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Ancora un periodo dinamico

La mancanza di un consistente campo di alta 
pressione manterrà condizioni meteo piuttosto 
instabili. Ad inizio week-end il transito di un 
fronte perturbato provocherà persistente 
maltempo. A seguire la ferita barica tenderà 
lentamente, ma progressivamente a rimarginar-

si, lasciandosi però strascichi di instabilità. 
I fenomeni da domenica si localizzeranno princi-
palmente nelle ore pomeridiane e sempre più a 
ridosso dei rilievi. Sarà possibile la formazione di 
banchi di nebbia mattutine nelle valli. Tempera-
ture leggermente più fresche nel fi ne settimana, 
in lieve progressiva risalita nei giorni a seguire. 
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/lavoro

Con il primo maggio in 
vista torna il dubbio che ci 
potrebbe essere qualco-

sa da ripensare in tema di 
lavoro. E non perché sembra 
essercene sempre meno. E 
neppure perché “l’atto sul 
lavoro” di Renzi spaccerebbe 
per vantaggiosa modernizza-
zione il precariato perpetuo. 

A rischio di sembrare 
ingenui, pensiamo che la 
domanda decisiva non sia 
attorno alla quantità o alle 
forme del lavoro, ma attorno 
al suo scopo. 

Cuneo fiscale, costo del 
lavoro, produttività: nel tempo 
dei mercati ci si chiede soprat-
tutto «quanto vale» il lavoro. 
Ma la domanda decisiva non 
sarebbe «che cosa vale», cioè a 
cosa serve? 

Il mondo cambia volto quando cambiano i 
rapporti tra lavoro, territorio e impresa

di David Fabrizi

RipensaRe il senso Del lavoRo

Risorgere è cambiare 
modo di pensare, di 
ragionare, di vivere ha 
spiegato il vescovo negli 
intensi discorsi delle 
celebrazioni pasquali.
In che modo si può 
utilizzare questo 
approccio ragionando
sul lavoro?

Abituati come siamo a 
volare basso, costretti a 
giocare di rimessa, risponde-
remmo di sicuro che serve per 
tirare avanti e mantenere la 
famiglia. E pazienza se parten-
do dall’esigenza di lavorare per 
vivere, si finisce velocemente a 
vivere per lavorare.

Però potremmo anche 
azzardare una risposta corag-
giosa. Potremmo convincerci 
che il lavoro è quello che 
facciamo per tradurre in 

progresso civile le nostre 
capacità, il nostro impegno, e 
le conquiste della scienza e 
della tecnica. 

Voi direte che a parlare così 
è l’utopia. Ma a rifletterci un 
poco ci si accorge che in fondo 
è una questione di sguardo.

È vero, infatti, che si lavora 
per campare. Ma in questo 
senso lavorare è spesso una 
necessità penosa. Il ricatto del 
bisogno obbliga la maggior 
parte di noi ad accettare 

qualsiasi lavoro, anche quello 
poco gratificante. Quanti 
desidererebbero fare altro o 
non lavorare affatto? E un 
lavoro ingrato non è forse 
percepito come una mortifica-
zione della propria personali-
tà? Ma è proprio qui che il 
cerchio si chiude: dal lavoro 
non ci aspettiamo soltanto una 
retribuzione adeguata, ma 
anche delle soddisfazioni 
psicologiche, o addirittura 
spirituali. 

La questione, allora, è cosa 
accadrebbe se questo punto di 
vista diventasse quello domi-
nante, in barba alla produttivi-
tà e a tutte le altre menate di 
questi anni. 

Qualcosa l’ha mostrata un 
uomo che ben sapeva quanto il 
lavoro sia «tormento dello 
spirito quando non serve un 
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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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aspettanDo il pRimo maggio

nobile scopo». Parliamo di 
Adriano Olivetti. Gli avevamo 
dedicato un numero di «Fron-
tiera» il primo maggio 2010, in 
occasione del cinquantennale 
della scomparsa. Ma eravamo 
in anticipo: solo negli ultimi 
tempi sembra tornato di gran 
moda, recuperato dalle fiction 
e persino da scampoli di 
dibattito politico.

Comunque sia Olivetti 
ragionava di lavoro e impresa 
nei termini di una «autentica 
civiltà indirizzata a una più 
libera, felice, consapevole 
esplicazione della persona 
umana». 

Questo rifarsi alle idee di un 
“grande vecchio” sembra un 
esercizio accademico? Può 
darsi, ma che ne sarebbe di 
vertenze come quella Schnei-
der se a governare l’impresa ci 
fosse il suo modo di ragionare? 

«Può l’industria darsi dei fini? 
Si trovano questi semplicemen-
te nell’indice dei profitti? Non vi 
è al di là del ritmo apparente 
qualcosa di più affascinante, 
una destinazione, una vocazio-
ne anche nella vita di una 
fabbrica?» si domandava 
Adriano, ricordando che la sua 
di Ivrea, «pur agendo in un 
mezzo economico e accettan-
done le regole ha rivolto i suoi 
fini e le sue maggiori preoccu-
pazioni all’elevazione materiale, 
culturale, sociale del luogo ove 
fu chiamata ad operare».

Oggi è difficile immaginare 
una multinazionale “responsa-
bile”, che allarga il suo sguardo 
sul mondo, ma si sviluppa per 
poter ridistribuire gran parte 
dei profitti in forma di benes-
sere per la comunità circo-
stante. 

Eppure è esattamente 
quello che accadeva con 
l’Olivetti. E non era una 

semplice questione di aumento 
dei salari. La “fabbrica” di 
Adriano offriva un ritorno alla 
comunità in tutti i suoi aspetti, 
sia materiali che spirituali, 
diffondeva al proprio interno e 
nella realtà circostante una 
sempre maggiore qualità di 
vita, promuoveva valori 
scientifici, etici, estetici, 
economici.

Il mondo sembra cambiare 
volto quando cambiano i 
rapporti tra lavoro, territorio e 
impresa. Che vengano conside-
rati nei termini del mercato e 
della merce, o come «comuni-
tà di intenti e interessi» è 
tutt’altro che indifferente. 

Cosa sarebbe della città e 
del Paese se lavoratori, 
investitori, clienti, territorio, 
fornitori, oltre ad essere 
portatori di interessi particola-
ri, sapessero cooperare 
insieme, conseguire obiettivi 
comuni posti ben oltre i loro 
interessi individuali?

Visto da Rieti, il messaggio di 
Adriano Olivetti sembra 
rivelare tutta la sua rivoluzio-
naria modernità. Il successo 
del suo progetto imprendito-
riale ha dimostrato che la 
giusta volontà può «rendere la 
fabbrica e l’ambiente circostan-
te economicamente solidali». 

Sembrerebbe quella quadra-
tura del cerchio che andiamo 
cercando invano da anni. Ma a 
parole è facile, poi bisogna 
scontrarsi con la realtà, che è 
certamente più dura dell’entu-
siamo per le buone idee. 

Ma non per questo ci si deve 
scoraggiare. Reintrodurre 
questi argomenti, invitare ad 
approfondirli e magari tentare 
piccoli esperimenti per verifi-
care se funzionano sarebbe già 
un passo avanti. Basterebbe 
farlo in tanti.

Aspettando il primo 
maggio è il tema 
dell’iniziativa promos-

sa a Rieti da CGIL, CISL, UIL, 
UGL e Diocesi in vista della 
festa dei lavoratori.

La manifestazione si terrà 
il 30 aprile sotto gli archi del 
vescovato e, come spiega 
don Valerio Shango, diretto-
re dell’Ufficio di pastorale 
sociale e del lavoro, «l’inten-
to è quello di coinvolgere le 
scolaresche cercando di far 
emergere l’aspetto positivo 
del mondo del lavoro. Un 
discorso che cercherà di dare 
un orientamento agli studen-
ti, ma anche agli immigrati. 
Sarà solo un primo passo - 
ha aggiunto don Valerio - un 
approfondimento si terrà poi 
nel mese di ottobre o novem-
bre, orientare chi si affaccia 
al mondo del lavoro a non 
fare scelte scontate o poco 
significative».

Cioè?

Inutile rivolgersi ai soliti 
corsi di studio, o inseguire 

modelli anacronistici. Il tema 
vero è far crescere le 
persone e con loro la città.

Cosa è previsto oltre 
all’incontro con i giovani?

Insieme ai sindacati abbiamo 
pensato una sorta di open 
day. Ci sarà una tavola 
rotonda alla quale è invitata 
l’intera città insieme alle 
istituzioni. Speriamo nel 
dibattito, negli interventi di 
chi ha qualcosa da dire alla 
città. Sarà probabilmente 
arricchita da una serie di 
video messaggi. Ci piacereb-
be un ragionamento colletti-
vo su come promuovere lo 
sviluppo del territorio.

Però non mancherà la 
festa...

Certo, ci sarà tanta musica e 
momenti enogastronomici. E 
per chi lo vorrà il Primo 
maggio sarà celebrata una 
Messa nella chiesa di Monte 
San Giovanni alle 11.30.

Da qualche tempo si susseguono quasi ad un ritmo vertiginoso i 
successi in campo nazionale della classe dirigente reatina. Alcuni 
sono nelle stanze dei bottoni già da qualche tempo. Altri si affacciano 
per la prima volta nelle rispettive sale di comando. Vantiamo 
presidenti, segretari e ingressi nei gruppi dirigenti nazionali in fatto di 
industria, partiti di prima e seconda grandezza, sindacati e grandi enti 
pubblici.
Insomma: non è affatto vero che Rieti non conta nulla, che siamo alla 
periferia delle situazioni che contano. C’è addirittura chi sta accarez-
zando il sogno del Parlamento Europeo.
Ma di fronte a questi importanti successi individuali, dei quali andia-
mo tutti giustamente orgogliosi, perché la città continua ad arretra-
re? Saranno mica stati chiamati a fare i curatori fallimentari?

