglia di 
“cambiare le cose”. Stessa 
voglia emersa dai lavori 
presentati dagli studenti reatini 
con i loro elaborati realizzati 
nell’ambito del concorso 
intitolato a Peppino impastato, 
un simbolo per tutti coloro che 
alle mafie hanno detto e 
diranno no. 

Tante le voci arrivate a rieti 
per portare la loro testimo-
nianza. Marco genovese, di 
libera, ha sottolineato l’impor-
tanza delle parole e dell’impe-
gno sottolineando che si può 
cambiare «solo grazie all’impe-
gno di ognuno di noi». 

lo sa bene Manuela iatì, 
prima giornalista di Sky 24 poi 
di Piazzapulita su la7 oltre che 
scrittrice, calabrese di nascita, 
che ha raccontato ai moltissimi 
ragazzi presenti a Palazzo Dosi 
le storie di mafia che ogni 
giorno segnano la vita di 
persone innocenti. «È impor-
tante – ha detto Manuela – che 
tutti imparino a conoscere una 
realtà così drammatica, perché 
solo così riusciremo a costrui-
re una diversa coscienza civica 
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parole è nato il premio e si è 
perpetuato in questi vent’anni 
con oltre mille testimoni e 
ventisei comuni coinvolti». 

il premio Borsellino non 
sarebbe nato se nodari non 
avesse ascoltato il giudice 
Borsellino a Palermo.  «Parte-
cipai – racconta nodari - all’ul-
timo incontro pubblico di Paolo 
Borsellino, poi ci fu via D’ame-
lio, un punto di rottura ancora 
più forte della strage di Capaci.  
Dopo quei giorni terribili 
sentivamo che la gente stava 
con noi. Mentre sfilavamo con i 
lenzuoli bianchi sentivamo 
l’applauso collettivo delle 
comunità dove andavamo. 
oggi questo non ce più oggi, 
ma siamo ancora convinti delle 
nostre idee e di quelle di chi ci 
ha preceduto perché la cultura 
della legalità la fa ognuno di 
noi e non importa se si è in 
pochi. l’importante è che la 
comunità si stringa attorno a 
noi».

Una storia partita da lonta-
no. Da due storie macchiate dal 
sangue degli innocenti, ma 
nutrite anche dall’entusiasmo, 
dai valori, dalle idee di ragazzi 
che vent’anni fa hanno voluto 
dire: «noi stiamo da questa 
parte, dalla parte di antonino 
Caponnetto».

«il movimento antimafia – 
dice nodari - non può essere 
affidato solo alle forze 
dell’ordine e ai magistrati, 
servono giornalisti, volontari, 
testimoni, associazioni cultura-
li che poi diventano chi porta 
avanti un discorso di giustizia 
che farà respirare ai nostri 
ragazzi il fresco profumo di 
libertà di cui parlava il giudice 
Borsellino». 

il giornalista Carmine Fotia 
parte da una storia che 
precede di quasi vent’anni 
quelle di Falcone e Borsellino. 
Parte da un piccolo grande 
uomo che fu Peppino impasta-
to. Dalle sue parole, dal suo 
grido di ribellione che pagò con 
la vita lasciando però un segno 
indelebile lungo la strada della 
libertà e della legalità.

«Peppino muore dilaniato su 
dei binari a causa dell’esplosio-
ne di tritolo – racconta Fotia 
– e la sua morte diventa un 
trafiletto in cronaca. Peppino 
muore la sera dell’8 maggio e 
il giorno dopo viene trovato il 
cadavere di aldo Moro. la 
morte di questo ragazzo viene 
accantonata come un atto 
terroristico. Si scrive che 
perde la vita mentre stava 

confezionando un ordigno e 
l’ipotesi mafiosa viene addirit-
tura smentita. Ci vorranno anni 
ed il coraggio della madre 
Felicia e del fratello giovanni 
prima che la verità venga 
fuori». 

