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temi / europa

«Spezzeremo
le reni alla Grecia»
di David Fabrizi

S

arà che la mia comprensione dell’economia è
abbastanza grossolana,
ma quando ho ascoltato alla
radio l’intenzione del presidente della Bce Mario Draghi
di voler interrompere il flusso
di liquidità dalla Banca
Centrale alle banche greche
mi è subito tornato alla mente
l’infelice slogan di Benito
Mussolini: «spezzeremo le reni
alla Grecia».
Qualcuno dice che quello di
Draghi sia innanzitutto un
atto politico. Altri, più asetticamente, ritengono che il
governatore si sia semplicemente limitato a rispettare il
mandato della Banca Centrale
Europea.
Di sicuro con l’elezione di
Alexis Tsipras il popolo greco
ha chiaramente votato per la
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Da diverso tempo la costruzione europea sembra essere in
forte crisi. Ma con le recenti elezioni in Grecia il dibattito ha
subito un’accelerazione e le contraddizioni sembrano aver
condotto il continente ad un bivio
fine del circolo vizioso dell’austerità. E coerentemente il
nuovo Governo sembra avere
ingaggiato sul tema un
braccio di ferro con il resto
d’Europa – e soprattutto con la
Germania – il cui esito rimane
ancora incerto.

basso dei cittadini – non solo
greci – che soffrono nelle
proprie carni i tagli richiesti
dall’austerità, dalla regola
cabalistica del 3 per certo nel
rapporto tra debito e pil, dalla
prospettiva del pareggio di
bilancio.

Un continente
in contraddizione

Centro e periferia

Ciò che invece emerge con
forza è la drammatica contraddizione tra un progetto
europeo disposto e gestito
dall’alto, e la resistenza dal

Messa sotto questo giogo,
dell’Europa intesa come
Comunità si direbbe rimasto
ben poco. Al posto della
solidarietà nella difficoltà
sembrano essersi affermate le

sole ragioni del più forte. Con
la scusa delle proprie prestazioni economiche, i Paesi
“virtuosi” si sono messi al
centro dell’Unione e stabilito
quali popoli stanno alla
periferia. E forse in questa
manovra hanno anche approfittato della confusione
generata da una crisi della
quale, in fondo in fondo,
nessuno capisce un accidenti.
Dal basso verso l’alto
In compenso sono sempre di
più quelli che non vedono di
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buon occhio i rimedi escogitati finora. Sono stati tutti all’insegna del socialismo di Stato
per i ricchi e le banche,
mentre ai poveri e al ceto
medio è stato riservato il più
feroce neoliberismo.
In questo senso le periferie
in Europa si sono fatte più
complesse di quanto non
appaia a prima vista. Perché
alla semplificazione geografica tra nord e sud, si sovrappone in modo trasversale una
colossale quanto paradossale
redistribuzione della ricchezza dal basso verso l’alto.
La cura, nonostante sia
all’origine di manifeste
ingiustizie, continua ad essere
ossessivamente ripresentata
ai Paesi indebitati con l’argomento della “mancanza di
alternative”, ma in maniera e
in gradi diversi ha permeato
un po’ tutta l’Unione. Al punto
che ad avere le reni spezzate
non è solo il popolo greco. In
realtà sono milioni di individui di ogni Paese.
Realtà e ideologia
Al netto di ogni malizia – e

semplificando parecchio –
questo pessimo risultato
potrebbe essere addebitato ad
una mal riposta fiducia nella
presunta razionalità dell’economia. Un’ideologia che
sembra aver reso i governi
ciechi dal punto di vista
politico e sociale e alla quale
dobbiamo un’Europa lacerata,
problematica, ingessata da
complicatissimi patti fiscali.
Regolamenti in nome dei quali
le Costituzioni e la stessa
democrazia sembrano come
svuotate di senso.
In ascolto
delle periferie
In questa situazione non c’è da
stupirsi se il popolo occupa
sempre più spesso le piazze di
Atene o di Madrid in segno di
protesta. Piuttosto ci sarebbe
da dar retta a Papa Francesco
e mettersi davvero in ascolto
di queste periferie.
Sembrano dire che per
impedire il crollo dell’euro
stiamo tirando tremende
bordate ai valori europei
fondamentali. Lo si legge nello
smantellamento dello stato
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sociale, nella resurrezione dei
pericolosi nazionalismi da cui
l’Unione ci doveva salvaguardare, nel venir meno di un
equilibrio sociale garantito
dall’equa distribuzione di
diritti e doveri.
Nei discorsi ufficiali la crisi
viene interpretata con le
categorie del debito, dei deficit
di bilancio, dello spread. Ma
quanto si agita nelle periferie
fa pensare che il problema sia
più profondo. Porta a domandarsi come sia stato possibile
che l’Europa sia divenuta
oggetto di un odio così diffuso. Induce a pensare che la
questione vera sia la misura in
cui l’Unione può e vuole
realizzare le aspirazioni
originarie del progetto europeo.
Segnali positivi
Nel mezzo di questo disastro,
si prova quasi sorpresa o
imbarazzo nel riconoscere
qualche segnale positivo.
Nulla di straordinario: giusto
l’embrione di una possibilità
da cogliere nel fatto che la
crisi non solo ha lacerato il

continente, ma in qualche
modo ha anche avvicinato gli
europei tra loro.
In fondo oggi seguiamo gli
sviluppi della vicenda greca
più o meno con la stessa
attenzione che dedichiamo ai
problemi locali. E a pensarci
bene i giovani precari e i
cinquantenni esclusi dal
mercato del lavoro condividono la stessa condizione in
tutto il continente. Intanto il
tema “Europa” è passato dalle
pagine interne alle prime
pagine dei giornali, per poi
entrare stabilmente tra i
comuni discorsi quotidiani.
Potrebbe voler dire che sta
nascendo una coscienza
europea più diffusa, concreta
e consapevole di quella
retorica e vaga di qualche
anno fa. Forse ci vorrà ancora
del tempo perché si traduca in
una forza capace di superare
tanto l’astratta ortodossia di
Bruxelles e Strasburgo quanto
l’evidente inadeguatezza degli
stati nazionali.
Ma almeno sembra emergere un’ipotesi politica su cui
lavorare.
E di questi tempi poco non è.
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chiesa / incontri

