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La prima generazione
veramente non
cristiana della storia
Sono diventate vecchie le soluzioni che fino a poco tempo fa
sembravano perfettamente valide, anche ai più moderni

di Carlo Cammoranesi

U

L’abbonamento a

frontiera
costa meno
di un caffè
alla settimana

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

2

n tempo nuovo. La
descrizione dei segni
della novità è stata
fatta su molti versanti. Viviamo in una società liquida
(Bauman), abbiamo fiducia
solo in ciò che facciamo noi e
abbiamo perciò perso la
capacità di percepire le cose
come un dono (Finkielkraut).
Un simile atteggiamento ha
distrutto il legame con la
realtà (Zambrano) e siamo
diventati quindi esperienza di
noi stessi (Scola), condannandoci alla solitudine. In questo
clima, i valori cristiani si sono
trasformati in un puro riferimento sentimentale (Guardini) e anche l’ideale etico e
universale dell’Illuminismo è
fallito (Ratzinger).
L’elenco potrebbe essere più
dettagliato, ma chiunque
abbia mantenuto le normali
relazioni sociali derivanti
dalla vita lavorativa, familiare
e sociale sa documentare
quello che è il segno dominante: la mancanza di stima per
se stessi che ci pervade. Nei
momenti migliori per chi è

rimasto più lucido è evidente
la necessità di un abbraccio
che soccorra la nostra indigenza; nella maggioranza
domina una violenta chiusura
che rende più profonda
l’oscurità. In questa situazione
i proclami etici si trasformano
in pietre al collo del condannato che cerca di non affogare
nelle acque del volontarismo.
Lo diceva a suo tempo anche
Peguy: siamo la prima generazione veramente non cristiana
della storia. Ai nonni restava
il ricordo di un bel museo dove
Gesù e sua madre, con qualche personaggio biblico,
riempivano qualche angolo
della mente e del cuore. Per i
padri e i loro figli queste
immagini sono sparite e sono
già due generazioni alle quali
non arrivano neppure gli
ultimi resti del naufragio.
Non servono le vecchie
soluzioni. Non ci riferiamo
alla tradizione affermata
senza esame critico, né alla
identificazione di una determinata nazione o cultura con
il credo, né a quel “naturaliter
cristiano” con il quale si
ricostruì l’Europa del dopoguerra e nella quale non era in

Marsiglia, 10 gennaio:
manifestazione di piazza
contro l’assalto di terroristi
alla sede del settimanale
satirico Charlie Hebdo

discussione il fondamento
delle certezze condivise.
Sono diventate vecchie le
soluzioni che fino a poco
tempo fa sembravano perfettamente valide, anche ai più
moderni. Dalla metà degli
anni ‘70, tra le menti più
brillanti del mondo cattolico si
è sviluppata una reazione
interessante alla colonizzazione culturale di matrice laica,
liberale o marxista. Di fronte
alla tempesta del post concilio
e al predominio della decostruzione sessantottesca ci fu
chi alzò la voce e costruì
qualcosa che non fosse solo un
discorso, senza nessuna forma
di presenza che rendesse
chiare le cose. Più tardi, quasi
due decenni dopo, anche
alcuni settori della cultura e
della politica laica, pur con
qualche eccesso manicheo,
rivendicarono il valore della
migliore eredità occidentale.
Tuttavia, a questo punto del
secolo ventunesimo queste
soluzioni si dimostrano
inutili. In parte questa inutilità si spiega perché le formule
degli anni ‘80 e ‘90 si sono via
via semplificate e allontanate
dalla realtà. Dove c’era il
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desiderio di recuperare una
solida esperienza è rimasta
solo la ripetizione di una
dottrina buona, dove c’era il
proposito di superare il
dualismo tra vita spirituale e
vita politica ora troviamo il
sogno di una egemonia
politica e culturale che non
tiene conto delle circostanze.
Dove c’era una lotta vigorosa
perché si udisse una voce
diversa nella società pluralistica, e anche molta originalità, è rimasto il lamento per la
perfidia di questi tempi.
Le formule di due decenni fa
sono invecchiate anche
perché le persone non sono
più come prima. Secoli di
secolarizzazione sono riusciti
a distruggere ciò che era
chiaro ed evidente per il cieco
che mendicava all’ingresso
dell’agora greca, anche prima
dell’avvento del cristianesimo.
Neanche le comunità di buoni
amici che si difendono dalla
tempesta con affetto sincero e
in cui si tenta di affermare i
veri valori resistono all’ondata, né servono certe mediazioni sociali e politiche. La
politica, anche se riuscisse a
formare maggioranze parla-

mentari disposte a recuperare
certi principi minimali che
renderebbero più umana la
nostra società, non è di per sé
la soluzione. Il diritto, per
quanto si rivendichi il suo
valore educativo, non ha
effetti miracolosi. Un partito
può portare avanti con le
migliori intenzioni la tutela
legale di un valore fondamentale, ma tale protezione sarà
inefficace e probabilmente
controproducente se il sovrano (il popolo) si rifiuterà di
accettarla.
È necessario chiederci ancor
di più qual è il valore che
diamo alla libertà come
criterio al quale la verità deve
sottomettersi per essere
riconosciuta nel modo che
merita. Fino a non molto
tempo fa ci bastava dire che il
Governo non salva - il che
implica respingere qualunque
forma di teologia politica - o
che la politica deve sempre
avere come criterio il bene del
popolo: si fa politica perché
abbiano spazio le opere di nuova umanità. Allo stesso modo,
si rifiutava qualunque pretesa
di dominio per far passar certi
valori mediante una posizione
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elevata. Tutto questo continua
a essere valido, ma lo si pensa
insufficiente di fronte al
tempo nuovo. Ci sono almeno
due elementi che qualificano
quanto precede. Uno è il
realismo che ha sempre
predicato la Chiesa, che è
necessario porre nuovamente
in gioco. Dalla metà degli anni
‘70 e l’inizio degli ‘80, le comunità cattoliche si sono viste
coinvolte in battaglie politiche
ingaggiate per difendere
valori essenziali. Ora è urgente considerare fino a che
punto è conveniente mantenere inalterata l’agenda quando
sono sparite le evidenze che
permetterebbero alla maggioranza della società di riconoscere quei valori. È realista
mantenere questa agenda
politica? È evidente identificarsi in forma quasi esclusiva
con la difesa legale di un bene
che non è riconosciuto socialmente? È questione di priorità
e di energie. Senza dubbio è
necessario continuare una
battaglia per la libertà dei
credenti in una società
pluralista. Ma al di là di questa

questione quale deve essere
l’agenda?
La seconda questione è
metodologica. Affermare, nel
momento in cui si fa politica,
che siamo nel tempo della
persona suppone che non le si
dia meno valore, salvo sottolineare la precedenza assoluta
del come sopra il cosa. Né la
sostenibilità delle opere, né la
difesa della propria libertà
consentono un tipo di azione
che per l’urgenza oscuri il
valore della testimonianza, o
per l’inerzia non sia basata sul
riconoscimento del valore
dell’altro e del rispetto della
sua libertà. Vale di più un
minimo progresso - o anche
un regresso - in un bene
politico che permetta di
incontrare e provocare la
libertà di chi pensa in un
modo diverso, che una grande
vittoria che oscuri il fatto che
la politica è carità.
Sarebbe davvero un gran
passo in avanti. Alla luce delle
ultime terribili storie che
siamo costretti a vivere. Nella
Francia e di riflesso anche da
noi.
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A RIETI
COME A PARIGI
Il Comune di Rieti, l’Ufficio Diocesano per
l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso, la
Comunità Islamica, il Movimento Cristiano
Lavoratori e la Fondazione Amici del
Cammino di Francesco hanno organizzato
una fiaccolata in ricordo delle vittime
francesi e in nome della tolleranza, del
dialogo e della fratellanza tra i popoli che si
terrà venerdì 16 gennaio alle 17.30 con
ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II.
Nel corso dell’evento, a cui è stato invitato
anche il Presidente della Federazione
Islamica del Lazio, l’Imam Saydawi Abdel
Hamid, i rappresentanti delle due comunità, Cristiana e Islamica, leggeranno una
preghiera per la pace.

