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Problemi culturali

Piovono rane
Variabilità
invernale
Vivremo un weekend
dai connotati autunnali con nubi in
aumento associate a
temporanee precipitazioni. Non mancherà qualche intervallo
soleggiato. La variabilità ci terrà compagnia anche nei giorni
della settimana con
alternanza di giornate soleggiate e passaggi perturbati. Le
temperature andranno diminuendo
gradualmente tanto
che la neve da prima
relegata in montagna
tornerà a scendere di
quota, specialmente
da metà settimana.

L’abbonamento a

frontiera
costa meno
di un caffè
alla settimana

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

temi / culture di città

La città e la cultura
di David Fabrizi

D

a qualche tempo
«Frontiera» guarda con
crescente attenzione al
rapporto tra Rieti e la cultura.
Non tanto per fare eco ai vari
spettacoli che si susseguono,
quanto per indagare su
frammenti di realtà che
raccontino qualcosa della
situazione cittadina. Con
l’idea che a poco a poco possa
emergere una mappa “culturale” della città, che aiuti a
muoversi nelle sue pieghe.
Quasi con la voglia di rendere
una sorta di «servizio pubblico» ai nostri lettori.
Un’inchiesta che numero
dopo numero si propone un
dialogo con operatori culturali, “intellettuali”, professori,
librai, artisti, ma anche preti,
artigiani, associazioni,
sindacati, politici, e che si
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In che modo la dimensione culturale determina i destini di
una città? Dove sono - e chi sono - “quelli che pensano”, e con
quali strumenti, modalità e agenti avviene la circolazione
delle idee? A Rieti c’è spazio per il dialogo, lo spirito laico di
ricerca, il coraggio del dubbio? O tutto è soffocato da
un’opprimente omologazione?
accompagna ad un esercizio di
critica rivolto al panorama
sociale, alle istituzioni, al
mercato. E pure ai media, allo
stile dell’informazione, alla
cronica mancanza di originalità.
Un lavoro dal quale vanno
via via emergendo aree di
indagine ricorrenti: il problema dei luoghi della cultura, la
domanda su quanto sia
aperta, inclusiva, moderna la
città, e la ricognizione –
dall’altra parte – dei limiti e
delle resistenze a «prendere
iniziative».

Da questa indagine emergono talvolta insoddisfazioni e
malcontenti. In certi casi si
riconoscono vere e proprie
linee di frattura, anche se non
sempre le distinzioni sono
nette e facili da fare. Così, alla
coppia dialettica tra apertura
e chiusura cittadina, si
affiancano altri contrasti
come quello tra l’autonomia e
gratuità di alcune iniziative e
gli eventi ben finanziati e
determinati dall’alto. Ma si
assiste anche alla complessa
dicotomia tra cultura ed
erudizione, o all’equivoco tra

folclore e saggezza popolare.
Il tutto sullo sfondo di una
opinione pubblica a sua volta
contraddittoria, che vede
interessanti esperienze
orizzontali di scambio e
interazione, contrapporsi al
dominio dall’alto dell’ideologia delle merci e del mercato
in un tentativo continuo,
testardo, e sempre incerto di
autonomia.
Uno sforzo che è costretto a
mettere continuamente in
conto anche il degrado del
quartiere e le mutazioni –
quando non il disfacimento
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– della famiglia, quali simboli
angosciosi di una comunità
sempre più assente.
Viene allora la domanda su
quali possano essere oggi i
luoghi d’incontro, e sul modo
in cui in città si trasmettono i
saperi. Un tema che finisce
necessariamente con l’interpellare le istituzioni e la stessa
Chiesa locale, soprattutto
rispetto al rapporto tra le
generazioni, alle esperienze di
formazione, ai modi e le
opportunità che i reatini
hanno di mettere il naso fuori
le mura.
Come si forma il nostro
modo di pensare non è un
tema di poco conto. Ne deriva
la nostra identità, l’approccio
verso i problemi del lavoro, la
capacità di coltivare l’intelligenza.
Sappiamo metterla in
comune? Siamo capaci di
lavorare come una sorta di
cervello collettivo per rispondere ai problemi e alle carenze
della città? O anche le più
interessanti proposte culturali sono caratterizzate da una
certa autoreferenzialità?
Queste sembrano le domande cui rispondere per capirci
qualcosa e lavorare ad ogni
eventuale miglioramento. Un
esercizio quanto mai necessario in un tempo in cui l’azione
pubblica sembra sempre meno
in grado di promuovere,
integrare, progettare. In un
tempo in cui si rischia di
chiudere un conservatorio
non certo per mancanza di
iscritti. In un tempo in cui ci
si sente forse come figli di una
sconfitta, o peggio di un’implosione. E il subalterno
bisogno di ricorrere al “moderno mecenate” unito alla
nostalgia del “tempo che fu”
caratterizza non solo di chi sta
peggio degli altri, ma anche la
stessa classe dirigente.
Per fortuna non manca chi
ancora vuole unire, resistere,
capire, riprendersi, ritrovare i
temi e la forza per una nuova
stagione. Uno sforzo da fare
nel rispetto delle identità, ma
con un’apertura al dialogo
arricchita da un laico spirito
di ricerca. E non senza il
coraggio del dubbio e la
consapevolezza che non è
facile orientarsi in una società
fluida, nella quale sembra
riuscire ad avere ragione
soltanto il mercato.

Poca cultura, tanta guerra
Direbbero i profeti dell’Antico Testamento più o meno
così: «avete fatto il vostro comodo, adesso arriva la
punizione, la paura, il terrore».
di Massimo Casciani

I

l momento è serio, e papa Francesco lo ha
detto forse prima di tutti: è la terza guerra
mondiale, a pezzi, a macchia di leopardo,
ma di guerra si tratta; finché siamo stati fuori
dai riflettori non ce n’è importato troppo, ora
che i “califfi” stanno a «sud di Roma» qualcuno si comincia a preoccupare.
Su Facebook si leggono proclami patriottici
da parte di giovani e meno giovani, del tipo:
«difenderemo la nostra Patria», e amenità del
genere.
L’Italia è un colabrodo, pure sul piano
militare, se è vero che i poliziotti in borghese
in servizio a san Pietro hanno i giubbotti
antiproiettile scaduti e altre attrezzature
fatiscenti e inadeguate.
Il problema del terrorismo islamico è
antico. E bisogna andare con la memoria
all’attacco delle torri gemelle e a quello che
ne seguì. Fu fatta una guerra sbagliata, che
fece più morti di quelli che furono vittima
dell’ undici settembre 2001, ma il problema
andava affrontato allora, ed era un problema
culturale.
I nostri pseudo-intellettuali dissero che la
cultura non si esporta, e questo in senso
generale è vero, ma non si trattava di esportare un macigno di cultura occidentale, si
trattava di iniziare una lenta opera di diplomazia e di interventi presso quelle autorità
religiose e politiche che hanno in qualche
modo peso in quelle culture, perché si aprisse
una breccia e soprattutto perché si iniziasse
un’opera di alfabetizzazione anche relativa ai
grandi princìpi della tolleranza, della conoscenza del diverso, del rispetto delle istanze e
delle idee del prossimo.
Invece non fu fatto niente.
Oriana Fallaci, prima di morire, scrisse che
si stavano preparando all’offensiva verso un
occidente distratto, secolarizzato, che misconosce le sue radici e la sua cultura cristiana.
Scrissero un libro perfino Ratzinger e Marcello Pera, dal titolo eloquente: “Senza radici”,
cercando di ricordare all’Europa distratta che
una vera unità non si poteva costruire solo
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sull’euro, ma su quei grandi valori che la
tradizione cristiana aveva innestato nel
vecchio continente. Manco a dirlo di lì a poco
cominciò la paurosa crisi economica ancora
in atto. E i focolai di guerra non si sono né
spenti, né calmati.
La cultura laicista che ha preso piede pure
in Italia è stata devastante, perché ha eliminato quel minimo di senso morale che impediva di compiere nefandezze eccessive e
sfrontate, così abbiamo pensato che chiudendoci nel nostro orticello ed eliminando ogni
orizzonte e dimensione spirituale potessimo
vivere in un’era nuova di progresso e di
benessere.
Così non è stato. La corruzione, il malaffare, l’egoismo, ci hanno fatto pensare di
bastare a noi stessi.
Direbbero i profeti dell’Antico Testamento
più o meno così: «avete fatto il vostro comodo,
adesso arriva la punizione, la paura, il terrore».
Saprà l’Europa rivedere la sua storia, i suoi
valori, le sue radici religiose? Forse no, non
illudiamoci.
Per ora tutti si improvvisano strateghi
militari che propongono di armarci fino ai
denti e combattere contro i nemici “saraceni”,
ma sono gli stessi che inveiscono contro i
cristiani che nell’anno mille fecero le crociate
e che giudicano con i criteri di oggi fatti e
pensieri di mille anni fa.
Ma noi oggi abbiamo qualche strumento in
più rispetto al passato e dovremmo essere
capaci di usarlo, per evitare carneficine.
Forse questa paura e questo terrore ci
faranno pure capire meglio alcune congiunture della storia che potremmo imparare a
giudicare con minore durezza e ci faranno
rivedere il nostro modo di interpretare le
istanze della modernità, attingendo alla
nostra tradizione culturale più genuina e più
solida, che si nutre della classicità grecoromana e della visione religiosa ebraico-cristiana.
Un po’ di paura può pure fare bene; ci fa
ridimensionare e ci fa relativizzare certezze
effimere e modalità sgraziate di rapportarci
col prossimo e con la storia.
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Lievito al pensiero
degli altri
Nel percorso d’indagine sul rapporto
tra Rieti e la cultura abbiamo pensato
d’incontrare l’animatore degli Amici
della Biblioteca Tommaso Federici
di David Fabrizi