È una storia quella di 
Peppino che nasce per spezza-
re la cappa del silenzio omer-
toso di quella piccola provincia 
dove non c’è niente di segreto 
perché in questi contesti il 
boss vuole che tutti sappiano. 
ed invece Peppino si allontana 
dalla sua storia familiare dove 
la mafia è di casa e con radio 
aut bombarda il boss Tano 
Badalamenti. e pagherà con la 
vita per questo. nel 1978 la 
dirompenza del gesto di 
Peppino che prende in giro il 
boss è talmente forte che non 
può non portare alla morte di 
Peppino. 

«e così – dice Fotia – si crea 
l’omicidio perfetto dicendo che 
stava preparando un attenta-
to. Quando nel 1980 andai a 
trovare la mamma e il fratello, 
della morte di Peppino non 
parlava nessuno. Si è dovuto 
attendere il 2002 perché la 
verità condannasse Palazzolo 
e Badalamenti per la morte di 
impastato. Ciò sta a dimostra-
re che, se c’è un piccolo gruppo 
che con tenacia percorre un 
obiettivo è difficile fermarlo e 
alla fine viene fuori quella cosa 
straordinaria che è la verità».

racconta anche di Falcone e 
Borsellino, Carmine Fotia, e di 
quando arrivò sul luogo delle 
stragi dopo gli attentati. 

«la morte di Falcone – rac-
conta - fu una mazzata,  un 
colpo durissimo perché 
avvenne all’improvviso anche 
se stava nel disegno politico 
della mafia. non dimentichia-
mo che l’epoca delle stragi 
comincia con l’assassinio di 
Salvo lima che gestiva le 
trattative Stato-mafia. era lui 
il garante di questo patto che 

però non viene mantenuto 
perché nello Stato ci sono 
uomini come Falcone e politici 
che avvertono come troppo 
pesante la richiesta della 
mafia che vuole comandare 
sulla politica stessa. Si poteva 
pensare che la morte di lima 
fosse un regolamento di conti 
e invece con Capaci la mafia 
compì un salto di qualità che ci 
lasciò esterrefatti. 

arrivato sul luogo 
dell’esplosione sembrava di 
essere in un territorio di 
guerra. le strade erano divelte 
e il giorno dopo c’era ancora 
l’odore delle lamiere bruciate. 
la risposta del Paese fu di 
incredulità, ma tre mesi dopo 
viene ucciso Borsellino e lì  
scoppia la rabbia di una città 
che si sente sacrificata, 
vilipesa.  Dopo Capaci sembra-
va non ci potesse essere più 
nulla ed invece arrivò anche 
Via D’amelio con la mafia che 
dice qui comando io».

nelle parole di Fotia è 
racchiusa la storia non solo di 
una regione, ma dell’italia 
intera. Quell’italia che reagì, 
così come lo Stato, alle due 
morti. 

«Poi quella reazione – dice il 
giornalista – non c’è più stata. 
Però va detto anche che oggi è 
diverso, da allora la mafia non 
compie attentati di tale portata 
anche se continua a fare cose 
spregevoli. Quello di cui in 
molti non si sono accorti è che, 
mentre accadeva tutto questo 
in Sicilia, la ndrangheta si 
muoveva nel suo territorio e 
oggi a reggio Calabria coman-
da con le sue società, nemme-
no tanto nascoste, anche nelle 
partecipate del comune. e’ 
diventata la più potente 
organizzazione malavitosa nel 
mondo sviluppando ramifica-
zioni in italia e nel mondo con 
filiali che rispondono alle 
cosche della provincia di 
reggio Calabria. Tutto avveni-

va nel silenzio più assoluto 
mentre in molti ancora pensa-
vano alla la ndrangheta come 
al “pastore analfabeta”. ed 
invece silenziosamente si 
sviluppava e cresceva nella 
sottovalutazione e nel silenzio 
più assoluti».