Il primo
dei non “charlisti”
L’attentato parigino al giornale satirico «Charlie Hebdo» ha rafforzato in tanti la
difesa della libertà d’espressione.
di David Fabrizi

D

opo l’assalto alla redazione del giornale satirico francese
«Charlie Hebdo», anche nella piccola città, da qualche giorno, sono tutti Charlie. Moltissimi sicuramente per convinzione; altri, forse, per omologazione e voglia di esserci. Ma se è
per opporsi alla violenza, al terrorismo e all’estremismo va bene
comunque.
È giusto che ciascuno a suo modo testimoni con la propria
personale sensibilità la consapevolezza di quanto la violenza sia
ancora padrona di troppi angoli del mondo. L’11 gennaio a Parigi
una folla immensa ha gridato silenziosamente il suo “no” alla
barbarie del terrorismo islamista. Proprio mentre in Nigeria si
dipanava un’altra pagina di orrore: due bimbe kamikaze di 10 e
15 anni si sono immolate in un mercato, provocando sette morti e
48 feriti. Uno scenario che si è ripetuto anche nei giorni successivi secondo il macabro rituale di Boko Haram, un’altra temibilissima formazione terrorista islamica.
Se davvero amiamo la pace, dovremmo domandarci il perché
di tanto odio. Senza risposte precostituite, ma cercando di
scardinare anche con l’analisi questa incomprensibile violenza,
questa cieca prevaricazione, questa dissennata malvagità.
La fiaccolata promossa da Comune di Rieti, Ufficio Diocesano
per l’Ecumenismo, Comunità Islamica, Movimento Cristiano
Lavoratori e Fondazione Amici del Cammino di Francesco in
ricordo delle vittime francesi e in nome della tolleranza, del
dialogo e della fratellanza tra i popoli in programma per venerdì
16 gennaio a Rieti, oltre che un momento di preghiera comune,
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potrebbe anche essere un’occasione per discutere di queste cose.
Magari insieme al tema della libertà d’espressione. I vari
Charlie ne sono tutti strenui sostenitori. Dietro c’è la vecchia idea
volteriana: anche quando non sono d’accordo con quel che dici (o
disegni) mi batterò perché tu lo possa dire e pubblicare. Si può
essere il primo dei non “charlisti” solo se «Charlie Hedbo» può
dire la sua.
Messa giù così pare semplice, ma la realtà è sempre complicata.
E la libertà di espressione bisogna pure saperla usare in modo
intelligente. Altrimenti si corre il rischio di cadere nell’arbitrio,
nell’insulto gratuito, o peggio ancora nella propaganda.
In fondo a loro modo erano satiriche pure le vignette dei nazisti
sugli ebrei. Eppure a vederle oggi ci danno fastidio e disgusto.
Perché le cose dovrebbero essere diverse quando ad essere
vittima della caricatura sono la fede e la vita di miliardi di
musulmani o di cristiani?
Forse è vero che solo i bigotti e i fanatici se la prendono, ma il
problema non è mai solo di chi legge. Non sempre, infatti, la
rozzezza squinternata coincide con l’arte. Il che non vuol dire che
certe cose non bisognerebbe dirle o disegnarle. Va però riconosciuta la difficoltà di camminare sempre sul limite tra la volgarità e il rispetto della sensibilità altrui. E se in qualche caso c’è lo
scivolone, se la vignetta somiglia più al rutto che alla parola, vale
la pena ammetterlo. Anche perché – a modo suo e con i suoi
strumenti – la satira dovrebbe pur sempre essere uno strumento
per la ricerca della verità, un tentativo di uscire fuori dall’ideologia. Altrimenti la libertà non serve a nulla.
Se tanti sedicenti Charlie di oggi lo tenessero a mente sarebbe
già qualcosa.
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Quando la libertà
non è sinonimo
di dialogo
Mois, je suis désolé
Essere desolati non significa essere
«Charlie» o come «Charlie»
di Massimo Casciani

M

ois, je suis désolé, je
ne suis pas Charlie.
Sono desolato ma
non sono Charlie. Sull’onda
dell’emozione in molti
hanno whatsappato matite
ed esposto striscioni: «Io
sono Charlie».
La scritta è apparsa anche
dal balcone del Municipio di
Rieti. E tutti hanno cercato
di inneggiare alla liberté:
libertà di espressione del
pensiero, di fare satira, di
prendersela con tutti, di
scrivere di tutto.
Ma essere desolati non
significa essere Charlie o
come Charlie. Il giornale
satirico francese è spesso di
una volgarità e di una
violenza visiva e verbale
inqualificabile e offensiva.
Sia ben chiaro: a nessuno
viene in mente di giustificare gli attentati; ma la satira
e la libertà del pensiero
incontrano un limite
insuperabile, che è dato dal
rispetto della libertà e della
dignità delle persone, dei
popoli e delle religioni.
Lo stesso giornale ha
pubblicato vignette sulla
Trinità che sono di una
cattiveria così volgare che
viene il voltastomaco a
descrivere.
Non sempre, purtroppo, la
Francia risulta essere un
Paese culturalmente
avanzato e intelligente. La
legge che vieta i simboli
religiosi ostensibles (vistosi),
ad esempio, tradisce una
sorta di fondamentalismo
laico. Come si può allo
stesso tempo pretendere di
impedire il velo alle studentesse e sbandierare la

libertà di sbeffeggiare
impunemente chiunque?
Una cultura davvero
aperta al dialogo e al rispetto delle persone e del loro
pensiero – compreso quello
religioso – non dovrebbe
approvare con indifferenza
lo sberleffo provocatorio e
l’insulto è gratuito.
Quanto al terrorismo di
matrice religiosa, più utile
delle vignette sarebbe
soffermarsi sulla necessità
di maggiore sviluppo
culturale nei Paesi a osservanza islamica, sulla
necessità di migliorare le
condizioni economiche di
quei popoli e sullo sfruttamento che i Paesi cosiddetti
sviluppati continuano a
perpetrare a loro danno.
Altrimenti si rischia di
semplificare troppo.
Intanto, tutti concentrati
ad occuparci del terrorismo,
sembriamo dimenticare la
paurosa crisi economica in
atto, le sacche di disagio
sociale ed economico, in
Francia come in Italia.
Forse la paura di un
nemico feroce può spingere
a recuperare il senso di
identità e di appartenenza
alla nazione. Forse aiuterà i
nostri governanti a rafforzarsi, anche se non servirà a
nulla, perché da tempo
hanno rinunciato alla
sovranità politica ed economica degli Stati europei.
Magari torneremo a cantare
inni nazionali a squarciagola e a guardarci con sospetto. È già successo in passato
e non lo escludiamo.
Quindi il Comune di Rieti
ci faccia il piacere, tolga lo
striscione. Siamo desolati,
ma non siamo Charlie.
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Le tante “libertà al genitivo” (di
stampa, si espressione, di parola, di
studio, di lavoro, di circolazione…)
non porteranno mai la pace
di Riccardo Beltrami

