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Punti di vista

CHIESA
Un Papa per tanti fi gli
Papa Francesco ha capito due 
cose molto importanti della 
Chiesa di oggi e di quella del 
futuro: l’opzione 
preferenziale per i poveri e 
l’attenzione alle coppie

QUArESIMA
Parrocchie e comunità
isole di misericordia
“Rinfrancate i vostri cuori” è 
il tema scelto dal Papa per la 
Quaresima. Esorta i credenti 
a non lasciarsi “assorbire” 
dalla “spirale d’impotenza” 

PAStOrALE DELLA SALUtE
Salute e salvezza 
oltre la cultura dello scarto
Il tema della Giornata 
Mondiale del Malato 2015 è 
un fi lo conduttore da 
intrecciare anche al tema 
della povertà

DIALOGHI
Donne in arte
A margine della loro mostra 
all’Auditorium dei Poveri 
abbiamo dialogato con Maia 
Palmieri e Itzel Cosentino 
per indagare sul rapporto tra 
artisti e città



hanno ignorato le indicazioni 
dell’enciclica, in parte hanno, 
purtroppo, abbandonato la 
vita ecclesiale e la partecipa-
zione ai sacramenti, perché 
una certa predicazione e una 
certa catechesi li hanno fatti 
sentire non solo peccatori, ma 
anche sporchi, pur in presen-
za di diversi figli.

Papa Francesco ha capito 
due cose molto importanti 
della Chiesa di oggi e di quella 
del futuro: l’opzione preferen-
ziale per i poveri e l’attenzione 
alle famiglie e al benessere 
delle coppie. Entrambe 
passano per l’attività pastora-
le di clero e laici impegnati.

Nessuno vuole dire che 
bisogna adattarsi al senso del 
peccato dei fedeli, altrimenti 
bisognerebbe riformare pure 
il Decalogo e questo non è 
possibile, ma certamente è 
necessaria una presentazione 
della sessualità meno sessuo-
fobica, anzi non sessuofobica; 
e in questo senso la Humanae 
Vitae è decisamente da 

Papa Francesco ha capito due cose 
molto importanti della Chiesa di oggi e 
di quella del futuro: l’opzione 
preferenziale per i poveri e l’attenzione 
alle famiglie e al benessere delle 
coppie. Entrambe passano per l’attività 
pastorale di clero e laici impegnati

avrebbe voluto fare qualche 
apertura all’uso dei mezzi 
contraccettivi, almeno nei 
casi di pericolo per la salute e 
nel caso di un numero ade-
guato di figli, anche secondo il 
pensiero di illustri teologi 
moralisti come Bernard 
Häring.

Un noto teologo moralista 
sembra lo abbia poi convinto a 
restringere il campo ai soli 
periodi infertili per evitare 
gravidanze, sempre con la 
possibilità di concepire e 

l’apertura alla vita.
Così l’enciclica non è 

piaciuta alla maggioranza dei 
cattolici che notoriamente in 
tutto il mondo fanno ampio 
uso di contraccettivi (pillole, 
condom e non solo) e non è 
piaciuta ad alcuni movimenti 
che reputano addirittura 
maldestro e non rispettoso dei 
piani divini persino l’uso della 
sessualità nei periodi agene-
siaci, cioè infertili.

In questi quaranta anni e 
più molti cattolici in parte 

Un Papa per tanti figli
di Massimo Casciani

L’uscita di Papa Francesco 
sulla procreazione 
responsabile ha suscitato 

un notevole dibattito nella 
stampa nazionale, e non solo, 
e una timida reazione a livello 
locale, con un misurato ma 
molto chiaro articolo di 
Francesco Saverio Pasquetti, 
(vedi a lato) in buona parte da 
sottoscrivere, se non fosse per 
alcuni punti che suscitano 
qualche perplessità.

Il nocciolo della faccenda è 
la Humanae Vitae di Paolo VI, 
che dette una risposta pasto-
rale e teologica alla questione 
della paternità e maternità 
responsabile: tutti ne conosco-
no grosso modo i contenuti, 
anche se non molti forse 
l’hanno letta. È noto che 
quella Enciclica, che nel 2000 
Giovanni Paolo II non volle 
trasformare in definizione 
dogmatica, ebbe una gestazio-
ne sofferta, poiché Paolo VI 
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Papi e conigli. 
Prudenza, chi era costei?

di Francesco Saverio Pasquetti

Leggo e rileggo le parole pronunziate dal 
Papa sull’aereo che lo riporta a Roma 
dopo il suo viaggio nelle Filippine e, non 

so perché, mi viene subito in mente una delle 
virtù cardinali. Prudenza, chi era costei? Si 
potrebbe dire, parafrasando la notissima 
frase del Manzoni che ha reso celebre lo 
sconosciuto Carneade. Eppure è definita da 
Aristotele prima e da San Tommaso d’Aquino 
poi “auriga virtutum”.

Il pontefice risponde alle domande (ovvia-
mente provocatorie, ma altrimenti non 
sarebbero giornalisti….) dei cronisti sulla 
Humanae Vitae di Paolo VI e, come al solito, 
parla in modo diretto e concreto. Com’è sua 
abitudine.

«Alcuni credono – scusatemi la parola – che 
per essere buoni cattolici dobbiamo essere 
come i conigli. Io ho rimproverato una donna, 
alcuni mesi fa in una parrocchia, perché era 
incinta dell’ottavo figlio e aveva fatto sette 
cesarei. “Ma lei vuole lasciare orfani i sette?” 
– le ho detto -. Questo è tentare Dio, è una 
irresponsabilità. Infatti si parla di paternità 
responsabile».

Immagino come si sia sentita quella donna: 
tentare Dio. Ovvero metterlo alla prova. Quasi 
sfidarlo per vedere se provveda o no. Possibi-
le? Essendo all’ottavo figlio non avrà avuto un 
padre spirituale a consigliarla? Se era in 
chiesa immagino fosse credente e praticante.

Ed ancora: «Io credo che il numero di 3 per 
famiglia sia quello che gli esperti ritengono 
importante per mantenere la procreazione, 3 
per coppia. Per questo la parola chiave per 
rispondere è quella che usa sempre la Chiesa, 
e anche io: paternità responsabile. Come si fa 
questo? Con il dialogo, ogni persona con il suo 
pastore vede come fare quella paternità».

Rifletto: i detrattori della Chiesa le hanno 
sempre rimproverato di impicciarsi troppo di 
una “materia” così spinosa come il sesso e la 
procreazione. Ora arriva anche la “ricetta” 
del numero perfetto di figli? Anche su questo 
avremo “direttive”?

Sono certo che se il Papa ha detto questo 

avrà i suoi buoni motivi, sicuramente estra-
polati dai colleghi giornalisti e poi, magari, 
strumentalizzati. Ma, mi chiedo: non dice san 
Tommaso e il catechismo della chiesa al n. 
1806 che la prudenza è «la retta norma 
dell’azione»?

Se Papa Montini – papa straordinario ed 
ingiustamente dimenticato – dedicò ad un 
tema simile un’enciclica tanto importante, mi 
chiedo, ci sarà stato un motivo oppure il papa-
to era allora ancora troppo distante dalle 
folle, dal popolo, dalla gente? È giusto sacrifi-
care temi tanto importanti sull’altare della 
comunicazione diretta, del new deal france-
scano, del parlare “come la gente”, liquidan-
doli con poche battute e rischiando di percor-
rere una china assai pericolosa e 
strumentalizzabile?

So che incorrerò nelle critiche, se non nelle 
ire di molti, ma penso davvero che l’auriga, 
stavolta, abbia perso i cavalli, andati ognuno 
per proprio conto. Perchè? Provo a ragionare 
come fa il “mondo” ed in modo sillogistico. 
«Se il papa dice che non bisogna far figli come 
conigli ed, anzi, che il numero perfetto è 3, 
allora riconosce la contraccezione», penserà 
uno. Ed un altro: «be, se riconosce la contrac-
cezione, allora anche la fecondazione in vitro 
è lecita, magari scegliendomi un donatore o 
un utero, se ho problemi». E un altro ancora: 
«l’ha detto anche il papa: 3 e basta! Magari un 
abortino nei primi tre mesi non è più poi 
tanto peccato».

Parlare come la gente è importante perché 
la gente finalmente torni a capire e ad amare 
la Chiesa: ma prima di farlo non bisogna mai 
dimenticare come la gente ragiona. La gente 
di oggi. Quella dei computer, di internet. La 
gente che litiga, si fidanza, si lascia su Facebo-
ok. La gente dei divorzi a go go; della convi-
venza; dei matrimoni fra persone dello stesso 
sesso; della teoria del gender; dell’eutanasia; 
dell’utero, ovulo, seme in affitto. Del sesso 
sempre, dove e comunque.