I

nsegnante attento alle
innovazioni didattiche,
Tommaso Federici ha
seguito i ragazzi e la loro
formazione anche fuori dalle
aule, cercando di aiutare le
nuove generazioni a prendere
a cuore le cose, ad accettare le
sfide difficili, a vivere il rigore
dello studio con intelligenza, a
partire dai propri limiti per
cercare di superarli. Con
umiltà, ma non senza ambizione e voglia di vincere.
Caratteristiche che del resto
non possono mancare in
quello che è anche un uomo di
sport: allenatore, fondatore e
dirigente di una scuola-calcio.
Il professor Federici è un
uomo dalle mille iniziative,
dotato di uno spirito ludico
che però serve a inquadrare e
non a distrarre; “popolare”,
ma senza retorica, impegnato
con discrezione nella “vita
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civile”, ma estraneo ad una
concezione “leaderistica” del
rapporto con gli altri, sembra
laicamente legato ad una
pratica di rispetto e valorizzazione delle persone.
Allergico alle definizioni
“buoniste”, è però capace di
dare sostanza al concetto di
responsabilità verso gli altri.
Difatti ama lavorare in
«equipe», come nel caso del
gruppo degli Amici della
Biblioteca, del quale fa parte
ed è spesso animatore ed
organizzatore, ma (ci tiene a
sottolinearlo), al pari di varie
altre persone di buona volontà.
Lo abbiamo incontrato a
casa sua ed ha subito esordito
nel dialogo sottolineando la
necessità di saper rivedere le
proprie idee. Una cosa imparata «nel secondo anno di
insegnamento, per il dovere
professionale del “rigore”:
pensavo che il dovere fosse il
massimo, ma dimenticando che

prima c’è il diritto»
La storia è breve: da insegnante coscienzioso quale ha
sempre cercato di essere,
scriveva sul diario degli
alunni il giudizio sul loro
rendimento perché i genitori
apponessero la firma per
“presa visione”. Ma con un
alunno c’è qualche problema:
«veniva a scuola senza libri, era
assente, non riuscivo a “prenderlo” per niente. Volevo capire
perché, cosa stava succedendo». Così chiede con molta
insistenza un incontro con i
genitori. Ma quando si presenta la madre del ragazzo, scopre
che la donna, abbandonata dal
marito, ogni mattina si alza
alle quattro per «annà a cercà
un tozzo de pane pe’ sto figlio,
perché sennò non sa cosa
mangiasse».
«Mi resi conto allora – spiega
Federici – che prima di dare
dovevo sapere, mi dovevo
aprire al dialogo per poi
eventualmente offrire qualcosa. Ed ecco che il mio rigore
(rimasto! per il semplice fatto
che la regola non può non
essere la regola) ma prima
della regola bisogna sapere
come dare e cosa dare. Nasce
così “Tomassino”».
Allora parliamo dell’uomo
che – per così dire – si è fatto
da sé. A Rieti questa indole
non c’è troppo poco? In
questa città lo spirito di
iniziativa non è tanto valo-

rizzato, socializzato o condiviso. È quasi quasi malvisto.
Sbaglio?
Mah, siccome ero l’ultimo di
nove figli e non c’avevo mezza
lira – perché mio padre non
mi dava mezza lira – giocando
a bande rivali tra le macerie
dell’Incis nel dopo guerra, mi
resi conto che c’era tanto di
quel ben di Dio (ferro, acciaio,
rame, zinco, alluminio...) che
andai da un robivecchi,
comprai una seghetta e
cominciai a segare. Così ho
fatto i soldi e son campato
parecchio tempo con quel
materiale che stava lì. Quando
mi sono accorto che sotto i
banchi del liceo c’erano tantissimi volumi abbandonati e ho
cominciato una compravendita di libri usati. Dai 17 fino ai
22 anni, quando si facevano le
feste da ballo per avere il
piacere di stare con le ragazze,
sono sopravvissuto con quelle
che ho organizzato all’hotel
Europa. Nel ‘56 pensai che era
opportuno fare la “festa della
matricola”, che ho portato
avanti fino al ‘63, quando mi
sono sposato. Ma non è finita:
quando mi sono accorto che a
Rieti non c’era la possibilità di
far fare sport come si deve ai
ragazzi, mi sono inventato la
Pro Calcio Rieti, per la semplice ragione che lo sport non
deve stare in mezzo agli
imprenditori che vogliono
investire soldi per cavoli loro,
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ma deve stare in mano a
gente che fa calcio per fare
il calcio. Questo fino ad
arrivare ad oggi con
quest’altra iniziativa degli
Amici della Biblioteca.
Bene i ricordi, ma c’è una
memorialistica che potremmo definire “regressiva”, del tipo «com’era
bello il mondo un tempo»
– rispetto alla quale a Rieti
abbiamo uno sterminato
campionario di autori – ed
una che potremmo definire “critica”, che invece
cerca di capirci qualcosa
guardando alla vita
sociale e a cosa è accaduto
alla città. Una città che
potremmo addirittura
definire “feudale”, “guelfa”, “tradizionalista”, ma
che non manca di settori
dotati di spirito critico e di
una propria autonomia di
giudizio. Una linea di
discriminazione oltre la
quale lei sembra essersi
ritrovato naturalmente...
Credo che in questo abbia
contribuito l’origine viterbese dei miei genitori.
Conoscendo i genitori dei
miei amici mi sono reso
conto che erano persone
isolate, distanti, per certi
versi anche chiuse. Ma forse
sono semplicemente uno
che non può stare fermo...
tanto che ancora oggi sento
il bisogno di fare qualcosa.
Rieti città chiusa o Rieti in
qualche modo aperta?
Guardiamo al caso del
nucleo industriale. Abbiamo avuto una sorta di
industrializzazione dall’alto e di tipo tecnologico, ma
questo non ha modificato
poi molto la mentalità
reatina. Abbiamo avuto
una generazione mista che
all’uscita dalla fabbrica
finiva la giornata nell’orto.
La base contadina che
resta non è un male, ma
forse è mancata una vera
apertura mentale. Sembra
arrivata prima la crisi. Ci
sarebbero volute ancora
un paio di generazioni per
dire che Rieti si apriva al
mondo? Oppure è vero
anche il reciproco: che
l’industrializzazione
fallisce anche per via della
nostra chiusura?
Mi pare che l’industrializzazione a Rieti non ha avuto

un effetto così eccezionale
come quella che si vede
altrove. Visitando alcune
località ci si accorge che
hanno una mentalità
completamente diversa:
sono di oggi, non sono quelli
di ieri. C’è anche più spirito
d’iniziativa, d’impresa.
Il cenacolo degli Amici
della Biblioteca sembra
quasi un sostituto, un
alludere a qualcos’altro. Lo
spirito degli Amici della
Biblioteca è quello
dell’apertura. Però di fatto
si ritrova ad essere fatto
da un certo gruppo di
persone perfino isolate
dalla città, nonostante
tutti gli sforzi. Ottime
persone che però stentano
ad avere mordente sulla
cultura cittadina. Eppure
non c’è traccia dello spirito
un po’ elitario di certi altri
cenacoli.
A questo proposito posso
dire che le persone che
fanno parte di questo
gruppo – il nucleo centrale
che si riunisce con me è di
una decina – hanno uno
spirito d’iniziativa particolare. Anche se manca
ancora quella spinta fondamentale, indispensabile per
dire: «oggi mi butto». Questo
però non vuol dire che non
sono ricche di qualcosa che
vogliono mettere fuori, né
che allo stesso tempo non
siano predisposte a raccogliere dall’altro.
L’idea sembra quella di
non avere sempre una
persona che viene da fuori.
Più spesso interessa
affrontare tematiche
proposte dall’interno
dell’associazione, ma
lasciando aperta la possibilità a vari contributi.
Questo atteggiamento di
essere alla pari – e di poter
recepire, ma anche dare
– sembra una posizione
valida...
Quanti vengono da noi non
saranno mai e poi mai
remunerati. Sono in genere
persone che arrivano agli
Amici della Biblioteca per il
piacere di dialogare. Il mio
lavoro consiste nell’andare
alla ricerca di persone che
usano la testa, persone che
pensano. Non c’è bisogno di
persone erudite o colte.
Δ segue a pag. 6
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Che ne faremo
del conservatorio?
Oggi la mobilitazione riguarda la
salvezza della sede delocalizzata del
Conservatorio, ma il problema è ampio

L

a mobilitazione di tanti
per la salvezza della sede
reatina del Conservatorio
di Santa Cecilia fa ben sperare. Del resto gli allievi sono
senza dubbio determinati e
propositivi. Di fronte al
pericolo della chiusura della
sede non si sono risparmiati:
hanno portato la propria
presenza ovunque fosse
possibile per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul proprio
futuro. Una spinta anche
mediatica che ha sollecitato
addirittura lettere aperte alle
istituzioni e qualche incomprensione sul ruolo del moderno mecenate.
Intanto i giovani musicisti
non si perdono d’animo e
rilanciano. Sabato 14 febbraio
sono stati tutti in Piazza
Vittorio Emanuele II con il
proprio strumento per dar
vita ad un concerto all’aperto.
Un avvenimento che ha
coinvolto la città dalle 9 di
mattina fino alle 24. E alle 16
tutti i musicisti reatini sono
stati invitati a partecipare con
il proprio strumento in segno
di solidarietà nei confronti
degli allievi. Una iniziativa
aperta anche alle scuole
medie e superiori della città e
dei dintorni.
Hanno animato la piazza
con la loro musica gli alunni
del Liceo Musicale, i componenti della banda di Poggio
Moiano, i componenti della
Banda di Rieti, musicisti
arrivati da Terni, Montebuono,
Calvi, Stroncone, e un giovane
violinista venuto appositamente da Roma con i mezzi
pubblici!

