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Una fase transitoria

Anche se il week-end sarà caratterizzato 
ancora da passaggi perturbati che manter-
ranno viva una consistente instabilità, i 
primi giorni della settimana vedranno un 
aumento della pressione.
Ciò non toglie che nel pomeriggio si 

potranno formare locali temporali specie 
a ridosso dei monti. Tale fase risulterà di 
breve durata, infatti a seguire si ricreeran-
no le condizioni per un peggioramento 
meteo.
Temperature leggermente al di sotto della 
norma.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana

Per una singolare coincidenza, la 
notizia dello scambio di embrioni 
impiantati dopo una fecondazio-
ne artifi ciale avvenuta all’ospe-
dale “Pertini” di Roma, ha 
seguito di qualche ora la decisio-
ne della Corte costituzionale di 
demolire un pezzo residuo della 
legge 40, permettendo l’etero-
loga. 

 Δ segue a pag. 10

NEL NOME DI MARIA
serata di parole e musica, giovedì 8 maggio ore 21.30 Auditorium Varrone



speciale

A pochi giorni dalla 
canonizzazione dei due 
pontefici Giovanni XXIII 

e Giovanni Paolo II, proprio 
quando il mondo “quasi listato 
a lutto” celebra la festa del 
lavoro che non c’è, viene 
spontaneo unire i titoli di due 
encicliche la “Laborem exer-
cens”, di Giovanni Paolo II e la 
Pacem in terris di Giovanni 
XXIII: Laborem in terris.

Roncalli veniva dalle campa-
gne bergamasche, fratello di 
una carovana di figli di contadi-
ni; quando fu eletto papa il 
fratello stava mettendo il 
fieno alle vacche; Wojtyla, 
vocazione adulta, operaio alla 
Solvay, aspirante attore, figlio 
di un militare, presto orfano, 
prima di madre poi di padre. 

Il primo, avviato ad un sacer-
dozio semplice si ritrovò a fare 

Forse c’è da scrivere un’altra enciclica: sul 
lavoro come ricerca e come fatica già da 
quando vi si aspira

di Massimo Casciani

LaboreM in terris

Nell’esperienza dei due 
papi santi anche la 
pratica diretta del lavoro. 
Ma la dottrina sociale 
della Chiesa oggi ci 
interroga sul mutare dei 
sistemi di produzione e 
sugli scopi stessi 
dell’attività lavorativa

la carriera diplomatica, visse 
gli anni della guerra come 
nunzio in Turchia, poi patriarca 
di Venezia, poi papa, doveva 
essere di transizione ed ebbe il 
coraggio e la forza di indire un 
Concilio per “aggiornare” la 
Chiesa. 

Wojtyla, nel caos della 
guerra in Polonia capì che non 
c’era spazio per fare teatro ed 
entrò in seminario, diventò 
prete e insegnò filosofia 
all’università, vescovo ausilia-

re e cardinale metropolita di 
Cracovia, poi papa a lungo.

Due pontefici con un’espe-
rienza seria di lavoro e di 
sofferenza; qualcuno ha 
parlato di vita facile per questi 
preti: non si direbbe proprio!

Non solo gli stenti della 
guerra, ma l’esperienza delle 
rispettive famiglie alle prese 
con le difficoltà che potevano 
incontrare in quelle circostan-
ze; dittature, povertà, e poi una 
vita di lavoro spesa al servizio 

della Chiesa.
Entrambi cominciavano 

prestissimo la mattina a 
lavorare.

Nella Laborem exercens 
Giovani Paolo intuisce una cosa 
essenziale: l’uomo è soggetto, 
il lavoro oggetto. Prima 
l’uomo, poi il lavoro. Per 
parafrasare il Vangelo: non 
l’uomo per il lavoro, ma il 
lavoro per l’uomo.

Forse dovremmo e avrem-
mo dovuto da tempo operare 
questa conversione nelle 
scienze economiche e nella 
politica finanziaria. Prima 
l’uomo poi il lavoro, mentre 
oggi parliamo solo di lavoro 
per far mangiare l’uomo e far 
ripartire i consumi: tutto in 
funzione dell’economia. Il 
lavoro sembra essere diventa-
to il soggetto, ma si rischia di 
capovolgere realtà molto 
importanti e di piegarle alle 
necessità del momento.

Il lavoro si vorrebbe come 
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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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I santi sono coloro che rispondono al progetto divino, persone 
che anche quando si inseriscono nelle vesti istituzionali non 
perdono di vista le cose essenziali

di Jaroslaw (Jarek) Krzewicki

PerChé Li ha fatti santi?

dato acquisito e scontato, e 
l’uomo perfino strumental-
mente adattabile al lavoro, 
oggettivizzato, non soggetto 
come deve essere.

A partire dagli anni sessanta 
si è cominciato a ragionare in 
termini di posto fisso, posto 
sicuro, di sistemazione, di 
diritti acquisiti, di tutele.

Ma oggi queste realtà 
perdono di significato perché 
non sono più sostenute dalla 
realtà, mutevole, variegata, 
fragile.

Pensare alle grandi catene di 
montaggio, ai grandi cantieri 
infiniti è pura utopia: si tratta di 
puntare al piccolo, di riscoprire 
vecchi lavori e di inventarne di 
nuovi, dimenticare pensioni e 
tutele e pensare ad altro 
genere di accantonamenti.

Le politiche scolastiche che 
hanno voluto dare titoli di 
studio a tutti stanno dando i 
risultati: i laureati sono 
sempre meno, perché i diplo-
mati sono sempre meno 
preparati e versatili, con 
aspettative elevate, anche se 
disperate, di sfondare nel 
lavoro e di dare una svolta alla 
vita..

Forse c’è da scrivere un’altra 
enciclica, sul lavoro come 
ricerca e come fatica già da 
quando vi si aspira, su come 
affrontare il duro impatto con 
la disoccupazione, con la 
povertà e l’indigenza, con 
lunghi periodi di vuoto, di 
delusione e amarezza.

Chissà, ora che stanno sul 
calendario, che i due papi santi 
non ispirino a qualcuno di 
trovare il modo per far tornare 
un po’ di Laborem in terris?

La canonizzazione di due papi svoltasi a 
San Pietro la domenica in albis potrebbe 
pure fare nascere delle perplessità: ma 

c’è bisogno di sottolineare che il papa è un 
santo? Lo è uno, e perché non gli altri? Forse 
proclamando santo uno, si mettono in discus-
sione i valori di quelli che agli altari non 
saranno portati mai?

Per alcuni osservatori, Papa Francesco, 
proprio durante la funzione presieduta, non 
sembrava saltare di gioia, come se si rendesse 
conto delle difficoltà che deve affrontare un 
cristiano, il papa incluso, per arrivare alle 
soglie del paradiso. Chi meglio di lui capisce le 
difficoltà di questo ufficio, come la chiamata 
alla santità si scontra con i limiti che un papa 
deve affrontare?

Malgrado questo, era Francesco a voler 
proclamare santo Giovanni Paolo II risponden-
do alla vox populi, senza fargli aspettare i 
prossimi secoli. Lo stesso, e forse di più, ha 
manifestato nei confronti di Giovanni XXIII, per 
il quale addirittura ha accelerato le procedure, 
dispensando il santo dal dover fare un’opera 
miracolosa. I santi di miracoli ne fanno tanti, 

sono solo quelli ufficiali che devono essere 
sottoposti alle misure dei canoni.

Ma che importanza ha per noi questo 
evento? Che santo può essere un papa, un 
prete o una suora? Ma anche una madre di 
famiglia che sacrifica la propria vita per fare 
nascere un figlio di cui neppure conosce 
ancora il volto? I santi sono coloro che rispon-
dono al progetto divino, che sono persone che 
si inseriscono nelle vesti istituzionali e in 
queste situazioni non perdono le cose essen-
ziali.

Non sono santi di ufficio, ma sono santi di 
vita, portando la vita sulle proprie spalle, 
fidandosi di Dio, cercando l’amicizia con lui, 
facendosi prossimi perfino dei nemici, e 
malgrado tante tentazioni, preservano nel 
cuore quella semplicità con la quale Maria 
accoglieva sempre la presenza del suo figlio.

Totus tuus, ha voluto testimoniare Giovanni 
Paolo II. E forse questa è la migliore via per 
raggiungere il desiderio della Pacem in terris, 
nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio. 
Quell’ordine che partendo dal cuore di ciascu-
no attraversa il mondo intero.
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zione. L’immagine dei due Papi 
che si abbracciano, sotto gli 
arazzi dei due Papi santi che 
troneggiano sulla facciata 
della basilica, ha fatto imme-
diatamente il giro del mondo, 
rimbalzando sui “social” e 
attirando l’attenzione dei 
2.259 giornalisti accreditati a 
seguire l’evento, diffuso in 
mondovisione grazie alle 

immagini realizzate per la 
prima volta in 3D dal Centro 
Televisivo Vaticano. Papa 
Francesco, nell’omelia, ha 
attualizzato la figura dei due 
Pontefici definendo Giovanni 
XXIII il Santo della “delicata 
docilità” allo Spirito Santo e 
Giovanni Paolo II il Santo della 
famiglia, sentinella dal cielo 
sul prossimo Sinodo.

