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Torna la variabilità

Tornano correnti umide. Dal fi ne 
settimana le correnti torneran-
no ad orientarsi dall’Atlantico.
Avremo, pertanto, giornate più 
uggiose con probabili precipita-

zioni specie durante la settima-
na entrante. I fenomeni potran-
no assumere carattere nevoso 
solo a quote di montagna. Le 
temperature, comunque in 
aumento, risulteranno più 
elevate quando spireranno venti 

meridionali che procederanno i 
fronti nuvolosi. 
Mentre perderanno qualche 
grado dopo il passaggio delle 
perturbazioni per venti da nord.
Qualche nebbia al primo 
mattino.         G. C.Pi
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Chiesa in servizio
In questo numero
Speciale Santa Barbara Maurizio Landini Musica nuova Diaconato

Resoconto completo in parole e 
immagini dei tanti eventi, 
convegni e iniziative che hanno 
caratterizzato i festeggiamenti 
dedicati alla patrona della città e 
della diocesi di Rieti

Conversazione esclusiva con il 
segretario generale della Fiom 
Cgil

Dialogo con Massimiliano Cerioni 
a conclusione del festival 
musicale Rieti Elettroacustica

Dieci anni fa, sette diaconi 
furono ordinati tutti insieme dal 
vescovo Delio Lucarelli



Superata la ricorrenza 
liturgica di Santa Barbara, 
volgono al termine i 
festeggiamenti in onore 
della patrona, quest’anno 
particolarmente ricchi di 
iniziative

#testimoni

/legalità

Sono state settimane di 
iniziative molto intense 
quelle proposte dall’Asso-

ciazione Santa Barbara nel 
Mondo per festeggiare la 
patrona di Rieti. 

Come ogni anno, eventi e 
percorsi culturali sono stati 
proposti cercando di mettere il 
martirio della santa in relazione 
a diverse testimonianze di fede 
e passione civile. 

Un tentativo che l’associazio-
ne svolge su un doppio binario. 
Da un lato cerca nelle pieghe 
delle ricorrenze e degli anniver-
sari fatti e personaggi capaci di 
dare viva voce alle occasioni di 
memoria.

Dall’altro guarda alla più 
immediata attualità per cogliere 
nelle esperienze dei nostri giorni 
uomini e donne dal cui vissuto 
traspaiono i valori cristiani di 
Resistenza al male, Amore per il 
prossimo, Solidarietà e Rispetto 
per l’uomo.

Esperienze che l’associazione 
capitanata da Pino Strinati 
declina in un’ampia teoria di 
premi, convegni e occasioni 
d’incontro.

Nel cartellone 2014, l’idea è 
stata quella di articolare le 

pontefi ce raccolta per i lavori 
del 26 novembre. Il tema è 
stato affrontato nell’incontro 
con Giovanni Tizian, giornalista 
e autore del libro “La nostra 
guerra non è fi nita”, sotto scorta 
dal 2011. Suo padre, Peppe 
Tizian, un funzionario di banca 
che non si è piegato al malaffa-
re mafi oso, viene ucciso a colpi 
di lupara la notte del 23 ottobre 
1989, a Locri. Un delitto rimasto 
impunito su cui Giovanni ha in 
seguito indagato.

«Il Problema del traffi co delle 
armi è alla base di tanti proble-
mi» è la frase del Papa che ha 
offerto lo spunto all’appunta-

diverse manifestazioni attorno a 
precisi nuclei tematici. Gli eventi 
di apertura, ad esempio, sono 
stati raccolti con il titolo “Ribelli 
per amore”, e dedicati ai temi 
della Resistenza e della Libera-
zione (in coincidenza con il 70° 
anniversario di quella di Rieti). 

Dopo una parentesi dedicata 
alla fi gura di Santa Agostina 
Pietrantoni, patrona degli 
infermieri – della quale ricorro-

no 150 anni dalla nascita e 120 
anni dal martirio – l’associazione 
ha invitato la città a lasciarsi 
coinvolgere dal ciclo “Le vie 
della verità e della legalità”: una 
serie di importanti appuntamen-
ti pensati in risposta a diverse 
sollecitazioni colte nelle parole 
di Papa Francesco.

«Avere il coraggio di dire no ad 
ogni forma di corruzione e di 
illegalità» è l’esortazione del 

Ne è convinto anche Papa Francesco: «il mondo di 
oggi ha tanto bisogno di testimoni. Non tanto di 
maestri, ma di testimoni!». E a questo proposito 
l’associazione Santa Barbara nel Mondo non manca 
mai di fare le sue proposte

La parola
ai testimoni

Speciale 
Santa Barbara

Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della sessualità, 
del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza medica, psicologica, 
giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai minori e a quanti ne 
facciano richiesta attorno ai problemi della coppia e della famiglia. Promuove 
una vita familiare e procreativa responsabile. Sostiene la persona, e offre 
supporto alla genitorialità e nelle emergenze educative.

Contatti: segreteria@consultoriosabino.org. 
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301 Mobile 347.1249529

UFFICIO PER LA PASTORALE 
DELLA SALUTE

STUDIO MEDICO DELLA CARITÀ

Orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11

Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/

a cura di David Fabrizi

Le gallerie fotografi che 
complete degli eventi 
sono disponibili sul sito 
di «Frontiera»
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Spesso l’associazione Santa Barbara nel Mondo pone l’accento sui temi della 
Resistenza. Spesso è un guardarsi indietro, ma la lotta non è mai finita: 
oggi non c’è più il nazifascismo, ma c’è da lottare contro la criminalità 
organizzata e la colpevole lontananza dello Stato

Legalità e dignità: sfida culturale

mento di giovedì 27 novembre. 
Un tema che Santa Barbara nel 
Mondo ha pensato di interpreta-
re ricordando la figura di Ilaria 
Alpi a 20 anni dalla morte. La 
giornalista fu infatti uccisa il 20 
marzo del 1994 mentre si 
trovava a Mogadiscio come 
inviata del TG3 per seguire la 
guerra civile somala e per 
indagare su un traffico d’armi e 
di rifiuti tossici illegali. Ad 
incontrare il pubblico sono stati 
Mariangela Gritta Grainer 
(Presidente Associazione Ilaria 
Alpi e autrice del libro “L’esecu-
zione. Inchiesta sull’uccisione di 
Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin”) e 
Luciano Tarditi (Sostituto 
Procuratore di Asti) intervenuti 
sul tema “Ilaria Alpi: senza verità 
e senza giustizia, 20 anni dopo”. 

«Il Terrorismo è una follia, si 
faccia giustizia»: sono le parole 
di Bergoglio all’origine dell’in-
contro del 28 novembre sul 
tema “Stragi degli innocenti, 
ricerca della verità”. Roberto 
Scardova (giornalista, autore 
del libro “Italicus”), Manlio 
Milani (Presidente Associazione 
Familiari caduti a Piazza della 
Loggia-Brescia), Carlo Arnoldi 
(Presidente Associazione vittime 
a Piazza Fontana-Milano), Guido 
Salvini (sostituto Procuratore di 
Milano) e Ugo Paolillo (già 
Magistrato) hanno aiutato 
l’associazione Santa Barbara nel 
Mondo a indagare il periodo 
oscuro delle stragi, permetten-
dole di mettere in relazione il 
sacrificio consapevole della 
patrona con il sacrificio non 
cercato di tante vite innocenti.

Il momento culminante della 
serie è stato senz’altro quello di 
sabato 29 novembre, con 
l’attribuzione del Premio 
internazionale “Nel fuoco”. Il 
riconoscimento è stato asse-
gnato a don Maurizio Patriciello 
(parroco di Caivano e portavoce 
dei familiari dei morti a causa 
dei roghi tossici e dei rifiuti 
illegali), don Aniello Manganiel-
lo (già parroco a Scampia e 
fondatore dell’associazione 
“Ultimi”), e il comandante dei 
Vigili del fuoco campani Giovan-
ni Nanni. Sullo sfondo ancora le 
parole di Papa Francesco: «È 
terribile che una terra così bella 
sia rovinata così».

Ha ritrovato qui il vescovo di un tempo, 
quello insieme al quale, la mattina di san 
Giuseppe di vent’anni fa, ebbe il dolore di 

benedire, nella chiesa di Casal di Principe, la 
salma di don Peppino Diana, ucciso dalla camor-
ra proprio il giorno del suo onomastico. È 
monsignor Lorenzo Chiarinelli ad accogliere, nel 
Duomo di Rieti, insieme al padrone di casa, il 
vescovo Delio Lucarelli, alle autorità locali e ai 
responsabili dell’associazione Santa Barbara nel 
Mondo, il più noto prete della diocesi di Aversa 
(da don Lorenzo guidata per un quadriennio negli 
anni Novanta, dopo Sora e prima di Viterbo): don 
Maurizio Patriciello, che ritorna in quella 
Cattedrale che ebbe modo di visitare in un tour 
in cui l’allora vescovo Chiarinelli condusse in gita 
il clero aversano nella sua città natale.

Insieme al sacerdote di Caivano, punto di 
riferimento importante, nella tormentata terra 
tra Napoli e Caserta, nell’impegno per la legalità 
e la lotta contro i roghi tossici e i terribili veleni 
sepolti che deturpano suolo e sottosuolo e 
mietono vite umane, dalla Campania è giunto a 
Rieti anche un altro battagliero prete: don 
Aniello Manganiello, il guanelliano che nel 2011 
ha dato alle stampe il suo diario– testimonianza 
Gesù è più forte della camorra in cui racconta i 
sedici anni trascorsi come parroco di S. Maria 
della Provvidenza nel difficile quartiere napole-
tano di Scampia.

Sono qui per ricevere, davanti all’altar mag-
giore che accoglie le reliquie di santa Barbara, il 
premio che nel nome della propria patrona Rieti 
assegna annualmente a chi si è distinto in 
traversie che hanno a che fare col fuoco. Premio 
che nell’edizione 2014 viene assegnato ai due 
coraggiosi sacerdoti e al direttore dei Vigili del 
fuoco campani, l’ingegner Giovanni Nanni.

