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La comunità assente

Piovono rane
Aria
di primavera
Vivremo una fase di
alta pressione. Anche
se, come accade nelle
stagioni intermedie,
temporanee infi ltrazioni di aria fredda
causeranno periodici
aumenti di nuvolosità
con associate precipitazioni. Le temperature saranno ancora
piuttosto fredde al
primo mattino,
gradevoli durante le
ore centrali. Attenzione alla formazione di
locali banchi di
nebbia.

temi / anniversari

Memorie d’Adriano
di David Fabrizi

I

l 27 febbraio di 55 anni fa
moriva Adriano Olivetti. Ci
perdoneranno i lettori se
torniamo sulla sua figura
dopo averle dedicato un
numero quasi “monografico”
nel 2010. A quell’edizione e a
quei materiali – facilmente
reperibili anche sul sito di
«Frontiera» – rinviamo per
l’approfondimento dei tanti
aspetti di questo imprenditore
umanista.
Qui ci limiteremo a rilevare
come ad un lustro da quella
ricognizione, la complessa
figura di Olivetti – imprenditore innovativo, urbanista,
uomo politico e teorico – non
sembra aver perso attualità.
Al contrario: la crisi dell’economia e la trasformazione
della sfera sociale e politica
paiono rendere ancora più
contemporaneo e necessario il
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Ricorre l’anniversario della scomparsa di Adriano Olivetti e
l’occasione può tornare buona per fare il punto della
situazione, interrogarsi su come siamo messi, e verificare se
c’è qualcosa da recuperare – in chiave generale, ma anche
locale – nell’esperienza di un imprenditore in cerca di un
equilibrio possibile tra il necessario profitto e il progresso
umano, civile e spirituale delle comunità
suo pensiero.
Tante volte si è detta e
ascoltata la tesi secondo cui
l’esperienza olivettiana è stata
qualcosa di originale, unico e
particolare. Forse troppe volte:
quasi a voler negare la possibilità che quell’impostazione
possa prendere forza ed essere
messa a sistema. Come a dire
che le concezioni della fabbrica e della società di Adriano
debbano essere semplicemente condannate a restare nel
solo campo dell’utopia.

Ma se oggi è quanto mai
vero che il sistema economico
pensa solo a sfruttare l’uomo
per l’efficienza e il profitto, è
altrettanto vero che Olivetti
riuscì in misura tutt’altro che
trascurabile – e certo non
senza risultati concreti – a
fare delle proprie fabbriche di
macchine da scrivere e
calcolatori luoghi in cui il
lavoro godeva di grande
dignità e rispetto. Di più:
luoghi nei quali, nell’ambito di
regole severe ma umane, si

lavorava insieme per lo
sviluppo comune.
Un’esperienza da richiamare anche perché sembra
aderire e dare corpo alla
visione dell’impresa e del
lavoro della Costituzione
repubblicana: una concezione
che oggi si direbbe dimenticata se non calpestata. Una
prospettiva fondata su un’idea
alta della vita e della storia
dell’uomo, su radici culturali,
civili e religiose che sembrano
contraddire con forza l’idea
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ormai dominante: quella
secondo cui ogni autorità,
ogni soluzione, ogni cittadinanza deriva dal mercato.
La vicenda e il pensiero di
Olivetti, infatti, paiono
ricordare a tutti che il buon
mercante nasce dal buon
cittadino e non viceversa.
Un cittadino, viene da
aggiungere, “concreto”,
interessato dal conflitto «tra
la macchina e l’uomo, tra lo
stato e un ente territoriale
locale, tra la tecnica e la
cultura, tra la burocrazia e il
cittadino, tra l’economia del
profitto e l’economia del
bisogno, tra l’automatismo e
il piano, tra il mero piano
economico e il piano urbanistico, tra la città elefantiaca e
l’insediamento a misura
d’uomo, e infine tra l’ipotetico idillio di una società
avvenire e la reale angoscia
delle “generazioni bruciate”».
Sembrano contraddizioni
del mondo d’oggi, ma
Adriano le elencava nel
“Manifesto programmatico
del Movimento di Comunità”
(1953), chiarendo subito:
«noi sapremo immediatamente qual è la nostra
parte». Una scelta di campo
che l’imprenditore era certo
di poter operare prestando
ascolto alla convergenza di
«tutti gli elementi più urgenti
della morale cristiana,
dell’anarchismo, del liberalismo, del socialismo». Un
orizzonte morale al quale
Olivetti riteneva indispensabile rimanere fedeli «se si
vuole, dalla profonda crisi del
nostro tempo, risalire alla
gioia della libertà e all’unità
dell’uomo».
Si potrebbe dire che
questa concezione del lavoro
e della responsabilità
imprenditoriale, per quanto
affascinante, voli troppo
alta per il gretto contesto
attuale. Al punto che quanti
sentono la forza della
proposta ne risolvono
l’invito guardando all’esperienza dell’Olivetti come a
una sorta di totem: tanto
sacro quanto inutile ed
inerte.
Ciò nonostante, negli anni
che ci separano dalla morte
di Adriano è successo anche
altro. Alla domanda che
l’imprenditore pone nel
bellissimo discorso di
Pozzuoli (1955): «Può l’industria darsi dei fini? Si trovano
questi semplicemente

nell’indice dei profitti?» sono
arrivate anche risposte
positive.
Infatti le riflessioni su
un’economia dal volto
umano non sono venute
meno, né sono mancate
riuscite esperienze di “altra
economia”. Tutte proposte
rimaste ai margini, quasi
soffocate dal capitalismo di
rapina e dalla deriva finanziaria degli ultimi decenni,
siamo d’accordo. Tuttavia
oggi sembra aprirsi una
possibilità di cambiamento.
Forse la sconfitta di chi
rivendica il primato dell’uomo sull’economia non è
definitiva: con la gravissima
e prolungata crisi che
stiamo attraversando si
moltiplicano le critiche
all’impostazione economica
dominante. L’idea di un’impresa umanistica e sociale
sta riprendendo voce. La
visione dello sviluppo come
incremento della civiltà e
non del profitto sembra
cominciare a destare
interesse. Anche se chi tiene
a cuore questa visione non
può farsi facili illusioni.
I grandi centri di potere e
di pensiero, infatti, sono
ancora tutti in mano al
capitalismo più feroce. Ma
almeno paiono emergere le
condizioni per ritornare a
battersi. E in questo senso
l’opera di Adriano Olivetti
può senz’altro tornare utile,
a patto di non illudersi di
poter trovare nel passato
soluzioni a sfide nuove, di
non confondere memoria e
nostalgia.
«I tempi corrono, le cose si
muovono, non possiamo
fermarci a rimescolare le
formule e le istituzioni del
passato se non per quella
parte di bene che in esse è
contenuta e per cui ancora
valgono» ammoniva lo
stesso Adriano.
Come a dire che le soluzioni dei problemi di oggi
– anche nella nostra piccola
città – le dobbiamo trovare
noi, cercando di raggiungere l’obiettivo coniugando
coraggio, impegno e speranza, magari anche riprendendo qualche buona esperienza rimasta incompiuta e
difendendo quanto di buono
si fa avanti.
Certo: la strada è in salita.
Ma la partita è ancora tutta
da giocare e qualche punto
lo si può sempre segnare.
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Un anno contro il lavoro
Una cosa è certa: questo Governo non
solo non è di sinistra, ma addirittura
sembra peggiore di quello di destra
di Massimo Casciani

