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Due anni di Francesco

Torneremo ad essere 
interessati da umide 
correnti atlantiche.  
Provocheranno rapidi 
passaggi nuvolosi a 
cui saranno associati 
fenomeni,  per lo più 
deboli, alternati a 
cieli sereni. Sarà 
probabile la forma-
zione di nebbie, 
specie in prossimità 
di corsi e bacini 
d´acqua. Temperature 
per lo più in linea con 
il periodo.

Piovono rane

La faccia 
umida

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

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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semplice “buonasera!”. E 
cominciò così il suo “cammi-
no: vescovo e popolo”. 

E subito dopo un’altra 
grande sorpresa, quella che 
lascia un segno indelebile nel 
cuore dell’uomo di comunica-
zione. Il Papa si rivolge alla 
piazza: “E adesso vorrei dare 
la Benedizione, ma prima 
– prima, vi chiedo un favore: 
prima che il vescovo benedica 
il popolo, vi chiedo che voi 
preghiate il Signore perché mi 
benedica: la preghiera del 
popolo, chiedendo la Benedi-
zione per il suo Vescovo. 

Noi italiani, che di Pietro e di Francesco godiamo una 
vicinanza tutta speciale, abbiamo una speranza in più. Dal 9 
al 13 novembre la Chiesa italiana celebrerà a Firenze il suo 
quinto Convegno ecclesiale nazionale su “In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”. Il Papa vorrà donarci una sorpresa? La 
speriamo, l’attendiamo, la desideriamo

Facciamo in silenzio questa 
preghiera di voi su di me”. Un 
silenzio assordante scese sulla 
piazza mentre il Papa si 
inchinava profondamente per 
ricevere la benedizione del 
popolo. La piazza tremò, capì e 
ammutolì. In quel gesto, la 
promessa di un futuro sor-
prendente.

Sono trascorsi due anni 
dall’elezione di Jorge Mario 
Bergoglio, l’argentino di 
origine italiana che con i suoi 
spavaldi 78 anni, ha riscaldato 
i cuori e rimesso in moto le 
energie della Chiesa. Eppure, 

di Domenico Delle Foglie

Se c’è una parola che 
condensa i due anni 
travolgenti della vita 

della Chiesa che abbiamo alle 
nostre spalle, non può che 
essere “sorpresa”. Ciascun 
credente, ma immaginiamo 
anche una moltitudine di non 
credenti, porta inciso nel 
cuore un ricordo, un gesto, 
una parola di quel pastore 
preso “quasi alla fine del 
mondo”. Ciascuno in queste 
ore, pur involontariamente, 
ritornerà a quel 13 marzo del 
2013, quando dalla loggia di 
San Pietro vide stagliarsi la 
figura del nuovo Papa. France-
sco si presentò al mondo con 
un “Fratelli e sorelle,  buona-
sera!”. Un muro di secoli, una 
distanza incolmabile, crolla-
rono in un attimo, con un 

ogni giorno, sia per chi 
partecipa profondamente alla 
vita della Chiesa sia per chi è 
talvolta solo uno spettatore 
distratto, la “sorpresa” di 
Francesco è sempre in aggua-
to. C’è chi ricorda le sue 
sorprendenti e spiazzanti 
chiacchierate con i giornalisti 
durante i lunghi viaggi in 
aereo per raggiungere conti-
nenti lontani. C’è chi tiene a 
memoria alcune sue formida-
bili espressioni, forti di una 
carica comunicativa popolare 
(“chi sono io per giudicare?”). 
Chi non dimentica il foto-

Vedrete, Francesco
sorprenderà ancora

chiesa / speciale papa francesco
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50 anni Messa in italiano, 
Papa Francesco: «corrispondenza 
tra liturgia e vita»

gramma di un abbraccio 
speciale. Chi non riesce a 
staccarsi di dosso la sua 
espressione imbronciata. Chi 
ha persino un pizzico di 
timore per i suoi modi spicci e 
diretti che spiazzano. Quando 
evoca il pugno per “chi offen-
de la mia mamma”, o invita gli 
uomini di Chiesa a spogliarsi 
delle vesti sontuose e dei 
merletti. 

Ma non c’è da aver paura. 
Piuttosto è utile accogliere la 
“sorpresa” che lo accompagna 
e lo rende amatissimo al 
popolo cristiano. E magari, 
per tornare a sorprendersi, 
rileggere con più attenzione la 
sua “Evangelii Gaudium” e 
interrogarsi una volta di più, 
se ancora non lo abbiamo 
fatto, sul senso profondo di 
una “Chiesa povera e per i 
poveri”. Non un sogno, per lui, 
ma una speranza fondata sui 
gesti e sulle scelte di donne e 
uomini di fede pura. Donne e 
uomini in cammino con il 
Pastore e con i Pastori. Con i 
quali provano a condividere 
questo tempo di grazia. E di 
“sorpresa” che il buon Dio ci 
ha voluto donare.

Non è questo né il momento 
né il luogo per tracciare 
bilanci di questi due anni di 
pontificato (sarebbe un’auten-
tica impresa, difficile persino 
da abbozzare), ma di sicuro 
avvertiamo il calore del 
popolo cristiano e la simpatia 
anche dei lontani nei confron-
ti di Francesco. Per quello che 
lui è, senza mediazioni e 
sovrastrutture. In un mondo 
globale privo di riferimenti 
certi, Francesco appare una 
certezza, una roccia incrolla-
bile per i più deboli e per i più 
poveri. E’ un bene? Noi ne 
siamo convinti. Anche quando 
si fa protagonista di memora-
bili partite diplomatiche 
(guerra in Siria e disgelo 
Usa-Cuba), lui è sempre e solo 
Francesco. Per tutto questo va 
sinceramente ringraziato. E 
senza esagerare nei toni, 
perché lui è un uomo sobrio e 
rigoroso.      

Noi italiani, che di Pietro e 
di Francesco godiamo una 
vicinanza tutta speciale, 
abbiamo una speranza in più. 
Dal 9 al 13 novembre la Chiesa 
italiana celebrerà a Firenze il 
suo quinto Convegno ecclesia-
le nazionale su “In Gesù Cristo 
il nuovo umanesimo”. Papa 
Francesco vorrà donarci una 
sorpresa? La speriamo, 
l’attendiamo, la desideriamo.  