Il rischio è enorme: aprire il varco ai veri 
nemici della Vita, dietro i quali sempre si cela 
l’accusatore. Giustificare la massa. Confonde-
re chi ancora crede.

Tutto questo non credo sia prudente.

ritoccare, almeno secondo i 
primi intendimenti di Paolo 
VI.

I dati statistici e sociologici, 
con tutti i limiti che possono 
presentare, sono allarmanti 
riguardo alla vita sessuale 
delle giovani coppie: 6 su 10 
tra i 30 e i 40 anni non hanno 
più rapporti sessuali, festosi, 
donativi, spensierati. Non li 
hanno più per tanti motivi, 
ma se ci si mettono pure i 
calcoli dei periodi infertili la 
sessualità di coppia andrà 
definitivamente a farsi 
benedire con l’inevitabile 
separazione e con il prolifera-
re di adulteri.

Come il Concilio Vaticano II 
fu un aggiornamento profeti-
co della Chiesa, così la riforma 
della Humanae Vitae sarebbe 
profetica per la Chiesa e per il 
mondo.

La paternità di Papa France-
sco è veramente responsabile, 
anche se è l’unico “Papà” che 
deve avere una moltitudine di 
figli!
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“Rinfrancate i vostri cuori” è il tema scelto dal Papa per la 
Quaresima 2015. Esorta i credenti a non cedere alla 
“tentazione dell’indifferenza” e a non lasciarsi “assorbire” 
dalla “spirale di spavento e di impotenza”, “saturi” come 
siamo “di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la 
sofferenza umana”

tutti”. Per “superare l’indiffe-
renza e le nostre pretese di 
onnipotenza”, resistendo “alla 
tentazione diabolica che ci fa 
credere di poter salvarci e 
salvare il mondo da soli”, Papa 
Francesco chiede a tutti - sulla 
scorta del suo predecessore 
- di “vivere questo tempo di 
Quaresima come un percorso 
di formazione del cuore”. Ci 
vuole “un cuore misericordio-
so”, che non è debole ma 
“forte, saldo, chiuso al tentato-
re, ma aperto a Dio. Un cuore 
povero”. “Il popolo di Dio ha 
bisogno di rinnovamento, per 
non diventare indifferente e 
per non chiudersi in se 
stesso”, l’appello del Papa in 

preparazione alla Pasqua. 

Quando ci sentiamo comodi…
“Dio non ci chiede nulla che 
prima non ci abbia donato”, 
scrive Francesco nel messag-
gio: “Lui non è indifferente a 
noi. Ognuno di noi gli sta a 
cuore, ci conosce per nome, ci 
cura e ci cerca quando lo 
lasciamo. Ciascuno di noi gli 
interessa; il suo amore gli 
impedisce di essere indiffe-
rente a quello che ci accade”. 
“Quando noi stiamo bene e ci 
sentiamo comodi - il grido 
d’allarme del Papa - certamen-
te ci dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non fa 
mai), non ci interessano i loro 

problemi, le loro sofferenze e 
le ingiustizie che subiscono… 
allora il nostro cuore cade 
nell’indifferenza: mentre io 
sto relativamente bene e 
comodo, mi dimentico di 
quelli che non stanno bene”. 

I profeti, la terra e il cielo. 
“L’indifferenza verso il 
prossimo e verso Dio è una 
reale tentazione anche per noi 
cristiani”: per questo “abbia-
mo bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti 
che alzano la voce e ci sveglia-
no”. “Nell’incarnazione, nella 
vita terrena, nella morte e 
risurrezione del Figlio di Dio, 
si apre definitivamente la 

di M. Michela Nicolais

Dio “non è indifferente a 
noi” e a “quello che ci 
accade”: per questo il 

cristiano deve dire no alla 
“globalizzazione dell’indiffe-
renza”, cioè a quella “attitudi-
ne egoistica” che “ha preso 
oggi una dimensione mondia-
le” ed è diventata una vera e 
propria “vertigine”. È quanto 
scrive il Papa, nel Messaggio 
per la Quaresima - sul tema: 
“Rinfrancate i vostri cuori” 
(Gc 5,8) - in cui esorta i cre-
denti a non cedere alla “tenta-
zione dell’indifferenza” e a 
non lasciarsi “assorbire” dalla 
“spirale di spavento e di 
impotenza”, “saturi” come 
siamo “di notizie e immagini 
sconvolgenti che ci narrano la 
sofferenza umana”. La Chiesa 
“per sua natura è missionaria, 
non ripiegata su se stessa”, 
ricorda il Papa: “la missione è 
ciò che l’amore non può 
tacere”, e “ogni comunità 
cristiana è chiamata a varcare 
la soglia che la pone in relazio-
ne con la società che la circon-
da, con i poveri e i lontani”. 
Per le parrocchie l’invito è a 
diventare “isole di misericor-
dia in mezzo al mare dell’in-
differenza”. La Chiesa segue 
Gesù “fino ai confini della 
terra”: “nessuno possiede solo 
per sé, ma quanto ha è per 

Parrocchie e comunità
isole di misericordia
in un mare d’indifferenza
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Parrocchie e comunità
isole di misericordia
in un mare d’indifferenza

porta tra Dio e uomo, tra cielo 
e terra. E la Chiesa è come la 
mano che tiene aperta questa 
porta”. Tuttavia, “il mondo 
tende ha chiudersi in se stesso 
e a chiudere quella porta. Così 
la mano, che è la Chiesa, non 
deve mai sorprendersi se 
viene respinta, schiacciata e 
ferita”. “Per ricevere e far 
fruttificare pienamente 
quanto Dio ci dà vanno 
superati i confini della Chiesa 
visibile”. Ne è convinto il Papa, 
che nel Messaggio per la 
Quaresima invita a unirsi 
“alla Chiesa del cielo nella 
preghiera”, perché “i santi 
camminano con noi ancora 
pellegrini”. 

Lasciarsi lavare i piedi. “Se 
un membro soffre, tutte le 
membra soffrono”: Francesco 
sceglie questa immagine, 
tratta dalla prima lettera ai 
Corinzi, per descrivere la 
Chiesa: “La carità di Dio che 
rompe quella mortale chiusu-
ra in se stessi che è l’indiffe-
renza, ci viene offerta dalla 
Chiesa con il suo insegnamen-
to e, soprattutto, con la sua 
testimonianza”. Tuttavia, “si 
può testimoniare solo qualco-
sa che prima abbiamo speri-
mentato”, precisa il Papa, che 
cita la liturgia del Giovedì 
Santo con il rito della lavanda 
dei piedi: “Questo servizio può 
farlo solo chi prima si è 
lasciato lavare i piedi da 
Cristo. Solo così può servire 
l’uomo”. 

Varcare la soglia. “Ogni 
comunità cristiana è chiama-
ta a varcare la soglia che la 
pone in relazione con la 
società che la circonda, con i 
poveri e i lontani”: “Quanto 
desidero che i luoghi in cui si 
manifesta la Chiesa, le nostre 
parrocchie e le nostre comu-
nità in particolare, diventino 
delle isole di misericordia in 
mezzo al mare dell’indifferen-
za!”, l’auspicio del Papa. Non 
solo come Chiesa, ma “anche 
come singoli abbiamo la 
tentazione dell’indifferenza”: 
“Siamo saturi di notizie e 
immagini sconvolgenti che ci 
narrano la sofferenza umana 
e sentiamo nel medesimo tem-
po tutta la nostra incapacità 
ad intervenire”. “Che cosa fare 
per non lasciarci assorbire da 
questa spirale di spavento e di 
impotenza?”, si chiede France-
sco: la risposta viene dalla 
preghiera e della carità.