Evangelizzati
dalle periferie
di Massimo Casciani

Q

uarant’anni di fraternità a Sacrofano, grande
centro di accoglienza e
di ospitalità fondato da don
Francesco Bisinella, sacerdote già in servizio qui a Rieti
negli anni settanta, con il
pallino di aprire un “angolo di
paradiso” come lo ha definito
suor Teresa, una delle religiose responsabili che ha rivolto
all’inizio della Messa di
commemorazione il saluto di
tutti al cardinale Pietro
Parolin Segretario di Stato
vaticano, domenica 8 febbraio.
Di buon’ora un pullman
gran turismo è partito da Rieti
alla volta di Sacrofano, carico
di reatini, molti dei quali del
coro Aurora Salutis che ha
animato con grande professionalità, assieme al coro di
Castelfranco Veneto, la Messa
solenne, presieduta dal
porporato che papa Francesco
ha voluto a capo della diplomazia vaticana.
Concelebrata da due vescovi, da molti sacerdoti e alla
presenza di diversi diaconi, la
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Il cardinale Pietro Parolin, Segretario
di Stato di Sua Santità: «cercare
maniere molto concrete di avvicinare
le necessità dei poveri dovrebbe
diventare il programma di ogni
comunità cristiana»
funzione religiosa si è tenuta
nella chiesa circolare che è un
po’ il cuore del centro, alla
presenza di circa un migliaio
di persone provenienti da
varie zone d’Italia e anche
dall’estero.
Al momento dell’omelia il
diplomatico, che è stato
ricevuto da Mons. Luigi
Bardotti, Assistente spirituale
del centro e successore di don
Bisinella, ha commentato il
vangelo della guarigione della
suocera di Pietro e ha coniugato la dimensione dell’accoglienza, della vicinanza al
prossimo sofferente e la
fraternità come caratteristiche del cristiano che sperimenta la salvezza e sente di
voler restituire nel servizio i

doni ricevuti.
Ha citato più volte il pensiero del fondatore e ha ricordato
quando, giovane sacerdote, si
recava a Sacrofano a svolgere
il ministero.
La mattinata si è conclusa
con un momento di convivialità nell’ampia ed efficiente
mensa del centro, prima del
quale il cardinale ha rilasciato
un’intervista al nostro settimanale.

«Frontiera» è un giornale di
periferia, come del resto
anche Rieti è una città di
periferia. Il concetto di
periferia è molto caro a Papa
Francesco, ma immagino

anche a lei. Come vede le
periferie dal suo punto di
osservazione, molto
prestigioso, ma anche molto
particolare, forse un po’
ovattato...
No, non credo sia ovattato.
Dipende dalla sensibilità di
ciascuno. Credo che Papa
Francesco ci stia insegnando
questa apertura del cuore nei
confronti di tutta la Chiesa e
di quelli che possono essere
considerati i luoghi un po’ più
lontani, di quelle che sono
considerate le periferie. E
credo che con questo termine
il Papa voglia riferirsi anche
all’esperienza che ha fatto
nella sua Buenos Aires e che si
fa anche in molte città latino
americane. In questo senso
anch’io ho avuto modo di
vedere dal vivo tutte queste
immense, sterminate distese
di baraccopoli: periferie
geografiche, ma sono sopratutto periferie sociologiche.
Quindi l’invito è quello di
avere il cuore aperto verso i
poveri. E non soltanto perché i
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poveri hanno bisogno del
nostro aiuto, ma per avvicinarci, per evangelizzare i
poveri in un certo senso – che
poi è stata la missione di Gesù:
«Sono venuto per evangelizzare i poveri» (Lc 4, 18) – ma
anche per essere evangelizzati
dai poveri, perché i poveri ci
insegnano come metterci
difronte a Dio e come, anche,
essere solidali con gli altri. Io
spero che abbiamo il cuore
aperto, e la mente e gli occhi
aperti per accorgerci di queste
realtà, per assumerle e per
lasciarci influenzare nel
nostro stile di vita e nello stile
della nostra missione.
A proposito di questo,
proprio pochi giorni fa sotto
il colonnato di San Pietro
sono state inaugurate le
docce volute da Papa
Francesco anche con l’aiuto
del nuovo elemosiniere. Che
consiglio potrebbe dare alle
piccole realtà, alle diocesi,
alle parrocchie nei confronti
di questi poveri?
Io credo che questo è un segno
di un’accoglienza molto
concreta. Quando San Giacomo dice nella sua lettera che
sarebbe un insulto dire ad un
povero va, vestiti, mangia e
non fare nulla per lui... ecco,
io credo che tutti possiamo
fare qualche cosa: questo è
l’invito. Nella realtà in cui ci
troviamo – possono essere
realtà grandi o piccole, realtà
povere o più dotate di risorse
– ma tutti possiamo dare
qualche cosa. E cercare
maniere molto concrete di
avvicinare le necessità dei
poveri dovrebbe diventare un
po’ il programma di ogni
comunità cristiana: sia essa
una diocesi, una parrocchia o
un qualunque altro gruppo. Il
Papa ci insegna questo e
dobbiamo raccogliere questo
insegnamento.
In questi giorni Papa
Francesco ha detto che la
Chiesa è donna perché non è
«il Chiesa». Se ne parla tanto
del ruolo della donna nella
Chiesa. Secondo lei quali
potrebbero essere i primi
passi per una maggiore
valorizzazione della donna
nella Chiesa?
Io credo che si sia fatta molta
strada in questo senso nella
Chiesa. Le donne hanno

Fotocronache
dai 40 anni della Fraterna Domus

trovato sempre più posto.
Credo anche che occorra fare
ancora tanta strada. D’altra
parte noi vediamo che in
America Latina come anche in
Italia chi collabora più direttamente con la vita della
Chiesa sono proprio le donne.
Forse il problema è quello di
trovare la maniera di inserire
sempre più una presenza
femminile anche al livello
decisionale della Chiesa, lì
dove i laici hanno un loro
ruolo. E credo che questi spazi
si possano allargare sempre di
più. Ma per il resto credo che
se non ci fossero le donne la
Chiesa soffrirebbe molto.
Dal suo osservatorio lei ha
un po’ come su una tavola
sinottica tutte le varie
situazioni di crisi nel mondo.
Al di là di quelle che noi
conosciamo perché sono
molto presenti nei mezzi di
comunicazione, quali sono
quelle che preoccupano di
più la Santa Sede?
Certamente una delle crisi che
attualmente ci sta preoccupando di più è la crisi ucraina,
che è ben nota. Speriamo
davvero che possa prevalere il
buon senso e la saggezza di
trovare una via d’uscita
negoziata e di raggiungere la
pace. Poi anche molte crisi
africane, soprattutto quelle
legate alla presenza di Boko
Haram nella Nigeria e che
adesso si stanno anche espandendo in Camerun e come
fenomeno di destabilizzazione
dell’Africa subsahariana. Ecco
queste sono le crisi... potremmo parlare anche del Medio
Oriente, anche lì la situazione
è davvero drammatica. Queste
sono le crisi che ci preoccupano e per le quali cerchiamo
anche di dare un aiuto da
parte nostra. Soprattutto il
Papa lo fa e poi anche la
diplomazia vaticana, per
cercare che le parti si avvicinino e riescano a deporre le
armi e a trovare uscite negoziate di pace.
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Mons. Luigi Bardotti riceve il Cardinale Pietro Parolin

Il coro Aurora Salutis ha animato la celebrazione con grande
professionalità, assieme al coro di Castelfranco Veneto

Momenti della celebrazione eucaristica
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chiesa / attualità

Non confondiamo
il monoteismo con il
“monoterrorismo”
Dinanzi ai dolorosi avvenimenti che si susseguono in questi
giorni, sembra importante sottolineare come la fede
monoteista abbia il grande pregio di esaltare l’unicità e
l’unità della persona umana

di Riccardo Beltrami

M

onoteismo e violenza:
quale connubio? La
religione è veramente
la causa delle molteplici
guerre presenti nel mondo?
Sempre più tra gli intellettuali
odierni sta tornando in auge
la tesi che mostra come il
concetto di “monoteismo”
nasconda in sé una specie di
giustificazione religiosa della
violenza. L’ebraismo, il cristianesimo e l’islamismo, con la
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loro fede in un solo Dio, si
troverebbero, allora, ad essere
la manifestazione dell’antiumanesimo. Tutti i popoli,
però, nutrono in sé la ricerca
dell’infinito e dell’assoluto e si
pongono domande inerenti
l’origine e la destinazione
dell’universo. Essi trovano
nella fede monoteista una
risposta, quella della potenza
dell’amore, la quale è ben altra
cosa dall’amore della potenza.
Il sostenere il contrario,
secondo il teologo Pierangelo
Sequeri, dovrebbe essere

considerato come un vero
tradimento nei confronti di
milioni di uomini e donne che,
con dedizione ed umanità,
appartengono a queste religioni definite “rivelate”.

sempre risentito della incoerenza e della infedeltà dell’essere umano, il quale a volte ha
strumentalizzato la stessa
religione.