È

un anno che Matteo
Renzi è Capo dell’Esecutivo e le politiche sul
lavoro che sta mettendo in
atto hanno reso molto doloroso il rapporto degli italiani con
il futuro, con la loro fiducia in
una vita dignitosa.
Il governo e il parlamento
hanno usato tutto il tempo a
disposizione e tutte le loro
energie per approntare
riforme che non servono e di
cui non importa un bel niente
agli italiani che si aspettavano
risposte ben più consistenti.
La riforma del Senato e
della legge elettorale sono
soltanto sistemazioni di
facciata e sembrano soprattutto finalizzate a tutelare la
casta e le numerose sottocaste
che si slurpano una cospicua
fetta delle risorse economiche.
Quanto al lavoro non sono
stati fatti progetti significativi
di sviluppo e di investimento,
ma soltanto il cosiddetto Jobs
Act, cioè rendere il lavoro sempre più precario e il lavoratore
sempre più sottoposto agli
eventuali umori del datore di
lavoro e alle variabili contingenti del mercato.
Vere politiche a favore del
lavoro dovrebbero partire da
una seria detassazione del
lavoro per favorire scelte
coraggiose del datore di lavoro
e investimenti, innovazione,
nuovi ambiti di produzione.
Il governo avrebbe dovuto
privilegiare il Made in Italy, in
tempo di carestia si deve
pensare prima a casa propria,
evitando la fuga all’estero di
imprese e capitali, e l’ingresso
di merci dozzinali, mentre con
la mania di spremere fino
all’ultima goccia di sangue gli
imprenditori non ha fatto
altro che favorire un’emorragia spaventosa di vitalità
economica e produttiva.
In pratica la politica complessiva del governo mira a
conservare costosissimi
baracconi a livello centrale e a
mortificare i centri locali di

prossimità al cittadino:
smantellamento delle province, con tutto ciò che ne consegue, riduzione delle risorse
per le scuole, impoverimento
dei comuni, costretti ad
aumentare la tassazione per
far fronte alle necessità,
riduzione delle risorse per la
salute.
Le riforme strutturali che
andavano fatte dovevano
riguardare prima di tutto gli
enti centrali dello Stato, che
hanno continuato a sperperare senza ritegno.
A detta di Maurizio Landini, segretario generale della
Fiom-Cgil, Renzi è stato
addirittura peggiore di
Berlusconi, estromettendo il
sindacato da ogni confronto e
consultazione.
E le consultazioni fatte, ad
esempio, con il mondo della
scuola, sono state disattese
completamente nella misura
in cui non erano compatibili
con il disegno del Governo.
Una cosa è certa: questo
Governo non solo non è di
sinistra, ma addirittura
sembra peggiore di quello di
destra.
Il futuro non sembra roseo,
mentre una folta schiera di
baronetti sfacciati continua a
sguazzare nel benessere più
vergognoso: un avvocato
dirigente della regione Sicilia,
oggi, un certo Paolo Modica e
un altro cognome, ex nobile
blasonato, si può permettere
di andare in pensione a 53
anni con 12 mila euro al mese,
ed è assurto all’onore delle
cronache perché ha chiesto
che questi bei soldini gli siano
accreditati in Tunisia per non
pagarci le tasse.
Di gente così ce n’è tanta,
troppa, e le risorse che risucchia dovrebbero servire per
essere ridistribuite in modo
più equo, ad altri lavoratori e a
chi non ha mezzi.
Il rottamatore sta rottamando tutto, ma non era
questo quello che serviva
all’Italia e che tutti ci aspettavamo.
Staremo a vedere.
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in città / impresa

Elexos: ad aprile
il primo prodotto
di David Fabrizi

A

poco più di due mesi
dal nostro ultimo
incontro, torniamo a
conversare sul futuro del sito
(ex) Schneider con l’imprenditore Andrea Trenti. E sembrano esserci buone notizie
Dottor Trenti, a che punto
siamo con il processo di
reindustrializzazione?
Abbiamo fatto diversi passi
importanti. Sia dietro le
quinte – occupandoci della
preparazione del sito e dei
processi e della predisposizione di molti fattori che ci
serviranno, speriamo prestissimo, per partire con la
produzione – che nei passaggi
formali. Da ultimo con un
incontro sindacale che ha
visto una conclusione molto
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È interessante come anche
conversando con chi ha scelto di
diventare un reatino “acquisito”,
possano emergere piccoli frammenti
della cultura cittadina: quella del
lavoro e quella dell’impresa
positiva: da una parte perché
siamo arrivati a siglare un
accordo che ci consente di
smarcare anche uno degli
ultimi problemi e passare ad
una fase operativa sempre più
rapidamente. Dall’altra
perché ci sembra di aver
realizzato condizioni che
dovrebbero consentire un
sereno consenso da parte dei
lavoratori nell’unirsi a noi in
questa operazione. Con questo
passaggio abbiamo messo una
prima pietra molto importan-

te che ci dà un po’ la stura alle
attività di avvio della produzione.
Quindi con i sindacati sono
state fissate le “regole
d’ingaggio” dei lavoratori...
Sì, questo era uno dei punti
focali dell’incontro, ma non
solo questo, anche se ovviamente gli inquadramenti e le
retribuzioni sono oggetto di
grande interesse per chi
domani deve continuare a

lavorare, magari per anni e
anni. Ma non meno importanti sono i punti che riguardano
il nostro piano industriale.
Siamo scesi in gran dettaglio
riguardo agli investimenti che
vogliamo fare, a come sono
riferiti a determinate attività
e settori, a quali mercati e
clienti vogliamo avere e in
quale proporzione. Questo per
dare a tutte le persone l’orientamento strategico: noi non
vogliamo, né possiamo,
limitare la nostra attività nei
confronti di un cliente, sia
pure fondamentale come
Schneider. Non vogliamo né
possiamo perché vogliamo
dare degli sbocchi alternativi
e potenziare i nostri numeri e
le nostre possibilità. Vedono in
Schneider una grossa spinta,
un grosso volano di partenza,
ma come tale lo dobbiamo
intendere.
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Quanti sono i lavoratori che
rimangono nel sito al
termine di questa
travagliata vicenda?
Attualmente le risorse ancora
disponibili sono 82, e speriamo che tali rimangano. Negli
ultimi periodi – anche a causa
del cambiamento di legislazione che al 31 dicembre ha
modificato in modo rilevante i
diritti maturati e residui – c’è
stato un certo esodo. Noi
speriamo di avere invitato
bene i lavoratori a stare con
noi e ad aderire alla nostra
iniziativa, perché dobbiamo
lavorare insieme. Se altri
scegliessero di accettare il
pacchetto dell’incentivo
potremmo avere delle difficoltà: per mancanza di organico
e perché anche a questi
numeri sono legate le commesse che Schneider darebbe
a noi e che sono parte delle
nostre pianificazioni.
Dicevamo che nei progetti di
Elexos Schneider sarà una
parte importante, ma non
l’unico progetto su cui
lavorerà il sito industriale.
Le altre soluzioni quali
saranno?
Sono tre le gambe principali
su cui si regge il piano. C’è
Schneider, che è all’origine di
tutto. Poi c’è il settore che ci
deriva dal nostro socio Cima
Belfin, specializzato in automotive e nella metalmeccanica di precisione. Il terzo
pilastro sarà nel settore
tecnologicamente più avanzato delle telecomunicazioni, più
vicino all’elettronica, ad
esempio nel campo dei cablaggi più delicati. Riteniamo che
questa differenziazione ci
consentirà di non essere
monomercato e monocliente,
legati cioè all’andamento di
una sola variabile, ma di poter
gestire al meglio, in futuro, gli
andamenti e le tendenze che
si verificheranno.
Questa coabitazione
produttiva di settori diversi
lascia intravedere un primo
periodo di pura manifattura.
Ma avere tante competenze
diverse può far pensare
anche ad una strategia del
prodotto. L’incrocio di queste
competenze può dar vita a
prodotti nuovi? Oltre alla
manifattura, è previsto il
passaggio alla