Raramente a Rieti s’è vista
una tale attenzione per un
fenomeno culturale “dal
basso”. E forse la novità
dovrebbe richiamare all’ordine non soltanto le varie
istituzioni e i manovratori di
capitali, ma un po’ tutti i
cittadini. Anche perché il
salvataggio della sede è solo il
prologo di un altro problema.
Alla messa in sicurezza
dovrebbe seguire la domanda
su cosa fare del Conservatorio
appena salvato. Un tema che
in fondo gli allievi hanno
dimostrato di intuire proprio
con la loro crescente presenza
pubblica.
E qui viene da dire che la
musica – come altre attività
culturali – dovrebbe essere
ricondotta nel campo dei beni
comuni. Sarebbe ad esempio
bello immaginare un’orchestra stabile per il teatro
Comunale, o assistere finalmente ad un dialogo del
Conservatorio con gli eventi
stabili del Rieti Danza Festival
e del Reate Festival.
L’isolamento delle varie
esperienze culturali in città,
infatti, sembra un problema
grande almeno quanto la
cronica mancanza di fondi.
Magari la ricerca di una
qualche sinergia aiuterebbe a
superare almeno in parte le
difficoltà. Non è forse vero che
l’unione fa la forza? Siamo
tutti d’accordo sull’uscita
dall’emergenza, ma il guanto
di sfida che ci stanno lanciando i giovani musicisti di Villa
Battistini in realtà è questo.
La città sarà così coraggiosa
da raccoglierlo?
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Δ segue da pag. 5
Le persone che pensano sono quelle
che rielaborano quello che raccolgono
e gli rimane qualcosa dentro. Qualcosa
che si può rioffrire perché possa essere
lievito al pensiero degli altri. Se non
fosse così non staremmo ancora qua da
dieci anni a questa parte. E non posso
negare che quando torno da questi
incontri sento il bisogno di un libro,
sento il bisogno di arricchirmi e di
trovare qualcosa che mi aiuti a rielaborare quel che è stato detto e quel che è
stato fatto.
C’è un parallelo tra l’autonomia di
pensiero e la gratuità. Come dire: se
sei veramente autonomo non hai
bisogno di un sostegno tale per cui
altrimenti non riesci a fare le tue
cose. In qualche misura autonomia e
gratuità vanno di pari passo...
Due sono i principi che debbono
regolare una persona quando viene a
dialogare con gli Amici della Biblioteca. Il primo è il coraggio dei propri
dubbi: «non ti nascondere». Il secondo è
l’umilta delle proprie certezze: «non
pensare d’essere chissà chi». Una
prospettiva nata dalla consapevolezza
che la saggezza popolare è un valore
inestimabile, derivata dall’esperienza
di quanto alcune persone mi hanno
offerto quotidianamente. Spesso
dialogando con le persone più semplici
sono rimasto colpito dalle loro risposte.
Erano talmente ricche di saggezza da
rendere inutile la cosiddetta cultura. A
partire da questo mi sono detto: perché
non offrire, non creare, delle condizioni di dialogo tra i cittadini, perché
ognuno si riappropri del diritto alla
parola e diventi protagonista, artefice
di cultura? In questo senso gli incontri
degli Amici della Biblioteca hanno la
pretesa di essere incontri di promozione culturale.
L’offerta è senza dubbio interessante,
ma quale pubblico incontra? Ad
esempio, vengono i giovani agli
appuntamenti?
Pochi. Ho fatto questa esperienza: sono
andato nelle classi, e ho spiegato che ci
sarebbero stati incontri sui temi del
dialogo tra le generazioni. Discutendo
soprattutto con i ragazzi più grandi
sono stato accolto favorevolmente. Però
quando si è trattato di venire a dialogare con noi, la presenza è stata minima.
E tutta di persone già innamorate della
cultura. Ho l’impressione che manchi
proprio la predisposizione d’animo ad
ascoltare le vecchie generazioni. Mi
sono accorto che gli adolescenti – ed
oggi si è adolescenti fino ai trent’anni
– ci hanno cancellato dalla loro mente.
Per loro i più anziani sono soltanto una
rottura di scatole che ostacola il vivere
alla giornata. Perché per le generazioni
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di oggi si tratta solo e soltanto di vivere
alla giornata. Ma è la cosa più grave
che possa succedere ad un adolescente.
È quanto accade perché parliamo di
giovani già globalizzati, omologati,
che difficilmente trovano una loro
autonomia di pensiero?
È il risultato di un certo consumismo, e
del fatto che oggi anche radio e televisione non fanno per niente cultura. È
un dramma, perché oggi c’è soltanto la
cultura che agevola il consumismo.
Quindi alla fine si può coltivare una
nicchia di pensiero libero sapendo
però da principio che la cultura
dominante fa piazza pulita di tutte le
“sottoculture”.
La forza consumismo non permette
altro. La globalizzazione e il libero
mercato hanno creato un caos spaventoso. Oggi l’uomo è solo qualcuno che
deve andare ad acquistare.
L’impotenza di fronte a fenomeni di
questa natura è grandissima, al
punto che perfino le istituzioni
finiscono col subire questo tipo di
dinamica. Almeno in questo senso gli
Amici della Biblioteca hanno avuto la
fortuna di avere un’attenzione
positiva da parte del Comune...
Sì, quando abbiamo esordito era
assessore Formichetti ed ha capito che
la nostra era un’iniziativa da prendere
in esame. Non so quale livello di
consapevolezza abbia avuto. Ma so che
proposte simili dovrebbero nascere nei
quartieri. Ecco un’altra cosa da fare.
Noi oggi abbiamo le consulte, ma
quello che occorre sono i comitati di
quartiere. Io sono convito che una volta
avviati crescerebbero spontaneamente.
L’ipotesi è suggestiva, ma sembra del
tutto controcorrente. Dobbiamo
guardare con sfiducia ad ogni
prospettiva di miglioramento o si
possono trovare le strade giuste?
A proporre soluzioni si può essere
scambiati per dei presuntuosi. Ma – se
posso permettermi – l’unica possibilità
è quella di ricostruire a partire dalla
famiglia. Per questo parlo del quartiere: bisogna trovare il modo di farlo
tornare spazio per le famiglie. Poi da lì
i percorsi si fanno trovare. Io rimango
affascinato da racconti giornalistici di
paesetti di 200 anime che organizzano,
si danno da fare, hanno una mentalità
aperta, non si sono bloccati, non sono
morti. Ma la questione è complessa,
perché non si tratta di tornare indietro. Ma di coltivare valori autentici in
condizioni nuove

Quarant’anni
d’insegnamento
e non solo
Nel 50esimo del
“Rosatelli” l’omaggio
ad una professoressa
“speciale”
di Paola Corradini

“A

lla professoressa Gabriella Picardi
donna di classe, persona dai modi
nobili e raffinati, guida sicura,
insegnante precisa e suadente, amica sensibile e vivificante, viene attribuito il riconoscimento di benemerita dell’Itis per aver
trasmesso valori umani, culturali e morali
alle nuove generazioni”. Con queste parole
docenti, dirigenti ed alunni, lo scorso 22
dicembre hanno voluto ringraziare Gabriella Picardi in occasione del 50esimo
della fondazione dell’Istituto “Celestino
Rosatelli”.
Oltre quarant’anni dedicati all’insegnamento e non solo. «La scuola – dice – è stata
la mia seconda casa, la mia vita. Ho amato i
miei studenti come fossero dei figli e da loro
ho avuto moltissime soddisfazioni. Ancora
oggi, quando li incontro per strada, mi
fermano e mi salutano con affetto. È rimasto
un legame forte perché abbiamo condiviso la
gioia della conoscenza e dello stare insieme».
Una donna “speciale” Gabriella che mi
accoglie nella sua meravigliosa casa piena
di ricordi di viaggio e di cultura.
«Lo dico sempre ai giovani – dice la
professoressa mentre guardiamo insieme
fotografie in cui è ritratta vicino ai più
grandi monumenti del mondo – che viaggiare è importante perché le culture, quelle più
vicine a casa nostra, come quelle più lontane,
si conoscono solo visitando città e luoghi. La
geografia dei libri non basta. Si deve vedere e
conoscere di persona. Solo così riusciremo a
capire gli altri. Ho visitato ogni angolo del
mondo e da ogni luogo ho portato qualcosa,
non solo come souvenir, ma come conoscenza».
E la conoscenza che Gabriella ha raccolto
nei luoghi del mondo è arrivata anche ai
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suoi studenti che ne hanno fatto tesoro.
«Perché vedi – mi dice – l’insegnamento
non può essere ridotto solo a ciò che è scritto
su un libro si deve andare oltre. Ogni ragazzo
è diverso dall’altro e va capito, aiutato,
guidato. Per questo ho sempre voluto guardare oltre il rendimento scolastico supportando
anche chi aveva dei problemi nell’apprendimento. Per me gli studenti erano tutti uguali
ed ho voluto bene ad ognuno di loro. Quando
arrivavano i commissari per gli esami e
leggevano i miei giudizi la battuta era
sempre la stessa: “ma quanti figli ha questa
professoressa?”, perché i miei giudizi erano
incentrati anche sulla persona e non solo
sulla didattica. Ogni ragazzo ha una sua
storia alla spalle e la capacità di un’insegnante è proprio quella di riuscire a capire
quello che lo studente ha da dire. Io ho
cercato di farlo sempre e credo di esserci
riuscita visto che ancora oggi, anche dopo
tanti anni, quando mi incontrano mi salutano come fossi una seconda mamma».
Nelle parole di Gabriella Picardi c’è la
“passione”, l’amore per la conoscenza, la
voglia di scoprire ancora. E la sua età
scompare di fronte a questa voglia di vivere
e scoprire che non si ferma. Anche la sua
casa è così. Si respira cultura. Una cultura
sana però, mai ostentata. Tanti i riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera di
insegnante, ma alcuni più cari di altri,
come quello ricevuto lo scorso dicembre o
quello del Centro internazionale Pirandelliano di Agrigento. Perché Pirandello è da
sempre una delle grandi passioni della
professoressa Picardi e quando si parla del
grande scrittore i suoi occhi si illuminano.
Ma come darle torto? «Pirandello – dice
sorridendo – è una meraviglia. E poi Agrigento è ormai come casa, ogni anno vado in
questa città meravigliosa dove ho amici che
mi accolgono a braccia aperte. È bello il Sud è
ricco di storia e di calore umano».
E dopo Agrigento, le storie del mondo, dei
luoghi, dei personaggi che questa donna ha
incontrato nei suoi viaggi. Le emozioni, le
impressioni, le voci di mondi lontani o
vicini, ma sempre raccontati con meraviglia e passione. La stessa che ogni giorno,
per quarant’anni, Gabriella Picardi ha
messo nell’insegnare ai suoi studenti.
«Insegnare – dice – è condividere, ascoltare
e magari stare anche soltanto a guardare.
Mai voler imporre ad uno studente il proprio
pensiero anche quando si è in disaccordo.
Ogni individuo ha il suo pensiero. Ancora
oggi ai giovani dico di curare i propri sogni,
di vivere ogni attimo del presente e conoscere, conoscere. La vita corre veloce e ogni
giorno va vissuto».
Gabriella i suoi giorni li ha vissuti e
continua a viverli regalando ancora tanto a
chi ha la fortuna di conoscerla.
Non è un caso che la lettera di saluto
scritta in occasione del cinquantesimo
dell’Itis da dirigenti e professori, e a lei
dedicata, contenesse anche questa frase:
“perché vogliamo conservare tutto quello che,
grazie a Gabriella Picardi, è stato scritto nel
libro della storia dell’Itis”.
Un “libro” sicuramente prezioso che in
molti hanno avuto la fortuna di vivere e di
leggere.
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Gricia, amatriciana
e… pizzoccheri
Cronache semiserie dall’era dei telecuochi
di David Fabrizi

S

ono diversi giorni che i media
battono la grancassa, ma il
problema è grave: il telechef
Carlo Cracco osa mettere l’aglio
nell’amatriciana!
«L’errore è grave», hanno subito
gridato gli esperti, snocciolando su due
piedi passaggi e ingredienti della
“ricetta originale” della pietanza
popolare. E giustamente è partita
l’indignata protesta della rete. L’uomo
dei fornelli è stato raggiunto da un fitto
fuoco incrociato di tweet e post su
Facebook.
Poi la rettifica s’è fatta istituzionale.
Con voce naturalmente interessata il
sindaco Pirozzi di Amatrice e gli
assessori hanno autorevolmente
affermato che «gli unici ingredienti che
compongono la vera amatriciana sono
guanciale, pecorino, vino bianco, pomodoro San Marzano, pepe e peperoncino»:
marchio De.Co. Docet.
Certamente un passo avanti, ma la
disinformazione è stata così grave e
diffusa da richiedere un vero e proprio
intervento dall’alto. Così s’è aggiunta la
voce più grossa della Presidenza del
Consiglio Regionale. Sul suo profilo
Facebook Zingaretti ha pubblicato un
proprio ritratto in parannanza, corredato da una didascalia più che eloquente: «L’aglio nell’amatriciana mai. E
nemmeno la cipolla, come fa qualcuno».
La soda battaglia non ha mancato di
finire sulle pagine dei quotidiani di
tutto il mondo. Sull’inglese «The
Guardian» si è addirittura aperto un
dibattito collaterale. Vanno usati solo i
bucatini o si possono legittimamente
condire anche i rigatoni?
«Per fare una vera amatriciana devi
essere in grado di fare la salsa secondo
la tradizione» ha chiarito il sindaco agli
inglesi. Insomma: l’aglio non passa, ma
sul taglio della pasta si può essere
meno intransigenti. Un compromesso
raggiunto anche con un certo senso
degli affari: «quando gli uomini vengono con le loro camicie bianche – e dicono
che hanno un incontro – non possiamo
dire di no. Ma non amiamo i rigatoni
all’amatriciana» spiegano i ristoratori
del paese.
Dettagli a parte, l’approfondimento
dell’importante quotidiano d’oltre
Manica la dice lunga su cosa interessi
di noi in terra d’Albione. Suore mamme
a parte, ovviamente. E, cosa più importante, grazie alla gaffe televisiva
sull’amatriciana, l’Amatriciano s’è
procurato un’inaspettata visibilità e