di Cristiana Dobner

Qualunque sia stato il percorso della 
nostra vita, l’origine della nostra 
famiglia e delle relazioni interperso-

nali intessute, almeno una volta ci sarà 
capitato di leggere nel volto del nostro interlo-
cutore una sorta di assenza dinanzi a quanto 
stavamo comunicando. Perché?
Quanto dicevo, magari con sommo ritegno e 
fatica, cadeva in un baratro di indifferenza. 
La ricaduta era pesante: solitudine e disin-
ganno, in rapporto fraterno di amicizia che 
ormai mostrava una cicatrice. 
Come, a nostra volta, non palesare l’indiffe-
renza o meglio come non lasciarla albergare 
dentro di noi? 
Francesco, nostro vescovo, ci prende per 
mano e non ci lascia nel buco nero a macera-
re, la sua proposta quaresimale è ben chiara e 
stimolante. 
Tutto parte da Dio stesso: “Dio non ci chiede 
nulla che prima non ci abbia donato: ‘Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo’ (1 
Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno 
di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci 
cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno 
di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce 
di essere indifferente a quello che ci accade”. 
Questa è la matrice da cui possiamo plasmare 
il nostro cuore, per non essere fredde lastre di 
marmo dinanzi a chi con noi condivide il 
quotidiano, impervio o gioioso che sia. 
Francesco si è reso conto che il denominatore 
della globalizzazione che impera sugli umani 
è proprio l’indifferenza. La nostra cultura 
quindi porta il triste marchio della “globaliz-
zazione dell’indifferenza”. 
Senza parere l’intonazione è tragica, grave-
mente tragica, perché quando ci si scopre 
indifferenti, molta acqua è passata sotto i 
ponti e ha cancellato ogni moto della coscien-
za che istintivamente ed evangelicamente si 
rivolga all’altro e alla sua difficoltà. 
Nella sua diagnosi il nostro pastore tocca il 
punto nevralgico: la mia personale comodità 
non deve essere alterata o scossa. Io conto più 
di tutti e più di qualunque necessità che 

un’altra persona nelle strettoie dimostri, 
magari tacitamente, di soffrire. 
In fin dei conti, è la morte dell’anima, quella 
del profondo sentire che si riveste di una 
cellulite spirituale di difesa. Una barriera 
perché nulla turbi. 
Carente è il legame di solidarietà, del sentirsi 
un solo corpo, sempre e in ogni situazione. 
Per il/la credente il passo previo, non di 
profilassi come in tempi di influenza ma di 
reale mutamento del sé, è comprendere che 
“si può testimoniare solo qualcosa che prima 
abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che 
permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e 
misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diven-
tare come Lui, servo di Dio e degli uomini”. 
Nulla viene direttamente da noi e la prima 
indifferenza da sbloccare è quella che ci 
impedisce di guardare e ascoltare il Padre e 
lasciarsi trapassare dall’interrogativo “Dov’è 
tuo fratello?”: “Per ricevere e far fruttificare 
pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i 
confini della Chiesa visibile in due direzioni”. 
Dobbiamo introiettarle, pensarle e lasciarle 
maturare, “unendoci alla Chiesa del cielo 
nella preghiera. Quando la Chiesa terrena 
prega, si instaura una comunione di recipro-
co servizio e di bene che giunge fino al 
cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato 
la loro pienezza in Dio, formiamo parte di 
quella comunione nella quale l’indifferenza è 
vinta dall’amore”: la riuscita è quindi garanti-
ta, non perché “lassù” i conti tornino nella 
quadratura del cerchio ma perché la soffe-
renza vi è entrata con il Cristo crocifisso e 
glorioso e con quella di tutti coloro che lo 
hanno seguito e ha trovato il suo senso 
redentivo e fraterno. 
“La Chiesa per sua natura è missionaria, non 
ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli 
uomini. Questa missione è la paziente testi-
monianza di Colui che vuole portare al Padre 
tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è ciò 
che l’amore non può tacere”. L’indifferenza ci 
assomiglia alle tre famose scimmiette: 
turarsi gli orecchi, tapparsi gli occhi e chiu-
dersi la bocca. 
Quaresima invece è ascolto, sguardo e parola 
di conforto.

Su, allontaniamoci
dalle tre scimmiette
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«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» è il 
tema della Giornata Mondiale del Malato 2015. Un filo 
conduttore da intrecciare anche al tema della povertà e delle 
relazioni personali, alla luce delle più recenti esortazioni di 
Papa Francesco e nell’anno che fa da ponte tra i due sinodi 
sulla famiglia

compagnare chi è nella 
sofferenza. Perché la solitudi-
ne nella sofferenza, lo speri-
mentare la dipendenza, la 
fragilità, il bisogno, non deve 
necessariamente accadere 
quando si cade nella malattia. 
Tutti noi, se ci riflettiamo 
abbiamo bisogno dell’altro, 
siamo dipendenti gli uni dagli 
altri, ma spesso inseguendo il 
mito dell’autosufficienza, il 
mito dell’assoluta indipenden-
za, e anche – sotto sotto – un 
certo egoismo, una certa idea 
privatistica della nostra 
esistenza, tendiamo a dimen-
ticarci di questa costitutiva 
relazionalità e interdipenden-
za. È l’ospite indesiderato della 
malattia a ricordarci queste 
cose. Quando si palesa pur-
troppo non siamo molto 
allenati a riconoscere questi 
aspetti e tendiamo a lasciare 
indietro chi zoppica, chi non 
vede, chi soffre. Con il risulta-

to di incentivare quella 
cultura dello scarto che Papa 
Francesco ha più volte denun-
ciato.

A proposito di Papa 
Francesco, durante il suo 
viaggio nelle Filippine è 
tornato a parlare 
dell’opzione preferenziale 
per i poveri. C’è un po’ 
questo legame tra la povertà 
e la malattia?

È una domanda molto oppor-
tuna perché oggi si tende a 
fare di tutt’erba un fascio e 
relegare proprio in nome della 
cultura dello scarto – che 
spesso è anche una cultura 
dell’ammasso nel tentativo 
dello smaltimento del rifiuto 
– e a non riconoscere alcune 
specificità che fanno parte 
dell’una e dell’altra condizio-
ne. Intanto il rapporto tra 

malattia e povertà è biunivo-
co, perché spesso l’una tende a 
generare l’altra. Ad esempio la 
povertà genera malattia per le 
scarse condizioni igieniche, o 
perché spesso nella povertà 
non ci si cura o si evita di 
acquistare i farmaci. C’è 
anche una povertà di cultura, 
di alfabetizzazione, e specifi-
camente di cultura sanitaria, 
comprese tutte le consapevo-
lezze che possono metterti in 
allarme e prevenire l’insorge-
re di condizioni gravi. D’altra 
parte è anche vero che la 
malattia genera povertà, 
perché ad esempio a causa 
della malattia non si lavora e 
non sempre lo stato sociale 
aiuta chi ha bisogno. Detto 
questo bisogna però ricordare 
che la povertà è molto più 
legata all’ingiustizia della 
malattia. La povertà è frutto 
anche di una cultura econo-
mica che privilegia il più forte 

di Massimo Casciani

Si è svolto domenica 25 
gennaio il consueto 
incontro formativo 

organizzato dall’Ufficio 
Diocesano per la Pastorale 
della Salute in vista della 
Giornata Mondiale del Malato. 
E come ormai tradizione, a 
condurre i convenuti nelle 
pieghe del tema suggerito dal 
Pontificio Consiglio per la 
Pastorale della Salute è stato 
don Andrea Manto, responsa-
bile del settore per la diocesi 
di Roma.

Don Andrea, il tema della 
Giornata Mondiale del 
Malato, quest’anno, ci 
richiama all’accompagna-
mento dei malati. Come 
possiamo inquadrare il ruolo 
di chi si trova ad accompa-
gnare i malati, e il nostro di 
persone che si trovano di 
fronte alla malattia?

Quello che fa la Pastorale della 
Salute della Diocesi di Rieti è 
un buon esempio. È sempre 
presente, sempre pro-attiva. 
Già questo è un segno per 
incarnare il tema di quest’an-
no: “Ero occhi per il cieco, 
piedi per lo zoppo”. Ci dice il 
ruolo della comunità cristiana 
tutta e di ogni singolo nell’ac-

Salute e salvezza 
oltre la cultura dello scarto

Il video con la versione 
integrale dell’intervista 

a don Andrea Manto 
è disponibile 

sul sito di «Frontiera»
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Si è conclusa domenica 25 gennaio con 
una celebrazione ecumenica in Catte-
drale, la Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani. Su invito del vescovo, che 
ha presieduto la preghiera del Vespro, i cattolici si sono ritrovati 
con i membri di comunità cristiane riformate e ortodosse, oltre ai 
cattolici orientali. I rispettivi pastori hanno condiviso con monsi-
gnor Lucarelli la rifl essione sul brano guida della Settimana 
2015. I fi lmati dei singoli interventi sono disponibili nella WebTV 
del sito di «Frontiera» e nel canale YouTube del giornale. Sempre 
sul sito è disponibile un’ampia galleria fotografi ca dell’avveni-
mento.

