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Meteo per le feste

Dopo un veloce passaggio più 
freddo nel fi ne settimana, l’alta 
pressione delle Azzorre diverrà 
protagonista della scena.
Avremo pertanto giornate 
caratterizzate da tempo 
asciutto e temperature miti 
soprattutto sui monti e nelle 
zone in cui non permarranno le 
nebbie.
Quest’ultime saranno una 

costante del tempo cittadino 
durante le feste di Natale. 
Gli ultimi giorni dell’anno 
vedranno un nuovo e veloce 
passaggio perturbato accompa-
gnato da aria un po’ più fresca.
Ma l’alta pressione delle Azzorre 
rimarrà ai margini pronta a 
rimpadronirsi della scena 
meteorologica almeno fi no alla 
fi ne delle festività. 
A seguire potrebbero verifi carsi 
condizioni più invernali rispetto a 

quanto vissuto nell’ultimo 
periodo. Temperature nel 
complesso superiori alla norma 
specie in quelle località in cui le 
nebbie risulteranno assenti.
Visto l’ampio periodo preso in 
esame, non possono escludersi 
cambiamenti sostanziali, per 
tanto invitiamo i lettori a 
consultare le previsioni quotidia-
ne sul sito di «Frontiera».
Buone feste ai lettori.

G. C.
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Sia Natale per tutti
In questo numero
Disagi fuori cronaca Schneider: c’è speranza Sentinelle in piedi Il messaggio del vescovo

Appello da Migrantes, Pastorale 
sociale e «Frontiera» per i 
Rifugiati nel villino in via Salaria

Conversazione esclusiva con 
l’imprenditore Andrea Trenti 
sul futuro dello stabilimento

Sabato 13 dicembre il centro 
storico di Rieti ha ospitato due 
manifestazioni di segno opposto

Esortazioni ad un atteggiamento 
positivo e a una lettura anche 
“civile” della nascita di Cristo



messaggio 
del vescovo

In città emergono 
contrasti di ogni genere, 
compresi quelli attorno 
alle unioni omosessuali e 
ai modelli familiari, il 
malaffare di “Mafia 
Capitale” trova eco anche 
nelle vicende locali, molte 
occasioni vengono perse 
per superficialità, 
distrazione, incuria, fretta.
Le circostanze di questo 
periodo d’Avvento non 
sembrano favorevoli: ma 
quando mai lo sono?
A conti fatti è meglio non 
farsi prendere dallo 
sconforto e continuare a 
cogliere e sostenere i 
piccoli segnali di ripresa

#fede

/società

Come lo Sposo dalla stanza 
nuziale, Egli viene dal Padre.

Si rinnova il grande prodigio 
della visita del Signore nel-
la nostra vita, con il 

mistero dell’Incarnazione che 
rivivremo nei prossimi giorni nei 
segni e nei gesti delle feste e 
delle celebrazioni natalizie.

Gesù viene incontro a ciascu-
no di noi e ci rinnova l’invito a 
lasciarci agganciare dal suo 
messaggio liberante e forte.

Negli ultimi anni abbiamo 
dovuto fare i conti con una forte 
crisi economica, e ancora siamo 
in questa situazione, che ha 
portato la nostra realtà ad una 
vera e propria depressione, 
quasi ad un’agonia irreparabile: 
questo ci intristisce e ci ramma-
rica.

Ad aggravare questa crisi 
l’aumento di corruzione e 
malaffare che hanno arricchito 
pochi e impoverito ancor più i 
molti onesti e probi.

Esortazioni ad un atteggiamento positivo e a una 
lettura anche “civile” della nascita di Cristo nel 
messaggio di auguri del vescovo

di mons. Delio Lucarelli, vescovo di Rieti

Natale, 
tempo e spazio 
della speranza

Accanto a forti difficoltà delle 
famiglie e dei singoli, per motivi 
di ordine economico, abbiamo 
anche notizie di crisi interiori 
così gravi che colpiscono molte 
persone al punto di sfociare in 
uccisioni e violenze.

Non possiamo 

rassegnarci a questo! 

La vita non può essere 

così insignificante, 

così maltrattata, 

così vituperata 

nell’indifferenza 

generale.

Gesù viene a dirci che la vita è 
importante e che è nostro 
dovere custodirla sempre.

Sia la crisi economica, sia 
quella delle relazioni, nascono 
da inquietudini profonde che 
hanno a che vedere con la 
nostra visione della vita e della 
storia.

L’accoglienza di una realtà che 

ci supera e ci trascende è la 
condizione di possibilità di una 
vita concreta onesta e buona.

È soltanto quando riconoscia-
mo una fonte della moralità, 
cosiddetta eteronoma, 
dall’esterno, da Dio, allora 
siamo capaci di costruire la 
realtà nel rispetto del prossimo 
e delle leggi, e siamo capaci di 
accogliere la vita come dono, 
come prodigio.

Non è vero che la dimensione 
religiosa deve restare fuori 
dalla vita pubblica, poiché 
proprio questo porta a derive 
egoistiche, quando il fondamen-
to della moralità viene fatto 
riposare nell’autonomia assolu-
ta dell’uomo che decide per se 
stesso.

Lo Sposo che esce dalla 
stanza nuziale ci spinge ad 
uscire verso il mondo a portare 
un annuncio che sembra 
perdente, debole, inconsistente.

L’annuncio di Gesù sembra 
debole, ma in realtà ci rende 
forti e capaci di affrontare il 
mondo con le sue difficoltà e le 
sue insidie, con i suoi tranelli e i 
suoi ostacoli.

Egli viene dal Padre e noi 
battezzati se veniamo da Dio e 
da Cristo abbiamo questa forza 
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Superato il clamore per lo 
sgombero e l’immediata 
rioccupazione del villino in 

via Salaria, i rifugiati protagoni-
sti della vicenda sono nuova-
mente caduti nel dimenticatoio.

Eppure sono sempre lì: 
abitano l’immobile in 15, talvolta 
in 18, senza acqua calda, senza 
riscaldamento, senza corrente 
elettrica. Hanno il bagno 
intasato. L’hanno verificato il 15 
dicembre il diacono Arnaldo 
Proietti – direttore dell’ufficio 
Migrantes diocesano – e don 
Valerio Shango – titolare di 
quello dedicato ai Problemi 
Sociali.

Il problema peggiore è il 
freddo. Privata delle utenze e 
piena di spifferi, la casa è una 
ghiacciaia. L’unico conforto è 
uno striminzito caminetto: 
impossibile scaldare gli ambien-
ti, difficile lavarsi, difficoltoso 
cucinare qualcosa.

Queste persone fuggite dalla 
guerra e dalla persecuzione 
sono costrette in una situazione 
che ferisce la loro dignità e 
dovrebbe suscitare un senti-
mento di vergogna in ognuno.

Abbiamo documentato questa 
situazione per la prima volta lo 
scorso aprile. Da allora le cose 
sono solo peggiorate. Al di là dei 
buoni propositi, le istituzioni 
paiono disimpegnate, distratte, 
cronicamente prive di risorse e 
soluzioni.

Chi sente di poter 
allungare la mano verso 
queste persone – vittime 
di quella speculazione 
dell’uomo sull’uomo che 
tanto spazio ha occupato 
nelle cronache recenti – 
può rivolgersi all’Ufficio 
Diocesano Migrantes, 
presso la Curia vescovile 
in via Cintia 83, oppure 
chiamare direttamente il 
diacono Arnaldo Proietti 
al numero 329 6326190.

L’Ufficio Migrantes, quello per 
i Problemi sociali e la redazione 
di «Frontiera» fanno un appello 
a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà: occorre riallac-
ciare le utenze di queste perso-
ne, fornire loro coperte e vestiti 
invernali, sistemare i servizi.

«Dobbiamo davvero fare 
qualcosa per loro – spiega 
Arnaldo Proietti – si trovano in 
una situazione critica, di abban-
dono totale. Andiamo verso il 
Natale. Che senso ha la nascita di 
Gesù se non contribuiamo come 
possiamo a far nascere un 
mondo migliore, se non sollevia-
mo i fratelli dalla miseria?».

Appello a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà da Migrantes, Pastorale sociale e 
«Frontiera»

Fuori 
dalla cronaca,
ma non dai disagi
di David Fabrizi

di cambiare il mondo.
Gesù esce  dalla sua 

dimensione divina, per 
offrirsi al mondo con tutti i 
rischi che questo comporta.

Accogliere Gesù

nella sua semplicità 

vuol dire trovare la 

via per risolvere i 

problemi del mondo, 

significa avere 

relazioni buone con 

tutti, essere 

generosi con i poveri, 

amare la vita.

Con questi pensieri 
auguro a tutti coloro che 
vorranno accogliere Gesù 
un Natale sereno e gioioso, 
e un anno nuovo ricco di 
speranza, di generosità e di 
opere di bene.
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in città

E dire che allo scandalo di 
“Mafi a Capitale” anche il 
vescovo di Rieti, nell’ome-

lia di santa Barbara, aveva 
voluto fare riferimento nella 
sua omelia: parlando a fedeli e 
autorità radunati in Duomo per 
la festa della patrona, monsi-
gnor Delio Lucarelli non aveva 
mancato di evidenziare le notizie 
romane «relative ad una orga-
nizzazione criminale che specula-
va su tutto, poveri compresi», 
facendo un triste parallelo con 
altre situazioni locali, dato che, 
proseguiva il presule, «specula-
zioni sui soldi per i poveri e per i 
rifugiati, vi sono state e vi sono 
ancora, anche qui da noi!».

Il riferimento di Lucarelli era 
all’inchiesta della Guardia di 
fi nanza sull’uso fatto da parte 
di cooperative dei fondi erogati 
per la gestione dell’emergenza 
rifugiati: un penoso «con gli 
immigrati si guadagna!» che non 
ha risparmiato la realtà reatina.

