venerdì 13: ore 17 via crucis - ore 18 santa messa
segue adorazione eucaristica ininterrotta
sabato 14: ore 17 vespri - ore 18 santa messa
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Costruttori di futuro
Piovono rane
Più o meno
stabile
Nel fine settimana
residue correnti
settentrionali caratterizzeranno il
tempo. Si avrà
qualche nube e
qualche precipitazione nella giornata di
sabato, specie a
levante. Domenica
andrà meglio. In
questa fase le temperature saranno
ancora invernali. A
seguire si avrà una
fase di alta pressione,
ma correnti umide
causeranno passaggi
nuvolosi con scarse
precipitazioni. Le
temperature saranno
in aumento. Attenzione alla formazione di
banchi di nebbia al
mattino.
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temi / polemiche

Affaccendarsi nell’inutile
di David Fabrizi

D

omenica scorsa in città
è scoppiata una grave
polemica: quella con
Narni su chi debba fregiarsi
del titolo di “Centro d’Italia”.
Considerato che la rivendicazione è andata in diretta
nazionale sul Tg1 delle 20
c’era da prevederlo. Del resto
dalle nostre parti succede
sempre così: più il tema è
sciocco e sciapo, maggiore è la
mole di interventi che suscita.
Al punto da rendere incredibile la quantità di questioni
sollevate e posizioni prese da
parte dei cittadini e della
classe dirigente: un dibattito
in crescendo, ampio il più
possibile, a tratti erudito,
sorprendentemente in grado
di analizzare tutti gli aspetti
della faccenda e incredibilmente finalizzato a lanciare
iniziative.
Come quella dell’amministratore che propone di
convocare un Consiglio
comunale straordinario da
svolgersi in piazza San Rufo:
un gesto forte, “istituzionale”,
per affrontare come si deve la
contesa. Ma c’è anche chi è più
legato al metodo sindacale e
propone una sorta di tavolo di

È bastato un servizio del Tg1 sull’autoproclamazione di
Narni a centro d’Italia per scatenare le proteste in città. E
dire che forse è proprio tutto questo movimento a rendere
quasi credibile un’invenzione improbabile
crisi per lavorare ad una
solida strategia di lotta:
affiancare a tutte le iniziative
di Rieti lo slogan “Centro
d’Italia”.
Ovviamente ha dovuto
intervenire anche il Sindaco.
Sollecitato a dire la sua, ha
rassicurato il popolo invitando
tutti a mettere il dato storico
prima di quello metrico.
Anche perché, interrogato
dagli uffici del Comune,
l’Istituto Geografico Militare
ha ribadito che lo stivale non è
una figura geometrica ed è
perciò impossibile determinarne esattamente il centro.
Sembra un modo gentile per
dire che il problema non
esiste, ma anche per consentire ad ognuno di argomentare
come crede la propria centralità. Tanto che pure il Comune
di Antrodoco sembra voler
essere della partita con un suo
obelisco sormontato da una
sfera metallica. E nel frattempo, il sindaco di Narni tira
dritto per la sua strada,
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incurante alla levata di scudi
del vetusto Umbilicus in difesa
di questo suo ultimo scampolo
d’identità.
Un aggrapparsi ai simboli
che in fondo sembra più disperato che ridicolo. Come se tolte
lapide e caciotta da piazza San
Rufo non fossimo più capaci di
parlare di noi e di come siamo.
E per un attimo ci sfiora il
dubbio: se siamo scesi così in
basso, se temiamo pure le
sparate di un pensionato di
Perugia, una penitenza quasi
ce la meritiamo.
Perché invece di ragionare a
vanvera su situazioni consolidate, su cose che nessuno ci
può davvero togliere o negare,
potremmo sforzarci di lavorare ad una direzione, uno
scopo, una consapevolezza.
Potremmo metterci allo
specchio, indagare la nostra
condizione, i nostri fenomeni,
le nostre generazioni.
Anche se in questo sfacelo
c’è da resistere alla voglia di
fingere che il contesto non

esiste, viene il desiderio di
cedere allo sconforto, si è
tentati di lasciar perdere la
dimensione comune per
rifugiarsi in percorsi di
arricchimento personale, ci si
sente attratti dalla sfera
privata, dal gusto per la
solitudine, dal piacere di un
tempo tutto individuale.
In fondo sarebbe quasi un
allontanamento per legittima
difesa: un mettersi a distanza
per evitare di assistere al
contrasto scandaloso tra il
vaniloquio dominante e i
troppi drammi quotidiani,
apparentemente condannati a
non trovare vie d’uscita.
Ma a fare così ci comporteremmo come quei furbi che
avuta la fortuna di poter
vantare un qualche successo
fuori le mura si permettono di
puntare il dito sui problemi
della città senza però sentirsi
chiamati a doverli risolvere.
Un atteggiamento troppo
comodo per essere anche
buono.
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in città / culture
di David Fabrizi
Antonio, secondo te qual è il
rapporto tra la città e la
radio?
Credo che la radio influisca
tantissimo: per chi la usa, per
chi la ascolta, per chi la
conduce, per chi la vive, credo
che la radio sia fondamentale.
Anche oggi qui a Rieti credo
sia ancora un mezzo utile per
tanti. Per questo va sostenuta,
va difesa: è un patrimonio
culturale, rientra nell’aspetto
territoriale. È il territorio che
fa nascere la radio. L’ascesa
delle radio locali è avvenuta
quando si è fatta più diffusa la
percezione del benessere.
Tutti volevano fare radio: c’era
anche la radio del condominio, dell’amico di fronte. Oggi
invece, l’importanza di questo
strumento è forse sottostimata.
Cosa manca?
Manca la consapevolezza della
dimensione locale. Forse
siamo stati abituati troppo a
quello che è il network. I
grandi network hanno un po’
annientato la localizzazione
dell’informazione. Il limite dei
network è quello di massificare la notizia e di conseguenza
l’ascolto. Le fasce orarie sono
uguali per tutti: i programmi
si somigliano tutti, la notizia
viene ripetuta allo stesso
modo da tutti e girano sempre
le stesse dieci canzoni. Manca
una connotazione locale del
linguaggio. Secondo me è un
aspetto di cui riappropriarsi,
perché ogni voce si dovrebbe
caratterizzare sulle proprie
sensibilità e conoscenze.
Si può fare lo stesso discorso
per la televisione locale?
In parte, ma la televisione
porta con se ulteriori difficoltà. La televisione è limitante: è
vero che si sta cercando
renderla più interattiva e
dinamica grazie ad internet e
alle applicazioni per smartphone e tablet, ma ciò che davvero è in movimento è la
radio. Ciò che ascolti sempre è
la radio. È difficile camminare, correre o guidare guardando la tv, è naturale farlo
ascoltando la radio.
Fino a pochi anni fa Rieti
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Radio di città
Uno sguardo alla città e al modo in cui si forma la sua
cultura non può evitare di soffermarsi sul ruolo dei media.
Un capitolo che iniziamo ad affrontare insieme al disc jokey
Antonio Sacco, che da qualche tempo è tornato ai microfoni
di RadioMondo
aveva tante radio,
commerciali e anche
politiche. Oggi il panorama è
molto più ristretto. Che è
successo nel frattempo? Il
pubblico si è appiattito tutto
sulle grandi radio nazionali?
Mah, forse anche il pubblico è
cambiato. Oggi è molto più
distratto, ascolta relativamente. Anche con la musica il
pubblico che si sofferma su
quello che si sta dicendo
attraverso la musica è poco. Il
resto non vuole neppure
pensare che tu stai mandando
un messaggio, vuole solamente farsi intrattenere dalla
canzone che rientra nella
tendenza del momento. Prima
era consueto vedere gruppi di
persone identificarsi in alcune
proposte musicali. C’era il
gusto dell’ascolto, la curiosità

di sapere chi era l’artista, chi
era il cantante, chi aveva
composto. Di conoscere il
titolo e i testi. E il piacere di
condividere queste cose. Oggi
secondo me ci si limita ad un
consumo veloce della radio:
«questa canzone mi piace» e
punto, il tema finisce lì.

Oggi sembra che nulla caratterizzi, incida, faccia la storia.
Non è che la comunità è assente, ma che è presente solo in
quanto consuma.

È vero, oggi resistono ancora
alcune “comunità” di radioascoltatori, che magari hanno
tutti la radio perennemente
sintonizzata sullo stesso
canale per un proprio gusto.
Una caratteristica dello
strumento radiofonico è
proprio quella di poter creare
comunità d’ascolto diffuse, di
unire persone anche molto
lontane tra loro. Ma nella
maggior parte dei casi l’ascolto si è fatto fugace, frettoloso,
casuale. E spesso non si vede
l’ora che finisca la canzone per
vedere cosa succede dopo.
Anche se quello che arriva è
del tutto prevedibile.