Il gesto di Gesù che caccia i mercanti dal 
tempio è “un gesto di ‘pulizia’, di purifica-
zione”, è “il richiamo al culto autentico, 

alla corrispondenza tra liturgia e vita; un 
richiamo che vale per ogni epoca e anche 
oggi per noi. Quella corrispondenza tra 
liturgia e vita”. Lo ha detto, sabato 7 marzo, 
Papa Francesco nella Messa nella parrocchia 
di Ognissanti, dove il 7 marzo 1965 Paolo VI 
celebrò per la prima volta la Messa in italiano. 
“La liturgia non è una cosa strana, là, lontana, 
e mentre si celebra io penso a tante cose, o 
prego il rosario. No, no. C’è una corrisponden-
za, tra la celebrazione liturgica che poi io 
porto nella mia vita; e su questo si deve 
andare ancora più avanti, si deve fare ancora 
tanto cammino”, ha spiegato, riaffermando 
“il legame essenziale che unisce la vita del 
discepolo di Gesù e il culto liturgico”, che “è 
una sorgente di vita e di luce per il nostro 
cammino di fede”. 

Il discepolo di Gesù “non va in chiesa solo 
per osservare un precetto”: “‘Ma io, Signore, 
vado tutte le domeniche, compio…, tu non 
immischiarti nella mia vita, non disturbar-
mi’. Questo – ha constatato il Pontefice – è 
l’atteggiamento di tanti cattolici, tanti. Il 
discepolo di Gesù va in chiesa per incontrare 
il Signore e trovare nella sua grazia, operante 
nei Sacramenti, la forza di pensare e agire 
secondo il Vangelo”.

Per Francesco, “non possiamo illuderci di 
entrare nella casa del Signore e ‘ricoprire’, 
con preghiere e pratiche di devozione, com-
portamenti contrari alle esigenze della 
giustizia, dell’onestà o della carità verso il 
prossimo. Non possiamo sostituire con 
‘omaggi religiosi’ quello che è dovuto al 
prossimo, rimandando una vera conversione. 
Il culto, le celebrazioni liturgiche, sono 
l’ambito privilegiato per ascoltare la voce del 
Signore, che guida sulla strada della rettitu-
dine e della perfezione cristiana”. Si tratta “di 
compiere un itinerario di conversione e di 
penitenza, per togliere dalla nostra vita le 
scorie del peccato, come ha fatto Gesù, 
pulendo il tempio da meschini interessi”. 

E la Quaresima “è il tempo favorevole a 
tutto questo, è il tempo del rinnovamento 
interiore, della remissione dei peccati, il 
tempo in cui siamo chiamati a riscoprire il 
Sacramento della Penitenza e della Riconci-
liazione”, che “ci fa crescere nell’unione con 
Dio, ci fa riacquistare la gioia perduta e 
sperimentare la consolazione di sentirci 
personalmente accolti dall’abbraccio miseri-
cordioso di Dio”. Proprio qui, cinquant’anni 
fa, ha concluso, “il beato Paolo VI inaugurò, in 
un certo senso, la riforma liturgica con la 
celebrazione della Messa nella lingua parlata 
dalla gente. Vi auguro che questa circostanza 
ravvivi in tutti voi l’amore per la casa di Dio”.
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tecumenali, prima ancora i 
focolarini, la Comunità di 
Sant’Egidio e oggi i ciellini. 
Per ribadire la sua visione di 
Chiesa centrata su Cristo e 
solo dopo sui carismi. Una 
Chiesa che come primo 
compito ha quello di “uscire” 
per “respingere l’autoreferen-
zialità, in tutte le sue forme”, 

In 80mila a piazza San Pietro con Papa Francesco per 
celebrare il 10° anniversario della morte del fondatore don 
Luigi Giussani e i 60 anni dalla fondazione del movimento, 
che conta circa 300mila membri sparsi in tutto il mondo. Il 
saluto di don Juliàn Carron: “Come mendicanti, col desiderio 
di imparare, per essere aiutati a vivere con sempre maggiore 
fedeltà e passione il carisma ricevuto”

“saper ascoltare chi non è 
come noi, imparando da tutti, 
con umiltà sincera”. Papa 
Francesco ha percorso in 
papamobile, ma senza papali-
na sulla testa, una piazza 
piena di sole spazzata dai 
venti di tramontana, tra fedeli 
infreddoliti e coriste vestite di 
nero. Un lungo percorso fino a 

di Patrizia Caiffa

No alle “mille trappole” 
dell’autocompiacimen-
to, dell’autoreferenzia-

lità, ad una “spiritualità di 
etichetta” che ci fa dire “Io 
sono Cl” ma rischia di “tra-
sformarci in meri impresari 
di una Ong”. Papa Francesco 
ha così ammonito gli oltre 
80mila militanti di Comunio-
ne e liberazione arrivati 
sabato 7 marzo in piazza San 
Pietro da 47 Paesi del mondo, 
per celebrare insieme a lui il 
10° anniversario della morte 
del fondatore don Luigi 
Giussani e i 60 anni dalla 
fondazione del movimento, 
che conta circa 300mila 
membri. Il Papa ha voluto 
incontrare tutti: ieri i neoca-

via della Conciliazione, con le 
solite pacche affettuose ai 
bambini e il pollice alzato in 
segno di intesa verso i più 
giovani. Ad attenderlo, sul 
sagrato, decine di vescovi, 
leader di altre confessioni 
cristiane, tra i quali l’ex 
primate anglicano Rowan 
Williams, un gruppo di 

Essere braccia, mani
piedi, mente e cuore
di una Chiesa in uscita

chiesa / speciale papa francesco
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ortodossi tra cui il filosofo 
ucraino Aleksandr Filonenko 
e la scrittrice Tatjiana Kasa-
tkina e alcuni musulmani. Nel 
suo saluto al Papa il presidente 
di Cl, don Juliàn Carron, aveva 
detto: “Coscienti della nostra 
fragilità e del nostro tradi-
mento”, siamo venuti “come 
mendicanti, col desiderio di 
imparare, per essere aiutati a 
vivere con sempre maggiore 
fedeltà e passione il carisma 
ricevuto”.
 