Partecipata celebrazione a Villa Reatina 
per l’ingresso del nuovo parroco nomi-
nato dal vescovo Lucarelli. Al rito erano 

presenti, oltre ai fedeli della parrocchia di 
san Giovanni Bosco, anche quelli di Monteleone e Oliveto. Hanno 
concelebrato col vescovo, oltre a don Jean-Baptiste Sano, che ha 
preso formalmente possesso canonico della parrocchia, don 
Giovanni Franchi, Vicario Foraneo, don Giuseppe Di Gasbarro, 
già parroco di Monteleone-Oliveto e poi di Villa Reatina, don 
Gregorio e il diacono Alessandro Ruggeri. In attesa del nuovo 
parroco per Monteleone-Oliveto don Jean-Baptiste terrà ancora la 
guida di queste comunità. La galleria fotografi ca dell’evento è 
disponibile sul sito di «Frontiera».

Conclusa con la preghiera 
del Vespro la Settimana 
di preghiera per l’unità 
dei cristiani

Festa per il nuovo parroco 
a Villa reatina

fatti di chiesa

a danno del più debole, che 
non cerca l’inclusione e non 
mette al centro i bisogni 
della famiglia, che non sa 
essere sussidiaria nei 
confronti di chi avrebbe 
delle possibilità, ma pensa a 
garantire le regole del gioco 
senza considerare le diverse 
fi sionomie dei giocatori. Da 
parte sua la malattia è 
ubiquitaria e trasversale. Se 
nei paesi poveri ci si amma-
la per denutrizione, in quelli 
ricchi ci si ammala per 
obesità ed eccessi. Vuol dire 
che malattia è espressione 
di una fragilità più radicale 
dell’umano. Per certi versi 
richiede sforzi, impegno e 
lotta per ristabilire condi-
zioni di giustizia e pari 
opportunità di accesso alle 
cure, ma la malattia rappre-
senta anche uno sforzo di 
consapevolezza che ricorda 
all’uomo il suo essere 
mortale, il suo essere 
fragile, e il suo radicale 
bisogno di salvezza. Dietro 
la domanda di salute che è 
in ognuno di noi, c’è sempre 
un bisogno di salvezza. 
L’uomo cerca la vita piena, 
una pienezza che non è solo 
economica, ma ha a che fare 
con la verità e l’amore. Se 
non cerchiamo questa 
pienezza, tutto quello che 
possono fare il Welfare e la 
medicina si riducono ad un 
tecnicismo che spesso lascia 
le persone insoddisfatte, 
che costa troppo, cui spesso 
hanno accesso solo alcuni 
più fortunati e che in 
generale non risolve le 
grandi domande dell’uomo.

La malattia all’interno 
della famiglia talvolta è il 
segno di una ritrovata 

unione, in altri di una 
frattura irreparabile, ad 
esempio tra i coniugi... c’è 
bisogno di un aiuto alla 
famiglia durante la 
malattia?

Certamente. Quella interdi-
pendenza di cui accennavo 
prima, nella famiglia trova 
il luogo naturale di espres-
sione. Per cui possiamo dire 
che la malattia di un 
famigliare è un po’ la 
malattia di tutto il contesto 
familiare. Nella malattia 
tutta la famiglia è alla 
prova. La malattia non è 
solo un’identità biologica, 
ma è una identità biografi -
ca. Troppo spesso la medici-
na si ferma al singolo dato: 
l’analisi, la tac, la radiogra-
fi a, la visita. In realtà la 
malattia non è solo un 
contare la quantità di 
organo malato o le dosi di 
questo o quel farmaco. Ma la 
malattia non ha bisogno 
solo di espressioni che 
contano, ma ha bisogno di 
qualcosa che racconta. Che 
racconta l’esperienza, la 
rete di relazioni, il percorso 
di consapevolezza per cui 
anche quando il mio corpo è 
profondamente segnato, io 
continuo a mantenere la 
mia identità, che non viene 
frammentata dall’urto della 
malattia. Vale per il singolo 
come per il contesto relazio-
nale. Anche in caso di una 
malattia gravissima, 
imparare i gesti e le modali-
tà per comunicare e raccon-
tare questa esperienza 
rafforza enormemente e 
trasforma il problema in un 
perno di rotazione da 
negativo a positivo.

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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Meglio “Giorno delle Memorie”

La stazione
come simbolo

Il 27 gennaio ha compiuto 
15 anni la “Giornata della 
Memoria”, istituita in Italia 

il 20 luglio del 2000. Un 
appuntamento condiviso, nel 
ricordo dell’apertura dei 
cancelli di Auschwitz avvenu-
ta 70 anni fa, il 27 gennaio 
1945, per non dimenticare la 
tragedia indelebile della 
Shoah, per riascoltare le 
testimonianze dirette dei 
pochi sopravvissuti ancora in 
vita, per educare le nuove 
generazioni affinché mai più 
possa accadere qualcosa di 
simile. L’orrore dell’Olocausto 

ha segnato per sempre la 
storia umana e le relazioni fra 
i popoli, col suo immane 
carico di vite annientate 
dall’odio razziale e dal folle 
disprezzo umano dell’ideolo-
gia nazista.

Il prezzo più alto è stato 
sicuramente pagato dai 
fratelli ebrei, oltre sei milioni 
di vittime innocenti. Ma non 
sono stati i soli. Altri gruppi e 
categorie di persone, numeri-
camente molto più ridotti, 
sono stati massacrati dalla 
furia nazista. «I Rom in primo 

luogo, gli antifascisti, gli 
omosessuali, i menomati, i 
Testimoni di Geova, gli slavi, gli 
emarginati, i militari che 
rifiutarono di piegarsi ai 
nazifascisti» ed altri, come ha 
giustamente ricordato qual-
che giorno fa lo scrittore Moni 
Ovadia in un suo editoriale 
(gariwo.net). 

Chi nega questo consapevol-
mente, implicitamente o 
esplicitamente, mostra di aver 
interesse ad «israelianizzare 
tout court l’eredità dello stermi-
nio. Questa manipolazione è 

LA PrOPOStA 
DI MONI OVADIA

Nel Giorno della Memoria, a 
Rieti, la stazione ferroviaria 
è stata scelta quale luogo 
simbolico per evocare 
l’orrore della Shoah

Il Teatro Alchemico, sulle musiche eseguite 
dai ragazzi del Conservatorio di Rieti e da 
Matteo Colasanti, ha messo in scena “I 

binari delle Memorie”, uno spaccato in chiave 
simbolica del dolore dei deportati per colpire al 
cuore e per non dimenticare.

Tra il 1943 e il 1945 migliaia di ebrei furono 
caricati su vagoni merci e agganciati ai convogli 
diretti a Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen e 
ai campi italiani di raccolta. Dagli stessi binari 
partirono anche numerosi deportati politici, 
destinati al campo di concentramento di 
Mauthausen o ai campi italiani.

La stazione fu dunque il luogo del dolore, della 
persecuzione, della vergogna. La memoria 
consapevole può farne un luogo di conoscenza, 
di dialogo tra le culture, di civiltà. Un luogo per 
ricordare, confrontarsi, studiare e approfondi-
re.

Attenzione a chi 
ha interesse a 
«israelianizzare 
tout court l’eredità 
dello sterminio. 
Questa 
manipolazione è 
non solo ingiusta, 
ma anche 
pericolosa»
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Meglio “Giorno delle Memorie”

Gli Ebrei sono matti

non solo ingiusta, ma anche 
pericolosa, perché sottrae 
universalità alla memoria e 
tende a ridurla a una questione 
nazionale. È necessario contra-
stare questa deriva anche per 
ribadire il significato universale 
dello stesso calvario dei sei 
milioni di ebrei».

Non sembra peregrina, 
quindi, la conseguente propo-
sta Ovadia di trasformare la 
Giornata della Memoria nel 
“Giorno delle Memorie”. «La 
nuova denominazione – scrive 
lo scrittore – dovrebbe riorien-

tare le manifestazioni, gli 
studi, l’edificazione della casa 
della Memoria come laborato-
rio della cultura di pace, di 
giustizia, di uguaglianza nel 
ricordo di tutti i genocidi e 
degli stermini di massa». Il 
dolore per le vittime innocen-
ti, se sincero, è sempre inclusi-
vo, non stila classifiche di 
diritto al ricordo, non guarda 
alle quantità. Perciò è nostro 
dovere continuare a fare 
memoria di tutti coloro che 
l’odio cieco ha spazzato via, 
senza distinzioni, perché non 
accada mai più.