progettazione?
Sì, noi intendiamo implementare nel tempo anche delle
capacità interne. Di ingegnerizzazione, se non di progettazione vera e propria dei
prodotti. Crediamo che la
prima opportunità che
potremmo avere per via della
compresenza di tre attività
diverse sarà quella della
“verticalizzazione”, cioè,
laddove produrremo componenti specifici ed avremo
capacità molto avanzate di
assemblaggio, proporremo ai
nostri clienti la fornitura di
un semi assemblato al posto
del singolo componente.
Potrebbe essere un primo
passaggio verso una tendenza
ad alzare di livello tecnologico
la nostra offerta. Possiamo
farlo anche perché in queste
attività ci possiamo appoggiare su alcune risorse interne
dei nostri soci, che naturalmente non apportano solo dei
canali commerciali, ma anche
know-how. Competenze che
intendiamo implementare qui
con delle attività di formazione: avremo l’affiancamento
per un periodo, per poi continuare con le nostre gambe.
Da questo punto di vista
viene da domandarsi se la
determinazione con cui è
stata presa la decisione di
investire a Rieti abbia tenuto
conto – oltre che delle
competenze presenti nel sito
produttivo – anche di quelle
delle altre aziende del
settore elettrico ed
elettronico ancora presenti
nel nucleo industriale.
Onestamente, l’opportunità si
è creata per la specificità di
quel sito collocato all’interno
del gruppo Schneider. Ma una
volta avviate le “consultazioni” ci siamo resi conto che
esistono qui delle realtà
interessanti, che esistono qui
dei contatti da mantenere,
che, per dirla in altre parole,
occorrerà probabilmente fare
rete. La città, tra l’altro, si
offre anche a questo: ha una
dimensione tale da rendere
più facile rimanere in contatto e stabilire relazioni rispetto
ad ambienti più “polverizzati”
come in alcune zone della
Lombardia, dove nei numeri si
perdono un po’ gli interessi
comuni ed è più spinto l’aspetto della concorrenza tra gli
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uni e gli altri. Crediamo che
invece qui a Rieti ci sia anche
un certo desiderio di mettersi
insieme. Abbiamo avuto
diversi contatti di imprenditori con storie per certi versi
simili alla nostra, che hanno
iniziato per via di una opportunità particolare, ma che
oggi hanno molta voglia di
mettersi insieme e verificare
la possibilità di spazi comuni.
Ci possono essere delle forme
possibili di collaborazione.
Stiamo verificando che queste
cose già succedono e vedremo
sicuramente di non trascurare nessuna opportunità di
relazione sull’ambiente di
Rieti, che evidentemente
anche di questo ha bisogno: di
mettere insieme le risorse che
esistono.
Un’ultima domanda sui
tempi. Al momento i
lavoratori sono sostenuti
dagli ammortizzatori sociali,
ma giustamente i sindacati
insistono sempre sul “fare
presto”. Dunque quali sono i
tempi per riaprire lo
stabilimento?
Siamo allineatissimi sul
principio che bisogna fare
presto. Nel mese di aprile deve
uscire da quello stabilimento
il primo prodotto marchiato
Elexos. È un impegno che ci
stiamo prendendo e stiamo
facendo tutto il necessario
perché questo avvenga. Il
primo prodotto vuol dire che a
quel punto avremo già predisposto molti fattori nel sito,
avremmo già alle dipendenze
della società un organico e
sistemato l’organizzazione. I
tempi di predisposizione sono
nell’ordine delle poche settimane. Quanto ai tempi della
produzione, in aprile deve
partire e poi sarà un andamento in progressione, speriamo rapida. Credo che verosimilmente il primo prodotto
che uscirà da quello stabilimento non sarà diretto verso
il gruppo Schneider, ma verso
altri clienti. Anche con il
gruppo Schneider andremo
avanti il più velocemente
possibile, ma lì ci sono delle
condizioni da verificare e non
possiamo farlo in pochi
giorni. Questo però vuole
anche dire che il nostro
impegno a portaci comunque
a casa del lavoro e “girare la
chiave” è in ogni caso presente al massimo livello.

Ex Schneider:
accordo per la
rioccupazione
al di là
del Jobs Act
È stata una lunga
giornata di
trattative quella
del 23 febbraio
tra i sindacati e la
Elexos per la
vertenza
Schneider

M

a dopo una
maratona di 11
ore l’accordo è
arrivato ed i lavoratori
Schneider hanno approvato l’ipotesi con il voto.
Un accordo che oltre a
contenere la rioccupazione totale di tutte le
lavoratrici e dei lavoratori
Schneider rimasti in
azienda, ha un ulteriore
punto qualificante:
«neutralizza tutti gli effetti
del Jobs Act, approvato dal
Governo Renzi, mantenendo tutte le garanzie di
contratti e di legge che i
lavoratori avevano al 31
dicembre 2014»
Lo dichiara Luigi D’Antonio della Fiom, ma sulla
stessa posizione c’è anche
il segretario della Fim
Giuseppe Ricci, che da
parte sua invita «tutte le
istituzioni a fare la loro
parte a cominciare dal
governo nazionale e
regionale, con la predisposizione dei bandi sull’accordo di programma e
dando certezza al 2 anno
della CIGS».
«Dopo anni di battaglie
abbiamo gettate le basi per
rientrare a produrre in
azienda» aggiunge
D’Antonio. «Adesso però è
necessario dare elementi
di garanzia per il futuro
industriale ed occupazionale alla nuova società.
Per questo è necessario che
Schneider dia le risposte
alle richieste fatte anche
ieri al tavolo e venga
sottoscritto un protocollo
con tutti i soggetti che
sono stati coinvolti».
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in città / culture
di David Fabrizi

«I

l caffè letterario? È un
sogno, un modo di
vedere il mondo». Ce
lo dice Roberta Feliciangeli
da dietro il bancone del Caffè
Letterario Moderna. «L’idea di
fondo è quella di mettere a
disposizione un posto in cui le
persone possano venire a
mettere qualcosa in comune.
Un posto da cui possano partire
le idee. Uno spazio che la gente
può usare per incontrarsi. È
solo nello scambio di pensieri
che nascono i progetti. È con lo
scambio che si realizzano le
cose. È l’unico modo, è sempre
stato così. Cerchiamo di essere
un luogo che dà occasioni di
conversazione. Quando si parla
inevitabilmente si condivide
qualcosa. Credo che oggi sia
passata l’idea che il nostro
pensiero e le nostre azioni
siano talmente diluite nel mare
del mondo da non contare
niente. Ma non è così. Perché
tanti singoli fanno una comunità. E la comunità può cambiare
le cose».
Quindi c’era bisogno di
un’iniziativa come questa...
Ce n’era di sicuro nella mia
visione del mondo. In un
momento in cui siamo tutti
così... spaventati: un posto in
cui poter mettere in comune
un pensiero è importante.
Quando le persone hanno paura danno vita a cose poco
piacevoli. E non è bello questo
clima in cui ci stanno facendo
vivere. Abbiamo risorse per
uscirne e ci dobbiamo credere.
È l’unico modo: ognuno con le
sue convinzioni: chi con la
fede, chi con le azioni, chi con
il pensiero. L’essere umano è
mosso sempre dalle stesse motivazioni: ognuno gli dà il
nome che crede, ma ci sentiamo tutti parte di qualcosa di
più grande, sennò non sopravviveremmo.
Sembra quasi un discorso
ecclesiale!
Io penso che il fatto che la
Chiesa sia arretrata da queste
posizioni abbia lasciato un po’
di vuoto. Gli esseri umani non
ce la fanno a vivere soli. La
solitudine è una condizione
importante, ma è frutto di
una grande capacità di
compassione. Uno riesce a
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Città e cultura
tra libri e caffè
Da queste colonne abbiamo spesso
riflettuto sul problema degli “spazi
della cultura”. Una questione che si
sono posta anche altre persone, in
qualche caso provando anche a fare
una loro proposta, a mettere in campo
una loro soluzione
stare solo se è capace di stare
in mezzo a tutto, uomini e
natura. In questa direzione
anche il pensiero religioso
avrebbe una grande importanza.

essere chiusi al fatto che
ognuno ha diritto alla propria
visione del mondo. Ma è il
ruolo sociale quello che ci ha
affascinato dei papi degli
ultimi anni.

Credi che la Chiesa abbia
consapevolezza di queste
necessità?

Quindi c’è necessità di un
ruolo sociale della Chiesa...

Beh, la chiesa è chiusa in certi
orari. Anche questo è un
segno di come si pongono le
cose. Non si deve avere paura.
È il primo luogo in cui poter
trovare fiducia. Non dobbiamo

Certo, ma la Chiesa ha ceduto
questo genere di responsabilità, tenendo per sé più una
sfera “politica”. Oggi servirebbe un altro san Francesco a
reggere le mura della Chiesa.
Il Papa credo non a caso ha

scelto questo nome. San
Francesco ci ha insegnato
qualcosa di importante. La
figura di Francesco ci affascina non perché è un mistico,
ma perché è stato uomo e ha
compreso il bisogno della
compassione. È necessario che
gli esseri umani comincino di
nuovo a sentirsi padre, madre,
fratello e sorella di tutti – e
non in una visione esclusivamente cattolica, ma di umanità – o dell’uomo rimane solo
l’involucro.
Questo è vero per la Chiesa
universale, e per quella
locale?
Vale ancora di più. Sono le
piccole comunità che possono
far rinascere questo pensiero.
L’isolamento in cui si trova
una piccola comunità è ancora
più sconfortante perché gli
strumenti per evitarlo ci
sarebbero tutti. Se io con
fatica tengo aperto un posto
come questo è perché non
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Il settimanale diocesano,
questo sconosciuto…
Don Giorgio Zucchelli, direttore dal 1989 del “Nuovo
Torrazzo”, settimanale della diocesi di Crema, e
presidente dal 2005 al 2010 della Fisc, ha pubblicato il
libro “Il settimanale diocesano, questo sconosciuto…”. Un
invito ad “anticipare il futuro e non esserne travolti”
di Vincenzo Corrado