D. F.

DomanDa impeRtinente
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/spirituali

stretta vicinanza con le 
famiglie e con le persone, e 
non ad una pastorale autocen-
trata sulle nomine o sugli 
incarichi, piuttosto che su 
strategie pastorali senza 
anima.

I problemi delle famiglie e 
della nostra città sembrano 
sempre gli stessi, se non si dà 
una svolta significativa alle 
stesse cose di sempre che 
facciamo quasi come fossero 
automatismi obbligati.

Se siamo risorti con Cristo 
pensiamo alle cose di lassù – 

diceva la lettura dell’apostolo 
il giorno di Pasqua – ma 
pensiamo alle cose di lassù per 
migliorare quelle della terra, 
non per disinteressarci di esse.

Così il primo pensiero deve 
essere per le situazioni di 
difficoltà economica che 
vivono tante persone nelle 
nostre parrocchie, che si 
troveranno a fare ulteriori 
sforzi economici con le prime 
comunioni e con le cresime dei 
figli, spesso aggravati da inviti 
(alla conversione, alla parteci-
pazione alle Messe) che pesano 

RisoRti peR moRiRe ancoRa?

I problemi delle famiglie e della nostra città 
sembrano sempre gli stessi, riusciremo a 
dare una svolta significativa?

di massimo casciani come fardelli su vite già 
parecchio provate da stenti e 
da ostacoli insormontabili, 
economici e relazionali.

I notiziari ci hanno detto che i 
consumi pasquali sono diminui-
ti, senza dirci, forse perché 
difficile da dimostrare, se sono 
diminuiti quelli di chi consuma-
va troppo o quelli di chi prima 
consumava e ora non consuma 
più perché non ha niente da 
spendere. Forse è vera la 
seconda ma anche la prima. 
Consumare e sprecare per il 
solo gusto di farlo non è più 
una via praticabile, manco per 
chi di soldi ne ha tanti. Viveva-
mo una vita al di sopra delle 
nostre possibilità: era un male 
economico e morale.

Molte delle famiglie senza 
reddito hanno in realtà entrate 
in nero che spesso consentono 
di sbarcare bene il lunario. Chi 
se la passa veramente male, 
spesso, è chi ha un reddito 

I brevi e intensi giorni della 
Pasqua sono passati, ma noi 
sappiamo che il giorno di 

Pasqua ne dura otto, fino alla 
seconda domenica, in cui 
quest’anno verranno canoniz-
zati Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II, papi delle grandi 
svolte e delle grandi novità.

Le prediche del Vescovo 
Lucarelli nei giorni del triduo 
hanno avuto protagonista, 
come è nel suo stile, la speran-
za: di vita nuova, di un modo 
nuovo di affrontare la storia e 
le sfide quotidiane. Il nocciolo 
di tutto è una risurrezione per 
un nuovo modo di vivere.

Il primo start lo ha dato con 
la predica della Messa crisma-
le, dedicata alle tappe della 
vita di fede che sono stretta-
mente connesse al tempo 
“cronos” e al tempo “kairos” 
delle persone e delle famiglie: 
un vademecum al clero per 
tornare ad una pastorale di 

I NOSTRI SERVIZI modelli 730
ed Unico, Imu, modello F24, Isee, Social Card,

Bonus Gas ed Energia, modello Red,
contratti di locazione,

dichiarazione di successione,
modello Eas, dichiarazioni fiscali.

SEDE DI RIETI
Via S. Agnese, 4 – tel. 0746 491547

Aspettare che la 
salvezza arrivi da fuori 
può anche riservare 
amare delusioni.
La resurrezione pasquale 
non è forse anche un 
invito a farsi carico di una 
vita nuova?
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il benesseRe misuRato in agnello

Una Pasqua all’insegna del risparmio quella dei reatini che 
scelgono, seguendo il trend nazionale, i dolci fai da te. Oltre il 
20% non ha acquistato uova e colombe industriali. Tra i dolci la 
pastiera napoletana è al primo posto e batte la colomba. Per la 
Pasquetta la scelta è andata sul viaggio di un giorno per una 
scampagnata o un pranzo al mare

di paola corradini

basso e deve far fronte ad una 
serie di incombenze che vuole 
onorare nonostante le difficol-
tà, per una questione di dignità 
e pure di tigna.

Aspettare che la salvezza 
venga dai palazzi romani pur 
abitati da chi è mosso da 
grande entusiasmo, può anche 
riservare amare delusioni: le 
lobby faranno di tutto per non 
vedersi diminuito neppure un 
centesimo dai lauti guadagni di 
chi già naviga nel benessere, e 
costringeranno i politici ad 
annacquare i provvedimenti o a 
ritirarli.

Dirompente è stata la 
predica di padre Raniero 
Cantalamessa il venerdì santo 
a san Pietro davanti al papa: 
anche Giuda cominciò rubando, 
il vero principe di questo 
mondo non è tanto satana, ma 
il denaro, per il quale si è 
disposti a tutto. 

Giuda rubava dalla cassa 
degli apostoli qualche baiocco, 
e poi per trenta denari ha 
venduto il maestro, fino ad 
uccidersi oltre che a far uccide-
re. 

Dirigenti, magistrati, politici 
ben pagati, avranno il pudore 
di rinunciare a qualcosa per 
darlo a chi non ha nulla, o 
preferiranno che muoia 
Sansone con tutti i Filistei?

Forse la seconda.
Se siamo risorti cerchiamo, 

per quanto possibile, di non 
morire ancora, sotto l’effetto 
di quel male abissale che ci 
rende voraci e insaziabili: il dio 
denaro.

E diventeremo più ricchi.

Un tempo era “Natale con i tuoi, Pasqua 
con chi vuoi”. Ma i tempi di ristrettezza 
hanno avvicinato le due principali festità 

del nostro Paese. E così anche in questa 
Pasqua moltissimi italiani, reatini compresi, 
hanno trascorso i giorni di vacanza in famiglia 
o tra amici. Senza strafare e soprattutto 
cercando di risparmiare dove possibile. Di 
conseguenza questa Pasqua è stata tra le più 
“casalinghe” degli ultimi decenni. La crisi ha 
dimezzato le partenze oltre che ridotto la 
spesa per il pranzo tradizionale. 

È quanto emerge da una analisi della 
Coldiretti. Evidenzia che il 24% degli italiani nel 
2014 non ha acquistato uova e colombe 
industriali o artigianali. In compenso si è 
registrato un forte ritorno alla cucina casalin-
ga. I prodotti pasquali sono stati surclassati 
dai più genuini e meno costosi dolci tradizionali 
fatti in casa. E sul web è stato un susseguirsi di 
suggerimenti e fotografie di quando creato 
nella cucina di casa, magari andando a spulcia-
re tra le vecchie ricette delle nonne.

La preparazione casalinga si è trasformata 
addirittura in una moda. Vede cimentarsi 
uomini e donne nella preparazione di ricette e 
piatti locali.

Accanto al pesce del Venerdì Santo, consu-
mato dai reatini soprattutto per il menù del 
pranzo, si aggiunge la carne di agnello per il 
pranzo di Pasqua. E nella lista dei prodotti 
preferiti, tra i dolci si trova al primo posto 
l’immancabile pastiera napoletana, che batte 
la colomba anche nel reatino, seguita dalla 
pizza pasquale.

La Coldiretti stima un calo del 12% nel 
consumo di colombe e uova di cioccolato. In 
compenso  la preparazione dei piatti tradizio-
nali ha incrementato l’acquisto di uova, farina, 
burro e zucchero. 

È invece rimasto invariato il consumo 
dell’alimento forte della tradizione pasquale. 
L’agnello è stato consumato da più del 40% 
dei reatini, servito in tutte le sue versioni e 
acquistato nella maggior parte dei casi 
direttamente da allevatori del territorio per 
avere sulla tavola imbandita un prodotto di 
qualità e provenienza certa. 

Se per il pranzo pasquale la casa e la 
compagnia dei parenti sono stata la scelta di 
oltre il quaranta per cento degli italiani e dei 
reatini anche la Pasquetta ha avuto come 
fulcro gli affetti. E così, nonostante per molti 
la scelta sia stata di trascorrere una giornata 
all’aria aperta la maggioranza ha mantenuto la 
tradizione del pic nic con un particolare 
riguardo ad evitare gli sprechi, magari recupe-
rando gli avanzi del menu pasquale. 

A chiusura del ponte pasquale le stime di 
Coldiretti confermano la consuetudine di 
celebrare le festività. Nonostante il periodo di 
crisi, due italiani su tre non hanno tagliato la 
spesa per il pranzo di Pasqua. Una cifra che 
corrisponde al 67% degli italiani, il 62% dei 
quali ha dichiarato di aver mantenuto lo stesso 
livello di spesa rispetto agli anni precedenti, 
mentre un 5% di averlo addirittura aumentato. 

Ma dalla stessa indagine emerge che il 23% 
della popolazione ha invece contenuto le 
spese.

Le omelie del Vescovo 
Lucarelli della settimana 
santa sono disponibili 
integralmente nella WebTv 
del sito di «Frontiera»

Sempre sul sito diverse 
gallerie di immagini dei 
momenti significativi delle 
liturgie pasquali.
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locale

#città

/lavoro

spiega il sig. Mario Calì – ma 
non ho minacciato di bruciare 
nessuno. Non mi sono messo a 
gridare “lavoro, lavoro”, non mi 
hanno arrestato, né portato in 
volante in centrale. Sono sceso 
e me ne sono andato coi miei 
piedi fi no a casa».