Umano, troppo umano

Il monoteismo
della ragione

Spesso l’opinione pubblica
accusa le religioni abramitiche di essere state, e di essere
tutt’oggi, il focolaio delle
guerre presenti nel mondo. In
realtà è bene sottolineare
come la religione abbia da

A dover essere posta, infatti,
nel banco degli imputati
dovrebbe essere non tanto la
religio quanto la ratio illuminista, la quale, esaltata come
strumento di libertà ed
uguaglianza, sempre più ha
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volta perverso ed assassino.
Il messaggio contenuto
all’interno dei libri sacri delle
religioni monoteiste porta alla
conclusione che il rivelarsi di
Dio e la sua alleanza con
l’essere umano ha come fine la
manifestazione della sua
misericordia e della sua
giustizia. Riprendendo il
magistero di Benedetto XVI la
Commissione Teologica
Internazione (CTI) ha sottolineato come l’amore non debba
mai essere separato dalla
giustizia e dalla ragione, se
non vuole giungere alla
legittimazione della sopraffazione dell’altro o all’affermazione indiscriminata dell’autofilia. Nel monoteismo
cristiano il Crocefisso ci
mostra come possa essere
considerata contraddittoria la
violenza compiuta “in nome di
Dio”. La lotta in nome di Dio,
infatti, non deve essere
praticata tra i popoli affinché
uno domini sull’altro o la
religione di uno su quella
dell’altro. Essa è, in realtà, la
dura battaglia che ogni
credente deve portare avanti
contro i suoi stessi limiti,
contro le sue mancanze di
amore, contro ciò che ottenebra il suo spirito.
Soluzioni
a passo di gambero

acconsentito a divenire uno
strumento della violenza. A
partire dall’epoca moderna,
infatti, si è assistito alla
progressiva nascita di un altro
tipo di monoteismo, quello
“razionale”, che ha mostrato
come l’ateismo e la secolarizzazione possano essere
veramente devastanti. L’essere umano non ponendo Dio
come l’Altro con il quale
relazionarsi e confrontarsi, si
è fatto vittima del suo delirio
di onnipotenza, divenendo
egli stesso un “dio”, ma questa

Molti propongono come
soluzione di ritornare ad una
fede politeista, ritenendo che
solo essa potrebbe essere
fautrice di un maggior clima
di tolleranza all’interno della
nostra società multietnica e
multirazziale. Ma non mi
sembra affatto che il politeismo si sia mostrato nella
storia dell’umanità portatore
di ciò, visti i suoi molteplici
racconti di lotte tra le divinità
e di persecuzioni contro fedeli
di altre religioni (ricordiamo
per esempio, quanto fatto
dall’imperialismo ellenista
nei confronti di coloro che
appartenevano alla religione
ebraica e che viene narrato
nel Primo e Secondo libro dei
Maccabei). Il credere in un
solo Dio, all’interno della
religione ebraica e islamica, è
stato il frutto di un lento e
progressivo processo di
purificazione della fede
politeista da parte di questi
antichi popoli, a partire dalla
rivelazione di un Dio che vuole
essere il Salvatore di tutte le
genti e il Creatore dell’universo. Secondo la CTI il monotei-
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smo è stato giudicato da molti
studiosi della storia della
civiltà umana come «la forma
culturalmente più evoluta della
religione: ossia, il modo di
pensare il divino più coerente
con i principi della ragione».
Questo Dio vuole condurre
l’uomo al superamento di ogni
conflitto per divenire il senso
della sua vita, il suo principio
e il suo fine. È quindi illogico
chiamare in causa Dio in
quegli episodi nei quali la
violenza dicesi essere richiesta da Dio stesso. Dio è relazione, Dio si trova nella relazione,
nel dialogo, e non incita alla
violenza, dato che questa
produce solo la fine di ogni
relazione.
La verità tramite
fede e ragione
La violenza, allora, è il frutto
dell’uomo e colpisce Dio
rendendolo una sua vittima. Il
Dio unico è il padre di tutti gli
uomini e, in quanto tale,
desidera la pace per tutti. Non
così, invece, il “monoterrorismo”, che crede di porre la
fede nell’unico Dio come
giustificazione del suo terrificante operato. Dinanzi alla
violenza perpetuata nei
confronti della sua persona,
Gesù comanda al suo discepolo di non fare altrettanto, ma
di “riporre la spada nel
fodero” (Gv 18,11). Mentre,
infatti, l’amore per la potenza
costruisce il suo dominio
generando il terrore e la paura
attraverso l’uccisione di molte
persone, la potenza dell’amore
e della fede fa del tutto per
risparmiare il sangue altrui
fino al sacrificio di se stessi.
L’essere umano, inoltre,
mira alla conoscenza della
verità tramite la fede e la
ragione. Queste ultime non
sono nemiche o ostili tra loro,
ma traggono forza l’una
dall’altra. La fede, infatti, è
sostenuta dall’intelligenza
così come è desiderio dell’intelletto l’indagare il mistero e
il raggiungere la sua comprensione (Agostino, Tommaso, Florenskij). Ma ciò non può
essere accompagnato da
manifestazioni di violenza.
Afferma il teologo domenicano Gilles Emery: «Il riconoscimento della verità non comporta né violenza né intolleranza.
L’adesione al vero suscita la gioia e il desiderio di comunicare
la verità ad altri, proprio per
mezzo dell’intelligenza, e
dunque senza violenza». Dio,

quindi, provoca la ragione
umana e libera la libertà
dell’uomo promuovendo la
ricerca della verità. Il “monoterrorismo” taccia, invece,
l’anelito di verità presente
nell’essere umano come un
pericolo e così cerca di limitare con la violenza l’autonomia
del soggetto, privandolo della
sua libertà. Chi possiede la
verità deve dominare sugli
altri che ne sono privi. Il
“monoterrorismo” presenta
così il tipico connubio veritàvolontà di potenza, proprio dei
fondamentalismi religiosi,
che però lo pone ben lontano
dall’essere una religione
autentica. Quest’ultima,
infatti, come ogni vero umanesimo, è sempre contraddistinta dal rispetto per gli altri
e per Dio, cosa di cui il “monoterrorismo” è privo.
Corruzione
della Religione
Dinanzi ai dolorosi avvenimenti che si susseguono in
questi giorni mi sembra
importante sottolineare come
la fede monoteista abbia il
grande pregio di esaltare
l’unicità e l’unità della persona umana, favorendo un’etica
della relazione e della cura fra
gli individui. Il “monoterrorismo”, invece, non è altro che
una corruzione della religione
dovuta ad interessi economici
e politici. Esso si serve della
religione di alcuni popoli per
soggiogarli e dominarli ed è
una vera minaccia per l’essere
umano e per tutta la società.
La risposta ad esso non può
consistere né nell’ateismo né
nel politeismo, in quanto il
primo annullerebbe e vanificherebbe i desideri che
albergano nell’animo dell’essere umano, mentre il secondo non apporterebbe affatto
una maggiore tolleranza. Al
“monoterrorismo”, a mio
parere, può far fronte solo una
fede monoteista che si mostri
credibile, in quanto non si
rende portavoce della frammentarietà nella quale si
vuole dissolvere l’esistenza
dell’essere umano, ma che sa
praticare la via del dialogo e
testimoniare l’unità e la
semplicità di un Dio appassionato dell’uomo in quanto suo
creatore. Parafrasando,
quindi, ciò che sosteneva
Voltaire nel Trattato sulla
tolleranza: “Se volete credere
in Dio, siate martiri e non
carnefici”.
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chiesa / il papa