quel tipo di pubblicità che non si può
certo comprare.
Sarà per questo che adesso è venuta
fuori la moda di passare al setaccio
ogni parola ed ogni scritto degli
innumerevoli chef impegnati nella
gastronomia telediffusa.
E gli attenti quotidiani locali pizzicano di nuovo Carlo Cracco a pasticciare
su un piatto del reatino. Non pago della
querelle sull’aglio nell’amatriciana,
durante un cooking show ha osservato
che nella ricetta della gricia dovrebbe
esser inserita la cipolla. Si può immaginare che a Grisciano, frazione di
Accumoli da cui il piatto ha origine, già
si freghino le mani. Nella ricetta della
gricia, infatti, la cipolla non è assolutamente contemplata e alzare un po’ la
voce potrebbe tornare utile.
Ma occorre fare in fretta, perché il
caso non è isolato. Il rischio è che la
specificità locale delle singole voci si
perda nel crescente coro delle rivendicazioni regionali.
Un caso scoppiato di recente si deve
al noto programma di Raiuno «La
prova del cuoco», condotto da Antonella Clerici. L’affronto è arrivato alla vera
ricetta dei pizzoccheri valtellinesi. Il
cuoco Andrea Ribaldone ha preparato
il piatto realizzando una fonduta di
formaggio e latte quale base per i
pizzoccheri. Forse è stata solo una
ricerca di “abbellimento”, ma la scelta
è rimasta comunque indigesta agli
amanti della tradizione, che si sono
sfogati sul solito Facebook, nella
pagina “Sei di Sondrio se…”: «Su Raiuno
la Clerici fa i pizzoccheri con il latte» si
lamenta Lisa, «L’Accademia del Pizzocchero si faccia invitare in trasmissione
per mostrare l’originale, non può fare
finta di nulla» esorta Danila; «Basta con
questi cuochi che si credono dei miti. Sei
creativo? Allora cambia il nome alla
ricetta» il commento di Cristina.
Noi – ci mancherebbe – stiamo dalla
parte di chi segue le ricette che gli ha
insegnato la nonna. Può darsi che sia
nostalgia, ma le cose sembravano
andar meglio quando si cucinava per il
gusto ed il bisogno più che per dare
spettacolo. Anche perché mangiato il
giusto, ci si occupava dei problemi seri.
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temi / culture di città
di David Fabrizi
Sindaco Petrangeli, siamo
giunti a metà consiliatura.
L’azione amministrativa non
ha mancato di conoscere
vari inciampi e difficoltà.
Pensavi che sarebbe stato
così difficile governare la
città?
In questa misura no. Purtroppo è tutto raddoppiato dal
fatto che fino a poco tempo fa
il Comune non esisteva dal
punto di vista amministrativo, organizzativo, burocratico.
C’era una mancanza di
abitudine a lavorare come un
ente. Alle difficoltà di bilancio
si somma quella di non avere
avuto una macchina funzionale.

Dialogo con il Sindaco a metà mandato

La sinistra
al tempo
di Petrangeli
Nel guardare alle culture della città
non si può evitare di soffermarsi su
quelle politiche e su come cercano di
interpretare il proprio ruolo nelle
istituzioni

Ma provenendo dall’opposizione non sapevi di trovare
un comune inefficiente?
No, finché non si arriva nel
ruolo di governo è difficile
capirlo. Stare in Comune 18
ore al giorno è un’altra cosa.
Anche il rapporto con gli
uffici e i dirigenti dall’opposizione è più debole: si fa più un
ragionamento politico che non
amministrativo. Solo quando
governi ti rendi conto anche
di come “non funzionano” le
cose.
La scadenza del tuo mandato
da sindaco avviene in coincidenza con il cento anni della
Rivoluzione d’Ottobre. Ti
senti ancora uomo di sinistra?
Assolutamente sì, perché no?
Perché magari, anche se per
ripiego, il Comune ha dovuto
adottare politiche di tipo
liberista o addirittura
neoliberista...
Beh, non è che il Comune
faccia la politica economica. Il
Comune ha delle risorse e le
deve gestire nel miglior modo
possibile. Ha una leva fiscale,
ma non fa politica economica.
Rispetto ai servizi, io propugno la gestione diretta, ma la
puoi fare se hai dipendenti
pubblici. Prendo ad esempio il
tema degli asili: non si può
dire che la gestione era
pubblica quando i dipendenti
sono di una cooperativa. Ma
oggi dovunque è così. Perché

8

non potendo più assumere e
con il blocco del turn over,
tante cose che oggi ancora si
riescono a fare in economia
sono destinate all’affido
esterno. Ma è una condizione
che subiamo.
Ma se i margini di manovra
sono così stretti, che differenza fa essere un sindaco di
sinistra o di un altro orientamento?
È chiaro che rispetto al
passato i binari si sono un po’
ristretti. Però già il modo di
concepire la funzione che si
svolge in Comune è differente.
E poi dalle politiche concrete:
un conto è l’assistenzialismo,
altra cosa il passaggio a
politiche pro-attive, che
richiedono anche l’impegno
dell’utente. Credo che sulle
politiche sociali stiamo
facendo tanto, come pure sui
temi dell’integrazione, della
cultura e della gestione del
verde pubblico, che stiamo
cercando di far diventare
strumento di promozione
economica. È chiaro che se il
bilancio è 100, oggi la discrezionalità è ridotta a 20. È tutto
bloccato tra stipendi dei
dipendenti, mutui, debiti
ereditati, spese fisse. Rimane
poco da decidere. Ma questo è

un tema di carattere generale.
Dipende più che altro dalle
politiche portate avanti a
livello governativo.
Talvolta si ha l’impressione
che dai vertici si spinga per
una gestione più tecnica che
politica della cosa pubblica.
Magari anche per depotenziare le istanze politiche e
rafforzare chi da parte sua
ha strumenti economici,
tecnico giuridici e burocratici...
Mah, di sicuro assistiamo ad
un vero e proprio conflitto tra
l’alto e il basso, tra il governo
centrale e i territori. Negli
ultimi anni i Comuni hanno
fatto gli esattori per lo Stato e,
pur essendo gli enti più vicini
ai cittadini, sono stati costretti a portare avanti politiche di
diminuzione della spesa
pubblica. Quello che sta
facendo il Governo è sbagliato
alla radice. Costringe le
Regioni, quel che rimane delle
Province ed i Comuni a
rispettare parametri che
rischiano di mettere in
discussione molti dei servizi
erogati ai cittadini. Credo che
sia necessaria un’iniziativa di
carattere generale di tutti i
sindaci per rimettere al
centro il ruolo dei Comuni

come enti che erogano l’80%
dei servizi alla persona, che
stanno a contatto dei problemi
e devono avere gli strumenti
per poterli risolvere. Invece si
stanno facendo pagare ai
territori gli sperperi che si
fanno dentro i ministeri,
dentro l’apparato dello Stato e
anche dentro le Regioni.
Oltre che tra l’alto e il basso
sembra esserci un conflitto
anche tra il centro e le
periferie...
Sì, e ne va anche della qualità
della democrazia del nostro
Paese. Non si può pensare che
tutte le scelte si facciano nelle
poche aree metropolitane
lasciando indietro tutto il
resto. I cittadini italiani sono
tutti uguali e tutti dovrebbero
essere in grado di esercitare i
diritti costituzionalmente
garantiti: all’istruzione, alla
salute, alla mobilità. Io ho la
sensazione che stiamo andando verso un tempo nel quale ci
sarà ancora una maggiore
sperequazione territoriale.
Oltre alla sperequazione
sociale, che sta incrementando la differenza tra ricchi e
poveri, il rischio è che vivendo
in un’area periferica non si
possano più godere determinati servizi ed esercitare
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determinati diritti in maniera
compiuta. È una situazione
che deriva dalle scelte dei
governi degli ultimi 25 anni,
ma dipende anche dal clima
che si respira in Europa.
L’onda montante contro le
politiche di austerità imposte
dalla Troika è anche la richiesta di respiro delle comunità
locali, che devono avere le
risorse per poter dare servizi
ai cittadini.
Ma se le piccole cose che
avvengono in una città sono
condizionate anche dalle
scelte che vengono da Roma
o Bruxelles, cosa può fare un
sindaco?
Oggi l’impegno è quello di
restituire alla città un’amministrazione comunale nella
quale poter riporre fiducia. In
questi anni si è rotto un
vincolo di reciproca fiducia
tra i cittadini e le istituzioni.
Questo è il primo incarico che
ci siamo presi: non solo il
risanamento economico e
finanziario, ma anche il
risanamento etico e morale di
un’istituzione che deve
trattare tutti i cittadini allo
stesso modo. Questa, per
tornare alla domanda di
prima, è una cosa molto di
sinistra. Bisogna fare del
Comune un’istituzione utile ai
cittadini anche se subiamo le
conseguenze di un ventennio
di scelte sbagliate: da parte
delle precedenti amministrazioni, ma anche a livello
nazionale. In parallelo alle
Province, anche i Comuni si
ritrovano con maggiori
competenze senza avere
maggiori risorse, anzi, con la
prospettiva di poter contare
solo sulla propria leva fiscale.
A questo si aggiunge la crisi
generale...
Sì, di fronte ad una crisi
profonda, spesso i cittadini
non hanno risorse per pagare
i tributi locali. Lo abbiamo
visto con l’aumento del
numero di quelli che non
riescono a pagare in tempo la
tassa sui rifiuti. Sono tante le
circostanze che sommandosi
nello stesso momento mettono
i sindaci in una posizione
molto scomoda.
Ma sono frutto del caso o
sono piuttosto il prodotto del
mutare dei rapporti di forza
nella società? Ad esempio
dell’aumento del peso del