RICoNoSCENtE  
a DoN GIuSSaNI

Aprendo il discorso il Papa si è 
detto “riconoscente” nei 
confronti di mons. Luigi 
Giussani, “per varie ragioni”: 
“La prima, più personale, è il 
bene che quest’uomo ha fatto 
a me e alla mia vita sacerdota-
le, attraverso la lettura dei 
suoi libri e dei suoi articoli”. 
L’altra “è che il suo pensiero è 
profondamente umano e 
giunge fino al più intimo 
dell’anelito dell’uomo” perché 
sottolinea “l’esperienza 
dell’incontro: incontro non 
con un’idea, ma con una 
Persona, con Gesù Cristo”. “E 
non si può capire questa 
dinamica dell’incontro che 
suscita lo stupore e l’adesione 
- ha proseguito - senza la 
misericordia. Solo chi è stato 
accarezzato dalla tenerezza 
della misericordia, conosce 
veramente il Signore. Il luogo 
privilegiato dell’incontro è la 
carezza della misericordia di 
Gesù Cristo verso il mio 
peccato. È grazie a questo 
abbraccio di misericordia che 
viene voglia di rispondere e di 
cambiare, e che può scaturire 
una vita diversa”.
 
La MoRaLE CRIStIaNa è 
RISPoSta aLLa 
MISERICoRDIa DI DIo

“La morale cristiana - ha 
scandito il Papa - non è lo 
sforzo titanico, volontaristico, 
di chi decide di essere coeren-
te e ci riesce, una sorta di sfida 
solitaria di fronte al mondo. 
No, la morale cristiana è 
un’altra cosa: è risposta, è la 
risposta commossa di fronte a 
una misericordia sorprenden-
te, imprevedibile, addirittura 
‘ingiusta’ secondo i criteri 

umani, di Uno che mi conosce, 
conosce i miei tradimenti e mi 
vuole bene lo stesso, mi stima, 
mi abbraccia, mi chiama di 
nuovo, spera in me, attende da 
me. La morale cristiana non è 
non cadere mai, ma alzarsi 
sempre, grazie alla sua mano 
che ci prende”. La strada della 
Chiesa, ha sottolineato, “è 
anche questa: lasciare che si 
manifesti la grande miseri-
cordia di Dio”. Papa Francesco 
ha ricordato le parole dette nei 
giorni scorsi ai nuovi cardina-
li: “La strada della Chiesa è 
quella di non condannare 
eternamente nessuno; di 
effondere la misericordia di 
Dio a tutte le persone che la 
chiedono con cuore sincero; la 
strada della Chiesa è proprio 
quella di uscire dal proprio 
recinto per andare a cercare i 
lontani nelle ‘periferie’ 
dell’esistenza”.
 
CRISto PRIMa DEI CaRISMI

Ai membri di Cl il Papa ha 
raccomandato di mettere 
sempre al centro Gesù Cristo, 
ancora prima della spirituali-
tà e dei carismi. “Il carisma - 
ha sottolineato - non si con-
serva in una bottiglia di acqua 
distillata! Fedeltà al carisma 
non vuol dire ‘pietrificarlo’ - è 
il diavolo che ‘pietrifica’ - non 
vuol dire scriverlo su una 
pergamena e metterlo in un 
quadro. Il riferimento all’ere-
dità che vi ha lasciato don 
Giussani non può ridursi a un 
museo di ricordi, di decisioni 
prese, di norme di condotta”. 
La “fedeltà alla tradizione”, ha 
precisato il Papa citando 
Mahler, “significa tenere vivo 
il fuoco, non adorare le 
ceneri”. “Don Giussani - ha 
ribadito - non vi perdonerebbe 
mai che perdeste la libertà e vi 
trasformaste in guide da 
museo o adoratori di ceneri. 
Tenete vivo il fuoco della 
memoria di quel primo 
incontro e siate liberi! Così, 
centrati in Cristo e nel Vange-
lo, voi potete essere braccia, 
mani, piedi, mente e cuore di 
una Chiesa ‘in uscita’. La 
strada della Chiesa è uscire 
per andare a cercare i lontani 
nelle periferie, a servire Gesù 
in ogni persona emarginata, 
abbandonata, senza fede, 
delusa dalla Chiesa, prigionie-
ra del proprio egoismo”.

tV2000:  
“FRaNCESCo&FRaNCESCo”
GuCCINI LEGGE BERGoGLIo

“Non è tanto un’intervista quanto una conversazio-
ne con Francesco Guccini registrata nella sua 
casa, a Pavana, sull’appennino tosco-emiliano, 

nella quale ho provato a metterlo a confronto con alcuni 
interventi di Bergoglio”. Marco Burini, il giornalista che l’ha 
realizzata, spiega così il contenuto di “Francesco&Francesco 
- Guccini legge Bergoglio” ptoghramma andato in onda, su 
Tv2000, mercoledì 11 marzo alle 23.35 (prima parte) e 
giovedì 12 alle 23.18 (seconda parte). “L’idea è nata la scorsa 
estate - rivela Burini - quando abbiamo realizzato alcune 
puntate tematiche del programma ‘Il diario di Papa France-
sco’ nelle quali abbiamo affrontato la figura del Papa secondo 
alcune parole chiave come ultimi, povertà, famiglia... Per il 
tema ‘confronto tra generazioni’ avremmo voluto sentire 
anche Francesco Guccini, ma non fu possibile, nonostante 
avesse manifestato una certa curiosità”. Burini è però 
rimasto in contatto con il cantautore emiliano: ne è nata una 
conversazione “dalla quale emerge la stima di Guccini verso 
un uomo che sta provando a fare una riforma autentica e 
profonda della Chiesa in senso evangelico, ma anche la curio-
sità verso un personaggio che viene da una terra, l’Argentina, 
che Guccini ama e che ha anche cantato. Credo che fin dal 
saluto dalla loggia delle benedizioni di San Pietro sia scattata 
in Guccini la simpatia verso Francesco”. 

“Nell’incontro con Guccini mi ha colpito la sua disponibili-
tà e cordialità, ma anche la sua generosità visto che la nostra 
conversazione è durata tre o quattro ore”. “È un uomo che si 
professa agnostico e non ateo - racconta Burini - inquieto e 
non anticlericale. Ribadisce di non professare la fede ma al 
tempo stesso manifesta voglia di riflettere sul senso della 
vita, sullo scorrere del tempo, sull’importanza delle proprie 
radici famigliari...”. “In questo - aggiunge Burini - ho trovato 
una sintonia con Bergoglio nel riscoprire il senso del proprio 
stare al mondo, la memoria dei propri vecchi e delle radici. E 
il riferimento al passaggio da una civiltà contadina, in cui 
tutti si conoscevano, a una società più alienante e spersona-
lizzata”. Per Burini, la sua conversazione con il cantautore è 
una “cosa un po’ unica nel suo genere, una chiacchierata che 
lo stesso Guccini ha confermato di non aver mai fatto prima. 
Finora sono stati realizzati solo documentari sulla sua vita 
artistica e sulla sua carriera. Gli ho chiesto, e lui in questo è 
stato molto generoso, di fare ‘l’esegeta’ di Bergoglio”. “La 
chiacchierata - conclude Burini - sarà proposta praticamente 
senza montaggio, con uno stile lento e riflessivo, forse poco 
televisivo secondo i canoni che vanno per la maggiore. In 
questo senso è un po’ un esperimento che a Tv2000 possiamo 
permetterci e che magari ripeteremo con altri”. 