G

li eventi accaduti in questi giorni a Parigi hanno
portato il mondo intero a focalizzare la propria
attenzione su due termini, “libertà” e “paura”. L’Europa multietnica e multiculturale si è trovata d’un tratto
costretta a fare i conti con il lato peggiore della globalizzazione, ossia quello di aver portato il vuoto, il disorientamento e
la disumanizzazione, dopo aver reso il mondo più piccolo e
tutti più vicini. Come scriveva qualche anno fa lo storico
Andrea Riccardi, la società globalizzata si mostra essere
«una società dove il pluralismo religioso genera relativismo
o il suo contrario, l’estremismo». L’Europa si sente minacciata dall’altro, dal diverso, si guarda attorno con paura e
preoccupazione, quasi vorrebbe rialzare quelle frontiere e
quelle mura che ha da tempo abbattuto per favorire gli scambi economici.
Oltre la paura, la libertà. Parigi, e non solo, si è trovata
improvvisamente tappezzata da striscioni di vari colori su
cui era scritta questa parola, come se fosse essa la vera fonte
della pace e della sicurezza di un popolo o, peggio ancora,
come se essa fosse il fine a cui un essere umano deve anelare. Ma Parigi ha dimenticato che la libertà non è il fine ma
solo un mezzo utile per la realizzazione del bene comune.
Parigi ha dimenticato che la libertà di espressione, tanto
osannata, non può mai contraddire la libertà per il bene.
Non ci si può allora considerare liberi di essere blasfemi ed
offensivi, come non ci si può ritenere liberi di uccidere gli
altri. Parigi, allora, ci esorta a ripensare il termine “libertà”,
che, a mio giudizio, deve essere legato a quello di “incontro” e
“dialogo”. Siamo all’interno di un mondo al plurale, sempre
più a rischio di fratture e collassi, ma all’interno del quale il
tema del dialogo emerge come prioritario per accogliere la
diversità. Come affermava nel 2008 il papa Benedetto XVI,
«occorre fare in modo che le persone accettino non soltanto
l’esistenza della cultura dell’altro, ma desiderino anche
riceverne un arricchimento». Solo un’educazione al dialogo
può salvare l’Europa, in quanto esso è apportatore di incontro e di vicinanza tra popoli e culture, ma per essere autentico deve fondarsi sul rispetto per gli altri ed essere animato
da uno spirito di riconciliazione e fraternità. Se manca
questo, le tante “libertà al genitivo” (di stampa, si espressione, di parola, di studio, di lavoro, di circolazione…) non
porteranno mai la pace e la felicità tra uomini, i quali sono
nati liberi per amare. La libertà non può contraddire l’amore
e si è liberi solo nella misura in cui si ama e si rispetta l’altro
e la sua cultura.
Scriveva, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel suo
Diario l’ebrea Etty Hillesum: «Non ci sono confini tra gli
uomini sofferenti, si patisce sempre da una parte e dall’altra». Le atroci e disumane immagini che hanno, dall’Europa
come dall’Africa e dall’Oriente, tempestato i nostri televisori
ci hanno reso ancora una volta purtroppo attuali queste sue
parole nell’attesa che ci sia, come lei amava dire, «una nuova
fioritura».
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Il cavallo di Troia
della paura
di Valerio Shango

I

fatti di Parigi ci hanno
sconvolto tutti. Un po’
come è accaduto l’11
settembre 2001. Adesso
sembra così lontano l’incontro
di preghiera in Vaticano
voluto da Papa Francesco, con
la partecipazione del Patriarca
Ecumenico Bartolomeo, ed in
presenza dell’israeliano
Shimon Peres d’Israele e del
palestine Abu Mazen. Sembra
un esercizio inutile anche di
fronte agli attentati perpetrati
ogni giorno dal Boko Haram
nel Nord della Nigeria. Ma se
dovessimo elencare tutti
questi fatti tragici a Madrid, a
Londra, in Belgio, in Siria, in
Irak, la lista sarebbe troppo
lunga.
Passata l’onda emotiva,
però, si dovrebbe andare al
cuore del problema. Dovremmo tutti appellarci all’Onu
perché, con il sostegno
dell’Unione Europea e delle
altre grandi potenze, lavori ad
una soluzione definitiva,
costruita su alcuni punti
fermi.
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Quanti patti indicibili i potenti stringono sulle spalle delle
popolazioni più povere della Terra? Di fronte a questo non c’è
religione che tenga. Gli uomini oggigiorno adorano altri dei.
Soltanto il denaro e il potere contano... soltanto il profitto
giustifica
Sembra fondamentale la
risoluzione del conflitto
Israelo-Palestinese. L’unico
percorso sensato è quello della
creazione dello Stato della
Palestina, con capitale a
Gerusalemme Est. Tanto più
questa sistemazione dell’area
verrà rimandata, tanto
maggiore sarà l’odio e il
desiderio di vendetta nel
cuore del mondo “arabo”.
Ma non basta, perché alla
radice del male c’è soprattutto
la miseria. Sarà decisivo
debellare la povertà. È nelle
sacche del disagio che si
annidano i terroristi. È dove il
degrado è più forte che la
religione diventa l’oppio del
popolo. È nei contesti difficili
che si può inculcare nella
mente dei disperati l’idea di
un riscatto da costruire sulla

morte degli infedeli. Come se
davvero questa continua
strage degli innocenti fosse
un sacrificio gradito ad Allah.
In questo tempo difficile, i
cristiani devono essere più
coerenti con la fede che
professano. Vanno denunciati
gli affari sporchi delle lobbies:
come quelle delle armi e
quelle della farmaceutica.
Non so se, come si dice, certe
malattie sono state inventate
in laboratorio. Ma di sicuro in
Africa aggredire il mercato è
facile, perché è poco regolamentato, e si possono fare
guadagni stratosferici con il
sostegno delle dittature...
Quanti patti indicibili i vari
Governi dell’Occidente e
dell’Africa, le Monarchie
medio orientali e il nuovo
capitalismo asiatico stringono

sulle spalle delle popolazioni
più povere della Terra? Di
fronte a questo non c’è religione che tenga. Gli uomini
oggigiorno adorano altri dei.
Soltanto il denaro e il potere
contano... soltanto il profitto
giustifica. Questo atteggiamento è ben consolidato negli
organismi sovranazionali, e fa
certamente comodo alle
imprese multinazionali.
Prima di provare paura per
un fenomeno difficile da
controllare, nelle migrazioni
di massa dei disperati del sud
del mondo dovremmo cogliere
la prepotenza dei pochi che
hanno in mano le ricchezze
della Terra. La loro avidità
trasforma tanti Paesi in
luoghi ostili, dove prosperano
solo la guerra, la violenza e lo
sfruttamento di bambini,
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Terrorismo:
sicurezza o libertà?
Dobbiamo prepararci a
norme liberticide in nome
della sicurezza?
di Samuele Paolucci

L

Nigeria, l’attacco di Boko
Haram contro la città di
Baqa e altri 16 villaggi
limitrofi nel travagliato
Stato di Borno ha causato
innumerevoli morti civili

donne e anziani.
Giustamente ci siamo
spaventati per i fatti di Parigi.
Se non riusciremo a costruire
una società globale più giusta
e solidale per tutti, fatta di
sviluppo, di promozione della
cultura e della salute per tutti,
di tutela del lavoro sempre e
dovunque, il futuro sarà
senz’altro orribile.
Ma il nostro presente è
ancora in bilico, i terroristi
non si fermano di certo. Li
vedremo cadere solo quando
avremo tolto loro la terra da
sotto ai piedi, solo quando alle
bombe e ai droni i Governi
preferiranno fornire risposte
concrete ai drammi della
povertà globale. Ci vuole
giustizia per i Paesi latino
americani, per il Sud Est
Asiatico, per i Paesi africani e
per l’Europa dell’est fino agli
ex satelliti dell’Impero Sovietico.
Non facciamoci mancare la
speranza. Tante persone oggi
vedono chiaramente in quanti
casi ci sono due pesi e due
misure. Dobbiamo lavorare
perché i maltrattamenti, il
malgoverno, la violazione dei

o scorso 7 gennaio il mondo è stato scosso
da l’imprevedibile attentato terroristico,
compiuto da estremisti islamici, alla
redazione del settimanale satirico «Charlie
Hebdo». 12 morti e diversi feriti, il peggiore
colpo inferto alla Francia da anni.
Tanto si è detto e si dirà in proposito. Vorremmo soffermarci su un punto che lo shock e
il dolore del momento hanno portato a trascurare. Anche per evitare di sovrapporsi ad
analisi più o meno appassionate e competenti.
A noi interessa vedere quale potrebbe essere
l’effetto di questa tragedia sulle vite di tutti.
Naturalmente in un mondo globalizzato gli
eventi importanti si ripercuotono su tutti i paesi. In particolare come cambierà la nostra
percezione della sicurezza, e inevitabilmente
della libertà, dei cittadini.
La richiesta di maggior controllo e protezione, spontanea dopo aver visto l’orrore in faccia,

diritti fondamentali delle
persone non generino odio e
voglia di vendetta, ma desiderio e impegno per una maggiore giustizia.
Non basta essere tutti
“Charlie”. Non bastano neppure le preziose preghiere
d’incontro fra le varie religioni. Di fronte alle armi e alla
repressione i cuori induriscono: ci vuole un eccesso di
coerenza, di trasparenza e
rispetto verso Dio perché l’ipocrisia e la falsità non prendano possesso dell’opinione

non è indolore. Le limitazioni necessarie ad
aumentare la sicurezza delle città andranno ad
incidere sulla libertà della popolazione. Una
maggiore presenza dell’autorità incide sulla
possibilità di muoversi e associarsi. Qualcosa
di simile è successo in seguito all’11 settembre,
dove a essere penalizzato fu l’accesso ai mezzi
di comunicazione aerei.
Tutto, ovviamente, in nome della tranquillità
tanto auspicata nella società moderna. E
sarebbe precipitoso evocare la figura del
“Grande Fratello” che ci spia dall’occhio della
telecamera. Dobbiamo solo stare attenti, non
dimenticare che libertà e sicurezza si bilanciano a vicenda. E solo se sono in equilibrio
garantiscono che non sia la violenza a prevalere, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto.