capitale finanziario, oppure
del cambiamento dei modi di
produzione. In fondo automazione e delocalizzazione
tolgono forza alla classe
operaia e rendono soccombente la sinistra...
Non c’è dubbio che l’evoluzione del capitalismo ne abbia
determinato la supremazia
rispetto ad un sistema economico alternativo. Come dice
Marco Revelli: «la lotta di
classe esiste, ma l’hanno vinta i
ricchi». Di conseguenza la
ricchezza si è trasferita dai
lavoratori al capitale, che è
sempre più capitale finanziario. Si è così passati da una
economia reale, in cui guadagnava l’imprenditore – ma
anche il lavoratore – ad
un’economia finanziaria che
vede ingenti capitali (tali da
poter risanare i bilanci di
mezza Europa) nelle mani di
pochissime persone, che
preferiscono speculare
piuttosto che investire su una
attività e dare lavoro. Sicuramente veniamo da un trentennio di regressione sociale per
quel che riguarda i diritti e i
rapporti di forza fra capitale e
lavoro. Questo chiama a
raccolta quanti credono sia
necessario un impegno
comune contro le diseguaglianze e l’ingiustizia. Ormai è
risaputo che una percentuale
minima di persone detiene il
70% delle ricchezze globali.
Una tale sperequazione tra
ricchi e poveri non c’era mai
stata. Come non c’era mai
stato il fenomeno del “lavoratore povero”. Nel passato la
povertà era di chi non aveva
un lavoro. Adesso i nuovi
poveri sono i lavoratori, le
famiglie monoreddito, i padri
separati; sono quelli che pur
lavorando si trovano in una
condizione di disagio.
Come risponde il Comune al
padre separato o al lavoratore povero? La Costituzione
parla della progressività
delle imposte. Ma oggi le
aliquote Comunali stanno
quasi tutte al massimo. In
questo modo incidono su chi
ha un reddito basso più di
quanto non facciano con chi
ha redditi più solidi...
È una considerazione importante. Da amministratori ci
poniamo il problema di
praticare scelte che debbono
anche contrastare la crisi.
Credo che i Comuni siano un
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baluardo contro la crisi e
aiutino chi la sta soffrendo
maggiormente. Sicuramente
ci sono da proporre politiche
sociali più adeguate ai problemi. Il Comune di Rieti è
impegnato, grazie al lavoro
egregio dell’assessore Mariantoni, in una serie di iniziative
in grado di andare a cogliere
quali sono le vere emergenze
del tessuto sociale. Ad esempio con lo sportello per l’affido
familiare rivolto all’accoglienza dei minori. Qualche giorno
fa abbiamo anche lanciato una
serie di azioni legate al contrasto del disagio abitativo. Per
dare una idea del problema,
rispetto al periodo in cui ci
siamo insediati, gli sfratti per
morosità sono quasi quadruplicati. Ciò detto – e specialmente in un tempo di crisi
– un Comune non può attestarsi solo come ente erogatore di servizi, gestendo bene le
risorse e facendo in modo che
siano quanto più possibile
aderenti ai bisogni. È anche
necessario che il Comune
diventi promotore dello
sviluppo economico e sia il
capofila di un progetto di
economia locale. Anche
questo lo stiamo facendo.
Grazie al contributo prezioso
della Regione Lazio, del
Ministero dello Sviluppo
Economico e anche degli altri
Comuni della provincia
abbiamo sottoscritto l’Accordo
di Programma che porta sul
territorio 16 milioni di euro di
risorse pubbliche per finanziare gli investimenti delle
nostre aziende, per farne
nascere di nuove e creare
posti di lavoro. Inoltre l’Amministrazione ha deciso di
investire nel centro storico,
destinando 700.000 euro di
fondi europei legati ai lavori
di riqualificazione: per finanziare gli investimenti di chi
già c’è, ma anche per far
nascere nuove imprese ed
aiutare le assunzioni.
A proposito di centro storico:
l’accoglienza dei lavori del
Plus da parte della cittadinanza è spesso critica. Si
contesta di aver messo mano
ad una zona in buono stato
quando nel resto della città
gli operai del Comune
tappano le buche come
possono. Non si rischia
anche qui la sperequazione
tra il centro e le periferie,
tra investimenti che sembrano legati ad un’operazione
più d’immagine che di

sostanza e i bisogni reali di
una cittadinanza che sopporta il disagio di troppe
strade sconnesse?
Beh, innanzitutto bisogna
distinguere la spesa corrente
e gli investimenti. La chiusura
delle buche va ascritta alla
spesa corrente, rifare una
piazza o fare l’ascensore per
migliorare anche l’estetica è
una spesa d’investimento: si
utilizzano canali di finanziamento diversi. Quello del Plus
è europeo, transita dalla
Regione Lazio e noi l’abbiamo
ereditato: i soldi che stiamo
spendendo sulle piazze non si
potrebbero spendere altrimenti. Ciò detto io credo che
gli investimenti che si stanno
facendo sono molto importanti perché ci parlano della Rieti
del futuro. Riqualificare il
centro storico significa dare
nuova vita alla città nel luogo
della principale attrattiva
turistica. Il prossimo autunno,
quando i lavori saranno
terminati, il volto della città,
non solo del centro storico,
sarà cambiato. Non solo
perché i lavori ci restituiranno piazze totalmente pedonali
e molto più piacevoli da
vivere, ma anche perché ci
saranno nuovi importanti
servizi immateriali. Oggi,
come sempre accade, i commercianti, i residenti, i
cittadini, si lamentano dei
lavori, ma è il sacrificio
necessario per avere una città
migliore, molto più bella e
molto più vivibile di adesso.
Con questo non dimentico le
centinaia di famiglie che
vivono nei quartieri costruiti
con la legge 167/61. Sembrano
quartieri abusivi perché non
ci sono servizi, illuminazione,
in certi casi le fogne. Noi
abbiamo investito centinaia di
migliaia di euro per dare
servizi dignitosi a queste
famiglie. Nei prossimi mesi
inizierà un lavoro, grazie ai
contributi della Regione,
appaltato dall’Astral, per fare
300.000 euro di opere sulle
strade; stiamo completando
l’illuminazione di tutti i
quartieri 167, e da qui alla fine
dell’anno attrezzeremo anche
le aree verdi. Per fare queste
cose abbiamo dovuto sopperire alle nefandezze che sono
state fatte nel passato. Questi
cittadini hanno acquistato
casa, hanno pagato gli oneri di
urbanizzazione al Comune,
ma il Comune con quei soldi
ha fatto altro.
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temi / culture di città
di David Fabrizi
Padre Mariano, quanto è
cambiata la figura del
sacerdote da un punto di
vista culturale, in generale e
a Rieti in particolare.
Non so dire approfonditamente dell’evoluzione di questo
rapporto con la città. Occorrerebbe chiedere a qualche
prete reatino. Sono però
convinto che tra il clero
reatino – anche se con le
dovute eccezione – ci sia una
emergenza culturale. Sia per
quanto riguarda i sacerdoti
che vengono da fuori, sia per
quanto riguarda il clero autoctono. Non vedo un amore della
cultura, del sapere, del riflettere, del confronto, dell’approfondimento. Né per il piacere
di accrescere il proprio sapere,
né per rendere il proprio
servizio un servizio di qualità.
Viviamo un tempo in cui la
cultura media della popolazione è cresciuta. La maggior
parte delle persone ha almeno
un diploma, cosa che in
passato non era. È un fenomeno strano che quanto più
aumenta la cultura della
gente, tanto più diminuisca la
cultura del clero. È chiaro che
in questo modo il clero non
riesce a mettersi sulla stessa
lunghezza d’onda della gente.
Non perché i preti forse non
sanno dare risposte adeguate
alle domande – le più disparate – che emergono dal tessuto
sociale, dalla comunità, dal
mondo di oggi, ma in maniera
ancora più decisiva perché il
clero attuale non riesce più a
porre le domande giuste,
domande intelligenti a cominciare da se stesso. Non so se
qualcuno lo ha notato, ma a
volte nelle interviste sono
molto più intelligenti le
domande che non le risposte.
Si ha l’impressione che si
vogliano rifuggire le domandare per la paura di dover
affrontare la fatica necessaria
a trovare possibili risposte. Ci
si accontenta del minimo, di
luoghi comuni, di frasi fatte,
di modi di dire che forse non
convincono neppure chi li
pronuncia.
Cosa comporta questa
situazione?
Al di là del rapporto prettamente culturale, questo ha a
che fare con una difficoltà che
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Culture
di Chiesa
Qual è il ruolo della Chiesa nella costruzione della cultura
cittadina? È lievito per la società, incide sul contesto, o si
trova in un momento di difficoltà e attende un
ripensamento? Abbiamo ragionato sul tema chiedendo
aiuto a Padre Mariano Pappalardo
si esprime nell’incapacità di
catturare l’interesse, di
convincere, di avvincere, di
conquistare, di attrarre, quasi
di sedurre. Il nostro modo di
parlare, le nostre argomentazioni, il più delle volte cadono
nel disinteresse, nel vuoto del
“non ascolto”. Non perché gli
uomini del nostro tempo
rifiutino a priori una riflessione o un confronto di tipo
spirituale, ma semplicemente
perché sentono che determinate parole o determinate
riflessioni sono totalmente
scollate dal loro vissuto, e non
portano con sé la capacità di
aprire la mente, di dilatare i
cuori. Oggi molto spesso la
religione è percepita nell’ottica del restringimento, delle
cose che si chiudono, degli
ambienti angusti. Su qualsiasi
argomento si possa intavolare
la discussione, se interviene
un ecclesiastico, un credente,
immediatamente la gente si
mette sulle difensive, nell’atteggiamento di chi ha l’impressione che: «ecco, adesso
questo ci mette dei paletti, ci
rinchiude, ci dirà dei no». La
fede invece, il Vangelo, è una
forza che spalanca. Nel
momento in cui prende la
parola un credente, se questa
parola non ti allarga il cuore,
non ti apre la mente, è difficile
pensare che sia la parola di un
credente.
Ma non è sempre stato così...

Se noi ci guardiamo in dietro,
abbiano una fiumana di
uomini di cultura – laici o
ecclesiastici, santi o meno –
che hanno fatto la storia della
filosofia, dell’arte, del pensiero. Persone che comunque
hanno contribuito a far
crescere la cultura, a portare
l’umanità e il pensiero occidentale là dove è oggi. Forse
noi non siamo all’altezza dei
nostri padri. Non siamo più
capaci di interloquire con la
cultura contemporanea, con i
filosofi, con gli uomini di
pensiero, con gli scienziati,
con gli artisti, e sembra ormai
che parte del clero possa solo
intessere relazioni con quelle
poche vecchiette che vengono
alla messa quotidiana. E forse
con qualche ragazzino che –
bontà sua – sopporta le ore di
religione o gli incontri di
catechismo.
Tra le figure che sembrano
mancare oggi c’è quella del
sacerdote che sia
insegnante, ma non di
religione. Di intellettuali –
per rimanere nell’orizzonte
locale – come Benedetto
Riposati, ma anche come
Giovanni Olivieri. Più in
generale sembra mancare da
parte della Chiesa la
capacità di fare “produzione
culturale”: nell’architettura,
nell’arte, nella letteratura,
nella musica.