Dico comunità assente
perché il consumatore mi
pare “uomo solo” per
definizione...

Ma anche ridotta a rumore
di fondo la radio sembra in
grado di riempire
l’immaginario.

Sembrano i tratti di una
comunità sempre meno
coesa, quasi assente...
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zione da rifiutare. Ogni
piccola realtà ha la sua identità, senza la quale non sarebbe
nulla. Non si può pensare che
siamo tutti di Milano, o di
Roma, o di Napoli, o di Torino,
o di Firenze. Sono città belle e
importanti, ma non siamo noi.
Ognuno ha una sua idea, una
sua conoscenza, una sua
cultura. Sono competenze da
coltivare pensando il territorio su queste basi. Quello che
viene da fuori può essere
bello, interessante, condivisibile, ma rimangono luoghi
lontani, in cui si vive diversamente e nei quali nessuno si
interessa di noi. La radio
locale, diciamo pure provinciale, di periferia, può invece
aiutare a vivere e a sentirsi
vicini, può essere un collante
sociale.

Certo, ma è sempre meno
quello delle culture locali.
Sembra quasi che dietro alle
grandi radio ci sia un unico
editore. Mi pare una imposta-

La situazione di oggi sembra
l’opposto di quando c’erano
anche vere e proprie radio
politiche, o anche
confessionali. Magari
occupavano delle nicchie,
ma erano veicolo di
messaggi anche forti. Erano
strumenti che provavano ad
incidere nel tessuto sociale.
Oggi la radio non è più così.
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Sì, ma non è più così neppure
la politica. Non c’è una politica di contraddizione. Non c’è
quasi più nulla. Oggi in gran
parte delle radio gli argomenti
principali sono centrati sullo
sport e sul gossip, in qualche
caso c’è qualche sketch
comico. Il resto lo fanno le
flash news, il meteo e la
viabilità. Cose povere nei
contenuti e che non impegnano più di tanto l’ascoltatore.
Quando si avevano radio di
destra, di sinistra, o anche con
una identità moderata, invece,
si percepiva la forza delle
persone e delle idee. La
contraddizione aiutava anche
la crescita e la costruzione
delle identità. Non c’è da fare
un mito del passato: non è che
si volasse sempre alto. Ma il
pluralismo delle voci era la
premessa del confronto. Con il
venir meno di questi aspetti è
anche diminuita la capacità di
sviluppo della città.
È possibile che questo
svuotamento abbia a che
fare con un cambiamento
tecnologico. Magari siamo
solo passati dalla
“comunità” radiofonica alla
“community” virtuale.
Quello che per tanto tempo

ha fatto la radio, oggi lo
fanno i social network?
No, non c’è proprio più quella
voglia di mettersi in condizione di approfondire. Sembra ci
sia molta meno voglia di
ragionare sulle cose. Le attuali
generazioni non si direbbero
destinate a lasciare alcun
segno, paiono quasi preda del
vaniloquio. È venuta meno
l’idea di essere costruttori di
futuro. Un orizzonte nel quale
una certa radio sarebbe un
ottimo strumento. Aiuta a
costruire mentalmente ogni
giorno qualcosa. Obbliga a
comunicare, a tenere acceso il
cervello. Ti mette in obbligo
chi sta dietro il microfono
verso chi ti ascolta.
Un compito per la radio
locale oggi?
Tornare ad includere le tante
voci della città. Qualcosa del
genere si fa, ma ci vorrebbe
più convinzione. Le voci della
città aiutano a fare la città
stessa. Quando si parla ogni
giorno per due ore nella fascia
pomeridiana è inevitabile che
qualcuno ascolti. Moltiplicare
questo sforzo potrebbe dare
risultati inaspettati.
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in città / iniziative

di David Fabrizi

S

abato 14 presso il Molino
del Cantaro, e domenica
15 marzo presso l’Hotel
Serena, si terrà un interessante workshop sulla panificazione con la pasta madre in
occasione del Pasta Madre
Day. Un’iniziativa, questa
promossa insieme all’associazione di promozione sociale
Alma Mater, all’associazione
Postribù e a La Mattera che
sembra interessante sia dal
punto di vista pratico che da
quello culturale.
«Il Pasta Madre Day è un’iniziativa nazionale dal 2010» ci
spiega Eleonora Piras, presidente di Alma Mater. «Nasce
con l’idea di diffondere sul
territorio una cultura gratuita
di rinnovamento delle tradizioni e della buona tavola. Rieti
partecipa da due anni grazie
all’impegno di “spacciatori di
pasta madre” che si sono uniti
per far sì che questo movimento
potesse prendere vita anche
nella nostra realtà».
Spacciatori di pasta madre?
Sì, la pasta madre non si
vende... si “spaccia”, cioè si
regala gratuitamente. Esiste
una mappa nazionale di
spacciatori: clicchi e trovi
quello più vicino a te. Purtroppo, o meglio per fortuna, la
cosa è diventata talmente
grande che ha intasato il
sistema... perciò abbiamo
creato dei gruppi Facebook
per raggiungerci più facilmente.
Oltre all’aspetto pratico
sembra esserci una proposta
culturale, il recupero di un
sapere abbandonato forse
troppo in fretta....
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Impasti culturali
La città e il territorio sono solitamente più vivaci di quanto
non emerga normalmente dai mezzi d’informazione. Non
mancano infatti movimenti più o meno sotterranei che
vanno per la propria strada quasi inosservati, ma che non
per questo sono indifferenti al contesto
Esattamente: l’obiettivo è
proprio la riscoperta dei ritmi
naturali... la pasta madre non
permette scorciatoie, ha
bisogno di tempi molto lunghi
di lievitazione e di un rapporto con l’impasto che rispetti la
sua natura.
Ed esiste anche una
convenienza economica in
questo tipo di scelta?
Direi di sì. Anzi, direi che è
l’economia della salute ad
essere il motivo principale che
spinge le persone verso la
pasta madre: farine locali, km
zero, nessun imballaggio o
spedizione. Cibi genuini a
basso costo! Per panificare
occorre pasta madre, farina e
acqua. Questo significa
attenzione per le farine usate,
conduce alla riscoperta del
nostro territorio – che da

questo punto di vista offre
tantissimo – e produce una
maggiore attenzione per ciò
che si mangia. In un momento
di crisi come questo la Pasta
Madre è per noi un messaggio
di speranza... a fine giornata si
possono mettere in tavola
pane, pizza e dolci con poca
spesa, tanto gusto e un
ritrovato senso di fiducia in se
stessi.

zioni locali che affiancano il
sistema “tradizionale” di
diffusione. Farine e lievito si
coniugano bene con Facebook,
comunicati stampa e inviti via
e-mail: il senso è proprio
questo, sposare un sapere
antico attualizzandolo ai
giorni di oggi. Infatti si può
condividere con noi l’interesse
per la pasta madre sul gruppo
Facebook “Pasta Madre Rieti”.

Sembra una proposta che
coniuga insieme valori e
senso pratico. Che canali
avete trovato per
diffonderla?

Anche le parrocchie
potrebbero dare un
contributo alla diffusione di
queste buone pratiche?

Fino a due anni fa eravamo
piccole isole disorganizzate,
“spacciavamo” pasta madre a
casa, nel pieno stile di questa
filosofia. Grazie all’associazione Postribù adesso siamo
presenti in alcune manifesta-

Assolutamente sì! Nel mio
cuore c’è da tanto tempo il
progetto di diffondere gratuitamente nelle parrocchie il
mio piccolo sapere: invito tutti
i parroci e i referenti dei
gruppi parrocchiali a valutare
questa proposta... ne sarei
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onorata, insieme all’associazione di cui sono presidente.
Alma Mater si occupa di
buona nascita e genitorialità
consapevole: ho integrato la
passione personale per la
buona tavola a km zero con gli
obiettivi dell’associazione
perché credo che essere
famiglia oggi passi anche da
qui.

Le parrocchie al centro
del rinnovamento
culturale
di Massimo Casciani

PROgRAMMA
PASTA MADRE DAY

SAbATO 14 MARzO
Molino del Cantaro
(via Di Villa Mari – Piazza
Tevere)
ore 17 – laboratorio per bambini dai 4 anni in su: “Dal Grano
alla Farina”. È richiesto un
rimborso spese di 3 euro a
bambino.
Ore 17,30 – Visita guidata
gratuita al Molino del Cantaro.
Il proprietario Domenico Mari
condurrà i partecipanti alla
scoperta della filiera, spiegando il funzionamento del
mulino ad acqua con macinazione a pietra e l’importanza
di produrre grani antichi.
DOMENICA 15 MARzO
Hotel Serena
(via Dei Salici 46A)
Ore 10 – Workshop sul pane.
Distribuzione del lievito
madre ai partecipanti; laboratorio di panificazione naturale
a cura di Fabrizio Fiorentini
(La Mattera – Forno
Sant’Agnese)
Ore 15 Workshop sui dolci a
cura di Fabrizio Fiorentini
dimostrazione sulla realizzazione di brioches e maritozzi a
lievitazione naturale. Trucchi
e suggerimenti per realizzare
dolci di successo, spazio per le
domande all’esperto.