pubblica.
Chi ha fede deve insegnare
con l’esempio la coerenza ai
politici. Sono incapaci di
imporre un accordo definitivo
fra Israele e Palestina, ma
capacissimi di ammazzare il
Saddam Hussein di turno se
non serve più ai loro scopi.
Salvo poi lamentarsi se la
caduta di qualche dittatore
provoca flussi migratori
incontrollabili con il miraggio
di un falso Eldorado.
E così arriva in Occidente il
Cavallo di Troia della paura e

dell’insicurezza materiale e
psicologica... Dal suo ventre
potrebbe emergere la militarizzazione di città una volta
libere e serene.
Certo, il mio è un punto di
vista “personale” limitato, non
esaustivo. Il problema che
dobbiamo affrontare è molto
più grande di ognuno di noi.
Ma è proprio questa complessità a richiedere con urgenza
risposte “solidali”, dialoganti,
aperte alla cultura della
diversità e della fratellanza
universale. Ne saremo capaci?
www.insiemeaisacerdoti.it
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Sostentamento Clero sono deducibili

chiesa / papa Francesco

La cultura dello scarto
mina il desiderio
di pace dei popoli
di M. Michela Nicolais

P

er “far risuonare con
forza” la parola “pace”,
in un mondo in cui le
guerre insanguinano il
pianeta “come una vera e
propria guerra mondiale
combattuta a pezzi”, bisogna
contrastare la “cultura dello
scarto che non risparmia
niente e nessuno”. Ne è
convinto il Papa, che nel
tradizionale discorso di inizio
d’anno al Corpo diplomatico
- uno dei più lunghi e articolati di questi quasi due anni di
pontificato - ha stigmatizzato
quella “cultura che rigetta
l’altro” che è alla base anche
della strage di Parigi. “il
dilagare del terrorismo di
matrice fondamentalista in
Siria ed in Iraq”, per Francesco, “è conseguenza della
cultura dello scarto applicata
a Dio”. Di fronte a questa
“ingiusta aggressione”,
occorre “una risposta unanime che, nel quadro del diritto
internazionale, fermi il
dilagare delle violenze,
ristabilisca la concordia e
risani le profonde ferite”: è
l’appello alla comunità internazionale e ai “singoli gover-
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Rispetto al fondamentalismo, Francesco ha chiesto “una
risposta unanime che, nel quadro del diritto internazionale,
fermi il dilagare delle violenze, ristabilisca la concordia e
risani le profonde ferite”. Ha rivolto un appello ai “leader
religiosi, politici e intellettuali specialmente musulmani”,
affinché “condannino qualsiasi interpretazione
fondamentalista ed estremista della religione”

ni”, “perché assumano iniziative concrete per la pace e in
difesa di quanti soffrono le
conseguenze della guerra e
della persecuzione”. Altrettanto forte l’appello rivolto ai
“leader religiosi, politici e
intellettuali specialmente
musulmani”, affinché “condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed
estremista della religione,
volta a giustificare tali atti di
violenza”. Dopo aver passato
in rassegna i vari focolai di
guerra nel mondo - a partire
da Ucraina, Nigeria e Libia nella seconda parte del suo
discorso il Papa ha descritto le
“forme più sottili e subdole di
rifiuto” che alimentano la
“cultura dello scarto”: verso i
malati di Ebola “i lebbrosi del
nostro tempo”; i profughi e i

rifugiati; i migranti, di fronte
ai quali ci vuole un “cambio di
atteggiamento”, gli “esiliati
nascosti” come gli anziani, i
diversamente abili e i giovani
e la stessa famiglia. Senza
dimenticare il dramma della
mancanza di lavoro e quello di
molte persone che “hanno
perso il senso del vivere”,
anche a causa della crisi. Per
l’Italia, un invito a non cedere
“al disimpegno e alla tentazione dello scontro”. Tra i segnali
positivi, il disgelo tra Stati
Uniti e Cuba. Sono 180 gli
Stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede, a cui
vanno aggiunti l’Unione
Europea e il Sovrano Militare
Ordine di Malta e una Missione a carattere speciale, quella
dello Stato di Palestina.

No alla
“indole del rifiuto”
La strage di Parigi nasce da
“una cultura che rigetta
l’altro, recide i legami più
intimi e veri, finendo per
sciogliere e disgregare tutta
quanta la società e per generare violenza e morte”. Il Papa
ha iniziato il suo discorso con
una parola: “Pace!”, come
“prezioso dono di Dio” e nello
tesso tempo come “responsabilità personale e sociale”.
Partendo dal presepe, Francesco ha parlato di “cuore
indurito dell’umanità, che
fatica ad accogliere il Bambino”. Segno che “c’è un’indole
del rifiuto che ci accomuna,
che induce a non guardare al
prossimo come ad un fratello
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da accogliere, ma a lasciarlo
fuori dal nostro personale
orizzonte di vita, a trasformarlo piuttosto in un concorrente, in un suddito da dominare”. Ad una “dimensione
personale del rifiuto”, ha
spiegato il Papa, “si associa
inevitabilmente una dimensione sociale”, una “cultura
che rigetta l’altro”: come nella
strage di Parigi, in cui gli altri
vengono visti come “oggetti” e
l’essere umano “diventa
schiavo” anche di “forme

fuorviate di religione”. Alla
radice c’è “un cuore corrotto,
incapace di vedere e operare il
bene, di perseguire la pace”.

Gli “altri conflitti”
in Medio Oriente
Il Medio Oriente, ha ricordato
il Papa, oltre al conflitto tra
israeliani e palestinesi, “è
purtroppo attraversato anche
da altri conflitti, che si pro-

traggono ormai da troppo
tempo e i cui risvolti sono
agghiaccianti anche per il
dilagare del terrorismo di
matrice fondamentalista in
Siria ed in Iraq”. Alla fine del
suo discorso, citando il viaggio
in Albania come uno dei frutti
positivi della “cultura dell’incontro”, il Papa ha sottolineato
che “una fede in Dio sincera
apre all’altro, genera dialogo e
opera per il bene, mentre la
violenza nasce sempre da una
mistificazione della religione
stessa, assunta a pretesto di
progetti ideologici che hanno
come unico scopo il dominio
dell’uomo sull’uomo”. Quanto
al conflitto israelo-palestinese, il Papa ha auspicato che
“possa riprendere il negoziato
fra le due parti”, in modo che
“la soluzione dei due Stati
divenga effettiva”. “Un Medio
Oriente senza cristiani
sarebbe un Medio Oriente
sfigurato e mutilato!”, ha
ripetuto.