I video sono disponibili sul canale YouTube di TV2000.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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bambine provenienti dai Paesi 
del terzo e quarto mondo, 
l’offerta dunque, ma a seguito 
dell’aumento della domanda, 
aumentano le trasgressioni 
extraconiugali, ma soprattut-
to la paura di queste trasgres-
sioni che a volte fa più vittime 
che corna vere.

È necessaria una grande 
operazione culturale e religio-
sa che richiede una grande 
capacità di pensare in grande; 
cosa questa che dovrebbe 
essere compito dello Stato e 
delle religioni, anzitutto 
formando ai valori dell’acco-
glienza, della fiducia, del 
rispetto del diverso, poi 
declassando il cosiddetto 
peccato sessuale da parte 

È necessaria una grande operazione 
culturale e religiosa che richiede una 
grande capacità di pensare in grande...

delle Religioni e sminuendo il 
disvalore sociale del tradi-
mento, così come pure la sua 
ineluttabile imperdonabilità, 
ritenuta tale da troppa gente.

Bisogna cominciare a dire 
alle ragazze che i loro fidanza-
ti che alzano le mani e le 
picchiano e poi dicono di 
amarle devono essere allonta-
nati e che quello non è amore; 
che coloro che tengono 
sottomesse le loro donne, con 
ricatti, con minacce, se non 
addirittura con il controllo del 
telefono e delle uscite, sono 
degli aguzzini, non uomini 
innamorati anche se un po’ 
gelosi.

Il festival dell’ipocrisia sta 
soprattutto nel ritenere 

di Massimo Casciani

Il “festival dell’ipocrisia” lo 
definisce così il mio amico 
e collega Fulvio Iampieri di 

Rete Zero, quello che ci fa 
essere tutti romantici l’otto 
marzo e che ci fa riempire non 
più solo vasi di fiori di vere 
mimose, ma di mimose 
virtuali facebook, whatsapp e 
wechat.

Tutti a dire cose belle delle 
donne e alle donne e tutte le 
donne ad autoelogiarsi, come 
quelle dell’altra metà del cielo, 
come coloro che riescono a 
sanare e a ripianare tutto, a 
smussare angoli, a ricucire 
rapporti. Tutte cose vere, ma 
resta un fatto allarmante: la 
violenza è in aumento e con la 
violenza verso tutti anche e 
soprattutto quella verso le 
donne e comunque le persone 
deboli della famiglia come i 
bambini e le bambine.

Ma pensare che questa 
violenza si possa arginare 
semplicemente esortando alla 
non violenza è un esercizio 
inutile e perbenista.

È necessario andare a 
sviscerare le cause storiche, 
sociali, antropologiche, 
psicologiche, sessuali, ma 
anche di natura religiosa, per 
cui il maschio si sente autoriz-
zato ad esercitare la violenza, 
a sottomettere la femmina, a 
controllarla.

Conoscere meglio l’umano 
può aiutare a declinare in 
modo nuovo il discorso sulla 
sessualità, sulla famiglia, 
sulla società e ad una nuova 
liberazione dell’uomo e della 
donna da vincoli e tabù che 
sono diventati ancestrali e che 
sono in parte ancora ritenuti 
essenziali e irrinunciabili.

Intanto aumenta il turismo 
sessuale nei Paesi esotici, 
aumenta la prostituzione 
soprattutto svolta da ragazze e 

inesistente un disagio diffuso 
e una doppia vita diffusa, 
causata da un insuperabile 
malessere che abita molte 
famiglie e molte coppie, senza 
avere il coraggio di affrontare 
il problema anche con l’aiuto 
di scienze che hanno fatto 
passi da gigante negli ultimi 
decenni.

Non sarà da escludere nel 
futuro, almeno ogni cinque 
anni, un controllo sulla tenuta 
psichica per tutti i cittadini, 
soprattutto per chi ha contat-
to con il pubblico e svolge il 
delicato compito di educatore, 
di genitore e di coniuge.

Purtroppo le gialle mimose 
della primavera ogni anno si 
tingono sempre più di rosso, 
che non è il rosso della passio-
ne, ma quello del sangue 
versato dalle tante vittime 
della bestialità maschile.

Si tratta di imboccare il 
verso contrario a quello finora 
perseguito e di smascherare i 
falsi romantici da quattro 
soldi.

Non sarà facile ma neppure 
impossibile.

temi / ricorrenze

Mimose gialle 
tinte di rosso
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di Carlo Cammoranesi

Si ripete spesso che i giova-
ni non hanno futuro; che 
la presente crisi, pur 

destinata ad essere superata, ha 
lasciato nel limbo occupazionale 
una generazione intera; che 
l’inserimento ritardato sul 
mercato del lavoro significherà 
quasi certamente un inserimen-
to altrettanto dilazionato nella 
vita adulta, quella che è fondata 
sull’autonomia economica e 
sulla possibilità di generare un 
proprio percorso personale. Si 
tratta certamente di constata-
zioni realistiche, giustificate da 
dati di fatto. Ma il problema non 
risiede nella loro veridicità o 
meno, bensì sulla loro comple-
tezza.

Non si tratta infatti di mitiga-
re l’intensità della crisi presen-
te, né di mostrare le alternative 
che pure, altrettanto realistica-
mente, si aprono. Si tratta invece 
di restituire il quadro completo 
delle esigenze reali che caratte-
rizzano le generazioni successi-
ve alla nostra. I giovani hanno 
infatti bisogno anche del lavoro, 
ma non solo di questo. Accanto 
al lavoro esistono i progetti di 
vita, le prospettive di azione e di 
realizzazione di sé per le quali il 
lavoro acquista senso e adempie 
alla sua funzione essenziale di 
supporto, quando non addirittu-
ra di strumento immediatamen-
te operativo di realizzazione.