Il dramma della “terra dei fuochi”, nella sua 
triste attualità che sacerdoti come Patriciello (il 
quale, oltre a scrivere i suoi seguitissimi pezzi su 
«Avvenire», gira l’Italia a promuovere l’attenzio-
ne verso tale vergognosa situazione) e Manga-

niello si impegnano a richiamare all’opinione 
pubblica, è al centro della mattinata che vede i 
protagonisti del Premio internazionale di solida-
rietà “Nel fuoco” attirare l’attenzione dei tanti 
ragazzi del Liceo scientifico cittadino con le loro 
brevi e toccanti testimonianze.

Con loro c’è anche Maria Di Buono, vedova del 
sottotenente Michele Liguori, il vigile urbano di 
Acerra morto il 19 gennaio scorso dopo aver 
lottato imperterrito contro il deturpamento 
della sua terra. Ai liceali dello “Jucci” si rivolge 
commossa la signora Maria, ricordando quanto 
suo marito, che era anche capo scout, amasse 
stare con i giovani richiamandoli ai valori di una 
cittadinanza consapevole e all’impegno per la 
giustizia e verità. Giustizia e verità sempre più 
offese in quella terra in cui i parroci si trovano a 
celebrare continuamente esequie di gente 
giovane, come racconta padre Patriciello, 
reduce dell’ultimo funerale di una mamma 
morta soltanto quindici giorni dopo aver scoper-
to di avere la leucemia, ennesima vittima di quel 
male che a don Maurizio ha portato via anche il 
fratello, in un bollettino di guerra che in quella 
zona supera ogni normale statistica.

«Mi hanno detto che ce ne vorrebbero mille di 
padre Maurizio… Ma ho risposto che, no, non 
tocca a noi, non tocca alla Chiesa impegnarsi in 
queste battaglie. È compito della politica garanti-
re il rispetto della legalità. È dovere dei funzionari 
pubblici far sì che non ci siano più tutti questi 
morti a causa di chi finge di non vedere quanto le 
nostre bellissime vengono avvelenate!». 

Su queste vergogne don Manganiello aveva 
avuto modo di ricevere le prime confidenze di 
camorristi pentiti. E lui ribadisce che se c’è chi ha 
chiamato quella terra “Gomorra” c’è una situa-
zione di peccato, che è la natura stessa a punire. 
Ma contro il peccato, contro le strutture pecca-
minose e contro chi ne è direttamente o indiret-
tamente complice anche nelle istituzioni, si può 
vincere. Si può e si deve lottare.

*da «Lazio Sette» del 7 dicembre 2014

di Nazareno Boncompagni

La galleria fotografica 
completa dell’evento 
è disponibile sul sito 
di «Frontiera»
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Tanti gli eventi proposti 
dall’Associazione Santa 
Barbara nel Mondo per 
approfondire i diversi 
aspetti legati alla figura 
della patrona di Rieti 
e alla devozione che 
l’accompagna

#testimoni

/ribelli

Un primo appuntamento è 
stato quello del 1 dicem-
bre: come patrona dell’Eni 

e di tutti gli addetti alla estrazio-
ne del metano e petrolio, è stato 
invitato a Rieti Giovanni Bianchi 
(Presidente Cespi – Centro Studi 
Problemi Internazionali) per la 
Lectio Magistralis: “La lezione 
attuale di Enrico Mattei, nell’Italia 
che cambia”.

Ma santa Barbara è anche la 
patrona dei Geologi. Di conse-
guenza il giorno successivo, 
presso la Sabina Universitas, 
Marco Petitta, geologo, docente 
universitario, Presidente IAH 
Italia (International Association 
Hydrogeologists) ha a sua volta 
presentato una Lectio Magistra-
lis dal titolo “Fino all’ultima 
goccia. La risorsa acqua nel 
terzo millennio”.

Sempre il 2 dicembre, ma nel 
tardo pomeriggio, presso la 
Cappella Santa Barbara della 
Cattedrale di Rieti la professo-
ressa Ileana Tozzi, responsabile 
del Museo Diocesano, ha 
proposto una lettura più 
generale della martire tenendo 
una conferenza dal titolo 
“Conosciamo la santa patrona”.

duta dal vicario generale del 
vescovo di Rieti Mons. Jaroslaw 
Krzewicki.

Alla Messa ha fatto seguito 
l’iniziativa Caserma Aperta.

Il pomeriggio del 4 dicembre, 
oltre alla celebrazione eucaristi-
ca presieduta dal vescovo di 
Rieti Mons. Delio Lucarelli, ha 
visto proporre la conoscenza 
della vita di santa Barbara attra-
verso lo spettacolo.

Una prima parte ha visto il 
racconto in musica Passione e 
martirio della santa: un modo 
per affrontare gli aspetti 
agiografici che ha visto all’opera 
Silvia Costanzi (soprano), Elmar 
Schafer (sassofono), Cristina 
Castelli (voce recitante), 
Alessandro Olori (organo), con il 
supporto dei costumi della 
“Scuola di Costume” della 
Fondazione Varrone diretta da 
Silva Bruschini.

All’esposizione della profes-
soressa Tozzi ha fatto seguito 
un concerto di musica sacra e 
classica con Sandro Sacco al 
flauto traverso e Paolo Paniconi 
al pianoforte.

Ma insieme agli appuntamenti 
culturali, il cartellone dei 
festeggiamenti predisposto da 
Santa Barbara nel mondo ha 
previsto anche momenti con 
l’intrattenimento di qualità. 
Mercoledì 3 dicembre, infatti, il 
Teatro Flavio Vespasiano ha 
ospitato il concerto “Insieme per 
Santa Barbara” che ha visto 

insieme la Banda musicale Città 
di Rieti e Banda musicale di 
Scandriglia, dirette dal M° 
Giancarlo Cecca e dal M° Claudio 
Gamberoni.

Il giorno della festa liturgica 
ha avuto inizio al mattino, 
presso il Cimitero di Rieti, con la 
deposizione di una corona in 
memoria dei caduti Vigili del 
Fuoco.

Quindi le attività si sono 
spostate presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Rieti per la 
celebrazione eucaristica presie-

I giorni attorno al 4 dicembre hanno visto la 
proposta di una moltitudine di letture e punti di 
vista sulla figura della patrona della città e della 
diocesi, cogliendo in alcuni aspetti del culto 
argomenti di forte quanto inaspettata attualità

I volti di Barbara 

Speciale 
Santa Barbara

a cura di David Fabrizi

Le gallerie fotografiche 
complete degli eventi 
sono disponibili sul sito 
di «Frontiera»
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Nell’omelia del 4 dicembre, il vescovo di Rieti Delio Lucarelli ha letto nella 
figura della martire di Nicomedia tratti di attualità in rapporto alla cronaca 
e alla vita ecclesiale

Barbara, prototipo e profezia

Vedremo mai la fiera in centro?

In tarda serata, invece, è stato 
messo in scena sotto gli archi 
del Vescovado il Processo a 
Santa Barbara, a cura dalla 
Compagnia teatro, danza e 
musica “Signifer Noctis”.

Una breve parentesi del 
pomeriggio in Cattedrale è stata 
dedicata anche alla presentazio-
ne del libro su Santa Barbara 
della reatina Rita Giovannelli da 
poco edito dalla Rai Eri.

L’intervallo di giorni tra il 3 e il 
5 dicembre vede anche il 
conferimento dei premi “Brava 
Barbara”, assegnati a donne 
chiamate come la santa che si 
sono distinte per la loro attività 
in campi di utilità sociale e civile. 
Il 3 dicembre è stata premiata 
Barbara Sargenti (Sostituto 
Procuratore della DIA di Roma).

Il 4 dicembre è stata la volta 
di Barbara Belvedere (Coman-
dante Pilota Elicotteri Elitalia 
Soccorso).

Il 5 dicembre, invece, è 
dedicato a Barbara Ensoli, 
(scienziata – Direttore Centro 
Nazionale AIDS).

L’esperienza di fede di Barbara di Nicomedia 
come «una sorta di prefigurazione dei 
drammi peggiori del nostro tempo, da un 

lato, e il protòtipo di ciò che sarebbe poi stata la 
vita consacrata nella Chiesa, dall’altro lato»: ha 
voluto rileggere così la figura della santa 
patrona di Rieti monsignor Lucarelli, nel pontifi-
cale del quattro dicembre in Duomo, concelebra-
to con il suo confratello monsignor Chiarinelli, il 
vicario generale e diversi sacerdoti.

Alla presenza delle autorità (c’erano il sindaco 
con alcuni consiglieri comunali, il prefetto 
vicario, i vertici delle forze dell’ordine, le rappre-
sentanze di Vigili del fuoco e marinai; presente 
anche la delegazione di Scandriglia, terra del 
martirio della santa, che ha offerto in dono 
all’offertorio l’olio della Sabina) e di numerosi 
fedeli, il vescovo Delio ha voluto richiamare il 
valore della vita consacrata, cui è dedicato 
l’anno appena apertosi nella Chiesa, e riflettere 
sugli spunti di attualità che il martirio della 
vergine oriental-sabina richiama.

L’uccisione di una giovane che rifiutava la 
sottomissione ai potenti, il reprimere i deboli: 
«Purtroppo ancora oggi si muore per questi 
motivi. Sembra che non sia cambiato niente, 
nonostante il cammino dell’uomo in tanti secoli di 
storia. Ogni giorno veniamo informati circa 
violenze, soprusi, uccisioni, proprio nei confronti 
di donne e bambini… L’uomo del nostro tempo, 
tanto protéso verso i nuovi orizzonti della scienza 
e della tecnica, non riesce a porre rimedio alla 
sete di sangue che lo fa permanere nel suo stato 
primordiale», torna a essere preda di un delirio di 
onnipotenza che mette da parte ogni regola di 
civiltà, ha ribadito il presule, con un richiamo 
preciso alla triste attualità di vicino casa: «Le 
notizie che vengono da Roma, relative ad una 
organizzazione criminale che speculava su tutto, 
poveri compresi, ci lascia senza parole».