Ma la lotta alla mafia? 
Secondo Fotia «nessuno dice 
più che la lotta alla mafia è una 
priorità di questo paese. Senza 
sapere o facendo finta di non 
sapere che gli investimenti al 
Sud non vengono fatti perché 
c’è la tassa della mafia che al 
momento è lo spread più 
pesante che l’italia paga nei 
confronti dell’europa. Si deve 
prendere atto che non è più un 
fenomeno meridionale visto 
che il lazio è la prima regione 
per sequestri di beni mafiosi». 

Ma la battaglia deve essere 
non soltanto giudiziaria, non 
basta. Si deve portare avanti 
anche una battaglia culturale e 
sociale perché oggi, come 
spiega Fotia, al Sud «il mafioso 
è il vincente e diventa simbolo 
per il ragazzo di dodici anni che 
non va più a scuola e vive in 
una famiglia disagiata. C’è biso-
gno di una bonifica culturale 
andando incontro a questi 
ragazzi che sono in mezzo alla 
strada e scelgono la via 
dell’illegalità. la società deve 
invece far passare il messag-
gio che la vita del giovane che 
entra nelle file della mafia è 
una vita che finisce ammazzato 
in mezzo alla strada o in 
carcere.  intitolare le scuole a 
Falcone e Borsellino serve 
anche quello perché la simbo-
logia è importante. il bambino 
che va in quella scuola chiede 
perché si chiama così ed 
ascolterà una storia di due 
uomini che volevano cambiare 
le cose. Una nostra cultura 
simbolica può aiutarci e 
ricordare gli eroi crea un 
universo simbolico da tra-
smettere ai nostri ragazzi».  

e le parole di Peppino 
impastato ascoltate durante la 
mattinata di incontro con le 
scuole suonano come un 
monito, un invito, a chi le 
ascolta. Peppino che dalle 
frequenze di radio aut beffeg-
giava il popolo di “mafiopoli” 
ed il suo boss. Peppino che 
aveva detto no. Peppino che in 
una sera d’estate decise di 
percorrere quei cento passi 
che lo portarono dritto alla 
tomba. 

in nome della legalità e della 
libertà. 
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FORMATIVO

DIOCESI DI RIETI
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Programma
Moderatrice

ore  8,45

ore  9,00

ore  9,30

ore 10,00

ore 10,30

ore 11,00

ore 11,45

Dott.ssa Daniela MELONE, giornalista

Accoglienza partecipanti
Introduzione all’Incontro
Diac. Nazzareno IACOPINI
Direttore per la Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti

Saluti di
- S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di Rieti
- Autorità

Dr. Luca SABETTA
Medico - Ordine dei Medici di Rieti
Relazione “E’ ancora un gioco? Da giocatore sociale a giocatore patologico”

Domenico PUTORTI’
Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Responsabile della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti
Relazione “Uso e abuso di videogames e del gioco on-line:
quali rischi? Quali regole?”

Pausa caffè

Prof. Don Zbigniew FORMELLA
Docente dell’Università Pontificia Salesiana
Istituto di Psicologia di Roma Facoltà di Scienze dell’Educazione
Relazione “Tra dipendenza e disagio. L’adolescente nella rete virtuale”

Discussione
Conclusioni:
Dr. Tommaso COSENTINI
Associazione Medici Cattolici di Rieti

- Si rilascia Attestato di Partecipazione -

AUDITORIUM VARRONE 
Chiesa Santa Scolastica
Rieti - via M.T. Varrone

Ludodipendenza:
lo sviluppo sociale e il problema
del gioco di azzardo

RIETI
5 APRILE
2014
ORE 9.00

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
c/o Curia Vescovile - Via Cintia, 83 - 02100 Rieti
Ufficio Pastorale Salute Curia: 0746/253638
Centralino Curia Vescovile: 0746/25361
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it
nazzarenoiacopini@hotmail.it

Direttore: diacono Nazzareno Iacopini
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