L

a crisi economica ha colpito molti aspetti
della vita sociale e culturale; e si deve
riconoscere che uno degli aspetti più
colpiti è proprio la cultura nei suoi molteplici
risvolti e a più livelli.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
è un vero Ministero “senza portafoglio”, ma
nel senso etimologico della parola.
Giustamente si cerca di privilegiare ciò che
è più importante, ma ormai e forse per tanti
anni a venire non avremo più sovvenzioni e
finanziamenti per i piccoli teatri, per le feste
di quartiere, per tutte quelle realtà che tra gli
anni ottanta e gli anni duemila furono
foraggiate dallo Stato.
Furono proprio quelli gli anni in cui
cominciò a scemare in modo significativo il
ruolo anche culturale delle comunità cristiane, per vari motivi: anzitutto perché iniziarono a sorgere associazioni e organizzazioni che
sono state veramente meritorie con scopi
culturali e aggregativi; poi perché le parrocchie pensarono di potersi dedicare con più
impegno all’evangelizzazione e alla catechesi,
come se queste si potessero slegare da un
discorso culturale.
Fu il cardinale Riuni negli anni novanta a
intuire che bisognava lavorare ad un “Progetto Culturale orientato in senso cristiano”,
perché non si può concepire l’evangelizzazione senza un approccio culturale.
In questi anni il Servizio Nazionale per il
Progetto Culturale ha promosso molte iniziative volte a sensibilizzare le diocesi in questo
senso: musica, teatro, arte, che nella migliore
delle ipotesi hanno toccato i centri diocesani,
ma non sono riuscite a incidere all’interno
della vita delle parrocchie, che si sono sempre
più rinchiuse nella semplice amministrazione sacramentale e catechetica in preparazione ai sacramenti.
Secondo alcune indagini, svolte in parrocchie campione, si è potuto verificare che
laddove le parrocchie si aprono alle periferie
esistenziali, cioè si attivano per aiutare i
poveri, i diseredati, gli esclusi, e che promuo-

vono iniziative culturali, musicali, dibattiti,
presentazione di libri, confronti su temi di
interresse anche religioso, allora la frequenza
alla Messa domenicale e alle attività comunitarie aumenta e si stabilizza su livelli accettabili, altrimenti il tracollo è inevitabile.

Questo è proprio il momento
adatto perché le parrocchie
riprendano in mano il discorso
culturale, mostrando un’apertura
nuova al mondo e alle esigenze
delle periferie esistenziali.
È vero che l’Eucaristia è fonte e culmine,
ma appunto per questo non è la sola attività
che avviene in parrocchia. È vero che è fonte
e culmine, ma non per questo va fatta a tutte
le ore e appena ci sono poche persone che
rispondono alle formule.
O la Chiesa e le comunità cristiane si
riappropriano della dimensione culturale e
caritativa oppure l’abbandono della frequenza alla Messa domenicale sarà sempre più
pauroso.
Per fare questo ci vuole una grande spinta
motivazionale e una grande creatività, una
forte capacità di interrogarsi e di fare autocritica sull’operato del passato.
Soprattutto un modo più sanguigno di
abitare il mondo, e così come è.
L’attività delle parrocchie non dovrebbe
essere considerata alla stregua di schemi
prefissati di attività più o meno millenarie, di
tipo celebrativo, ma è da reinventare sempre
per andare a guardare l’uomo là dove vive e
opera, dove lotta e spera, dove soffre e gioisce.
Le parrocchie possono tornare al centro se
lo vogliono, ma soprattutto se sapranno
prendere coscienza di questa emergenza
culturale, che è alla radice di ogni deriva e di
ogni abbandono.

L’abbonamento a
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in città / iniziative

Tanta gente dipinge:
nessuno sa quanta
di David Fabrizi

D

urante il fine settimana
dal 27 febbraio al 1
marzo la sala attrezzata
all’interno degli spazi della
chiesa di San Giovenale ha
infatti ospitato – con notevole
interesse del pubblico – una
mostra composta da una
selezione dei lavori degli
alunni de “La Schola” di
Franco Bellardi.
«C’è tanta gente che dipinge
a Rieti, nessuno sa quanta. Noi
a La Schola siamo trenta – ci
spiega Maria Rita Rossi, che è
stata un po’ l’organizzatrice
dell’iniziativa – e nel susseguirsi dei vent’anni abbiamo
sempre avuto tra i venti e i
trenta allievi. Basta fare il
conto per capire quante persone sono interessate. E La Schola
è solo una delle realtà che ci
sono a Rieti, poi ci sono tanti
altri artisti».
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Prosegue l’attività di promozione
culturale e artistica della Confraternita
degli Artisti e dell’Auditorium dei
Poveri

Però si vedono poco…
Questo è vero. Noi scherzando
diciamo spesso che a Rieti c’è
una malattia: la “reatinite”.
Colpisce tante persone,
specialmente quelli che

stanno più in alto. Ci lasciano
nel fondo del bicchiere senza
dare alcuna importanza a
queste realtà. Invece ci
sarebbe bisogno di un po’ di
attenzione: non per avere dei
grandi riconoscimenti, ma per
avere un riscontro culturale
con le persone giovani, per
attrarle verso l’arte. E invece
siamo tenuti un po’ in disparte dalla realtà cittadina, che
pure è così bella, così ricca di
cose. Però l’arte – la nostra e
quella dei nostri colleghi
pittori – è un po’ messa in
secondo piano.
Si insiste spesso sul
problema della mancanza di
spazi per l’arte?

Beh, gli spazi non ci sono. Noi
abbiamo chiesto alla Confraternita degli Artisti di avere
questa opportunità. Altrimenti non sapremmo dove esporre
le nostre opere. A Rieti non c’è
una pinacoteca, non c’è un
posto in cui poterci riunire
noi artisti ed esporre le nostre
cose, o spazi per permettere
delle istallazioni. Non ci sono i
luoghi giusti: è una cosa
assurda, quasi ridicola. Ci
sono tante persone che hanno
questi interessi – e non tutti
restano a livello amatoriale –
ma rimangono bloccati perché
non riescono ad esporre. È un
cosa triste. È la reatinite.
Un altro aspetto
interessante è l’idea della
“Schola”. Sembra avere a che
fare con l’idea della
trasmissione dei saperi, in
questo caso delle tecniche
artistiche. Forse è un
qualcosa su cui in città non
si riflette più. Non a caso il
sapere agricolo e quello
artigianale sono in gran
parte andati perduti…
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Noi puntiamo molto sui
giovani. Prendi ad esempio la
calcografia: abbiamo il torchio, abbiamo tutto quello che
occorre per l’incisione, un’arte
meravigliosa che va scomparendo nel nostro Paese. Ecco,
vorremmo che le scuole
venissero a La Schola. Per far
vedere il percorso di una
lastra, oppure mostrare il
forno quando si lavora la
ceramica. Tramandare queste
cose sarebbe importante.
Abbiamo avuto qualche
esperienza in questo senso,
ma queste cose faticano ad
andare avanti.

Scolopi,
una storia di 300 anni

In dialogo
sull’Islàm
Si è svolta il 26 febbraio
la presentazione del libro
di Alberto e Dag Tessore
di Massimo Casciani

I

Perché?
Perché c’è una mentalità
chiusa. Perché magari i
genitori ai figli dicono; «beh,
che fai? Adesso dipingi?» come
se fosse una cosa inutile, un
divertimento. Ma non è così.
Anche per il più semplice
acquerello ci vuole uno studio
dei colori, della composizione.
Ci vuole una consapevolezza.
Poi l’esperienza può anche
essere amatoriale, divertente,
ci può essere il momento della
risata. Ma quando prepariamo
un bozzetto ci mettiamo a
studiare. Non è che partiamo
“così” e facciamo il quadro.
Credo sia una cosa interessante per noi, ma anche formativa per un bambino.

l padre agnostico, il figlio credente,
lo spirito che li unisce è l’interesse
per l’uomo, per il mondo, per le
culture e per le religioni.
Sono due profondi conoscitori dell’Islàm e hanno scritto un libro a quattro
mani (“Dialogo sull’Islàm tra un padre e
un figlio”, Fazi Editore, con introduzione di Franco Cardini, 386 pagine al
costo di € 18).
Un testo in cui si incrocia la conoscenza sistematica della dottrina e
della storia della religione islamica con
l’esperienza di vita vissuta, calate
nell’oggi delle molteplici domande che
tutti si pongono sull’effettiva pericolosità di un credo come fonte di violenza
o sulla stupidità di folli che strumentalizzano la religione per seminare
terrore.
Alla presentazione del libro presso la
Libreria Moderna, cuore culturale del
centro cittadino in via Garibaldi, il
padre di Dag, Alberto, affascinante
signore di una certa età, introdotto
dalla prof.ssa Celestini più orientata
verso la visione di Dag, almeno su
alcuni aspetti.
I due parenti stretti si sono confrontati su aspetti problematici dell’Islàm
(la guerra santa, la condizione della
donna, la verità religiosa) e quello che
ne è uscito fuori è un dialogo profondo
e complesso, messo su carta con un
linguaggio semplice e divulgativo
anche se preciso e puntuale.
Uno stile che ci insegna come
confrontarci senza litigare, anche
quando abbiamo posizioni tanto
diverse.