U
voglio che la gente abbia
paura. Non voglio che la gente
si senta sola. Non c’è altro
modo di stare al mondo per
come la vedo io.
Tornando al Caffè letterario,
viene da dire che si
accompagna con una visione
sociale dell’impresa...
Assolutamente sì. Qui dentro
c’è un progetto etico. Prendo i
prodotti del territorio: le
pastarelle le prendo dalla
famiglia Napoleone perché è
una famiglia che fa impresa
su questo territorio, il caffè è
della Torrefazione Olimpica
perché è una famiglia che fa
impresa sul territorio, i vini
sono tutti di piccole realtà
regionali che producono vino
di generazione in generazione.
L’impresa deve essere etica:
perché o cediamo all’idea che
il modo sta in mano a due
grandi colossi e tutti subiamo,
siamo ingranaggi di un
meccanismo, oppure cerchiamo di pensare un mondo
diverso. E se lo pensiamo ci
dobbiamo rimboccare le
maniche e fare in modo che
prenda sostanza.
Anche nella piccola città?
Soprattutto nella piccola città.
I comuni sono stati il fiore
all’occhiello dell’Italia. Il
locale è la risorsa del mondo. Il
“locale nel globale” si può
fare.

n grande punto interrogativo composto da tante persone che camminano.
E la scritta: “Il settimanale diocesano,
questo sconosciuto…”. Si presenta così la
copertina del libro scritto di recente da don
Giorgio Zucchelli, direttore dal 1989 del
“Nuovo Torrazzo”, settimanale della diocesi di
Crema, e presidente dal 2005 al 2010 della
Fisc (la Federazione cui fanno capo 190
settimanali cattolici). Edito dalla Lev (Libreria editrice vaticana), il volume si propone,
tra l’altro, di «rompere il silenzio sulla bella
realtà dei giornali delle Chiese italiane» in un
momento di particolare crisi e difficoltà.
Don Zucchelli, il titolo non lascia spazio a
dubbi o interpretazioni: “Il settimanale
diocesano, questo sconosciuto…”
Sconosciuto, perché nelle singole diocesi si ha
coscienza del proprio giornale ma nessuno sa
che ne esistono di analoghi nelle altre diocesi.
Quindi, s’ignora la presenza di 190 testate che
tirano circa 800mila copie a settimana.
Sconosciuto, perché nei palazzi della politica
e del potere s’ignora l’esistenza di una stampa
così capillarmente diffusa. Sconosciuto,
perché nei vari studi sulla stampa il settimanale diocesano non è mai stato studiato o
citato. Sconosciuto, perché anche in ambito
ecclesiale non si comprende l’anima vera del
settimanale. Ecco, allora, le domande ricorrenti: cos’è il giornale diocesano? Cosa deve
fare? Cosa deve essere?
Proviamo a dare risposta a queste
domande. Quale servizio può svolgere il
settimanale diocesano alla Chiesa locale e
al territorio?
Il servizio consiste nel diffondere opinioni
pubbliche informate ai valori del Vangelo, che
sono poi i valori umani. In che modo? Raccontando. Dunque, attraverso l’informazione. Il
settimanale diventa giornale di evangelizzazione, perché diffonde questo modo di pensare. «La stampa cattolica - si legge nella Communio et Progressio (n.138) - sarà come uno
specchio fedele del mondo, e nello stesso tempo
un faro che lo illumini; sarà inoltre un luogo di
incontro per un fecondo scambio di vedute».
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Questa è la sintesi del servizio che può
svolgere il settimanale sia alla Chiesa sia al
territorio.
In questo contesto, quale rapporto con gli
altri media locali d’ispirazione cristiana?
A livello locale, secondo me, bisogna andare
sempre più verso un’integrazione dei vari media. I tempi attuali e le grandi innovazioni
tecnologiche insegnano che ognuno non può
più andare per la propria strada.
E con gli altri media ecclesiali nazionali?
Nel libro non mancano critiche e giudizi
pungenti verso di loro…
Più che critiche e giudizi pungenti nel volume
ho voluto solo indicare alcune sollecitazioni.
Non mi permetterei mai di offendere qualcuno, figuriamoci… Sono pienamente convinto
della validità di ciascun mezzo di comunicazione. Per questo propongo di aprire un tavolo
per creare un rapporto di collaborazione e
d’integrazione per quanto possibile tra il
settimanale diocesano e i media nazionali:
Sir, Avvenire, Tv2000, Radio inBlu. Il futuro
ci porta verso l’integrazione. C’è poco da fare.
Dobbiamo anticipare il futuro e non esserne
travolti.
Come ha vissuto e sta vivendo lo sviluppo
portato dalle nuove tecnologie?
Le nuove tecnologie hanno creato un po’ di
apprensione, ma anche tanto entusiasmo. È
stata una sfida molto affascinante. A Crema
siamo ormai sulla linea dell’informazione
integrata: abbiamo il giornale, la radio e i vari
siti diocesani tutti integrati. Vanno avanti
tutti insieme, ciascuno favorendo l’altro.
Direttore dal 1989, quali sono le parolechiave che l’hanno guidata in questi anni?
Informazione, territorio, periferie, cultura
locale, servizio… Queste sono le prime che mi
vengono in mente. Ho sempre considerato il
settimanale diocesano un giornale di servizio, attento ai valori del Vangelo, che si
occupa di coloro di cui nessuno parla mai,
fortemente attento al territorio non solo
geografico, ma soprattutto umano.
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in città / iniziative

Bambini al nido,
ma a casa di Noemi
di Massimo Casciani

«A

Roma di situazioni
così ce ne sono
tantissime, non so
nel resto del Lazio, ma nelle
grandi città si organizzano
addirittura su base condominiale». Stiamo parlando dei
nido-famiglia. A raccontarci
questo genere di esperienza,
possibile con un po’ di creatività, e forse anche recuperando abitudini di anni passati, di
conciliare le necessità della
famiglia con una possibilità di
lavoro non priva di un risvolto
sociale, è Noemi Fagiolo.
«Il nido famiglia nasce
dall’esigenza di conciliare il
lavoro e la vita familiare.
Abbiamo pensato – io con mia
madre – di buttarci in questa
avventura per dare un’opportunità alle mamme, che hanno
esigenze diverse, di portarci i
loro bambini per una giornata,
mezza giornata, ad ore: veniamo incontro alle esigenze delle
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A volte capita di cogliere nelle pieghe
della città piccoli segnali di creatività e
rinnovamento. Anche dove non te
l’aspetti
altre famiglie».
Fino a quanti bambini potete
ospitare in questa casa?
Fino a sei bambini: la casa è
un vero ambiente domestico
ed i bambini debbono essere
pochi per poter rispondere ai
ritmi e alle esigenze di tutti.
Noi ci prendiamo cura del
singolo bambino cercando di
rispettare i tempi personali. E
anche le diverse esigenze: nel
cibo o in qualsiasi altra cosa,
essendo pochi possiamo
andare incontro alle esigenze
di ognuno.
Quindi, essendo nella vostra
casa, gli spazi, la cucina,
eccetera, vengono condivisi

con i bambini ospiti del
nido...
Esattamente, ma ad esempio
con il cibo, oltre ad eventuali
pasti personalizzati, il nostro
menù è elaborato insieme ad
un nutrizionista che collabora
con il nostro nido-famiglia.
Dopo di che mangiamo tutti
insieme a tavola.
Come si svolge la giornata
insieme a questi bambini?
L’orario d’entrata è dalle 8,30
alle 9,30; i bambini entrano,
c’è un po’ di gioco guidato,
ascoltiamo un po’ di musica,
proviamo qualche filastrocca,
poi c’è una merendina che di
solito è a base di frutta, e poi