Del resto anche Rieti non è stata esente: 

«Speculazioni sui soldi per i poveri e per i rifugiati 
vi sono state e vi sono ancora, anche qui da noi! 
Sistemi di guadagno spregiudicati, di intimidazio-
ne e di ricatto, che avrebbero coinvolto delinquen-
ti, politici, amministratori, funzionari di vari 
livelli». Ma questo non toglie la speranza di poter 
vincere il male con il bene. E la vita consacrata è 
un segno di questa voglia di seminare speranza, 
germi di bontà: Barbara «ha saputo prefigurare 
anche questa consacrazione speciale a Dio, 
testimoniando la sua sponsalità fino al martirio.
Donna del suo tempo, come tanti altri personaggi 
più o meno conosciuti, Barbara ha saputo sfidare 
il male; è stata se stessa fino in fondo. Si è 
consacrata, donata allo Sposo, offerta con amore 
a Cristo». Del resto «per cambiare il mondo ci 
vuole coraggio! Il coraggio e la forza delle idee, di 
restare fermi nella propria volontà, di combattere 
e di convincere gli altri. Questo è l’insegnamento 
che dobbiamo cogliere per la nostra esperienza 
quotidiana. Queste sono le persone che dobbia-
mo saper imitare e raccontare a quanti percorro-
no le nostre stesse strade».

da «Lazio Sette» del 7 dicembre 2014

Diciamocelo francamente: la fiera di Santa 
Barbara quest’anno non è venuta granché 
bene. Anche al netto del maltempo, pare 

che il traffico cittadino ne abbia risentito più che 
in passato e che ambulanti ed acquirenti non 
siano proprio soddisfatti.

Manco a dirlo lo sfogatoio del malcontento è 
su Facebook. Su diverse bacheche si incontra una 
valanga di critiche lanciate contro il Comune, un 
post dopo l’altro. È vero che a Rieti è proprio 
difficile accontentare i cittadini, e di sicuro pure 
le lamentale fanno parte della tradizione della 
fiera, ma forse per una volta all’Amministrazione 
sarebbe convenuto ammettere di aver sbagliato, 
di aver sottovalutato qualcosa, di non aver 
pienamente centrato l’obbiettivo. Un mea culpa 

sull’esperimento malriuscito ci avrebbe aiutato a 
coltivare la speranza di vedere finalmente 
rispettata la mezza promessa di portare la fiera 
dentro il centro storico. Se non altro per sfrutta-
re la definitiva pedonalizzazione dell’area, unico 
vero vantaggio dell’inutile cantiere dei Plus.

In realtà, probabilmente, la fiera in centro non 
la vedremo mai. E forse qualche impedimento 
obiettivo all’operazione sussiste davvero. In ogni 
caso il sindaco Petrangeli ha fatto un bilancio 
assai positivo della nuova collocazione, ammet-
tendo che al limite è necessario apportare 
«piccole modifiche tali da limitare il più possibile i 
disagi a residenti e automobilisti». E se lo dice 
lui...

D. F.

Il video integrale dell’omelia di 
Mons. Lucarelli è disponibile nella 

WebTv del sito di «Frontiera»
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Per certi versi la scelta 
può rappresentare una 
sorpresa. Ma l’intuizione di 
Santa Barbara nel Mondo 
di assegnare un 
riconoscimento al 
segretario generale della 
Fiom Maurizio Landini è 
stata certamente felice

#testimoni

/ribelli

Nell’anniversario della 
tragedia della Thyssen-
Krupp di Torino, l’Associa-

zione Santa Barbara nel Mondo 
– in collaborazione con l’Ufficio 
Diocesano Problemi Sociali e 
Lavoro – è tornata a mettere in 
relazione il tema del martirio 
della patrona della città e 
diocesi di Rieti con quello dei 
morti del lavoro.

Fare memoria della vicenda 
dei sette operai dell’acciaieria, 
morti nella notte fra il 5 e il 6 
dicembre 2007 nel rogo divam-
pato nella fabbrica, è infatti un 
modo per riportare sotto i 
riflettori la necessità della più 
completa sicurezza negli 
ambienti di lavoro.

«Servono i controlli dell’Ispet-
torato del Lavoro in ogni fabbri-
ca – spiega don Valerio Shango, 
direttore dell’Ufficio diocesano 
– ma ci vuole anche il senso di 
responsabilità, di amore per la 
vita, nel cuore dei datori di 
lavoro. Non solo: i lavoratori 
stessi debbono prendersi cura di 
se stessi e pretendere la tutela 
della propria incolumità nei 
luoghi della produzione».

L’associazione Santa Barbara 

supporto la Andrea Salini Band 
e Giovani Musicisti. A coordinare 
l’evento è stato don Valerio 
Shango.

Il segretario della Fiom ha 
ceduto ad un momento di 
commozione quando gli è stata 
consegnata la targa fatta 
preparare da Santa Barbara nel 
Mondo, quasi sopraffatto 
dall’affetto che gli hanno 
dimostrato i tanti lavoratori 
intervenuti all’iniziativa.

Lavoratori ai quali - ripreso 
subito il controllo - ha rivolto 
l’esortazione a non rassegnarsi, 
a non arrendersi, perché «ogni 
posto di lavoro perso e ogni 
azienda chiusa sono persi per 
sempre e non ce lo possiamo 
permettere». E poi, ha sottoline-
ato Landini, «Il caso delle 
acciaierie di Terni dimostra che la 
lotta paga».

Da parte sua don Valerio ha 
scherzosamente definito il 
segretario della Fiom «una 
macchina da guerra», elogiando 
la tenace quanto pacifica 
capacità del leader sindacale di 
incidere nelle questioni del 
lavoro.

Garantendo sempre la 
vicinanza del sindacato ai 
lavoratori, Landini non ha 
mancato di esortarli a parteci-
pare allo sciopero generale 
proclamato da Cgil e Uil per 
venerdì 12 dicembre, perché 
serve anche «per chiedere una 
politica industriale che difenda il 
lavoro».

nel Mondo ha pensato di calare 
il momento di memoria in un più 
ampio discorso, inserendolo in 
apertura di una serie di appunta-
menti dedicati a «La dignità della 
persona».

Non a caso, quale ospite 
centrale della giornata è stato 
invitato in città Maurizio Landi-
ni, segretario generale Fiom-
Cgil. Al di là del suo impegno nel 
sindacato, l’Associazione Santa 
Barbara nel Mondo ha infatti 
inteso intende guardare all’uo-
mo, riconoscendo nella sua 

attività una sincera testimonian-
za di solidarietà ai lavoratori e 
rispetto umano.

La premiazione si è svolta 
sabato 6 dicembre presso 
l’Auditorium Varrone, con a 

Il giorno doloroso dell’anniversario dei morti nel 
rogo della ThyssenKrupp di Torino, nel calendario 
dei festeggiamenti della patrona di Rieti è divenuto 
anche un momento per rilanciare la speranza dei 
lavoratori reatini provati dalla crisi industriale

Dignità e lavoro

Speciale
Santa Barbara

a cura di David Fabrizi
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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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La galleria fotografica 
completa dell’evento 
è disponibile sul sito 
di «Frontiera»
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Uno sguardo al beato Jerzy Popiełuszko, presbitero 
presbitero polacco, ucciso nella Polonia comunista, 
offre lo spunto anche al richiamo vocazionale

Popiełuszko: coraggio e vocazione

Dopo l’appuntamento con 
Maurizio Landini, la serie 
di appuntamenti dedicati a 

«La dignità della persona» 
previsti nel calendario 2014 di 
Santa Barbara nel Mondo, 
domenica 7 dicembre ha 
previsto una giornata dedicata a 
Padre Jerzy Popiełuszko nel 
trentennale del martirio. 

Nella grande chiesa di San 
Domenico si è svolta una intensa 
celebrazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Jaroslaw Krzewi-
cki, vicario generale del Vesco-
vo di Rieti.

«Ricordo padre Popielusko con 
grande affetto e gratitudine» 
spiega il Vicario. «Quando è 
morto io ero piccolo, ma si 
respirava la sua testimonianza 
nella parrocchia e anche in casa. 
Abbiamo vissuto il dramma della 
sua scomparsa. Ci ha lasciato il 
suo amore per Dio e per la 
patria, intesa come unione del 
popolo che ascolta il Vangelo e 
vuole essere libero dalla schiavi-
tù. Ovviamente è necessario 
ricordare il contesto in cui ci 
trovavamo. Eravamo dietro la 
cortina di ferro e sentivamo 
molto il peso del “sistema”, ci 
ostacolava in ogni cosa. Io lo 
recepivo dai miei genitori, 
respiravo quest’aria, però don 
Popie portava la speranza. Ho 
fatto “amicizia” con lui in senso 
spirituale. La sua presenza mi ha 
accompagnato in seminario, nel 
mio cammino vocazionale. La 
sua fi gura mi sta molto cara, 
molto a cuore».

Ma cosa vuol dire ricordarlo a 
Rieti oggi, a trent’anni dalla 
morte?

All’inizio ho avuto diffi coltà a 
capire il senso di questa opera-
zione voluta dall’Associazione 
Santa Barbara nel Mondo. Poi ho 
colto che l’intenzione è quella di 

di David Fabrizi

nuove vocazioni?