La redazione di «Frontiera»
partecipa al dolore del diretttore
Carlo Cammoranesi per la perdita del
caro padre
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D

i quel locale tanti ricordano i giochi e gli
studi, le partite a bigliardino e il cinema.
Quella Sala Calasanzio che, come la
retrostante chiesa di S. Scolastica trasformata
in auditorium porta nel nome la memoria del
carisma del santo spagnolo i cui seguaci tanto
hanno operato a servizio della Chiesa e della
società reatina. Non poteva esserci cornice
migliore per la presentazione del volume con
cui l’avvocato Gianfranco Paris ha voluto
ripercorrere i passi dei padri delle Scuole Pie
nella realtà locale: Gli Scolopi a Rieti e in Sabina,
un omaggio ai religiosi fattivamente operanti a
Rieti dalla fine del Seicento ad anni recenti.
Diversi i contributi riguardo il carisma calasanziano in generale e nello specifico della realtà
sabina: dall’intuito iniziale per l’educazione dei
fanciulli privi di ogni istruzione all’avvio di
storiche esperienze scolopie nella Sabina
romana e reatina, fino all’arrivo in città nel
1698, chiamati per animare il Collegio pubblico
dal Comune d’intesa col vescovo Vicentini che li
accolse inizialmente in Seminario. Dal Guinigi
vennero poi collocati nella chiesa di S. Giovanni
in Statua, nella piazza centrale, ove sarebbero
rimasti fino al 1929 quando fu abbattuta per
edificare l’hotel Quattro Stagioni. Ebbe luogo
allora il trasferimento in S. Scolastica. Anni
carichi di ricordi, come hanno testimoniato
diversi reatini presenti alla presentazione e due
degli Scolopi più legati all’esperienza reatina
che non sono voluti mancare: padre Giuseppe
Venturi e padre Claudio Marinucci.

Festeggiati 22 anni
di «Padre, Maestro
e Pastore»

S

abato 28 febbraio presso la Sala Conferenze «Dante Faraglia» della Camera Di
Commercio di Rieti, l’Istituto Storico
“Massimo Rinaldi” di Rieti ha festeggiato i
ventidue anni di vita del periodico di spiritualità, cultura, documentazione, storia e notizie
«Padre, Maestro e Pastore»..
Relatori dell’iniziativa, presieduta da Mons.
Giovanni Maceroni, presidente dell’Istituto
Storico, sono stati Mons. Lorenzo Chiarinelli,
vescovo emerito di Viterbo; Salvatore Luciano
Bonventre, archivista e storico; Anna Canestrella, storica documentarista; Ottorino
Pasquetti, giornalista. Ha coordinato i lavori
Fabrizio Tomassoni, vicepresidente dell’Istituto.
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Rotta da invertire

A rischio povertà
un europeo su quattro
di Patrizia Caiffa

I

n Europa una persona su
quattro è a rischio povertà
(24,5%). In Italia quasi uno
su tre (28,4%), in linea con lo
standard dei 7 Paesi “deboli”
dell’Ue (Italia, Portogallo,
Spagna, Grecia, Irlanda,
Romania e Cipro). L’Italia ha
anche il triste primato dei
giovani tra i 15 e i 24 anni che
non studiano né lavorano, i
cosiddetti Neet dall’acronimo
inglese. In una giornata densa
di cifre - anche l’Istat ha
lanciato il 19 febbraio l’allarme sul 23,4% delle famiglie
italiane in disagio economico
- Caritas Europa, insieme a
Caritas italiana, ha presentato
oggi a Roma il terzo rapporto
sulla crisi in Europa, indagando i dati in 7 Paesi “deboli”. Ne
emerge una panoramica
sconfortante: le strategie
europee che dovevano portare
a una diminuzione della
povertà entro il 2020 hanno
fallito, perché l’impatto della
crisi, le politiche di austerity e
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Le strategie europee (“Lisbona 2020”) che dovevano portare
a una diminuzione di 20 milioni di poveri hanno fallito,
perché l’impatto della crisi, le politiche di austerity e i tagli
al sociale imposti dai governi hanno aumentato la povertà e
le disuguaglianze sociali. La rete Caritas - che in Italia ha
dovuto raddoppiare le iniziative anticrisi - chiede quindi
all’Europa di accelerare
i tagli al sociale imposti dai
governi hanno aumentato la
povertà e le disuguaglianze
sociali. Quasi come dire,
paradossalmente, che i poveri
hanno ancor più arricchito i
ricchi. La rete Caritas - che in
Italia ha dovuto raddoppiare
le iniziative anticrisi - chiede
quindi all’Europa di invertire
la rotta, suggerendo tutta una
serie di misure concrete. Nel
rapporto si evidenzia la
crescita delle persone gravemente indigenti, la disoccupazione giovanile, le famiglie in
cui non si lavora come si
dovrebbe (aumentano lavori

precari e part time), i giovani
che non studiano né lavoro, la
dispersione scolastica, l’impossibilità di pagare le cure
mediche.
Scelte Politiche
terribili
Nel 2013 il 24,5% della popolazione europea (122,6 milioni
di persone, un quarto del
totale) è a rischio di povertà o
esclusione sociale (1,8 milioni
in meno rispetto al 2012). Nei
7 Paesi lo stesso fenomeno
coinvolge il 31% della popola-

zione residente (+6,5% rispetto alla media Ue). La Strategia
di Lisbona 2020 doveva
portare l’Europa a 96,4
milioni entro il 2020, “ossia 20
milioni di poveri in meno - ha
precisato Walter Nanni,
responsabile dell’Ufficio studi
di Caritas italiana - i poveri
sono invece aumentati. Viene
da chiedersi se la medicina
per risanare la spesa pubblica
non abbia invece ucciso il
paziente”. Per Jorge Nuno
Mayer, segretario generale di
Caritas Europa, la responsabilità “è di scelte politiche
terribili”. Dopo sette anni
dall’inizio della crisi, ha fatto
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notare Paolo Beccegato,
vicedirettore di Caritas
italiana, “in tutta Europa la
coesione sociale e la fiducia
nelle istituzioni diminuiscono, il rischio di razzismi e odio
è in aumento”. Da qui la
proposta di “una revisione
complessiva del modello
sociale per una migliore
giustizia sociale”.
Più giovani
disoccupati in Grecia e
in Italia più Neet
Nei 7 Paesi vi è un tasso di
disoccupazione generale del
16,9%, in Europa dal 2012 al
2013 è passato dal 10,4% al
10,8%. Nei 7 Paesi spicca
l‘esplosione dei Neet, il 18,1%
rispetto alla media del 13% nei
Paesi Ue, con il triste primato
dell‘Italia. Nell‘Ue a 28 nel
2014 erano più di 25 milioni i
cittadini privi di lavoro (8,4
milioni in più rispetto al
2008). Le persone più colpite
sono quelle con bassi livelli di
istruzione e i giovani (oltre 5
milioni sotto i 25 anni, il
22,5%). La disoccupazione è
particolarmente grave in
Grecia: 27,3% e 58,3% quella
giovanile. In Italia, nel 2013, il
tasso di disoccupazione era
inferiore alla media dei 7
Paesi deboli (12,2%), ma
superiore alla media europea,
mentre la disoccupazione
giovanile appare più grave

della media europea (40% dei
15-24enni).

Centro di ascolto Caritas: cos’è?