«Ma dopo tante promesse – 
ha aggiunto – ho ancora 900 
euro di acqua da pagare e 
secondo i servizi sociali dovrei 
vivere con i 280 euro di pensio-

ne che prendo e mantenere 5 
persone».

Ci racconta la sua vita?

Io sono disoccupato dal 1996. 
In mezzo c’è stata la galera, 
ma sono uscito nel 2010. E dal 
2010 fi no adesso non ho 
commesso e non voglio 
commettere alcun reato. Sono 
andato a parlare un mese fa 
con il sindaco e mi ha detto che 
mi risolveva un po’ il problema. 
Perché alla fi ne il problema di 
tutto è che uno è senza lavoro. 
Io capisco benissimo che il 
Comune non è un uffi cio di 
collocamento. Però se una 
persona è disagiata, come dice 
la legge, dopo che è stata in 
galera c’è da aiutarla con il 
reinserimento. Ma dove sta 
questo reinserimento? Qua 
uno è da solo, e se poi combina 
una fesseria ti dicono “poveri-
no” quando è troppo tardi.

Quanti siete in famiglia? E con 
quanto dovete vivere?

ho tre fi gli, tutti minorenni, poi 

LA VERSIONE
DI MARIO

Lo scorsa settimana, un uomo è entrato nel 
Palazzo Comunale, nel piano della Sala 
Consiliare, con una tanica di benzina

di antonio sacco

ci siamo io e mia moglie. 
Dovremmo vivere con i 280 
euro di pensione minima che 
prendo. Ma se ci togli 50 euro 
per le spese della casa popola-
re ne rimangono 230. E 
bisogna andarci avanti, com-
prare da mangiare, provvedere 
alle varie necessità e dare da 
vestire anche ai miei fi gli. Uno 
va a scuola. Gli altri due no, ma 
uno ci va e speriamo che 
continua.

Cosa chiede alle istituzioni?

Non mi piace di essere mante-
nuto dai servizi sociali come è 
stato fi no adesso. Ci sarà 
qualche cosa da fare, da 
lavorare in qualche cooperati-
va. So che non sono né il 
primo, né l’ultimo. So che ci 
stanno tante persone nella mia 
situazione. Ma non vuol dire 
che dobbiamo arrivare al 
punto che ognuno debba fare 
un gesto estremo perché non 
ce la fa più. Tra poco ci mette-
remo uno con l’altro per un 
pezzo di pane. Tra poco ci sarà 
pure questo.

C’è stato qualche 
momento concitato nel 
Comune di Rieti 

mercoledì 16 aprile, ma per 
fortuna non è stato compiuto 
alcun gesto irreparabile. I fatti, 
però, sono inevitabilmente 
arrivati alle cronache. Abbia-
mo provato ad ascoltare la 
versione del protagonista. 

«Sono salito in Comune di 
pomeriggio, al secondo piano. 
Con una tanica di benzina – 
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Complice la crisi 
occupazionale, i giornali 
raccontano spesso gesti 
e fatti eclatanti. 
Ciò che emerge meno 
sono come sempre le 
vite dietro alle cronache
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Il video della conversazione 
con il sig.Mario Calì
è disponibile sulla WebTV 
del sito di «Frontiera»
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RICORDATI DI...
“SACRIFICARE” LE FESTE

All’apertura forzata dei negozi non sfugge 
neppure il primo maggio? Fatevene una 
ragione, oppure la rivoluzione

di David Fabrizi
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I negozi e centri commerciali 
aprono non solo la domeni-
ca, ma pure il 25 aprile e il 

Primo maggio? Non c’è da 
stupirsi. Fra non molto si potrà 
fare shopping anche il giorno di 
Natale. 

Velleitario pensare di 
santifi care le feste, religiose o 
civili che siano. Già a chiedere 
di rispettarle sembra di 
pretendere troppo. «Ogni 
resistenza è inutile» sembrano 
dire dalla stanza dei bottoni: 
«Sarete assimilati». Ed infatti le 

aperture forzate, inopportune 
e tutto sommato insapori ci 
scandalizzano sempre meno. 

È cominciato tutto desacra-
lizzando la domenica. E una 
volta caduto il primo bastione 
è stata attaccata praticamente 
ogni festa. Tutto per il nostro 
bene ovviamente. Anzi no: per 
il bene del mercato.

Non è proprio la stessa 
cosa, ma non importa essere 
precisi: la mozione è passata. 
Gli intelligentoni al potere ci 
hanno convinto. hanno reso 

ogni giorno dell’anno un 
normale giorno di lavoro. Ma 
forse sarebbe più corretto dire 
“di consumo”.

Infatti le aperture domenica-
li hanno assai poco a che fare 
con il lavoro. Il lavoro dovreb-
be servire ad accrescere il 
progresso materiale o spiri-
tuale della società. Costringe-
re le persone a lavorare e fare 
commerci 365 giorni l’anno 
non sembra un gran passo in 
avanti.

Se non ci credete provate a 
chiederlo alle commesse. Non 
solo non ci guadagnano in 
progresso, ma pure in euro il 
vantaggio è spesso minimo, se 
non del tutto inconsistente. «A 
volte capita di non avere un 
giorno libero per due settimane 

di fi la», spiegano, «e in busta 
paga, per questa rinuncia, ci 
ritroviamo appena 15 euro in 
più». 

E alla società che gliene 
viene dal trovare le serrande 
alzate 24 ore su 24, 7 giorni su 
7? Certe volte può essere 
comodo, ma non sembra 
davvero una necessità. E di 
certo non siamo diventati 
migliori per questo, né come 
individui, né come comunità. 

Direte che al giorno d’oggi 
questi sono ragionamenti da 
anime belle, che l’umano conta 
poco, che a muovere il mondo 
sono soprattutto i numeri 
dell’economia. 

Sarebbe una consolazione, 
ma non sembra che i negozi 
aperti pure la domenica 
vadano meglio degli altri. E con 
le liberalizzazioni sarebbero 
dovuti arrivare nuovi posti di 
lavoro di cui nessuno pare aver 
fatto esperienza.

Ma allora perché questo 
processo di omogeneizzazione 
del tempo va tranquillamente 
avanti senza incontrare una 
vera opposizione?

Forse è solo la dilagante 
imbecillità. Forse è che sul 
disagio di tanti ci guadagnano 
quei pochi capaci di riuscire a 
determinare davvero le scelte. 

In entrambi i casi sembra 
sempre spettare a noi la fatica 
di cambiare sistema. 

Peccato che nonostante la 
lagna diffusa, il nostro non 
sembri davvero il tempo di una 
rivoluzione!
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BELLA STAGIONE, 
TEMPO DI PELLEGRINAGGI

Con la bella stagione torna 
il tempo dei pellegrinaggi 
e non c’è parrocchia che 

non senta il bisogno di farne. Il 
pellegrinaggio, infatti, si 
qualifi ca non solo per la meta 
a cui si è diretti, ma anche 
perché rappresenta una 
pubblica manifestazione di 
fede. Talvolta si sente il 
bisogno di interrompere la 
routine quotidiana per ritrovar-
si con se stessi aiutati dalla 
fi ducia che si ripone nella 

bellezza di un luogo e nella 
presenza mistica che si 
avverte in un luogo sacro. Il 
pellegrinaggio rappresenta 
inoltre una speciale occasione 
per maturare un’amicizia con 
chi condivide la stessa fede e i 
più importanti ideali di vita.

È diffi cile che tutto ciò possa 
avvenire se nel pellegrinaggio 
viene a mancare la presenza di 
una guida spirituale che sappia 
evidenziare il messaggio che il 
luogo stesso emana. Anche 

Tutti questi pellegrinaggi sono accompagnati. Iscrizioni presso l’Uffi cio 
Diocesano Pellegrinaggi di Rieti in Via Pescheria, n.14 aperto il martedì e 
il giovedì dalle 10 alle 12. Prenotazione tel. 0746 306595 (ore pasti). Fax 
0746 306023.

All’atto della prenotazione va versata la quota di iscrizione e l’acconto. 
Cariri Ag.3, viale Maraini Rieti, c/c n.3718. L’uffi cio è disponibile a prenota-
re per conto dell’Opera Romana Pellegrinaggi tutte le destinazioni 
riportate in catalogo.

Gesù ci richiama alla necessità 
di una pausa nella quotidianità 
della vita per sostare, ascolta-
re e riposare lo spirito. Agli 
apostoli che tornavano da una 
missione loro affi data Gesù 
dice: “Venite in disparte e 
riposatevi un po’” (Mc. 6,31). Il 
Papa Paolo VI ha defi nito i 
santuari “cliniche dello spirito” 
perché un pellegrinaggio può 
aiutare molto a riordinare la 
scala di valori della propria 
vita.

L’Uffi cio Diocesano per la 
pastorale del tempo libero e 
dei pellegrinaggi suggerisce le 
mete e le date di alcuni pelle-
grinaggi del 2014 accompagna-
ti con l’assistenza spirituale di 
Don Daniele Muzi.