Senza una tale dimensione 
progettuale, la ricerca del lavoro 
finisce per prodursi in un 
deserto esistenziale, riducendosi 
alla semplice richiesta di una 
posizione lavorativa come unica 
domanda possibile, come se 
questa potesse poi bastare, da 

sola, a sostenere e dirigere 
un’intera esistenza. Si può allora 
dire che la prospettiva di una 
vita “in abbondanza”, il progetto 
di vita felice precede la richiesta 
del lavoro, e lo precede in quanto 
gli è assolutamente essenziale 
per definire e valorizzare 
quest’ultimo. 

Gli è essenziale per vivere. Il 
singolo progetto di vita non è 
scritto su di un immaginario 
libro delle opportunità sociali, 
ma è testimoniato concretamen-
te da chi lo vive, da chi lo ha già 
realizzato. La società, ogni 
società, non è solo una rete di 
opportunità, più o meno artico-
late, di progetti di vita (profes-
sionali, affettivi, generativi) ma 
è soprattutto una realtà di 
testimoni che li hanno fatti 
propri e che, proprio per questo, 
finiscono con il costituire 
altrettanti punti di riferimento, 
altrettanti ponti tra il semplice 
immaginare ed il concreto 
vedere.

C’è allora bisogno di adulti che 
siano testimoni consapevoli del 
progetto di vita che hanno 
portato avanti e che siano in 
grado di presentarlo e di tema-
tizzarlo. Occorre la testimonian-
za di chi riconosca la propria 
vita come un percorso che è 
cresciuto e maturato con gli 
anni. 

Prima del lavoro, prima 
ancora di qualsiasi lavoro, 
quanti lo cercano hanno neces-
sità di definire il progetto di 
vita, la direzione da intrapren-
dere, ma per farlo hanno biso-
gno del legame concreto con 
questi testimoni, che coincide 
poi con il mondo stesso dei padri 
che sono in grado di testimonia-
re la ricchezza umana e sociale 
di ciò che hanno edificato.

Giovani e lavoro: 
condizione necessaria 
ma non sufficiente

editoriale

Senza una dimensione progettuale, la 
ricerca del lavoro finisce per prodursi in 
un deserto esistenziale, riducendosi alla 
semplice richiesta di una posizione 
lavorativa come unica domanda possibile, 
come se questa potesse poi bastare, da 
sola, a sostenere e dirigere un’intera 
esistenza

Ma noi adulti siamo 
veramente in grado di farlo? 
Vissuti negli abbacinanti e 
contraddittori anni Sessan-
ta, convinti di quello che 
allora si chiamava il “con-
flitto generazionale” siamo 
stati così a lungo edotti 
all’idea di una separazione 
totale dalla generazione dei 
nostri padri che non abbia-
mo affatto appreso ad essere 
testimoni di un progetto di 
vita, di affermare un’esi-
stenza felice che vale la pena 
vivere. 

L’opposizione che spesso 
abbiamo a lungo imbastito 
con i nostri genitori, recupe-
rata per alcuni solo dopo 
diversi anni, ha finito con 
l’occultare il ruolo di testi-
moni di un percorso di vita 
che questi vivevano. 

Lo spirito del mondo 
moderno, operando per una 
svalutazione implicita del 
passato, di fatto sempre e 
comunque “superato” dal 
presente, ci ha così convinto 
circa l’inutilizzabilità di 
ogni esperienza trascorsa 
che, spesso, siamo stati 
indotti a non richiederne 
nemmeno la testimonianza, 

e quindi, proprio per questo, 
oggi non abbiamo affatto la 
coscienza di doverla dare. 
C’è quindi qualcosa di 
peggio del non trovare 
lavoro, ed è costituito 
dall’assenza di testimoni di 
un progetto di vita degno di 
essere praticato; un progetto 
che dovrebbe sorreggere la 
stessa ricerca di un’occupa-
zione e talvolta addirittura 
ad orientarla. Peggio del 
lavoro non trovato o del lavo-
ro parziale, è l’assenza di 
una presenza intelligente, di 
una relazione capace di fare 
compagnia, con tutto il peso 
della propria esperienza 
consapevole. 

La possibilità per i giovani 
di trovare il lavoro, dipende-
rà molto dalle opportunità 
del mercato, ma l’essere 
testimoni di un percorso di 
vita, stando accanto a coloro 
che lo cercano, dipende solo 
da noi, e possiamo farlo 
subito. E con esso garantire 
un bene alle giovani genera-
zioni che potrebbero render-
le più felici di un’occupazio-
ne dal guadagno facile. 
Perché costituisce una 
certezza sulla vita.
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il ritratto di una realtà fram-
mentata, quasi molecolare, 
nella quale hanno spesso la 
meglio il risentimento, il 
senso dello scandalo e una 
malcelata rassegnazione. 
Insieme – quasi paradossal-
mente – ad una attenzione 
minuziosa, quasi ossessiva per 
le disfunzioni della città.

Le buche mai chiuse, i 
lampioni spenti, le caditoie 
otturate, le strade sporche: 
sono i classici argomenti che 
al bar vanno per la maggiore, 
ma in rete si gonfi ano a 
dismisura, fi no quasi a sem-
brare l’ultimo possibile 
residuo di un discorso pubbli-
co. 

Come a dire che la crisi 
della politica non si mostra 
solo nell’incapacità di media-
zione e sintesi dei diversi 
interessi che vivono all’inter-

Cosa ci racconta internet della città, delle sue culture, della 
politica? A conti fatti l’immagine di Rieti che emerge dalla 
rete non è dissimile da quella che ci si fa osservando le cose 
dalla strada. Ma con il vantaggio di poter avere un colpo 
d’occhio d’insieme

no della città, ma anche nella 
fatica dimostrata dagli 
amministratori nel fornire 
risposte effi caci a comuni e 
semplici problemi di base.

Ed infatti quelli che a loro 
volta frequentano i network 
sembrano doversi quasi 
giustifi care per l’inconvenien-
te d’essere stati eletti. 

Alcuni annunciano ogni 
piccolo spostamento fatto. 
Altri commentano, rivendica-
no, contestano o applaudono 
quel che gli capita a tiro. Tutto 
ben fatto, anche se la distanza 
tra il virtuale e il reale lascia 
spesso perplessi.

Viene infatti da chiedersi se 
le loro voci sono attendibili, se 
dietro agli innumerevoli post, 
ai comunicati stampa pun-
tualmente rilanciati ci siano 
fatti concreti.