di Fabio Zavattaro

“A

me sono toccati
mesi di illusione e
notti di affanno mi
sono state assegnate”. È
Giobbe che parla dicendo che
la vita è un duro servizio. Ma il
Vangelo della scorsa domenica, la quinta del tempo ordinario, ci porta a leggere un
orizzonte di speranza. Se è
vero che la vita degli uomini è
dura e lo vediamo soprattutto
in questi tempi di crisi, non
solo economica, dove i più
colpiti sono tanti, soprattutto i
più poveri, è altrettanto vero,
come mostra la giornata di
Cafarnao di Gesù, che dal
Vangelo troviamo la forza,
l’energia per andare avanti.
Gesù guarisce le persone
malate, ferite; lasciamoci
guarire, dice il Papa nella sua
omelia alla parrocchia romana di San Michele arcangelo a
Pietralata, dal Vangelo di
Gesù. “Gesù mostra una
particolare predilezione per
coloro che sono feriti nel
corpo e nello spirito: i poveri, i
peccatori, gli indemoniati, i
malati, gli emarginati. Egli
così si rivela medico sia delle
anime sia dei corpi, buon
Samaritano dell’uomo. È il
vero Salvatore: Gesù salva,
Gesù cura, Gesù guarisce”,
dice Francesco all’Angelus.
Nella casa di Simone e
Andrea Gesù è subito coinvolto dalla vicenda della suocera
di Simone: è febbricitante. Si
avvicina alla donna, la prende
per mano e la fa alzare: “la
febbre la lasciò ed ella li
serviva”, leggiamo in Marco.
Descrizione semplice, scarna.
Eppure molto interessante,
perché ci dice che Gesù non
pronuncia una parola, non
una preghiera. In silenzio si
avvicina e la fa alzare. Non ha
bisogno di parole, non deve
dire nulla. Il suo potere è
grande e basta un gesto per
farla guarire. Ricordate il
racconto di Marco e Luca sulla
donna che tocca il mantello di
Gesù? La folla si accalca
attorno alla sua persona. Ed
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La domenica del Papa

Lasciamoci
guarire da Gesù
Prima di raggiungere la parrocchia di Pietralata, la prima
visitata da Paolo VI nell’anno della sua elezione 1963, Papa
Francesco si ferma nel Campo Arcobaleno, una baraccopoli
che accoglie persone che vengono dall’America Latina e
dall’est europeo
ecco la domanda: “chi mi ha
toccato? Ho sentito che una
forza è uscita da me”. Ricordate la risposta? “Se riuscirò a
toccare anche solo il lembo del
suo mantello, sarò guarita”.
Marco nel Vangelo di questa
domenica racconta che “tutta
la città era riunita davanti la
porta” in attesa di poterlo
incontrare per ricevere un
aiuto, una guarigione. Ancora
prima aveva guarito un
indemoniato nella Sinagoga.
Non ha confini la sua opera,
non va solo da coloro che lo
aspettano o lo conoscono. È

venuto per lottare contro ogni
tipo di male, sia fisico che
mentale; guarda ai deboli, ai
malati, ai poveri, alle folle
stanche e sfinite. Oggi potremmo dire che guarda ai
milioni di uomini e donne
colpiti dalla guerra, vittime
dalla fame, della violenza,
dell’indifferenza di molti. Nel
messaggio all’Expo delle idee
di Milano parlava del paradosso dell’abbondanza: c’è cibo
per tutti, ma sono molti che
non hanno cibo, “mentre lo
spreco, lo scarto, il consumo
eccessivo e l’uso di alimenti

per altri fini sono davanti ai
nostri occhi”. Un paradosso
sempre attuale, ricordava il
Papa nel suo videomessaggio:
“ci sono pochi temi sui quali si
sfoderano tanti sofismi come
su quello della fame; e pochi
argomenti tanto suscettibili di
essere manipolati dai dati,
dalle statistiche, dalle esigenze di sicurezza nazionale,
dalla corruzione o da un
richiamo doloroso alla crisi
economica”. Viene alla mente
l’immagine di milioni di
persone colpite dalla guerra e
dalla fame che vagano alla
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tv2000:
contatti record su facebook per il video
della visita del papa alla baraccopoli

p

iù di 3 milioni e 900mila visualizzazioni
e 22mila “mi piace” in 24 ore. Questi i
contatti registrati dal video di Papa
Francesco che visita la baraccopoli di Ponte
Mammolo, a Roma, postati sulla pagina
Facebook di Tv2000, l’emittente che da
ottobre dello scorso anno sta lavorando molto
sul fronte della crossmedialità. Il fuori
programma del Pontefice tanto “apprezzato”
dagli utenti Fb ha registrato inoltre oltre
104mila condivisioni. “Stiamo puntando ad
affiancare e integrare Tv2000 e InBlu con
quello che per noi è quasi come un terzo
canale, cioè il web - sottolinea il direttore di
rete, Paolo Ruffini -. Abbiamo compreso, e il
post su Papa Francesco a Pietralata lo dimostra, che per dialogare con tutti e trasmettere
a chiunque il messaggio del Santo Padre e i
nostri programmi, occorre saper essere vicini
alle persone che utilizzano i nuovi media”.
“Le attività di promozione dell’emittente
sul web - sottolinea Tv2000 in una nota - puntano sulla strategia della convergenza cooperativa, che significa creare piccoli e grandi
contenuti per condividerli al meglio attraverso le reti sociali”. Per Lorenzo Serra, direttore
generale di Rete Blu, “la sfida è quella di

ricerca di una porta alla quale
bussare, ma, spesso, è un
vagare segnato da continui
rifiuti, da porte sempre
chiuse. Prima di raggiungere
la parrocchia di Pietralata, la
prima visitata da Paolo VI
nell’anno della sua elezione
1963, Papa Francesco si ferma
nel Campo Arcobaleno, una
baraccopoli che accoglie
persone che vengono
dall’America Latina e dall’est
europeo. Trova una coppia che
viene dall’Ucraina e dice di
pregare sempre per la loro
patria.
Un saluto, una preghiera;
un modo per ricordare che
tutti abbiamo ferite spirituali,
che sono peccati e mancanze,
inimicizie e gelosie, e tutti
abbiamo bisogno della guarigione che viene dal Signore.
Dobbiamo imparare ad
ascoltare la sua voce, imparare ad ascoltarlo cercandolo, no
“su un canale della tv”, dice
scherzando, ma sull’unico
canale che lo trasmette
sempre: il Vangelo. Dobbiamo
abituarci a “leggere un passo,
pensare un po’ cosa mi dice”.
Perché solo Gesù, ricorda, può
guarire le ferite. Lasciamoci
guarire da lui.
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rendere disponibili i contenuti trasmessi non
solo sui siti istituzionali, ma soprattutto sulle
reti sociali. Siamo ormai in dirittura di arrivo
con la pubblicazione dei nuovi siti della tivù,
della radio e del Tg2000 e crediamo molto
sulla fruibilità dei contenuti anche sui
supporti mobile come smartphone e tablet.
Per questo stiamo studiando anche nuove app
attraverso cui il pubblico, di radio e tv, può
rivedere i nostri programmi ma anche
interagire con essi”.