Per “due uoMini Coraggiosi” 
una festa deLLa fede

L’annuncio soLenne 

Alle 10.15, Papa Francesco ha 
pronunciato, in latino, la 
formula solenne di canonizza-
zione: “Dichiariamo e definiamo 
Santi i Beati Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II e li iscriviamo 
nell’Albo dei Santi”. Con 
Giovanni Paolo II, diventano 82, 
in più di duemila anni di storia 
della Chiesa, i Papi elevati agli 
onori degli altari. Due Papi che 
hanno molto amato Roma, e 
che Roma - divenuta oggi la 
“capitale del mondo” grazie ai 
fedeli e pellegrini venuti da 
tutti i continenti che l’hanno 
raggiunta con ogni mezzo, 
anche viaggiando o vegliando 
nella “notte bianca” organizza-

Tre applausi fragorosi 
della folla e un doppio, 
fraterno abbraccio da 

Papa Francesco, all’inizio e alla 
fine della Messa. Non era mai 
accaduto, nella storia della 
Chiesa, che due Papi concele-
brassero una cerimonia di 
canonizzazione nella quale 
sono stati proclamati Santi 
altri due Pontefici: Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II. Questa 
Domenica della Divina Miseri-
cordia - ribattezzata ormai dai 
media come il giorno dei 
quattro Papi - entrerà nella 
storia per la scelta di Benedet-
to XVI di accettare l’invito 
fattogli dal suo successore: 
essere presente, tra gli 850 
cardinali e vescovi concele-
branti, al rito della canonizza-

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

In 800mila, provenienti 
da ogni angolo del 
mondo, hanno voluto 
partecipare alla Messa 
per la canonizzazione di 
Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. Il giorno “dei 
quattro Papi” entrerà 
nella storia per la 
presenza di Benedetto 
XVI tra gli 850 cardinali e 
vescovi concelebranti

L’esperienza di quattro papi e l’esortazione 
alla preghiera alla Vergine Maria, «che san 
Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno 
amato come suoi veri figli»

di M. Michela nicolais
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ta dalla diocesi nelle chiese del 
centro storico - ha ricambiato 
con un abbraccio immenso, 
che sembrava non avere 
confini, nonostante il tempo 
freddo e piovoso, insolito per 
la Capitale in questo periodo: 
almeno 800mila i fedeli che 
hanno partecipato alla Messa, 
formando una sorta di “cordo-
ne umano” che senza soluzione 
di continuità, partendo da 
pazza san Pietro, si è snodato 
su via della Conciliazione fino 
al Tevere, passando oltre 
Castel Sant’Angelo. E a questo 
immenso “popolo” Papa 
Francesco ha reso omaggio al 
termine della Messa, quando 
dopo aver salutato sul sagrato 
le 122 delegazioni ufficiali ha 
percorso tutto il tragitto 
citato, prima di rientrare in 
Vaticano dalla porta del 
Perugino. Altro momento 
toccante del rito, la collocazio-
ne, accanto all’altare, delle 
reliquie dei due nuovi Santi: il 
reliquiario di San Giovanni 
Paolo II è stato portato dalla 
miracolata Floribeth Mora 
Diaz, accompagnata dalla sua 
famiglia, mentre quello di San 
Giovanni XXIII dai quattro 
nipoti, dal sindaco di Sotto il 
Monte e dal presidente della 
Fondazione dedicata a Papa 
Roncalli.

«sono stati uomini 
coraggiosi»

È la definizione che Papa 
Francesco ha dato dei suoi due 
predecessori, in una omelia 
intensa, durata 10 minuti e 
accolta dalla folla di fedeli in 
completo raccoglimento, in 
armonia con la sobrietà, 
l’essenzialità e il silenzio a 
tratti quasi irreale che ha 
caratterizzato l’intera liturgia. 
“Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 
II - ha esordito il Santo Padre - 
hanno avuto il coraggio di 
guardare le ferite di Gesù. 
Sono stati due uomini corag-
giosi, pieni della parresia dello 
Spirito Santo, e hanno dato 
testimonianza alla Chiesa e al 
mondo della bontà di Dio, della 
sua misericordia”. “Sono stati 
sacerdoti, vescovi e Papi del 
XX secolo”, ha proseguito il 
Papa: “Ne hanno conosciuto le 
tragedie, ma non ne sono stati 
sopraffatti. Hanno collaborato 
con lo Spirito Santo per 
ripristinare e aggiornare la 
Chiesa secondo la sua fisiono-

mia originaria”. Perché “sono i 
Santi che mandano avanti e 
fanno crescere la Chiesa”. 
“Speranza” e “gioia”: questi i 
doni ricevuti che i due Papi 
hanno ricevuto dal Signore, e 
che “a loro volta hanno donato 
in abbondanza al Popolo di Dio, 
ricevendone eterna ricono-
scenza”. Giovanni XXIII, per 
Francesco, è stato per la 
Chiesa “un pastore, una 
guida-guidata”: in una parola, 
“il Papa della delicata docilità 
allo Spirito”. Giovanni Paolo II, 
invece, è stato “il Papa della 
famiglia”: “Così lui stesso, una 
volta, disse che avrebbe voluto 
essere ricordato. Mi piace 
sottolinearlo mentre stiamo 
vivendo un cammino sinodale 
sulla famiglia e con le famiglie, 
un cammino che sicuramente 
dal Cielo lui accompagna e 
sostiene”.

una «festa deLLa 
fede»: iL PaPa ha 
definito questa 
giornata storica

Recitando, al termine della 
Messa, il Regina Coeli ha 
espresso la sua riconoscenza 
alle delegazioni ufficiali, alle 
autorità italiane e al Comune di 
Roma, alla folla di fedeli 
presenti e a “tutti coloro che 
con grande generosità hanno 
preparato queste giornate 
memorabili”: le forze dell’ordi-
ne, con imponenti misure di 
sicurezza, i 2mila volontari, ma 
anche gli operatori dei media 
“che hanno dato a tante 
persone la possibilità di 
partecipare” attraverso la 
radio e la tv. Un saluto speciale 
ai fedeli delle diocesi di Berga-
mo e di Cracovia, ai malati e 
agli anziani. Poi la preghiera 
alla Vergine Maria, “che san 
Giovanni XXIII e san Giovanni 
Paolo II hanno amato come 
suoi veri figli”. Questa sera, 
fino alle 22, i fedeli e i pellegri-
ni che lo vorranno potranno 
pregare sulle tombe dei due 
nuovi Santi. Continua così, in 
basilica, la “festa della fede”: in 
attesa, forse, che nel 2015 il 
primo Papa contemporaneo 
che non ha partecipato al 
Concilio Vaticano II canonizzi 
Paolo VI. Il “padre” - colui che 
ha convocato l’assise - e il 
“figlio” - colui che ne ha 
interpretato le direttive 
principali - oggi lo hanno 
preceduto.

note 
dall’informagiovani

#controcanto

NoN ruBare aLtro DIo 
aLL’INFuorI DI Me?!

Polvere sulla Bibbia. Il libro sacro del cattolicesimo sembra 
destinato a coprirsi di polvere. È questa una delle conclusioni 
evocate dal Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia. Se 
infatti il testo è posseduto dal 70% degli italiani, meno del 
30% lo consulta. 

E la situazione assume sfumature comiche se andiamo a 
vedere le risposte alla domanda “Chi l’ha scritta?”. Un quarto 
afferma “Mosè” e quasi altrettanti “Gesù”. Quest’ultimo dato è 
coerente con il 27% del campione, certo che Vangeli e Bibbia 
siano la stessa cosa.

Desta preoccupazione anche lo stato pietoso delle cono-
scenze sulle altre religioni. L’Ebraismo si riduce alla Shoah e 
l’Islam al terrorismo. Un po’ anche per colpa dei media, che a 
loro volte su questo terreno hanno le idee molto confuse, ad 
esempio scambiano il popolo Sikh (monoteista) per “uomini 
col turbante abituati a pregare Shiva e Visnù”.

Ci sarebbero tanti altri spunti da trattare e riflessioni 
interessanti. Un dato impressionante è quello che riguarda i 10 
comandamenti. Solo l’1% li conosce e moltissimi si fermano a 
“Non rubare” considerandolo il primo, che infatti risulta 
proprio il meno conosciuto. Insomma non stupirebbe sentire 
un ragazzino recitare sbrigativamente i comandamenti 
iniziando da un inedito «Non rubare altro Dio all’infuori di me»!

di Caterina d’ippoliti e samuele Paolucci

La grande partecipazione e il notevole interesse 
mediatico suscitato dalla doppia canonizzazione 
papale sembrerebbe testimoniare lo stato di 
buona salute del senso del sacro nel nostro 
tempo. Ma ad alzare un poco il velo delle 
apparenze si incontra un inaspettato 
analfabetismo religioso
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speciale

i nuovi fermenti teologici ed 
ecclesiali.

Sono due pontefici diversi e 
simili. Non omogenei per 
carattere, per formazione e 
soprattutto per origine quanto 
capaci di parlare alle folle e di 
arrivare al cuore delle perso-
ne. Sono due grandi comunica-
tori. Celebre resta “il discorso 
della luna” di Papa Roncalli: 
“Tornando a casa, troverete i 
bambini. Date una carezza ai 
vostri bambini e dite: questa è 
la carezza del Papa”.

Papa Wojtyla ammalia le 
folle, riempie le piazze del 
mondo. Anzi pratica con 
naturalezza la nuova piazza dei 
media. Nel loro ambiente si 
trova a suo agio. Lo usa per 
incontrare i popoli, per benedi-
re, per rimproverare, per 
stimolare, per correggere. 
Abita così bene il mondo 

virtuale perché prima di tutto 
sta con pienezza sulla terra tra 
gli uomini. L’abbraccio mediati-
co risulta un surplus, un di più. 
Quello vero è con la gente.

Nondimeno con Giovanni 
XXIII il Concilio Vaticano II 
diviene popolare, esce dalla 
basilica di San Pietro con 
suggestive immagini di una 
Chiesa non più solo europea. 
“Attenzionato” dai media, entra 
nel dibattito pubblico. Con 
Roncalli la Chiesa assurge a 
soggetto e argomento dell’opi-
nione pubblica. Con Giovanni 
Paolo II straripa nei media il 
dibattito teologico, spesso 
imbrigliato nella logica conser-
vatori e progressisti circa 
l’interpretazione del Concilio.