Pochi giorni, ed ecco che 
l’inchiesta relativa all’organizza-
zione criminale romana prende 
vari rivoli che si riversano sul 
territorio laziale, arrivando a 
lambire anche Rieti. E se un 
risvolto ha del folkloristico, con 
la battuta di Matteo Renzi sui 
«tangentari all’amatriciana» che 
manda su tutte le furie la 
cittadina di Amatrice (stanca di 

invece ad attirare l’attenzione 
delle cronache sui collegamenti 
locali. Cominciando dalle origini 
di uno dei protagonisti: quel 
Salvatore Buzzi che è originario 
di Pratoianni. Con la ridente 
frazione del comune di Concer-
viano, da cui proviene la sua 
famiglia, poi trasferitasi a Roma, 
Buzzi non aveva mantenuto mol-
ti rapporti, anche se in paese, 
dove di tanto in tanto tornava in 
vacanza, ricordano bene i suoi 
trascorsi da scavezzacollo e la 
condanna per omicidio nell’80, 
anche se i guai con la giustizia 
sembravano ormai acqua 
passata.

Ora la nuova storia su cui 

#malaffare

/dentro la cronaca

sentir sempre il suo nome quale 
metafora di roba indegna), quelli 
di carattere giudiziario hanno 
sfaccetature ben più serie. La 
faccenda della battuta renziana 
si esaurisce con la replica 
stizzita del sindaco di Amatrice, 
Sergio Pirozzi, che manda a dire 
al premier quanto gli amatriciani 
siano «stufi  di veder accostare il 
nome di Amatrice a malaffare e 
ruberie di ogni genere: passi per 
un giornale, passi per un perso-
naggio dello spettacolo, ma mi 
permetta, non lo posso accetta-
re dal mio presidente del 
Consiglio!».

Gli sviluppi dell’inchiesta della 
Procura di Roma continuano 

Alcuni fi loni della vicenda che ha travolto la capitale 
risuonano con i fatti della nostra provincia...

Sul Reatino 
l’ombra lunga del 
malaffare

indagano i magistrati romani, 
che in alcuni suoi fi loni giunge al 
territorio reatino. C’è l’affare 
delle pompe di benzina, legato 
alle attività di Giovanni Di Carlo, 
uno degli arrestati, al cui 
businnes pare facciano riferi-
mento un paio di impianti in loco: 
uno alle porte di Rieti, l’altro 
sulla Salaria verso Ascoli 
Piceno.

Ma un altro possibile collega-
mento sta emergendo, e 
riguarda il tormentato affaire 
dei rifi uti, che in provincia 
costituisce da tempo uno dei 
temi maggiormente oggetti di 
dibattito politico e aspra 
polemica. 

Si è tirata fuori la recente 
gara d’appalto dell’Amministra-
zione provinciale per la scelta 
del socio privato della Saprodir, 
società creata dall’ex presidente 
Fabio Melilli, vinta da un 
consorzio abruzzese: ebbene, 
della commissione che curava 
l’appalto faceva parte Giovanni 
Fiscon, l’ingegnere a capo 
dell’Ama arrestato con vari altri 
dei “colletti bianchi” dell’Urbe 
collusi con Carminati e Buzzi. 
Ora l’Asm, la munipalizzata del 
capoluogo reatino che alla gara 
era arrivata ultima, dopo 
l’arresto chiede di rivedere il 
tutto.

da «Lazio Sette» del 14 dicembre

Rifi uti, gestione dei 
rifugiati, pompe di benzina 
e... Amatriciana! A seguire 
l’inchiesa giudiziaria Mafi a 
Capitale si percepisce 
come a Rieti la situazione 
non sia poi troppo diversa. 
Il malaffare non manca: 
sembre solo ridotto in 
scala...

di Nazareno Boncompagni
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Sportello informativo sulle nullità matrimoniali
Gli avvocati saranno presenti un’ora a settimana

presso la parrocchia della CATTEDRALE

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

Consultorio Familiare Sabino • Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”
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La volontà di sfruttare uomini e istituzioni per il 
proprio interesse indica la disumanizzazione della 
nostra società. Un fenomeno cui i nostri politici 
prestano il loro favore e consenso

Anche l’intitolazione del piazzale della stazione 
ferroviaria di Rieti pare evocare la tanto attuale 
ed evocata, quanto elusa, “questione morale”

di Riccardo Beltrami

di David Fabrizi

Mafia Capitale: 
roba da anfibi o persone?

Berlinguer ti voglio beneL’inchiesta Mafia Capitale ci 
parla della dignità umana, 
di alcuni politici – come ha 

recentemente commentato 
l’attore Roberto Benigni al TG1 
– i quali si fanno comprare come 
se fossero un oggetto, sceglien-
do così di non essere più uomini 
e di scendere nel punto più 
basso dell’umanità. La corruzio-
ne è un vendere l’anima ad un 
altro.

In questi giorni stiamo così 
toccando con mano quella che è 
la natura camaleontica dell’es-
sere umano, per la quale, come 
sottolineava Pico della Mirando-
la nel suo Discorso sulla dignità 
dell’uomo, la persona è l’artefice 
della scelta di innalzarsi fino agli 
angeli o di degenerare al livello 
dei bruti. Ma nel corso dei secoli 
più volte si è tornati su questo 
tema dipingendo la persona 
come una creatura dalla duplice 
vita, come un anfibio (Plotino) o 
come l’unione tra l’angelo e la 
bestia (Pavel Florenskij). La 
persona si muove costantemen-
te secondo due binari: l’in sé ed il 
per sé. Il primo rimanda a ciò che 
l’essere umano essenzialmente 
è, ossia il suo esser santo, imago 
Dei; il secondo invece ha a che 
fare con una sorta di autofilia, la 
quale, una volta assolutizzata, 
diviene un vivere ed un agire 
avendo come fine solo se stessi. 
In questo modo la persona 
sperimenta uno stato di scissio-
ne interna che la conduce ad una 
esistenza irreale, in quanto 
fondata sul rinnegamento di 
ogni possibile relazione con un 
‘tu’.

La volontà, dunque, di domi-
nare sugli altri, spartendosi in 
Italia le regioni e le zone nelle 
quali estendere il proprio 
interesse criminale e la propria 
fonte di arricchimento e di 
potere, è indice del livello di 
spersonalizzazione a cui siamo 
giunti nella nostra società e a cui 
i nostri politici prestano il loro 
favore e consenso. L’altro come 
mezzo del benessere altrui è la 
cartina al tornasole di una 

società che sta regredendo nella 
crescita culturale e che non 
favorisce un processo di vera 
umanizzazione. L’esser persona 
è legato all’esser per l’altro in 
quanto si fonda sul principio di 
intersoggettività. Ed è questo 
che i nostri politici sono chiamati 
a realizzare da coloro che li 
hanno scelti a governare, ossia 
da noi elettori: non fare il 
proprio interesse ma promuove-
re il bene comune.

Anche in Umbria in questi 
giorni ci sono stati ben 61 arresti 
da parte dei carabinieri del Ros e 
sequestri di beni per un valore di 
circa 30 milioni di euro per 
associazione di tipo mafioso, 
estorsione, usura, danneggia-
mento, bancarotta fraudolenta, 
truffa, traffico di stupefacenti, 
sfruttamento della prostituzio-
ne e trasferimento fraudolento 
di valori. La ‘ndrangheta era 
riuscita, infatti, ad estendere la 
sua rete criminale dalla Calabria 
al cuore dell’Italia attraverso 
intimidazioni ed incendi tutte con 
finalità estorsive. Cosa questa 
che sembrano ignorare i vari 
avvocati difensori delle persone 
arrestate. Per loro, infatti, 
l’accusa di associazione mafiosa 
è da ritenersi del tutto insussi-
stente.

Intanto in questi giorni c’è 
stato il trasferimento di Carmi-
nanti, accusato dagli inquirenti di 
essere a capo della ‘cupola’ di 
Mafia Capitale da Rebibbia al 
carcere di massima sicurezza di 
Tolmezzo (UD), e di Salvatore 
Buzzi, considerato dalla Procura 
di Roma il braccio finanziario 
dell’organizzazione criminale 
guidata da Carminati, al carcere 
nuorese di Badu ‘e Carros. 
Questo perché gli imputati di 
associazione mafiosa hanno il 
divieto di risiedere tutti nello 
stesso carcere. Mafia Capitale: 
roba da anfibi o persone?

Il 15 dicembre, il piazzale 
della stazione ferroviaria è 
stato intitolato a Enrico 

Berlinguer. A scoprire la targa 
è stato il sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli, che si è 
detto felice dell’evento 
perché ritiene l’insegnamento 
di Berlinguer sulla politica 
«una bussola per tutti».

Oltre ad un gruppo di 
cittadini e ad alcuni rappre-
sentanti della Giunta e del 
Consiglio Comunale, erano 
presenti anche il giornalista 
Luca Telese e l’On. Franco 
Marini, che ha rievocato 
l’epoca in cui, da «numero due 
della Cisl» si trovò a confron-
tarsi con il segretario del 
Partito Comunista e con il 
tentativo del “compromesso 
storico”.

Nel primo pomeriggio, nel 
Teatro Flavio Vespasiano si è 
svolta la presentazione del 

libro “In auto con Berlinguer” 
di Alberto Menichelli, autista 
del segretario e la successiva 
proiezione del film “Quando 
c’era Berlinguer” di Walter 
Veltroni. L’evento è stato 
coordinato dal giornalista 
Luca Telese che ha “giocato in 
casa” intervistando la propria 
compagna Maria Stella, figlia 
di Enrico Berlinguer.