Meno sanità e scuola

’uomo - ogni uomo - è una “persona”. Ognuno con la sua
specifica identità, ma c’è una caratteristica comune a
ogni persona: la capacità di entrare in relazione con gli
altri. Questa capacità di aprirsi agli altri permette all’uomo
di giungere all’ascolto, al dialogo e alla presa di coscienza di
sé. Entrare in relazione con gli altri vuoi dire crescere. La
consapevolezza che ogni persona è unica, con il suo cammino
e la sua originalità, ci rende aperti all’accoglienza nel rispetto dell’altro.
È da questa consapevolezza e dalla capacità di relazione
con gli altri che nel 1994 ha avuto inizio l’attività del Centro
di Ascolto diocesano: un servizio promosso dalla Caritas
diocesana come luogo di condivisione, ascolto e sostegno alla
persona in difficoltà, che viene aiutata ad uscire dalle situazioni di disagio e a rinnovare la propria autonomia.
Ma il Centro di Ascolto un’antenna che capta i bisogni
esistenti, espressi e latenti, un soggetto di sensibilizzazione
del territorio nei confronti delle povertà, che spinge la
comunità cristiana e la società civile ad “attivarsi” per
trovare soluzioni.
Con l’attenzione rivolta alla “persona” nella sua complessità (esperienze di vita, carattere, emozioni, rapporti familiari... ), il Centro di Ascolto cerca in primo luogo di aiutare
l’individuo a prendere coscienza delle cause che hanno
prodotto lo stato di disagio e renderlo “protagonista” nella
gestione della sua situazione.
In secondo luogo cerca di dare per quanto possibile risposta ad un bisogno immediato, anche attraverso un lavoro di
rete con gli altri servizi della Caritas e del Comune.
Purtroppo per la precaria situazione economico-sociale
che stiamo vivendo, sempre più persone giungono al Centro
di Ascolto aspettandosi quasi esclusivamente un aiuto
alimentare ed è molto difficile far capire che il CdA è anche e
soprattutto “altro”.
Per quanto riguarda il sostegno alla persona, il Centro di
Ascolto accoglie, orienta e si fa carico della situazione.
Fondamentale per l’operatore dell’ascolto è la capacità di
empatia, cioè di mettersi nei panni dell’altro. O meglio: di
entrare in sintonia con la persona, cercando di intuire cosa
prova veramente (al di là di quello che esprime in forma
esplicita), quale valore ha un evento che la coinvolge, come si
sente nella situazione che sta vivendo.
Il sostegno è realizzato attraverso una metodologia specifica, che prevede varie fasi: accoglienza, ascolto, dicernimento,
orientamento, accompagnamento-presa in carico, verifica.
Con l’ascolto (tramite lo strumento del colloquio) si crea un
coinvolgimento dell’operatore e della persona, allo scopo di
capire e analizzare insieme il bisogno espresso. Si concretizza così la “relazione di aiuto”, richiesta in maniera esplicita
da chi vive il disagio nel momento in cui cerca un dialogo, un
contatto con gli operatori del Centro di Ascolto.
La relazione di aiuto, tuttavia, deve essere limitata nel
tempo (per evitare un possibile adagiarsi che impedirebbe
alla persona di attivarsi per ritrovare la propria autonomia),
e mirata a colmate (se possibile) o attenuare un bisogno.

A causa dei tagli alla sanità e
alle spese scolastiche aumenta
anche il numero di europei
che rinunciano alle cure
mediche essenziali (22,8% in
media nei 7 Paesi). In Grecia la
spesa sanitaria pro capite è
scesa dell’11,1%, in Irlanda del
6,6% . Nel corso del 2013, in
Italia, il 10,5% degli utenti dei
Centri di ascolto ha richiesto
una prestazione di tipo
sanitario (+6% rispetto al
2012). I tagli alle spese scolastiche hanno visto un aumento della dispersione scolastica
(in Romania è scesa del 9,4%
dal 2010 al 2014). In Romania
è anche altissimo (40,4%) il
numero dei working poor.
Negli altri 6 Paesi è invece
aumentato il numero di
famiglie quasi totalmente
prive di lavoro: erano il 12,3%
nel 2012 e sono diventate il
13,5% nel 2013.
In Italia Caritas
raddoppia iniziative
anticrisi.
In Italia dal 2010 ad oggi le
Caritas diocesane sono state
costrette a raddoppiare (+99%)
le iniziative contro la crisi. Più
70% gli empori della solidarietà che distribuiscono cibo
gratuitamente in 109 diocesi e
più 77,7% i progetti sperimentali per contrastare la crisi (da
121 a 215 nel 2013). Caritas ha
attive 1.148 iniziative anticrisi: 139 sportelli diocesani di
consulenza al lavoro e servizi
informativi sul disagio abitativo in 68 diocesi (+77,7%). Nel
corso del 2013 Caritas italiana
ha attivato un “fondo straordinario anticrisi” per sostenere
le Caritas diocesane. Da
giugno a dicembre 2013, il
76% delle Caritas diocesane ha
presentato richiesta di rimborso per un importo pari a 5
milioni 650 mila euro. Prevalgono le spese per i contributi
al reddito (il 39,6% dell’ammontare complessivo) e
l’acquisto di beni di prima
necessità (32%). Al Sud vengono chiesti più fondi di garanzia bancari per attività di
microcredito, contributi al
reddito e sostegno alle esigenze abitative. Al Nord, invece, le
spese per i voucher lavoro.

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero
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di Daniele Rocchi

A

partire dal 2 marzo,
attraverso la rete delle
Caritas diocesane, sarà
proposto su tutto il territorio
nazionale, nelle filiali specializzate del Gruppo Intesa
Sanpaolo, il “Prestito della
Speranza”, progetto già
avviato nel 2009 e che è stato
illustrato a Roma, alla presenza del cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della
Cei; del presidente di Caritas
Italiana, monsignor Luigi
Bressan; dell’amministratore
delegato di Banca Prossima
Marco Morganti e del Consigliere delegato e Ceo Intesa
Sanpaolo, Carlo Messina.
L’obiettivo è quello di erogare
100 milioni di finanziamenti
garantiti da un fondo di 25
milioni costituito da risorse
della Cei, provenienti
dall’8x1000 e affidato a Banca
Prossima, la banca del Gruppo
dedicata al no profit laico e
religioso. Con la presentazione
odierna si conclude, dopo 4
anni di esperienza, la seconda
fase di questo progetto nazionale di microcredito promosso dalla Cei per l’erogazione di
finanziamenti destinati alle
famiglie in stato di vulnerabilità economica e sociale e alle
microimprese escluse dall’accesso al credito ordinario, con
26 milioni di euro erogati in
4.500 micro finanziamenti,
dei quali il 47,5% concessi da
Intesa Sanpaolo.
Un Paese in affanno

Nel presentare la nuova fase
del progetto, il card. Bagnasco
ha ricordato che “la crisi
economica perdura, anche se
in sede europea vi sono
segnali giudicati positivi e
promettenti. Anche la notizia
dell’approvazione da parte
della Commissione europea
della Legge di stabilità è un
segnale incoraggiante e, nel
contempo, un monito per la
concreta attuazione delle
riforme”. Tuttavia, ha detto,
“quotidianamente tocchiamo
con mano come il disagio
continui a tormentare moltissime famiglie che, da tempo,
non arrivano a fine mese. I
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Prestito della Speranza
a microimprese
e famiglie in difficoltà
Il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, ha presentato
l’iniziativa di microcredito che consentirà l’erogazione di
100 milioni di finanziamenti grazie a un fondo di garanzia
della Cei di 25 milioni provenienti dall’8x1000. Il cardinale:
“Il Paese è in affanno, fatica ad interpretare la ripresa e a
costruire il suo domani”. L’impegno della Caritas Italiana
ribadito dal presidente, Luigi Bressan
nostri giovani e i meno
giovani conoscono l’amara
esperienza di sentirsi inutili e
destabilizzati, perché privi di
un’occupazione e di una
prospettiva sicura. Molte
nostre imprese - la cui vitalità
è decisiva per restituire
competitività al Paese - sono
logorate su più fronti, quando
non costrette alla resa”. Le
ultime indagini Istat, inoltre,
“indicano che l’incidenza
della povertà e una diseguaglianza nella distribuzione del
reddito, sono indicatori
significativi di un Paese in
affanno, che fatica a interpretare la ripresa e, quindi, a
costruire il suo domani”.
Davanti ai perduranti segnali

di crisi e alle segnalazioni dei
conseguenti bisogni che
arrivano dal territorio grazie
alle Caritas diocesane, la Cei
ha ritenuto di dover rilanciare
il Prestito della Speranza.
Due forme di credito
Il “Prestito della Speranza 3.0”
presenta delle novità: oltre al
credito sociale rivolto alle
persone e alle famiglie, il
finanziamento sarà aperto, ha
sottolineato il cardinale,
anche verso “le microimprese
o le nuove iniziative imprenditoriali capaci di creare opportunità d’investimento e nuovi
posti di lavoro”. L’emergenza