Sono due figure solide e 
coraggiose. Ma l’uno, Giovanni 
XXIII, si presenta dolce nei 
modi, l’altro, Wojtyla, si rivela 
capace di urlare il suo anatema 
ai mafiosi. Soprattutto ambe-
due sono coinvolti nei processi 
dell’ecumenismo e dialogo tra 
religioni e culture, della pace, 
della giustizia, della lotta alle 
povertà con le loro encicliche 
sociali e l’azione diplomatica 
per la pace.

Se Roncalli interviene nella 

PARoLE D’oRDINE:
AGGIoRNAMENTo E CoNTINUITà

I papi santi aprono la Chiesa al mondo, 
divenuto un’unica aula globale

di bruno Cescon crisi di Cuba e riceve la figlia di 
Kruscev, Giovanni Paolo II 
sferza e spezza il comunismo 
sovietico ma incontra Castro e 
va a Sarajevo. Sia Giovanni XXIII 
che Giovanni Paolo II contribui-
scono a spogliare la Chiesa 
della ridondanza rinascimenta-
le, della memoria di comporta-
menti da principi terreni. 
L’ultimo atto di Wojtyla è 
l’esposizione del suo corpo 
malato al mondo, fino a far 
seguire gli ultimi giorni della 
sua vita in diretta televisiva, 
mentre invece Giovanni XXIII 
muore “diplomaticamente 
sano”, perché l’ufficialità non 
conosce il coinvolgimento di 
popolo.

Aprono la Chiesa al mondo, 
divenuto un’unica aula globale. 
Giovanni Paolo II lo percorre in 
lungo e largo. L’uno e l’altro 
comprendono che la Chiesa 
deve misurarsi con la società 
della ragione, della tecno-
scienza e con la postmodernità 
scettica e confusa. Roncalli è 
guidato da un ottimismo di 
fondo nei confronti del mondo. 
Giovanni Paolo II si inventa un 
papato itinerante, il giubileo 
del 2000, le giornate della 
Gioventù.

Due Papi sugli altari: 
Roncalli e Wojtyla. 
Innovatori e insieme 

conservatori per poter inserire 
la Chiesa nella modernità, 
senza snaturarla, in un tempo 
di radicali trasformazioni. 
Aggiornamento e continuità 
diventano le parole d’ordine. Al 
suo pontificato Roncalli pone 
come orizzonte e fine il 
Vaticano II, cioè un Concilio, il 
più classico degli strumenti del 
rinnovamento ecclesiale. In 
un’epoca in ebollizione tocca ai 
vescovi trovare e indicare le 
soluzioni alle difficoltà, ma le 
soluzioni non vengono unica-
mente dall’uso dell’autorità, 
quanto dalla prassi della 
comunione. Al lungo regno di 
Giovanni Paolo II viene affidato 
dalla Provvidenza il compito di 
interpretare e applicare il 
Concilio con la sua liturgia, con 

al suo pontificato 
roncalli pone come 
orizzonte e fine il 
Vaticano II, cioè un 
Concilio, il più classico 
degli strumenti del 
rinnovamento ecclesiale. 
al lungo regno di 
Giovanni Paolo II viene 
affidato dalla 
Provvidenza il compito di 
interpretare e applicare il 
Concilio con la sua 
liturgia, con i nuovi 
fermenti teologici ed 
ecclesiali
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Parla di Francesco, il cardinale 
Parolin, della sua azione, che lo 
ha portato immediatamente a 
giocare un ruolo-chiave, 
superando le incertezze e le 
contraddizioni delle cancellerie 
su alcuni dossier delicatissimi, 
a partire da quello siriano, su 
cui ha agito con la forza 
antichissima ma sempre nuova 
ed efficace della preghiera, 
che “di fatto, ha scosso anche i 
potenti della terra e coloro che 
non credono”.

Ma parlando di Francesco, 
dell’oggi e del prossimo futuro, 
traccia anche una precisa linea 
di continuità con i due grandi 
Papi Santi e più in generale con 
l’azione della santa Sede nel 
tormentato e drammatico 
ventesimo secolo.

In effetti, ciascuno con il 
proprio stile, nel quadro di 
situazioni storiche diverse, 
tanto Giovanni XXIII che 
Giovanni Paolo II sono stati due 
giganti della pace.

Ne hanno interpretato, in 

FRANCESCo AL FIANCo
DEI GIGANTI DELLA PACE

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II protagonisti 
della guerra fredda, ma su strade diverse e 
convergenti. Quella di roncalli 
apparentemente è stata più testimoniale: 
con l’inerme forza della parola ha impedito 
che la guerra fredda diventasse cruenta. 
Quella di Wojtyla è stata più atletica, con lo 
storico risultato di determinare 
pacificamente la fine della guerra fredda 
con il crollo del comunismo

di francesco bonini

“Agirà con la parola, 
intervenendo ogni 
volta che la pace è 

minacciata”, parola di Segreta-
rio di Stato. “Senza curarsi del 
rischio di venire strumentaliz-
zato, e soprattutto indicando 
le cause della violenza e delle 
guerre”. Il cardinale Parolin 
parla di Papa Francesco, del 
suo impegno per la pace, 
ribadito nel messaggio Urbi et 
orbi il giorno di Pasqua. “Lo 
farà - prosegue - testimonian-
do l’amore alla pace anche con 
la sua eventuale presenza, 
magari improvvisata, sui 
luoghi dei conflitti”. Già, perché 
il Papa ci ha abituato alle 
sorprese, in nome della 
coerenza della testimonianza 
del Vangelo. “Papa Francesco 
- prosegue il Segretario di 
Stato - seguirà la propria 
sensibilità e troverà anche in 
questo campo i gesti più effica-
ci e forse sorprendenti, per far 
sentire la sua presenza e la 
sua sollecitudine per la pace”.

particolare in due fasi della 
guerra fredda, due strade, 
diverse e convergenti.

Quella di Giovanni XXIII 
apparentemente è stata più 
testimoniale, con l’inerme 
forza della parola, del convin-
cimento, del magistero, 
dell’invito al dialogo, così in 
particolare da impedire che la 
guerra fredda diventasse 
cruenta. Quella di Giovanni 
Paolo II è stata più atletica, con 
lo storico risultato di determi-
nare pacificamente la fine di un 
conflitto, la guerra fredda 
appunto e l’oppressione 
comunista, che durava da 
quasi cinquant’anni. Di più: il 
suo pellegrinare nel mondo 
- riprendendo il testimone di un 
altro grande Papa del secolo 
scorso, Paolo VI, primo 
pellegrino a Gerusalemme - è 

diventato segno concreto di 
vicinanza a tutti i popoli, per la 
pace, per l’affermazione di 
quella che chiamava la “sog-
gettività” dei popoli e delle 
nazioni in una grande famiglia 
umana.

Con i suoi modi propri, “il 
linguaggio diretto e, diciamo 
“popolare” che ha sinora 
riscosso tanto successo” c’è 
qui il senso di una continuità 
che Francesco appunto 
traguarda verso i complessi 
orizzonti di un mondo globale, 
con le nuove insidie alla pace, 
la tratta, lo sfruttamento, le 
grandi ingiustizie sociali ed 
economiche. E così sempre “la 
Chiesa non si muove per 
tutelare i propri diritti o invoca-
re privilegi per se, ma per 
difendere i diritti di ogni uomo 
e di ogni donna”.
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chiesa

#interventi

/pastorale sanitaria

Ha fatto molto discutere 
l’ipotesi di chiusura 
dell’Hospice San France-

sco, arrivata alle cronache la 
scorsa settimana. La notizia è 
stata prontamente smentita 
dalla direzione generale della 
Asl di Rieti. Ma il servizio è 
comunque in difficoltà e la 
stessa Asl si è consultata con 
diverse realtà attive nel 
mondo sanitario in cerca di una 
soluzione. 

Per capire la situazione e le 
prospettive, non solo dell’Ho-
spice, abbiamo incontrato 
Nazzareno Iacopini, direttore 
dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale della Salute.
«La Asl – ha spiegato – ci ha 

impegnati ad aiutare, insieme 
alle realtà del volontariato, 
durante il mese di maggio, il 
mese delle difficoltà. L’Hospice 
non chiuderà. Un comunicato 
stampa della direzione genera-
le ci fa piacere e ce lo confer-
ma. Come ci fa piacere che la 
direzione generale ci abbia 
chiesto consiglio. La Chiesa è 
sempre in prima fila nella 
sanità. Il servizio ai sofferenti 
è vitale per la Chiesa: sia nel 
supporto spirituale, che 
nell’impegno pratico con le 
varie realtà di cui dispone.

ma non sarà una soluzione 
transitoria? i problemi non 
torneranno a farsi avanti in 
altri mesi, magari a luglio e 
agosto? sembrerebbe servire 
una soluzione strutturale...

La soluzione da parte della Asl 
dovrebbe avere il carattere di 
una certa stabilità. Nel nuovo 
direttore generale, la dotto-
ressa Laura Figorilli, credo di 
aver notato una certa sensibili-
tà nei confronti delle persone 
che affrontano la sofferenza e 
la malattia. Ma anche una 
grande sincerità e preparazio-
ne tecnica. Mi sembra che 
abbia l’intenzione di fare le 
cose per bene. In ogni caso noi 
siamo pronti a collaborare, ma 
ci vogliono delle garanzie 
precise. La collaborazione del 
volontariato deve servire alla 

chiesto aiuto in questo momen-
to di grave difficoltà. Come 
Chiesa abbiamo dato la massi-
ma disponibilità, anche per un 
coordinamento di tutte le 
attività di volontariato cattoli-
che. A Rieti stanno chiudendo 
fabbriche e istituzioni. Stanno 
venendo meno i fattori che 
concorrono allo sviluppo della 

città. Se non riusciamo a 
mantenere neanche l’Hospice, 
la struttura che dà dignità al 
morire, vuol dire che la situa-
zione è molto più che grave».

ma i problemi quali sono?