Sempre nel segno del 
leader comunista, alle 18, 
nella sala mostre del Comune 
è stata inaugurata la mostra 
“Enrico Pop”, con le vignette 
di Pericoli e Pirella.

Nel complesso la lunga 
giornata dedicata alla figura 
di Berlinguer sembra essere 
stata condotta quasi sul piano 
della nostalgia e della 
celebrazione agiografica, 
piuttosto che nel segno di una 
più utile ricostruzione critica 
di quegli anni.

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

Costa meno 
di un caffè alla settimana
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L’arrivo in città delle 
Sentinelle in Piedi ha 
suscitato un interessante 
complesso di reazioni. Gli 
organizzatori assicurano 
che alla manifestazione si 
sono unite persone a loro 
sconosciute, mosse solo 
da una condivisione 
d’intenti. Ma c’è pure le 
accusa dell’ipocrita paura 
«di non poter più 
etichettare, giudicare, 
allontanare ed insultare 
“froci”, “lesbiche” e 
“trans”»

#movimenti

/proteste

In piazza Mariano Vittori, c’erano infatti le 
“Sentinelle in Piedi”, preoccupate dal decreto 
“Scalfarotto”, e impegnate a denunciare i 

pericoli per la libertà d’espressione impliciti 
nella legge per il contrasto all’omofobia in 
discussione in Parlamento.

A sostegno del disegno di legge, invece, le 
“Sentinelle Sedute” evocate dal Movimento 
Controvento capitanato dal consigliere comuna-
le Gabriele Bizzoca, disposte in cerchio su piazza 
Vittorio Emanuele II.

E per una volta in città pare arrivare un tema 
vero, che smuove opinioni e la sveglia dal suo 
passeggiare sonnolento, mettendola innanzi a 
qualcuna delle contraddizioni del nostro tempo. 
C’è stato addirittura un po’ di lavoro per le forze 
dell’ordine, disposte un po’ di qua e un po’ di là 
per prevenire qualche incidente.

In effetti l’annuncio dell’iniziativa “Sentinelle in 
Piedi” aveva suscitato le più diverse reazioni. 

Ad esempio ha suscitato un’accorata nota 
politica del «Coordinamento Reatino Antifasci-
sta» (Anpi, PRC, SEL Rieti, Movimento Mettici 
del Tuo, Partito Comunista, Arci) che le ha 
accusate di celare dietro una finta neutralità 
«preconcetti chiaramente destroidi e conservato-
ri» e di ospitare tra le proprie file uomini e donne 
riconducibili ai movimenti dell’estrema destra.

Non solo: appena la notizia ha iniziato a 
circolare, c’è chi si è augurato di vedere le 
Sentinelle in Piedi travolte da una tempesta di 
fulmini, chi si è ripromesso di ricoprirle di sputi, 
chi ha scritto sui social network di non vedere 
l’ora di vederle scendere in piazza per poterle 
insultare. Per fortuna la realtà è stata un’altra. 
Lo “scontro” si è limitato a minime provocazioni 
rivolte alle “Sentinelle in Piedi” dall’Arcigay de 
L’Aquila e alla fastidiosa trombetta del clown in 
bicicletta del Teatro Alchemico. 

Piccole incursioni che hanno paradossalmente 
rafforzato l’effetto della composta condotta 
delle Sentinelle in Piedi, rimaste ferme e in 
silenzio a leggere il proprio libro.

Più pittoresca l’iniziativa organizzata da 
Controvento, che tra palloncini colorati ha visto 
pure la messa in scena di un matrimonio tra due 
donne, con l’immancabile bacio.

Un modo come un altro per dire che alla fine 
della giornata ognuno rimane sulle proprie 
posizioni. Ma chissà come sarebbe andata se 
invece si fosse provato a dialogare. Non ci si è 
riflettuto troppo, ma in fondo tutti quanti hanno 
manifestato contro l’intolleranza.

Non sarà che il problema originale è nella 
tendenza a contestare ognuno le discriminazioni 
altrui?

Sabato 13 dicembre il centro storico di Rieti ha ospitato due manifestazioni
di segno opposto. Ma forse, in fondo, non erano poi così dissimili...

A margine dell’evento di 
piazza Mariano Vittori, 
abbiamo conversato 
con Luigi Conti, che 
delle Sentinelle in Piedi 
è portavoce

servizi a cura di David Fabrizi

Discriminazioni e diritti

in città

Luigi, il decreto Scalfarotto non 
fa altro che estendere le tutele 
già esistenti nel campo delle 
discriminazioni religiose o di 
razza anche a quelle di tipo 
sessuale. Perché è un problema 
secondo le “Sentinelle in Piedi”?

Le cose non sono così semplici. 
Innanzitutto ci sono dubbi di 
costituzionalità sulla stessa 
legge “Mancino”, e di fatto non si 
è ancora riusciti ad avere una 
pronuncia della Corte. Con le 
modifiche introdotte dal 
decreto “Scalfarotto” potrebbe 
essere usata per punire le 
persone che fanno discorsi – 
non azioni – dettati da una cosa 
che la legge non definisce. Nel 
momento in cui la legge dice che 
punisce delle parole o dei 
discorsi dettati da omofobia o 
transfobia, e poi non spiga cosa 
sono queste cose, l’unico 
risultato possibile è che ogni 
giudice, sul momento, possa 

Una norma che crea 
reati di opinione
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«La nostra non è una 
contromanifestazione, 
è una manifestazione 

a favore della legge Scalfarotto» 
spiega Gabriele Bizzoca, 
consigliere comunale e presi-
dente del Movimento Contro-
vento. «Chiaramente – aggiunge 
– nasce dalla protesta di chi non 
vuole l’approvazione della legge 
Scalfarotto. Con la stessa libertà 
di espressione che hanno loro di 
manifestare contro, noi manife-
stiamo a favore».

Cos’è che non condividete nel 
discorso delle Sentinelle in 
Piedi? 

Non posso dire quali sono le 
loro motivazioni nell’essere 
contro alla legge. Posso dire 
perché noi siamo a favore: è una 
legge che equipara gli insulti di 
tipo razziale a quelli attorno ai 
gusti sessuali e le scelte di 
genere, arrivando allo stesso 
tipo di pena. Credo sia corretto 
perché in questi casi ci si trova 
comunque davanti ad un tipo di 
discriminazione. Non si può 
offendere una persona perché 
omosessuale.

Nel comunicato diffuso da 
Controvento c’è un passaggio in 
cui si dice che «la celebrazione 
della famiglia “naturale” è già 
un atto discriminatorio nei 
confronti della realtà 
omosessuale»...

Beh, perché significa dire che 
l’unica famiglia possibile è 
quella! E quindi è una discrimina-
zione. Significa non accettare 
l’idea che la famiglia possa 
essere anche l’affetto di due 
persone. Non esiste la “famiglia 
naturale”: l’unica famiglia vera è 
la famiglia felice, al di là dei 
generi e della organizzazione 
interna.

Quindi l’amore giustifica tutto?

Per me sì: l’amore e l’affetto, la 
libertà di dimostrare liberamen-
te il proprio affetto. 

Però da una parte dici che la 
legge Scalfarotto non mette in 
pericolo la libertà 
d’espressione; dall’altra affermi 
che un certo tipo di espressione 
è discriminatoria...

Io credo che l’omofobia non sia 
un’opinione, questo è il discorso. 
Qui non si sta dicendo che le 
Sentinelle in Piedi non possono 
manifestare contro i matrimoni 
omosessuali, è un loro diritto 
manifestare contro i matrimoni 
omosessuali, per fare un 
esempio. La legge Scalfarotto 
non gli impedisce questo, 
impedisce di attuare atti “razzia-
li” nei confronti degli omoses-
suali.

Dire che lo Stato non deve 
equiparare le unioni 
omosessuali al matrimonio tra 
un uomo e una donna è 
omofobia?

Non è omofobia. L’omofobia è un 
tipo di violenza, fisica o verbale 
nei confronti della diversità 
sessuale. 
Dire che sono a favore o contro 
una scelta di legge non è 
omofobia. Noi non pensiamo che 
la manifestazione delle Senti-
nelle in Piedi sia omofoba, noi 
siamo contrari a questa manife-
stazione perché legittima 
l’omofobia. 

Le Sentinelle in Piedi 
legittimano l’omofobia?

Le  Sentinelle in Piedi, non 
accettando una legge contro 
l’omofobia, legittimano l’omofo-
bia.

È arrivato dal Movimento Giovanile Controvento 
l’invito a manifestare a favore della legge 
“Scalfarotto”

inventare la sua personale 
definizione di cosa sia o non 
sia omofobico e transfobico.

Quindi è un attacco alle unioni 
omosessuali, ma alla 
mancanza di chiarezza della 
legge...

Stiamo parlando di una norma 
che crea reati di opinione. Non 
spiamo parlando di persone 
che vogliono aggredire delle 
persone o insultare delle 
persone. Per queste cose, c’è 
già una legge ed è per tutti i 
cittadini: non protegge una 
minoranza sì e una no, un 
gruppo sì e uno no. E non solo 
c’è la legge, ma c’è pure 
l’aggravante: se qualcuno fa 
un reato di questo genere, per 
motivi abietti dice l’articolo 
62 del Codice Penale – e 
questi sono senza dubbio 
motivi abietti – c’è una 
aggravante specifica. Il 
decreto “Scalfarotto” non 
protegge nessuno, è nato per 
scopi completamente diversi 
dal proteggere dalla violenza, 
dalle discriminazioni e dalle 
ingiurie. Il reato di ingiuria e di 
violenza c’è già. Il nostro com-
pito di Sentinelle è di avverti-
re la gente, di dirlo.