“Non più
la guerra!”
Il Papa ha passato in rassegna
le zone calde del pianeta a
partire dalla “vicina Ucraina”
auspicando che “attraverso il
dialogo, si consolidino gli
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sforzi in atto per fare cessare
le ostilità, in un rinnovato
spirito di rispetto della
legalità internazionale” e
dalla Nigeria, “dove non
cessano le violenze che
colpiscono indiscriminatamente la popolazione ed è in
continua crescita il tragico
fenomeno dei sequestri di
persone, sovente di giovani
ragazze rapite per essere fatte
oggetto di mercimonio”. “È un
esecrabile commercio che non
può continuare!”, ha esclamato il Papa, “una piaga che
occorre sradicare”. Poi la Libia,
“lacerata da una lunga guerra
intestina che causa indicibili
sofferenze tra la popolazione e
ha gravi ripercussioni sui delicati equilibri della regione”.
L’auspicio, per tutti i conflitti,
è che “si ponga fine ad ogni
sorta di lotta, di odio e di
violenza e ci si impegni in
favore della riconciliazione,
della pace e della difesa della
dignità trascendente della
persona”. “Non più la guerra!”:
il grido di Paolo VI nel discorso all’Onu del 1965 è risuonato
alla fine del discorso, in cui il
Papa ha citato l’”immane
tragedia” della seconda
guerra mondiale e ha ricordato che la pace, “prima ancora
che dalla fine di ogni guerra,
sgorga dalla conversione del
cuore”.
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chiesa / in servizio

di Susana Costa e Maria Boiko

R

Rieti,
rifugiati.
Dentro
le vite
La Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato si celebra il prossimo 18
gennaio, sul tema proposto dal
Messaggio del Papa: “Chiesa senza
frontiere madre di tutti”. Per
l’occasione presentiamo la storia di un
ospite del progetto SPRAR (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) affidato alla Caritas
diocesana di Rieti
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ifugiati. Questo termine
è sempre più presente
nel nostro vocabolario
corrente. Si parla di rifugiati
in televisione, sui giornali, si
discute la loro condizione
anche tra amici. Ma ci sono
pochi che sanno davvero
quello di cui parlano. Le
parole di disprezzo e disgusto
sono purtroppo più comuni
delle parole di sostegno e di
solidarietà. Siamo consapevoli
delle storie, delle paure, delle
avventure che si nascondono
dietro le espressioni di queste
persone? Quanti sorrisi
annegarono in mare, quanti
sono stati persi per cercare
una vita che ritenevano essere
più degna?

Permetteteci
di raccontarvi
una storia.
La storia di Hamsa
Hamsa è nato nel 1996 a
Kismaio, Somalia. È una città
portuale nella regione del
Basso Giuba in Somalia. È la
quinta città del Paese con
256.000 abitanti. È situata a
520 chilometri a sud-ovest di
Magadiscio, vicino alla foce
del fiume Giuba che scorre
fino all’oceano Indiano.
Kismaio e la terza città per importanza, economica e sociale
della Somalia.
In Somalia c’è una guerra
civile, dal 1991, tra il governo
e Al Shabaab, un gruppo
islamico che ha collegamenti
con Al Qaeda e che, negli
ultimi anni, ha forzato migliaia di persone, compresi i

bambini, a lavorare e uccidere
per loro. Questo è uno dei
motivi per cui così tante
persone stanno lasciando il
Paese.
Anche se ha descritto la sua
città come pacifica, lo spettro
del gruppo islamico Al Shabaab è sempre stato una costante nella loro regione, soprattutto negli ultimi anni in cui
la loro forza è più evidente nel
Paese. Per questo Hamsa è
andato in cerca di una vita
migliore, la libertà e la sicurezza del “sogno europeo”.
Ha 6 fratelli ed è stato il
primo (e unico) della famiglia
a lasciare il Paese. Uno dei
fratelli è laureato presso
l’Università di Medicina,
l’altro di Ingegneria e una
delle sorelle sta studiando al
liceo. Hamsa, nelle stesse
circostanze, ha studiato solo
per quattro anni presso la
scuola. Ha la speranza di
proseguire gli studi.
Nel 2012, Hamsa, che aveva
16 anni, ha iniziato la sua
odissea in Italia dove sarebbe
arrivato sei mesi dopo. Prima,
però, ha attraversato l’Etiopia,
il Sudan, attraverso i sentieri
del deserto del Sahara in Libia,
dove ha fatto una sosta per
quattro mesi per raggiungere
finalmente Lampedusa, con
una piccola barca con oltre un
centinaio di persone. Per
arrivare finalmente in Italia è
stato costretto a pagare ai
trafficanti di esseri umani
5000 dollari.
I dettagli di questo viaggio li
teneva per sé, dopo tutto non è
facile raccontare alcuni
momenti dolorosi del passato,
che nella memoria di Hamsa
sono certamente recenti e
vivi.
Immaginate, allora, come si
sente un ragazzo di 16 anni,
da solo, dopo aver attraversato
mezzo mondo per arrivare in
Europa. «Stanco e curioso» ci
ha detto.
Così, i suoi primi giorni,
all’arrivo a Lampedusa nel
giugno 2013, erano un misto
di soddisfazione, di estrema
stanchezza e curiosità per una
cultura e lingua completamente diversa e distante dal
proprio Paese. Pochi giorni
dopo fu mandato in un progetto ad Atina, rivolto ai minori,
dove rimase circa nove mesi.
Nel corso di quella stagione,
ha imparato la lingua italiana
mentre aiutava gli operatori
in caso di necessità di pulizia,
facendo i lavori manuali.
Quando ha raggiunto la
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maggiore età, è stato trasferito in un progetto SPRAR a
Rieti, raggiungendo così il
centro Caritas Diocesana di
Rieti. «Non mi piacciono le
grandi città e mi sento bene
qui» ci ha confessato, però i
primi mesi sono stati complicati. Anche se ben accolto – sia
dagli operatori e dai colleghi
– la partenza è stata difficile
dato che non c’erano traduttori Somali nel progetto e il suo
italiano era comunque di base.
«Studiare la lingua italiana
non è stato molto difficile. A
mio parere la maggiore difficoltà ad imparare una lingua è lo
studio delle differenze tra gli
alfabeti. Però l’alfabeto italiano
e l’alfabeto della mia lingua
madre non sono molto diversi.
Non ci sono stati problemi».
Naturalmente, la Somalia e
l’Italia sono Paesi molto
diversi. Ad esempio, i somali
preferiscono il venerdì, come
giorno di riposo, gli italiani il
sabato e la domenica. Il giorno
in cui tutte le scuole e gli
uffici sono chiusi, lo dedicano
interamente alla cura della
casa. Non da ultimo, naturalmente, si dedicano alle
specialità della cucina casalinga. «Posso cucinare – spiega
Hamsa – spesso ho aiutato mia

madre in cucina. Abbiamo cucinato riso. Anche pasta, che è
molto diversa dai piatti italiani».
Qualche tempo dopo, gli fu
offerto un corso di formazione
professionale, che si è concluso con successo ed è stato
scelto per uno stage in una
società dedicata alla cura e
alla pulizia delle strade della
città. Nel mese di febbraio il
suo tirocinio termina. Tuttavia, per la dedizione, l’impegno e l’amicizia che lo uniscono al suo datore di lavoro, si
apre la porta ad un possibile
contratto di lavoro. In caso
contrario, cercherà un altro
lavoro in Italia. Prima il suo
desiderio era quello di lasciare
il nostro Paese.
Per occupare il suo tempo
libero – che ora è poco – Hamsa è solito camminare, giocare
a calcio, parlare e uscire con
gli amici. Ha una grande
conoscenza e interesse per le
squadre di calcio europee. È
sostenitore del Liverpool.
«La nostra squadra di calcio
ha vinto la Coppa nel mese di
giugno 2014 in un torneo tra
italiani e stranieri della citta di
Rieti» durante la “Giornata
Mondiale del Rifugiato” con il
progetto SPRAR, sottolinea.