Il problema è la mancanza di 
personale. Noi ci siamo 

Dalla paventata chiusura dell’Hospice alle 
più ampie difficoltà della sanità locale. 
Dialogo con la Pastorale della Salute

di antonio sacco

SALUTE: 
DIGNITà DELL’UoMo E DELLA CITTà

una città civile si 
distingue dal rispetto per 
chi ci muore, oltre che 
dalle possibilità che offre 
a chi ci vive

LA STRATEGIA DELLA ASL

«Nel ringraziare le associazioni di volontariato 
della provincia di Rieti per la disponibilità e 
sensibilità dimostrata nei confronti dell’Azienda, 
annuncio l’attivazione di un ‘progetto’ di tiroci-
nio volontariato presso l’Hospice San France-
sco, a partire dal prossimo 1 maggio, con 
scadenza 31 dicembre 2014».
A parlare è il direttore generale della Asl 
Laura Figorilli. «La decisione – spiega – è stata 
assunta nel corso di un incontro con le associa-
zioni reatine coinvolte sul tema, in cui si è defini-
to un percorso teso a sostenere l’attività del 
servizio, da tempo in sofferenza per carenza di 
organico. Si tratta di un primo passo verso la 

ridefinizione del modello clinico assistenziale 
che prevede, oltre alla valorizzazione del 
personale dipendente e l’individuazione di un 
nuovo responsabile di grande esperienza, la 
presa in carico globale dei pazienti in stato 
avanzato di malattia in Hospice e al proprio 
domicilio».
«Un modello unico di gestione del paziente 
– aggiunge Figorilli – che si aprirà ad una 
ridefinizione della rete delle cure palliative, con 
modalità di gestione e tempi di attuazione, su 
cui stiamo ragionando con la Regione Lazio. Il 
personale volontario che aderirà al ‘progetto’, 
entrerà a far parte dell’equipe di professionisti 
in forza all’Hospice. Al termine del tirocinio, al 
personale volontario sarà rilasciato un attesta-
to di frequenza».
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Asl per riorganizzare il servizio 
in modo che certi problemi non 
si ripetano.

Bene, diamo il problema 
particolare per risolto. ma il 
tema della sanità pubblica 
rimane aperto...

La sanità reatina è drammati-
ca. Le statistiche dell’Istat del 
2013 ci mettono al 98° posto 
su 107 province d’Italia. Basta 
questo dato per capire la 
condizione di difficoltà che 
stiamo attraversando.

La sanità locale subisce anche 
la concorrenza di forti territori 
vicini che puntano ad acquisire 
posti letto a discapito delle 
nostre disponibilità. cosa dice 
la chiesa di rieti a riguardo?

I suggerimenti che abbiamo 
fatto sono tantissimi. Speria-
mo che la nuova dirigenza ci 
ascolti. Sarebbe importante 
perché ogni cosa che facciamo 
deve essere a salvaguardia 
della dignità della persona. Ad 
esempio guardiamo alle 
lungaggini del Pronto Soccor-
so. Che dignità riconosciamo 
alle persone se al Pronto 
Soccorso, anche per un proble-
ma grave, si fanno aspettare 
anche sette o otto ore? oppure 
guardiamo allo screening per i 
tumori: siamo l’unica provincia 

del Lazio esclusa!

si potrebbero aggiungere le 
liste di attesa a radioterapia e 
altre cose ancora. ma 
l’impressione è che questi 
problemi, dopo essere emersi 
nelle cronache, si esauriscano 
nel chiacchiericcio...

Come Ufficio diocesano, 
continueremo a portare con 
forza le nostre proposte sui 
tavoli delle decisioni. Bisogna 
avere un atteggiamento serio e 
coerente, cercando anche di 
capire e mediare il periodo 
difficile nel contesto di genera-
le difficoltà, anche economica.

nel Lazio continuiamo ad 
assistere ad un significativo 
ridimensionamento della 
sanità pubblica. nello stesso 
tempo quella privata sembra 
crescere e godere di buona 
salute, anche grazie alle 
convenzioni con la regione. 
non sarebbe il caso di 
spostare la spesa verso il 
pubblico? cosa ne pensa la 
chiesa locale?

Siamo assolutamente d’accor-
do. Lo continuiamo a sostene-
re in ogni sede. La progressiva 
privatizzazione è un concetto 
che non possiamo far passare. 
Torniamo all’Hospice: la sua 
chiusura chi avrebbe danneg-

Il video della conversazione con il 
direttore dell’Ufficio diocesano per la 
Pastorale Sanitaria è disponibile sulla 
WebTV del sito di «Frontiera»

giato? I più poveri! Se non 
funziona la sanità pubblica, ad 
essere maggiormente colpiti 
sono i poveri. Come si può 
pensare di affidare l’assistenza 
domiciliare alle farmacie? È un 
assurdo, è al di là della realtà. 
È necessario rivedere tutte 
quelle convenzioni che vanno a 
discapito della povera gente. 
Come Chiesa faremo di tutto 
per far comprendere queste 
cose. Insisteremo perché si 
faccia fronte alla carenza di 
personale, di medici, di infer-
mieri. Altrimenti costringere-
mo le persone di Rieti a curarsi 
da un’altra parte, aggravando 
ancora il debito e la situazione 
della nostra sanità. Il proble-
ma è molto grande e comples-
so, per questo va affrontato 
con l’aiuto di tutti.

c’è anche da pungolare le 
istituzioni: abbiamo 
rappresentanti in Parlamento 
e in regione. La politica deve 
mettere a disposizione la forza 
che ha...

Certo. Mi vengono in mente le 
parole di Papa Francesco 
all’udienza generale di merco-
ledì: «non rimanete con le mani 
in mano». Bisogna fare qualco-
sa di concreto, noi cerchiamo 
di fare la nostra parte.

È un appello a tutte le realtà 
sociali...

Sì, la Chiesa non è certo in 
concorrenza con gli altri 
soggetti. Ci spiace quando ci 
presentiamo ai tavoli e avver-
tiamo un senso di insofferenza. 
Alcune associazioni sembrano 
convinte che la Chiesa intenda 
togliere loro qualcosa. o 
imporre loro qualcosa. Non è 
così. Solo se riusciamo a 
lavorare in rete, in sinergia, in 
sintonia, in simpatia tra di noi 
per il bene comune siamo 
Chiesa. Non chiediamo la 
tessera a nessuno. Nell’ufficio 
della Pastorale della Salute 
possono venire tutti, siamo 
disposti a parlare con tutti. Il 
nostro appello è quello di 
lavorare insieme.

La vocazione del 35enne antrodocano Fabrizio Blasetti, sposato e 
con un figlio, è stata particolarmente curata dal parroco di Antro-
doco, don Luigi Tosti.
Durante la vigilia della domenica “in albis”, il vescovo ha imposto le 
mani sul giovane nella chiesa si S. Chiara, annessa all’ex comples-
so monastico (oggi sede della scuola Forestale) e riaperta al culto 
due anni fa.
Il nuovo diacono permanente lavora a Roma all’Istat, nel luogo di 
residenza ha compiuto il percorso di studi, frequentando come 
uditore l’Istituto superiore di Scienze religiose dei Castelli Romani 
ad Albano Laziale e proseguendo poi a Roma all’Antonianum; a Rieti 
ha poi fatto il ricongiungimento del curriculum completando 
l’esame finale alla Scuola diocesana di formazione teologica sita a 
Palazzo San Rufo, dove ha conseguito il diploma.

# Vita diocesana

UN NUoVo DIACoNo
AD ANTRoDoCo

Si è arricchita di un nuovo membro la 
comunità diaconale della diocesi: sabato 
26 aprile il vescovo Delio Lucarelli ha 
infatti ordinato Fabrizio Blasetti

Le foto  della celebrazione sono disponibili sul sito di «Frontiera»
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chiesa