PELLEGRINAGGI 2014

Montenegro 
e Bosnia Erzegovina 
14 – 19 Luglio (6gg.)
Quota 1.200 € 
(iscrizione 30 € + acconto 260 €)

Lourdes 
aereo 16 – 19 Agosto (4gg.)
Quota 620 €
(iscrizione 30 € + acconto 115 €)

Terra Santa 
22 – 29 Settembre (8gg.)
Quota 1.225 €
(iscrizione 30 € + acconto 300 €)

Santiago e Fatima 
9 – 14 Ottobre (6gg.)
Quota 930 €
(iscrizione 30 € + acconto 190 €)

ALTRE QUESTIONI
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inchesta

#non profit

/proposte

Tra le idee del nuovo che 
avanza c’è quella condivi-
sibilissima del km zero. Di 

solito viene applicata al cibo: 
vuol dire che è meglio quello 
prodotto sotto casa, perché è 
più fresco e amico dell’ambien-
te. L’alimento locale, a dispetto 
di quello globale, non comporta 
inquinamento da trasporto e in 
qualche modo offre il conforto 
di sapere cosa mangiamo.

Ma se l’idea è buona, perché 
non estenderla ad altri settori? 

Sono 34.581 le associazioni onlus italiane 
alle quali si può destinare il 5 x 1000, ma 
le venti più popolari riescono a intercetta-
re circa 1/4 dei fondi. 
Nel 2012, ad esempio, hanno convinto 
2.670.524 di cittadini, riuscendo a 
conquistare 68 milioni di euro dei 265 

milioni messi a disposizione dai contri-
buenti. E le prime cinque dell’elenco, da 
sole, incasseranno 35 milioni grazie alla 
scelta di 1.240.924 persone.
Le associazioni onlus della provincia di 
Rieti valgono appena lo 0.1 del totale, 
ottenendo circa 267 mila euro.

vago e astratto, difficile da 
percepire e misurare.

Destinare il 5 per mille alle 
associazioni radicate nel 
territorio, invece, specialmente 
in un’area depressa come la 
nostra, potrebbe fare la 
differenza. Potrebbe corrispon-
dere ad un aiuto concreto, 
immediato. Ed è assai più facile 
tenere d’occhio le attività delle 
associazioni locali e valutare se 
il nostro piccolo contributo è 
stato speso bene o meno, se ha 
avuto una ricaduta sulla vita 
quotidiana della comunità o si è 
perso nei lontani ingranaggi del 
volontariato industriale.

Si dirà che i Medici Senza 
Frontiere, l’Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro 
o Save the Children salvano 
vite. È vero, e hanno tutta la 
nostra simpatia. Ma salvano 
vite anche le piccole associazio-
ni locali occupandosi di malati, 
impegnando i giovani in attività 
sane, facendo compagnia agli 
anziani soli, cercando di 
sostenere i più poveri e i più 
fragili. La differenza è che lo 
fanno in mezzo a noi e con noi. 
Talvolta addirittura per noi.

E non sembra un dettaglio 
trascurabile.

Noi, ad esempio, proponiamo di 
applicarla in materia fiscale. 
Non stiamo riscaldando la solita 
minestra del federalismo 
fiscale: pensiamo piuttosto alla 
destinazione del 5 per mille.

Incrociando le informazioni da 
poco rese note dall’Agenzia 
delle Entrate, infatti, si possono 
notare alcune cose. La prima è 
una forte differenza tra le 
grandi onlus e le piccole 
associazioni locali. Estraendo i 
dati di Rieti e provincia, ad 
esempio, si scopre che il 
frastagliato mondo del volonta-
riato dell’intero territorio riceve 
appena 267 mila euro. Da parte 
sua, invece, la sola Emergency 
incassa quasi 40 volte tanto, 
ovvero poco più di 10 milioni di 

euro. 
Il povero Gino Strada ha tutta 

la nostra simpatia, ma questi 
numeri ci fanno pensare che 
anche attorno al 5 per mille 
potrebbe essere il caso di 
costruire una politica territoria-
le. 

Non siamo certo contro la 
“missione” in Paesi lontani. E 
capiamo bene l’importanza 
dell’impresa umanitaria, del 
sostegno alla cooperazione 
internazionale. Sappiamo pure 
quanto sia necessaria la ricerca 
scientifica. Ma rispetto a certi 
colossi della solidarietà, la 
nostra crocetta sul 730 è anche 
meno di una goccia nell’oceano. 
E il ritorno concreto della 
nostra fiducia può risultare 

Il volontariato è una parte importante 
dell’economia locale. Forse è il caso di 
porsi il problema di finanziarlo

di David Fabrizi

Un 5 x 1000 a km 0

Emergency
€ 10.360.132,05

Medici Senza Frontiere
€ 8.187.963,90

Associazione italiana
per la ricerca sul cancro

€ 6.686.443,02
Comitato italiano
per l’Unicef
€ 5.364.214,54

AIL - Associazione Italiana
contro le leucemie,
linfomi e mieloma
€ 5.196.772,34

Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani
€ 3.874.240,06

Federazione Nazionale 
delle Associazioni Auser 
di Volontariato
€ 3.561.062,63

Lega del Filo d’Oro
€ 3.489.238,36

Fondazione 
dell’ospedale pediatrico Meyer
€ 2.842.922,79

Fondazione ANT Italia
€ 2.524.878,05

5 x mille in Italia
i primi 20 beneficiari
(Onlus e volontariato)

Save the Children Italia
€ 2.437.401,01

Associazione World Family of Radio Maria
€ 1.627.460,17

Movimento Cristiano Lavoratori
€ 2.014.386,42

Assipromos Associazione 
Italiana Promozione Sociale

€ 1.536.310,13

Actionaid International Italia
€ 1.665.005,75

Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro

€ 1.405.541,86

Associazione Opera San 
Francesco per i Poveri

€ 1.418.503,19

Associazione Italiana Celiachia
€ 1.481.195,55

Lav - Lega Antivivisezione
€ 1.323.716,63

Vidas
Volontari italiani domiciliari 

assistenza ai sofferenti
€ 1.318.557,34

Nel nostro immaginario 
il lavoro è legato all’idea 
dello stipendio o 
dell’impresa. Eppure un 
bel pezzo di economia 
dipende dalle attività del 
“no profit”
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Con 145.746 euro, le associazioni che hanno sede 
nella città capoluogo riescono ad aggiudicarsi 
quasi la metà dei 267.076 euro di 5 x mille totaliz-
zati dalle onlus di tutta la provincia. Ad ottenere i 
maggiori consensi a Rieti è l’Alcli Giorgio e Silvia, 
che con 93 mila euro raccoglie più di tutte le altre 
associazioni messe insieme.
Ma anche in provincia si registrano associazioni 
particolarmente apprezzate. Ad esempio dall’elen-
co emerge che l’Associazione Progetto Continenti 
Onlus, con sede a Collevecchio, raccoglie poco più 

di 40 mila euro. Da parte sua, l’ Associazione Il 
Sole Onlus, con sede a Cittaducale beneficia di 
poco più di 6 mila euro, mentre per le casse 
dell’Associazione Vishwa Nirmala Dharma di 
Magliano Sabina ci sono circa 13 mila euro. 
L’Associazione Culturale Umanitaria Lokomotiva 
di Petrella Salto, può contare su poco più di 7 mila 
euro dal 5 x mille per finanziare i propri progetti, 
mentre sono circa 4 mila quelli ottenuti dall’asso-
ciazione Talità Kum di Poggio Mirteto e 3 mila 
quelli per la Confraternita S. Felice da Cantalice.

NON dI SOLO VOLONTARIATO
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Maggiori beneficiari
(Onlus e volontariato)

5 x mille a Rieti

Alcli Giorgio e Silvia
€ 93.124,63

Tutti gli altri
€ 9.645,61

Associazione Rione S. Nicola 
Città Giardino

€ 10.811,85

Fondazione 
Coloriamo i Sogni 

€ 6.967,71

Musikologiamo 
€ 4.878,81

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Centro 
Produzione Stampa € 4.878,81

Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
€ 3.830,09

A.R.V. Giocoterapia
€ 2.924,60

Legambiente Centro Italia
€ 2.816,40

Ass. Reatina Famiglie Portatori di Handicaps
€ 2.264,23

Conservazione della chiesa di San domenico in Rieti
€ 2.183,65

Associazione diabetici Rieti - Fand
€ 1.970,37

Associazione nazionale Oltre le Frontiere
€ 1.481,24

Le venti onlus più popolari 
Onlus della provincia di Rieti
Altre associazioni in Italia

25,8 %

74,1 %

0,1 %

Ma cos’è il terzo settore?

Il terzo settore è quel comples-
so di istituzioni che all’interno del 
sistema economico si collocano 
tra lo Stato e il mercato, senza 
essere riconducibili né all’uno, 
né all’altro. Sono soggetti di 
natura privata, ma volti alla 
produzione di beni e servizi a 
destinazione pubblica o colletti-
va. In qualche modo il terzo 
settore va a colmare un’area tra 
Stato e mercato nella quale si 
offrono servizi, si scambiano 
beni relazionali, si danno 
risposte a bisogni personali o di 
categorie deboli secondo 
approcci che non sono connotati 
né da logiche di mercato, né da 
puro assistenzialismo.

Quando si pensa al cinque per mille, 
normalmente vengono in mente le 
associazioni che svolgono attività 
socialmente rilevanti (nel “non profit” e 
nella ricerca scientifica). 

Ma il versamento che viene effettuato a 
discrezione del cittadino-contribuente, 
contestualmente alla dichiarazione dei 
redditi, può essere indirizzato anche alle 
associazioni sportive dilettantistiche e alle 
attività sociali del Comune di residenza.

Nel settore sportivo, sull’elenco della 
distribuzione del 5 x mille diffuso 
dall’Agenzia delle Entrate compaiono la 
A.S.d. Willie Basket Rieti (€ 4.864), l’Aero 
Club di Rieti (€ 1.058) e lo Sci Club 
Terminillo (€ 135), oltre all’A.S.d. La Pineta 
di Borgorose (€ 755).