Indubbiamente. Don Popiełuszko 
è l’esempio della persona che 
sapeva rispondere e spogliarsi 
dalle seduzioni del mondo. 
Allora come oggi si poteva 
scendere a patti con il “sistema”, 
ma tutta la sua vita fu basata 
sulle scelte coraggiose. Oggi il 
“regime” in Europa non c’è più. 
Però ci sono altre schiavitù che 
in modo subdolo entrano in noi e 
ci limitano. Allora ci vuole anche 
la testimonianza e la vicinanza 
delle persone che sanno 

rispondere al Signore, avvicinar-
si e fare amicizia con lui. Occor-
re avere coraggio di fare scelte 
determinanti, di grande impor-
tanza. Quei ragazzi che forse 
sentono, che forse iniziano a 
sentire la chiamata, ma poi non 
hanno coraggio perché vengono 
soffocati dalla società – o 
almeno poco incoraggiati – pos-
sono trovare in Popiełuszko un 
sostengo e un esempio.

Non a caso, la mattinata ha 
incluso anche la proposta di 
alcune testimonianze vocaziona-
li.

E ad abellire il quadro c’è 
stato un delizioso concerto per 
coro ed organo sul Pontifi cio 
Dom Bedos Roubo, con il M° 
Roberto Menossi alla tastiera e 
il Coro polifonico “Aurora 
Salutis” di Rieti diretto dal M° 
Barbara Fornara impegnato 
nella parte vocale.

mettersi in ascolto della 
testimonianza di un martire. Da 
qui non ce ne rendiamo troppo 
conto, ma ha contribuito molto 
sia al crollo del muro di Berlino, 
all’apertura dei Paesi dell’Est, a 
tutto quello che è venuto dopo. 
Dunque lo ricordiamo con 
gratitudine.

Quest’anno sarà dedicato alla 
vita consacrata. La scelta 
coraggiosa di un sacerdote in un 
regime oppressivo può 
contribuire ad incoraggiare le 

Sabato 13 dicembre alle ore 11 presso 
l’Auditorium Varrone si terrà la presenta-
zione del Libro “Nazario Sauro. Storia di 
un marinaio”, scritto a due mani dall’Am-
miraglio Romano Sauro, nipote di Nazario 
e da suo fi glio Francesco, discendenti 
dell’Eroe e martire della Prima Guerra 
Mondiale, impiccato a Pola dalle autorità 
austriache. Partecipa il Senatore Franco 
Marini, (già presidente del Senato della 
Repubblica Italiana e attuale Presidente 
del Comitato Storico Scientifi co per gli 
Anniversari di Interesse Nazionale). 
Coordina la Prof.ssa Stefania Santarelli 
(Dirigente Liceo Scientifi co “C. Jucci” di 
Rieti).

Alle ore 17, sempre all’Auditorium 
Varrone: Concerto in omaggio al Col. 
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemo, 
Martire alle Fosse Ardeatine e Medaglia 
d’Oro al valor militare alla memoria. 
Musiche a cura della Banda Musicale “G. 
Verdi” di Lisciano diretta dal M° David 
Giovannelli. Conferimento del premio di 
cultura “Come Barbara” all’opera lettera-
ria “Il partigiano Montezemolo” di Mario 
Avagliano. Presenzia Adriana Monteze-
molo, fi glia del comandante.

Domenica 14 dicembre alle ore 11.30 al 
Terminillo, nella Chiesa S. Francesco: 
Celebrazione Eucaristica – Omaggio a 

Santa Barbara. Al termine della celebra-
zione sarà deposto un omaggio fl oreale 
alla base del grande mosaico di Santa 
Barbara offerto dal Circolo della Marina 
Militare del Terminillo.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 16, 
Santuario Francescano di Greccio: 
Messaggio di Pace e di Auguri a cura di 
Luisa Torrioli, Ambasciatrice dell’Asso-
ciazione Santa Barbara nel Mondo. 
Accensione lampada della Pace con i 
Comandanti Vigili del Fuoco di Rieti e Assi-
si-Perugia. Concerto per la pace tra i 
popoli: Anonima Frottolisti di Assisi, 
ensamble di maestri per la musica antica.

Onore ai marinai

Il giorno dell’Immacolata, 
il calendario di Santa 
Barbara nel Mondo ha 

incluso la Festa dei Marinai 
a Madonna del Cuore, con la 
celebrazione eucaristica 
nella chiesa parrocchiale e 
il defi lamento al Monumen-
to dei Caduti.

Eventi di chiusura

Il video integrale dell’intervista
al Vicario generale è disponibile nella 
WebTv del sito di «Frontiera»
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Il segrerario della Fiom 
Cgil Maurizio Landini, il 6 
dicembre è stato ospite 
dell’Associazione Santa 
Barbara nel Mondo. Nel 
giorno dedicato alla 
memoria degli operai 
morti in un rogo 
sviluppatosi negli 
stabilimenti della 
ThyssenKrupp di Torino, 
l’associazione ha infatti 
pensato opportuno 
assegnare al sindacalista 
un riconoscimento per la 
sua posizione di 
solidarietà nei confronti 
del mondo dei lavoratori

#lavoro

/sindacato

Ci incontriamo nell’anniversario 
del rogo alla ThyssenKrupp, ma 
oggi il settore dell’acciaio è 
protagonista sulle pagine dei 
giornali anche con qualche 
sviluppo positivo. Penso al 
rilancio del sito di Piombino, alla 
soluzione trovata per la Acciai 
Speciali di Terni, alla possibilità 
che il Governo intervenga per 
risolvere la contraddizione tra 
ambiente e lavoro che blocca 

l’Ilva di Taranto. Sembrano 
risultati ottenuti dalle lotte dei 
lavoratori. Manifestano anche a 
Rieti, ma sembrano ottenere 
meno. Viene il dubbio che certe 
situazioni si siano risolte perché 
il Governo ritiene “strategico” il 
settore dell’acciaio. È possibile 
che il comparto elettronico del 
reatino risulti meno importante 
per il “sistema Paese”, e quindi 
riscuota anche un minore 

A margine della cerimonia di premiazione, 
«Frontiera» non ha mancato di cogliere la 
possibilità di conversare con il leader sindacale sui 
temi della politica industriale e del lavoro.

di David Fabrizi

Lavoro, 
impresa, sindacato. 
Dialogo con 
Maurizio Landini

impegno da parte 
dell’Esecutivo?

In generale nel nostro Paese 
stiamo pagando l’assenza di 
politiche industriali e di interven-
to pubblico dello Stato. Sono 20 
anni che non c’è una politica 
industriale degna di questo 
nome. È indubbio che se il Paese 
vuole rimanere industriale, deve 
necessariamente avere un 
settore siderurgico in grado di 
competere con il resto del 
mondo. Ma il nostro Paese 
rischia di perdere la propria 
vocazione industriale: non c’è 
solo il settore siderurgico. C’è 
bisogno di una ripresa degli 
investimenti pubblici avendo una 
strategia vera, ma anche 
chiedendo alle imprese di fare il 
loro mestiere. Il Governo deve 
trovare la forza di affrontare il 
problema delle multinazionali. In 
molti casi non solo non vengono 
ad investire, ma delocalizzano, si 
spostano. Talvolta anche per 
ritardi del nostro Paese in fatto 
di infrastrutture, costi dell’ener-
gia e burocrazia. In più c’è un 
problema legato alla corruzione 
e al livello di evasione fi scale. 
Premesso questo, a Terni, per 
arrivare ad un punto di compro-
messo onorevole ci sono voluti 
mesi di lotte pesanti. I lavoratori 

hanno presidiato giorno e notte i 
cancelli per più di 45 giorni, 
riuscendo a far cambiare idea 
alla multinazionale e su alcuni 
punti anche al Governo. La vicen-
da di Terni sottolinea una cosa: 
la lotta dei lavoratori paga, 
quando è unitaria e determinata. 
È un segnale anche per i lavora-
tori di Rieti. Un invito a non 
rassegnarsi a quello che sta 
succedendo, a non considerare 
inevitabile la chiusura delle 
aziende e la perdita di posti di 
lavoro. Per quel che ci riguarda 
stiamo al fi anco dei lavoratori, 
ma è anche necessario che così 
facciano le istituzioni e il territo-
rio. Ognuno deve fare fi no in 
fondo la sua parte.

Gli scontri della polizia con i 
lavoratori della AST di Terni 
portano con sé un pensiero 
forse anche più amaro delle 
immagini trasmesse in 
televisione: con tutto quello che 
è stato fatto al lavoro fi no ad 
oggi, le manganellate sembrano 
la punta dell’iceberg di una più 
vasta opera di 
smantellamento...

Intanto una premessa: quando i 
poliziotti – che sono lavoratori 
come noi – vengono mandati in 
piazza in assetto anti-sommossa 

attualità

Il video integrale dell’intervista
a Maurizio Landini è disponibile nella 
WebTv del sito di «Frontiera»
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come se dovessero difendere il 
Paese da chissà quali delinquen-
ti, mentre si trovano davanti 
semplici lavoratori, normali, che 
pagano le tasse e stanno 
difendendo i propri diritti, c’è il 
problema del “chi” ha dato 
quell’ordine e del “perché” è 
successa questa aggressione 
ingiustificata. Ciò detto, è vero 
che c’è un attacco anche sul 
piano culturale ai diritti dei 
lavoratori. C’è questa idea del 
Governo che si può semplice-
mente licenziare, che si possono 
ridurre i salari, e che l’Esecutivo 
con i sindacati e i lavoratori non 
parla... In questa situazione si 
rischia di alimentare l’idea che 
sul fronte del lavoro si possa 
fare qualsiasi cosa, che i lavora-
tori non sono più persone, che 
non hanno più diritti. Si rischia 
cioè di alimentare una idea 
sbagliata, anche del conflitto. 
Ma un certo punto di vista in una 
democrazia il conflitto è neces-
sario, è una risorsa, è uno 
strumento per cercare di 
arrivare a delle mediazioni 
quando ci sono interessi diversi 
che si confrontano. Certe 
limitazioni rischiano di portare a 
soluzioni autoritarie, di non 
permettere più alle persone che 
lavorano il diritto di rappresen-
tarsi collettivamente ed espri-

mere un punto di vista comune. 
Gli scontri con gli operai di Terni 
sono stati una pagina negativa di 
questo periodo, ma è stato 
anche importante che i lavorato-
ri siano riusciti a non cadere in 
questa provocazione. È stato 
importante che noi non abbiamo 
reagito ad una cosa che crede-
vamo comunque sbagliata da cui 
siamo stati colpiti. Aver evitato 
che degenerasse scegliendo di 
batterci perché chi aveva 
responsabilità politiche rispon-
desse al Parlamento, al Paese e 
a noi di quello che è successo, mi 
è sembrato un segno di grande 
responsabilità dei sindacati e dei 
lavoratori.