È possibile che la legge sia 
stata concepita per prevenire 
un dialogo alla luce del sole 
sui temi delle unioni 
omosessuali, e ancor di più 
sulle adozioni per le coppie 
omosessuali con tutto 
l’eventuale strascico su temi 
bioetici come quelli dell’utero 
in affitto?

Noi abbiamo il sospetto che 
sia esattamente così. Pensate 
soltanto una cosa: queste 
nostre manifestazioni si 
svolgono nel silenzio più 

assoluto, senza dire nulla, 
senza neppure cartelli, nel 
rispetto più totale. Eppure 
vengono considerate il vertice 
dell’omofobia. Se è omofobia 
stare zitti e fermi, io domando 
quale affermazione si potrà 
mai fare senza essere tacciati 
di omofobia. Se già il silenzio è 
un gesto omofobico, che 
manifesta intolleranza, 
disprezzo e non so cos’altro ci 
è stato detto contro in questi 
giorni sui social network a 
Rieti – mi domando quale 
frase si potrà dire senza 
rischiare di risponderne in 
sede penale.

Sono arrivate sulle Sentinelle 
in Piedi di Rieti accuse di una 
presunta affiliazione 
all’estrema destra, anche a 
causa della coincidente 
inaugurazione della sede 
locale di CasaPound. È un 
equivoco?

Mentre noi siamo qui, ci sono 
manifestazioni come questa a 
Roma, in piazza San Silvestro, 
ce n’è una a Milano, a Brescia, 
a Udine, a Parma, a Forlì, a 
Bolzano... capisco che sicco-
me a Rieti siamo al centro 
d’Italia qualcuno pensa anche 
di essere al “centro del 
mondo”, ma questa cosa è 
nata in momenti diversi. 
Ribadiamo – come abbiamo 
sempre detto – che non 
abbiamo simpatie politiche 
per nessuno, e nessun partito, 
per quel che vediamo, ha 
simpatie per noi. Non siamo 
apolitici no, perché la nostra è 
una proposta politica, ma non 
è né confessionale ne partiti-
ca. Siamo anche diversi gli uni 
dagli altri: in comune abbiamo 
soltanto un metodo, un modo 
di esprimere le nostre 
opinioni.

Bizzoca: «l’omofobia non è un’opinione»
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in città

Lo diceva il direttore 
dell’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro della 
diocesi di Rieti don Valerio 
Shango a margine 
dell’incontro al MiSE dello 
scorso 9 dicembre: 
«Sembra si stia davvero 
aprendo una fase nuova.
Sulla vertenza pare giunta 
la possibilità di una 
trattativa con un soggetto 
serio e questo fa sperare 
bene per la difesa del 
lavoro a Rieti»

#industria

/schneider

Sul tavolo del Ministero 
dello Sviluppo Economico 
è arrivato il piano indu-

striale proposto dalla “NewCo” 
Elexos e i riscontri sembrano 
favorevoli.

Si prevede un investimento di 
18 milioni di euro all’anno per tre 
anni, metà garantiti da commes-
se della Schneider e metà da 
fatturare sul mercato. Non è 
stato ancora siglato un accordo 
definitivo, ma la roadmap 
impostata al Ministero per le 

trattative con la multinazionale 
ed i lavoratori è in corso di 
svolgimento e sembra possa 
davvero offrire una risposta alla 
durissima situazione che si è 
creata attorno al sito produttivo 
reatino.

Ne abbiamo parlato con 
Andrea Trenti, che tra i protago-
nisti della società impegnata a 
rilevare lo stabilimento della 
multinazionale francese sembra 
quello maggiormente impegna-
to “sul campo”.

La dolorosa vicenda dei lavoratori della Schneider 
Electric di Rieti sembra prendere una piega positiva 
grazie all’interesse di un nuovo soggetto industriale

di David Fabrizi

Schneider: 
Natale con elementi 
di speranza

«Possiamo dire che la nuova 
società avrà sede a Rieti e quindi 
sarà una realtà del tutto basata 
sul territorio» ci spiega. «Vivia-
mo in un clima economico dal 
quale nascono spesso più 
opportunità dalla contrazione 
che dalla espansione. Questo di 
Schneider è un esempio abba-
stanza tipico. La sfida è ricavare, 
- anche dove sembra che il 
valore venga distrutto e non 
creato - quel che c’è di buono. 
Occorre, per così dire, cavalcare 
la crisi. È quello che stiamo 
cercando di fare nell’ipotesi 
ormai probabile che subentrere-
mo a Schneider. Oltre me, il 
gruppo vede altri due soci, 
operanti da anni nel settore». 

Quella di Elexos sembra una 
scelta in controtendenza. Rieti 
da tempo assiste a chiusure 
industriali e delocalizzazioni. 
Cosa vi ha spinto ad investire 
qui?

Premesso che il sito è ancora di 
Schneider e che al momento 
non c’è ancora nulla di vincolan-
te, ci siamo messi di buona lena 
a lavorare. Il progetto si basa su 
ciò che Schneider ha reso 
disponibile: il gruppo ha fatto in 
modo che si creassero le 

condizioni adatte. Ha dato una 
grande disponibilità riguardo 
agli strumenti per uscire da una 
situazione non piacevole per 
molti lavoratori. Ora si tratta di 
riuscire a fare in modo che 
questi strumenti trovino la 
giusta collocazione e vengano 
messi a frutto. Non basta 
avvalersi di quello che il gruppo 
offre, pur essendo un pacchetto 
piuttosto generoso. Stiamo 
cercando di avvalerci di molte 
sinergie, che abbiamo cercato e 
trovato. Oltre alle commesse 
che fin’ora Schneider ci ha 
assicurato, ci siamo rivolti al 
libero mercato. In questo 
momento la nostra previsione è 
di fare una produzione rivolta 
almeno per metà al libero 
mercato. In questo modo 
l’attività starà in piedi con le sue 
gambe e potrebbe in futuro 
allontanarsi sempre più dalla 
multinazionale francese.

Il piano industriale presentato è 
stato giudicato sia da Schneider 
che dai sindacati un punto di 
partenza positivo. Ma Rieti ha 
vissuto tante dismissioni 
industriali e in passato ci sono 
stati elementi di speranza che 
poi sono stati delusi. Percepisce 
questo clima di sfiducia e 
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Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil ha avuto 
successo, il Governo ha approvato il Jobs Act. Il 
problema è quel che viene dopo

Grande soddisfazione in 
casa Cgil Rieti per la 
riuscita dello sciopero 

generale del 12 dicembre. 
«Abbiamo registrato grande 
adesione con percentuali di oltre 
il 70 per cento» spiega il segre-
tario provinciale Walter Filippi, 
che sottolinea «la partecipazio-
ne di circa mille reatini alla 
grande manifestazione di Roma 
dove, dal palco centrale, hanno 
concluso il Reatino Claudio Di 
Berardino, segretario generale 
della Cgil di Roma e Lazio, ed il 
Segretario generale della Uil 
Barbagallo».

Viene tuttavia da domandarsi 
cosa resterà di questo sciopero 
generale indetto da Cgil e Uil (e 
disertato dalla Cisl). Il quadro 
degli sviluppi, infatti, è tutt’altro 
che limpido. Nel frattempo - al 
dietro alle liturgie che accompa-
gnano questo tipo di eventi - si 
avverte una qualche cautela da 
parte dei rappresentanti dei 

lavoratori, così come fra i 
banchi del Governo e del 
Parlamento. Con il Jobs act 
approvato ma in attesa di 
decreti attuativi, l’unico metodo 
sembra rimanere il dialogo. Le 
parti debbono impegnarsi in 
questa costruzione perché il 
Paese ne ha bisogno. Un dialogo 
anche sociale, da provocare in 
modo costruttivo e propositivo. 
Non è questo il momento di 
contare i vincitori e i vinti. La 
crisi economica e l’esplosione 
del malaffare criminale-affari-
stico-politico-amministrativo ci 
hanno già preso abbastanza a 
schiaffi. Altro che disinterme-
diazione… Mentre noi chiacchie-
ravamo, c’era qualcuno che il 
Paese lo stava depredando. Il 
vero rischio che tutti noi corria-
mo è quello della scomparsa 
della libera democratica 
rappresentanza. A favore 
dell’incapacità politica o del 
malaffare che si fa partito.

La vita dopo lo sciopero

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

questo rischio?

Sì, ma va anche detto che da 
questo punto di vista Rieti non 
fa eccezione. In Italia e in 
moltissime zone del mondo 
facciamo i conti con questo 
clima. E certo non è un bel 
clima. Se possiamo parlare di 
scommessa, possiamo dire 
che non va presa come un gio-
co d’azzardo: va misurata. 
Quello che noi abbiamo fatto 
è stato di dare basi tecniche e 
concrete alla scommessa. 
Che sarebbe stata tale anche 
in zone d’Italia in cui si pensa 
che il clima sia un altro. Ma le 
condizioni sono cambiate 
dappertutto. Da un punto di 
vista generale ci muoviamo in 
un sistema geo-economico 
contrassegnato da un grande 
spostamento dei flussi di 
produzione. Più che di deloca-
lizzazione potremmo parlare 
di “de-occidentalizzazione” in 
tutti i settori produttivi. Oggi 
occorre cercare di capire il 
punto di caduta di questi 
flussi. Probabilmente nei 
prossimi anni vedremo un 
nuovo equilibrio in cui il 
“vecchio mondo” – Stati Uniti 
compresi – dovrà fare i conti 
con uno scenario molto 
allargato. Il Pil mondiale sarà 
distribuito su molti altri Paesi. 
Dobbiamo abituarci all’idea di 
condividere una leadership 
nel ruolo economico produtti-
vo con Paesi nuovi. L’equilibrio 
non sarà quello di oggi. 
Sicuramente ci sarà un 
assestamento. Anche i Paesi 
come la Cina – e sono parec-
chi – subiranno i processi di 
assestamento che abbiamo 
affrontato noi negli anni ‘60 e 
credo che faranno prima di 
noi ad attraversare il boom. 
Queste “bolle” alla fine 
fatalmente si risolveranno 
aiutandoci ad uscire, almeno 
in parte, dalla nostra crisi. Il 
concetto è di farsi trovare 
«con la lanterna accesa 
quando arriverà lo sposo»: 
questo credo che anche per il 
sito di Rieti sia una buona 
regola da seguire nei prossimi 
anni.