L’Officina Culturale della Bassa Sabina e il Comune di Monto-
poli Sabina, per la celebrazione della Giornata della Memo-
ria, domenica 1 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca 

Comunale Angelo Vassallo di Montopoli Sabina (Rieti) presentano 
lo spettacolo Gli Ebrei sono matti di Teatro Forsennato/Dario 
Aggioli.

Durante il ventennio fascista, Enrico viene ricoverato in un 
manicomio in una clinica vicino Torino, lontano dai suoi cari, 
dalla sua città e dai discorsi del Duce, da lui tanto amati. Ferruc-
cio ebreo livornese, laureato a Roma costretto a fuggire per 
l’ennesima volta, viene ricoverato in un manicomio vicino al 
confine, sotto un altro nome: Angelo. Il professore che dirige la 
casa di cura per insegnargli a comportarsi come un malato di 
mente, lo mette in stanza con Enrico, uno dei più innocui tra i 
degenti. Ferruccio per imparare ad essere un altro, si confronta 
con Enrico che non riesce ad essere più se stesso da tempo. Un 
matto vero fascista e un matto falso ebreo raccontano la tragedia 
delle leggi razziali attraverso la comicità della situazione.

Lo spettacolo si ispira ad un evento veramente accaduto: nella 
casa di cura per malattie mentali “Villa Turina Amione”, l’allora 
direttore, il professor Carlo Angela, padre del noto presentatore 
televisivo, offrì rifugio a numerosi antifascisti ed ebrei, confon-
dendoli con i degenti.

Per raccontare la patologia di Enrico, un tipo di demenza 
romanzata con tratti autistici, verranno utilizzate alcune parti-
colari maschere realizzate in gioventù da Julie Taymor, regista di 
Titus e di Frida.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito

Così si celebra in Sabina 
la Giornata della Memoria

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
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Che rapporto c’è tra l’arte e 
rieti?

Da quando sono a Rieti ho 
potuto fare diverse mostre, 
ma l’interesse della città non è 
altissimo. Se ci si sa adattare 
non è impossibile esporre; più 
improbabile è vendere. In 
generale nel pubblico sembra 
mancare la curiosità. Eppure 
non mancano proposte 
culturali interessanti

E quindi come si mantiene 
l’artista a rieti?

Facendo altro. Io con la 
fotografia sono stata abba-
stanza fortunata e sono 

Da qualche anno a questa parte, il 
calendario dei “Cavalli Infiocchettati” 
comprende anche una mostra d’arte 
tutta al femminile realizzata da Maia 
Palmieri e Itzel Cosentino e ospitata 
quest’anno all’Auditorium dei Poveri.
Ne abbiamo approfittato per realizzare 
un’intervista doppia e indagare sul 
rapporto tra artisti e città

riuscita con la mia passione 
anche a guadagnarmi da 
vivere. Ma è comunque un “far 
altro”: è difficile vendere le 
foto di set, più facile è vendere 
immagini di cronaca ai 
giornali.

In ogni caso si direbbe che 
l’esperienza dell’Auditorium 
dei Poveri stia diventando 
un punto di incontro per gli 
artisti e gli “intellettuali” 
che continuano a stare a 
rieti nonostante le condizio-
ni sembrino avverse...

Sì, è un bellissimo punto di 
ritrovo. All’inaugurazione 

di David Fabrizi

«La mia parte di 
esposizione - spiega 
Itzel Cosentino - ri-

guarda principalmente il 
tema del corpo. Sono indagini 
figurative sul volto, sulle 
espressioni e sulle emozioni 
che possono trasparire dalle 
immagini. Accanto a questo 
c’è una parte dedicata ai 
paesaggi realizzata con una 
macchina fotografica Rollei-
cord, che impressiona negativi 
6x6».

È interessante questo uso di 
macchine fotografiche dal 
digitale come della pellicola. 
A mezzi diversi corrispondo-
no risultati e linguaggi 
diversi?

Negli ultimi anni ho lavorato 
come fotografa e quindi 
soprattutto con il digitale. Ma 
ho anche una passione per il 
la pellicola. La fotografia 
chimica rispetto al digitale ha 
altri tempi e altre emozioni. 
Non si può vedere immediata-
mente il risultato: c’è un’emo-
zione particolare nello scopri-
re se lo scatto è venuto o meno 
bene. Ogni volta è un enigma 
e una sorpresa.

La mostra dà il segno di un 
pensiero creativo in città. 

della mostra sono venuti 
diversi artisti. Esporre e avere 
tra il pubblico altri artisti è 
una cosa importante: per 
scambiarsi le idee, i progetti, i 
punti di vista...

Del resto la proposta di 
Women in art è stata aperta 
alla contaminazione sin 
dall’inizio. Non avete, per 
così dire, pensato l’evento in 
esclusiva.

No, ci piace pensare questi 
giorni come giorni dell’arte a 
360 gradi. Infatti invitiamo a 
partecipare attivamente tutte 
le persone che vogliono unirsi 
con performance, danze, 
concerti. Ogni anno cerchia-
mo di arricchire e di coinvol-
gere persone nuove.

Ma in generale esiste un 
circuito di artisti reatini o 
ognuno va sulla sua strada?

Mah, dipende molto dalle 
persone, ognuno ha il suo 
carattere. Con Maia, ad 
esempio, abbiamo invitato 
chiunque volesse a partecipa-
re alla estemporanea di 
disegno dal vivo con modella 
inclusa nella tre giorni di 
quest’anno. Abbiamo pensato 
fosse bello disegnare insieme. 
Ma molti si sono defilati 
sentendo nel disegno quasi 
una attività intima. Un po’ è 
così anche per me, ma so che 
quando poggio la matita sul 
foglio il segno viene da se e mi 
dimentico di tutto il resto. 

Un altro aspetto è il rapporto 
tra artisti e istituzioni. C’è 
interesse o le istituzioni 
tendono ad essere indiffe-
renti e a calare i discorsi 
dall’alto?

È una domanda difficile. 
L’anno scorso la mostra è stata 
visitata dal sindaco e da 
diversi assessori. Quanto 
meno c’è curiosità. 

Ma alla curiosità segue 
anche il supporto?

Personalmente non mi è 
ancora capitato. Spero succe-
derà...

Donne in arte

Alla mostra di Itzel Cosentino 
e Maia Palmieri è dedicata 

un’ampia galleria fotografica 
sul sito di «Frontiera»
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«Abbiamo pensato ad un allestimento 
“bio” utilizzando scatoloni bucati e 
lavorati, per farne bacheche, cornici, 
supporti... l’idea è stata quella di 
valorizzare un oggetto povero, che 
usano tutti e di cui tutti fanno 
esperienza, includendolo di fatto nelle 
mostra stessa».

Tra i materiali tratti dalla 
mostra Women in Art di Itzel 

Cosentino e Maia Palmieri 
segnaliamo la presenza sul 

sito internet di «Frontiera» di 
due filmati: uno documenta la 

performance di fast painting 
della  stessa Maia, l’altro parte 

del concerto tenuto sabato 24 
gennaio dal Dharma Bums 

Duo. È inoltre presente 
un’ampia galleria fotografica 

dell’esibizione di danza 
tradizionale indiana eseguita 
da Teresia Lab (L’Aquila) e da 

Federica Scappa (Teatro 
Alchemico Rieti)

«La mia parte di 
mostra è fatta di 
pittura e scultura, 

anche se il discorso sulla 
pittura è particolare, perché 
affrontare l’immagine “piat-
ta” è un problema tutto 
particolare per chi preferisce 
lavorare a tuttotondo» raccon-
ta Maia Palmieri. «C’è però 
una tipologia di pittura che mi 
piace, anche grazie alle 
possibilità dei colori».

In mostra hai portato anche 
vera e propria oggettistica: 
gioelli, borse...

Sì, da un anno lavoro con il 
plexiglas. È un materiale 
affascinante nella sua traspa-
renza, anche se non è facile da 
lavorare. Ho iniziato con il 
produrre questa borsa che sto 
cominciando a portare anche 
fuori dall’Italia. Nel nostro 
Paese è apprezzata tantissimo 

dal punto di vista estetico, 
meno dal punto di vista 
funzionale. Ma ovviamente 
non è una borsa per andare a 
fare la spesa.

Continua a incuriosirmi 
questo problema: l’artista a 
rieti può vivere della propria 
arte o deve fare altro?