Parlavamo del conflitto. Oggi 
pare di assistere ad una lotta di 
classe al contrario, con le classi 
più ricche che lottano contro 
quelle più povere. Di fronte a 
questo, una parte dell’opinione 
pubblica si rifugia volentieri in 
una lettura complottista, 
mettendo sotto accusa una 
sorta di “plutocrazia globale” 
che lavora per togliere diritti ai 
lavoratori. Ma non sarà che 
piuttosto ci troviamo davanti a 
cambiamenti di reali rapporti di 
forza? È il modo in cui sta 
cambiando la produzione – 
anche grazie al progresso 
tecnologico – a creare le 
condizioni per cui il lavoratore è 
oggettivamente più debole e il 
capitale oggettivamente più 
forte?

Sicuramente oggi è così: il 
capitale ed in particolare il 
capitale finanziario, non è mai 
stato forte come adesso. C’è 
una concentrazione del potere in 
mano a pochi che non ha prece-
denti. Non a caso c’è anche una 
redistribuzione della ricchezza a 
danno di chi lavora: oggi una per-
sona pur lavorando può essere 
povera. In questa dimensione di 
concentrazione del potere 
politico, economico e finanziario 
in mano a pochi c’è anche uno 
svuotamento del ruolo stesso 
degli Stati, delle nazioni, e quindi 
anche dei governi democratici. 
Siamo oggettivamente innanzi 
ad una crisi della democrazia, a 
partire dal fatto che le decisioni 
vengono prese da pochi e non 
sempre sono persone elette. 
Anzi, in alcuni casi sono espres-
sione dei grandi centri e delle 
multinazionali. Allo stesso 
tempo siano difronte al fatto – e 
non era mai successo – che hai 
un miliardo e mezzo di persone 
che per vivere lavorano senza 
diritti che vengono messe in 
contrapposizione a quei cinque-

cento milioni che i diritti li hanno 
conquistati con una storia di 
costruzione dell’industria 
secolare. Mai come adesso chi 
lavora è stato diviso e contrap-
posto. Una volta si diceva 
«proletari di tutto il mondo 
unitevi». Oggi questa espressio-
ne prende poco: la competizione 
tra le persone che per vivere 
debbono lavorare non ha 
precedenti. Questo, io credo, 
richiede sia la necessità di 
estendere diritti a chi non li ha, 
sia di far prevalere non la 
finanza ma altri criteri, altri valo-
ri, altri principi. Anche di giustizia 
sociale e di dimensione d’impre-
sa: un tema che non si affronta è 
che cosa si produce, perché si 
produce. Oggi il profitto molto 
spesso viene prima di ogni altra 
cosa anche a danno dell’ambien-
te e della vita delle persone.

Oggi assistiamo alla crisi dei 
“corpi intermedi”, sindacato 
compreso. Anche il sindacato 
vive una sua crisi. Di fronte alla 
frammentazione dei lavoratori 
mi domando come si possano 
dare risposte ai precari, alle 
partite Iva e così via. Non esiste 
un sindacato delle partite Iva o 
dei precari. Qualche sindacato 
magari ha un ufficio dedicato a 
queste cose, ma non mi sembra 
si stia affrontando la questione 
da un punto di vista 
complessivo. Quale sarebbe il 
compito del sindacato su questo 
fronte?

Bisogna prendere atto che c’è 
una crisi dell’organizzazione 
sindacale. Così come siamo 
organizzati, così come sono i 
contratti e gli strumenti, siamo 
inadeguati a risolvere il proble-
ma di unire i lavoratori. Io non 
penso debba esistere un sinda-
cato dei precari e uno dei non 
precari. O il sindacato è uno e 
rappresenta tutti in modo che 
nessuno sia più precario, oppure 
non è un sindacato o rimane in 
una condizione di debolezza 

oggettiva. Penso che ci sia 
bisogno di cambiare le nostre 
politiche, di riformare il sindaca-
to, di farne una casa si vetro e un 
luogo che tenta di unire tutte le 
condizioni di lavoro. Per questo 
280 contratti nazionali secondo 
me non hanno ragion d’essere: 
ne bastano 5 o 6. Va affermato 
un principio: a parità di lavoro e 
mansione devono corrispondere 
lo stesso salario e gli stessi 
diritti: alle ferie, alla maternità, 
alla malattia, a fare un orario di 
lavoro dignitoso. Ma c’è bisogno 
di un diverso quadro normativo: 
rivedendo il sistema contrattua-
le, ma anche attraverso una 
legge sulla rappresentanza. 
Bisogna mettere tutte le 
persone che lavorano nella 
condizione, se vogliono, di 
potersi organizzare collettiva-
mente, di poter votare e decide-
re quando un contratto che li 
riguarda è valido. Ripristinare 
questo processo di partecipazio-
ne democratica è alla base di 
una riforma delle organizzazioni 
sindacali. Naturalmente questo 
comporta un cambiamento 
anche da parte delle imprese. 
Non può essere esteso il 
modello Fiat, con l’idea che non 
ci sono più i contatti nazionali e 
che l’impresa si sceglie i sindaca-
ti che vuole. Anche dentro alle 
imprese occorre far prevalere 
chi pensa che il confronto e la 
mediazione con i lavoratori è lo 
strumento che serve al sistema 
economico per funzionare 
meglio e fare prodotti di qualità 
migliore. È necessario ottenere 
che il lavoratore venga nuova-
mente riconosciuto come un 
soggetto portatore di diritti, di 
idee, di una intelligenza che per 
realizzarsi ha bisogno di potersi 
esprimere anche attraverso una 
nuova democrazia economica, di 
una partecipazione alle scelte 
dell’impresa maggiore che in 
passato. In questa crisi c’è 
bisogno di una evoluzione 
culturale del sindacato e 
dell’impresa.
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Proseguono le attività 
dell’Auditorium dei Poveri. 
Domenica si è chiusa con 
il concerto di Massimiliano 
Cerioni la parentesi 
musicale dedicata a Rieti 
Elettroacustica. Dal giorno 
dell’Immacolata è in corso 
una interessante mostra 
di pittura con le opere del 
pittore reatino Francesco 
Sacco

#musica

/auditorium dei poveri

Buon successo di pubblico 
per il secondo ed ultimo 
appuntamento di Rieti 

Elettroacustica all’Auditorium 
dei Poveri.

Il concerto ha visto il compo-
sitore Massimiliano Cerioni 
proporre partiture pensate o 
trascritte per un originale 
interazione tra didgeridoo – anti-
co strumento degli aborigeni 
australiani – e “live electronics”, 
disposte in un programma in 
due parti.

La prima ha visto aprire il con-
certo con l’esecuzione della 
“Clapping Music” di Steve Reich 
(originariamente scritta per 
usare il solo battito delle mani 
come strumento), seguita da 
“Guerriero” di Christian Muela e 
da “Sull’incontro tra il legno e 
l’aria” dello stesso Massimiliano 
Cerioni.

Il secondo tempo, dal titolo 
“Through the talking tube” ha 
visto in prima esecuzione 
assoluta un trittico di composi-
zioni del performer in collabora-
zione con la compositrice 
Claudia Rinaldi, che del concer-
to ha curato anche la regia del 
suono.

Il percorso musicale è stato 
quanto mai interessante: non 
solo ha visto un notevole 
virtuosismo tecnico su stru-
mento e strumentazione da 
parte di Cerioni, ma ha affronta-
to un discorso sonoro in cui 
persino le risonanze della sala 
dell’Auditorium dei Poveri – rac-
colte dai microfoni e rielaborate 
dall’elettronica – sono entrate a 
far parte della composizione, in 
un continuo gioco di rimandi ed 
espansioni acustiche coinvol-
genti e di grande suggestione.

Cosa accade se si mescola uno strumento etnico di 
antica tradizione con i più moderni ritrovati per 
l’elaborazione del suono?

di David Fabrizi

Soffi  elettrici
e risonanze

iniziative

La sala piena è stata un buon 
segnale per l’Associazione 
Nume e il Collettivo Bateau-
Lavoir, che promuovono la 
rassegna, e per la Confraternita 
degli Artisti, che ha fortemente 
voluto ospitarla nel proprio 
spazio culturale: indica come in 
città esista un pubblico curioso 
e smaliziato, interessato anche 
alle proposte inedite o meno 
facili. 

A ridosso del concerto 
abbiamo dialogato con il compo-
sitore per approfondire alcuni 
aspetti della composizione e 
dell’esecuzione dei materiali 
sonori previsti nella serata.

Massimiliano, la proposta 
musicale vede il didgeridoo, uno 
strumento antico degli 
aborigeni australiani, lavorare 
insieme all’elettronica dal vivo. 
Qual è il meccanismo della 
performance?