O piuttosto anche la presen-

di David Fabrizi

Quale immagine della 
città, della società, 
emerge dalla rete? La 

domanda può sembrare di 
quelle oziose, ma è più che 
legittima. Lo si voglia o meno, 
non sono in pochi ad essere 
connessi per una buona parte 
del tempo. Certo è esagerato 
sostenere che le risorse di 
internet abbiano sostituito la 
“vita vera”, ma l’interazione 
quotidiana con i social media, i 
siti istituzionali e i giornali 
on-line è un dato niente 
affatto trascurabile.

Nel tempo in cui pure fuori 
casa si tende a passare molte 
ore “connessi”, a capo chino 
sul tablet o lo smartphone, 
anche la rete può aiutare a 
capire una realtà assai poco 
permeabile come quella 
reatina. Seguendo il fi lo delle 
amicizie e dei “mi piace” su 
Facebook, ad esempio, è 
possibile ricostruire in modo 
abbastanza affi dabile la 
mappa d’insieme dei rapporti, 
delle comunità, dei clan in cui 
si è organizzato il panorama 
locale. Ed è anche facile 
vedere come certi gruppi si 
compenetrino, si sostengano o 
si osteggino. 

Siamo d’accordo: frequenta-
re davvero i locali, le piazze, i 
ritrovi è un’altra cosa. Ma una 
certa sincerità in rete, oramai, 
possiamo darla per scontata. I 
gusti, le opinioni, i modi di 
pensare emergono in modo 
piuttosto chiaro.

Ed anche un’occhiata 
grossolana basta per tracciare 

za in rete va ormai esclusiva-
mente vissuta come una sorta 
di sport, come l’ennesimo 
passatempo, come un inutile 
intrattenimento?

Beh, quand’anche fosse non 
ci sarebbe niente di strano. In 
fondo la rete è uno specchio, 
un’immagine, un simbolo 
della situazione.

E siccome poche cose oggi 
sembrano destinate a lasciare 
il segno, è ragionevole che a 
farla da padrone siano le 
“bufale” più grossolane, le 
foto e i video di cuccioli, e il 
solito calcio.

Del resto le cose vanno così 
un po’ dappertutto, e non è 
che noi siamo messi peggio 
degli altri. Anzi, ogni tanto 
qualche elemento di speranza 
pure emerge – dentro e fuori 
dal monitor – e a dire la verità 
la cosa consola poco.

Rete di città

in città / culture
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del Mercato Contadino. E 
allora la soluzione fi nale del 
mugnaio potrebbe essere 
interpretata come un atto 
d’accusa: contro uno Stato 
indifferente ai deboli, contro 
il primato del debito economi-
co sulla vita, contro gli scenari 
di un’austerità priva di 
umanità.

Ma insieme sembra esserci 
dell’altro. Forse questa morte 
è anche il grido disperato di 
un mondo, una cultura, un 
modo di fare che non si 
rassegna a scomparire, ad 
essere defi nitivamente 
cancellato dalle logiche 
“globali” dei nostri anni.

Non a caso amici e colleghi 
di Silvio si sono appellati al 
Sindaco del Comune di Conti-
gliano affi nché non vengano 
consentiti cambi di destina-
zione d’uso del mulino. Perché 

Un fatto di cronaca locale ha sollecitato più di altri il mondo 
dell’informazione, quella on line più di quella cartacea, 
quella generalista più di quella autoctona...

la macina della speculazione 
trovi un limite nella necessa-
ria conservazione di quella del 
grano.

La pretesa è buona, giusta, 
addirittura poetica, ma non 
può contentarsi della propria 
eventuale riuscita: c’è anche 
da superare il rischio del 
museo, della memoria morta; 
c’è da vincere la scommessa di 
una conservazione fondata 
sull’uso e non sulla nostalgia.

Un compito enorme, perché 
la maggior parte di noi rima-
ne assuefatta ad altri stili di 
vita. Tutti sentiamo il fascino 
di tracorrere il tempo in 
armonia col pianeta, il gusto 
di riscoprire i sapori autentici 
del cibo, il desiderio di riap-
propriarci della manualità e 
del contatto con la terra. Ma 
per il momento il nostro 
quotidiano è un’altra cosa, ed 

di David Fabrizi

Debbo confessare di 
essermi messo alla 
tastiera con un po’ di 

pudore. La vicenda di Silvio 
Paoselli, mugnaio di 57 anni di 
Contigliano, morto suicida nel 
Salto perché non ha retto 
all’affronto di vedere il suo 
mulino messo all’asta, richie-
de innanzitutto questo. Se non 
altro per far fronte al senti-
mento di panico mosso 
dall’impossibilità di fare 
qualcosa, di rimediare. Un 
modo per affrontare il senso 
di impotenza, di rabbia inetta 
provocato da questa storia.

Se non avesse fatto una 
scelta estrema, di Silvio non 
sapremmo nulla. E in fondo 
anche adesso ne sappiamo 
troppo poco. Sembra emerge-
re la vicenda di un uomo con 
alle spalle anni di vita faticosa 
e alla fi ne ingrata. E che forse 
ha scelto la morte perché gli 
faceva meno paura dell’ago-
nia, di un trascinarsi per anni 
in un contesto studiato per 
portarsi via una cosa dopo 
l’altra.

«Anche la vita di Silvio è 
stata venduta all’asta», hanno 
scritto i suoi amici contadini 

infatti per lo più acquistiamo 
la farina industriale del 
supermercato.

Poi è vero: assistiamo alla 
crescita di movimenti per 
un’altra economia, per un 
modo di vivere più “umano”, e 
i mercati a km zero spuntano 
come funghi. Ma i grandi 
numeri sono ancora tutti da 
un’altra parte e la strada è 
lunga da fare.

«La rivoluzione deve comin-
ciare in interiore homine – ha 
scritto uno che certe cose le 
capiva bene – occorre che la 
gente impari a non muoversi, 
a non collaborare, a non 
produrre, a non farsi nascere 
bisogni nuovi, e anzi a rinun-
ziare a quelli che ha».

È bello a dirsi, ma è meglio 
non farsi facili illusioni, 
perché hanno un prezzo 
davvero alto.