Nel frattempo c’è questo 
forte momento di difficoltà e 
spesso si guarda al lavoro in 
quanto tale, fine a se stesso. 
Ma è decisivo anche “cosa” si 
produce. Qual è il prodotto su 
cui puntate per il futuro dello 
stabilimento?

Abbiamo dei programmi 
abbastanza precisi e abbiamo 

anche individuato clienti 
precisi. Ci rivolgeremo al 
mercato delle telecomunica-
zioni, con il quale abbiamo in 
questi giorni già acquisito 
degli ordini, anche se purtrop-
po non possono essere 
intestati alla nuova società 
finché gli accordi definitivi non 
saranno stati firmati. Ma 
gettiamo il cuore oltre 
l’ostacolo: per noi quella è già 
produzione di Rieti. Sono 
ordini che dovranno essere 
eseguiti nell’arco del 2015 ed 
è il primo tassello che 
abbiamo immaginato di 
portare a casa. Inoltre uno dei 
soci che partecipa all’opera-
zione è specializzato nell’auto-
motive e questo ci dovrebbe 
far accedere a clienti come 
Volkswagen e Fiat. Poi 
pensiamo anche alla realizza-
zione di cablaggi e assem-
blaggi: inizialmente avranno 
una impostazione un po’ più 
manuale, ma vedremo nel 
tempo come automatizzarli, 
una volta consolidati nel 
business.

Sia l’Ufficio diocesano per i 
Problemi Sociali che la 
redazione di «Frontiera» 
hanno seguito da vicino i 
lavoratori. Ne conosciamo 
bene la situazione e gli umori. 
Fermo restando che la 
trattativa non è conclusa, 
possiamo dire che ci sono 
elementi di speranza per il 
futuro di Rieti?

Assolutamente sì. Io sono 
determinato a trasferirmi qui. 
Credo che anche questo 
possa costituire un segnale di 
come tutti puntiamo sull’ef-
fettiva riuscita di questa 
operazione. La nostra non è 
una operazione speculativa, è 
esclusivamente industriale, di 
carattere molto concreto e 
veramente deve dare il 
sostentamento alle famiglie 
dei lavoratori che ci saranno. 
E ci metto dentro anche la 
mia.

Messa per il mondo del 
lavoro a Rieti

“L’Ufficio per i Problemi Sociali 
e Lavoro della Diocesi di Rieti - 
spiega una nota del suo diretto-
re, don Valerio Shango - ha la 
gioia di invitare i Lavoratori, i 
Sindacati, gli Imprenditori, le 
Autorità e la Cittadinanza tutta 
alla Santa Messa degli Auguri 
con il Mondo del Lavoro che si 
terrà in Cattedrale, sabato 20 
dicembre, alle ore 11:30”.

Frontiera • anno XXIX n.45 • 19 dicembre 2014 9



Proseguono gli 
appuntamenti culturali 
all’Auditorium dei Poveri 
con la seconda parte della 
mostra “Ritratti”. In 
esposizione le opere del 
fotografo Marcello 
Pennese. La rassegna di 
immagini sarà apertà fino 
al 21 dicembre, quando 
lascerà il posto a Fabrizio 
Naspi

#mostre

/auditorium dei poveri

Conclusa l’esposizione delle 
tele di Francesco Sacco, 
all’Auditorium dei Poveri è il 

momento della fotografia, con i 
lavori di Marcello Pennese. 

La mostra rimarrà allestita 
fino al 21 dicembre, lasciando da 
quel punto in poi il posto alla 
terza esposizione di questo 
percorso, dedicato alle immagi-
ni di Fabrizio Naspi.

Ovviamente «Frontiera» non 
ha mancato l’occasione di 
approfondire i temi della mostra 
e di indagare più in generale sul 

clima clima culturale della città 
con il protagonista.

Marcello, il tema 
dell’esposizione è “Ritratti”, ma 
le tue sembrano soprattutto 
foto della natura...

Sono foto che interpretano il 
concetto di ritratto. Come visto 
già con Francesco Sacco, il 
ritratto nel nostro caso è una 
interpretazione, non la rappre-
sentazione reale di quello che la 
parola ci pone immediatamente 

«A Rieti c’è tanta gente che fotografa. Il problema 
– e non riguarda solo la fotografia – è che non 
abbiamo scambio. Siamo portati a rimanere nel 
nostro guscio»

di David Fabrizi

Ritratti: fotografia, 
forma e spazio. 
Marcello Pennese

davanti. Andiamo a scoprire 
quello che dentro al ritratto può 
esserci o che la nostra sensibili-
tà riesce a cogliere rispetto a 
quello del semplice osservato-
re, dello sguardo veloce della 
quotidianità. Ritratti è un 
discorso più interiore. Mi piace 
pensare agli Indiani d’America: 
parlando di ritratti vengono 
normalmente raffigurate come 
figure imponenti. In realtà 
dicevano che la macchina 
fotografica gli rubava l’anima, e 
dunque erano ostili a farsi 
fotografare. In qualche modo la 
mia fotografia va oltre l’estetica 
del ritratto, va dentro l’oggetto 
che ritraggo, per cercare di 
“prenderne” l’anima, senza 
rubarla, ma limitandosi ad 
osservarla. Spesso accade che 
dentro a quell’esteriorità si 
celino figure che ci fanno 
pensare fortemente al ritratto 
come ce lo presenta la parola: il 
viso, o il volto anche se trasfigu-
rato nelle forme e nei colori.

Quindi è un’indagine fatta sulle 
forme, ed essendo fotografia, 
sulla luce...

Sulla luce principalmente. Nella 
fotografia è la base di tutto. La  
luce porta il colore, senza luce 
non avremmo il colore. Si tratta 

di aspettare per andare a 
cogliere il momento giusto per 
trovare una luce che illumini il 
soggetto in un certo modo e dia 
quelle caratteristiche per cui noi 
siamo portati a produrre un 
certo tipo di scatto.

È un discorso di ricerca. A Rieti 
c’è una solida tradizione di 
fotografi: penso ad esempio al 
Circolo fotografico. A che punto 
è questa “scuola”, a che punto è 
la fotografia a Rieti?

La domanda mi mette un po’ in 
difficoltà. Io ho fatto parte per 
tanti anni del circolo fotografico, 
dall’82, quando ho cominciato a 
fotografare, sono entrato nel 
Circolo. Mi vengono in mente due 
figure importantissime: Fausto 
Porfiri – che era il fondatore, di 
una sensibilità unica, oltre che 
umana anche fotografica – e 
Romano Fabri, che per me è 
stato un fondamento, il maestro 
unico di tutto il mio sviluppo 
fotografico. A Rieti c’è tanta 
gente che fotografa. Il problema 
– e non riguarda solo la fotogra-
fia – è che non abbiamo scambio. 
Siamo portati a rimanere nel 
nostro guscio e ritenere di 
essere che il nostro lavoro non 
dico sia migliore, ma si distingue 
da quello degli altri, invece di 

iniziative
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È stato da poco presentato alla città un bel volumetto dedicato 
all’esperienza del Servizio Civile scritto da due giovani volontari

di David Fabrizi

aprirci – come in questa occasio-
ne – per confrontarci. Il proble-
ma di Rieti è una potenzialità non 
espressa o in qualche modo 
bloccata, ferma, che sta lì 
inutilizzata mentre potrebbe 
dare tanto di più.

Dipende anche dalla mancanza 
di spazi adatti ad intessere il 
dialogo?

Il discorso degli spazi è un 
discorso importantissimo. 
Questo spazio dell’Auditorium 
dei Poveri è una cosa che scopro 
da poco. Ma è uno spazio molto 
importante. La città potrebbe 
offrire molti altri spazi, ma non 
lo fa. Non so per quale motivo, 
se è un problema “politico”, o di 
proprietà degli spazi. Fatto sta 
che non vengono dati, anche 
perché hanno dei costi. E gestire 
i costi è cosa difficile. Non 
sempre si trova la giusta 
sensibilità rispetto alla proposta 
e quindi l’ente o il privato è 
disposta a sostenere una 
iniziativa. I posti che ne sarebbe-
ro, ma andrebbero rivalutati, 
occorrerebbe dar loro una 
connotazione ben precisa e 
separata da altre manifestazioni, 
non perché non hanno dignità, 
ma perché oggettivamente 
diverse dalla mostra d’arte.

Come spiegare cos’è e 
come funziona il Servizio 
Civile? Come far capire 

cosa vuol dire immergersi in 
questa esperienza a metà tra il 
volontariato e l’ingresso nella 
vita “adulta”?

Caterina D’Ippoliti e Samue-
le Paolucci ci hanno provato 
con un bel racconto romanza-
to basato sull’esperienza di 
Servizio Civile resa al Comune 
di Rieti. 

Samuele, di cosa parla il libro?

È un racconto del Servizio 
Civile 2012/2013 diviso in due: 
una parte la racconto io, e una 
parte Caterina. Un racconto 
romanzato per avere il 
massimo della libertà ed 
esprimere veramente quello 
che abbiamo dentro. Ci sono 
tutte le esperienze che 
abbiamo vissuto, sia personal-
mente in struttura che a Rieti 
vivendo gli eventi che hanno 
coinvolto la città.