c’è un’ora di attività – dalle
10,30 alle 11,30 – che può
riguardare la manipolazione,
il riciclaggio, i giochi con la
sabbia o con l’acqua, oppure
impastiamo e così via. Dopo di
che ci si lava le manine e ci si
prepara per il pranzo. Quindi
il riposino fino alle 15,30, la
merenda e poi i genitori
tornano a riprenderli.
Quindi seppure in una casa
normale, le attività sono di
tipo prescolastico...
Sì, comunque seguono dei
ritmi stabiliti; i bambini
hanno bisogno di equilibrio e
routine, ma è come in famiglia, quasi come se si trovassero a casa loro, o dai nonni, o
dagli zii, o dai cugini. Non in
un ambiente asettico, ma
accolti in una situazione
familiare.
Ma un genitore che volesse
provare questa esperienza
come fa a fidarsi?
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Ci vuole fiducia, ma prima di
tutto viene qui, ci conosce, ci
sono due settimane di inserimento per i bimbi e i genitori
perché anche noi non conosciamo il bambino. Dopo di
che si decide se proseguire.
Ma voi avete fatto una
preparazione per condurre
questa attività, che poi
sembra essere una cosa
molto normale: è quello che
fanno tutte le mamme?
Noi abbiamo seguito un
tirocinio in altri nidi Scarabbocchiando, abbiamo avuto
un tutoraggio, abbiamo
continuamente monitoraggio
e formazione ogni mese da
parte di psicologi, psicoterapeuti, pediatri e nutrizionisti
in modo da offrire alle mamme la nostra formazione
continua.
Vedo dei diplomi, avete fatto
anche dei corsi per operatori
di primo soccorso pediatrico
e altro ancora...
Sì, abbiamo seguito i corsi
proposti dal centro Alma
Mater di Rieti e della Croce
Rossa. Non sono obbligatori,
ma li abbiamo fatti per uno
scrupolo di coscienza. Io da
mamma pretendo che chi si
occupa dei miei figli sia
preparato per queste evenienze.
La stanza dei giochi sembra
molto allegra e molto
accolgliente.
Sì i giochi sono tutti a portata
di bambino e sono riposti
sempre nello stesso modo, in
modo da facilitare il bambino
a trovare quello che desidera:
ci sono gli strumenti musicali,
i libri, l’angolo morbido... in
generale passiamo il tempo
qui quando non è possibile
uscire fuori, perché prediligiamo le attività all’aria
aperta.
Infatti c’è un bel prato!
È vero, d’estate è molto bello e
pieno di giochi. E con i bambini ci piace di dare vita anche
ad un piccolo orto, in modo
che possano vedere le piantine
crescere e possano raccogliere
i frutti: è bello ed è importante. Abbiamo anche due alberi
da frutto, per cui raccoglieranno dall’albero quel che
mangeranno.

Notizie dal “Villaggio dell’Essere”
Nasce da questa settimana una rubrica aperta
a tutti: insegnanti, alunni, genitori, per dare
voce a quelle scuole o a chi ha più semplicemente voglia di raccontarsi, di confrontare le
proprie idee con gli altri, per creare una rete di
utili informazioni circa il Progetto scolastico “il
Villaggio dell’Essere”.
Il “Villaggio dell’Essere”, nasce circa un anno
fa, per volere del Vicario Generale, che contattando l’Ufficio Scolastico Provinciale, nella
persona della Dirigente G. Del Rosso, ed alcuni
Dirigenti Scolastici, che, riunitisi in team,
danno corpo ad Progetto biennale da realizzarsi
nelle Scuole di ogni ordine e grado della nostra
Diocesi negli a.s. 2014/15 e 2015/16.
Esso prende il via dal discorso di Papa
Francesco del 10 maggio 2014, nel quale il
Pontefice sollecitava la Scuola a sviluppare nei
ragazzi il “linguaggio della mente, del cuore e

Le prime pietre del “Villaggio
dell’essere”

I

l 4 febbraio nell’Ufficio Scolastico Provinciale, alla presenza della Dott.ssa C.
D’Ambrosio, delegata della Dirigente, Dott.
ssa G.Del Rosso, e del Vicario Generale della
Diocesi di Rieti, Sac. J. Krzewicki, si è svolta
una riunione tecnica con i referenti di ogni
singola scuola aderente al progetto per fare
un breve punto della situazione.
Presenti i Referenti di tutte le Scuole
aderenti dall’Infanzia alla Scuola Superiore.
Molto articolati ed ambiziosi, e per questo
affascinanti, i lavori che ciascuna Scuola sta
realizzando per dare forma e colore al Progetto Il Villaggio dell’essere, che andranno da
mostre grafico-sculturee, pittoriche a recite,
cortometraggi e lavori multimediali, poesie,
canti corali, riflessioni o approfondimenti
tematici, ecc .
Il progetto nasce dalla volontà comune della
Diocesi e dell’Ufficio Scolastico Provinciale e
da alcune Istituzioni Scolastiche diocesane, e
mira a promuovere negli studenti reatini di
ogni ordine e grado l’amore per l’eredità
storica, culturale e spirituale del nostro
territorio, attraverso la riscoperta di valori
comuni quali il “senso di appartenenza” e le
“proprie radici” storiche-religiose-culturali
della nostra storia locale.
L’idea centrale del Progetto, accolto nelle
scuole, è promuovere un “impegno educativo”
nei nostri ragazzi capace di renderli protagonisti della storia, ma soprattutto consapevoli
che solo attraverso la memoria del passato si
può essere attivi nel presente e in dialogo con
il futuro.
In questo senso si stanno muovendo le
Scuole, cercando di costruire con gli alunni
dei lavori che siano il frutto di questo spirito,
non tanto contenutistico , ma soprattutto
“umanizzante” e capace di legare Scuola-Famiglia-Istituzioni in un intenzionale percorso
formativo riservato ai nostri giovani, che
spesso “volano” al termine della scuola verso
altre proposte, dimenticando l’attaccamento
alle proprie radici.
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delle mani” e si propone di promuovere nei
ragazzi la sensibilità per l’eredità storica ,
culturale e spirituale del nostro territorio
reatino.
Filo conduttore dunque di questo progetto, il
desiderio di ridare alla Scuola il suo giusto
ruolo educativo: una Scuola cioè capace di
creare “buoni abitudini” e ”valori umanizzanti”,
attenta alla formazione integrale dell’uomo e
del cittadino e capace di diventare “luogo di
incontro”, di crescita e di progettazione del
futuro dei nostri ragazzi. Accanto ed insieme
ad essa la famiglia , le Istituzioni , la Chiesa
In questa prospettiva l’idea di una rubrica
trasversalmente in continuità con tutti gli
ordini di scuola, a servizio di tutti gli operatori
del “Villaggio dell’Essere”, in grado di fare
“velocemente “ il punto della situazione e di
preparaci alla grande manifestazione conclusiva del primo anno scolastico, a Maggio 2015.

Inserita in questo contesto l’esperienza dei
bambini di Collalto Sabino che, che come
riferito dall’Ins. di Religione Cattolica Donatella De Sanctis, si sono fermati ad un primo
step di questo lungo cammino che si concluderà a maggio 2015 con una grande “Giornata
della Scuola “, un giorno di festa, in cui
confrontarsi, condividere e crescere su
tematiche comuni.
Le maestre, attorno ad un tavolo si sono
ritrovate per scrivere una recita che fosse una
trasposizione della vita di S. Francesco,
mentre i piccoli alunni hanno realizzato, con
l’aiuto delle loro famiglie, i costumi e le scene.
Così, i ragazzi hanno potuto approfondire la
conoscenza di Francesco e soprattutto visitare
i suoi luoghi: il Santuario di Fonte Colombo e il
Santuario di Greccio dove hanno potuto
ritrovare le storie a lungo studiate in classe.
Nella recita, presentata durante le festività
natalizie, si è voluto dare risalto, per esempio
a Giovanni Velita, un signorotto di Greccio
che cerca una grotta dove realizzare il sogno
di Francesco di vedere dal vivo la nascita di
Gesù.
Ricerca storica e ricerca di valori comuni
quali pace, armonia, amore tra popoli di
diversa tradizione, e rispetto per il Creato
come opera di Dio, si sono mescolati insieme
nella realizzazione di questa recita che
rappresenta una delle prime pietre che le
scuole stanno gettando per costruire le solide
basi del Villaggio dell’essere.
L’idea, ha riferito ancora la Referente, è
quella di aiutare i ragazzi a riscoprire nel
nostro territorio la figura di S. Francesco e
altre figure a lui riconducibili e di sostenere la
cultura del dialogo, dell’accoglienza e della
tolleranza attraverso il profondo ed universale messaggio francescano.
Ha poi concluso ringraziando 15 bambini
(Marianna, Nicolò, Lorenzo, Giada, Angelica,
Letizia, Antonio, Francesco, Catalina, Angelo,
Claudio, Daniele L, Daniele Di C., Diana e
Florentina) che con il loro grande entusiasmo
e voglia di fare, hanno permesso di realizzare
questo primo importante step o prima grande
pietra nella costruzione del Villaggio dell’Essere. A loro grazie!
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chiesa / culture