#editoriale

/santità

Ma le due cose non sono sullo 
stesso piano: quanto accaduto 
al nosocomio romano rimane un 
tragico errore, mentre avere 
figli ricorrendo al seme di 
donatori è frutto di una scelta. 
Però quell’errore ha fatto 
emergere i profili fortemente 
critici di procreare bambini che, 
in tutto o in parte, hanno il 
patrimonio genetico di altri: 
dalla identificazione della 
paternità e della maternità in chi 
si sa che discende da altri, alla 
conoscibilità del donatore, 
all’ipotesi che il padre possa 
disconoscere chi non sente suo, 
alle crisi di identità dei nati da 
eterologa, che emergono con 
violenza negli inevitabili contra-
sti adolescenziali all’interno 
della famiglia. ora però sono 
tutti pronti a sbandierare il 
vessillo del progresso e della 
libertà, come se l’umanità intera 
fosse stata per secoli imprigio-
nata dietro le sbarre di valori 
mai esercitati, ma solo attesi. 
Ma dove abbiamo abitato? In 
questo contesto è come se 
continuassimo a scrivere il 
termine valori, ma a leggere la 
parola ideologie. Quelle che si 
impongono con il piglio arrogan-
te del passato ed una presunzio-
ne scientifica che di scientifico 
non ha proprio nulla. Emblema 
di questa deriva ideologica 
dell’occidente è la lettura del 
genere - maschile o femminile 
– che vuole appiattire le diversi-
tà, omologare tutto fino a 
trattare l’identità di uomo e 
donna come pure astrazioni. 
Discriminare è come prendere in 
mano situazioni eguali in modo 
diverso. Ma è proprio eguale la 
situazione che viene fronteggia-
ta con la fecondazione omologa 
e quella con la fecondazione 
eterologa? E’ un vero peccato 
che ai giudici sia sfuggito questo 
punto di non piccolo rilievo e che 
i bioeticisti intellettualmente 
onesti conoscono benissimo. La 
fecondazione eterologa non è 
semplicemente una tecnica per 
combattere la sterilità di coppia, 
è qualcosa di più e diverso. Essa 
risolve problemi procreativi di 
alcune coppie, ma li risolve in un 
ambito che ne altera la natura 
medico-terapeutica. Perché con 
l’eterologa si moltiplicano le 

fare, perché la prospettiva di 
possedere la vita precipita la 
persona umana dentro un 
market e riduce la dignità dell’in-
dividuo ad una questione di 
domanda-risposta che poi è 
compra-vendita. Dante comincia 
a parlare della libertà umana, 
liberandola dall’umano. Nel 
Purgatorio la voce di Marco 
Lombardo racconta il valore 
della persona dicendo che Dio 
“vagheggia”, cioè s’invaghisce e 
s’innamora dell’anima di ogni 
uomo prima che egli venga al 
mondo. Questo è l’orizzonte 
umile e grande al tempo stesso 
che c’è all’origine della genera-
zione umana. Accettare che ci 
sia un creatore che rivendica su 
di sé la paternità di tutte le sue 
creature, affinché nessuna sia 
schiava delle altre e di se 
stessa. E non c’è supermercato 
che tenga per soddisfare i nostri 
desideri. Nemmeno quello di 
avere un bambino.

figure genitoriali. Accanto alla 
coppia che la richiede, si colloca 
una terza figura, il donatore o 
donatrice di gameti, chiamata a 
sostituire nella dinamica 
procreativa il partner sterile e a 
confinare quest’ultimo nel ruolo 
di “genitore sociale”: una figura 
che nell’omologa non esiste e 
non può esistere. Ma non basta, 
in quanto la fecondazione 
eterologa, diversamente da 
quella omologa, attiva procedi-
menti di commercializzazione 
della procreazione umana. Un 
vero e proprio outlet. Dove i 
gameti che vengono utilizzati 
nelle pratiche di procreazione 
eterologa sono comprati e 
venduti secondo una logica di 
mercato, come è dimostrato dal 
fatto che possiedono rigide 
quotazioni commerciali collega-
te all’età, all’identità etnica, alla 
supposta qualità e potenzialità 
procreativa. Si innestano 
tecniche diverse per ottenere un 
bebè hi-tech, tanto da far 
pensare che ormai, tra neonati 
con il dna di tre genitori, 
trapianti di utero e ovaie, ovociti 
e spermatozoi coltivati in 
laboratorio, venire al mondo 
sarà sempre più una questione 
di tecnologia piuttosto che di 
natura. Pensiamo ad esempio 
ad un utero artificiale. Quei nove 
mesi di “dialogo” biologico 
mancato tra madre e feto, quali 
conseguenze potranno avere 
sul futuro del nascituro? Le 

sostanze e gli ormoni che la 
madre trasmette al figlio 
durante la gravidanza ne 
modellano, almeno in parte, 
identità, salute, cervello. Un 
bambino nato in una scatola, 
per quanto ipertecnologica, sarà 
uguale agli altri? Ma l’uomo può 
essere creativo, da scegliere 
come deve essere un nuovo 
nato? Generativo sì, creativo no. 
Nel senso che partecipa al 
generarsi della vita, ma non può 
crearla. o meglio tradisce se 
stesso quando s’illude di poterlo 

omologare tutto e trattare l’identità di 
uomo e donna come pure astrazioni

di Carlo Cammoranesi

Δ segue da pag. 1

IL SUPERMERCATo
DELLA VITA

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 €)

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 
qualifica non solo per la 
meta a cui si è diretti, ma 
anche perché rappresenta 
una pubblica manifesta-
zione di fede. 

L’Ufficio Diocesano 
per la pastorale del 
tempo libero e dei 

pellegrinaggi suggerisce 
le mete e le date di alcuni 
pellegrinaggi del 2014 
accompagnati con l’assi-
stenza spirituale di Don 
Daniele Muzi.
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Fondata a Milano nel 1921, 
l’Università Cattolica 
vanta una presenza 

capillare sul territorio naziona-
le con le sue quattro sedi: 
Milano, Brescia, Piacenza-Cre-
mona e Roma, dove ha sede 
anche il Policlinico universitario 
“A. Gemelli”.
Furono proprio i fondatori, in 
primo luogo Padre Agostino 
Gemelli, a volere che l’Ateneo 
nascesse da un solido legame 
con il territorio e da una vasta 
adesione di popolo. 
Per questo motivo fondarono 
l’Associazione Amici, che oggi 
conta circa 15 mila iscritti, e 
lanciarono la Giornata naziona-
le per l’Università Cattolica. Un 
evento che, dal 1924, si ripete 
negli anni, ma che non smette 
di offrire la possibilità di 
riflettere su alcuni percorsi 
fondamentali del cattolicesimo 
in Italia, sulla natura dell’Uni-

versità stessa, sull’essere, 
cioè, l’ espressione del valore 
culturale della fede. La Giorna-
ta universitaria pone l’attenzio-
ne sui giovani.
Per il suo rapporto con l’Uni-
versità, l’Istituto Toniolo ha un 
interesse particolare per il 
mondo giovanile, sul quale oggi 
si riversano molte contraddi-
zioni, alla ribalta più come 
segnale delle preoccupazioni 
del futuro che come oggetto di 
scelte politiche, sociali, impren-
ditoriali, professionali che 
diano loro effettivamente un 
futuro e che permettano alla 
società di acquisire le loro 
risorse di cultura, di prepara-
zione, di sensibilità, che con-
sentano di accogliere in loro le 
novità del tempo. E’ costante, 
invece, grazie anche ai fondi 
raccolti in occasione della 
Giornata universitaria, l’impe-
gno dell’Istituto Toniolo a 

favore delle nuove generazioni. 
Nel 2013 ha sostenuto oltre 
1300 studenti con borse di 
studio, scambi con università 
straniere, progetti di solidarie-
tà internazionale, corsi di lingue 
e alta formazione. Fare qualco-
sa per i giovani significa offrire 
loro un contesto interessante, 
utile a comprendere il mondo 
in cui vivono. Spesso i giovani 
sono considerati sulla base di 
una conoscenza approssimati-
va e sfuocata. Da qui è nata 
l’idea di una ricerca rigorosa, il 
Rapporto Giovani (www.
rapportogiovani.it), che, con la 
collaborazione dell’Università 
Cattolica e il sostegno di 
Fondazione Cariplo e di Intesa 
Sanpaolo,  il Toniolo ha avviato 
nel 2012, della durata di cinque 
anni, aperta a continui aggior-
namenti, per una lettura 
dinamica del mondo giovanile.
Lo scopo fondamentale del 

Rapporto è quello,  dunque, di 
conoscere il mondo giovanile a 
partire dalla consapevolezza 
che i cambiamenti così rapidi 
che sono in corso bruciano 
velocemente la conoscenza 
delle nuove generazioni. Il 
Rapporto Giovani, che vede 
l’appassionato e paziente 
lavoro di un gruppo di docenti e 
ricercatori, è un’esperienza di 
ricerca condotta con lo spirito 
di chi sta in ascolto, per 
conoscere le loro attese sulla 
vita e sulla società e per 
contribuire insieme a loro a 
preparare il futuro. E’ uno 
strumento per tutti coloro – 
istituzioni, realtà sociali, 
economiche, ecclesiali - che 
sono interessati ai giovani, uno 
strumento per scelte più 
rispondenti a ciò che i giovani 
effettivamente oggi sono e alle 
risorse che essi hanno da 
offrire per il bene comune.

È il tema della Giornata per l’università Cattolica del Sacro Cuore (www.giornatauniversitacattolica.it), 
domenica 4 maggio, promossa dall’Istituto Giuseppe toniolo, ente fondatore dell’ateneo, quest’anno 
giunta alla novantesima edizione.

“CoN I GIoVANI, PRoTAGoNISTI DEL FUTURo”
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hanno coinvolto direttamente 
qualche anno fa e hanno 
determinato la scelta di 
promuovere una iniziativa 
chiamata nel “Nome di Maria” 
A maggio perché è il mese 
dedicato alla Madonna, ma 
comprende anche la festa 

neL noMe deLLa Madre

L’8 maggio all’auditorium Varrone la 
serata di parole e musica “Nel nome di 
Maria”

di Massimo Casciani

della mamma. E la Maria che 
ricordiamo è appunto una 
mamma.

spiegaci meglio...

C’è la storia di una coppia. Un 
uomo e una donna che decido-
no di diventare genitori, pur 
sapendo che lei sarebbe 
venuta a mancare molto 
presto. In un momento di 

70° di matrimonio per Flora e angelo

A Sant’ Elia, nel noto locale di ristorazione “Al Bersagliere” i coniugi 
Flora Farinelli (anni 88) e Angelo Ubertini (anni 97) di Casali di 
Poggio Nativo, hanno festeggiato il 70° anniversario di matrimonio. 