Deve fare altro ovviamente, 
non puoi vivere solo dei sogni. 
È bello sedersi al tavolo, 
progettare una borsa e realiz-
zarla. Ma poi ne vendi solo 
cinquanta, o cento, vale a dire 
che non rientri mai veramen-
te dell’investimento fatto. 
Però se tra una borsa e l’altra 
capita qualcosa su commissio-
ne ci si riesce a pagare la 
giornata. Più facile è vendere i 
gioielli, grazie al prezzo più 
basso.

Ma allora qual è il rapporto 

tra l’arte e l’artigianato e la 
città?

Messo da parte il problema di 
considerarsi artista piuttosto 
che artigiano, il tema della 
risposta da parte della cittadi-
nanza rimane un po’ proble-
matico. Forse ha pipù successo 
l’artista, nella misura in cui 
va fuori dalle righe. Se si 
ricade nel campo dell’artigia-
nato non è difficile trovare 
l’hobbista che sminuisce e 
dice «quello lo posso fare pure 
io».

E le istituzioni capiscono che 
c’è qualcosa di originale che 
si muove in città?

Le istituzioni – sarà la crisi o il 
periodo – non hanno molta 
attenzione. Magari qualche 
volta c’è l’interesse a farsi fare 
qualcosa, ma i prezzi sono 
bassi, è tutto un “pagherò”, 
“poi vediamo”, “ce lo regali”...

Forse le istituzioni seguono 
un po’ da lontano questo 
settore lasciando anche le 
esperienze vitali a se 
stesse...

Direi che non si è mai presi 
troppo sul serio. Se organizzi 
un bel catering, viene certa-
mente apprezzato e lo pagano. 
Se tiri fuori oggetti da regalo, 
o di souvenir artistici non 

vengono presi in considerazio-
ne, forse perché in fondo non 
ci si crede tanto.

C’è anche un problema di 
spazi rispetto ad una 
mancanza di respiro 
dell’esperienza artistica?

In realtà gli spazi sono in 
aumento. Era un problema 
anni fa, quando ho iniziato. 
Oggi si trovano diverse 
sinergie, che fanno bene 
all’artista e a chi lo ospita. Il 
problema di fondo è che la 
risposta della città è come 
quella di quindici anni fa, non 
è cambiato niente. Sembra 
una città un po’ addormenta-
ta, e si direbbe pure difficile 
da svegliare, perché in fondo 
di iniziative e manifestazioni 
ce ne sono tante. Ma la città 
rimane sempre un po’ fredda. 
Funziona la serata di gala, 
dove si va con l’abito da sera, 
molto meno la mostra d’arte. 
Magari con la scusa improba-
bile del non lo sapevo, non l’ho 
sentito, eccetera...
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I simpatici pupazzetti che popolano film, cartoni e ogni altro 
settore dello scibile hanno letteralmente riempito l’infanzia 
delle ultime generazioni di ragazzini. E se cercassimo di 
capire come hanno fatto per tentare di applicare lo stesso 
metodo alla didattica?

memoria ogni giorno, qualsia-
si cosa, proprio in virtù del 
fatto che la capacità di ricor-
dare va allenata.

Proponiamo allora di far 
apprendere qualche verso a 
settimana, almeno per comin-
ciare, legato alle altre materie 
scolastiche. Ci sono poesie 
dedicate ad ogni argomento, 
ne siamo certi, e non sarà 
difficile scovarle. In caso 
contrario siamo pronti noi 
stessi a fare qualche esempio 
se ci fossero interessati.

E adesso veniamo ai Poke-
mon. I simpatici pupazzetti 
che popolano film, cartoni e 
ogni altro settore dello scibile 
hanno letteralmente riempito 
l’infanzia delle ultime genera-
zioni di ragazzini. La colpa è 
soprattutto dei videogiochi. 
Su piccoli schermi portatili o 
nelle console casalinghe le ore 
passavano spensierate in loro 
compagnia. Si entrava in un 
altro mondo (chi scrive ci è 

rimasto intrappolato a lungo!).
Perché? Difficile dirlo e 

probabilmente i fattori sono 
molti. Uno dei meccanismi 
noti è quello della ricompensa 
immediata. Si “sconfigge” un 
nemico e si vince una meda-
glia. Molti studiosi credono 
che replicare tali dinamiche 
nella vita reale ci aiuterebbe a 
svolgere compiti noiosi e 
ripetitivi. La scuola sarebbe il 
primo e naturale banco di 
prova. Legare l’ottenimento di 
piccoli risultati all’avanza-
mento di “livello”, a sua volta 
collegato a piccoli premi. Si 
otterrebbe una competizione 
più giocosa di quella dei voti e 
legata al breve periodo.

Ovviamente prove e premi 
dovrebbero essere pensati in 
base alla classe scolastica. 
Crediamo che anche studenti 
delle superiori, in certe 
condizioni, potrebbero accet-
tare un simile gioco senza 
sentirsi presi in giro o ridico-

lizzati. La nostra idea è di 
attuare minigiochi che non 
stravolgano la normale 
didattica e siamo pronti ad 
essere clamorosamente 
smentiti dai prof, a patto che 
prendano seriamente in consi-
derazione questa possibilità.

Nessuno vuole insegnare 
niente a maestri e professori. 
Lanciamo concetti un po’ 
esagerati magari, con il fine 
però di incidere in un dibatti-
to fermo se non estinto. 
Possiamo aspettare come al 
solito la prossima riforma 
ministeriale. Oppure mettere 
in atto micro idee pratiche, 
come queste, che si affiancano 
ai metodi classici per inte-
grarli o aggiustarne il tiro. 
Auspichiamo soprattutto di 
dar vita ad un dibattito tra 
addetti ai lavori e non, che 
potrà anche cestinare le 
nostre proposte per esporne di 
nuove e migliori. Una scuola 
finta per la Scuola vera.

A scuola è facile andare 
fuori tema, speriamo di 
non farlo occupandoci 

di scuola. L’attualità preme da 
un lato e il calendario dall’al-
tro, per cui sembra che si 
possa parlare d’istruzione solo 
a giugno e settembre, in 
concomitanza della chiusura e 
riapertura. A rischio di 
beccarci un brutto voto 
proviamo a dare qualche idea.

Innanzi tutto parlando di 
educazione in generale, senza 
riferirci a specifiche fasce 
d’età. E questo per pensare a 
principi sempre validi. D’altro 
canto ci occuperemo di cose 
concrete e concretizzabili, 
quasi delle ricette da applica-
re nelle diverse situazioni. 
Una sorta di slogan pratici.

Prendiamo per esempio la 
poesia. Costretti a impararle a 
pappagallo da piccoli e anno-
iati a studiarle da grandi, 
pochi hanno un buon ricordo 
di rime e metafore. Eppure 
l’esercizio della memoria è 
fondamentale e con la musica-
lità propria dei versi diventa 
molto più semplice. Umberto 
Eco, qualche tempo fa, ha 
suggerito ai giovani di impa-
rare almeno un qualcosa a 

Scuola? Poesia e Pokemon

scuola / informagiovani
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di Carlo Cammoranesi

Ha 30 anni e si mette a camminare per 
le strade polverose del suo paese, 
chiamando a sé Andrea e Simone, 

Giacomo e Giovanni fino a chiamare me, te… 
Il Vangelo ci racconta il primo incontro di due 
discepoli di Giovanni Battista colpiti, affasci-
nati a tal punto da quell’Agnello di Dio che 
non riescono a staccare gli occhi da lui. 
Immaginiamo quale fascino destava Cristo in 
chi lo incontrava. Scaturiva dalla loro curiosi-
tà il desiderio di capire chi era, da dove 
veniva e domandargli: “Dove abiti?”.

Gesù non dà il suo indirizzo, ma li invita 
con queste semplici parole “venite e vedrete”. 
Non se lo fanno dire due volte. Lo seguirono e 
videro dove abitava e quel giorno rimasero 
presso di lui fino alle 4 del pomeriggio. Un 
incontro con un uomo eccezionale, un incon-
tro umanissimo che dura fino ad oggi. Infatti 
se noi siamo cristiani è perché il fascino di 
quell’incontro, di quel “dimorare” in un modo 
o nell’altro, attraverso le circostanze più 
svariate, ha preso anche noi, tanto è grande la 
potenza dello Spirito Santo che fa la storia 
della Chiesa.