In che modo il Servizio Civile si 
è intrecciato con le iniziative 
della città?

Visti o non visti dai cittadini, il 
Servizio Civile era sempre 
presente: Rieti città amica dei 
Bambini, iniziative natalizie, 
Bicincittà... ogni volta abbiamo 
dato il nostro piccolo contribu-
to, distribuendo volantini, 
offrendo acqua fresca, 

portando la nostra presenza 
nei teatri, aiutando come 
possibile l’organizzazione degli 
eventi. Sono cose che raccon-
tiamo perché al loro interno si 
possa scoprire il valore vero 
del Servizio Civile.

Caterina, cosa ti ha lasciato il 
Servizio Civile che poi ti sarà 
utile in avanti? Il libro include 
l’idea che queste esperienze 
possano essere utili anche ad 
altri?

Sì, raccontare questa espe-
rienza è un po’ come fotogra-
farla: la fermi e fai in modo di 
poterla riguardare e farla 
guardare. Quello che lascia il 
Servizio Civile abbiamo 
provato a scriverlo anche se 
per ogni persona la lettura è 
un po’ diversa, anche se 
l’esperienza è comune. Ognuno 
cresce dove è un po’ più 
debole, dove scopre una 
mancanza...

È una esperienza di 
maturazione...

È soprattutto un’esperienza di 
maturazione. Non sei quello 
dell’anno prima, acquisisci 
competenze e vivi situazioni 
che non avresti immaginato 
senza vivere questa avventu-
ra.

È anche un passaggio per 
incontrare la “vita reale”, fuori 

dalla scuola, lontano da un 
ambiente protetto e vicino ai 
problemi veri?

Esatto, è così. E i problemi non 
sono mai come li senti in 
televisione, non sono mai 
come te li raccontano. Sono 
cose che vivi e basta. Noi 
abbiamo provato a riportarle 
tra le pagine di questo diario al 
meglio di quello che potevamo 
fare.

Come è stato scrivere, 
mettere su carta quest’anno 
nel Servizio Civile?

È stata sicuramente un’espe-
rienza nuova. È la prima volta 
che mi trovo a scrivere un 
qualcosa di così dettagliato, 
lungo e personale, nonostante 
avessi già una passione per la 
scrittura. Il nostro primo 
approccio ufficiale è stato 
attraverso alcuni articoli per 
«Frontiera». Poi da lì siamo 
andati avanti un po’ alla volta...

Samuele, dove si trova il 
libro?

È disponibile presso la sede 
dell’Informagiovani, in piazzale 
Angelucci. È stato anche 
distribuito durante la presen-
tazione di giovedì 18 all’Audito-
rium Varrone. Il libro si può 
acquistare ad offerta a partire 
da sei euro e il ricavato andrà 
anche in beneficenza.

Cronache dal Servizio Civile

Frontiera • anno XXIX n.45 • 19 dicembre 2014 11



A Radioterapia Oncologica il ritratto di Rinaldi

Il buon pastore è tornato tra i 
suoi malati, nel mondo degli 
ultimi che tanto amò nella 

sua multiforme esperienza di 
sacerdote, missionario scalabri-
niano, vescovo della sua diocesi 
dal 1924 al 1941: il venerabile 
Massimo Rinaldi, infatti, ottima-
mente ritratto dall’artista Gina 
De Simoni, è sembrato come 
rivivere nel momento in cui 
l’opera veniva collocata nella 
sala–briefing del reparto di 
Radioterapia dell’ospedale “San 
Camillo de Lellis” di Rieti.

Un pomeriggio intenso, 
caratterizzato anzitutto dalla 
liturgia eucaristica della secon-
da domenica di Avvento, la 
domenica della consolazione 
donata dal Signore a tutti e 
annunciata da Isaia, nel quadro 
misterioso di una rinnovata 
vigilanza per la venuta del Cristo 
benedetto. A presiedere l’atto 

liturgico che ha suggellato la 
donazione, il vicario generale 
don Jaroslaw Krzewicki, che 
aveva accanto monsignor 
Giovanni Maceroni, instancabile 
presidente dell’Istituto Storico 
“Massimo Rinaldi” di Rieti, 
motore della pregevole iniziati-
va, con il diacono Nazzareno 
Iacopini, responsabile della 
Pastorale sanitaria che cura con 
la massima attenzione i contatti 
di ogni tipo tra la struttura 
ospedaliera e la Chiesa locale.

L’iniziativa è stata favorita 
anche dal lavoro coordinato 
dall’infermiera professionale 
(operante al “de Lellis”) Anna 
Ricci, socia dell’Istituto, affinché 
la figura del Rinaldi potesse 
albergare in un luogo di soffe-
renza ma anche di mai sopìta 
speranza. Lo stesso celebrante 
ne ha ricordato i tratti del 
ministero, invitando tutti alla 

preghiera comune per nuove 
vocazioni, anche di pastori 
solerti come il Rinaldi. Dal canto 
suo, monsignor Maceroni, nel 
riprendere le parole di Papa 
Francesco, ha ripercorso la 
parabola del Venerabile: 
«Massimo Rinaldi aveva davvero 
addosso l’odore delle pecore: e 
non solo perché nel suo peregri-
nare, per i monti e le valli del 
Brasile prima e di Rieti poi, dormì 
spesso negli stazzi dei pastori, 
ma soprattutto perché non volle 
mai abbandonare la sua gente al 
proprio destino, contrapponendo 
alle tante, diverse situazioni 
disperate la gioia del Vangelo di 
Gesù Cristo, morto e risorto per 
ognuno».

Il dipinto della De Simoni è 
stato poi ufficialmente conse-
gnato al professor Mario 
Santarelli, primario della 
divisione di Radioterapia, che nel 

suo intervento di ringraziamen-
to ha sottolineato la bontà del 
gesto e la sua personale, 
rinnovata attenzione verso il 
venerabile: «Collocheremo il 
quadro del Rinaldi nella sala 
riunioni, dove il personale 
medico e paramedico discute e 
decide le terapie più adatte per i 
malati oncologici che transitano 
nel reparto. Il suo sguardo di 
pastore illuminato e buono con 
tutti, sarà anche il miglior 
consiglio per alleviare al meglio 
le sofferenze altrui e assicurare 
quel necessario servizio intriso di 
umanità, come è nello stile e 
nella tradizione del nostro 
essere accanto al malato e come 
lo stesso Massimo Rinaldi ci 
insegnò nella sua esperienza 
anche all’interno dell’ospedale».

iniziative

Donata al reparto dell’ospedale San Camillo de’ Lellis un’opera pittorica 
con il volto del venerabile vescovo reatino, opera dell’artista Gina De Simoni

di Fabrizio Tomassoni

Si sono concluse con il 
concerto di solidarietà del 
12 dicembre le iniziative in 

occasione del ventennale della 
costituzione del Coro C.A.I. Rieti, 
iniziate lo scorso primo giugno.
Dopo una serie di concerti con i 
cori “gemelli” di Roma e di 
Frosinone, una interessante 
proposta alle scuole e la vera e 
propria “festa del ventennale”, 
questo quinto ed ultimo appun-
tamento ha voluto mettere 
insieme il canto di gruppo – in sé 
già indicazione di attenzione per 
l’altro, d’intenzione d’ascolto 
della sua voce, di voglia di 
procedere all’unisono – con 
l’appassionata opera di aiuto e 
sostegno ai malati oncologici 
portato avanti dall’Associazione 
Alcli “Giorgio e Silvia”.
Ad ospitare l’iniziativa musicale 
è stato l’Auditorium Varrone, 
nel quale durante il pomeriggio, 
si sono alternati il canto e la 
testimonianza della onlus. Un 

evento «per l’Alcli e con l’Alcli» 
svolto dal Coro Cai con la propo-
sta di un nutrito programma di 
brani scelti dal repertorio di 
montagna, popolare, degli Alpini 
e natalizio.
L’occasione ha inoltre offerto al 
gruppo corale la possibilità di 
presentare il proprio primo CD, 
anch’esso realizzato in occasio-
ne del “Ventennale”, contenente 
una raccolta di brani interpretati 
dal coro.
Non solo uno sguardo retro-
spettivo, dunque, ma un fare il 
punto sul passato per guardare 
avanti.

“I nostri donatori 
valgono oro” è il 
titolo del pomeriggio 

svolto l’8 dicembre all’Audi-
torium Varrone dall’Avis di 
Rieti. Una occasione per 
premiare i donatori che 
hanno effettuato 50 
donazioni o più.
«Medaglie d’oro – spiega 
Aldo Lafiandra, presidente 
comunale Avis – per chi ha 
effettuato 50 donazioni, 
medaglie d’oro con rubino 
per chi ha fatto 75 donazio-
ni, medaglie d’oro con 
smeraldo per le 100 
donazioni e medaglie d’oro 
con diamante per chi ha 
toccato quota 120 donazio-
ni».

L’Istituto di Istruzione 
Superiore “Celestino 
Rosatelli” di Rieti si appre-
sta a vivere il 50° anniver-
sario della sua fondazione.
Per questa ricorrenza è 
stato pubblicato un libro, 
che rievoca il percorso 
storico con testimonianze, 
documenti ed eventi 
rilevanti.
È prevista per lunedì 22 
dicembre una manifestazio-
ne celebrativa presso l’Aula 
Magna dell’Istituto di viale 
Fassini, con inizio alle ore 
10.