La vita agra
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che ha commentato lo “stan-
dard” scritto da Varrone, 
evidenziando la sua assoluta 
corrispondenza ai cani attuali 
e sottolineando le intuizioni 
etologiche del celebre studio-
so; il Dott. Paolo Damiani, 
Presidente nazionale del 
CPMA, che ha illustrato 
compiutamente le qualità 
fisiche e funzionali del Pastore 
Maremmano-Abruzzese e il 
suo fondamentale ruolo nel 
garantire una convivenza 
accettabile tra allevatori e 
lupi, tornati in numero 
consistente nelle nostre 
montagne; e la Dott.ssa Maria 
Luisa Cocozza, giornalista del 
Tg5 e responsabile del pro-
gramma “L’Arca di Noè”, che 
ha presentato il suo ultimo 
libro intitolato “Un cane in 
famiglia”.

Proprio la Dott.ssa Cocozza 
ha voluto sottolineare quanto 
sia rimasta incredibilmente 
colpita dal poter ammirare 

Si è svolto il 7 marzo il convegno su “Il pastore maremmano-
abruzzese, il cane di cui scrisse Marco Terenzio Varrone”

circa 20 Pastori Maremmani 
Abruzzesi adulti mentre 
“invadevano” gioiosamente 
un prestigioso palazzo antico, 
senza arrecare il minimo 
disturbo o problema. Anzi, 
con una pazienza infinita, si 
sono addirittura lasciati 
accarezzare, coccolare, 
fotografare da almeno 150 
persone, senza mai mostrare 
il minimo segno di insofferen-
za.

Questa è stata certamente 
l’immagine più di impatto che 
il convegno ha lasciato nella 
mente degli intervenuti e che 
caratterizzerà i servizi che la 
Dott.ssa Cocozza e la troupe di 
Canale 5 hanno realizzato per 
“L’Arca di Noè”.

Durante il convegno si è 
anche vissuto un un momento 
piuttosto toccante quando è 
stato ricordato Pino Grifoni, 
recentemente scomparso a 
soli 51 anni. Poichè, poco 
prima di morire, Pino aveva 

Si è svolto sabato 7 marzo, 
a Rieti, nella prestigiosa 
cornice di Palazzo Dosi, 

un convegno sul Cane da 
Pastore Maremmano-Abruz-
zese molto, molto speciale.

A renderlo tale sono stati sia 
l’oggetto del convegno stesso 
(intitolato “Il Pastore Marem-
mano-Abruzzese, il cane di cui 
scrisse Marco Terenzio Varro-
ne”), sia la partecipazione 
fisica di una ventina degli 
esemplari più belli della razza 
arrivati da tutta Italia.

In maniera molto inusuale, 
infatti, gli enormi e magnifici 
cani (tra cui il Campione del 
Mondo “Ramon”, allevato da 
Carlo Caniglia) sono stati 
lasciati entrare a Palazzo Dosi 
dove hanno ricevuto l’acco-
glienza entusiastica delle 
tante persone presenti, a 
cominciare dai bambini della 
Scuola Media “G. Pascoli”. 

Spunto del Convegno, 
organizzato da “Sabina 
Universitas” e Circolo del 
Pastore Maremmano-Abruz-
zese (CPMA, l’unica associa-
zione italiana riconosciuta 
ufficialmente per la tutela e la 
promozione della razza), in 
collaborazione con l’Ente 
Nazionale della Cinofilia 
Italiana (ENCI) e con la 
Regione Lazio, è stata la 
circostanza storica che il 
primo scrittore a descrivere 
compiutamente questa razza 
fu il celebre autore reatino 
Marco Terenzio Varrone, nel 
37 A.C.

Incredibilmente, il nostro 
illustre concittadino redasse 
quello che ancora oggi può 
essere considerato un moder-
no standard di razza cinofila, 
anticipando i tempi di quasi 
2.000 anni.

Relatori del convegno sono 
stati: l’On. Daniele Mitolo in 
qualità di Direttore del Polo 
Universitario di Rieti; il Prof. 
Bartolomeo Schirone, geneti-
sta ed ecologo, che ha traccia-
to un quadro ambientale 
generale delle montagne del 
centro Italia per inquadrare 
l’ambito in cui il pastore 
Maremmano-Abruzzese 
svolge ancora oggi la sua 
funzione di guardiano delle 
greggi; il Dott. Roberto Paloz-
zi, zoologo e documentarista, 

espresso la volontà di avere 
come compagno un PMA, la 
vedova e i suoi 4 figli hanno 
voluto dare seguito a questo 
suo desiderio. Il CPMA e il 
Presidente Damiani, venuti a 
conoscenza della cosa, si sono 
immediatamente adoperati 
per consegnare alla signora e 
ai figli un bellissimo cucciolo 
con l’augurio che questo possa 
lenire un po’ il dolore per la 
grave perdita.

Il bel gesto del CPMA è stato 
davvero apprezzato da tutti 
come ha fatto rilevare nel suo 
intervento, con evidente 
commozione, il Vice-Sindaco 
di Rieti, Emanuela Pariboni. 

Anche “L’Arca di Noè” ha 
voluto documentare questa 
toccante vicenda.

Durante il convegno è stato 
presentato un documentario 
sul Cane da Pastore Marem-
mano-Abruzzese, dal titolo 
“L’Arma ecologica”, scritto e 
diretto da Roberto Palozzi.

Cani: riflettori sul pastore
maremmano-abruzzese

in città / fatti
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L’occasione l’ha fornita 
l’inaugurazione del 
centro RIAh, che ha 

rappresentato un’opportunità 
per presentare un modello 
operativo che miri alla gestio-
ne integrata degli interventi 
riabilitativi e socio educativi 
nel nostro territorio. 

«Partiamo dal presupposto di 
voler lavorare per garantire 
l’accesso alle cure a tutti coloro 
che ne hanno bisogno ma ci 
proponiamo anche di differen-
ziare i percorsi di cura, renden-
doli sempre più mirati in 
relazione alla diagnosi e all’età 
dei nostri pazienti» ha intro-
dotto la Dott.ssa Eleonora 
Mezzalira (Responsabile U.O.S. 

TSMREE AUSL di Rieti) duran-
te il suo intervento su “Servizi 
TSMREE e Centri Accreditati: 
verso un approccio integrato 
per il governo clinico”. 