È un lieto evento che 
riempie di gioia e di speran-
za per l’età venerabile della 
coppia e, nell’epoca contem-
poranea, assume un grande 
valore morale per il lungo 
periodo di unione coniugale. 
Formuliamo  congratulazio-
ni vivissime ed i migliori 
auguri.

franco greco

#notizie liete

Si terrà l’8 maggio all’Audi-
torim Varrone la quarta 
edizione di “Nel nome di 

Maria”, manifestazione origina-
le e impegnativa, che intreccia 
tante storie e tanti messaggi. 
Ne abbiamo parlato con 
Antonio Sacco, che dell’evento 
è ideatore e motore.

nel mese di maggio 
sembrerebbe quasi 
un’iniziativa per la madonna. 
invece è una iniziativa tutta 
particolare. come nasce?

Nasce da tante cose insieme: 
un’amicizia, un atto d’amore, 
da un gesto straordinario. Mi 

difficoltà si sono rivolti alla 
vita. Questa madre decide di 
far nascere il proprio figlio pur 
sapendo che non l’avrebbe 
potuto crescere...

si potrebbe dire: non è stato 
un rischio, un azzardo, una 
scelta troppo dura? non 
sarebbe stata più ragionevole, 
ad esempio, un’adozione?

Non credo. Penso sia stato un 
bellissimo atto d’amore. Ha 
avuto la forza di imporsi su 
quanto di inevitabilmente 
negativo doveva accadere. 
Rispetto ad una società 
attraversata da un sentimento 
egoista, in cui la vita viene 
spesso banalizzata da un 
susseguirsi di gesti superficiali, 
è stato un atto straordinario. 
Dimostra che è nell’amore che 
continua la vita. Due genitori 
che responsabilmente decido-
no di affrontare questo 

Nel tempo delle solitudini 
e degli egoismi, una 
storia semplice, ma a 
suo modo “eroica”, che 
parla di amore e 
speranza, di sguardo al 
futuro e fiducia nella vita
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percorso, non guardando alla 
fi ne ormai prossima, ma alla 
prosecuzione, cioè al proprio 
fi glio, sono un bel segno. 
Anche se è nato in mezzo a 
tanta sofferenza. Ma proprio 
per questo dobbiamo difende-
re questa esperienza. Dobbia-
mo difendere e ricordare 
questa scelta come una 
proposta, un esempio giusto.

Un atto d’amore è ciò 

che più si contrappone 

ad un periodo in cui, 

ad esser sinceri, 

sembriamo tutti 

molto chiusi, molto 

egoisti, molto 

concentrati su noi

 stessi. 

Non riusciamo a condividere 
quasi più nulla, al di là della 
retorica inconsistente della 
schermata che abbiamo  di 
fronte, che sta lì a dimostrare 
che in fondo siamo molto più 
soli di prima.

di sicuro è stata una scelta 
molto impegnativa, ha il 
sapore dell’atto “eroico”...

Forse sì, ma non va ricondotto 
necessariamente ad un 
orizzonte religioso. L’idea 
centrale è quelle di donare la 
propria vita per un’altra vita. 
Facciamo bene ad interpretar-
lo anche in ottica trascenden-
te, ma ciò che conta sono la 
decisione e il fatto che sono 
stati tutti d’accordo. Intendo 
entrambe le famiglie. 

che cosa prevede l’iniziativa?

Come ogni anno organizziamo 
un momento di parole e 
musica all’Auditorium Varrone. 
In maniera silenziosa, cercando 
una partecipazione condivisa 
con quanti hanno voglia di 
esserci. Ci interessa costruire 
la comprensione dell’impor-
tanza di questo ricordo di 
Maria. E durante la serata 
arrivano le testimonianze di 
altre persone che a loro volta 
hanno avuto una “Maria” che 
ha prestato amore durante la 
sua vita, in altro modo, con 
altri gesti. E poi è un modo per 
festeggiare la mamma. L’8 
maggio per noi rimane la festa 
della mamma, anche se la 
società dei consumi ha sposta-
to giorni e signifi cati.

c’è una capacità della donna, 
della mamma, di donare in 
modo “eccedente”, rispetto ad 
un maschio più razionale, 
meno viscerale?

Beh, in questa storia c’è la 
condivisione di una decisione 
all’interno della coppia. In 
fondo l’uomo fa la stessa 
scelta: qui emerge il carattere 
non egoistico del maschio. È un 
altro messaggio importante 
contenuto in questa storia: 

la coppia è “coppia”, 

non solo perché vuole

un bambino, ma 

perché condivide

un destino. 

Più in generale credo che gli 
uomini siano cambiati. Non ci 
sono più i ruoli familiari rigidi di 
alcuni decenni fa, e forse 
l’uomo sta diventando più 
vicino alle sensibilità della 
donna. Prima non c’era questo. 
Vedo un maschio più “familia-
re”, meno “padrone di casa”. 
Restiamo sulla storia di Maria: 
oggi abbiamo un padre che 
deve fare anche da madre. 

Deve riuscire, nella sua 
diffi coltà di uomo, di parlare ad 
un fi glio che cerca la madre, 
ma che sa perfettamente che 
nel cercarla non la troverà. È 
una grande responsabilità, una 
fatica quotidiana. Ecco come è 
cambiato il maschio rispetto al 
secolo scorso. Era in grado di 
faticare per la famiglia, ma 
forse non lo sapeva dimostra-
re.

sarà sicuramente molto bello 
partecipare alla serata “nel 
nome di maria”...

È sempre una bella esperienza, 
ma non la facciamo per avere 
il grande fl usso di pubblico. 
Non dobbiamo arricchire di 
presenze la platea. È più 
importante arricchire gli animi, 
le persone che hanno capito la 
proposta è di continuare a 
pensare sempre positivo.

Il video della conversazione 
è disponibile sulla WebTV 
del sito di «Frontiera»

III domenica di Pasqua

La liturgia fa risuonare la parola di Pietro, con 
un suo discorso e un passo della sua prima 
lettera, nel quale tra l’altro scrive: «Non a 
prezzo di cose effi mere, come argento e oro, 
foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma 
con il sangue prezioso di Cristo, che Dio ha 
risuscitato dai morti». Come dire: si illude chi 
pensa di salvarsi l’anima con il proprio denaro; 
la salvezza non si compra: è un puro dono, da 
accogliere e tradurre nella propria vita.
Passando al Vangelo: il giorno della risurrezio-
ne, Gesù si manifesta di buon’ora a Maria 
Maddalena e verso sera agli apostoli riuniti. Di 
mezzo si colloca l’episodio di Luca 24,13-35: due 
discepoli che ancora non sanno sono in 
cammino verso Emmaus. Non nascondono la 
delusione per come pensano sia fi nita la 
vicenda di Colui nel quale avevano riposto le 
loro speranze. Lo dicono anche al viandante che 
li raggiunge e cammina accanto a loro; questi 
allora si mette a richiamare i passi della 
Scrittura relativi al Messia atteso, per dimostra-
re come tutto si sia avverato in Gesù. Ancora 
non capiscono che il loro compagno di viaggio è 
proprio Lui resuscitato. Lo riconoscono soltanto 

a cena, quando egli ripete i gesti e le parole 
della Cena che ha preceduto la sua passione.
Prima la Scrittura, poi il Pane spezzato e dato a 
nutrimento spirituale: nell’episodio di Emmaus 
si trovano i tratti salienti della liturgia della 
Parola e della liturgia eucaristica, cioè la Messa, 
quella volta eccezionalmente celebrata da Gesù 
in persona, ma da lui lasciata ai suoi amici da 
rinnovare per sempre. «Fate questo in memoria 
di me», aveva comandato, e mai altro comando 
è stato da due millenni così puntualmente 
eseguito. Può lasciare sconcertati il fatto che i 
due viandanti non riconoscano Colui di cui pure 
sono stati discepoli. Così è avvenuto per tutti 
coloro cui Gesù si è manifestato dopo essere 
risuscitato. Con ogni evidenza, il Risorto è quello 
di prima, ma non esattamente uguale a prima; 
non è come Lazzaro, che dopo la sepoltura ha 
ripreso la vita precedente, e in seguito è morto 
come tutti; il Risorto presenta un aspetto 
diverso dal consueto, compare e  scompare 
all’improvviso. Ma non è un fantasma: dimostra 
la propria fi sicità mangiando davanti a tutti e 
lasciandosi toccare, anzi invitando Tommaso a 
farlo. È quello di prima, ma non esattamente 
uguale a prima: la totale inesperienza di un 
fatto unico non consente a noi di defi nire la 

differenza, così come non ha consentito a chi 
l’ha visto di riconoscerlo immediatamente. Di 
qui le iniziali diffi coltà dei due in cammino verso 
Emmaus, e il nostro interesse per la loro 
inattesa avventura. Nelle sue tre fasi rifl ette 
bene la nostra condizione rispetto al Risorto. 
Come per i cristiani di ogni tempo, Gesù 
cammina anche accanto a noi, presente nei 
modi da lui scelti (basti ricordare una sua frase: 
“Qualunque cosa avrete fatto ad uno dei miei 
fratelli, l’avrete fatta a me”), ma molto spesso 
non lo sappiamo riconoscere! Egli ha richiamato 
loro le Scritture. Ebbene, tutti abbiamo in casa 
una Bibbia, ma quanto la conosciamo? La 
sentiamo leggere e spiegare durante la Messa, 
ma quanta attenzione vi prestiamo? E tuttavia, 
così come somigliamo ai due di Emmaus nelle 
prime fasi del loro incontro, possiamo somiglia-
re loro nella terza: possiamo riconoscerlo nello 
spezzare il pane. “Prendete e mangiate: questo 
è il mio corpo, dato in sacrifi cio per voi”: i gesti e 
le parole rinnovati in ogni celebrazione eucaristi-
ca manifestano lui, il Risorto, il suo desiderio di 
inondarci di quell’amore senza limiti, dimostrato 
col sacrifi care per noi la sua vita umana e col 
farci partecipi della sua vita divina.
Questo è il signifi cato della Pasqua.

commento al Vangelo | Luca (24,13-35) di nazzareno iacopini
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Non sempre a scrivere la 
storia sono i grandi. 
Tante le pagine scritte 

da donne e uomini comuni che, 
anche a rischio della vita, 
hanno scelto di stare dalla 
parte dei deboli, dei persegui-
tati, degli indifesi.