lavoro e la nuova occupazione
rappresentano, infatti, per
Bagnasco, “gli obiettivi veri
del Prestito della Speranza
che, con Intesa Sanpaolo per il
biennio 2015-2016, auspichiamo di poter ottenere, erogando più credito e a tassi molto
contenuti a famiglie e persone
in temporanea difficoltà. ‘Fare
Impresa’ è la proposta rivolta
a enti o aziende all’inizio del
loro progetto o in fase di
ristrutturazione, in grado
quindi di attivare investimenti privati e nuovi posti di
lavoro”. Concretamente il
Prestito si articolerà in due
distinte forme di credito: il
“Credito sociale”, destinato
alle famiglie disagiate, con un
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prestito di importo massimo
di 7.500 euro erogato in 6 rate
bimensili di € 1.250 ciascuna
come forma di sostegno al
reddito; “Credito fare impresa”, destinato alle microimprese a bassa capitalizzazione
o di nuova costituzione, con
un prestito erogato in unica
soluzione dell’importo massimo di € 25.000. Particolare
attenzione verrà rivolta ai
giovani under 40. I tassi
applicati, che si avvalgono del
funding Bce e della garanzia
assicurata dalla Cei, sono fissi
e pari al 2,50% per i prestiti
erogati alle famiglie, con una
rata mensile media indicativa
di 138 euro e al 4,60% per le
microimprese, con una rata/
mese stimata in 468 euro. La
durata del prestito è di complessivi 6 anni di cui 5 di
ammortamento che decorre
dopo 12 mesi dall’erogazione.
La Banca erogherà, quadruplicato, il fondo di garanzia da 25
milioni di euro messo a
disposizione dalla Cei.
L’impegno Caritas
Il presidente di Caritas Italiana, mons. Luigi Bressan, ha
ribadito l’impegno delle
Caritas diocesane “nell’educare alla solidarietà e alla
coesione. Per questo motivo
molte Caritas hanno chiesto di
rinnovare questo prestito e
hanno accolto con entusiasmo
le condizioni attuali. La rete
Caritas - ha aggiunto - cerca di
rispondere ai bisogni della
nostra gente nei 5 mila Centri
di ascolto offrendo tanti
servizi essenziali”. I destinatari dei prestiti saranno individuati proprio a livello locale,
in collaborazione con i volontari dell’associazione Vobis,
che si occupa, tra le altre cose,
di famiglie che versano in
condizioni di difficoltà per
favorire la loro inclusione
finanziaria, nonché prevenire
e combattere i fenomeni di
sovraindebitamento che
potrebbero coinvolgerle. “Alla
Caritas spetterà la prima
accoglienza e il dare il giusto
consiglio alle famiglie e alle
persone perché esaminino
questa possibilità aiutate
dall’associazione Vobis. Non
vogliamo fare assistenzialismo ma essere un organismo
che accompagna le persone
nel loro sviluppo perché
possano crescere e contribuire allo sviluppo della società”.

Frontiera • anno XXX n.9 • 6 marzo 2015

Quaresima
in carità,
rinfrancare
i cuori
Il Samaritano
in assemblea
Si è svolta il 10 febbraio
l’assemblea annuale del
gruppo “Il Samaritano”,
presenti 33 dei volontari
operanti nei servizi
promossi a livello
diocesano dalla Caritas di
Rieti
di Valeria Valeri

T

ra le attività di cui si è tracciato il
bilancio, il direttore della Caritas e
presidente dell’associazione, don
Benedetto Falcetti, ha evidenziato quella di
“Recuperandia”, laboratorio– rivendita di
oggetti usati ed ancora servibili che dal
2007 sostiene l’inserimento lavorativo e il
recupero sociale di soggetti svantaggiati.
Importante anche l’attenzione ai problemi dell’immigrazione: in particolare la
gestione del progetto Sprar per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati ha curato
formazione e inserimento nel tessuto
cittadino di 32 ragazzi.
Attivo ormai da 10 anni, lo Sportello del
lavoro aiuta nella ricerca di occupazione
uomini e donne soprattutto nel settore
domestico.
Significativa anche la realizzazione di
corsi in collaborazione con l’Amar (Associazione malati di Alzheimer), con l’Associazione Franz Fanon (per l’insegnamento
della lingua italiana) e con la sede Inail
locale.
Poi l’Emporio della solidarietà, progetto
partito nel luglio 2014, dove si distribuiscono generi alimentari e altri generi di prima
necessità a famiglie bisognose. L’impegno
del gruppo, attivo dal 1994, è un porsi
accanto, ha ricordato don Benedetto ai
volontari, ascoltando ed accompagnando
gli utenti in un percorso quotidiano di
uscita dal disagio.

U

n invito a confidare nel Signore,
secondo il tema su cui è incentrato il
messaggio del Santo Padre per la
Quaresima: la frase della Lettera di san
Giacomo “Rinfrancate i vostri cuori”.
Parte da qui la sottolineatura del tempo
quaresimale secondo la dimensione caritativa, che la Caritas propone anche quest’anno. Il riferimento sono dunque le parole di
papa Francesco che «esorta i credenti a non
cedere alla “tentazione dell’indifferenza” e
a non lasciarsi “assorbire” dalla “spirale di
spavento e di impotenza”, “saturi” come
siamo “di notizie e immagini sconvolgenti
che ci narrano la sofferenza umana”»: un
appello alle parrocchie, scrive la Caritas
diocesana nella circolare inviata per la
Quaresima di carità citando il messaggio
pontificio, «a diventare “isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza”».
La tentazione più grande che nel “deserto” quaresimale deve spingere a esercitare
la capacità di resistenza, è proprio quella di
essere indifferenti sia a Dio sia ai bisogni
del prossimo.
Di qui l’importanza che le parrocchie
possano davvero cogliere l’occasione del
tempo quaresimale per rafforzare l’impegno a farsi punti di riferimento “controcorrente” in un mondo che sembra rassegnato.
«“Che cosa fare per non lasciarci assorbire
da questa spirale di spavento e di impotenza?”, si chiede Francesco: la risposta viene
dalla preghiera e dalla carità», che insieme
alla penitenza costituiscono le “armi” per la
vittoria contro il male.
Sull’impegno di condivisione si concentra
in particolare la giornata fissata a livello
diocesano, come sempre, per la terza
domenica di Quaresima: in tale giorno, in
tutte le parrocchie «la raccolta di offerte,
come segno del digiuno e condivisione,
andranno alla Caritas diocesana e parrocchiale per stare accanto ed alleviare le
situazioni di bisogno a persone e famiglie
in difficoltà». Inoltre l’invito a raccogliere
alimenti per rifornire l’emporio alimentare
di via Terenzio Varrone.
Presso gli uffici Caritas di via Varrone
sono disponibili i sussidi necessari: l’opuscolo per le famiglie, con cui proporre ai
nuclei familiari gravitanti in parrocchia un
percorso sul tema della condivisione fatto
di esperienze di accoglienza, riflessioni e
preghiere per approfondire i temi della
campagna “Una sola famiglia umana, cibo
per tutti: è compito nostro” (promossa a
livello nazionale da Caritas insieme a
diversi organismi), il poster della Quaresima di carità, le buste per la raccolta.
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Il coraggio di essere felici
Dio ha deposto nel cuore di ogni uomo
e di ogni donna un desiderio irreprimibile
di felicità, di pienezza
di Carlo Cammoranesi