«orribile violenza fratricida»
in Ucraina. l’appello del papa

U

n appello per far
cessare “al più
presto” l’“orribile
violenza fratricida” in
Ucraina, facendo “ogni
sforzo”, anche a livello
internazionale, “per la
ripresa del dialogo”. A
rivolgerlo è stato il Papa, al
termine dell’udienza generale di mercoledì 4 febbraio,
prima dei saluti ai fedeli di
lingua italiana che come di
consueto concludono l’appuntamento del mercoledì.
“Ancora una volta il mio pensiero va all’amato popolo
ucraino”, ha esordito il Papa:
“Purtroppo la situazione sta
peggiorando e si aggrava la
contrapposizione tra le parti.
Preghiamo anzitutto per le
vittime, tra cui moltissimi
civili, e per le loro famiglie, e
chiediamo al Signore che
cessi al più presto questa
orribile violenza fratricida”.
“Rinnovo l’accorato appello
- ha concluso il Santo Padre
- affinché si faccia ogni

sforzo - anche a livello
internazionale - per la
ripresa del dialogo, unica via
possibile per riportare la
pace e la concordia in quella
martoriata terra”.
“Fratelli e sorelle - ha poi
proseguito a braccio il Papa
-quando io sento le parole
vittoria o sconfitta, sento un
grande dolore, una grande
tristezza nel cuore”. “Non
sono parole giuste, l’unica
parola giusta è la pace!”, ha
esclamato Francesco salutato da un fragoroso applauso
dei fedeli. Infine il Papa si è
rivolto, sempre fuori testo, ai
“carissimi fratelli ucraini”.
“Penso a voi”, ha detto: “È
una guerra fra cristiani: voi
tutti avete anche lo stesso
battesimo, state lottando tra
cristiani. Pensate a questo
scandalo!”. Infine l’appello
conclusivo: “Preghiamo tutti
- ha detto il Santo Padre perché la preghiera è la
nostra protesta davanti a Dio
in tempo di guerra”.
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editoriale

Mattarella: discorso fuori dal rituale
Dal nuovo Presidente della Repubblica
parole chiave che sono entrate subito
nel cuore del popolo, con il giusto
interesse per quanto annunciato
e la conseguente attesa per quanto
potrà fare
di Carlo Cammoranesi

N

on è stato un discorso
rituale quello di Sergio
Mattarella in Parlamento. Non è stato rituale, né
per i contenuti, né per lo stile.
Partiamo dallo stile. Mattarella incarna il tipo umano del
politico riservato, che non
ama apparire, e che quindi
anche quando parla non
ricorre mai all’enfasi, o ai toni
retorici. È antitesi (e speriamo
anche antidoto) al profilo del
politico iper-narcisista che ha
dominato in questi anni.
Lo stile riguarda anche il
modo di parlare. Mattarella ha
tenuto un discorso breve. Ma
quel che più lo ha caratterizzato è stata una sorta di
semplicità sintattica. Frasi
brevi, punteggiatura fitta, un
ritmo quasi sincopato. Non
analisi o ragionamenti, ma
situazioni osservate e soluzioni plausibili auspicate. Le frasi
sono brevi, perché non c’è
spazio per subordinate o per
aggettivazioni di troppo. Dopo
lo stile, i contenuti. E in questo
caso dobbiamo registrare
qualche interessante sorpresa.
La prima riguarda il ricorso
alla categoria di comunità,
una delle parole più usate nel
suo discorso: ricorre sette
volte, sulle 2342 parole
complessive del testo. È una
parola che si spiega anche con
la formazione di Mattarella,
che come tutti sappiamo non
nasce politico ma lo diventa
dopo l’assassinio del fratello
Piersanti. La formazione di
Mattarella è quella, a cui
guardiamo a volte con una
punta di nostalgia, dei grandi
partiti della prima repubblica:
è cresciuto dentro l’esperienza
associazionistica, in parte gli
scout e poi soprattutto la Fuci.
E la dinamica associativa, il
condividere percorsi, il
mettersi insieme rispetto a
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degli ideali, sono tutti fattori
che oggi incidono, anche più
della prospettiva culturale
che caratterizzava quelle
esperienze. Non a caso Mattarella in un passaggio del
discorso nota con molto
realismo come il grande tema
di oggi sia la solitudine degli
individui. Solitudine che
rende molto più povere le
persone di fronte ai problemi
sociali che assillano tanti.
Comunità è la risposta a
queste solitudini. Mattarella
la auspica in rapporto a
contesti diversi, da quello
globale delle relazioni internazionali, a quelli che riguardano la nostra vita collettiva.
Non parla ad esempio di
immigrati, ma di “comunità
di stranieri” valorizzando
quindi non il dato statistico o
il fattore emergenziale, ma la
dinamica che spinge le
persone a mettersi in rete.
È un refrain che colpisce
anche perché lo troviamo ad
inizio e soprattutto a fine
discorso, quando Mattarella si
augura che l’Italia sempre più
si concepisca come «popolo
che si senta davvero comunità». Anche sulla parola
giovani Mattarella è tornato
più volte (sommato al termine
“ragazzi” ricorre 9 volte). È un
riferimento che è nell’ordine
delle cose, data l’emergenza
che le nuove generazioni
stanno vivendo nel nostro
Paese. Ma anche in questo
caso l’approccio non è stato
scontato. Mattarella si compiace di veder davanti a sé i
volti di tanti «giovani parlamentari». Poi in un passaggio
istintivamente sincero i
giovani non sono più evocati
come categoria sociologica
esposta alle tempeste della
crisi, ma come “volti”.
Volti, non numeri quindi,
che si affacciano agli uffici
pubblici per cercare qualche
risposta sul proprio futuro, e
che l’amministrazione deve

imparare a guardare in modo
meno formalistico. C’è una
terza parola che lascia il segno
nel discorso di Mattarella: è
“famiglia”.
Il discorso vi torna quattro
volte, con un tono tutt’altro
che formale, senza equilibrismi per mostrarsi “à la page” e
con grande convinzione. Il neo
presidente ad un certo punto
ha detto che bisogna sostenere
«la famiglia, risorsa della
società». Quindi la “famiglia”
nella sua imprescindibile
valenza sociale. Si capisce che
anche in questo caso conta
l’esperienza personale, di una
famiglia vissuta come energia
positiva, capace anche di
superare le prove drammatiche della storia. Il fatto che
Mattarella abbia atteso la sua
nomina “in famiglia” è un
fatto che ha un valore simbolico più profondo di quanto si
creda. E che spiega la convinzione con cui ha voluto parlare
di famiglia davanti al Parlamento.
Sono parole chiave che sono
entrate subito nel cuore del
suo popolo, con il giusto
interesse per quanto annunciato e la conseguente attesa
per quanto potrà fare. La
gente lo ha ascoltato traendone un giudizio positivo che
andrà poi verificato alla prova
dei fatti. A differenza di un
mondo politico, di cui siamo
assediati, che con estrema
facilità è portato ad osannare
oltre i meriti o a condannare
senza appello e soprattutto
senza oggettivi motivi. Dal
politically correct alla realpolitik il passo non sempre è
breve.
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di Nazzareno Iacopini