note sullo sprar

I

l progetto SPRAR, o Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è composto da una rete di
organizzazioni locali – con il finanziamento del
Ministero dell’Interno e il Fondo Nazionale per le politiche tematiche i Servizi dell’Asilo – e sostiene e fornisce
accoglienza a richiedenti d’asilo e rifugiati. Attualmente, ci sono circa 430 progetti sparsi in tutta Italia che
offrono i seguenti servizi: assistenza integrata per i
rifugiati, insegnamento dell’italiano, supporto alla
formazione professionale e ricerca di lavoro e preparazione per la Commissione che deciderà se assegnare o no
la protezione individuale internazionale. Se la decisione
della Commissione è favorevole, il rifugiato ha il diritto
di rimanere nel progetto 6 mesi.
È triste vedere la crescente ondata di indifferenza e la
ribellione del popolo europeo su questa delicata situazione, che, come sappiamo, separa le famiglie causando
sofferenza e migliaia di morti negli ultimi anni. Non
dovrebbe essere difficile capire che non parliamo di
numeri, ma di persone che per lo più sono come noi:
ridono, piangono, hanno sogni, desideri, bisogni. Solo
circostanze tragiche li hanno costretti a lasciare il
proprio paese per cercare una vita dignitosa in un altro.
E chi siamo noi per giudicare l’essere umano, sapendo
che, purtroppo anche molti europei emigrano in un altro
paese alla ricerca del diritto a una vita dignitosa?
Dobbiamo respingere tutti gli stereotipi e le gocce di
ostilità percepire il mondo in tutta la sua diversità.
Toccare il cuore, che pulsa di amore e di gioia e di aprire
le nostre anime a nuove conoscenze.
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Per l’unità
dei cristiani
Domenica in Cattedrale un momento
di raccogliemento che vedrà insieme
ai cattolici reatini i rappresentanti
delle altre confessioni cristiane
presenti in città

D

al 18 al 25 gennaio 2015, si celebra la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani. «È un appuntamento importante per le nostre comunità chiamate a
raccogliersi in preghiera perché il Signore ci renda un cuore
solo ed un’anima sola» spiega don Marco Tarquini, direttore
dell’ Ufficio Missionario Diocesano.
«Il tema di quest’anno - aggiunge il sacerdote - è “Gesù
disse: «Dammi un po’ d’acqua da bere»” (Gv 4,7). La richiesta
che Gesù fa alla samaritana ci sprona a sentire come la sete il
desiderio di essere un corpo solo in Cristo e di chiederlo con
maggior fervore nella preghiera».
L’Ufficio Missionario come ogni anno, ha pensato ad un
momento di preghiera ecumenico da vivere nella nostra
Cattedrale di S. Maria. L’appuntamento è per domenica 25
Gennaio, festa della Conversione dell’Apostolo Paolo, alle 18
in Cattedrale per la preghiera solenne del Vespro.
Sarà un momento di raccogliemento che vedrà insieme ai
cattolici reatini, anche i rappresentanti delle altre confessioni cristiane presenti nel territorio della nostra Diocesi.

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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chiesa / in servizio
IN BREVE
Nullità matrimoniali,
ecco lo sportello
È attivo tutti i mercoledì dalle
ore 16,30 alle ore 17,30 presso
la Cattedrale Rieti lo “Sportello
Informativo sulle Nullità
Matrimoniali”, promosso dalla
collaborazione tra gli avvocati
ecclesiastici Roberta Di Blasi,
Gloria Palmerini e Annalisa
Mazzeo e il Servizio diocesano
per il Progetto Culturale, le
Parrocchie di Regina Pacis,
Quattro Strade e la Cattedrale.
Si tratta di un punto di
riferimento legale gratuito
messo a disposizione di quanti
vogliano rivolgere agli avvocati ogni loro eventuale dubbio o
domanda. Le consulenze sono
assolutamente gratuite. Alla
realizzazione dello “sportello”,
promosso soprattutto dalla
volontà degli avvocati ecclesiastici nell’ambito di un
proprio progetto di informazione e supporto alla persona
e al fedele, hanno partecipato
anche il Consultorio Familiare
Sabino ed il Circolo Acli “SoS
Obiettivo Famiglia”, tutti
consapevoli delle fragilità
odierna dell’istituto matrimoniale ed ancor più della
difficoltà di alcune persone di
trovare una giusta soluzione
al proprio travaglio interiore.

Villa Reatina,
arriva don Sano
Don Jean–Baptiste Sano è il
nuovo parroco di S. Giovanni
Bosco. Lo ha annunciato il
vescovo Lucarelli, che come
pastore della comunità del
quartiere Villa Reatina ha
scelto il sacerdote africano
finora alla guida della parrocchia di Monteleone e Oliveto
Sabino. Il 25 gennaio è in
programma l’ingresso ufficiale in parrocchia di don Sano,
prete giunto in Italia come
rifugiato dal Rwanda in
seguito alle vicende che
hanno insanguinato il Paese
africano trovando accoglienza
nella Chiesa reatina, che serve
da diversi anni con passione e
competenza. Lascia così la
zona del Turano – per la quale
era finora anche vicario
foraneo – diretto alla comunità alla periferia della città che
si prepara a celebrare così a
fine mese la ricorrenza del
titolare don Bosco.
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Salute, sapienza
del cuore

Domenica 25 gennaio appuntamento nella chiesa di
San Domenico di Rieti, a partire dalle 16.30, per
l’incontro formativo in vista della Giornata Mondiale
del Malato
di David Fabrizi

S

arà celebrata l’11 febbraio la 23ª Giornata Mondiale del Malato. E come ogni
anno, la Diocesi di Rieti, tramite l’Ufficio dedicato alla Pastorale della Salute, prepara i fedeli, i malati e quanti lavorano al fianco
dei sofferenti con uno specifico appuntamento. L’appuntamento è per domenica 25 gennaio, ma non abbiamo mancato di chiedere al
diacono Nazzareno Iacopini, direttore
dell’Ufficio, qualche anticipazione.
Direttore, quest’anno il tema della
Giornata Mondiale del Malato ruota attorno
alla Sapientia Cordis, alla sapienza del
cuore. Cosa vuol dire?
Il cuore è la sintesi di intelligenza, volontà,
amore e azione. In questa sintesi il cristiano
deve sapere discernere il bene dal male nel
suo cammino di vita, ma lo stesso si deve dire
della Chiesa, per vivere intimamente e
profondamente la sua missione di popolo di
Dio.
Per il momento formativo che precede la
Giornata torna a Rieti mons. Andrea
Manto...
Sì, a lui il compito di prepararci tutti quanti
ad una riflessione profonda ed autentica su
questo messaggio Cristiano. Si tratta di
indagare il modo in cui l’individuo diviene
parte della collettività cattolica e quindi
mattone fondante e fondamentale di
quell’edificio che chiamiamo Chiesa. Don
Andrea Manto dal punto di vista della Pastorale della Salute ha una marcia in più perché
è sia medico che sacerdote. Per anni ha
vissuto la sua professione come Missione. È
testimone di come l’intervento del Cristiano,
del Cattolico, deve essere attuato non solo per
guarire dalla malattia, ma anche per consolare chi si trova nel bisogno e per lenire le
ferite del corpo e dello spirito.
La giornata dunque è comunque rivolta
specialmente agli operatori sanitari...
Mons. Manto andrà ad affrontare il tema «Io

ero gli occhi per il cieco e i piedi per lo zoppo».
L’argomento è di carattere universale è tutti
sono invitati a partecipare e confrontarsi.
Ovviamente per i malati, gli operatori del
volontariato sanitario, come per i medici e gli
infermieri, la partecipazione è di immediato
interesse. Sarà anche bello vedere i vari gruppi con le rispettive divise: sarà evidenziare
come la moltitudine dei Cristiani e dei
Cattolici, nella loro specifica individualità e
diversità, possono ricondursi ad un unico
pastore e medico, Cristo Gesù. Diversi ma
uniti nella parola e negli insegnamenti del
Signore.
Non solo formazione, ma anche...
comunione!
È vero. Infatti invito i sacerdoti ed i diaconi
che operano nelle Parrocchie e nelle Vicarie
ad informare, soprattutto nei giorni festivi, i
fedeli di questo importante appuntamento
diocesano. La collaborazione di tanti aiuterà a
fare in modo che la giornata abbia un pieno
significato di preparazione spirituale e
materiale. Come ogni anno, il tentativo è
quello di fare di questo incontro di preghiera
e catechesi un momento di comunione
profonda tra chi ogni giorno si trova ad
essere a fianco del malato e del bisognoso o di
chi si trova nella fragilità, in modo per
confrontare le proprie esperienze personali
di vita e di essere uniti nella preghiera nel
Signore.
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IN BREVE

Nuovi nati
in casa Fratres

Buona riuscita per la
festa delle famiglie

Si è svolta a Vazia domenica
28 dicembre la festa per tutte
le famiglie. L’iniziativa della
parrocchia Santa Maria delle
Grazie, rivolta a tutte le
parrocchie e le realtà ecclesiali, è stata pensata come
incontro tra nuclei familiari
nella domenica dedicata alla
santa Famiglia di Nazaret. Ad
animare il momento di
riflessione è stato don Paolo
Blasetti, preside della Scuola
teologica diocesana, cui è
stato chiesto di presentare
l’interessante e impegnativo
tema “Liturgia e famiglia”.