Con gli angeli
in sacrestia
di David Fabrizi

C

on una mezza idea di
proseguire l’indagine
sul rapporto tra Rieti e
la cultura provo ad entrare in
Cattedrale e mi imbatto in don
Roberto D’Ammando che sul
tavolone della sacrestia si
prende cura di alcuni putti di
legno.
«Chi ha studiato per i beni
culturali e se ne prende cura c’è
– mi dice in riferimento
all’intervista a Padre Mariano
Pappalardo pubblicata sullo
scorso numero di «Frontiera»
– ma Padre Mariano ha detto la
verità. Spesso tra i sacerdoti
non c’è aggiornamento, ci
accontentiamo degli esami
finalizzati all’ordinazione. Non
sempre, ovviamente, ma spesso
è così. Il livello culturale dei
preti si è un po’ affievolito. Ci si
accontenta un po’ troppo. Sia in
ambito teologico che pluridisciplinare. Basta dare un’occhiata
alle biblioteche dei sacerdoti
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L’educazione al bene comune, tra le
funzioni della Chiesa locale, nel
ragionamento sul rapporto tra Rieti, la
Chiesa e la cultura, fatto insieme a don
Roberto D’Ammando
per vedere se le pubblicazioni
sono ferme agli anni in cui hanno studiato oppure se c’è
qualche acquisto recente. È un
male perché la maggior parte
di noi, anche in paesi piccoli,
dai nomi sconosciuti, si trova a
dover gestire un patrimonio
artistico e storico notevole.
Purtroppo capita di andare in
qualche chiesa e notare qualche
danno».
Questi aspetti sembrano
tuttavia solo una parte del
tema. In effetti, più
dell’«esser colto», ad essere
interessante sembra essere
il modo di stare in società, il
modo in cui si forma la

mentalità. In questo la
Chiesa in passato ha avuto
indubbiamente un peso. La
domanda è se questa
funzione oggi sia andata
persa.
In parte è senz’altro così. Ci
siamo rinchiusi nelle sacrestie
nostre. Spesso per paura di
non poter reggere un confronto. Oggi ci sono un’apertura ed
un livello culturale diversi
rispetto in passato. È chiaro
che se non ci aggiorniamo,
anche noi sacerdoti finiamo
col dare l’impressione di stare
a parlare dell’aria fritta. Direi
che il ruolo sociale non si è
affievolito come funzione,

come sostanza, ma non lo si
assolve più come si dovrebbe.
Ci limitiamo alle funzioni, a
volte con trascuratezza.
D’altra parte c’è chi come te
sta qui e si prende cura
dell’eredità del passato...
Beh, probabilmente uno “ligio
al dovere” direbbe: «lo specifico del sacerdote non è ripulire
gli angeli!» Sostanzialmente è
anche vero. Sarà che per
formazione mia e per gli studi
fatti, secondo me i beni
culturali vanno tutelati,
valorizzati e preservati.
Quindi, se posso ed ho tempo
faccio pure questo. Peraltro
certi tipi di danno dimostrano
che anche in passato la
formazione nella tutela di un
bene storico artistico non c’è
stata come non c’è tutt’ora.
Eppure attraverso l’opera d’arte si è evangelizzato. Dunque
l’interesse non è solo nell’opera in sé, quanto nella tutela
della finalità per la quale è
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certo punto di vista. Ma queste
comportano l’andare incontro
all’incomprensione, al fatto di
doverle far capire, e così via.
Da questo punto di vista anche
l’idea di razionalizzare il
numero delle celebrazioni può
essere adeguata alle condizioni del territorio e vista la
società cambiata in tante cose.
L’importante sarebbe non
arrivare a queste scelte
sempre all’ultimo momento.

stata realizzata. Non fosse così
potremmo buttare tutto in
sacrestia o nel sottotetto e via.
Ma questi problemi sono tra
quelli che si pongono oggi i
sacerdoti?
Secondo me non più di tanto.
Ma va anche considerato che
facciamo i conti con una
realtà territoriale diocesana
sostanzialmente limitata.
Posso fare il mio caso personale: tutti sanno quanto io
ami il mio paese d’origine, ma
è evidente che anche gli
interessi, la formazione e il
vissuto della gente sono
sostanzialmente diversi.
Volendo, da questo punto di
vista, in un paese un prete si
trova anche più “agevolato”. È
anche in base al contesto che
la voglia di andare avanti, di
progredire, di formarsi
ulteriormente non la senti
nemmeno. Una volta fatta la
processione sembra tutto in

ordine. In fondo è quello che
viene richiesto.
Ma non finisce con l’essere
controproducente, o
deprimente?
È un problema generalizzato.
Ma dipende anche tanto dal
tipo di esperienze che si fanno
e dal contesto nel quale vivi.
Già Rieti ha i suoi limiti,
immagino a vivere in un
paese di 200 anime: non hai
stimoli. Ma la questione non è
sminuire le “quattro vecchiette” che ci consentono di
celebrare le messe feriali.
Non potrebbe essere proprio
la limitatezza e la mancanza
di prospettive di queste
situazioni ad imporre lo
sforzo di un miglioramento?
In effetti la sfida che ci
attende sarà quella di saper
investire sul futuro. Ci vorranno scelte coraggiose da un

In generale la Chiesa sembra
lenta a cambiare...
Sì, questo sì. Il «s’è sempre
fatto così» è tanto comodo per
non cambiare le cose. Magari
si va avanti per inerzia ma si
regge fino ad un certo punto. E
permettimi di dire che in certi
casi le maggiori resistenze
arrivano dalle generazioni più
giovani. Io trovo che alcuni
sacerdoti anziani abbiano
un’apertura mentale, anche di
fede, teologica, da fare invidia
a tanti della mia generazione.
Forse perché hanno vissuto
con entusiasmo la spinta
rinnovatrice del Vaticano II?
Hanno come fatto propria
una continua necessità del
rinnovamento?
Probabilmente c’è anche
questo aspetto. Di sicuro io
noto che con qualche giovane
sacerdote si tende addirittura
a fare qualche passo indietro.
Non intendo su aspetti come il
ritorno al gregoriano o il
modo di vestire, ma proprio
attorno alla concezione stessa
che si ha della Chiesa.
Una provocazione: la crisi
delle vocazioni può
dipendere anche
dall’accorgersi di questo
insieme difficoltà?
Mah, questo non lo so. Non so
se è per questo che manca la
convinzione. So che al momento in quest’ambito siano
in sofferenza. Forse falliamo
nella misura in cui non c’è chi
segue, coglie i segnali delle
vocazioni, se ne prende cura...
il sacerdozio è un tipo di scelta
verso cui il coraggio da solo
oggi non te lo puoi dare,
parliamoci chiaro. Anche
perché nell’ambito scolastico
e familiare non sei certo
incentivato ad andare avanti
per questa strada. Ma la paura
di vivere una realtà difficile
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sotto tanti punti di vista la sai.
A frenare non è la paura.
Spesso e volentieri è la solitudine. È dire: sì, va bene, vorrei
diventare prete. Ma da chi
vado? A chi lo dico? Che debbo
fare?
Di fronte a tutte queste
difficoltà, oggi quale può
essere la dimensione
“sociale” del sacerdote?
L’educazione al bene comune.
Questa dovrebbe essere una
delle nostre funzioni “civili”.
Ma se continuiamo a riferirci
al peccato nominando solo
“l’atto impuro”, senza guardare il non pagare le tasse o il
cercare il compromesso per
ottenere il lavoro – anche a
scapito degli altri – non per
fare denuncia, ma per educare
il cristiano a vivere in una
realtà sociale, possiamo
celebrare tutte le Messe di
questo mondo o fare l’elenco
dei comandamenti all’infinito,
senza riuscire a formare la
dimensione del cristiano. A
qualche gruppo piace ricordare che «noi non siamo del
mondo». È verissimo, ma nel
mondo ci siamo e siamo
chiamati a vivere da cristiani.
Non solo dentro una chiesa:
un’ora alla settimana non
basta. Il resto della vita lo
viviamo fuori da queste mura,
è fuori che dovremmo essere
persone che sanno fare scelte
diverse. Il compito, la sfida
della Chiesa, è nel saper
educare alla “vita buona”.
Quella del Vangelo, è ovvio,
ma vissuta fuori della chiesa.
Dentro si parla tutti la stessa
lingua, è facile: al “Padre
Nostro” alziamo tutti le
braccia ed il segno di croce ce
lo facciamo tutti. Ma è fuori
che dovremmo saper vivere
queste cose.
E questo si fa?
Non sempre. Forse non lo
facciamo perché anche se ci
lamentiamo in fondo le cose ci
stanno bene. In fondo noi
sacerdoti per primi dobbiamo
trovare il coraggio di fare
scelte diverse e di proporci in
maniera diversa. Altrimenti
corriamo il rischio che le
nostre chiese diventino
musei. Sicuramente edifici
belli e carichi di storia, ma
che non assolvono più le
funzioni per cui sono stati
pensati ed ideati.
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chiesa / confraternite