L’impoverimento culturale ha
un peso notevole. Se mi sento
culturalmente meno attrezzato del mio interlocutore è
chiaro che non andrò a cercarlo, non entrerò nel gioco
dell’interlocuzione: mi sento
inferiore. Ecco allora la
scappatoia di rinchiudersi nei
sacri recinti, in cui comunque
si ha un ruolo che gli altri
devono rispettare. D’altra
parte credo che ci siano anche
altri aspetti di questo rinchiudersi nel privato, nel proprio
piccolo mondo, nei propri
interessi: un non voler fastidi
per restare nella routine fatta
dall’amministrazione dei
sacramenti, dai rapporti
quotidiani abitudinari, senza
cercare di volare alto, di saper
cogliere le sfide, o di imbarcarsi in avventure che possono sembrare anche più grandi
di noi. Quando fai qualcosa,
tutti ti guardano e dicono:
«ma questo cosa pensa, dove
vuole andare», e quindi si
rientra dentro nel gregge per
non avere problemi.
Una rinuncia che però apre
ad altri problemi...
Sì, perché la perdita di interesse è molto rischiosa, è
mortifera. L’interesse è
qualcosa che ti sta dentro. E
nel momento in cui non si ha
interesse per il mondo dell’arte e della cultura, per il mondo
del lavoro e della politica, vuol
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dire non solo che il mondo non
penetra dentro di te, ma
anche che tu non penetri
dentro il mondo. E quindi il
credente, il prete e il mondo
camminano per vie parallele,
che non si incontreranno mai.
Lo scollamento è per esempio
evidentissimo tra la fede e
l’arte. È secoli che arte e fede
percorrono strade parallele e
non si incontrano. La fede fa i
suoi ragionamenti, l’arte non
prende quasi più in considerazione la rappresentazione del
sacro. E quando è costretta a
farlo, ad esempio per la
costruzione di nuove chiese,
spesso i risultati sono deludenti.
Come se ne esce?
Forse la soluzione dovrebbe
passare nel ripensare i seminari. Il seminario dovrebbe
essere il luogo in cui ogni
espressione del pensiero,
dell’emozione, del riflettere,
dell’agire dell’uomo dovrebbe
trovare riverbero e coltivazione. Io non credo che un
seminario possa sfornare dei
bravi sacerdoti se ha fornito
loro solo un po’ di formazione
spirituale e gli ha dato un’infarinatura teologica. O anche
una grande formazione
teologica e spirituale, tanto da
avere un clero santo e teologicamente preparato. Il clero
oggi va preparato da tanti
altri punti di vista. Nei semi-

nari bisognerebbe ricominciare ad insegnare la musica – la
buona musica – e ad insegnare
la storia dell’arte. Perché un
sacerdote deve anche sovraintendere alla custodia di beni
architettonici e artistici di cui
tante volte non conosce
neanche il valore; dovrebbe
avere la capacità di conoscere
meglio la storia, la politica,
tutte le sfaccettature della
vita sociale. Questo per dare
una parola significativa
dentro nel dialogo che avviene
oggi nel mondo a più livelli. In
seminario bisognerebbe
veramente che la formazione
fosse a 360°. Imparare a
parlare, con un po’ di eloquenza, un pizzico di retorica, con
quella capacità di rendere la
propria parola accattivante,
aperta, cordiale, interessante.
Bisognerebbe che nei seminari si studiasse un po’ di
pedagogia, di psicologia... il
sacerdote oggi non può essere
solo specialista nelle cose di
Dio. Perché non sarai mai
specialista nelle cose di Dio se
non sei anche specialista nelle
cose dell’uomo. È chiaro che
un sapere enciclopedico oggi
non può essere approfondimento di tutto. Ma ci vuole
una conoscenza generale,
globale: questo fa l’uomo di
cultura, perché lo rende
capace di interloquire a 360
gradi, gli dà la possibilità
minima di rapportarsi con
tutti. Certo, è un compito
arduo. Ecco perché probabilmente occorre ripensare la
formazione del clero, forse
dilatando i tempi, forse
modulandola in maniera
diversa. Questo è importante
soprattutto nel momento in
cui entrano nelle file del clero
persone che vengono da altri
mondi, altre mentalità, altri
modi di pensare e che comunque vivendo la nostra situazione debbono imparare a
conoscerla. Altrimenti daranno risposte che non sono
adeguate per questo nostro
modo di pensare e di essere.
Questo atteggiamento di
rinuncia corrisponde anche
un po’ all’adeguarsi del clero
ad una deriva “laicista”, che
vuole la dimensione
ecclesiale separata dalla
sfera “civile”?
Sì, probabilmente c’è anche
questo aspetto.
Eppure sembra un tema poco
affrontato.
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Sì, è poco affrontato. Secondo
me perché non se ne coglie
l’urgenza. Giocano due fattori:
da una parte una predisposizione istintiva, umana:
qualcuno ce l’ha dentro e
qualcun altro no. Ma a maggior ragione chi non ce l’ha
dovrebbe far la fatica di
acquisirla. Dall’altra parte
forse, c’è il pensare che certi
compiti non spettano ai
sacerdoti, ma competono al
Papa, al vescovo, a personaggi
particolari. In fondo oggi la
Chiesa ha visibilità per quelle
punte dell’iceberg che emergono. E invece c’è un tessuto
capillare da valorizzare, che è
stata sempre la forza della
Chiesa, e che però oggi rischia
di disgregarsi. Un tempo il
parroco – insieme al medico o
al farmacista – era un riferimento culturale della società.
Oggi? È molto più raro! Questo
forse spinge il clero a dire:
«ma in fondo la gente non ha
me come referente culturale,
non aspetta me, ma qualcun
altro. Quindi getto la spugna,
non mi ci metto neanche». È
chiaro: è una fatica. In qualche modo ti espropria, ti
mette in crisi, ti sconquassa
dal di dentro. È molto più
semplice starsene tra il
vestibolo e l’altare. Lì stai a
casa tua. Mentre praticare la
piazza, oggi, significa essere
uno tra gli interlocutori. Forse
uno dei problemi che noi preti
abbiano è questo: o siamo al
centro dell’attenzione, o siamo
i primi della classe, o non
vogliamo neppure esserci.
Non accettiamo di essere uno
tra i tanti. Ma si può essere
uno tra i tanti ed avere comunque una parola unica da
dire. Che nessun altro potrà
dire.
Ma questa sarebbe la
condizione generale: oggi la
stessa Chiesa è una voce tra
le tante. La condizione del
sacerdote ne discende
naturalmente. Eppure la
storia repubblicana ci ha
mostrato figure di uomini di
Chiesa interventisti e
variamente presenti nel
dibattito pubblico come Luigi
Sturzo o Giuseppe Dossetti,
ma anche Lorenzo Milani o
Tonino Bello. Oggi sembra
esserci un maggiore vuoto
da questo punto di vista.
Se ciascuno nel suo piccolo,
con le proprie possibilità,
fosse in grado di assumere
questo stile, la Chiesa, il

Vangelo, la fede avrebbero
non solo una parola da dire,
ma una parola che gli altri
cercano e rispettano. Quanto
potrebbe essere vivificante
questo atteggiamento in
grandi comunità parrocchiali,
nelle grandi città, nelle
periferie, nei borghi, nei
paesi? Non solo per la vita
della comunità cristiana, ma
perché essa sarebbe in grado
di donare vita alla comunità
degli uomini in mezzo alla
quale vive.
Forse è più facile nel borgo o
nel paesello che in città...
Sicuramente è così, però
penso che anche nelle grandi
città persone capaci, con
esperienza, in grado di creare
una rete di collaboratori
possono diventare una presenza significativa. È successo
negli anni ‘70 e ‘80 in certe
esperienze parrocchiali nelle
periferie di Milano, per
esempio, con sacerdoti molto
impegnati socialmente. Le
comunità parrocchiali erano
veramente comunità di base,
elementi di fermento, di
animazione del quartiere, in
prima linea a livello sociale, a
livello culturale, a livello
ricreativo. Anche rispetto a
problemi di lotta alla criminalità e di servizio alla legalità.
Quello che in qualche modo
l’associazione Libera di don
Ciotti fa a livello nazionale, in
piccolo, in microcosmo,
potrebbe anche essere il ruolo
di ogni parroco, o meglio della
comunità parrocchiale in
quanto tale. Non perché
dobbiamo assumere un ruolo
che non ci compete: noi non
facciamo sindacalismo, non
siamo una associazione
culturale, non siamo volontariato sociale. La nostra caratteristica è altro. Ma se non
facciamo anche questo
rischiamo di cantare nel
deserto, di non avere gli
interlocutori.
E invece?
Si continua a lavorare ad intra,
nelle chiese, e quello che
succede sul sagrato, nella
piazza, non ci richiama, non ci
interessa, non ci interpella.
Eppure la presenza del parroco è gradita. Vedo che quando
le varie associazioni sportive o
di volontariato sociale organizzano le loro manifestazioni, il fatto che il parroco sia
Δ segue a pag. 12
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Δ segue da pag. 11
presente in mezzo a loro è
visto con gratitudine. È
importante perché dice
l’interesse della Chiesa per le
cose “normali”, quotidiane,
che la nostra gente vive.
Esserci vuol dire puntare sulla
condivisione, sulla capacità di
entrare in empatia, di dire
siamo solidali, siamo compagni, condividiamo anche i
problemi. Poi magari non
abbiamo soluzioni, ma diamo
la testimonianza che il mondo
ci interessa. Don Bosco ai suoi
primi collaboratori diceva: «se
volete che i ragazzi si interessino a ciò che interessa voi,
cominciate voi ad interessarvi a
ciò che interessa loro».
Colpisce anche che neppure
sulle cose di Chiesa i
sacerdoti siano interventisti.
Ad esempio il Papa offre
continuamente spunti di
dibattito pubblico. Ma questi
stimoli non sembrano troppo
raccolti, rilanciati, discussi
se non, forse, durante
l’omelia della Messa...
E il guaio è che spesso chi
interviene, non vuole approfondire, ma solo contraddire.
Ad esempio dopo la battuta del
Papa sui cristiani che non debbono fare i figli come conigli,
qualcuno ha voluto far sapere
con ostentazione di essere
dalla parte dei conigli, non
cogliendo il senso di ciò che il
Papa voleva dire e arroccandosi su posizioni oltranziste,
magari con l’intenzione di far
sentire in colpa chi non ha la
possibilità, l’opportunità o il
desiderio di essere come la
famiglia presentata la prima
sera del festival di San Remo.
Chi ha detto che quello è
l’ideale? Ma quanti credono
che questo sia l’ideale hanno
la forza di intervenire, interagire, interloquire. Gli altri,
invece, sembra che non
possano avere voce in capitolo.
Alla fine penso che forse noi
sacerdoti non vogliamo avere
problemi. È come se dicessimo: «ma chi me lo fa fare?».
Entrare nel dibattito vuol dire
che poi qualcuno ti interpella,
qualcuno ti critica, qualcuno
ti mette in questione, a
qualcuno non stai bene; che
puoi fare una figuraccia, che
ci devi mettere la faccia. Ed
oggi probabilmente sono
pochi quelli che vogliono
metterci la faccia.
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Messaggio del Vescovo per la Quaresima