Rassegna di cori
parrocchiali
a Monte S. Giovanni

II Domenica del tempo ordinario
Anno B (Gv 1,35-42)

Videro dove dimorava
e rimasero con lui

Due nuovi “arrivi” nella
famiglia del Gruppo di donatori di Sangue Fratres di Rieti.
Il papà di Sara, ultima bambina nata a Rieti nel 2014, è
infatti Riccardo, vicepresidente dell’associazione cattolica.
Fiocco azzurro invece per
Mirko, giunto per la felicità di
mamma Maia, tra i soci
fondatori del gruppo di
donatori di sangue.
A ciascuno dei nuovi arrivati,
il presidente Roberto De
Angelis ha donato una
simpatica e particolare
coperta, ricamata con il
marchio ed i colori della
consociazione e i nomi dei
bambini. Ai due piccoli e alle
loro famiglie, giungono
ovviamente anche gli auguri
affettuosi della redazione di
«Frontiera».

Feste antoniane,
già si pensa a giugno

Nel tempo del Santo Natale e
nell’ambito della festa del
patrono di Monte S. Giovanni
in Sabina, la Chiesa San
Giovanni Evangelista ha
ospitato la rassegna di cori
parrocchiali della Vicaria di
Contigliano. All’evento hanno
partecipato il coro di Monte
San Giovanni diretto da
Bruna Mei, il coro di Poggio
Fidoni diretto da Luisella
D’Angeli (con il giovanissimo
Edoardo Tacchi al violino) e il
coro di Poggio Perugino,
diretto da Pier Luigi Franceschini e da Paola Moretti.
L’esecuzione dei Cori - stata
intervallata da brani della
Sacra Scrittura - ha ricevuto
calorosi applausi da tutti i
presenti.
Franco Greco

Commento al Vangelo:

La Pia Unione è già all’opera
sul nutrito programma di
momenti liturgici e appuntamenti di carattere culturale–
formativo e artistico–ricreativo (con illustri ospiti e elatori).
Da segnalare che la processione dei ceri del Giugno Antoniano Reatino è stata ricompresa dal Comune di Rieti nel
novero della manifestazioni
del nostro territorio da
inserire all’interno del compendio che la Regione Lazio
presenterà alla prossima Expo
2015, in corso di allestimento.
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di Nazzareno Iacopini

S

iamo di nuovo nel Tempo Ordinario, lo saremo per un
mese appena, fino al 18 febbraio, mercoledì delle ceneri,
quando inizierà un altro tempo forte, il tempo di
Quaresima-Pasqua: che facciamo in questi 30 giorni? intendo, a livello di fede, di vita accordata sulla fede... Aspettando i
giorni del digiuno, dell’astinenza, della preghiera e dell’elemosina - i pilastri della Quaresima - che cosa possiamo
inventare per sentirci più cristiani? Possiamo ricordarci a
vicenda che l’identità cristiana non dipende tanto da quello
che si fa, ma da come si fa, dalle motivazioni profonde per le
quali parliamo e operiamo. Quante parole sprecate e quanti
gesti inutili, superflui o, peggio, contraddittori, rispetto al
credo cristiano! E ora, le letture.
La pagina del Primo libro di Samuele racconta la vocazione
di Samuele: Anna, madre di Samuele era sterile: la sua
disperata implorazione di avere un figlio venne ascoltata da
Dio; in cambio, Anna promise a Dio che gli avrebbe consacrato quel figlio, cosa che fece appena Samuele fu svezzato. In
seguito Dio stesso lo chiamò e lo istituì profeta. Samuele
ricevette da Dio il mandato di ungere prima Saul e poi Davide
re di Israele, dando così inizio alla monarchia. Samuele
costituisce dunque una delle figure più importanti della
storia di Israele. La vicenda della sua vocazione ci insegna
che, quando Dio si mette in testa una cosa, quella è. Nessuno
di noi può far finta di niente. Possiamo mettere a tacere la
chiamata di Dio, siamo liberi di seppellire la Sua voce sotto
altre voci. Oggi è forse più facile nella confusione dei messaggi che arrivano dai settori più disparati della società, Chiesa
compresa, una vera e propria Babele! Ma Dio sa aspettare e
non si stanca di chiamare, con buona pace di sant’Agostino, il
quale temeva che Dio gli passasse accanto e proseguisse
oltre, senza che lui se ne accorgesse - “Timeo Deum transeuntem”. Il problema è tutto nostro: siamo noi che non possiamo
sopportare di restare sordi troppo a lungo alla chiamata di
Dio! Prima o poi dovremo accettare la sfida e fronteggiare la
crisi di decidere se ascoltare la Parola che Dio rivolge a noi
personalmente, oppure assecondare altre parole, seguendo
altri maestri....
Anche il Vangelo affronta la delicata questione della
vocazione, e la affronta in termini ancor più complessi: i due
uomini che seguono Gesù erano discepoli di Giovanni
Battista: in un certo senso erano già a servizio del Regno di
Dio. Ai giorni nostri la questione è ugualmente delicata: nella
Chiesa ci sono tanti posti, non tutti uguali, e tanti modi, non
tutti alternativi, nel senso che l’uno vale l’altro, per servire
Dio. È necessario trovare quello giusto per ciascuno. Pensate
a S. Teresa di Caluctta: prima di diventare Madre Teresa,
bussò alla porta di diverse congregazioni di suore... nessuna
andava bene per lei... finché decise di fondarne una nuova,
fatta su misura per lei e per tutte coloro che avrebbero
condiviso il suo ideale contemplativo-attivo. L’essenziale è
rimanere dentro al Chiesa e lavorare per l’unità della Chiesa.
La prova, potremmo dire, che un gruppo, un movimento è a
pieno titolo cristiano è data dal fatto che opera a favore
dell’unità (della Chiesa) e non crea, né fomenta separazioni;
tutela la pace e non suscita confusioni nella mente e nel
cuore dei fedeli. Non si tratta di omologazione - tutti uguali,
vestiti uguale, con la stessa voce, con le stesse idee, con gli
stessi atteggiamenti... -; la diversità è una ricchezza, prima
che motivo di incomprensione e di separazione. Questo lo si
dica, senza ambiguità, né mezzi termini, non solo in ambito
religioso.

13

in città / piccoli fatti

Piovono rane
Torna
il maltempo
Il transito di sistemi
nuvolosi nord atlantici riporterà un’estesa
copertura nuvolosa a
cui saranno associate
precipitazioni.
I fenomeni potranno
risultare anche
piuttosto intensi. Tra
il transito dei diversi
impulsi nuvolosi, non
mancheranno brevi
intervalli più asciutti
e soleggiati.
Le temperature, da
prima ancora superiori alle medie
tenderanno progressivamente a diminuire, riportandosi in
linea con quanto
atteso per il periodo.
Tanto che la neve, da
prima relegata a
quote di montagna,
tenderà gradualmente a scendere di
altitudine fino a
portarsi a quote
collinari.