Chiuso il ventennale del Coro Cai Avis ha premiato
i donatori assidui

Il “Rosatelli” 
festeggia il 50° 
anniversario della 
fondazione

Concerto finale dedicato al mondo del volontariato
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Così il cristanesimo è entrato nel mondo
di Carlo Cammoranesi

editoriale

Una presenza. Da subito. Dal primo vagito in 
quella grotta di Betlemme, dove chi si 
affacciò vide qualcosa di così effimero da 

sembrare nulla: un bambino, appena nato. Un 
soffio, o poco più, agli occhi di noi uomini. Ma 
carico di quell’annuncio totale e straniante, 
perché diverso da qualsiasi cosa mai vista prima: 
«Oggi è nato per voi un Salvatore...». È così che il 
cristianesimo è entrato nel mondo. Una presen-
za. A prima vista effimera, inerme, ma colma di 
una diversità - di una promessa di pienezza - tal-
mente radicale da cambiare la storia, per 
sempre. 

Da allora c’è una domanda che scava nelle vite 
di chi è preso da Cristo: che cosa vuol dire 
essere presenti, incidere nella realtà? Non è 
accessoria: coincide con la natura dell’esperien-
za cristiana. Della fede. Molto più di tante altre 
domande che riguardano la morale, la politica, 
l’economia, le opere, il “fare”. Se il cristianesimo 
entra nel mondo così, vorrà pur dire qualcosa 
sul modo in cui vi permane ed agisce, no? E 
allora, che cosa vuol dire “presenza”? Nell’augu-
rio dell’anno scorso citavamo l’espressione 
pregnante di Chesterton nel suo “A Christmas 
Carol”: “Stanco e disfatto è il mondo e astiosi e 
astuti tutti i re”. È passato più di un secolo, ma 
non è cambiato molto. Il nostro mondo continua 
ad essere smarrito ed il potere gioca ancora con 
il bisogno degli uomini. Oggi si chiama “Mafia 
capitale”, ieri aveva altre etichette, ma il concet-
to resta indelebile. Addirittura i soloni analisti 
declassano la nostra Italia a livello junk, al pari 
di un ciarpame o della spazzatura come crescita 
economica. Motivi per abbandonarsi a tristezza o 
depressione ce ne sarebbero, eppure… Certo, 
basta guardare anche a se stessi per sorpren-
dersi mille volte al giorno stanchi e disfatti come 
tutti. Ma cosa succede se quello sguardo non si 
ferma in superficie? Che cosa può accadere se 
accetta fino in fondo la sfida della realtà? 
Occorre essere ciechi e sordi per non vedere 
cosa scorre sul fondo del caos che ci circonda. 
Ciechi per non accorgersi che “tutta la creazione 
geme e soffre fino a oggi nelle doglie del parto”, 
come diceva S. Paolo ai Romani. E sordi per non 
sentire la domanda che sta sotto, un grido che 

nessuna confusione riesce a soffocare. Chi può 
sostenere allora la nostra speranza? Chi può 
rispondere al nostro bisogno? Che tenerezza ha 
il Mistero per noi. Che compassione e che fiducia 
perché c’è da avere proprio una stima totale 
dell’uomo, per affidargli tuo Figlio. Devi scom-
mettere tutto sulla sua libertà. Eppure Dio 
irrompe nella storia così: affidandosi alla nostra 
libertà. Scendendo alla radice del nostro 
desiderio. Accompagnandoci fin lì a scoprirne 
l’origine e la profondità. Richiamandoci a non 
soffocarlo e a condurlo fino in fondo. E soprat-
tutto facendosi compagno di cammino. Un uomo 
come noi. Un bambino. È possibile? Verrebbe da 
sorridere, ma per la gioia, certo anche per lo 
stupore. Ma è così, una presenza che ci è accan-
to, concretamente, non nei pensieri o nelle 
nostre intenzioni, tanto da palesarsi in volti 
precisi. Quelli di amici con cui si condivide 
un’esperienza cristiana che vale per la vita, non 
solo per il Natale. Dopo le feste il problema 
resta, questa presenza manca e allora? Aspet-
tiamo un altro Natale? No, quella nascita, 
quell’abbraccio, quella prossimità di rapporto 
sono per sempre.

Dio irrompe nella storia così: facendosi compagno di cammino. Un uomo 
come noi. Un bambino. È possibile? Verrebbe da sorridere, ma per la gioia
e certo anche per lo stupore

In questo periodo può capitare 
di arrampicarsi per via Roma 
con l’accompagnamento 

forzato di insipide musichette 
dal sedicente sapore natalizio. 
Un fastidioso rumore di fondo 
che non lascia in pace neppure in 
piazza o in via Cintia.

Si può immaginare che la 
novità intenda creare una 
qualche atmosfera, agevolare 
l’umore festivo, e possibilmente 
stimolare qualche acquisto.

Ma il risultato sembra piutto-
sto quello di uno squisito 
inquinamento acustico e – detto 
per inciso – di una impropria idea 
del centro.

Va senz’altro bene la vocazio-
ne commerciale, ma la musica 
obbligatoria assimila la parte 
storica della città all’esperienza 
del supermercato. In questo 
modo la passeggiata in piazza 
prende il sapore del giretto al 
Mercatone.

Va bene l’idea del “centro 
commerciale all’aperto” o del 
“centro commerciale naturale”, 
ma qui si esagera. Tanto che 
verrebbe quasi da dire: «ridateci 
gli zampognari!»

D. F.

Filodiffusione
in centro?
Ridateci 
gli zampognari!

Micropolemiche

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero
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blog

Lunedì scorso il Presidente 
del Consiglio ha uffi cializ-
zato la volontà di candida-

re Roma per le Olimpiadi del 
2024. L’occasione è stata una 
cerimonia del Coni, nella quale 
Matteo Renzi ha annunciato che 
da gennaio prenderà piede il Co-
mitato promotore guidato dal-
lo stesso Presidente del Coni 
Giovanni Malagò. Entrambi si 
sono dimostrati molto entusia-
sti, anche a costo di tradire lo 
spirito di De Coubertin.
La risposta defi nitiva l’avremo 
solo nel 2017 e anche l’iter uffi -
ciale deve ancora iniziare. No-
nostante ciò la determinazione 
del governo è massima e il Pre-
mier non ha lesinato espressio-
ni di fi ducia. A nessuno credia-
mo dispiacerebbe l’opportunità 
di seguire un evento così impor-
tante dal vivo e senza bisogno 
di fare un lungo viaggio. Per non 
dire della grande attenzione 

globale che solo una manife-
stazione del genere riesce a 
dare.
C’è però un valore aggiuntivo. 
Di risarcimento, se non di ri-
scatto o rivincita, per una città 
infangata dalla cronaca come è 
Roma da alcune settimane. 
Parlare di mafi a, appalti trucca-
ti, problemi sociali sfruttati per 
i fondi facili. Tutto questo per 
cifre da capogiro e con il coin-
volgimento di più amministra-
zioni pubbliche. Reputazione in-
ternazionale della città eterna 
sotto le scarpe.
Impegnarci e impegnare l’Italia 
in questa avventura non sarà 
facile. Forse è doveroso. Orga-
nizzare un evento da miliardi di 
euro senza cadere nel malaffa-
re potrebbe riportare l’immagi-
ne di Roma agli antichi splendo-
ri. O almeno alla soglia della 
dignità. Che adesso è seriamen-
te messa a repentaglio.

Note dall’Informagiovani:
Olimpiadi: dieci anni per rimediare

di Samuele Paolucci e Caterina D’Ippoliti

«Chi scandalizzerà uno solo di 
questi piccoli che credono in 
me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato 
nel mare». (Mc 9,42).

Ho scelto queste parole di Gesù, 
dal Vangelo di Marco, che ci ac-
compagna in questo anno litur-
gico, ma la stessa frase è ripor-
tata identica nei sinottici e ciò 
denota l’importanza che rico-
pre. È il primo pensiero che mi è 
venuto, seguendo l’evolversi 
del racconto del tragico assas-
sinio del piccolo Loris. Cos’è che 
riesce a scardinare il sereno 
scorrere della vita, soprattutto 
in ambienti dove sono presenti i 
bambini, i più deboli, come ci in-
segna Gesù, insieme ai poveri? 
Quale male si annida e riesce 
voracemente a distruggere vite 
in quell’ambiente particolar-
mente benedetto da Dio, dove 
l’umanità è chiamata a compie-
re la sua volontà che è la fami-
glia? Luogo di incontro, di amo-
re, di reciproca crescita e 
soprattutto cellula primaria 
dell’amore divino. 
E quello che fa più male, è che 
la tragedia della morte violenta 
di un bambino - sarà chi di dove-
re a stabilire le responsabilità - 
possa avvenire per mano della 
propria madre. Sconvolgenti le 
parole dei compagni di scuola 
del piccolo Loris. Bambini che 
cominciano a mettere in dubbio 
l’amore delle proprie madri 
sono il segno di quanto aber-
rante sia l’agire umano nella 
sua peggiore efferratezza. Mi 
spiace usare parole così forti, 
ma solo pensare alle tragica si-
tuazione di un bambino che an-

ziché contare sull’amore ma-
terno lo vede come un pericolo, 
ha l’effetto di un cataclisma psi-
cologico con effetti devastanti. 
Forse è questo il peggior aspet-
to del male, che da sempre cer-
ca di insinuarsi nell’umanità e 
quando trova un piccolo spira-
glio, riesce a sfondare il dia-
framma tra il bene e il male. 
Eppure le difese, le armi per 
non cadere, l’umanità le ha 
come dono divino: sono il dialo-
go, la fi ducia reciproca, il condi-
videre le cose belle e soprat-
tutto i momenti di debolezza, il 
rispetto e soprattutto l’amore 
reciproco. Viene da chiedersi se 
il mondo di queste madri assas-
sine sia aperto, se le loro richie-
ste di conforto, il loro poter 
condividere i cattivi pensieri, 
abbiano trovato ascolto presso 
il prossimo che il Signore gli ha 
messo a fi anco. Al di là del giu-
dizio umano, che seguirà il suo 
corso, come cristiani non pos-
siamo che interrogarci sulle 
cose del mondo e con l’aiuto di 
Dio cercare di essere stumenti 
della piena realizzazione del 
suo Regno: un Regno dove tutto 
ruota intorno all’amore. E 
quando ci accorgiamo che è ad-
dirittura in pericolo il primo 
amore, quello legato alla pro-
creazione, quel legame indisso-
lubile in cui il dono della vita si 
esprime nella sua totalità, non 
possiamo che invocare il Signo-
re, perché sradichi e faccia 
scomparire l’insidia del male 
che approfi tta della debolezza 
umana, con la certezza del suo 
ascolto: «Prima che mi invochi-
no, io risponderò; mentre anco-
ra stanno parlando, io già li avrò 
ascoltati» (Is 65,24).