Commento al Vangelo:

VI Domenica del tempo ordinario
Anno B (Mc 1,40-45)
La lebbra
scomparve da lui
ed egli fu purificato

U

n lebbroso. Il più
malato dei malati. La
sua malattia non è solo
fisica. È uno che c’è ma non
esiste. La legge ordina «Starà
solo, lontano, fuori dell’accampamento» (Lv 13,46). E Gesù,
invece di lasciarlo solo e
lontano, supera le regole,
abbatte le barriere, lo accoglie
e lo tocca. Tocca l’intoccabile.
Ama l’inamabile. Nessun
sacerdote l’avrebbe fatto, non
solo per paura, ma perché lo
vietava la Legge: quell’uomo
era un castigato da Dio, un
reietto, un rifiuto del cielo. Il
lebbroso non ha nome né
volto, perché è ogni uomo. A
nome di ogni creatura dice
una frase bellissima: «Se vuoi,
puoi guarirmi». Con tutta la
discrezione di cui è capace:
«Se vuoi». Il suo futuro è
appeso a un «se».
E intuisco Gesù felice di
questa domanda grande e
sommessa, che lo obbliga a
rivelarsi: «Se vuoi». A nome
nostro il lebbroso chiede: che
cosa vuole veramente Dio da
questa carne piagata, da

queste lacrime? Cos’è la
volontà di Dio? Sacrifici,
sofferenze e pazienza, come
dicono i sacerdoti? O un figlio
guarito?. E Gesù è costretto a
rivelare Dio. È costretto a dire
una parola ultima e immensa
sul cuore di Dio: «Lo voglio:
guarisci!». Ripetiamocelo, con
emozione, con pace, con forza.
Lo voglio. Eternamente Dio
vuole figli guariti. A me dice:
«Lo voglio: guarisci!». A
Lazzaro grida: «Lo voglio:
vieni fuori!». Alla figlia di
Giairo sussurra: «Talità kum.
Lo voglio: alzati!». È la buona
novella: invece di un Dio che
condanna, il Dio che fa grazia,
che guarisce la vita. Io sono
certo della volontà di Dio. Lo
mostra Gesù, a ogni pagina.
Dio è guarigione! Non conosco
i modi. So che non sarà
moltiplicando i miracoli. Non
conosco i tempi, ma so che
lotta con me contro ogni mio
male, rinnovando goccia a
goccia la vita, stella a stella la
notte. Il lebbroso guarito
disobbedendo a Gesù si mise a
proclamare e a divulgare il
fatto. Ha ricevuto e ora
diventa donatore: dona
attraverso gesti e parole la sua
l’esperienza felice di Dio.
L’immondo, il castigato,

I

n quel tempo, venne
da Gesù un lebbroso,
che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se
vuoi, puoi purificarmi!».
Ne ebbe compassione,
tese la mano, lo toccò e gli
disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la
lebbra scomparve da lui
ed egli fu purificato.
E, ammonendolo
severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a

nessuno; va’, invece, a
mostrarti al sacerdote e
offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e
si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in
una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni
parte.

diviene fonte di stupore e di
Vangelo.
Ciò che è scritto qui non è
una fiaba, funziona davvero,
funziona così. Persone piene
di Gesù oggi riescono a fare le
stesse cose di Gesù. Pieni di
Gesù fanno miracoli. Sono
andati dai lebbrosi del nostro
tempo: barboni, tossici,
prostitute, malati, poveri e li
hanno toccati, un gesto di
affetto, un sorriso, e molti di
questi, e sono migliaia e
migliaia, sono letteralmente

guariti dal loro male, e sono
diventati a loro volta guaritori.
Prendere il Vangelo sul serio
ha dentro una potenza che
cambia il mondo. E tutti quelli
che l’hanno preso sul serio, e
hanno toccato i lebbrosi del
loro tempo, tutti testimoniano, da San Francesco in
avanti, che fare questo dona
una grande felicità.
Pensiamoci, noi tutti
Chiesa, il Vangelo lo prendiamo sul serio?
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in città / terzo settore

Un aiuto alle famiglie
con un occhio ai papà
S

i chiama “Fianco a
fianco” ed è l’ultimo
progetto ideato dalla
Cooperativa Sociale Demethra, realizzato nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Fraternità: promozione di nuove
frontiere per l’integrazione
sociale”. Al centro una rete di
sostegno della vita e della
genitorialità e numerose
azioni messe in piedi con il
prezioso supporto di tante
realtà del territorio che hanno
sposato il progetto.
«La nostra idea – spiega
Ombretta Tomassetti presidente della Cooperativa
Demethra – è quella di creare
un piccolo tessuto sociale
attorno alla famiglia, andando
incontro alle esigenze primarie
di alcune persone in difficoltà
sia sociale che economica e
mettendo al centro dell’attenzione anche i papà. Tenderemo
la mano anche a tutti quei
padri che si sentono nervosi, in
difficoltà e che rischiano di
compromettere la serenità dei
figli e della propria vita familiare. Il ringraziamento va a tutti
coloro che hanno reso possibile

12

È stata inaugurata sabato 7 febbraio la sede del progetto
“Fianco a fianco”, ideato dalla Cooperativa Sociale Demethra
e realizzato nei locali del piano terra dell’ex Seminario messi
a disposizione dalla curia
il progetto».
Il progetto ha il suo quartier
generale in piazza Oberdan 7
(ex Seminario) il lunedì dalle
10 alle 13 e il mercoledì dalle
15 alle 17.
Per contatti 328-4271316,
fiancoafiancorieti@gmail.com o
su Facebook Fiancoafianco.
Diverse le attività proposte,
tutte gratuite, a partire da
uno sportello utile ad orientarsi sui diritti, le opportunità
e i servizi offerti.
C’è “A fianco delle mamme”
in collaborazione con “Il
Salotto di zia Marilena” che
prevede incontri su allattamento, igiene e prime cure
rivolte al bambino. In programma anche incontri per
padri, utili a fornire sostegno
relazionale favorendo il
confronto e la comunicazione.
A disposizione consulenze
psicologiche e legali gratuite.
In programma anche

momenti di accoglienza,
ascolto e sostegno per familiari di tossicodipendenti e
alcolisti.
Previsto poi uno spazio
dedicato all’accoglienza dei
più piccoli, a disposizione
personale esperto che si
prende cura di loro mentre i
genitori prendono parte agli
incontri in programma.
Con “Dona un gomitolo”
sono state coinvolte le scuole
nella raccolta di gomitoli di
lana con i quali poi gli ospiti
delle case di riposo e comunità alloggio realizzeranno
corredini per famiglie bisognose, mentre in collaborazione con Asm Rieti e con la
farmacia Incandela di Cantalice è possibile donare prodotti da banco da destinare alle
famiglie più bisognose
nell’iniziativa “Dona un
farmaco”.
Nel progetto anche il “Baby