Di qui nasce il desiderio che spinge Papa 
Francesco come i suoi predecessori a deside-
rare di incontrare tutti, anche i fondatori di 
altre religioni perché anche in questi uomini 
tante persone colgono la risposta al bisogno 
del loro cuore. Ma chiediamoci: oggi dove si 
trova Gesù, dov’è possibile incontrarlo nello 
stesso modo umano con cui l’hanno incontra-
to Simone e Andrea e dimorare con lui? E’ 
sempre attraverso un avvenimento imprevi-
sto, imprevedibile che penetra nell’orizzonte 
come un meteorite strano, una luce.

È un’irruzione del nuovo che mette in moto 
un cammino. L’unica parola che può definire 
cos’è il cristianesimo è la parola avvenimen-
to. Diceva Peguy: “Quanto bisogna che questo 
io umano sia grande per aver ‘disturbato’ il 
mondo dell’infinito. Un Dio, amico mio, si è 
disturbato, si è sacrificato per me”. Questa è 
l’unica risposta alla scristianizzazione del 
mondo moderno che prevede perfino il diritto 

alla blasfemia e molto di meno quello alla 
libertà religiosa: che il cristianesimo accada 
come avvenimento. L’alternativa è un morali-
smo fatto di regole soffocanti. Chi si sottrae 
allo stupore, alla curiosità umile e rispettosa 
suscitate in quel primo incontro con Gesù 
inevitabilmente si fa schiavo di regole.

Questo desiderio di dimorare continua-
mente con Lui ci mette in cammino verso i 
luoghi dove lui crea una compagnia; perché 
oltre il volto di Gesù il cristianesimo ha la 
fattispecie di facce umane, di persone. “Nei 
villaggi della Palestina dove Gesù non poteva 
arrivare, acquistava il volto dei due discepoli 
che lui mandava”. Perciò non si tratta di una 
compagnia qualsiasi. Possiamo anche mar-
ciare in un milione di persone per le strade di 
Parigi, sentire tanto calore umano in quel 
momento, ma il giorno dopo? La vera compa-
gnia permane dove è viva la memoria di lui, 
dove ci si ama come fratelli. “Non sapete che 
siete membra gli uni degli altri?”.

Papa Francesco con il suo viaggio in Sri 
Lanka e nelle Filippine ha dato una spinta 
forte ed inarrestabile nel cammino iniziato 
da tanti anni per l’unità dei cristiani e per un 
percorso su valori e impegni condivisi con gli 
uomini di altre religioni. E’ una strada 
faticosa, che l’attuale terrorismo cerca di 
rendere impossibile, ma è inarrestabile. E va 
fatta fino in fondo. Anche perché non ci sono 
alternative vincenti.

Il cammino inarrestabileSpiderman 
al Quirinale!

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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editoriale
Note 
dall’Informagiovani

di Samuele Paolucci

Questa settimana inizie-
ranno le votazioni per 
eleggere il nuovo 

Presidente della Repubblica. Il 
falò dei nomi non accenna a 
estinguersi; nelle scorse 
settimane, praticamente 
chiunque, ha bruciato nomi-
nandole alcune delle figure 
istituzionali più quotate e 
molti outsider.

Soltanto l’elenco di questi 
candidati richiederebbe un 
articolo a sé stante. Qui invece 
ci occuperemo di chi (o che 
cosa) non andrà al colle.

Un gattino di Facebook. 
Questo l’inevitabile rappresen-
tante, seguendo la logica del 
mi piace. Non il gatto in carne, 
ossa e lettiera ma proprio il file 
del post sul social network.

Spiderman. A giudicare dal 
numero di film è lui la figura 
più gettonata. Si dovranno 
assumere decine di leva-ra-
gnatele e a grandi poteri 
corrisponderanno grandi 
responsabilità almeno per 
sette anni.

Un buon libro. Pensiamo ad 
un classico greco o magari un 
trattato di economia. Una 
pagina per ogni discorso 
istituzionale e in pochi mesi 
l’avremo ascoltato tutto.

Stairway to heaven. In 
tempi in cui si invoca la 
crescita, una scala per il 
paradiso tornerà sicuramente 
utile.

Il concetto di pace. È 
sempre in cima alle intenzioni 
di tutti, perché non metterlo 
sul Quirinale? Sarebbe onni-
presente nei discorsi dei 
colleghi.

Un bicchier d’acqua. Non 
tanto il bicchiere, quanto 
l’acqua. Si garantiranno la 
chiarezza e la trasparenza 
nell’arco del mandato.

La Svezia. Se il Presidente 
deve essere un modello per gli 
italiani, non c’è niente di 
meglio dello stato ammirato 
da tutti. Saranno previsti 
condizionatori e cannoni spara 
neve.

Un folle elenco, certo, ma 
anche utile distrazione dalle 
grandi manovre in atto per 
scegliere il successore di Napo-
litano.
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di questo viaggio in mountain 
bike alla scoperta di territori e 
paesaggi di questa terra 
magnifi ca e selvaggia. Una 
esplorazione anche di se 
stessi: della propria forza, 
della propria volontà e con-
centrazione, dei propri limiti.

30 31gennaio gennaio

INCONtrI tAVOLA rOtONDA

MONtAGNE NEL CUOrE: DAL 
trAMONtO ALL’ISLANDA
con Danilo Giagnoli
→ Auditorium Varrone

Venerdì 30 gennaio alle 21, 
Danilo Giagnoli racconterà 
l’esperienza di un viaggio in 
bicicletta attraverso l’Islanda. 
Una sfi da di 1700 chilometri 
affrontata da un giovane 
reatino e un amico conosciuto 
per caso su internet. Durante 
la serata verrà anche proietta-
to un breve fi lmato con i 
momenti più belli ed emozio-
nanti del viaggio.
Sarà come entrare nel diario 

alla condivisione di un percor-
so di ricerca verso la riscoper-
ta e la valorizzazione del 
patrimonio della tradizione 
popolare musicale e orale 
della Bassa Sabina, che vedrà 
impegnati Comuni, Centri 
Sociali Anziani, Istituti 
Scolastici e studiosi, musicisti 
e amanti della tradizione, per 
tutto il 2015. Durante la 
mattina, dopo l’introduzione 
degli enti organizzatori, si 
entrerà in dettaglio delle 
iniziative previste dal proget-
to, si darà ampio spazio al 
coordinamento delle realtà 
coinvolte nell’iniziativa e, al 
termine degli interventi, sarà 
lasciato largo spazio al dibatti-
to e ad eventuali proposte di 
miglioramento delle azioni 
progettate.

«VOGLIO rIMEttE A MENtE 
LI StOrNELLI, LE DANZE 
E LE PArOLE»
→ Sede ANCeSCAO di Forano

Tavola rotonda in occasione 
della presentazione del 
progetto Voglio rimette a 
mente li stornelli, le danze e le 
parole, fi nanziato dalla 
Regione Lazio – Assessorato 
politiche sociali, autonomia, 
sicurezza e sport. L’iniziativa 
si terrà sabato 31 gennaio 
2015 a partire dalle ore 10.00, 
presso la sede del Centro 
Sociale Anziani Forano e 
Gavignano Sabino ed è volta 

Un’immagine non vale 
come mille parole

di David Fabrizi

In questi giorni in rete è tutto un prolifera-
re di selfi e con l’hashtag. Tra gli scatti con 
un cartello in mano, ad esempio, si stanno 

moltiplicando quelli con l’etichetta #progetto-
terminillosi.

È segno che la contesa attorno al progetto 

di investimenti sul Terminillo continua a 
scaldare gli animi. Tra i favorevoli si ricono-
scono quanti vedono nel progetto l’opportuni-
tà di un rilancio della vita produttiva della 
montagna, soprattutto dal punto di vista del 
turismo invernale. I contrari sono preoccupa-
ti dall’impatto ambientale dell’operazione, e 
sollevano dubbi sulla capacità degli investi-
menti di produrre uno sviluppo proporziona-

La contesa attorno al progetto di rilancio del Terminillo 
sfrutta anche i linguaggi nuovi. Ma è utile?

L’arrivo di masse 
d’aria provenienti 
dall’artico provoche-
rà un continuo 
passaggio di fronti 
nuvolosi e un pro-
gressivo calo termico, 
specie nei valori 
massimi. Si avranno 
anche pause serene 
tra un fronte e l’altro. 
Le precipitazioni 
potranno risultare 
anche di moderata 
entità. La neve da 
prima sui monti, poi 
a quote progressiva-
mente più basse fi no 
a raggiungere la città, 
tra la parte fi nale del 
weekend e l’inizio 
della successiva. 