Confratelli con lo
sguardo a Firenze
S

i è svolto il 22 febbraio
presso la chiesa di
Sant’Agostino a Rieti il
tradizionale incontro delle
confraternite della prima
domenica di Quaresima.
Dopo la preghiera iniziale e
la breve meditazione con cui
Mons. Salvatore Nardantonio
ha richiamato i confratelli
allo spirito della Quaresima
attraverso una lettura del
Salmo 50, i presenti sono stati
introdotti al cammino della
Chiesa italiana verso il
prossimo Convegno Ecclesiale
Nazionale di Firenze, sul tema
“In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”.
A offrire l’orizzonte dell’iniziativa ci ha pensato don
Marco Tarquini. Il sacerdote
ha ricordato come anche
attraverso lo strumento del
Convegno Ecclesiale la Chiesa
italiana intenda far fronte alle
molte sfide del mondo contemporaneo.
Un percorso - ha spiegato
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Il tradizionale incontro delle confraternite della diocesi ha
aperto una finestra sul prossimo convegno ecclesiale
nazionale di Firenze
don Marco - articolato su
diversi punti: «il bisogno di
comprendere e “discernere”; la
volontà di camminare insieme e
“assaporare il gusto dell’essere
Chiesa, qui e oggi, in Italia”».
«Il tema del Convegno
ecclesiale - ha sottolineato il
sacerdote - è il “gusto per
l’umano”, quello “sguardo grato
e amorevole” che nasce dall’incontro con Gesù Cristo, a
generare e rendere possibile un
“nuovo umanesimo”».
Non a caso il motto del
Convegno ecclesiale è “In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo”:
proprio ad indicare che quella
è l’unica vera «fonte di novità e
annuncio di speranza per
tutti».
«Il nuovo umanesimo - ha

aggiunto don Marco - è “in
ascolto, concreto, plurale e
trascendente”. Dai “racconti”
giunti nei mesi scorsi dalle
Chiese locali sono stati identificati quattro “tratti” distintivi di
questo “nuovo umanesimo”:
“partire dall’ascolto del vissuto”
è la raccomandazione più
condivisa; un secondo punto è
lo sguardo ad un “umanesimo
concreto”, che “parla con la
vita” ed offre risposte; e ancora
“l’umanesimo nuovo in Cristo è
sfaccettato e ricco di sfumature”, plurale, come un prisma…,
ma anche “un umanesimo
aperto alla trascendenza (all’Altro)”, poiché l’uomo è davvero
“impastato di Dio”».
Suona tutto bello e positivo,
ma il sacerdote reatino non ha

nascosto le difficoltà: «lo
“scenario dell’annuncio del
Vangelo”» ha ricordato, è «un
“brodo di equivalenze” in cui è
sempre più arduo trovare
criteri e valori condivisi e tutto
“si riduce all’arbitrio e alle
contingenze”».
C’è inoltre «la difficoltà a
“riconoscere il volto dell’altro”
per il “dissolvimento del nostro
stesso volto, perché solo nella
relazione e nel reciproco riconoscimento prendono forma i
volti”».
«Il male del nostro tempo
sembra essere l’autoreferenzialità - ha sottolineato don
Marco - riemerge la ricerca (e il
bisogno) di relazioni autentiche
tra le persone e le famiglie, nei
vari ambiti di vita e con il
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Auguri di buon compleanno
a Marino Assogna

creato; difficoltà a riconoscersi
come “donati a se stessi”».
Tante resistenze, dunque,
ma che non fanno venir meno
le ragioni della speranza. Si
può dunque «Ripartire dal “cercare l’autenticamente umano in
Cristo Gesù”. “Il suo concreto
vissuto umano rivela Dio in
una suprema tensione verso
l’uomo” e rappresenta “la
periferia presso la quale Dio si
reca in Gesù Cristo”».
«Le vie della speranza - ha
insistito il sacerdote - sono la
cura e la preghiera. Sono le due
direttrici principali del nuovo
umanesimo. Curare come Gesù
significa “custodire, prendersi
in carico, toccare, fasciare,
dedicare attenzione”; pregare
come Gesù ha fatto vuol dire
comprendere tutto “alla luce del
Vangelo”, vedere e ascoltare
tutto “con lo sguardo e le
orecchie di Dio”».
Cura e preghiera sono cioè i
«modi in cui Gesù vive l’attitudine a mettersi - gratuitamente
e per puro dono - in relazione
con gli altri e con l’Altro, con i
suoi conterranei e contemporanei non meno che col Padre
suo».
«Cosa comportano questi
percorsi per la Chiesa italiana?
- si è domandato il sacerdote
- Che la persona umana è
sempre più “al centro dell’agire
ecclesiale, al centro della
missione”; va affinata l’attitudine al “discernimento comunitario” che deve diventare “stile
ecclesiale”».
In conclusione don Marco
ha indicato cinque vie, cinque
parole chiave, utili per muoversi verso questo nuovo
umanesimo: Uscire, cioè
«aprirsi, per “liberare” le
comunità dall’“inerzia strutturale” e dalla “semplice
ripetizione di ciò cui siamo
abituati”, per far sì che i
cambiamenti siano occasione
di percorrere nuove strade,

quelle che “Dio apre per noi”,
lungo le quali può scorrere la
buona notizia; Annunciare:
«perché c’è un Vangelo della
misericordia che va riannunciato e rinnovato, con gesti e
parole che “indirizzino lo
sguardo e i desideri a Dio”»;
Abitare: «per continuare ad
essere “una Chiesa di popolo
nelle trasformazioni demografiche, sociali e culturali
che il Paese attraversa», con
l’invito sempre più radicato «a
essere una Chiesa povera e
per i poveri»;
Educare: «richiede “la
ricostruzione delle grammatiche educative ma anche la
capacità di immaginare nuove
forme di alleanza che superino una frammentazione
insostenibile e consentano di
unire le forze per educare
all’unità della persona e della
famiglia umana»; Trasfigurare: «ricorda che “la via della
pienezza umana mantiene in
Gesù Cristo il compimento» e
sottolineare la forza trasformante di una vita cristiana
segnata dalla preghiera e
dalla partecipazione ai
sacramenti. Per raggiungere
la “più alta misura” dell’uomo.
Insomma, alle confraternite
della diocesi, come alle realtà
ecclesiali di tutta Italia, è
arrivato un forte invito a
mettersi tutti in questione.
Una sollecitazione che poi
- durante la Messa - ha trovato
eco anche nell’omelia del
vescovo, e che in qualche
modo risuona anche con il
piccolo cambiamento di stile
degli incontri delle confraternite, che sembrano aver
lasciato le “location” consuete
per affrontare un ciclo “itinerante” nelle diverse sedi dei
sodalizi.
Al termine dell’incontro,
non è mancato un momento
conviviale, caratterizzato da
un piacevole e ricco rinfresco.
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C

ircondato dalle figlie
dai generi, dai nipoti
e pronipoti, Marino
Assogna ha festeggiato 90
anni. L’occasione ha compreso la celebrazione della
Santa Messa nella Chiesa

del Sacro Cuore di Gesù a
Quattrostrade e a seguire il
pranzo nel vicino Agriturismo Il Pastore. Auguri dai
familiari e da Papa Francesco.
Ad Maiora

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/

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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editoriale

Il grido che salva
Prolungando l’azione di Cristo, la Chiesa ha fatto
la scelta di abbracciare chi non ha nessuno e li
invita al Regno: poveri, rifugiati, perseguitati
di Carlo Cammoranesi