Pit-Stop” realizzato in collaborazione di Confcommercio
Imprese per l’Italia. I negozi
aderenti offriranno gentilezza
e discrezione, dando il benvenuto alle mamme che vogliano allattare il proprio piccolo
o che desiderino sostare per
cambiarlo. Questi i negozi
aderenti, riconoscibili da un
adesivo nelle vetrine: Medea
in via Cintia 45, Ristorante
Pizzeria Cintia in via Cintia
154, Oceano Blu in via Cintia
38, Settantallora in via
Pescheria 20, Eva in via
Garibaldi 273, Tosti Abbigliamento in via Garibaldi 266, La
Cremerie in via Roma 24,
Cattani Junior in via Roma 43,
Il Piccolo Principe in Piazza
Oberdan 11, Manzara in via
Roma 95 e Prenatal in viale
Maraini 24 e Gioielleria Albini
in via Roma 65.
La lista è disponibile anche
sul sito www.demethra.it.
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risorse sabine
don valerio shango
scrive alla regione lazio

Quaranta ore
per prepararsi
ai quaranta giorni
Il 14, 15 e 16 febbraio torna a Terzone
il tradizionale appuntamento con
le “Quarantore”
di Massimo casciani

“U
di valerio shango

o

gni giorno che passa è
un giorno di angoscia
per i 107 lavoratori di
Risorse Sabine. Nell’incertezza della propria sorte, interrogano tutte le istituzioni locali
per avere una speranza. Sono
famiglie intere ad attendere la
soluzione definitiva a questa
vertenza. Da due mesi sono
senza stipendio; ma le scadenze non aspettano, e le bollette
bisogna pagarle.
Attendiamo risposte urgenti dalla Regione Lazio, capaci
di rassicurare, di aprire un
futuro di serenità, di mettersi
a tutela della dignità di questi
nostri fratelli.
È arrivata l’ora della “stabilizzazione” di queste persone.
Non chiedono un’elemosina,
ma di potersi guadagnare il

pane.
E già prima lo stipendio di
alcuni era troppo basso.
Hanno sempre fatto ogni
sacrificio per andare avanti.
Non si può cancellare il
servizio umile, ma prezioso,
che rendono al territorio di
questa provincia di Rieti.
Adesso tocca alle istituzioni
l’ora del coraggio. La «politica
è la forma la più alta di carità
verso il prossimo», nella
fattispecie verso i disoccupati,
verso chi rischia di perdere il
proprio lavoro, verso gli
ultimi.
Ci auguriamo che dalla
Regione Lazio arrivi forte la
volontà politica per dare una
svolta «definitiva, seria e
sicura» ai Lavoratori di
Risorse Sabine.
I lavoratori sono stanchi di
attendere e di vivere di sole
promesse.

n uomo non è
mai tanto
grande, come
quando sta in ginocchio”,
ebbe a dire un Papa. E nelle
Quarantore si sta parecchio
in ginocchio, per adorare il
Sacramento esposto, per
confessarsi, per recitare la
penitenza, per rivedere la
propria vita, la storia
personale, quella della
comunità: un gesto apparentemente di sottomissione, umanamente poco fiero,
ma stare in ginocchio fa
vedere il mondo e il cielo da
un’altra prospettiva.
Un messaggio scomodo,
quello scelto come tema
conduttore quest’anno: la
famiglia, così come è
delineata nella Scrittura e
nel Vangelo, ma anche dalla
stessa natura e da una
logica senza falsificazioni
postmoderne. Una realtà in
crisi, certamente in evoluzione, la famiglia, ma che
può ancora dare e dire
qualcosa alla società.
Un gesto concreto: la
raccolta di alimenti per la
mensa dei poveri, quello
promosso dai sacerdoti che

si occupano di alcune
comunità del leonessano.
Dunque non solo meditazioni, non solo catechesi, non
solo omelie, ma fatti semplici per dare un senso alla
Quaresima qualche giorno
prima del suo inizio.
Tutto questo avverrà a
Terzone da sabato 14 febbraio a martedì 17.
San Paolo, San Giovenale,
Pianezza, Trimezzo,
Sant’Angelo, Sala, Vindoli.
Piccole comunità, piccoli
mondi, dove ancora il senso
del sacro tiene ancorati i
fedeli ad una fede semplice
ma viva ed intensa.
L’impegno di Don Mariano
Assogna e Don Giovanni
Gualandris sarà pieno e i
predicatori e i confessori
coinvolti daranno una
presenza significativa e
ricca di accoglienza paterna
e cordiale; tra essi Mons.
Delio Lucarelli, Mons. Elio
Zocchi, Don Fabio Gammarrota, Don Filippo Sanzi, i
Padri Cappuccini, Don
Natale Rossi, Don Gaetano
Conocchia, Don Franco
Angelucci.
Stare in ginocchio, vedere
il mondo e il cielo, la posizione scomoda del discepolo
libero e felice.

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/

Frontiera • anno XXX n.6 • 13 febbraio 2015

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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in città / spigolature

piovono rane
variabile
e umido
L’arrivo di aria
atlantica causerà un
aumento della
copertura nuvolosa a
partire già da inizio
weekend. Alle nubi
saranno associate
deboli, al massimo
moderate, precipitazioni, nevose solo in
alta quota. Non
mancheranno pause
soleggiate. Tale
situazione si protrarrà fin verso metà
settimana. Verso fine
periodo l’arrivo di
aria più fredda farà
scendere il termometro e con esso la quota
neve, sempre in un
regime di spiccata
variabilità. Temperature da prima in
aumento, specie nei
valori minimi,
subiranno una
diminuzione dopo
metà settimana.

l’universo parallelo
dei comunicati stampa
Il sito di «Frontiera» rilancia quotidianamente i
comunicati stampa di esponenti politici e istituzionali.
Un servizio che impone anche qualche riflessione
di david fabrizi

c

erte volte viene proprio da chiedere
scusa ai propri quattro lettori per lo
spazio concesso ai comunicati stampa.
Certamente sono uno strumento importante
ed utile per gli addetti ai lavori. Aziende,
politici e artisti ormai non possono farne a

meno. Non solo perché permette la rapida
diffusione di una notizia, ma anche perché
talvolta veicola dati rilevanti, punti di vista e
riflessioni.
Rilanciare le note sembra dunque una cosa
buona, da mantenere tra i vantaggi della
libertà di stampa. Eppure spesso nel pubblicare certe veline non manca l’imbarazzo. E
non tanto per questioni di natura letteraria.

iniziative / stagioni culturali

14

febbraio

libri
Metti Un libro
a vallecUpola
con roberto lorenzetti
e renato covino
→ Biblioteca Angelo Di Mario
→ (Vallecupola)
Sabato 14 febbraio, alle ore 16,
presso Palazzo Iacobuzzi, il
Presidente del Sindacato
Nazionale Scrittori tiziana
colusso presenterà il suo libro
La Manutenzione della Meraviglia, per l’occasione il Maestro
Mario bagordo esporrà due
acquerelli dedicati a Vallecupola e un acquerello dedicato
ad Angelo Di Mario

14

C’è un modo originale di
trascorrere il San Valentino e
il Carnevale, quello di raggiungere il piccolo Borgo di
Vallecupola di Rocca Sinibalda
per dialogare intorno al tema
della meraviglia con l’autrice
di narrativa, poesia, testi
teatrali, fiabe, saggistica
tiziana colusso, e di paesaggio pittorico ed estasi mistica
con il maestro Mario bagordo.
Ad organizzare il primo
appuntamento di Metti un
libro a Vallecupola! la Biblioteca Angelo Di Mario con
l’Associazione Culturale
Vallecupola. Le due performances si terranno a partire
dalle ore 16 presso Palazzo
Iacobuzzi, ma la Biblioteca
sarà aperta al pubblico per
l’intera giornata.