N

el suo messaggio per la
Giornata della Gioventù
- che si celebrerà la
Domenica delle Palme, ultima
tappa in vista del ritrovo mondiale previsto a Cracovia il
prossimo anno – papa Francesco
ripete più volte questa frase:
«Abbiate il coraggio di essere
felici». Sembrerebbe che essere
felici sia la cosa più ovviamente
desiderata, più naturalmente
innata, che va da sé. Lo stesso
Francesco afferma con decisione: «Sì, cari giovani, la ricerca
della felicità è comune a tutte le
persone di tutti i tempi e di tutte
le età. Dio ha deposto nel cuore
di ogni uomo e di ogni donna un
desiderio irreprimibile di
felicità, di pienezza. Non avvertite che i vostri cuori sono
inquieti e in continua ricerca di
un bene che possa saziare la loro
sete d’infinito?».
È vero, la sentiamo tutti
questa sete. E allora, perché ci
vien detto che occorre del
«coraggio» per affermarla?
Evidentemente questo significa
che il desiderio della felicità ha
davanti a sé degli ostacoli, che la
sete può essere soffocata, il
cuore che la sperimenta messo a
tacere. Se solo ci pensiamo un
poco, questi ostacoli li vediamo
facilmente. Il più subdolo è
pensare che in fondo la felicità è
una esagerazione: meglio
abbassare il tiro, accontentarsi.
Lo si capisce bene quando si
pensa alla felicità nel contesto
dei rapporti umani, come fa il
Papa commentando la sesta
beatitudine: «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio».
Nei rapporti interpersonali
felicità sarebbe – dice il Papa una luce che «permea di verità e
trasparenza tutte le relazioni
umane», uno stato di «purezza
originale» in cui non esistono
«maschere, sotterfugi, motivi
per nascondersi gli uni agli
altri», in cui «tutto è limpido e
chiaro». Verrebbe da dire: non
esageriamo! Forse è meglio,
nelle nostre relazioni, cercare
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ben più modestamente di non
farsi troppo male, di darsi una
mano per quanto si può, di evitare coinvolgimenti che potrebbero deludere. Lasciamo pure ai
giovani cui il vecchio Papa si
rivolge di sognare il grande
amore e l’amicizia pura: avranno tempo per disilludersi – come
noi, «sperimentati» dalla vita – e
di accorgersi che si trattava di
una chimera.
Lo stesso processo riduttivo si
può applicare alle altre sfaccettature del prisma della felicità.
Ricerca del vero? Meglio mettersi d’accordo sulle opinioni. Del
giusto? Illusorio: al massimo
possiamo concordare delle
regole. Del bello? De gustibus...
Da qui a teorizzare esplicitamente che la felicità stessa,
essendo appunto una chimera, è
irragionevole, il passo è breve.
La conclusione sarebbe che
l’uomo non è fatto per la felicità.
Se va bene, è fatto per godersela
un po’, per tentare di stare
tranquillo, per cavarsela. Di
fronte a questa voragine di
dubbio, papa Francesco parla
della necessità di una «ecologia
umana», cioè di quella operazione che coraggiosamente si mette
a guardare nel panorama del
proprio cuore e, scorgendovi sorgenti inquinate, fumi mefitici,
discariche puzzolenti, decide di
mettersi all’opera per purificare
il proprio personale ecosistema,
per togliere dal cuore le placche
di una sclerosi che lo stringe
talmente che quasi non pulsa
più. E magari, dopo un buon e
fertile lavoro di purificazione,
arrivare a concludere che sì,
l’uomo è fatto per la felicità, è
fatto cioè per portare a compimento il proprio destino, nonostante la realtà lo spinga in
tutt’altra direzione. E l’appuntamento per la Giornata della
Gioventù acquista un peso
ancora più grande. Perché
bisogna partire da loro, dalle
nuove generazioni, desiderose
che il proprio cuore percepisca
questo bene che è per sempre.
Non per l’afflato di un istante e
che poi sparisce.

24 ore per il Signore
di Jaroslaw Krzewicki*

C

arissimi, come l’anno scorso, anche nel tempo di
questa Quaresima, Papa Francesco ci invita,
insieme a tutta la Chiesa Universale, a vivere una
giornata speciale di adorazione e di penitenza, destinata
alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione,
da venerdì 13 marzo a sabato 14 marzo: “24 ore per il
Signore”.
L’anno scorso non ci aspettavamo una risposta così
numerosa di tanti fedeli, che hanno riempito la nostra
chiesa cattedrale per l’adorazione e per la riconciliazione. Numerosi gruppi, movimenti ecclesiali, religiosi,
confraternite, associazioni e altre realtà presenti nella
nostra Diocesi hanno dato la loro testimonianza viva e si
sono uniti, dando una interrotta presenza di preghiera e
di penitenza.
Anche i sacerdoti della Diocesi, insieme ai religiosi,
malgrado gli impegni, hanno garantito la disponibilità
continuata per le confessioni. Uniti al Santo Padre, sotto
la guida del nostro Vescovo, vogliamo rivivere questa
esperienza per rendere la nostra realtà ancora più unita
e riconciliata.
Tutti abbiamo bisogno di conversione e solo nell’incontro con il Signore possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Mentre continua la nostra preparazione alla Pasqua,
vogliamo riscoprire la nostra condizione di battezzati, in
cammino verso la liberazione dal male e dal peccato.
Nella nostra Chiesa cattedrale la giornata inizierà il
venerdì 13 marzo alle ore 17 con il Pio esercizio della Via
Crucis, al termine del quale (alle ore 18 circa) vi sarà la
celebrazione eucaristica, presieduta dal Vicario Generale. Al termine della Messa sarà esposto il Santissimo
Sacramento fino alle ore 17 del giorno successivo.
Durante l’esposizione alcuni sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni, mentre con l’aiuto di
appositi sussidi i fedeli presenti indugeranno nell’adorazione di Gesù presente nell’Eucaristia.
Durante le ore notturne, ogni due ore, gruppi organizzati guideranno la preghiera di espiazione, di lode e di
ringraziamento fino al mattino successivo.
Anche durante la notte alcuni sacerdoti saranno
presenti per le confessioni e l‘animazione per tutto il
tempo dell’adorazione.
Alle 17 di sabato 14 si terrà la celebrazione dei primi
vespri e alle 18 la Messa vespertina, presieduta dal
nostro Vescovo.
Mi rivolgo a tutti i gruppi, alle realtà carismatiche,
laicali e religiose, alle associazioni dei fedeli, chiedendovi di cogliere benevolmente questo invito per dare
testimonianza della vostra presenza nel segno della
comunione.
I responsabili delle singole realtà si sentano invitati a
dare al più presto possibile la loro adesione all’iniziativa
secondo le possibilità dei rispettivi gruppi.
In anticipo ringrazio i Sacerdoti i quali, spero anche
questa volta, si renderanno disponibili per garantire ai
nostri fedeli un gioioso e fruttuoso incontro con il
Signore misericordioso nel Sacramento della Riconciliazione.
Questo grande evento risvegli in noi il senso di appartenenza alla famiglia della Chiesa che per noi è sempre
Chiesa Madre, sacramento di salvezza che ci rende
fratelli. Dio che salva, purifica e redime, ci aiuti a
percepire l’infinita sua misericordia e ci renda misericordiosi gli uni verso gli altri.
Un saluto fraterno nel Signore, unito nella preghiera.
* Vicario Generale
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Educazione stradale,
cultura della vita

di Valerio Shango

L

o scorso Il 16 novembre l’Ufficio Diocesano Problemi
Sociali e Lavoro ha partecipato alla Giornata Internazionale
“Vittime della Strada”. Una iniziativa che ha avuto come
protagonisti la Protezione Civile, la Polizia Stradale e Municipale
di Rieti, l’Associazione Segnali di Fumo, il giovane campione di
bike trial Diego Crescenzi. Nonostante la pioggia fu un momento
vissuto intensamente dalla nostra, città con la partecipazione
anche di numerosi artisti. L’evento seguiva l’appuntamento di
due giorni prima all’Auditorium Varrone: sinergicamente le varie
istituzioni territoriali diedero il loro contributo alle scolaresche
presenti sul tema “Basta vittime della strada”. Un’attenzione questa per la cultura della vita - che l’Ufficio aveva dimostrato
anche con un altro convegno dedicato al problema delle droghe,
ben svolto dall’esperto Prof. Giovanni Serpelloni.
A queste esperienze, l’Ufficio Problemi Sociali intende dare
seguito attraverso tre appunamenti presso le Scuole Medie del
nostro territorio. Vogliamo interloquire con gli alunni nel modo
più sereno e partecipato, andando verso di loro alla maniera
indicata spesso da Papa Francesco: il metodo della «Chiesa in uscita».
Il primo incontro sarà giovedi 5 marzo, dalle ore 10 alle 12. La
Dott.ssa Nadia Carletti, vice Questore e dirigente della Polizia
Stradale di Rieti sarà ospite della Scuola Media “Giovanni Pascoli”. Giovedi 12 marzo sarà invece protagonista la Polizia Municipale di Rieti, presso la Scuola Media A. Maria Ricci. Infine, giovedi
24 marzo, sempre dalle ore 10 alle 12, sarà la volta dell’Istituto
Comprensivo A. Malfatti di Contigliano.
Questi incontri formativi - possibili grazie alla sensibilità dei
dirigenti scolastici e del personale docente - punteranno sull’educazione stradale e a tutta la dimensione della prevenzione, oltre
che sull’educazione al rispetto del prossimo e alla fratellanza.
Non mancheremo di riflettere con gli Alunni sulla gestione dei
momenti drammatici di grave infermità, di lutto di un parente o
di un amico: come rapportarsi con la propria parrocchia? Il tutto
nel tentativo di rendere i nostri ragazzi protagonisti di un mondo
migliore, di pace e di solidarietà; un mondo ove siamo chiamati
ad essere responsabili della nostra vita e a tutelare la vita degli
altri utenti della strada.
Gli appuntamenti potranno essere rivisti sul web (su www.
frontierarieti.com e su www.retezero.it), ma anche sul digitale
terrestre sintonizzandosi su Sabinia TV (canale 818).