Quanto ai Comuni, guida la classifica il 
Capoluogo con € 7.716,73 e 281 preferenze, 
seguito dal Comune di Magliano Sabina con 
€ 6.929,25 e 426 preferenze, e Poggio 
Mirteto con € 2.166,83 e 136 preferenze. 
Sopra i 1.000 euro anche Contigliano, Fara 

Attività sociali
dei Comuni 
di residenza
€ 37.219

Associazioni
Onlus
€ 267.076

Associazioni 
sportive 
dilettantistiche
€ 6.811

Il 5 x mille
a Rieti vale

311.106
euro

in Sabina, Cittaducale, Amatrice e Cantalupo in 
Sabina. Nemmeno un centesimo, invece, per 
Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, 
Concerviano, Micigliano e Varco Sabino.

I dati completi dell’inchiesta 
sul 5 x 1000 a Rieti sono 
disponibili sul sito di 
«Frontiera»

Il 5 x mille
per le Onlus
in Italia vale

264.736.177
euro
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chiesa

#missione

/giovani

L’incontro con gli studen-
ti reatini è stato 
promosso dal Centro 

missionario diocesano, d’intesa 
con l’Ufficio scuola, nell’ambi-
to del progetto “Linguaggi e 
comunicazione religiosa” ed 
affidato ad Alex Zappalà, 
responsabile del settore giova-
ni della Fondazione Missio della 
Cei, col quale abbiamo conver-
sato a margine dell’iniziativa.

Stamattina hai incontrato gli 
studenti di Rieti. Qual è la 
funzione di Missio giovani?

Si propone come un cammino 
per gli adolescenti, peri giovani 
che hanno voglia di aprire 
finestre sul mondo. Noi 
partiamo dal concetto che mis-
sione è un qualcosa che ci 
riguarda a 360 gradi. Le 
geografie della missione non 
sono solo quelle oltre confine, 
missione è uno stile di vita, è 
un modo di vivere il Vangelo. Si 
può vivere sotto casa come 
fino agli estremi confini della 
terra. Missio giovani aiuta a 
vivere questa “apertura 
missionaria”. Significa incon-
trare l’altro sulle strade del 
mondo. Gesù stava in strada, 
non era mai in casa, sceglieva 
la strada come luogo privile-

torna alla quotidianità che si 
vede quanto questi poveri 
hanno lasciato qualcosa in te. È 

zone del mondo: ti fa sentire 
bello, è un aspetto romantico 
della missione. Ma quanto si 

Si è tenuto mercoledì 16 aprile un incontro 
di sensibilizzazione dei giovani alla pace, 
alla mondialità, al dialogo, alla legalità e 
alla corresponsabilità, con alcune classi 
dell’Ipssct “Strampelli” 

di massimo casciani
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La Chiesa dev’essere 
sempre missionaria. E 
quest’impegno può 
essere esercitato in ogni 
luogo e in ogni età

GIOVANI E MISSIONE:
OLTRE 
IL TERZOMONDISMO

giato per la missione, e proprio 
su quella vogliamo ritornare. È 
proprio la “Chiesa di strada” 
quella che piace di più ai 
giovani: poco istituzionale, 
informale, che incontra 
chiunque, credenti, ma anche 
non credenti. Sulla strada puoi 
ritrovarti minoranza: non più 
una Chiesa confinata in se stes-
sa, ma una Chiesa che scom-
mette, si interroga e si lascia 
interrogare dal mondo.

Ma in cosa consiste questo 
cammino?

La nostra proposta ai giovani si 
svolge attraverso incontri ed 
esperienze di formazione 
missionaria. All’estero ma non 
solo. Abbiamo dei campi 
nazionali, proprio perché 
l’aspetto missionario si vive a 
360 gradi. Si parte da se stessi 
per arrivare agli estremi 
confini della terra.

Non è anacronistica l’idea della 
missione all’estero? La 
modernità non ha altri modi 
per annunciare il Vangelo?

Ci sono tanti modi per annun-
ciare il Vangelo. Ma ciò che 
spinge i giovani a partire è la 
voglia di incontrare l’altro, di 
toccare la vita dell’altro. Poi ci 
sono la voglia di fare esperien-
za di povertà e il desiderio di 
sconfiggere la povertà. 
L’annuncio del Vangelo arriva 
dopo. Arriva quando scopri di 
essere stato evangelizzato da 
questi popoli. Si va per tre 
settimane credendo di poter 
fare qualcosa per gli altri e si 
scopre che invece sono loro ad 
essere stati “qualcuno per te”. 
È qui il valore aggiunto di 
questa esperienza. La missione 
comincia sull’aereo del ritorno. 
A casa si vive l’esperienza di 
missione, l’evangelizzazione. In 
fondo è facile incontrare, 
abbracciare bambini in altre 

LA MISSIONE È ANChE ON-LINE

“Sulle strade del mondo” è il motto del progetto di gioventù missionaria 
della Cei: segno di una Chiesa che non vuole predicare il Vangelo dal 
pulpito distante delle istituzioni, ma che vuole mettersi in strada per 
condividere con la gente la vita di ogni giorno, nelle gioie e nelle tribola-
zioni. 
E siccome al giorno d’oggi le strade sono anche digitali, Missio ha un 
suo ricco sito internet, una pagina frequentata Facebook (facebook.
com/GiovaniMissio) un aggiornato canale YouTube (youtube.com/user/
missioitalia), una newsletter digitale e la possibilità di un contatto anche 
via Skype.
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varie terre per portare la 
Buona Notizia e per lasciarsi 
evangelizzare da quei popoli. 
Le Ong che vanno per scopi 
puramente umanitari ben 
vengano, anzi speriamo che si 
moltiplichino. Così i missionari 
potranno ritornare a proporre 
il Vangelo. L’importante è non 
partire allo sbaraglio. Ci vuole 
formazione, consapevolezza. 
Non si parte sull’onda 
dell’emozione. È necessario 
capire i desideri di partenza. La 
filantropia non può essere 
l’unico motivo per andare. 

I poveri ci sono anche in casa 
nostra...

Dietro le ragioni di chi parte ci 
deve essere un senso di 
giustizia che vive tanto qui, 
quanto lì. È nel quotidiano la 
nostra palestra, è qui che 
modelliamo il nostro stile di 
vita. La missione in altri Paesi è 
una tappa, un’esperienza che ci 
fortifica. Ma è a casa che sarò 
chiamato a vivere anche 
l’esperienza della solidarietà. 
Non ci sono poveri di serie A e 
di serie B. In Africa i poveri un 
po’ più sfortunati, che vado ad 
aiutare, ma se quelle stesse 
persone arrivano da noi perché 
sbarcate a Lampedusa divento 
duro perché il lavoro non basta 
a noi, figuriamoci a loro. 
Quando i sentimenti sono 
questi c’è qualcosa che non 
funziona. La solidarietà non 
può avere bandiere o colori: è 
per tutti sempre.
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facile spogliarsi nudi per i 
poveri, è comodo, è bello, è la 
soluzione più immediata. Ma la 
scommessa più grande per i 
cristiani è vestire i panni dei 
poveri, vedere la vita dal loro 
punto di vista. E una volta 
tornati a casa vedere il proprio 
stile di vita cambiato.

Oggi ci sono tante associazioni 
laiche che si preoccupano di 
portare aiuto ai poveri. E in 
passato i missionari sono stati 
anche un po’ maldestri 
nell’affrontare le altre culture. 
Perché scegliere la missione 
piuttosto che un’associazione 
laica?

Sono due esperienze diverse. 
La Chiesa non è una Ong, non è 
una Onlus. 

Il primo motivo che ci 

spinge è annunciare il 

Vangelo. Ma, come mi 

disse un missionario, 

non si annuncia 

il Vangelo alle pance 

vuote. 

Bisogna fare promozione 
umana, occuparsi delle 
esigenze primarie della vita. 
Però i missionari sono nelle 

Ci sono dei giovani interessati 
alla proposta?

Dopo gli incontri nelle scuole ci 
sono moltissimi ragazzi 
incuriositi. Più d’uno dice di 
voler partire. Però detto subito 
dopo un incontro può essere 
una reazione emotiva. Questi 
desideri vanno approfonditi ed 
elaborati. 

È necessario che i 

territori, le diocesi, 

i centri missionari 

diocesani, 

le parrocchie, le scuole, 

le famiglie siano quei 

luoghi in cui i giovani 

possano confrontarsi 

e continuare 

ad appassionarsi 

dell’umanità dell’altro. 

Con la giusta formazione 
ognuno capirà qual è la propria 
strada. Non tutti siamo 
chiamati ad uscire. E non è 
indispensabile che tutti escano.

Nel tuo peregrinare per le 
scuole, l’obiezione che ti 
sembra più difficile qual è?

È sempre la stessa: quel dire 
«cosa andiamo a fare in 
Africa?». E anche la mia 
risposta è sempre la stessa: 
«non andiamo a fare nulla, 
andiamo ad essere». Ci sono 
momenti in cui non puoi più 
fare nulla per l’altro, ma puoi 
essere qualcuno per l’altro. 
Questa cosa bella trova 
l’obiezione della razionalità che 
dice: «quella pancia resterà 
sempre vuota». Per cui partire 
in missione per portare la 
Buona Notizia, ma senza una 
cesta piena è l’obiezione più 
forte. «Che senso ha?» è la 
domanda. Il senso c’è, noi lo 
sappiamo. Il Vangelo continua 
a fare storia nella storia del 
mondo da duemila anni. Ma è 
difficile spiegarlo ai giovani, 
che hanno bisogno di esperien-
ze da toccare. L’unico rimedio è 
non rispodere con le parole, 

ma con una proposta: «vieni e 
seguimi, vieni un po’ a vedere e 
a toccare questa realtà, farla 
tua, trasformarla in ricchezza 
per la tua vita».