14

febbraio

poesia
“sabato d’aUtore”
con ‘a poesia de’ ‘pparole
con pina cavallaro
→ Biblioteca comunale
→ di Mentana
Sarà un San Valentino da
ricordare – e da non perdere –
quello proposto dall’Istituto di
Studi Sabini, che sabato 14
febbraio, alle 17 organizza un
nuovo incontro della rassegna
“Sabato d’autore” presso la
Biblioteca comunale di Mentana. Titolo della serata ‘A Poesia
de’ ‘pparole. Si parlerà d’amore
ma non solo. La vita nelle sue
infinite sfaccettature, osser-

vata attraverso l’ineguagliabile filtro della cultura napoletana, sarà al centro del
pomeriggio, che vedrà protagonista pina cavallaro, vera
artista a tutto tondo, di
origine partenopea.
Poetessa, attrice e pittrice,
Pina darà vita, insieme con
Elisabetta Centore, attrice di
talento e declamatrice raffinata, a un suggestivo viaggio
attraverso le opere dei grandi
della sua terra: da Salvatore Di
Giacomo a Raffaele Viviani, da
Totò a Eduardo, fino ai giorni
nostri, in cui si collocano
anche le composizioni della
stessa Cavallaro, raccolte nel
volume ‘A Poesia de’ PParole
(Teatroantico Edizioni).
L’incontro sarà presentato da
un’altra donna di teatro,
Marina pasqui.
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Ma perché nel fare copia e incolla ci si sente
quasi complici di un imbroglio. Si avverte
come la responsabilità di tenere in vita una
sorta di ridicolo universo parallelo.
Per metà è fatto di annunci che presentano i doveri e l’ordinaria amministrazione
degli enti come atti straordinari, quasi
eroici. Come se l’aver fatto un sopralluogo
in montagna in vista di un evento sportivo
equivalesse alla conquista dell’Everest.
L’altra metà consiste di un epico campo di
battaglia, sul quale spregiudicati eroi della
tastiera ingaggiano lotte titaniche e personalissime. I memorabili scontri tra Cicchetti e Imperatori o l’imperdibile botta e
risposta sulla sfiducia al consigliere Miccadei danno bene l’idea. Spesso il livello del
dibattito è più o meno fermo al fondamentale problema dell’aglio nell’Amatriciana.
In qualche caso la polemica parte pure da
temi seri, ma dopo un po’ le questioni vere
scivolano sullo sfondo e alla fine è assai
difficile persino farsi un’idea.
Del resto non si capisce bene cosa importi
ai lettori di certe schermaglie. Sorge allora
il dubbio che in fondo qualche velina
sarebbe meglio non pubblicarla. Ma forse
cedere a questa tentazione sarebbe la cosa
peggiore.
Non perché si rischia d’incappare nella
retorica dell’anticensura, ma perché, se non
altro, verrebbe a mancare la continua
testimonianza di autoreferenzialità ed alta
considerazione di sé dei protagonisti.
Che poi equivarrebbe a minori occasioni
per misurare noi stessi sulla base della
“classe dirigente” che ci siamo dati e per
interrogarci su quale buco nero abbia
risucchiato tanto i grandi temi di fondo
quanto i piccoli problemi di ogni giorno.
Tutte cose rispetto alle quali assistere ad
un accenno d’interesse sarebbe già una
fortuna.

14-15

19

febbraio

Futuro senza novità

di Samuele Paolucci

I

l solito. Al mercato del tempo
abbiamo ordinato il solito futuro.
Già da questo mese di gennaio da
poco terminato, si capisce che l’anno
sarà caratterizzato da vecchi problemi
e questioni annose (crisi economica,
terrorismo ecc.) ma anche altri aspetti
della vita sembrano allergici al cambiamento, proviamo ad analizzarne
tre.
Quest’anno uscirà un altro capitolo
della saga di Star Wars e ci aspetta
anche l’ennesimo 007, e poi è da molto
tempo armai che fumetti scritti diversi
decenni fa ispirano film di grande
successo. Non proprio argomenti
inediti e innovativi insomma.
In campo discografico è atteso il

febbraio

L’abbonamento a

musica

libri

“Viaggio musicale
in trio…” con il Musì
a cura del Musì trio
→ Piccolo teatro dei Condomini

Presentazione del libro
“Accanto alla madre”
di Clara Scropetta
→ Sala Convegni Hotel Serena

Sabato 14 e domenica 15
febbraio vedranno Paolo
Paniconi al pianoforte, Sandro
Sacco al flauto traverso e
Maria Rosaria De Rossi come
soprano, impegnati in un
viaggio musicale che attraversa la musica colta di terre
lontane… un percorso musicale che porta l’ascoltatore ad
assaporare le atmosfere
musicali di vari generi e di
varie culture.

L’Associazione Krisalidea
insieme all’Associazione Alma
Mater, invitano alla presentazione del libro “Accanto alla
madre: la nuova figura della
doula come accompagnamento al parto ed alla nascita”.
L’autrice, Clara Scropetta,
animerà un cerchio di condivisione sul tema dell’importanza del primo periodo della
vita, così cruciale per il
benessere e la salute e così

Frontiera • anno XXX n.6 • 13 febbraio 2015

ritorno di Madonna e solo l’anno scorso
i Pink Floyd hanno pubblicato l’ultimo
album d’inediti. È curioso inoltre
notare che, mentre nel ventesimo
secolo ogni decennio ha visto la nascita
di nuovi generi musicali, molto probabilmente nel nostro ciò non avverrà.
Ed in fine la politica. Finalmente è
stato eletto il Presidente della Repubblica. Considerando il trasversale patto
del Nazzareno, fantasma del compromesso storico, e le origini politicamente democristiane del Capo dello Stato,
bisognerebbe forse parlare di “Prima
Repubblica 2.0” piuttosto che di terza
repubblica.
Pare che in molti ambiti della società
per evitare impopolari novità senza
futuro, si sia preferito un futuro senza
novità.

frontiera
costa meno
di un caffè
alla settimana

sottovalutato. L’incontro,
come il libro, è rivolto a tutti,
non certo solo alle mamme o a
chi si muove nel mondo della
nascita, e vuole invitare ad
una riflessione sulle priorità
sociali, oltre che fornire vitali
informazioni per comprendere ed accompagnare le madre
(ed i padri), affinché possano
prendersi cura adeguatamente dei loro figli.

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