Anche Teresa Giovannucci e 
Pietro Antonini, moglie e 
marito, scelsero di stare dalla 
parte del bene e, durante 
l’occupazione tedesca, a rischio 
della vita, nascosero per nove 
mesi, all’interno della loro 
casa, otto ebrei, tra cui una 
bambina di tre anni, Miriam 
Dell’Ariccia, salvandoli da una 
morte certa.

È una bambina di due anni 
Miriam quando vengono 
applicate le leggi razziali e 
quando ancora non sapeva né 
leggere, né scrivere, deve 
imparare che il suo nome non 
era più Miriam Dell’Ariccia, ma 
Memme Bevilatte.

Ed è lei che racconterà la 
sua storia a Rieti nella bibliote-
ca comunale giovedì 8 maggio 
alle 17.30 durante la presenta-
zione del libro “Memme 
Bevilatte salvata da Teresa” 
del giornalista Italo Arcuri.

Ed eccola la “giusta” Teresa 
che non ha paura delle leggi 
senza senso emanate contro 
una popolazione intera, che va 
avanti per la sua strada nella 
convinzione che non si possano 
consegnare al nemico persone 
innocenti e bambini ignari.

Teresa era la domestica di 
casa del rabbino Marco Vivanti 

te della comunità ebraica e gli 
dice di consegnare, nel giro di 
36 ore, cinquanta chili di oro al 
comando tedesco, altrimenti la 
minaccia era la deportazione 
nei campi di concentramento di 
200 uomini. I cinquanta chili 
d’oro sono stati raccolti, dagli 
ebrei e da coloro che hanno 
dato il proprio contributo anche 
non ebrei, cittadini romani». 

Ma i tedeschi non si accon-
tentarono solo dell’oro, si fece-
ro dare gli indirizzari di tutti gli 
ebrei e la comunità a quel 
punto cominciò a capire che 
qualcosa di peggio e di tragico 
stava per succedere. Fu grazie 
a una donna polacca, incontra-
ta per caso, che il nonno di 
Miriam seppe dei deportati. 

«A quel punto mio nonno 
- prosegue Miriam - decise che 
rimanere a casa non era sicuro 
e così ci nascondemmo in una 
cantina a casa dei nonni e da lì 
sotto sentivamo gli stivali dei 
tedeschi che andavano e 
venivano lungo la strada».

«perché i fascisti hanno 
collaborato coi nazisti nella 
deportazione degli ebrei e 
purtroppo non solo degli ebrei. 
Va ricordato che nei campi di 
concentramento sono morti 6 
milioni di ebrei, ma sono anche 
morti milioni di Rom, di opposi-
tori al regime, omosessuali, 
handicappati, sono morti tutti 
quelli che venivano considerati 
diversi».

Per questo Miriam tiene a 
precisare che «il giorno della 
memoria non è solo il giorno in 
cui si ricorda lo sterminio degli 
ebrei, è il giorno della memoria 
di tutte le vittime della follia 
omicida nazista».

E anche Miriam e la sua 
famiglia avrebbero potuto 
prendere la via senza ritorno di 
campi di sterminio, se non 
fosse stato per i due giusti 
Teresa e Pietro.

«Mio nonno - dice Miriam - 
era un rabbino e lavorava nella 
comunità ebraica. Il 23 settem-
bre Kappler chiama il presiden-

Sarà presentato a rieti giovedì 8 maggio 
alle ore 17,30 presso la Biblioteca 
Comunale Paroniana il libro “Memme 
Bevilatte salvata da teresa”

di Paola Corradini
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a riano, in provincia di 
roma, durante gli anni 
dell’occupazione tedesca, 
due coniugi, teresa 
Giovannucci e Pietro 
antonini, mettendo a 
rischio la loro vita, per 
nove lunghi mesi 
nascosero presso la 
propria casa otto ebrei, 
tra cui una bambina di tre 
anni, Miriam Dell’ariccia, 
salvandoli da morte 
certa

LA SToRIA 
DI MEMME 
E DEI DUE “GIUSTI”

e della maestra Silvia Terraci-
na. Quando le persecuzioni 
razziali nei confronti degli ebrei 
si infittirono, invitò l’intera 
famiglia a trasferirsi da Roma 
a Riano, paese in cui era andata 
a vivere dopo aver sposato 
Pietro e così gli otto ebrei 
rimasero nel nascondiglio 
segreto dal 30 settembre 
1943 al 6 giugno 1944, giorno 
della liberazione del paese. 

In quei terribili 250 giorni di 
nascondiglio Teresa e Pietro 
lasciarono alla famiglia Vivanti 
la loro camera da letto e si tra-
sferirono a dormire in un 
locale adiacente al salone 
d’ingresso adibito a forno, 
utilizzato da tutto il paese e 
anche dai soldati tedeschi della 
vicina guarnigione per cuocere 
il pane e scaldare i cibi, su un 
pagliericcio trasformato alla 
bell’e meglio proprio sopra il 
forno a bocca grande in 
cemento. 

Il 30 giugno 1993 Teresa e 
Pietro sono stati nominati 
“Giusti tra le Nazioni” e in loro 
memoria, a Gerusalemme, nel 
Giardino dei Giusti, è stato 
piantato un albero. 

È Memme-Miriam a raccon-
tare: «siamo stati nascosti 
sotto falso nome in casa di 
Teresa e a tutti diceva che 
eravamo profughi venuti dal 
Sud». 

Non dimentica Miriam 
quanto fatto per lei e la sia 
famiglia da questi due giovani 
sposi e racconta di quel luglio 
1938 «quando esce il manifesto 
della razza, firmato da dieci 
intellettuali fascisti e che 
diventerà legge dopo qualche 
mese». 

Quel manifesto dichiarava 
gli ebrei cittadini inferiori e gli 
ebrei stranieri che vivevano in 
Italia dovevano lasciare il 
Paese. 

 «Agli ebrei - racconta 
ancora Miriam - era vietato 
possedere terreni, svolgere 
attività di pubblico interesse, 
non potevano essere occupati 
nella pubblica amministrazione, 
frequentare le scuole. Era loro 
vietato avere una domestica, 
possedere una radio, anche 
allevare piccioni. Era vietato ciò 
che era nella vita normale». 

E dopo l’armistizio le cose 
peggiorarono, i tedeschi, 
sostenuti dai fascisti, comin-
ciarono a praticare l’orrore 
delle deportazioni. «Le perse-
cuzioni in Italia sono persecu-
zioni nazi-fasciste» dice Miriam 
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Due anni di cassa integrazione straordinaria, incentivi per 
trasferire i lavoratori in altre sedi o per lasciare l’azienda. 
Questo lo stato attuale della vertenza Schneider

di Paola Corradini
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REINDUSTRIALIzzAzIoNE?

Ed è in quel momento che 
compare Teresa arrivata a 
Roma dalle Marche per 
prestare servizio a casa dei 
nonni di Miriam. 

«A 13 anni arrivò a Roma 
- ricorda Miriam - dove incontrò 
i miei nonni, che cercavano 
qualcuno che facesse compa-
gnia alle mie zie che avevano la 
stessa sua età. Teresa, quindi, 
andò a lavorare da mia nonna 
che la trattò come una terza 
figlia tanto che crebbe insieme 
a mia madre».

Con l’avvento delle leggi 
razziali, non potendo più 
rimanere in quella casa, Teresa 
dovette andar via, cercarsi un 
nuovo lavoro, ma rimase 
legata alla famiglia. Poi il 30 
settembre Teresa va a Roma a 
trovarli, ma non trova nessuno 
e viene a sapere che la famiglia 
era nascosta. pochi attimi e la 
decisione di andare in quella 
cantina, prendere tutti e 
portarli al suo paese dove 
aveva un forno. 

Da lì un susseguirsi di giorni 
e notti vissuti nella paura di 
essere scoperti. Teresa aveva 
organizzato una fuga nella 
campagna attraverso una 
porta che dava sul retro da cui 
scappare e un nascondiglio 
dietro l’armadio dove ripararsi. 

Miriam e la sua famiglia 
sono rimasti venti giorni chiusi 
in una stanza. «Mi ricordo una 
piccola sedia - dice Miriam 
- dove rimanevo immobile, 
senza parlare per ore perché 
dovevo far vedere che in casa 
non c’era nessuno, mi avevano 
inculcato il terrore, fatto capire 
che non potevo né parlare, né 
piangere, né ridere e giocare. 
Ho sognato i tedeschi per 
vent’anni».

La vita di Miriam e della sua 
famiglia andrà avanti così sino 
alla fine della guerra e Teresa 
ha continuato a dare ospitalità 
e aiuto a tanti altri. Il 6 giugno 
del ‘44 arrivano a Roma i primi 
carri armati degli americani e 
la famiglia è di nuovo libera.

Il terrore e la paura di 
essere scoperti e fucilati, 
perché qualcuno aveva fatto la 
spia, ma non c’era stato tempo 
di fucilarli tutti, sono in 
qualche modo alle spalle. 

«Teresa e Pietro - dice Miriam 
- sono stati designati dallo 
Stato di Israele “Giusti tra le 
nazioni” ed è grazie a loro, e a 
tanti come loro, che io e molti 
altri, oggi possiamo raccontare 
al mondo la nostra storia». 