Ci sono ragazzi attratti da 
questo tipo di esperienza pur 
non avendo una forte visione 
religiosa?

Certo. Non è una discriminante 
essere o mendo credenti. 
Ovviamente è meglio avere 
prima chiaro in testa che la 
proposta di Missio è un viaggio 
di spiritualità di stampo di 
cristiano. Una volta chiarito 
questo rimane l’esperienza di 
un incontro di umanità. E non è 
detto che al non credente sia 
precluso l’incontro con Dio. 
L’esperienza missionaria può 
comunque riaprire la domanda 
o tornare utile più in là negli 
anni.

La differenza culturale degli 
altri popoli, incide nel loro 
modo di recepire il Vangelo?

Certamente. Questa cosa 
hanno dovuto impararla anche 
i missionari. Nei secoli passati 
c’è stato un colonialismo 
religioso: non dobbiamo avere 
paura di dire queste cose. Si 
piantava la bandiera dello 
Stato che colonizzava al fianco 
della croce di una cristianità 
che arrivava e si imponeva con 
forza. Poi il cristianesimo ha 
trovato una propria collocazio-
ne tra questi popoli. Si è 
plasmato su queste realtà. 
Anche i riti hanno trovato 
forme adatte a quel modo di 
celebrare la vita. In qualche 
modo il Vangelo si è incultura-
to senza perdere smalto profe-
tico. La Chiesa Africana forse 
fatica un po’ perché alcune 
tradizioni di origine animista 
non vengono meno, e non è 
detto che debbano venire 
meno. Però certamente 
davanti ad un Vangelo che ti 
dice di amare a tutti i costi la 
vendetta non trova più spazio. 
E in quelle culture in cui la 
vendetta è sinonimo di virilità, 
di mascolinità, di potere, il Van-
gelo sbatte, fa più fatica a 
entrare. Ma in fondo accade la 
stessa cosa anche in Occiden-
te. In ogni caso oggi il cristiane-
simo non è più un corpo 
estraneo, non è più la religione 
dei bianchi. Gesù si è manife-
stato anche a questi popoli, si 
sta camminando.

Il video della conversazione 
con Alex Zappalà è 
disponibile sulla WebTV del 
sito di «Frontiera»
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chiesa

#grandi fatti

/santità

Ci attende un altro bagno di 
folla a Roma, in piazza S. 
Pietro. Difficile, dire quasi 

impossibile, individuare altre 
occasioni simili di adunate 
oceaniche in un clima di festa. 
Festa, non altro. Spesso si 
assiste invece a ritrovi di massa 
legati a scioperi o a manifesta-
zioni di estrema violenza. Anche 
lo sport talvolta è minato da 
questa matrice di rabbiosa 
contestazione, come gli incidenti 
l’anno scorso per la Confedera-
tion Cup in Brasile in attesa dei 
mondiali di quest’anno. A Roma, 
nella culla della cristianità, c’è 
però un’altra aria, un altro 
Spirito che soffia e si è come 
trascinati a forza dentro 
l’avvenimento di “turno” che il 
calendario propone. Questa 
volta l’attesa è per qualcosa di 
clamorosamente storico come 
la canonizzazione di due Papi che 
hanno lasciato un’impronta 
indelebile nella Chiesa: Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II.

Domenica 27 aprile verranno 
fatti Santi. Due Vescovi di 
Roma che sono entrati nel 
cuore del mondo con la 
potenza di una presenza di 
servizio che ancora oggi 
rappresenta un esempio da 
guardare ed un metodo da 
seguire. Sulla scia di un altro 
pastore che da un anno riempie 
piazze di città e del web sul filo 

pastorale e la sua contagiosa 
tenerezza. La verità del 
cristianesimo è la verità di un 
amore che si fa vita e che 
attribuisce senso ad ogni 
esistenza. Papa Bergoglio 
rende visibile e dà testimonian-
za di ciò di cui l’uomo contem-
poraneo manca: la fede nella 
vita, che restituisce dignità alle 
azioni quotidiane, che dona una 
profonda serenità, che rende 
felici anche con poco. L’amore 
che contraddistingue il Dio di 
cui parla il Papa non è una 
melassa sentimentale. È un Dio 
che caparbiamente vuole bene 
ad ogni vita. Per questo egli 
ama tanto le persone comuni, i 
bambini, i malati. Non come 
luogo esibizionistico, ma come 
luogo teologico, dove la vita 
donataci dal Dio creatore esiste 
davvero. La tenerezza di Dio ha 
a che fare col senso dell’esiste-
re: solo la singola vita, la vita 
concreta e reale, quella piena 
di speranza e di sofferenza, 

di una continuità disarmante. 
È il cammino di una Chiesa 

che conosce tempi e spazi e si 
adegua. Solo adesso, ad 
esempio, siamo pronti ad 
esaltare la saggezza di un 
Ratzinger, definendolo uno dei 
tesori del Vaticano, che non a 
caso il suo successore ha 
voluto accanto a sé dentro il 
recinto di S. Pietro. Il teologo 
tedesco, il professore bavare-
se ed il parroco del mondo, 
l’uomo delle periferie esisten-
ziali. Entrambi hanno combat-
tuto e combattono la stessa 

sfida al relativismo etico, 
favorendo il dialogo con il 
mondo ateo, con la Chiesa 
ortodossa, con i fedeli. Nel 
mezzo, tante diatribe, distillate 
in succhi di polemica gonfiati ad 
arte, dal caso Ratisbona all’uso 
del preservativo, dalla storia 
Williamson al furto dei docu-
menti riservati nel torbido 
Vatileaks. Una stagione nera ed 
un inverno buio che però 
sembravano vicini ad una radio-
sa primavera. Così è stato. E 
Francesco ci sta aiutando a 
scorgere con il suo stile 

Il 27 aprile verranno fatti santi due Vescovi 
di Roma entrati nel cuore del mondo

SANTI A ROMA

II domenica di Pasqua

«Se non vedo, 
se non tocco, 
se non metto la mano 
non credo!»
Tommaso vuole delle garanzie, ed ha ragione, 
perché se Gesù è vivo, cambia tutto. Tommaso 
sperimenta la fatica di credere, come noi. 
Eppure in nessuna parte del Vangelo è detto 
che la fede senza dubbi, granitica, sia più sicura 

e affidabile della fede intrecciata alle domande 
(anzi la prima parola di Maria non è un «sì», è 
invece una do manda... come è possibile che io 
diventi madre? Non esiste fede esente da 
domande e da dubbi. Tommaso però, pur 
dissenten do dagli altri apostoli, non abbandona 
il gruppo, rimane e il gruppo, a sua volta, non lo 
esclude. Modello per le nostre assemblee: 
quando i dubbi sorgono, quando situazioni 
difficili o errori della comunità ti scoraggiano, 
non andartene, non isolarti, non sentirti 
escluso, resta all’interno della comunità. Non 
stancarti di porre le tue domande: qualcuno, 
custode della luce, ti porterà la risposta.
Otto giorni dopo venne Gesù... Mi conforta 
pensare che se trova chiuso, Gesù non se ne va; 
se tardo ad aprire, otto giorni dopo è ancora lì. 
Venne Gesù... e disse a Tommaso. Gesù viene, 

non per essere acclamato dai dieci che credono, 
ma per andare in cerca proprio dell’a gnello 
smarrito, lascia i dieci al sicuro e si dirige verso 
colui che dubita: Metti qua il tuo dito, stendi la 
tua mano, tocca! A Tommaso basta quel gesto. 
Colui che tende le mani verso di te, voce che 
non ti giudica ma ti incoraggia e ti chiama, corpo 
offerto ai dubbi dei suoi amici, è Gesù. Non ti 
puoi sbagliare! C’è un foro nelle sue mani, c’è 
un colpo di lancia nel suo fianco, sono i segni 
dell’amore, che Gesù non nasconde, anzi, quasi 
esibisce: il foro dei chiodi, tocca lo; lo squarcio 
nel costato, puoi entrarci con una mano; piaghe 
che non ci saremmo aspettati, pensavamo che 
la Risurrezione avrebbe rimarginato per 
sempre le ferite del venerdì santo. E invece no. 
L’amore ha scritto il suo racconto sul corpo di 
Gesù con l’alfabeto delle ferite. Inde lebili ormai, 

Commento al Vangelo | Gv(20,19-31)
di nazzareno iacopini

di carlo cammoranesi
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proprio come l’amore. Ma dalle piaghe aperte 
non sgorga più sangue, bensì luce e misericor-
dia. E nella mano di Tommaso, che trema, ci 
sono tutte le nostre mani.
Tommaso passa dall’incredulità all’estasi: Mio 
Signore, mio Dio. Mio come lo è il respiro e, 
senza, non vivrei. Mio come lo è il cuore e, 
senza, non sarei. La vitalità di Dio mi è compa-
gna, l’avverto, energia che sale, si dilata dentro, 
dà appuntamenti, mette gemme di luce, mi 
offre due mani piagate perché ci riposi e 
riprenda fi ato e coraggio. E dico a me stesso: Io 
appar tengo a un Dio vivo, non a un Dio com-
pianto. E questa parola mi è di dolce e di 
fortissima com pagnia.
Io appartengo a un Dio vivo!  Questo è quello 
che come cristiani dobbiamo credere e soprat-
tutto capire.

di nazzareno iacopini

quella capace e quella ferita, 
conta agli occhi di Dio. E’ una 
Chiesa che cammina con il 
popolo. E perciò povera. Vuole 
pastori che conoscano l’odore 
delle pecore. E perciò he servo-
no. Nel senso che si fanno 
servi. Come il Papa, “servo dei 
servi di Cristo”. 