Seguite gli aggiornamenti
quotidiani
sul sito di «Frontiera»

Questione
di ruggine
Vedere le biciclette pubbliche esposte alla pioggia e alla
neve fa un po’ male al cuore. Anche se sono solo un paio
di David Fabrizi

I

l dubbio c’era venuto già lo scorso luglio.
Ci domandavamo se i mezzi a disposizione
del servizio di bike sharing alla lunga non
finissero con il soffrire le intemperie. Ovviamente la domanda era retorica, perché l’alternanza di sole, pioggia, neve e varia umidità
non poteva che portare ad un esito scontato.
Sta venendo fuori la ruggine, e alla lunga il
rischio è di rimanere senza servizio.
Il che sarebbe un peccato, pure al netto del
deprimente senso di sconforto che prende di
fronte ad ogni forma di spreco e pubblica
incuria. Anche se limitata a poche stazioni e
pensata forse più per il turista che per
decongestionare il centro dalle auto, infatti,
l’iniziativa non è del tutto spregevole.
Dà comunque un segnale positivo, parla di
un potenziale invito al pedale e forse apre alla
lontana prospettiva di un qualche potenziamento ciclistico in città.
Lasciate a marcire, invece, le biciclette
concluderanno presto il proprio ciclo di vita
nel segno dell’occasione persa e della trascuratezza per le cose di tutti, mentre tutti i
discorsi sul trasporto leggero, sulla politica
verde, e sulla città amica dei pedoni, verranno aggiunti al ricco capitolo del vaniloquio
inconcludente.
E dire che basterebbero un telo o una
tettoia per migliorare le cose. Anche se forse
sarebbe meglio ancora la conservazione in un
magazzino durante la brutta stagione, utile
anche per una bella revisione, con lo smontaggio dei vari componenti, la pulizia, il
controllo, l’eventuale sostituzione, la lubrificazione e la rimessa in servizio.
In fondo sono piccole cose, ma avrebbero il

sapore perduto del rispetto per i soldi dei
contribuenti. Ma forse di certi piatti s’è persa
la ricetta, o si sono persi i cuochi.
Da parte sua, comunque, il Comune rassicura: le biciclette «non sono abbandonate alle
intemperie», ma «sono presenti nelle relative
stazioni in numero ridotto per mantenere
attivo un servizio che è previsto anche nel
periodo invernale».
«Attualmente - spiega l’Amministrazione in
una nota - in ogni stazione ci sono 2 biciclette
che il Comune ha scelto di lasciare a disposizione dei cittadini pur contemperando la necessità
di preservare dalle intemperie il resto della
ﬂotta che sarà rimessa in servizio a primavera».

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero
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Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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in città / eventi
Quarta edizione
per lo Jucci Day

IN BREVE
Mese della lettura
al “Rosatelli”

Su il sipario su il mese della
lettura all’Istituto di Istruzione Superiore “Celestino
Rosatelli” di Rieti. Giovedì 15
gennaio il “Circolo dei lettori”
dell’Istituto ha ospitato
l’incontro con Sara Rattaro,
autrice genovese vincitrice,
nel 2014, del Premio Letterario Città di Rieti con il romanzo “Non volare via”, a lungo in
classifica in Italia tra i libri
più venduti. L’autrice ha
risposto alle domande degli
studenti e presentato il suo
ultimo lavoro “Niente è come
te”. Il mese della lettura
proseguirà con la giornalista
di guerra e collaboratrice di
«Avvenire» e «La stampa»
Marta Ottaviani. A Rieti
arriverà poi Maria Luisa
Agnese, autrice del libro su
Rita Levi Montalcini “Storia di
Rita”.

La IV edizione dello “Jucci
Day” si terrà nella mattina di
sabato 24 gennaio a partire
dalle 9.30, ovviamente presso
il Liceo. La manifestazione si
propone di creare un “ponte”
di esperienze tra generazioni
attraverso una serie di incontri di carattere orientativo/
informativo tra gli “ex allievi”
ed i ragazzi che oggi frequentano il Liceo. In tale confronto
si promuove un trasferimento
di esperienze, sia a carattere
professionale che “umano”,
attraverso colloqui con piccoli
gruppi, secondo una formula
che è stata sperimentata nel
corso degli anni ed ha dato
ottimi risultati per tutte le
persone coinvolte. Curiosità,
propensione al cambiamento,
all’innovazione, allo studio,
all’iniziativa, sono i valori che
la scuola, attraverso questo
veicolo, intende promuovere
in un ambiente conviviale,
piacevole ed informale. Per
quest’anno è confermata
l’intenzione di effettuare
alcune “conference call”
tramite Skype, e la volontà di
organizzare piccoli workshop
di 2 ore, come fatto lo scorso
anno nel settore dell’editoria.

Editoria:
c’è un funambolo
in città
È stata presentata al pubblico sul
finire dello scorso anno, presso il
teatro Flavio Vespasiano, la casa
editrice «Funambolo» di Rieti

L

’impresa è nata
«dall’idea temeraria
e un po’ folle di
quattro ragazze: un
editor, una traduttrice,
una giornalista e un
addetto stampa, di voler
fare libri sull’arte di
strada e narrativa di
svago».
«Le collane con le quali abbiamo iniziato la nostra avventura
sono due – spiegano le protagoniste – una propone biografie,
racconti e manuali sull’arte di strada e l’arte circense, l’altra
raccoglie romanzi di narrativa umoristica portando chi avrà il
piacere di leggerci a ridere e sorridere dei guai di tutti i giorni».
I libri di Funambolo edizioni saranno disponibili sia in
forma cartacea che e-book e potranno essere acquistati
direttamente dal sito aziendale o presso le librerie indipendenti affiliate.
Prima opera presentata è Le ricette di Elia, un libro di
ricette di cucina: venti ricette complete che ognuno può
riproporre a casa. Ma è anche la storia di chi dal niente è
riuscito a realizzare il proprio sogno. Anche se il libro su e
con lo chef Elia Grillotti non ha l’ambizione di insegnare la
vita a nessuno: «Non ha intenti culturali né letterari, è un libro
semplice, fruibile con un grande messaggio di speranza per le
nuove generazioni e non».

iniziative / stagioni culturali

16-18

gennaio

TEATRO
“Ce senti
co ‘sse recchie?”
di Alessio Angelucci
Torna il dialetto al Flavio con
una novità assoluta di Alessio
Angelucci e del gruppo
Sipario Rosso: “Ce senti co ‘sse
recchie?”, due atti tutti da
ridere. «Lo spettacolo poggia
su una rete di equivoci che
daranno comicità ad ogni
singola scena» assicura
Angelucci che ne è anche
protagonista.
Eduardo (Angelucci) è un
uomo dal carattere forte,
sposato con Peppina (Cristina

Ciogli) donna stravagante che
lo obbliga a convivere con la
suocera Felicetta (Cinzia
Pezzotti) e la cognata caratterizzata dalla sua bruttezza
Pierina (Melania Angelucci).
L’arrivo improvviso di
Arturo (Massimiliano Teti) e
Rustico (Mirko Petrangeli)
creeranno una catena di
malintesi che incollerrano il
pubblico alle poltrone facendoli ridere battuta dopo
battuta senza sosta.
“Ce senti co ‘sse recchie?”
andrà in scena al Teatro Flavio
Vespasiano venerdì 16 e
sabato 17 gennaio alle 21 e
domenica 18 gennaio alle 17 e
alle 21. I biglietti si potranno
acquistare da martedì 13
gennaio presso il botteghino
del Teatro con orario 9:00 /
13:00 -16:00 / 20:30.
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gennaio

MUSICA
“Passione napoletana”
si fa musica
di Passione Napoletana
Il 17 gennaio alle 21 e il 18
gennaio alle 18 la prima delle
proposte musicali della
stagione culturale 2015 del
Piccolo Teatro dei Condomini.
Si tratta della “Passione
napoletana” presentata
dall’ensemble omonimo,
composto da Giuliano Aguzzi
alla voce, Mario Faragli al
violino, Stefano Saluseste alla
chitarra, Ruggero Russi al
pianoforte e Vincenzo Parisi
alla voce narrante. Un’incur-

sione nel repertorio colto
napoletano che in qualche
modo fa da trait d’union con la
tradizione vernacolare del
teatro dei Condomini.
Il concerto affronta le melodie
dei grandi classici della storia
della musica napoletana.
L’impegno costante del
Gruppo è stato sempre quello
di eseguire i brani nella
maniera più ortodossa e cioè
così come sono stati scritti e
composti dai loro autori, nel
pieno rispetto della grande
tradizione della musica
napoletana.
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DIOCESI DI RIETI

“Dammi un po’ d’acqua da bere”
(Giovanni 4,7)

SETTIMANA DI PREGhIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI
ChIESA CATTEDRALE S. MARIA
Domenica 25 gennaio 2015
Ore 18 preghiera solenne del Vespro