Reindustrializzazione. Questa la parola 
che ad oggi vale più di ogni altra per il 
futuro del sito reatino della Schneider. 

«L’ultimo incontro al Ministero del Lavoro - 
dice il segretario della Fiom Cgil, Luigi D’Anto-
nio - ha visto siglare l’accordo per la Cassa 
integrazione straordinaria di 12+12 mesi e il 
raggiungimento dell’accordo sulla mobilità 
secondo il criterio della non opposizione delle 
lavoratrici e dei lavoratori Schneider, il tutto 
alle condizioni previste nell’ipotesi già sotto-
scritta al Ministero dello Sviluppo Economico. 
Chiusa questa fase della vertenza per la 
gestione degli ammortizzatori sociali, ora 
dobbiamo guardare avanti e non mollare 
affinché l’azienda arrivi ad una soluzione 
industriale che era e rimane il nostro obiettivo 
principale».

Un obiettivo ancora non raggiunto e per 
questo alcuni lavoratori stanno riflettendo 
sull’offerta avanzata dall’azienda stessa di uno 
slittamento verso l’uscita o anche di un 
possibile trasferimento in altre sedi Schneider 
in Italia. In termini pratici il trasferimento verrà 
incentivato per massimo cinquanta lavoratori 
in altri siti del gruppo con trentamila euro se il 
trasferimento è in Italia e con trentasettemila 
euro se dovesse riguardare un sito fuori dai 
confini nazionali. Chi invece decidesse di uscire 
definitivamente dall’azienda sarebbe accom-
pagnato con 70mila euro. 

Al di là di quelle che potrebbero essere le 
scelte, sicuramente non facili, di alcuni lavora-
tori in mobilità, per i sindacati il nodo da 
sciogliere è un altro e riguarda proprio la 
reindustrializzazione.

Anche per il segretario della Fim Cisl, 
Giuseppe Ricci «si deve continuare ad insistere 
su questo punto perché solo attraverso la 
trasformazione e riconversione del sito si 
potrà arrivare a costruire un futuro concreto 
per tante lavoratrici e lavoratori».

All’incontro al Ministero del Lavoro si è 
arrivati con il risultato del referendum alla 
Schneider indetto da sindacati e Rsu e relativo 

all’ipotesi d’accordo sottoscritta durante 
l’ultimo incontro al Mise. 

«La cosa che ci ha più sorpresi positivamen-
te - spiega il segretario della Fiom - è stata la 
grande partecipazione al referendum delle 
lavoratrici e dei lavoratori Schneider che 
hanno approvato l’ipotesi di accordo. Tengo 
inoltre a precisare, visto che qualcuno ancora 
non lo ha ben chiaro, che la definizione dell’ac-
cordo non chiude la vertenza, ma anzi la tiene 
aperta».

Insomma l’accordo come possibilità di 
tenere aperta una porta e non di chiudere 
qualsiasi spiraglio.

«L’accordo - prosegue D’Antonio - va visto 
come transizione per attraversare questa 
fase, vista la scadenza della cassa integrazio-
ne ordinaria. Tutto ciò in attesa della soluzione 
industriale rimane il nostro obiettivo principale 
e sul quale c’è da stare certi, non molleremo. 
Con questo accordo teniamo insieme le esigen-
ze di tutti le lavoratrici ed i lavoratori Schnei-
der e teniamo l’azienda dentro un percorso 
condiviso impegnandola ad una soluzione. E 
durante l’incontro al Ministero del lavoro 
abbiamo ribadito alla dirigenza Schneider la 
nostra volontà di portare avanti la nostra 
battaglia. Noi non molliamo».

Per Giuseppe Ricci «l’incontro al Ministero 
del Lavoro è servito per segnare la strada per 
un futuro che non può dirsi definitivo, ma che 
lascia speranze per i lavoratori e per il rilancio 
del sito reatino. Un segnale importante è 
arrivato anche dal referendum che ha visto 
passare l’ipotesi di accordo azienda-sindacati 
con cassa integrazione e incentivi. Per quanto 
riguarda la reindustrializzazione del sito è 
ovvio che la Schneider dovrà valutare tutte le 
offerte anche quelle di possibili concorrenti».

«Al momento - sottolinea il segretario della 
Fim - i lavoratori sono in attesa di quello che 
riteniamo il passo più importante e cioè Il piano 
di reindustrializzazione. e da lì dovremo riparti-
re per un futuro lavorativo di chi ha scelto di 
rimanere».
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L a Conferenza Episcopale Italiana è impegnata da anni in un
grande progetto di trasparenza: la mappa 8xmille attraverso

la quale si possono localizzare e visionare le opere sostenute da
questi fondi nelle diocesi italiane. Unica e innovativa, in continuo

aggiornamento, essa permette di consultare migliaia d’interventi
anche attraverso un’app gratuita su iPhone, iPad, iPod Touch 
e su sistema Android e scoprire cosa è stato realizzato lontano 
o proprio vicino a noi (www.8xmille.it).

NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA 2014 CHIEDILOALORO SONO STATE RACCONTATE ALCUNE DI QUESTE OPERE.

A Lamezia Terme don Giacomo Panizza,
uno dei 36 mila sacerdoti diocesani, 
da anni s’impegna in progetti per
l’integrazione di disabili, immigrati 
e donne in difficoltà utilizzando per 
le sue attività beni confiscati alle mafie. 

A Bari la Fondazione antiusura lotta
contro il gioco d’azzardo che, con la crisi
economica, coinvolge sempre più persone.
Operatori e volontari sostengono non solo
finanziariamente ma soprattutto
psicologicamente “i giocatori” che spesso,
finendo nelle mani degli usurai, perdono
tutto. 

A Trieste il centro La Madre della Caritas
diocesana prevede l’accoglienza di donne,
gestanti, mamme e bambini. Qui hanno 
la possibilità di rimanere fino ad un anno
ritrovando le forze necessarie per una
nuova vita.

IN ITALIA

ALL’ESTERO

Nel quartiere Archi, nella periferia di
Reggio Calabria, un gruppo di suore
cerca di riscattare i giovani attraverso
l’animazione di strada. Sport, giochi 
e sostegno scolastico per educare e dare
nuove prospettive ai ragazzi. 

A Matera La Tenda ospita il centro
ascolto della Caritas diocesana ed è una
casa aperta per le famiglie in difficoltà,
ex-detenuti con percorsi di integrazione,
immigrati e senza fissa dimora.

A Bologna l’Associazione L’Albero di
Cirene, di don Mario Zacchini, tra le tante
attività gestisce il progetto Non sei sola.
Operatori e volontari entrano, attraverso
l’unità di strada, in contatto con donne
vittime della tratta per liberarle dalla
schiavitù.

Ad Alessandria la Caritas tiene aperta
tutti i giorni una mensa, distribuisce
vestiti e gestisce due dormitori. È punto 
di riferimento per i nuovi poveri.

Nelle Filippine, a Roxas, nell’isola di
Panay colpita dal tifone Hayan, la Caritas
italiana in collaborazione con la Caritas
locale, dopo aver distribuito aiuti di prima
e seconda necessità, è in prima linea 
per la ricostruzione. 

In Etiopia, ad Addis Abeba, le suore 
della Consolata gestiscono una scuola 
per bambini in un quartiere estremamente
disagiato nella zona dei malati di lebbra.
Più di 200 fanciulli hanno potuto seguire
percorsi formativi gratuitamente.

In una campagna di comunicazione fondata sulla trasparenza, come Chiediloaloro, è doveroso presentare storie vere.
Le persone coinvolte sono autentiche e hanno realmente trovato risposte concrete ai propri bisogni nelle strutture rea-

lizzate con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica. 
Il volontario, il sacerdote o la religiosa è ben consapevole che ogni atto di solidarietà che offre, l’ascolto, un pasto caldo,
il sostegno spirituale, non rappresenta solo un servizio sociale, ma rende visibile l’amore di Dio e la tenerezza della
Chiesa verso quel “prossimo” che bisogna amare come se stessi. Coloro che testimoniano con i propri volti questo so-
stegno non sono, dunque, dei “personaggi pubblicitari” ma sono quel “mio prossimo” al cui servizio la Chiesa deve po-
tersi mettere con amore. E quei visi ora possono esprimere serenità e gratitudine. Le risorse che provengono dall’8xmille
concorrono a raggiungere questo obiettivo grazie ad un gesto semplice ma importante. Tutto si gioca sulla motivazione. 
Chi firma ogni anno in modo consapevole non fa l’elemosina, ma provvede corresponsabilmente ad attuare una solida-
rietà vera, permanente ed efficace. Destinare l’8xmille è un appuntamento con l’altruismo e contro l’individualismo. 
Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa la vita di tante persone. Anche questo può essere un modo,
certo non l’unico, per “prenderci cura dei più fragili della Terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.209).

MARIA GRAZIA  BAMBINO

8XMILLE: ISTRUZIONI PER L’USO
ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
• la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre ad un

intermediario fiscale, agli operatori degli uffici postali in busta chiusa oppure trasmessa direttamente via
internet. Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza pensionati
e lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’8xmille attraverso
la scheda allegata al CUD oppure con quella allegata alle istruzioni del modello Unico (fascicolo 1);

• il modello Unico da inviare entro il 30 settembre tramite internet oppure l’intermediario fiscale. Dal 2
maggio al 30 giugno invece, per chi non è obbligato all’invio telematico, può usufruire degli uffici postali;

• il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF).

8xmille alla Chiesa cattolica
LA TUA FIRMA CONTRO
L’INDIVIDUALISMO AL SERVIZIO 
DELLA SOLIDARIETÀ