Ma il Papa è un uomo che 
“rappresenta” Cristo sulla 
terra: il segno visibile, carnale, 
umano di Gesù presente nel 
mondo. E il suo compito è 
appunto quello di non far 
perdere mai questo nucleo 
vivente della fede, cioè il 
riconoscimento che nella 
Chiesa continua – attraversan-
do e sfi dando il corso dei secoli 
– la presenza contemporanea 
del Dio fatto uomo. Il fatto è 
che però questa risposta 
dottrinale la si comprende 
realmente, nella sua portata 
esistenziale, passando attra-
verso l’individualità specifi ca di 
ognuno degli uomini cui è stato 

dato questo compito straordi-
nario.

Per la Chiesa cattolica un 
Papa non è mai l’esito di un 
buon curriculum o di un profi lo 
azzeccato, o almeno, se anche 
lo si volesse riportare a 
questo, come pure è avvenuto 
nella drammatica storia della 
Chiesa, non è mai esclusiva-
mente l’esito di tali fattori; e ne 
è riprova il fatto che la catena 
infi nita dei Vescovi di Roma, 
segno di unità e di universalità, 
non si è mai interrotta per 
motivi personalistici o strategi-
ci. Ma se un Papa è quello che 
è, per il fatto che la sua 
individualità personale è 
chiamata in qualche modo a 
divenire trasparente, pura 
testimonianza del suo Signore, 
d’altro canto è proprio perché 
si tratta di un uomo in carne ed 
ossa, come ciascuno di noi, che 
quella trasparenza diviene 
possibile e quella testimonian-
za diviene credibile. 

Oggi, per tutti, la Chiesa è la 
Chiesa di “Francesco”: il fi orire 
impressionante di una passione 
incontenibile al singolo uomo, 
propria di Cristo. Ma questa 
fi oritura, che gode senz’altro di 
tutto l’impeto umano di un 
uomo speciale, il gesuita 
argentino Jorge Mario Bergo-
glio, non sarebbe letteralmen-
te possibile senza la radice di 
un passato di volti e persone 
che hanno tracciato un solco 
percorribile e fecondo. 

La ragione umana può 
“afferrare” il vero perché è 
continuamente afferrata da 
esso; e può amarlo perché il 
suo affetto si origina nell’es-

ser-colpiti, affascinanti e anche 
feriti dalla realtà. Esattamente 
come accade o può accadere 
ad ognuno di noi, impegnato a 
rispondere alla sua “vocazio-
ne”, quando cioè scopre nella 
storia di incontri, eventi, 
problemi in cui consiste la vita, 
di essere chiamato ad “esserci” 
con tutta la sua persona e a 
contribuire al bisogno del 
mondo. È nell’avvertire questa 
chiamata semplicemente ad 
essere, che risiede il principio di 
comprensione e di affronto 
nuovo delle non poche crisi che 

attraversano il mondo, la 
Chiesa e l’esistenza di ciascuno. 
E bisognava forse rischiare il 
gesto davvero estremo della 
rinuncia, da parte di Benedetto, 
per comprendere di nuovo e 
far comprendere a tutti che 
l’inizio non è mai in nostro 
potere; e che il nostro vero 
potere sta nel seguire e 
affermare ciò che di più grande 
di noi è iniziato in noi. Pensare a 
Roma e a quello che accadrà il 
27 è già un inizio di questo. Di 
quel grande che è in noi, ma 
che non vediamo.

La famiglia nella liturgia 
della comunità parrocchiale

(segue dal n. 12 del 4 aprile 2014)
Al termine di questo itinerario esperienziale  e di rifl essione 
liturgica ci siamo interrogati più volte su come la comunità  
riunita nel Giorno del Signore, può dare accoglienza e spazio 
alla famiglia e come da questa partecipazione della famiglia la 
liturgia della comunità potrebbe essere trasformata.
La presenza attiva delle famiglie nella celebrazione fa diven-
tare la liturgia un po’ meno “rito” e un po’ di più celebrazione 
attenta alla storia e alla vita delle persone. I momenti che 
possono recepire in modo più signifi cativo la presenza e le 
esigenze delle famiglie sono, ad es. l’omelia: dedicando un 
breve spazio al dialogo con i ragazzi e i bambini, coinvolgendoli 
nella rifl essione sul Vangelo del giorno. A questo proposito, la 
diversità della condizione delle famiglie interpella di più la 
preghiera della comunità soprattutto nella liturgia domenica-
le: si prega spesso per le famiglie, ma forse si intendono 
sempre le famiglie “ideali”. Dovrebbero entrare sempre di più 
nella preghiera della comunità anche le situazioni di sofferen-
za e di fragilità delle famiglie (situazione delle persone vedove, 
delle coppie in diffi coltà, dei separati, di coloro che non sono 
riusciti a realizzare il progetto di una famiglia, della presenza 
in famiglia di fi gli disabili o di problemi di alcool e di droga…), 
come pure le varie “stagioni” della vita di famiglia (condizione 
del fi danzamento, la fatica educativa dei genitori, le preoccu-
pazioni delle famiglie per i giovani, i problemi legati alla 
presenza in famiglia di persone anziane…).
Per introdurre la famiglia nella liturgia della comunità è 
importante da una parte chiedere ai celebranti e alle comunità 
di essere più “accoglienti”, cioè più attenti a riconoscere negli 
sposi un dono e nella famiglia una ricchezza necessaria alla 
comunità: a cominciare dai fi danzati (pregare per i fi danzati 
che stanno facendo il cammino di preparazione) e dai giovani 
sposi (notifi care alla comunità che c’è un matrimonio o che è 
entrata una nuova famiglia nella comunità). È necessario però 
anche un intervento educativo nei confronti della famiglia 
perché si senta dono e ricchezza per la comunità.
Ci sono anche occasioni nella pastorale ordinaria che consen-
tono questo accompagnamento: per esempio la preparazione 
dei genitori alla prima Comunione dei fi gli.

Anno della Famiglia

espeRienza pastoRale
sui monti Della laga / 4
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eventi

#memoria

/iniziative

tori arrivati nella sala mostre 
del Comune per visitare 
l’allestimento, curato da Bruno 
Bucciolotti, figlio di un reatino 
sopravvissuto all’internamen-
to, “Terezin. Disegni e poesie 
dei bambini del campo di 

RitoRno a teRezin

L’Auditorium Varrone ha ospitato il 
concerto “Canti e musiche di Terezin”

di paola corradini

sterminio”. Nell’ambito della 
mostra, l’Auditorium Varrone 
ha ospitato il concerto “Canti e 
musiche di Terezin”. 

Un viaggio doloroso attra-
verso le storie e le immagini di 
tanti artisti passati nel campo 
e mai più usciti, ma anche nella 
speranza perché l’arte soprav-
vive comunque, anche quando 
carnefici e boia cercano di 
cancellarne il ricordo, condot-
to dal canto e dal talento di 
Evelina Meghnagi, ebrea di 
origine tripolina, hanno toccato 
le corde più profonde della 
sensibilità di quanti l’hanno 
ascoltata.

Ad accompagnarla la 
chitarra di domenico Ascione 
con cui la cantante suona «da 

I bambInI dI TerezIn
È una favola senza lieto fine e piena di orchi quella che 
racconta dei piccoli del campo di sterminio di Terezin. 
Come in ogni fiaba ci sono i bambini, ma questa volta non 
hanno vinto. Il bene non trionfa sul male. Molti di loro 
arrivano al campo con i genitori da cui vengono subito 
divisi. Non c’è un palazzo fatato, ma letti invasi da pulci, 
cimici e topi. Molti di loro muoiono a causa delle frequenti 
epidemie ed i piccoli corpi vengono portati via su carretti a 
due ruote. Gli stessi con cui viene servito il poco cibo: un 
chilo di pane ogni tre giorni, quasi sempre coperto di 
muffa. Per mangiare i piccoli si mettono in fila e in inverno 
è terribile aspettare al freddo con temperature sotto lo 
zero. Mentre sono in fila vedono arrivare i convogli carichi 
con migliaia di bambini. Piccoli spaventati ed ignari come 

loro della sorte che i nazisti hanno in serbo per loro. Quasi 
ogni giorno partono convogli verso Auschwitz e c’è la 
separazione dagli amici con cui, anche se per poco tempo, 
hanno condiviso sogni, hanno cantato canzoni e scritto 
storie per continuare a sperare. Ma sono le piccole 
abitudini ad aiutare i piccoli ad andare avanti. Una poesia, 
un disegno, un vestito fatto di stracci e cucito con l’aiuto 
della mamma. Quando ancora c’è. Chi ha visitato la 
mostra si chiede come fosse possibile, per bambini anche 
molto piccoli, trovare la forza e sopravvivere in tali 
condizioni. Violenze e umiliazioni di ogni genere. Fame, 
freddo, paura, separazione dai genitori. Ma proprio 
attraverso i disegni e le poesie, o altre forme di scrittura, 
i bambini hanno portato avanti la loro “piccola” resisten-
za: liberando la fantasia. Ma nonostante i fiori colorati e le 
farfalle da ogni disegno emergono chiaramente gli stati 

#La mostra

Immagini e parole per 
raccontare lo sterminio di 
uomini, donne e migliaia di 

bambini internati nel campo 
cecoslovacco di Terezin 
continuano a scorrere davanti 
agli occhi dei tantissimi visita-

un tempo lunghissimo e 
sempre con grande sintonia».