Tra le dune del male,
la speranza
di Delio Lucarelli*

I

nizia il tempo di Quaresima, durante il
quale il Signore ci invita all’ascolto della
Parola, alla condivisione con i poveri e gli
esclusi, ad uno stile di vita sobrio, ad avere
minori “pretese”.
Sono tempi non facili, almeno per alcune
categorie di persone, ma sono difficili per
tutti.
Anche sul piano internazionale sembra che
il livello di “conflittualità” si sia alzato parecchio.
Ricordiamoci di essere polvere, non siamo
eterni, non siamo migliori degli altri, non
siamo indispensabili, non siamo più forti
degli altri.
Impegniamoci per un mondo più giusto e
più umano, più fraterno e solidale, ma ricordiamoci di essere polvere.
Le tentazioni a cui Gesù si sottopone sono le
tentazioni che si ripropongono a noi nel
“deserto” del mondo.
Oggi Satana porterebbe Gesù nella “terra
dei fuochi”, lo porterebbe nelle stanze del
potere dove si decidono a tavolino le sorti dei
popoli e soprattutto dei poveri, lo porterebbe
a vedere quanto male accerchia l’uomo,
quanta violenza gratuita ed inaudita, quanta
fame a fronte di sprechi colossali.
E gli direbbe: “ecco, sei morto per questo!”
In ambito politico e sociale vediamo che
l’austerità e la sobrietà vengono associate ai
tagli di spesa, che ricadono come macigni
sulle famiglie e sul cosiddetto “stato sociale”.
Ma è necessario che l’austerità diventi uno
stile di vita che devono assumere coloro che
hanno di più e che hanno nel corso del tempo
accumulato privilegi e vantaggi eccessivi.
È una rivoluzione che deve partire da una
profonda consapevolezza interiore che si
dovrebbe tradurre in prassi e leggi giuste, per

un’equa ridistribuzione, secondo i princìpi
della giustizia e del bene comune, alle persone e alle categorie dei meno abbienti.
Non è solo e semplicemente una legge
morale, un imperativo etico, ma una via
“economica”, per una migliore e duratura
ripresa.
L’ascolto della Parola di Dio ci conduce per
questo deserto, ci fa vedere che non è facile
orientarsi tra le dune del male, ma ci indica il
sentiero del bene come una speranza di
salvezza.
Gesù non risponde né con disperazione, né
con saccenza. Egli sa che c’è da lottare “contro
lo spirito del male”, tenendo fisso lo sguardo
su ciò che Dio dice all’uomo.
Un rabbino ebreo, David Flusser, studioso
del cristianesimo, ha sottolineato che il
cristianesimo si distingue dall’ebraismo e da
molte altre esperienze religiose, proprio per
aver intuito che la medicina che tutto guarisce e tutto risolve è l’amore, addirittura
l’amore per il nemico e il peccatore.
Nella misura in cui sapremo essere contagiosi con l’amore, che mai deve rinunziare
alla giustizia, allora cambieranno le nostre
relazioni e si risolveranno tanti drammi.
La Quaresima non è il tempo della malinconia e dello sconforto, ma il tempo in cui
prendiamo coscienza della nostra caducità e
della nostra insufficienza.
È il tempo, però, in cui sappiamo dove
andare ad attingere la linfa vitale per irrigare
questo deserto: opere di carità, cambiamento
interiore, ascolto della Parola, accoglienza del
fratello che ci chiede ascolto, vicinanza,
sostegno.
All’orizzonte di questo tempo si profila la
crocifissione, a cui farà seguito la luce del
Risorto, di una vita nuova che non muore più.
Facciamoci coraggio, dunque, tra queste
dune, e sconfiggeremo il male!
*Vescovo di Rieti
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Quaresima: occasione
per la conversione
Anche lo sguardo sui rifugiati che occupano l’ormai famoso
villino in via Salaria può essere occasione di una riflessione
meno superficiale sulla realtà
di Valerio Shango

L

’iniziativa di solidarietà
in favore dei rifugiati nel
villino di via Salaria,
condivisa fra i vari uffici della
nostra Diocesi (Caritas,
Migrantes, Pastorale Sociale e
Lavoro) si è allargata in questo
periodo santo di Quaresima al
Gruppo di Volontariato di San
Vincenzo di Rieti.
Mentre la Procura della
Repubblica di Rieti continua a
lavorare in silenzio sulle
responsabilità di chi doveva
impegnarsi ad aiutare questi
profughi provenienti dalla
Libia ad intraprendere un
cammino di una vera integra-

zione, purtroppo mai avvenuta, gli uffici diocesani continuano a sostenere questi
sfortunati ragazzi con il cibo,
la legna per riscaldarsi, e
aiutando chi intende lasciare
la nostra città in cerca di
lavoro e di un futuro migliore.
Il Gruppo di San Vincenzo di
Rieti, sempre attento alle
persone sole, agli anziani, ai
poveri ha sostenuto questa
iniziativa diocesana con senso
di generosità.
Ed è importante perché
questa azione serve anche per
aprirci il cuore, perché si
rompa nella nostra provincia
la “globalizzazione dell’indifferenza”. «Se un membro
soffre, tutte le membra soffro-

no» dice Papa Francesco nel
suo messaggio per la Quaresima 2015.
Allora ci siamo interrogati:
«Dov’è tuo fratello?» (Gen.4,9).
E una piccola risposta di
speranza è stata data ai nostri
fratelli profughi. Non è molto.
Ma è l’inizio di una consapevolezza. È un ricordarsi che la
«sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello
mi ricorda la fragilità della mia
vita, la mia dipendenza da Dio
e dai fratelli» come si legge
ancora nel Messaggio di
Quaresima del Santo Padre.
Questa presenza dei profughi nella nostra città di Rieti
ci deve aiutare a riflettere

sulla nostra sincerità
nell’amare e nell’accogliere
chi è meno fortunato di noi,
anche se può sembrare sporco,
se è senza difesa, se chiede
l’elemosina lungo le strade,
dinanzi alle chiese.
A volte questo ci dà fastidio
perché siamo egoisti e attaccati ai beni della terra. Preferiamo di non vederli: «che
rimangano nel loro paese, nella
loro miseria».
Ma così dimentichiamo che
anche il cotone del vestito che
indossiamo proviene da quei
paesi ove c’è violenza, ove c’è
guerra, ove c’è dittatura. E
anche l’oro e il diamante della
collana provengono da quelle
zone ove si muore ancora di
malaria, di vermi intestinali,
di fame...
Nessuno s’interroga su
come quelle materie prime
sono arrivate qui da noi. Forse
è arrivata l’ora di soffermarci
seriamente sui tanti nomi di
occidentali che nascondono
presso l’HSBC/Private Bank in
Svizzera beni tolti a questi
paesi lontani grazie alla
collaborazione di ambienti e
signori molto discussi.
Anzi, ciò che il signor
Falciani ci ha fatto scoprire è
solo la punta dell’iceberg di
questo mondo di malaffari, di
connivenza con ambienti
criminali, di sfruttamento dei
poveri come se noi stessi
fossimo eterni qui sulla terra.
Auguriamo di cuore a tutti i
cattolici una Quaresima da
vivere pensando alla propria
conversione dall’attacamento
morboso ai beni materiali, ad
un atteggiamento di una
solidarietà più sincera, ad un
atteggiamento di condivisione
di una parola buona di conforto e di consolazione a chi ne
ha bisogno, ma anche come
opportunità per aiutare con
gesti di carità i vicini e i
lontani.

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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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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Il nulla e il male che ci invade
Con i suoi filmati agghiaccianti e
brutali l’Isis spera di riempire gli spazi
cavi delle periferie dell’Occidente
rimaste materialmente, culturalmente
e spiritualmente vuote
di Carlo Cammoranesi

I

filmati dell’Isis che pervengono puntualmente
nelle redazioni dei media e
da lì, censurati nelle immagini più disumane, giungono
fino a noi, sono indirizzati
tanto agli aspiranti combattenti, quanto agli altri gruppi
terroristici che combattono la
“guerra santa”: dai primi ci si
aspetta l’adesione, mostrando
loro una violenza vincente che
batte il potere degli eserciti
filo-occidentali; dai secondi ci
si attende il riconoscimento
della leadership in nome di
un’efficacia militare e comunicativa che gli altri gruppi
non sembrano avere. Il
contenuto ultimo del modello
di comunicazione varato dai
terroristi dell’Isis sembra
allora essere riassumibile
nell’affermare sé stesso come
il gruppo finalmente capace di
battere l’Occidente in spietatezza ed efficacia. Proprio per
questo l’Isis fa del potere di
vita e di morte attraverso le
esecuzioni spettacolarmente
cruente degli ostaggi il
proprio principale prodotto di
comunicazione.
Con i suoi filmati agghiaccianti e brutali l’Isis spera così
di riempire gli spazi cavi delle
periferie dell’Occidente
rimaste materialmente, culturalmente e spiritualmente
vuote. L’assenza di riferimenti, ma anche di relazioni e
valori non più operanti
consente a questo gruppo di
proporre riferimenti, relazioni e valori nuovi: come nel
caso delle donne fuggite dai
paesi europei al seguito del
matrimonio con un terrorista,
o nel caso degli uomini che
trovano nella “fratellanza
delle armi” quei legami persi e
probabilmente mai avuti con
il proprio mondo quotidiano.
L’Isis vuole recuperare l’integrazione mancata di una
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parte dell’universo giovanile
periferico che si chiama fuori
dall’Occidente nel quale abita
e che detesta con tutte le sue
forze. Opera così sul rancore
di chi è già ai margini o
comunque si sente tale; si
ripropone di riempire di senso
vite che si percepiscono senza
ancoraggi e per le quali il
processo di identificazione
con la civiltà e la cultura
occidentale non si è mai
realmente avviato, oppure,
come nel caso di occidentali
non di origine islamica, è
miserabilmente naufragato.
Chi aderisce ha già da tempo
bruciato i ponti con un mondo
occidentale del quale misura
la vacuità, nel quale non sa
più distinguere i valori
fondamentali di civiltà dai
quali questi ha avuto origine,
né sa ritracciare il cuore della
civiltà che ancora lo circonda.
Nei fatti non sa più “leggere”
la cultura che gli è di fronte,
né quindi sa comprenderla. Le
periferie che forniscono i Kouachi, i Coulibaly o i lupi
solitari che si preparano “ad
uccidere un miscredente in
qualunque modo possibile,
immaginabile” recano al loro
interno degli aggregati sociali
implosi già da tempo, sui quali
noi sperimentiamo per intero
il nostro fallimento, la nostra
stessa incapacità di esserci, di
trasmettere e di convincere.
Ma attraverso la violenza,
puntualmente ostentata,
presa a prestito dai videogame
e trasformata in una spettacolarizzazione della propria
forza e del proprio potere,
l’Isis nasconde anche il vuoto
che si porta dentro. Parlare
con la violenza delle armi è
infatti tanto più necessario
quanto più serve a coprire
l’assenza assordante dei
contenuti. La storia dei
totalitarismi occidentali
mostra come un regime
politico sia tanto più violento
quanto più deve alimentare la

propria stessa allucinazione
utopica. Il terrore appare
come l’unica via per mantenere l’illusione di saper realizzare quello che in realtà semplicemente non riesce a fare. La
morte atroce del pilota giordano, le decine e decine di
giovani curdi legati seminudi
e fatti sdraiare sulla sabbia
prima di essere abbattuti a
colpi di mitra, sono allora
anche il tentativo di coprire la
manifestazione dell’assoluto
nulla del quale l’Isis è portatore. Ma non è forse proprio il
nulla — il nulla delle vite degli
attentatori, quello delle
periferie nelle quali sono
cresciuti, delle famiglie che
non ci sono mai state, degli
educatori mai realmente
presenti — ad essere il vero ed
autentico volto del Male, il
quartier generale nel quale
questi si alimenta? Se così è,
allora non c’è lotta contro il
terrorismo che non implichi,
subito e simultaneamente, il
recupero di un “pieno” educa-

tivo capace di ripresentare e
di rendere di nuovo eloquenti
e quindi comprensibili le
eredità culturali che ci
appartengono, ma delle quali
abbiamo perso da tempo ogni
traccia, se non addirittura
ogni memoria. È il concetto
stesso di Europa messo in
discussione e cadere nella
deriva di fredde preoccupazioni economiche tra diktat e
deficit e spread. Come se la
storia di un continente ed il
suo destino fossero legati
esclusivamente a numeri di
bilancio. Il problema è più
profondo, ricordava David
Fabrizi, nello scorso editoriale,
e prenderne coscienza è già
un inizio. Isis o non Isis, c’è in
gioco il nostro futuro che
passa inevitabilmente attraverso il recupero di valori e
principi fondanti che hanno
garantito sicurezza e sviluppo,
pur nelle comprensibili
diversità dei territori. E che
ancora oggi possono essere la
chiave di volta.
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GMG: l’invito ai giovani
del Vicario generale
di Jaroslaw Krzewicki*