Piovono rane

Fase 
dinamica
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iniziative / stagioni culturali

in città / piccoli fatti



31-1 gennaio
febbraio

tEAtrO

rAPIMENtU A… NAtALE
di “La Bottega del teatro”
→ Teatro Flavio Vespasiano

Commedia brillante di Aldo Lo 
Castro, trasposta in vernacolo 
reatino da Vincenzo Parisi 
messa in scena con la regia di 
Elia Bucci. Musiche originali 
di Vincenzo Colaluce. A fare 
da cornice alla commedia, la 
scoperta del teatro Flavio 
Vespasiano attraverso una 
serie di visite guidate gratuite 
curate sempre da “La Bottega 
del Teatro”, previste sabato e 
domenica mattina dalle ore 
10:30 alle 12.

3 febbraio

INCONtrI

StrALCI E BOCCONI, 
APErItIVO LEttErArIO
→ Caffè letterario Moderna

Stralci e Bocconi, aperitivo 
letterario a cura di Chiara 
Fallavollita, Caffé Letterario 
Moderna. «Portate con voi un 
libro importante della vostra 
vita, una poesia, un romanzo, 
un saggio e regalatecene la par-
te che sentite più vostra. Unica 
regola: leggere (o far leggere) 
brevi stralci di pagine… ai 
bocconi e al buon vino ci 
pensiamo noi!»
Appuntamento: ore 18,30 al 
Caffè letterario Moderna.

“Immagini”: 
gli eventi del 2014 
negli scatti del 
Circolo Fotografico

6-8 gennaio
febbraio

tEAtrO

“IMMAGINI”: 
GLI EVENtI DEL 2014
a cura del Circolo Fotografico 
reatino “Fausto Porfiri”
→ Auditorium dei Poveri

Appuntamento al Piccolo 
Teatro dei Condomini venerdì 
6, sabato 7 e domenica 8 
febbraio: giorni che vedranno 
protagonista il vernacolo con 
la commedia “Aria dde collina”. 
La messa in scena a cura del 
G.A.D. Sipario Aperto vedrà il 
debutto alla regia di Marianna 
Costantini. 
Lo spettacolo vuole rappresen-
tare uno spaccato di vita di 

campagna ambientato in 
un’epoca ormai lontana, ma 
che per certi versi può essere 
attuale. Nel teatro in genere, e 
soprattutto nel teatro
vernacolare, ciò che funziona 
è il contrasto: tra moglie e 
marito, tra ricco e povero, in 
assoluto tra il bene e il male. 
Aria de collina, divertente 
commedia scritta Brogelli, 
racconta quella che era la vita 
del fattore e della sua fami-
glia, vita che viene sconvolta 
da avvenimenti esterni che 
modificheranno poi tutti i 
punti di vista dei personaggi, 
circostanze che si intrecciano 
in un susseguirsi di situazioni 
divertenti e briose. 
Il cast di giovani, la validità 
del testo, i ritmi serrati 
funzionano da garanzia per la 
buona riuscita dell’opera.

to ai costi ecologici ed economici.
Va da sé che una dialettica basata sul 

“tutto tutto” o “niente niente” serve a poco. 
L’argomento è infatti complesso, non solo 
perché mette in gioco legittimi interessi, 
ma anche perché porta a galla un contrasto 
tra diverse aspirazioni e visioni – forse 
diverse culture – della montagna.

Fin’ora la discussione su “Terminillo 
stazione montana” è sembrata più una 
battaglia ideologica che culturale. In parte 
è stata combattuta a suon di numeri, 
previsioni e proiezioni di dati, nel tentativo 
di ciascuna parte di dare un fondamento 
“scientifico” alla propria visione.

Ma in questa situazione il disporsi sugli 
opposti fronti del “sì” e del “no” serve a 
poco. Potrebbe infatti risultare più utile 
uno sforzo per ricomporre la frattura, il 
desiderio di arrivare ad una sintesi piutto-
sto che ad uno scontro. Sarebbe un bene per 
tutti: anche perché le grandi opere proce-
dono senza intoppi quando hanno attorno 
più consenso che malcontento. E delle 
divisioni nella base s’avvantaggia spesso 
chi cerca di imporre decisioni, non sempre 
sagge, dall’alto. 

Insomma, la campagna di foto con 
l’hashtag in mano è certamente moderna 
ed efficace, ma forse non aiuta. Può essere 
funzionale alla prova di forza, a contare le 
teste nelle opposte fazioni, ma lì si ferma. 
Non sempre, infatti, un’immagine vale 
mille parole, e raramente può sostituire il 
ragionamento, anche se è senz’altro più 
facile scattare una foto che intavolare il 
dialogo.

Il 31 gennaio alle ore 17 presso 
l’Auditorium dei Poveri (Chiesa San 
Giovenale) in Via Garibaldi a Rieti, 

verrà inaugurata la mostra fotografica 
intitolata “Immagini” curata ed 
allestita dal Circolo Fotografico Reati-
no “Fausto Porfiri” – BFI.

Tema dell’esposizione: gli eventi che 
si sono succeduti nella città sabina 
durante il 2014, attraverso scatti 
realizzati dai soci del circolo. Molte, 
infatti, sono state le iniziative che 
hanno visto Rieti protagonista durante 
lo scorso anno e che hanno attirato 
l’attenzione dei soci – fotografi del 
circolo, sempre attenti a catturare 
immagini originali in ambito cittadino 
e non solo.

La mostra sarà visibile al pubblico 
dal 31 gennaio al 7 febbraio 2015 tutti i 
giorni dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Note sul Circolo Fotografico reatino 
Fausto Porfiri

Il Circolo Fotografico Reatino “Fausto 
Porfiri” B.F.I. (Benemerito della foto-
grafia Italiana) nasce nel 1968 ad opera 
del Prof. Fausto Porfiri appassionato 
fotografo. Molti reatini aderirono al 

sodalizio e ben presto il numero degli 
associati crebbe. Complice il diffonder-
si della passione fotografica e delle 
prime macchinette reflex semi auto-
matiche, il bacino di utenza di appas-
sionati fotografi crebbe.

Crebbe anche il numero dei soci del 
circolo, i quali documentarono pun-
tualmente i numerosi eventi cittadini 
con obbiettività e passione. Questo 
impegno si è tradotto in un vasto 
archivio fotografico custodito gelosa-
mente dal circolo stesso.

Certo non tutto è stato facile nel 
corso degli ultimi anni. Molteplici e di 
varia natura sono state le difficoltà 
incontrate nei 9 lustri di esistenza del 
Circolo che, tuttavia, non ha mai 
interrotto la sua attività anche grazie 
alle numerose forze giovanili che con il 
proprio contributo, entusiasmo e idee 
innovative hanno permesso di vedere 
oltre.

Iniziative rilevanti sono state portate 
avanti dal circolo: mostre annuali 
collettive ed individuali. Da ricordare i 
cinque concorsi nazionali che si sono 
svolti a Rieti dal titolo “Rieti Centro 
d’Italia” patrocinati dalla FIAF (Fede-
razione Italiana Associazioni Fotografi-
che).
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Diocesi di Rieti
UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
PARROCCHIA REGINA PACIS
UNITALSI (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Cappellania ospedaliera “S. Camillo de Lellis”
Ufficio Liturgico Diocesano

8 • 9 • 10 febbraio 2015  TRIDUO DI PREPARAZIONE

11 febbraio 2015 UNA GIORNATA CON MARIA

Sapientia cordis «Io ero gli occhi per il 

cieco, ero i piedi per lo zoppo»  (Gb 29,15
)

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, via Cintia 83 Rieti
Tel. 0746 25361, Fax 0746 200228

www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it 

∆ Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis  ore 11.00

presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 15.00
Raduno dei malati, degli anziani e dei disabili • Confessioni

S. Messa e amministrazione
del sacramento dell’Unzione

∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 16.00

Solenne LITURGIA LOURDIANA
presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

XXIII Giornata Mondiale del Malato

∆ Chiesa di Regina Pacis

 ore 17.15 Rosario meditato  ore 18.00 S. Messa 
al termine: Adorazione eucaristica con meditazione:

∆ Domenica 8: Sapienza del cuore è servire il fratello 
 Don Fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis,
  responsabile Pastorale familiare e Ufficio Liturgico

∆ Lunedì 9: Sapienza del cuore è stare con il fratello
 Mons. Luigi Bardotti, parroco di S. Lucia,
 cappellano di Lourdes

∆ Martedì 10: Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello
 Don Franco Angelucci, parroco di S. Giovanni Battista,
 economo diocesano, assistente diocesano Unitalsi