«Quando canto il mio cuore 
vibra ed è qualcosa che il 
pubblico percepisce» dice 
Evelina alla fine del concerto 
mentre sorseggia un tè. E lo sa 
bene chi ha avuto la fortuna di 
ascoltarla.

Evelina è figlia della diaspora 
degli ebrei di Libia. Quando 
racconta della sua infanzia il 
dolore traspare dalle parole. 
Mentre visita la mostra sui 
disegni di Terezin parla del 
ricordo di quegli anni e del 
dolore provato che in qualche 
modo la avvicina, «anche se le 
due cose non sono lontana-
mente paragonabili», a quanti 
ai campi di concentramento 

Proseguono le iniziative 
del Comune per 
celebrare i settant’anni 
della liberazione della 
città
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sono sopravvissuti.
«Non è facile – spiega 

Evelina mentre osserva i 
disegni dei piccoli prigionieri 
di Terezin – sopravvivere e 
tornare. Perché,come scriverà 
anche Primo Levi, chi torna si 
sente in qualche modo 
colpevole. E per questo non 
riesce a raccontare ciò che ha 
vissuto».

Ma è andata avanti Evelina, 
anche se solo dopo molti anni 
è riuscita a ripercorrere a 
ritroso la sua storia. Storia e 
memoria che ritornano ogni 
volta che sale sul palco per 
incantare con la sua voce.

«Il mio amore per lo 
spettacolo – racconta – nasce 
da giovanissima e oltre alla 
musica l’altra passione è la 
recitazione». 

Scorrendo il curriculum di 
questa artista spiccano nomi 
del teatro e del cinema 
italiano come Ronconi, 
Scaparro, Albertazzi e 
Benvenuti. E all’estero vanta 
collaborazioni con Besson, 
Nikita Michalkof (con cui ha 
lavorato in quel capolavoro 
che fu “Oci ciornie” a fianco 
dell’indimenticato Marcello 

Mastroianni) e Bertrand 
Tavernier, per cui ha vestito i 
panni di Caterina de’ Medici 
nel film “La princesse de 
Montpensier”.

La passione per il canto, 
l’arte, la musica emerge in 
tutta la sua dirompenza, 
accompagnata però da una 
grande delicatezza, quando 
Evelina sale sul palco. E le 
stesse emozioni sono 
esplose durante il concerto 
sulle musiche di Terezin. 

«Il campo di prigionia di 
Terezin – racconta la cantan-
te – è il luogo in cui trovarono 
la morte molti artisti: un’idea 
terrificante di eliminazione 
non solo dell’individuo, ma di 
un patrimonio culturale 
diversamente destinato a 
rimanere immortale. La 
musica nei lager assunse un 
ruolo fondamentale nell’esal-
tazione dell’orrore e nell’an-
nientamento della dignità 
umana. La musica era 
suonata di continuo, e 
scandiva il ritmo incalzante 
della vita di un prigioniero, 
durante le adunate, ma 
soprattutto nel corso delle 
esecuzioni. Era un palese 
insulto alla dignità dell’indivi-
duo, che preludeva all’annien-
tamento pressoché totale 
della sua personalità. Allo 
stesso tempo però, la musica 
fu vista dai detenuti come un 
modo per stemperare l’odio». 

Ma la crudeltà del regime 
nazista cancellò in un attimo 
la voce e le parole di quanti 
avevano creduto che in 
quell’inferno la cultura 
potesse vincere.

«Fu solo una farsa – dice 
Evelina – con la Gestapo che 
raggruppò in un campo di 

concentramento i musicisti 
ebrei chiedendo loro di 
inscenare un’enorme bugia 
davanti al mondo. Luogo di 
fame, malattia, morte, 
orrore, Terezín, anche se a 
poco servì, ha avuto la sua 
terribile unicità nel divenire un 
nutrimento spirituale per i 
prigionieri, una sorta di 
barriera da opporre, con la 
forza della disperazione, alla 
minaccia incombente della 
Vernichtung, la riduzione al 
nulla». 

E il “testamento” più 
struggente è proprio quello 
delle opere dei piccoli 
prigionieri. Evelina visita la 
mostra in silenzio, osserva, 
legge, riflette mentre guarda 
quei fiori, quelle farfalle, quei 
piccoli animali da compagnia 
vergati da mani infantili. Da 
piccoli artisti che avrebbero 
percorso la strada da Terezin 
ad Auschwitz per andare a 
morire. 

«I bambini di Terezin – spie-
ga – credevano in un domani 
migliore che però non c’è 
stato. Le poesie, i disegni, le 
canzoni erano un modo per 
evadere, per cercare un 
domani che non poteva 
esserci. Un guardare al 
presente, che era sporcizia, 
tenebra, solitudine, malattia, 
paura, cercando di renderlo 
meno doloroso. Ma la gioia e 
la libertà erano una merce 
rara a Terezin. Come le 
farfalle che in tanti hanno 
disegnato su fogli ingialliti. E 
la domanda di una bambina 
che verrà uccisa a 12 anni 
racchiude il sogno infranto di 
tutti i suoi coetanei: “Mamma 
perché a Terezin non ci sono 
farfalle?”».

d’animo più ricorrenti che sono la solitudine, la tristezza, 
l’amarezza, la paura, la rabbia; il senso della morte che 
pervade le strade di Terezin; la grande tristezza quando 
un amico parte. Ma chi rimane vive nell’attesa che possa 
finire e che si torni a casa. Chi sopravvive giorno dopo 
giorno riesce ad apprezzare quella che sarebbe difficile 
chiamare vita, ma va avanti. I cento che riusciranno a 
sopravvivere dovranno convivere con il ricordo di quanti 
non ci sono più, della fame, della sporcizia, delle malattie, 
delle violenze di ogni tipo. Ma a quei bambini divenuti 
adulti nessuno è riuscito a togliere la capacità di sognare 
e di sperare. Guardando quei disegni si prova ad immagi-
nare i pensieri e le sensazioni di quei piccoli prigionieri. I 
loro volti, gli occhi, aperti su un mondo di violenza e 
morte. Ma è difficile. E allora si sfila in silenzio davanti a 
quei disegni. 

Resistenza e 
libeRazione in mostRa 
all’aRchivio Di stato

Da giovedì 24 aprile all’Archivio 
di Stato di Rieti la mostra 
storico-documentaria “Rieti 
1944. Guerra, resistenza, 
liberazione”.
Il 1944 fu un anno cruciale per il 
nostro territorio. Fu quello del 
bombardamento del Borgo, dei 
tragici eccidi nazi-fascisti del 
Tancia, di Leonessa delle Fosse 
Reatine e di Poggio Bustone, ma 

anche quello della liberazione di 
Rieti e della istituzione della 
prima zona libera d’Italia che 
includeva Poggio Bustone, 
Rivodutri, Leonessa insieme ad 
altri centri della Valnerina.
Tutto questo sarà raccontato in 
questa mostra dove si esporran-
no i documenti originali rappre-
sentati dai rapporti di polizia, 
relazioni della questura, carte 
della brigata partigiana “Gram-
sci” insieme alle foto dei bom-
bardamenti della città, dei 
partigiani in montagna fino a 
quelle della liberazione di Rieti. 

la musica Di teRezìn

Molti furono gli artisti ed i 
compositori prigionieri dei 
lager nazisti. Anche a Terezìn, 
la cittadella fortificata costrui-
ta presso Praga e trasformata 
nel ‘41 in ghetto per l’elimina-
zione degli ebrei. Inizialmente a 
Terezìn venne proibita ogni 
forma di cultura. Chi veniva 
trovato in possesso di uno 
strumento musicale veniva 
giustiziato. Poi le SS si resero 
conto di potersi servire degli 
artisti per i loro scopi di 
tortura e legalizzarono 
l’attività musicale. Tanti gli 
artisti ed i compositori passati 
a Terezin, prima di essere 
uccisi nelle camere a gas di 
Auschwitz. Tanti i concerti di 
musica classica e jazz tenuti 
sul palco montato nello 
spiazzo principale della 
cittadella. Nel ‘44 a Terezin fu 
anche girato il film propagan-
distico “Il Führer dona una città 
agli ebrei”. Ecco allora le aiuole 
piene di rose, i bar aperti, la 
pedana per l’orchestra, i 
giovani che giocavano nei 
piazzali, per inscenare una 
macabra normalità, e spaccia-
re Terezin come località di 
villeggiatura e non fucina di 
morte. 
Con musicisti ed orchestrali in 
prima fila, nelle scene del film 
si sente suonare lo struggente 
“Studio per orchestra d’archi” 
di Pavel haas. haas morì dopo 
essere stato deportato ad 
Auschwitz il 28 settembre 
1944, e la stessa sorte subiro-
no tutti gli altri musicisti del 
campo, tutti gli attori, le 
comparse ed i figuranti del 
film.
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CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.

COS’È
È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia. 

COSA SI VINCE
Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI
 sensibilizzare i giovani al tema del sostegno     

economico alla Chiesa
 coinvolgerli attivamente nella raccolta
 agevolare la conoscenza del mondo del lavoro

tramite un’esperienza concreta di progettualità 
 favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche      

finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA
I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
organizzare una raccolta in busta chiusa delle 

schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,   
e consegnarle a un CAF

 presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare 

 realizzare un video che mostri le idee proposte nel 
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di 
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.

Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO
Durata concorso: 
   dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
Proclamazione dei vincitori sul sito: 
   26 Giugno 2014.
 Il progetto va realizzato entro
   il 31 Gennaio 2015.
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