È una articolazione di interventi 
diversi che procedendo per gradi 
presentano le caratteristiche di 
questo strumento dalla tradizio-
ne millenaria, ma dotato di una 
sonorità legata alle esperienze 
del presente. Il disvelamento 
dello strumento si fa avanti 
progressivamente proponendo 
possibilità di intervento sonoro e 
musicale in un contesto che 
dapprima lo vede reinterpretare 
un’opera percussiva contempo-
ranea, quindi l’esecuzione di un 
lavoro per strumento solo, che 

poi lascia spazio ad un brano del 
tutto elettronico basato su 
improvvisazioni eseguite sul 
didgeridoo. La seconda parte del 
concerto è caratterizzata 
dall’intervento elettronico in 
tempo reale proposto come 
elemento modifi catore del 
suono diretto dello strumento. 
C’è un contrappunto ma anche 
una sovrapposizione di interventi 
tra didgeridoo e musica elettro-
nica. Insieme vanno a costituire 
un nuovo “iperstrumento”, che si 
avvale non più del solo interven-
to eccitatore mosso dall’ancia, 
similmente agli ottoni, ma anche 
di questo processo in cui 
entrano tecnologie e computer a 
svelare parti nascoste altrimenti 
impercettibili.

Di solito si pensa che 
l’elettronica semplifi chi il 
lavoro del musicista, in realtà 
l’esecuzione comporta una 
grossa fatica, sia sullo 
strumento vero e proprio, sul 
quale si agisce per ampliare al 
massimo il vocabolario del 
musicista, che grazie al modo in 
cui gli elaboratori permettono 
una più ampia indagine del 
suono...

Diciamo che questi aspetti sono 
la centralità del nostro lavoro. 
La nostra onesta intellettuale ci 
spinge a non proporre né il 
concerto per solo strumento nel 
modo più comune, né un uso 
dell’elettronica che ci permetta 
di far fi nta di suonare. Noi 

Il video integrale dell’intervista
a Massimiliano Cerioni è disponibile 
nella WebTv del sito di «Frontiera»
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di David Fabrizi

Ritratti di cose

cerchiamo di coniugare due 
esperienze: non ci proponiamo 
solamente come creativi, ma 
anche come performer. E 
cerchiamo anche di coniugare 
due mondi: quello delle partiture 
e dell’esperienza colta, con 
quella in cui i soffi , piuttosto che 
gli impulsi esercitati con la 
bocca o gli altri espedienti 
tecnici, fanno parte del bagaglio 
tecnico e culturale degli stru-
menti a fi ato. Il tentativo è di 
fare di queste cose un tutt’uno 
esecutivo. Il che vuol dire anche 
magnifi care uno strumento in un 
contesto diverso da quello in cui 
si è abituati ad ascoltarlo.

È interessante la capacità 
sonora del didgeridoo. Sembra 
sia capace di evocare qualcosa 
di antico, ancestrale, come i 
suoni della foresta, ma anche 
– forse proprio grazie 
all’elettronica – di richiamare 
sonorità contemporanee come 
il rumore di un aereo o un 
rumore di fondo industriale. È 
una lettura giusta?

Non c’è mai un errore nelle 
letture di questo tipo, perché 
sono frutto di una semantica che 
fa parte di noi. Ognuno di noi nei 
confronti di un suono o di una 
immagine sconosciuta è portato 
ad associare qualcosa di pre-
gresso, che ha già a disposizione 
nella memoria della propria 
esperienza di vita. Con il didgeri-
doo questo avviene frequente-
mente: c’è una sorta di ricono-
sciuta naturalezza nel timbro 
dello strumento che viene anche 
usata nelle tradizioni originali in 
modo mimetico rispetto ad 
animali o di suoni naturali. Poi 
l’elettronica dà luogo ad una 
esplosione di tutto ciò. Prima 
parlavamo di diffi coltà e non di 
facilitazione dell’evento: noi non 
vogliamo un’elettronica postic-
cia, che stia lì solo per garantirci 
l’etichetta di musicista elettroni-
co. Per noi l’elettronica è un 
mezzo, lo scopo è quello di 
aumentare le possibilità espres-
sive anche a costo di complicarci 
la vita con un allestimento 
complesso, fatto di computer e 
altre cose noiose che però sono 
molto utili.

Ha preso il via lunedì 8 dicembre la serie di 
mostre che caratterizzeranno le attività 
dell’Auditorium dei Poveri nel mese delle 

festività natalizie.
Sul tema “Ritratti”, si alterneranno infatti il 

pittore Francesco Sacco – che ha aperto il ciclo 
con una serie di quadri ad olio – e i fotografi  
Marcello Pennese e Fabrizio Naspi.

«Saranno tre modalità diverse di approcciare 
al tema» spiega Francesco Sacco. «Non abbiamo 
pensato al ritratto nella sua accezione più 
comune e immediata, ma nel senso più ampio 
possibile. Speriamo che chi vedrà queste immagi-
ni si renderà conto che il ritratto non è soltanto 
nel cogliere i caratteri di un individuo, ma è anche 
quello che esteriormente non si vede».

Nelle tele del pittore sono fi ssate immagini di 
oggetti quotidiani, ma la ricerca visiva pare 
condurre le forme verso una pittura meno 
fi gurativa, nella quale la fi sicità delle cose lascia 

il posto ad un che di vissuto, a quella dimensione 
dell’esperienza che rimane fi ssata nella coscien-
za.

I materiali richiamati sono elementari, come le 
lamiere di un tetto o le biglie di vetro dei giochi 
da bambino. Sono oggetti che parlano di sempli-
cità, forse di miseria, ovvero di cose ed esperien-
ze autentiche. Dimensioni che andrebbero 
ripensate in tutte le loro implicazioni, da quelle 
più gioiose e tattili, a quelle più dolorose e 
intime, anche cogliendo il potenziale di violenza 
che si nasconde dietro ad oggetti apparente-
mente inerti.

L’inaugurazione della personale di Francesco 
Sacco ha suscitato un notevole interesse da 
parte del pubblico, facendo registrare un 
signifi cativo fl usso di ingressi. 

Segno, forse, che la realtà dell’Auditorium dei 
Poveri inizia a entrare nelle abitudini del pubblico 
reatino.

Possono gli oggetti, letti tramite la pittura, raccontare più di se stessi, 
rappresentare un mondo di possibilità, esprimere una dimensione più 
profonda e problematica della loro semplice presenza quotidiana?

La galleria fotografi ca dell’evento 
è disponibile sul sito di «Frontiera»
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Gli avvocati saranno presenti un’ora a settimana
presso la parrocchia della CATTEDRALE
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Consultorio Familiare Sabino • Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

presso la parrocchia della CATTEDRALE

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206



fede e dintorni

La sera della festa dell’Im-
macolata tutta la comunità 
dei diaconi si è trovata in S. 

Domenico, attorno al Vescovo, 
per celebrare la S. Messa, 
ricorrendo, per sette di loro, il 
decimo anno dall’ordinazione. È 
stato scelto S. Domenico perché 
quella comunità ha voluto 
festeggiare il suo diacono 
Nazzareno Iacopini e così si è 
pensato di allargare la festa.

Sette diaconi ordinati tutti 
insieme. Dieci anni fa, alla 
stessa ora, tutti prostrati 
dinanzi all’altare della cattedra-
le, per poi ricevere il sacramen-
to dell’ordine mediante l’imposi-
zione delle mani del Vescovo 
Delio Lucarelli: Dario Di Matteo, 
Gilberto Aleandri, Silvano 
Silvani, Nazzareno Iacopini, 
Giuseppe Cesaroni, Francesco 
Corso, Bruno D’Ascenzo.

I familiari, come allora, forse 
un po’ più cresciuti per età e per 
numero, presenti e commossi 
all’intorno.

Sette diaconi tutti insieme: fu 
un evento significativo per la 
Chiesa reatina. Anche gli 
apostoli, come leggiamo negli 
Atti, scelsero sette uomini saggi 
cui affidarono la carità, l’assi-
stenza ai poveri, la vicinanza agli 
emarginati. E nella storia della 
Chiesa possiamo ammirare dei 
santi diaconi che si sono distinti 

comunione tra i diaconi, gli 
aspiranti e i relativi familiari.

È commovente e arricchente 
al tempo stesso sentire gli 
interventi, le risonanze, le 
preghiere spontanee che ogni 
diacono porta nella comunità. 
Ognuno porta con sé la sua 

#anniversari

/diaconi

nel servizio (S. Lorenzo, S. 
Stefano) e nella predicazione dei 
primi secoli (Filippo, Giacomo, S. 
Efrem il Siro dottore della 
Chiesa).

Dopo questi sette ne sono 
stati ordinati ancora dieci e altri 
sono in cammino.

Il merito di questa presenza 
numerosa va in primo luogo al 
Vescovo che ha voluto ripristi-
nare il diaconato nella nostra 
Diocesi. Li ha scelti, li ha seguiti, 
confortati, sostenuti, promossi 
ad incarichi di responsabilità.

Nella nostra Diocesi si giunge 
al diaconato dopo un corso di 
formazione teologica di almeno 
cinque anni. Si entra a far parte 
della comunità diaconale che si 
riunisce l’ultimo sabato del 
mese per pregare, per curare la 
formazione e per promuovere la 

Nella nostra Diocesi si giunge al diaconato dopo un 
corso di formazione teologica di almeno cinque anni

Dieci anni 
per sette diaconi

realtà, i suoi problemi, ma anche 
le sue gioie e quelle dei suoi 
familiari.

È importante che il diacono 
non si clericalizzi. 

Il diacono deve ragionare con 
la mente di marito, di padre, di 
uomo che lavora per guadagna-
re il pane quotidiano.

Il diacono non è prete, non è 
mezzo prete; né lo deve imitare 
nell’agire, nel vestire o quant’al-
tro.

Il diacono è colui che deve 
imitare Cristo che è venuto a 
servire e non ad essere servito. 
È colui che si fa compagno di 
viaggio di chi ha bisogno di aiuto: 
nella famiglia, nella malattia, 
nell’ambiente di lavoro con 
discrezione e con coerenza.