C

arissimi, in vista della XXX Giornata
Mondiale della Gioventù, prevista per
la fine di marzo a carattere diocesano
dal tema “Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio” (Mt 5,8), e di quella che si
celebrerà a Cracovia nel 2016, è, e sicuramente sarà, il desiderio del Pastore della
nostra Chiesa Reatina accompagnare i
giovani della Diocesi verso questi due
importanti eventi. La presente intende
stimolare un fattivo loro coinvolgimento
all’interno di un gruppo diocesano di
riferimento che si sta costituendo, l’Équipe
GMG, che si pone come obiettivo il render
conto della speranza cristiana nei modi, nei
tempi e nei luoghi propri alla realtà giovanile del nostro tempo. Sono invitati a farne
parte e offrire il personale, prezioso e
specifico contributo, tutti coloro che sono
interessati all’universo giovanile e che
vogliono vivere da protagonisti questa
particolare avventura di comunione e
esperienza di fede, nel segno del significativo vissuto ecclesiale già sperimentato in
altre occasioni delle GMG. Sarà quindi
motivo di gioia vedere presenti, al primo
incontro previsto per il 24 febbraio 2015
alle ore 16.00 presso la sala s. Nicola di via
Cintia, della costituenda Équipe GMG, i
rappresentanti di tutte le parrocchie e/o
vicarie della Diocesi, delle Associazioni, di
gruppi giovani parrocchiali, dei Movimenti
ecclesiali, al fine di condividere iniziative,
modalità di coinvolgimento e progettualità,
finalizzate alla testimonianza dei giovani e
per i giovani, del Cristo risorto. Sono stati
individuati come coordinatori dell’équipe
GMG, don Zdenek Kopriva e Alessio Valloni.
Esiste già un primo nucleo di giovani
interessati all’iniziativa, si tratta di circa 25
persone (Scout, Azione Cattolica, Unitalsi,
sacerdoti, ecc.) che hanno effettuato un
pellegrinaggio nel passato mese di novembre nella città di Cracovia, accompagnati da
me, dove si celebrerà la GMG 2016. L’équipe
GMG deve quindi iniziare i suoi primi passi
e tutti possono farne parte. È opportuno
che coloro che non potessero essere presenti ma che desiderino informazioni e aggiornamenti in merito all’iniziativa, avvisino i
coordinatori appena sopra ricordati, della
propria disponibilità e interesse. Si può
inviare un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo mail appena sotto ricordato, in
modo che si costituisca una mail-list che
potrà essere utilizzata per spedire qualsiasi
comunicazione in merito a quanto verrà
proposto e organizzato dall’Équipe GMG:
stefania612@interfree.it. In alternativa si
può contattare Alessio Valloni direttamente
al telefono cellulare (3476437913) o don
Zdenek Kopriva (3356874799). Certo della
benevola accoglienza dell’iniziativa, il
Signore benedica tutti e ci guidi nel cercare
di comprender e compiere, pur se indegnamente, la Sua volontà.
*Vicario generale
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Nuove strategie
e divina pazienza
per i nostri oratori
Una giornata di spiritualità ha chiuso il corso di
formazione Anspi per animatori ed educatori.
di Claudio Foliti

«S

e in mezzo a frate inverno,
tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e
busseremo giù al portone bagnati,
stanchi e affamati, ci scambieranno per
due ladri, ci scacceranno come cani, ci
prenderanno a bastonate e al freddo
toccherà aspettare con sora notte e sora
fame, e se sapremo pazientare, bagnati,
stanchi e bastonati pensando che così
Dio vuole e il male trasformarlo in bene,
tu scrivi che questa è: perfetta letizia,
perfetta letizia, perfetta letizia».
Con i versi di questo canto che
richiamano la celebre pagina dei
Fioretti di San Francesco si è chiuso
sabato 10 gennaio con una giornata di
spiritualità il corso di formazione
indirizzato ad animatori ed educatori
parrocchiali organizzato dalla sede
diocesana dell’Anspi (Associazione
Nazionale San Paolo Italia), l’associazione che riunisce i circoli giovanili e
gli oratori italiani.
Guidati da don Mario Laureti, da
Giancarlo Bonicelli e Maurizio Torcolacci, i frequentanti hanno avuto modo
di confrontarsi con diverse tematiche,
trattate nei mesi di novembre e dicembre e suddivise in sei distinte lezioni: le
caratteristiche dell’oratorio, l’identità
gioiosa dell’animatore, il valore educativo del gioco, la relazione tra oratorio e

catechesi, il ruolo dei laboratori nello
sviluppo delle potenzialità dei giovani,
il rapporto tra oratorio e famiglia.
La giornata di spiritualità, tenutasi
nella suggestiva cornice dell’agriturismo «Le Querce di Tara» a metà strada
tra il Santuario della Foresta e Castelfranco, ha dato modo di riflettere sul
significato profondo del servizio al
quale è chiamato ciascun animatore.
Nel corso della giornata c’è stato anche
spazio per il dialogo ed il confronto
delle esperienze tra i partecipanti.
Nonostante i differenti contesti parrocchiali dai quali ciascuno proviene,
si è notato quanto simili siano i vissuti
di ciascuno, caratterizzati da grandi
soddisfazioni e da indimenticabili
momenti di crescita umana e spirituale, ma anche da qualche difficoltà,
soprattutto in termini di adesione dei
ragazzi e delle famiglie alle attività
proposte e di accettazione da parte
delle comunità locali. La condivisione
delle esperienze e la preghiera comune
hanno fatto emergere due necessità:
pensare a nuove e più specifiche
strategie di impatto e di azione degli
oratori e dei circoli, tagliate su misura
per ciascuna realtà; affidarsi a Dio,
fonte della chiamata di ciascuno al
servizio, aiuto insostituibile e sorgente
di bene e di pazienza anche in mezzo
alle più grandi avversità. Solo così
l’animatore può avere e trasmettere
vera gioia.
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rubriche
di Adriano Angelucci

Commento al Vangelo:

I Domenica di Quaresima - Anno B (Mc 1,12-15)
Gesù, tentato
da satana, è servito
dagli angeli

U

n nuovo inizio: si può
definire così l’evento
della Quaresima nella
nostra vita di fede. La saggezza della Chiesa ci invita a un
periodo di riflessione personale, a riconsiderare il nostro
rapporto con Dio e con il
prossimo.
Le liturgie quaresimali, che
il fedele è invitato a vivere
nella comunità parrocchiale,
sono preparate con grande
impegno dal parroco e i suoi
collaboratori.
È il periodo più impegnativo
della vita parrocchiale, in
preparazione alla Pasqua,
dove tutto deve coincidere con
quanto è previsto dalla
Liturgia, segno dell’universalità cristiana.
Quest’anno, nelle prime due
domeniche, è l’evangelista
Marco che ci guida, con la sua
prosa sobria e essenziale.
Siamo nel primo capitolo e
subito siamo immersi nell’inizio della vita pubblica di Gesù:
poche righe che esprimono e
tracciano le linee guida della
sequela cristiana: come Gesù

siamo invitati a entrare nel
deserto, che non è sinonimo di
solitudine e pericolo, ma
angolo dove il nostro spirito
può spaziare nell’infinito, alla
ricerca di Dio e della propria
identità umana.
Il deserto è abitato, come la
vita, dalle tentazioni del male,
che riusciamo nel silenzio a
meglio individuare, perchè
spesso il male si nasconde nei
ritmi e nella confusione della
vita quotidiana e come Gesù
siamo chiamati a respingere
le seduzioni di chi vuole
rubarci la vita e l’anima.
Ma il deserto è abitato anche
da angeli, segno della vicinanza divina che ci aiutano a
sconfiggere le tentazioni, a
non ripetere gli errori già
commessi e per la nostra
debolezza, sempre pronti a
ripetere.
Come Gesù, uscito vincitore
da questa sfida, anche noi
seguendolo siamo destinati
alla vittoria.
Nella seconda parte del Vangelo, proposto in questa prima
domenica, possiamo leggere
tante altre verità: Gesù che
inizia la sua vita pubblica
quando Giovanni il battista si
ferma: ha compiuto la sua
missione preparatrice.

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

I

n quel tempo lo Spirito
lo sospinse nel deserto
e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato
da Satana. Stava con le
bestie selvatiche e gli
angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu

arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel
Vangelo».
(Mc 1,12-15)

Questo ci porta a pensare
che per ognuno di noi c’è un
battezzatore, un annunciatore
del Regno di Dio, una “voce nel
deserto” che spesso non
vogliamo ascoltare, ma
l’invito alla conversione è
inequivocabile, inarrestabile e
portatore di buoni frutti.
Ed ecco che la vita pubblica
messianica entra subito in un
luogo che rappresenta tutta
l’umanità: la Galilea delle
genti: luogo dove popoli e
nazioni, nella loro diversità,
sono al centro dell’amore
universale di Dio, dove il
Vangelo, la buona novella,

porta salvezza a tutti e l’invito
di Gesù a convertirsi e a
credere risuona, preparandoci
alla nuova ed eterna Alleanza
che si realizza nella Pasqua di
Resurrezione.
Conversione e fede, sono
questi i pilastri che rendono
solida la nostra figliolanza
divina, il nostro essere fratelli
di Cristo: convertire il nostro
operare quotidiano all’amore
reciproco, virando il timone
della barca della nostra vita
verso la luce, anche se i flutti
sembrano sommergerci e
credere e affidarsi a occhi
chiusi nelle braccia del Padre.
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