“V

enne 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!’”. Viviamo in
tempi davvero pericolosi; più che della
lebbra (malattia oggi perfettamente
curabile) c’è da aver paura per la
crescita esponenziale dell’odio, delle
guerre, del terrorismo internazionale
che è di una crudeltà senza limiti,
semina lutti e tragedie in ogni parte
del mondo; con una ferocia inaudita
lancia una sfida sanguinosa paragonabile al nazismo, come ha detto il
presidente Mattarella nel suo discorso
di insediamento. Mai come ora satana
cerca di soffocare l’uomo e la sua
anima con il vento contagioso dell’odio
e della guerra. Come prevenire, affrontare una simile guerra? Con quali armi
si può combattere contro questo
“satana” scatenato?
Il grido che è uscito dal cuore di
questo lebbroso diventerà sempre di
più il nostro grido, il grido di chi usa la
ragione e di chi ha la fede: “Se vuoi, Tu
puoi salvarmi” da questa minaccia che
incombe su tutti noi. La compassione
di Cristo, la compassione che è la cifra
di questo pontificato, la compassione
trasformata in opere nate nella Chiesa
per venire incontro agli esclusi di oggi
(sieropositivi, minorati fisici o psichici,
persone anziane, extra comunitari,
nomadi, carcerati...) è la risposta
dell’incontro e dell’accoglienza contro
la cultura dello scarto. Risposta che ha
le sue origini nel Vangelo. Cristo non
solo non sta alla larga del lebbroso, ma
lo vuole persino toccare, lo libera dalla
sua situazione di esclusione e lo
reinserisce nella società. Le persone
che tutti fuggono, Lui le frequenta:
pubblicani, prostitute, lebbrosi, indemoniati.
Prolungando l’azione di Cristo, la
Chiesa ha fatto la scelta di abbracciare
chi non ha nessuno e li invita al Regno:
poveri, rifugiati, perseguitati. “Ho
vissuto tutta la vita come un cane, ora
muoio come un angelo”, ha detto poco
prima di morire un povero raccolto
nelle cloache di Calcutta da Madre
Teresa. Oggi i poveri presentano un
conto alla storia di un’occidente che li
ha esclusi dal banchetto dei potenti.
C’è una sola via per superare la paura
che ci attanaglia: abbracciare quelli
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che la Chiesa abbraccia. “Siate miei
imitatori” dice San Paolo.
Gesù non ha guarito solo fisicamente
il lebbroso, ma lo ha riammesso nella
società. Dopo questi miracoli clamorosi
Gesù viene letteralmente assediato
dalle folle ed è costretto ad andare in
luoghi deserti, ma anche lì veniva
raggiunto dagli esclusi. La vera risposta al terrorismo è vivere la radicale
novità di Cristo che si prolunga nella
Chiesa. “La misura dell’umanità si
determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente”
(Benedetto XVI, Spe Salvi). Ma anche
San Giovanni Paolo II nella Salvifici
doloris ribadiva che “Cristo allo stesso
tempo ha insegnato all’uomo a fare del
bene con la sofferenza e a fare del bene
a chi soffre. In questo duplice aspetto
Egli ha svelato fino in fondo il senso
della sofferenza”. Gesù che stende la
mano e tocca il corpo piagato manifesta la volontà di Dio di risanare la sua
creatura decaduta, restituendole la
vita piena e felice. Cristo è la mano di
Dio tesa all’umanità perché possa
uscire dalla paura e dal male. Siamo
tutti polvere davanti a Lui, ma polvere
preziosa. Ne abbiamo preso coscienza
nell’apertura della Quaresima, il
giorno delle Ceneri, e il nostro nulla
diventa tutto nel rapporto con il
Mistero, ovvero guardando Colui che si
è reso uomo per rendersi compagnia
all’uomo ed abbracciare fino in fondo il
suo destino, portandolo a compimento.
Stare davanti a questo Mistero, senza
tentennamenti o sospetti, aiuta a
rendere più certa la persona dentro
un’insostenibile spirale di violenza che
sembra non avere fine. Anche una
partita di calcio, senza questa consapevolezza, quella cioè di lanciare quel
grido che non è urlo di rabbia, ma
riverbero di aiuto, diventa il terreno
per sfogare i propri brutali istinti,
come giorni fa abbiamo amaramente
assistito a Roma da parte di un branco
di hooligans olandesi, venuti in Italia
solo per distruggere e non per sostenere la propria squadra del cuore.

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
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di Adriano Angelucci

Commento al Vangelo:

II Domenica di Quaresima
Anno B (Mc 9,1-9)
Questi è il Figlio mio,
l’amato

U

no dei tanti luoghi
comuni che riguardano il periodo quaresimale, è la visione di un periodo triste, grigio e mortificante
delle proprie abitudini. Non ci
può essere tristezza nel
seguire l’insegnamento di Dio,
non ci può essere privazione
della propria identità, essendo
Dio stesso pienezza di gioia e
amore. Ecco che le indicazioni
dell’inizio della Quaresima,
che abbiamo sentito proclamare nella liturgia delle
Ceneri, risuonano in modo
diverso se apriamo il nostro
cuore all’ascolto: la carità,
fatta nel segreto e come ha
detto Papa Francesco anche
guardando negli occhi il
fratello che si aiuta, perché,
chiunque sia, è un nostro
fratello; il digiuno, non inteso
come sacrificio, ma come
medicina dell’anima liberandola dalla schiavitù del
superfluo; la preghiera,
sublime rapporto tra noi e il
Creatore, lavacro di tutti i
dubbi, le incertezze e le paure
della vita, nella consapevolezza che c’è qualcuno che ci
ascolta, che non siamo mai
soli. Tutto questo, con l’invito
di Gesù, che nella prima
domenica di Quaresima , ci
invita a seguirlo, rende il
nostro cammino di fede più
solido e consapevole. Consapevole del fine, del luogo di
arrivo, della scoperta della

“terra promessa” che il
Signore ci riserva: la Resurrezione, la salvezza e la vita
eterna che passa attraverso la
sua sequela. Ed ecco che il
Vangelo di questa domenica ci
offre la visione della nostra
salvezza: la Trasfigurazione di
Gesù, davanti a tre dei suoi
discepoli, che rappresentano
l’intera umanità. Siamo nel
nono capitolo del Vangelo di
Marco e l’evangelista ci
proietta nel tragitto di Gesù
verso Gerusalemme. La sua
predicazione e il suo insegnamento, i tanti segni lasciati
nel suo cammino, sono
destinati ad essere suggellati
nell’estremo atto di amore: la
sua Passione, morte e Resurrezione. Il racconto evangelico,
prefigura il compimento della
sua missione terrena: la
rivelazione della sua divinità,
il compimento della nuova ed
eterna Alleanza, dove le figure
di Elia e Mosè accanto a Lui, ci
ricordano la presenza costante del Signore, guida amorevole del suo popolo: sono stati
loro gli strumenti di Dio nel
suo dialogo con l’uomo,
dialogo che viene definitivamente reso eterno con l’Incarnazione del Cristo. Nel racconto, le vesti bianchissime e
candide, segno della purezza,
rappresentano il nostro
Battesimo, il Sacramento che
liberandoci dal peccato
originale ci ha reso candidi e
puri come Gesù. E siamo
chiamati anche noi a rimanere puri, come Lui, a veder
trasfigurata la nostra esisten-
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n quel tempo, Gesù
prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e
li condusse su un alto
monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: “Rabbì, è bello per
noi essere qui; facciamo
tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per
Elia”.
Non sapeva infatti che

za, grazie al suo amore essendo Egli stesso amore puro.
Trasfigurati quando il nostro
agire quotidiano è aperto al
prossimo, quando siamo
strumenti della sua presenza.
Ed ecco che una madre che
accudisce la propria famiglia
con tutto l’amore possibile, un
padre che mette al primo
posto la sana crescita dei figli,
i figli che curano, soprattutto
nelle difficoltà dell’età i propri
genitori e ognuno nel suo
carisma che gli è stato donato,
compie l’amore di Dio, è segno
della sua presenza, della luce
che emana dalle candide vesti
di Gesù trasfigurato. Quando
riusciamo a dare un sorriso
anche a chi ci è antipatico, a
chiedere “che ti succede” al
nostro prossimo e porgergli il

cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una
nube che li coprì con la
sua ombra e dalla nube
uscì una voce: “Questi è il
Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!”. E improvvisamente, guardandosi
attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo,
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò
loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano
visto, se non dopo che il
Figlio dell’uomo fosse
risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa,
chiedendosi che cosa
volesse dire risorgere dai
morti.

nostro aiuto, quando sapremo
annientarci in un gesto
d’amore verso chi ne ha
bisogno, ecco che la Rivelazione di Gesù, diventa reale nella
vita di quella umanità, che ha
tanto amato da donargli la
vita.
Non dobbiamo avere paura
di tutto ciò: è con l’aiuto
divino che possiamo diventare, per il nostro prossimo un
raggio di quel candore,
quando vedranno in noi un
fratello di cui fidarsi, su cui
contare e oltre ai santi che
costellano il Regno di Dio, è
immensa la moltitudine di
chi, nel silenzio e nella normalità della vita quotidiana,
donandosi come segno di
amore, mette in atto la stupenda volontà di Dio.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:
L’offerta è deducibile:
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