È colui che, forte della 
preparazione ricevuta, del 
mandato del Vescovo, di una 
vita di pietà curata nei limiti 

Dieci anni fa, sette diaconi 
furono ordinati tutti 
insieme dal vescovo Delio 
Lucarelli: un evento 
significativo per la Chiesa 
reatina

di Vincenzo Focaroli

Frontiera • anno XXIX n.44 • 12 dicembre 201412



dell’impegno del suo stato, 
offre la sua presenza, il suo 
ministero nella parrocchia dove 
abita o dove il Vescovo lo invia.

La vigna del Signore è tanto 
grande e c’è posto per tutti: chi 
dissoda il terreno, chi pota le 
viti, chi le lega, chi le disinfetta, 
chi toglie i rami superflui, chi 
vendemmia e chi fa il vino. 
Fossero tutti vignaioli nella 
vigna del Signore.

Nell’omelia il Vescovo ha 
espresso gratitudine ai diaconi 
per il loro ministero nella Chiesa 
e ai loro familiari che condivido-
no il servizio. Ha ricordato come 
il diacono è in diretta relazione 
con il Vescovo il quale lo invia 
dove non sempre lui o il sacer-
dote riesce ad andare.

La S. Messa è stata solenniz-
zata dalla Schola cantorum 
Aurora Salutis e dalla presenza 
del vicario generale don Jarek e 
da don Filippo Sanzi, assistente 
spirituale della comunità 
diaconale.

Altro che casa dolce casa...
di Carlo Cammoranesi

editoriale

Se c’è un simbolo del modo d’essere degli 
italiani, è la casa. I motivi sono tantissimi, e 
vanno da un attaccamento al luogo dove si 

è nati o dove si vive, visto che i luoghi nel nostro 
paese non sono mai anonimi ma densi di storia e 
di bellezza; ma c’entra anche il gusto: perché 
nella casa si esprime una sensibilità sempre 
personale, un istinto per la qualità che nessun 
altro popolo possiede in modo così diffuso. 

E c’entra con il senso della famiglia, che, per 
quanto sia stato eroso, resta sempre forte e 
positivo. Questo spiega perché l’Italia abbia una 
percentuale record di proprietari di case: una 
percentuale che è cresciuta progressivamente 
negli ultimi 50 anni, sino a toccare il record del 
70 per cento nel 2011. Poi la crescita non solo si 
è frenata, ma addirittura ha iniziato a calare, a 
favore di chi, non per scelta ma per necessità, 
paga l’affitto da inquilino.

I motivi sono facilmente comprensibili, vista la 
profondità e durata di questa crisi. Fatto sta che 
in questo 2014 gli italiani si sono ritrovati a dover 
combattere con il mal di casa. C’è innanzitutto la 
guerra tra poveri per avere un tetto, con mezzi 
leciti e spesso illeciti. Guerra che infiamma le 
periferie e su cui s’innesta la violenza di gruppi 
antagonisti. 

Ci sono conflitti, per convivenze troppo 
promiscue, in quartieri che amministrazioni 
incapaci hanno trasformato in vere polveriere. 
«Siamo di fronte ad un indice che testimonia la 
cattiva amministrazione», ha detto al sito Vita.it 
un testimone che conosce la situazione “dal vivo”, 
Claudio Bossi, presidente di una cooperativa 
sociale milanese, la Cordata. «L’assenza politica 
è stata da una parte drogata dalle aspettative 
immobiliari e dall’altra mascherata dal benesse-
re. Oggi con la crisi si è arrivati ad una fase di 
rottura». Ma il mal di casa ha aggredito anche 
altri ceti che sembravano protetti da quel rischio. 
Nei giorni scorsi abbiamo letto la notizia di 
proprietari che, per disperazione, hanno reso 

inabitabili, demolendo i tetti, edifici nei loro 
paesini d’origine, pur di non doversi far carico 
dell’Imu. Infatti neanche la donazione al Comune 
li avrebbe risparmiati dagli oneri fiscali connessi 
con il possesso dell’edificio. Spesso si tratta di 
vecchi borghi, vero patrimonio diffuso del nostro 
paese, che quindi rischiano di precipitare in 
rovina.

E non finisce qui. Nel 2014 gli oneri relativi al 
possesso degli immobili (non solo case, dunque) 
toccherà la stratosferica cifra di 31 miliardi di 
euro, a cui vanno aggiunti anche i 4,1 miliardi della 
gabella più recente, la Tasi. Dovremmo aggiunge-
re anche la miopia di un mercato immobiliare che 
ha inflazionato l’offerta, contribuendo al calo dei 
valori e determinando il paradosso di migliaia di 
appartamenti vuoti nelle nostre città.

Una somma di situazioni che hanno quindi un 
unico comun denominatore: è stato minato uno 
dei simboli del nostro modello di vita. Pensare 
che questo atteggiamento punitivo ad oltranza 
nei confronti di un qualcosa che sta tanto a cuore 
agli italiani, non determini conseguenze a livello 
di comportamenti sociali e non sia destabilizzan-
te a livello di psicologia collettiva è davvero una 
pia illusione. 

Al contrario investire secondo modelli ragione-
voli sulla casa, sarebbe un segnale che aiutereb-
be a ridare fiducia e a costruire coesione. La casa 
non è solo una faccenda di mattoni; è un valore 
sociale imprescindibile, da cui dipende la tenuta 
di tanti altri valori, a cominciare dalla tenuta 
delle famiglie. E da cui dipende la possibilità, 
decisiva per ogni società, di avere nuove famiglie. 
Non esce dunque immune nemmeno la casa da 
questo scorcio prolungato di crisi. 

È un bene così prezioso ed anche faticosamen-
te conquistato negli anni che sta diventando 
motivo di rancori e recriminazioni, perchè viene a 
ledere il nervo vitale della famiglia, da cui tutto 
parte. E non si può far niente che nulla stia 
succedendo. Altro che casa dolce casa…

È un bene così prezioso ed anche faticosamente conquistato negli anni che 
sta diventando motivo di rancori e recriminazioni, perchè viene a ledere il 
nervo vitale della famiglia, da cui tutto parte
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Un Natale di pace e di spe-
ranza è l’augurio che noi 
cristiani facciamo in que-

sti tempi, quasi fosse un obbli-
go, a chi ci sta vicino, a chi amia-
mo, ai nostri bimbi. 

Belle parole, pregne di un 
significato profondo, che è la 
pace e la speranza nella vita 
migliore, nel poter mangiare 
ogni giorno e avere un tetto, 
nella speranza di essere più 
buoni e di sfuggire alle nostre 
miserie quotidiane, alle nostre 
arrabbiature e ai nostri piccoli 
drammi. Parole che spesso noi 
limitiamo al nostro piccolo 
mondo quotidiano. Vorrei 
porre la vostra attenzione, 
fratelli e sorelle miei carissimi, 
che queste parole “Natale di 
pace e di speranza” devono 
essere dedicate ad un significa-
to più ampio e profondo: è 
facile, scontato amare chi ci 
ama, chi ci sta intorno e 
riempie la nostra vita e la 
nostra giornata, ma questa 
santa, questa sacra notte deve 
essere dedicata a persone 
diverse, a situazioni diverse: a 
chi non ha la fortuna come noi 
di vivere in una casa riscaldata, 
a chi non ha nulla da mangiare, 
a chi vive nella guerra, a chi ha 
la sua guerra quotidiana contro 
il dolore e la sofferenza tra le 
mura domestiche o negli 
ospedali, a chi si sente diverso 
o lo fanno sentire diverso. Il 
mio messaggio di un Natale di 
pace e di speranza è diretto a 
voi, miei fratelli e sorelle nel 
Signore, ma anche in particola-
re, alle nostre famiglie e alla 
nostra bella Italia, ai bimbi, agli 

anziani, ai giovani, agli adulti, 
alle persone malate, ai poveri e 
a chi vive nella fragilità, ma 
anche a tutti gli uomini di 
buona volontà.

La nascita del figlio di Dio, 
nel grembo verginale di Maria, 
porti ad ognuno di noi, la pace 
dell’anima e la forza di affidare 
la nostra vita al padre come ha 
fatto Gesù, nascendo in una 
grotta a Betlemme.

Come Ufficio Diocesano per 
la Pastorale della Salute 
vogliamo lavorare con impe-
gno e guardare con fiducia la 
nostra città di Rieti e la nostra 
provincia, il nostro paese con 
tutti i suoi problemi, perché 
ognuno di noi, dia un contributo 
ed un impulso alla civiltà 
dell’amore e della solidarietà. 
In questo Natale di crisi 
economica e spirituale ognuno 
di noi, come parte integrante di 
una società, è chiamato a fare 
la sua parte e a agire secondo i 
dettati profondi del cristianesi-
mo. 

I poveri, purtroppo, diventa-
no sempre più numerosi per la 
mancanza di lavoro; molta 
gente fugge dalla sua patria 
per la miseria e per la guerra, 
chiedendo aiuto.

Affidiamo i nostri progetti ed 
i nostri desideri al Salvatore 
del mondo, assicurandovi la 
nostra umile e povera preghie-
ra di intercessione a Gesù 
bambino secondo le vostre più 
care intenzioni. Dio, Gesù 
Bambino ci benedica tutti e ci 
faccia sempre comprendere il 
senso vero delle nostre 
responsabilità.