Pensieri e parole
Se anche la mamma fa paura...

di Adriano Angelucci

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/
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Ecco, concepirai  
un figlio

La prima lettura cita la 
promessa fatta a Davide, 
che il suo regno non 

avrebbe avuto fine: promessa 
adempiuta con Gesù, discenden-
te di Davide e Re per sempre. 
Nel tempo di Avvento, che 
precede la celebrazione del 
Natale, la liturgia richiama 
questo e i tanti altri eventi che 
hanno preparato l’ingresso del 
Figlio di Dio nel mondo.

Ma, tra tutti, l’attenzione dei 
fedeli è invitata a concentrarsi 
soprattutto su due figure. Una è 
Giovanni Battista, incontrato 
come protagonista dei vangeli 
delle due precedenti domeniche; 
l’altra è Maria, celebrata nella 
solennità dell’8 dicembre e 
riproposta oggi, attraverso il 
racconto dell’annunciazione 
(Luca 1,26-38). E’ questa una 
delle pagine più dense dei 

vangeli, oggetto di ponderosi 
studi e commenti, ispiratrice di 
innumerevoli opere d’arte e, 
magari senza saperlo, citata di 
continuo: sono prese infatti da 
qui le prime parole della pre-
ghiera più ricorrente, l’”Ave 
Maria”.

Scrive l’evangelista: “In quel 
tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: ‘Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te... Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande... il 
suo regno non avrà fine... Lo 
Spirito Santo scenderà su di te... 
Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio... Nulla è impossibile a Dio’. 
Allora Maria disse: ‘Ecco la 
serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola’”.

La pagina appena condensata 
si legge oggi, ultima domenica 
prima del Natale, perché 
riferisce l’antefatto più diretto 
della nascita di Gesù: il suo 
concepimento, nel grembo di 
una vergine che tale continua a 

Commento al Vangelo:
IV Domenica di Avvento – Anno B 
(MLc 1,26-38)

di Nazzareno Iacopini

restare, perché quello che 
avviene in lei non è opera 
d’uomo. Da secoli e secoli Dio 
aveva manifestato la sua 
intenzione di intervenire benefi-
camente nella storia degli 
uomini, per redimerli dalla 
misera condizione di peccatori; 
ma nessuno neppure immagina-
va che l’avrebbe fatto addirittu-
ra diventando uno di noi. Se poi si 
pensa che questo prevedeva già 
la croce, cioè il totale dono di sé 
da parte del Figlio di Dio fattosi 
uomo, si rimane senza parole di 
fronte a tanta degnazione; quasi 
si tocca con mano la misura 
infinita dell’amore divino di cui 
gli uomini sono oggetto.

In questo quadro sublime si 
colloca in posizione preminente 
la figura di Maria, la “piena di 
grazia”: per nessun altro la 
Bibbia usa questa espressione, 
che manifesta un amore di predi-
lezione senza pari e un progetto 
che la coinvolge, assegnandole 
un ruolo unico e predisponendo-
la a svolgerlo. Eppure, Dio non 
lo realizza senza la sua collabo-
razione: se Maria è obiettiva-
mente importante perché da lei 
il Figlio di Dio ha preso la natura 
umana, è ancor più importante 

perché Dio l’ha fatto non obbli-
gandola; per incarnarsi in lei ha 
chiesto il suo assenso, ed ella 
l’ha liberamente dato (“Sono la 
serva del Signore, avvenga 
quello che egli vuole”). Non è un 
caso: è l’abituale modo di 
procedere di Dio nel salvare gli 
uomini. Egli non costringe mai 
nessuno ad accogliere il suo 
dono; propone, invita, ma 
rispetta sempre la loro libertà, 
anche quella di rifiutarlo. Sta qui 
la drammatica grandezza 
dell’uomo: tanto caro a Dio, da 
indurlo a scendere al suo livello 
e donare la vita per lui, eppure 
libero di rifiutarla. Torna alla 
mente la parabola del figlio 
prodigo, con quel padre, figura 
di Dio, che pur con dolore 
rispetta la volontà del figlio 
minore di andarsene lontano da 
lui, né costringe il maggiore a 
restare; e con infinita pazienza e 
speranza tiene sempre aperta la 
casa per riaccogliere chi non ha 
apprezzato il suo amore. 
Celebrare il Natale significa 
riflettere sulla nostra libertà e 
sull’uso che ne abbiamo fatto; 
significa comprendere quanto 
Dio ci ami, e quanto sia appagan-
te vivere con lui.

In quel tempo, l’angelo 
Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu 
molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un 
saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regne-
rà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine».

Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’ange-
lo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a 
Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.

(Lc 1,26-38)
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L’ostensione della Sindone, celebrazione e pellegrinaggio religioso, 
spirituale, momento forte di vita della Chiesa, include uno sguardo 
particolare per i giovani, i malati e i sofferenti
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19 APRILE - 24 GIUGNO 2015
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In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco,
la Santa Sindone sarà esposta

nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete
tutte le informazioni utili per la visita.
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L’«amore più grande» ci invita

Un’ostensione con i giovani e con le 
persone che soffrono. Così l’Arcive-
scovo Nosiglia vuole caratterizzare 

l’ostensione solenne che, dal 19 aprile al 24 
giugno 2015, chiamerà nuovamente a 
raccolta il «popolo della Sindone», per 
vedere e pregare davanti a quell’Immagine 
che ricorda con tanta forza espressiva la 
Passione e la morte di Gesù Cristo. 

Perché i giovani, perché i malati? L’osten-
sione del 2015 è stata concessa da Papa 
Francesco per la coincidenza con i 200 anni 
dalla nascita di san Giovanni Bosco, fondato-
re della famiglia salesiana: un «giubileo» che 
richiamerà a Torino da ogni parte del mondo 
i giovani (e i meno giovani) che hanno fre-
quentato scuole, oratori e campi sportivi nel 
nome di don Bosco. Lo stesso Francesco 
sarà a Torino il 21 giugno: l’ha annunciato 
nell’udienza in piazza San Pietro il 5 novem-
bre scorso. Per lui il viaggio sarà anche un 
«ritorno alle radici»: da Torino e dalle colline 
del Monferrato la famiglia Bergoglio partì, 
come tanti altri emigranti piemontesi, alla 
volta dell’Argentina. 

Quanto ai malati, il collegamento con la 
Sindone è diretto: chi conosce la sofferenza, 

sul proprio corpo o nello spirito, chi vive 
accanto a persone ammalate sperimenta nel 
profondo il mistero del dolore; e anche per 
questo è tanto più aperto a «riconoscere» e 
cercare di alleviare la sofferenza altrui, per 
quanto possibile. L’attenzione al mondo della 
malattia porta alla ragione autentica, vera 
dell’ostensione: contemplare il Volto del 
Signore per uscire a «servire i fratelli». È il 
senso del motto che il Custode Nosiglia ha 
scelto per questa esposizione: «l’Amore più 
grande». 

Le parole di Gesù in Giovanni 15 ricordano 
che non c’è amore più grande di chi dà la vita. 
E dunque proprio per questo rendono 
manifesto l’amore di Dio per noi, che abbia-
mo ricevuto la vita di Dio in Cristo. Ma 
l’«amore più grande» ci invita, ci spinge a 
riconoscere il Signore nei fratelli – nei 
poveri, nei bisognosi, nei sofferenti. 

L’ostensione della Sindone, celebrazione e 
pellegrinaggio religioso, spirituale, momento 
forte di vita della Chiesa, è anche una grande 
occasione per Torino e per il suo territorio: 
per farsi conoscere, proporre un’accoglienza 
che, negli ultimi anni, è cresciuta in quantità 
e qualità. Saranno soprattutto i giorni vicini a 

quelli della visita di Francesco a mostrare un 
«volto nuovo» di Torino, quando verranno 
migliaia di giovani per incontrare il Papa.

 Come nelle ostensioni più recenti (dal 
1998 in poi) Torino e il Piemonte si sono 
mobilitati per organizzare l’ostensione. Nel 
Comitato organizzatore siedono, insieme alla 
diocesi, la Città, la Provincia di Torino, la 
Regione Piemonte, con le due fondazioni 
bancarie (San Paolo e CRT), i Salesiani e la 
Direzione regionale per i Beni artistici. La 
coincidenza con l’Expo di Milano dovrebbe 
favorire il fl usso di visitatori anche su 
Torino. 

Si vuole realizzare un’ostensione che 
garantisca a tutti la possibilità di vedere la 
Sindone e di conoscere meglio le realtà – ec-
clesiali e non solo – di Torino e del suo 
territorio. Per questo, come in passato, la 
visita alla Sindone è completamente gratui-
ta, pur essendo obbligatoria la prenotazione 
(anch’essa gratuita). Si prenota esclusiva-
mente via Internet, attraverso il sito uffi ciale 
della Sindone, www.sindone.org. Durante i 
giorni lavorativi è attivo un servizio telefoni-
co di informazione, al numero 011.5292550 
(le tariffe dipendono dal proprio gestore 
telefonico).
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