In breve
dalla Chiesa locale
Primo soccorso a
scuola: la Misericordia
incontra personale
docente e ata

È in corso presso l’Istituto
Comprensivo Marconi – Sacchetti Sassetti una serie di
incontri di introduzione al
Primo Soccorso promossa
dalla Confraternita di
Misericordia di Rieti e
rivolta ai docenti e al
personale Ata della scuola.
Le lezioni, del tutto gratuite,
vengono tenute dall’istruttore BLSD (basic life support
& defibrillation) della Confraternita. Ad introdurre i
tanti docenti ed operatori
scolastici coinvolti nell’iniziativa è stato il Governatore della Misericordia Fabio
Spaccini, che ha illustrato
ai presenti la storia ultracentenaria e la funzione
sociale della Confraternita,
una realtà presente in città
ormai da diversi anni,
impegnata nel tentativo di
coniugare spirito di servizio
e di carità all’evoluzione dei
metodi e delle tecniche di
soccorso.

Disostruzione
Pediatrica: successo
per il corso dello Studio
Medico della Carità
Si è conclusa il 28 febbraio
la IV edizione del corso di
Manovre di Disostruzione
Pediatrica, presso lo Studio
Medico della Carità della
Diocesi di Rieti – Ufficio
per la Pastorale della
Salute. I quattro corsi
organizzati in
collaborazione con
l’associazione ambuLAIFE
– Salvamento Academy
hanno permesso di
addestrare gratuitamente
più di 150 persone tra
operatori sanitari,
insegnanti, genitori alle
manovre salvavita per la
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disostruzione pediatrica.
Prossima tappa il 10 marzo
alle ore 15 presso l’aula
universitaria della Sabina
Universitas, dove si terrà la
V edizione del corso aperto
anche agli studenti delle
professioni sanitarie
tecniche e infermieristiche.

Messa in piazza per la
Parrocchia di S.
Michele Arcangelo

La Parrocchia di S. Michele
Arcangelo, in questo Tempo
Forte della Quaresima,
volendo seguire
l’indicazioni di Papa
Francesco ad “uscire dalla
Chiesa verso la periferia”
nella 2ª e 4ª Domenica di
Quaresima celebra
l’Eucarestia domenicale
delle 11,30 fuori l’edificio
Chiesa di Piazza Cavour.
Il Consiglio Pastorale
insieme ai Parroci don
Benedetto e don Sergio, ha
indicato come prima
esperienza l’area della
Piazza 1° maggio e si è
mobilitato per l’allestimento
dell’area. La partecipazione
più numerosa del solito grazie a quanti sono scesi
dalle abitazioni limitrofe
alla piazza, con l’entusiamo
di riunirsi nel Nome del
Signore, di condividere la
stessa Fede, di far proprio il
messaggio della Domenica
della Trasfigurazione di
lasciarsi trasformare
dall’incontro con Cristo - ha
caratterizzato sia i
preparativi che la
Celebrazione stessa.
In ricordo di questa
esperienza a tutti è stato
distribuito il Messaggio del
Papa sulla Quaresima 2015.
Appuntamento per
domenica 8 marzo in Chiesa
per vivere la Domenica della
Carità e poi il 15 marzo in
Piazza della Repubblica per
vivere una nuova ed
esaltante esperienza.
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rubriche
di Adriano Angelucci

Commento al Vangelo:

III Domenica di Quaresima
Anno B (Gv 2,13-25)
Distruggete questo
tempio e in tre giorni
lo farò risorgere

I

l testo evangelico, proclamato in questa terza domenica di Quaresima, ci
presenta Gesù in una veste
non consueta. Il Vangelo di
Giovanni, a differenza degli
altri evangelisti, descrive più
viaggi di Gesù a Gerusalemme
e inserisce nel primo, la
cacciata dei mercanti dal
tempio. Anche gli altri evangelisti narrano di questo
episodio, ma la prosa giovannea è ricca di particolari e ne
arricchisce la drammaticità.
Nel rapporto tra Gesù e il
tempio di Gerusalemme, ci
viene subito in mente la
presentazione che Maria e
Giuseppe, secondo le usanze
dell’epoca, fanno del loro
primogenito e l’incontro con
l’anziano Simeone, che
riconosce in Lui il Messia e
rende lode al Signore; Gesù a
dodici anni, ritrovato al
tempio, tra la disperazione dei
genitori che lo avevano perso,
mentre insegnava ai dottori
della legge; i suoi insegnamenti e le predicazioni
durante la sua attività pubblica in quel luogo che sarà lo
scenario, davanti ai suoi
occhi, nell’orto degli ulivi,
mentre si prepara, pregando il

Padre, al suo sacrificio.
In tutto ciò, si inserisce il
brano biblico di oggi: l’ira di
Gesù davanti allo scempio,
perpetrato all’interno del
tempio, attraverso il mercanteggiare umano, il rendere il
sacro merce di scambio,
profanando ciò che di più
sublime, è a disposizione delle
necessità umane: il luogo di
incontro tra l’uomo e il
Creatore, Colui che non chiede
né baratti né scambi ma solo
la nostra adesione al suo
progetto di amore. Ecco
stabilito il confine invalicabile
e inequivocabile tra il sacro e
il profano, tra le opere di Dio e
le opere dell’uomo, lasciato
libero nel suo discernimento
di agire secondo il volere
divino o la debolezza umana.
Ma il brano evangelico va
oltre: Gesù ci mostra il nuovo
tempio di Dio che è lui stesso e
grazie alla sua Resurrezione
tutti noi siamo destinati a
esserlo. Quale destino più
sublime potremmo avere:
essere noi stesso tempio dello
Spirito Santo e attraverso i
Sacramenti costruire il nostro
edificio di fede, fondato sulla
roccia, su pietre solide,
mettendo in atto e onorando i
vari carismi che abbondano
nella grazia divina.
Anche noi, come Gesù,
siamo chiamati a difendere il
tempio di Dio che è in noi,

S

i avvicinava la
Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là
seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di
cordicelle e scacciò tutti
fuori del tempio, con le
pecore e i buoi; gettò a
terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i
banchi, e ai venditori di
colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non
fate della casa del Padre
mio un mercato!». I suoi
discepoli si ricordarono
che sta scritto: «Lo zelo
per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la
parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per
fare queste cose?». Rispose
loro Gesù: «Distruggete

scacciando le tentazioni del
peccato, i vizi capitali che
accecano la nostra vita e
soprattutto liberandoci dai
fardelli che ci impediscono di
vivere le beatitudini del Regno
a noi riservate, in questo
pellegrinaggio terreno. Ogni
volta che riceviamo la sacra
particola, segno di unione tra

questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere».
Gli dissero allora i Giudei:
«Questo tempio è stato
costruito in quarantasei
anni e tu in tre giorni lo
farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo
corpo.
Quando poi fu risuscitato
dai morti, i suoi discepoli
si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero
alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante
la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva,
credettero nel suo nome.
Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva
tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello
che c’è nell’uomo.

noi e Gesù Risorto, ogni volta
che siamo tabernacoli viventi
del Santissimo, dobbiamo fare
in modo che la purezza che
nasce dall’amore, sia presente
in noi. Purezza che nasce
dall’ascolto della Parola, dalla
preghiera e dalla pratica
quotidiana della carità e
dell’amore fraterno.

notizie liete

25 anni di matrimonio per Lorenzo e Catia

A

lcuni giorni fa
Lorenzo e Catia
hanno festeggiato
25 anni di matrimonio
insieme ai due figli
maschi nella chiesa di
Santa Maria ai Monti,
situata a Rocchetta,
frazione di Amatrice.
È stato un dono del
Signore, come loro stessi
hanno affermato,
celebrare la fedeltà di
Dio proprio nella Cappella in cui 25 anni fa
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avevano detto il loro sì a
vivere con Cristo nella
buona e nella cattiva
sorte.
La celebrazione è stata
presieduta dal diacono
Mario, responsabile
della Parrocchia di san
Lorenzo martire della
quale il Centro Pastorale
fa parte.
Nell’omelia tutta la
famiglia e gli amici di
Catia e Lorenzo sono
stati coinvolti nel

ricordo della vita di 25
anni vissuti alla luce
della fede, ringraziando
Dio per i momenti felici
e chiedendo a Lui che è il
Signore della vita, l’aiuto
per custodire nel cuore
quegli eventi più incomprensibili e dolorosi che
sicuramente hanno
generato quell’amore di
cui solo Dio è capace.
Auguri, vi aspettiamo
alle nozze d’oro.
M. T.
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