Agli ultimi e a chi li segue:
un Natale di pace e di speranza

di Nazzareno Iacopini

Non vi son certezze ma 
solo ipotesi e supposizio-
ni; e dunque ogni conclu-

sione sarebbe affrettata e quin-
di ingiusta: ma poniamo che sia 
così, sperando che non lo sia, 
cioè che la madre di Loris sia 
quantomeno coinvolta nella 
morte del figlio.
Ci sorgono spontanee alcune 
domande. Ma veramente è 
sempre successo? Non sem-
brano aumentati troppo gli as-
sassini tra le mura domestiche 
soprattutto a danno dei minori? 
Quanto c’entrano film, teleno-
vele, polizieschi, in questo vor-
tice di orrore che sembra av-
volgere il mondo? Sono solo 
menti malate? E se sì, sono così 
tanto aumentate? Quali sono le 
cause: solo depressione, mal di 
vivere in genere o c’è qualcosa 
d’altro? Non c’entra forse pure 
la perdita del senso del sacro, 
del sentimento di religione, un 
po’ di sana paura di un giudizio 
infallibile a fine vita?
Forse tutte o quasi queste do-
mande resteranno insolute. 
Pare che in Italia su 60 milioni di 
persone, ben 10 milioni soffra-
no di depressione, a vari livelli.
Non si può più ormai ignorare la 
gravità del fenomeno, e l’eleva-
to numero di uccisioni. Ultima 
domanda: nel resto d’Europa e 
del mondo i numeri sono que-

sti, oppure di meno, oppure di 
più?
Certamente una causa è la soli-
tudine immensa di persone che 
devono sbrigarsi tutte le fac-
cende e le incombenze da sole; 
che alle prime avvisaglie di 
squilibri pensano di farcela da 
sole, pronte a rassicurare il pa-
rente che si dovesse accorgere 
di un malessere o di un campa-
nello d’allarme.
Il numero è destinato ad au-
mentare, di persone che vanno 
fuori fase, che in un’attimo pos-
sono consumare il più atroce 
degli omicidi, quello del figlio.
Relegare questi fatti a pura cro-
naca è il peggiore degli errori: si 
deve interrogare lo Stato, la 
Chiesa, la Scuola, perché que-
ste persone sono passate per 
queste istituzioni, e forse poi 
abbandonate a se stesse. Si de-
vono interrogare le comunità 
dove vivono e lavorano perso-
ne fiaccate dalle delusioni della 
vita, stremate dagli impegni e 
dal lavoro, provate duramente 
per affetti falliti, lutti, insuc-
cessi.
Se Caino è il fratello invidioso di 
Abele, tutto può succedere, ma 
una madre non può diventare 
Caino, se diventa Caino la storia 
è da riscrivere o da fermare, 
magari con un bel diluvio uni-
versale!

Tutto casa e chiesa
Quando la madre
diventa Caino

di Massimo Casciani
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Rallegratevi 
sempre nel Signore

“Egli confessò e non 
negò. Confessò: Io non 
sono il Cristo.”: Giovan-

ni confessa la fede, per poter 
ascoltare con autorevolezza la 
confessione dei peccati della 
gente. Questa pagina di Vangelo 
è - dovrebbe essere! - il decalo-
go del bravo confessore... 

Dunque, Betania. Conosciamo 
Betania perché in quella città 
vivevano i tre migliori amici di 
Gesù, Maria, Marta e Lazzaro; la 
notazione ‘al di là del Giordano’ 
non è solo un particolare 
geografico, ma teologico e 
spirituale. Si tratta di una zona 
desertica: verosimilmente, le 
tribù che erano uscite dall’Egitto 
e avevano vagato per qua-
rant’anni nel deserto, era 
passate dalle parti di Betania, 
giungendo poi al Giordano e, 
attraverso il Giordano, nella 
Terra Promessa. Il valore 
teologico e spirituale consiste 
nel fatto che il Battesimo esige 
che si ritorni all’inizio del (no-
stro) cammino di conversione, 
uscendo dalla quiete di una fede 
ormai consolidata, ma forse 
anche statica e scontata, a 

favore di un rinnovamento 
radicale. La fede è dinamismo, 
energia.

Il fatto che questa pagina di 
Vangelo sia collocata a metà 
dell’Avvento, può rivelarsi una 
buona occasione per ritornare, 
anche noi, sui nostri passi, 
appunto, nel deserto, e tracciare 
un (parziale) bilancio del nostro 
cammino di preparazione al 
Natale.

L’episodio del battesimo di 
Gesù è uno tra i più famosi del 
Vangelo, ispiratore di pittori e 
scultori d’ogni epoca. Ormai ci 
abbiamo fatto l’abitudine, a 
vedere Gesù immerso fino alla 
cintola e Giovanni che versa 
acqua sul suo capo, mentre una 
colomba volteggia sopra le loro 
teste.

Tuttavia il battesimo di Gesù 
ha in sé qualcosa di umanamen-
te insostenibile. Non a caso, 
Giovanni vi si oppose energica-
mente: “Sono io che ho bisogno 
di essere battezzato da te e tu 
vieni da me? (Mt 3,14); all’incirca 
le stesse parole che Pietro dirà 
più tardi, quando Gesù si inginoc-
chierà davanti a lui per lavargli i 
piedi: “Signore, tu lavi i piedi a 
me? (...) Non mi laverai mai i 
piedi!” (Gv 13,6.8). Per Giovanni 
Battista, così come per Pietro, la 
scala di valori ufficiale si 

Commento al Vangelo:
III Domenica di Avvento – Anno B 
(Mc 13,33-37)

di Nazzareno Iacopini

rovescia. L’abbassarsi di Dio è 
una sfida terribile per l’uomo 
creato a immagine e somiglianza 
di un tale Dio. Perché l’uomo non 
ha nessuna voglia di lasciarsi 
conformare a un modello del 
genere! Non abbiamo nessuna 
voglia di inginocchiarci ai piedi 
degli altri uomini, per imitazione 
il Signore.

Questo amore che va fino in 
fondo, sconvolgendo le aspetta-
tive dei Farisei e di tutti i benpen-
santi, ha un effetto prodigioso. 
La sua prima vittoria? L’umiltà di 
Giovanni Battista, che non si 
oppone più all’umiltà di Gesù. 
Battezzando Gesù, Giovanni 
accetta che colui che è senza 
peccato sia identificato con il 
peccato. Per puro amore. Da 
quel momento Giovanni si trova 
ancor più coinvolto nel mistero 
della salvezza: egli sceglierà di 
condivide l’umiltà e l’obbedienza 
del Figlio: dovrà rinunciare ai 
propri giudizi e addirittura alle 
sue personali convinzioni sul 
Messia.

Nonostante l’angoscia del 
dubbio, la notte del carcere, il 
supplizio dell’esecuzione capita-
le, Giovanni continuerà a credere 
nella verità e all’amore di cui, 
presso il Giordano, ha misurato 
la dimensione trinitaria.

Che l’esperienza di Giovanni e 
di Gesù al Giordano sia legata 
all’esperienza del deserto, lo 
confermano i fatti che seguirono 
il battesimo del Signore: lo 
Spirito santo letteralmente lo 
spinse nel deserto per mettere 
nuovamente alla prova l’umiltà e 
l’obbedienza del Servo di Yahvè.

Gesù percorre la strada 
pericolosa e incerta di tutte le 
tentazioni umane, che ogni 
peccatore conosce fin troppo 
bene, anche dopo la conversio-
ne.

E ora veniamo a noi: nella 
tentazione e nel peccato è 
sempre possibile incontrare 
Gesù. 

E in lui siamo sicuri di vincere, 
perché lui, per primo, è uscito 
vincitore dalla prova.

Dobbiamo tuttavia lasciare 
che (Gesù) ci raggiunga là dove ci 
siamo smarriti: nel deserto delle 
nostre vite. Lo Spirito lo sospin-
ge ancora nelle nostre misere-

voli esistenze e ancora il Figlio di 
Dio può vincere. L’evangelista 
Marco ce ne offre una definizio-
ne sorprendente: Gesù, è 
descritto come re della pace 
messianica: “Per quaranta giorni, 
nel deserto, fu tentato da 
Satana. Stava con le fiere e gli 
angeli lo servivano” (Mc 1,13). 
L’allusione alla profezia di Isaia 
(11,6-8) è indubbia. Il profeta 
parla di un bambino che conduce 
a pascolare le bestie selvatiche 
e domestiche, di un lattante che 
gioca sulla buca della vipera, 
mette la mano nel covo del 
serpente. Gesù, nel deserto, è 
quel bambino nato per noi, il 
Figlio che ci è stato dato. Egli è 
riuscito ad ammansirci: “La 
sovranità è sulle sue spalle. Si 
proclama il suo nome: Consiglie-
re ammirabile, Dio forte, Padre 
per sempre, Principe della pace” 
(Is 9,5).

Ma sarà poi vero che il 
Maestro di Nazareth è riuscito 
ad ammansirci, senza usare la 
forza, come invece aveva 
annunciato Giovanni Battista? 
Quanti cristiani invocano il 
ritorno di una Chiesa forte, che 
sappia di nuovo mostrare i denti, 
e i pugni, per rispondere alle 
provocazioni dei nuovi fonda-
mentalismi religiosi e politici!

Anche noi, come Giovanni, 
come Pietro, dovremo decidere 
se accettare la verità su Gesù, 
non solo a livello teorico, ma 
soprattutto a livello di vita, e 
dunque cambiare le nostre 
convinzioni, abbassando i toni 
della polemica e rispondendo 
pacificamente alla violenza 
altrui; oppure restare di qua del 
Giordano, al sicuro delle nostre 
posizioni consolidate e indiscus-
se, ma, nostro malgrado, 
lontane anni-luce da quei fatti e 
da quella Verità. Lo so, di strada 
ne abbiamo fatta tanta, la Chiesa 
ne ha fatta tanta; e, forse, 
tornare alla semplicità del 
Vangelo, dopo venti secoli non è 
così facile...altro che quaranta 
anni! qui sono più di duemila!!

Ma, lo sappiamo e anche il 
Concilio lo ha ribadito, ritornare 
alle origini è il vero senso del 
progresso, di ogni autentico 
rinnovamento. Sto parlando 
della fede, naturalmente...

Frontiera • anno XXIX n.44 • 12 dicembre 2014 15



la buona stampa

da cliccare e da sfoglia
re

settimanale in edicola
o in abbonamento

su www.frontierarieti.com
aggiornamenti quotiDiani e webtv

leggi

E ci trovi anche 
sui social network