«La riabilitazione in età 
evolutiva – ha spiegato Mezza-
lira – ha sempre rappresentato 
un’area di estrema criticità 
nella nostra Provincia, a causa 
dell’elevata richiesta di presa in 
carico per pazienti che necessi-
tano di terapie tempestive, 
articolate e continuative, in un 
contesto sociale in cui la 
popolazione afferente ai Servizi 
TSMREE è in continua ascesa. 
Da molti anni tali criticità 
erano oggetto di segnalazione 
alla Regione Lazio che, nel 

Salute: 
nuovo impulso 
alla riabilitazione 
in età evolutiva

tempo, ha favorito l’attuazione 
di diverse progettualità per 
sostenere diverse “… Aziende 
Sanitarie regionali che manife-
stano un forte squilibrio tra le 
strutture per l’offerta assisten-
ziale riabilitativa ex art. 26 
presenti sul territorio e richie-
ste di assistenza inevase, al fine 
di favorire l’attuazione di 
interventi di carattere socio-
assistenziale…”».

«Il raccordo con il Centro 
RIAh – ha aggiunto la dott. 
Mezzalira – nasce in questo 
contesto, come progetto speri-
mentale di potenziamento 
dell’offerta di riabilitazione non 
residenziale estensiva», un  
progetto prorogato fino al 13 
novembre 2014, quando è 
giunto il decreto di autorizza-
zione e di accreditamento 
istituzionale del Commissario 
ad ACTA Dott. Nicola Zinga-
retti.

L’opportunità che si apre ora 
è quella di offrire una presa in 
carico terapeutica ai pazienti 
da oltre un anno in lista 
d’attesa (145 in trattamento 
ambulatoriale e 34 pazienti in 
trattamento domiciliare) oltre 
a fornire risposte terapeutiche 
più articolate a 97 pazienti in 
regime assistenziale “medio” 
e 11 pazienti in regime assi-
stenziale “elevato”. Con una 
criticità di 48 pazienti in lista 
d’attesa mai trattati; 193 
pazienti che attendono il 

riciclo; 79 pazienti in attesa di 
definizione diagnostica.

Un punto decisivo dell’inter-
vento della dott. Mezzalira è 
stata l’apertura ad una «alle-
anza fra agenti della domanda 
e agenti dell’offerta» anche 
attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini per favorire la 
comprensione dell’importanza 
dell’accesso differenziato in 
base al bisogno.

Una strategia che guarda 
all’integrazione degli inter-
venti e rappresenta un ele-
mento decisivo per «lavorare 
favorendo un costante monito-
raggio del piano trattamento 
con modifiche “in progress”» e 
per «evitare il disorientamento 
della famiglia nel momento in 
cui avviene la modifica degli 
interventi (dal livello riabilitati-
vo a quello educativo/adattivo) 
in una fase così delicata come il 
passaggio alla maggiore età, 
che rende più grave l’angoscia 
del “dopo di noi” a fronte 
dellacronicità della patologia».

Un progetto che vede anche 
un tavolo di lavoro integrato 
tra Asl e centri accreditati, 
scuola, privato sociale e 
associazioni finalizzato al 
sostegno del progetto di vita 
del paziente. Da tale esperien-
za si spera di ottenere un 
proficuo scambio per il 
consolidamento di buone 
prassi, opportunità per 
rappresentare emergenze e 
individuare soluzioni condivi-
se e favorire il percorso di 
assistenza continua anche per 
finalità occupazionali.

Il piano – assieme alla 
stabilizzazione della RIAh 
nell’ambito del sistema 
sanitario regionale – è visto 
con favore dall’Ufficio Dioce-
sano per la Pastorale della 
Salute. «A fronte del crescente 
bisogno di interventi attorno ai 
problemi dell’età evolutiva – ha 
sottolineato il direttore 
Nazzareno Iacopini – non 
possiamo che approvare 
qualunque intervento volto a 
potenziare la capacità di 
intervento pubblico, soprattutto 
se, come in questo caso, dimo-
stra apertura e interesse verso 
le famiglie e le esperienze del 
terzo settore».

Si è svolto il 25 febbraio, presso la Sala 
dei Cordari a Rieti, un interessante 
incontro sul tema
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“persistenza delle difficoltà 
economiche” per le famiglie 
italiane - che crea “sconcerto” 
non tanto per l’aspetto econo-
mico, quanto per “quell’appar-
tenenza ecclesiale che l’intro-
duzione di tale forma di 
solidarietà intendeva espri-
mere e promuovere”. La 
contribuzione volontaria, ha 
rimarcato a margine dei 
lavori, “è un segno concreto 
della sensibilità della gente, 
dei fedeli verso un servizio 
che la Chiesa e i sacerdoti 
compiono”.

Il segretario generale della Cei, Nunzio Galantino, ha 
precisato che il sostentamento non è un “diritto in quanto 
membri del clero”. E ancora: sia dovuto a fronte di un 
servizio alla diocesi a tempo pieno. Il “fallimento” del 
sistema delle offerte deducibili. Un centinaio di Istituti 
hanno costi che non coprono i ricavi. Necessari 
accorpamenti e buone pratiche. Diminuzione del 2% delle 
firme a favore dell’8 per mille alla Chiesa cattolica

 oCCoRRE aMMINIStRaRE 
RESPoNSaBILMENtE. 

Inoltre, il vescovo ha messo in 
luce un nodo critico legato agli 
stessi Istituti, o perlomeno a 
“un numero significativo” di 
questi - “almeno un centinaio” 
- che “da un punto di vista 
economico e ‘aziendale’, 
semplicemente non si giustifi-
ca: hanno costi che non 
coprono i ricavi o che li 
intaccano in maniera sostan-
ziale. Si trovano a gestire un 
patrimonio scarso o comun-

di Francesco Rossi

Il sostentamento del clero 
non è un diritto acquisito, 
bensì è dovuto a fronte del-

la “missione che si svolge nella 
Chiesa e su indicazione della 
Chiesa, sotto il discernimento 
del vescovo”. E se, da una 
parte, “dobbiamo riconoscere 
con onestà il fallimento del 
sistema di contribuzione 
volontaria, legato alle offerte 
deducibili”, dall’altra va 
ripensata la gestione degli 
Istituti diocesani di sostenta-
mento del clero (Idsc): troppi 
rappresentano un peso che 
non dà benefici. È un’analisi 
senza mezze misure quella 
che il segretario generale 
della Cei, monsignor Nunzio 
Galantino, ha proposto oggi 
pomeriggio a Roma in apertu-
ra del convegno nazionale 
Idsc, sul tema: “Seminare 
fiducia per crescere insieme. 
L’amministrazione del patri-
monio agricolo”.
 
No aL CLERo SENza 
RESPoNSaBILItà

Il segretario generale ha 
innanzitutto messo in guardia 
dalla deresponsabilizzazione: 
il sistema di sostentamento 
“ha contribuito a eliminare 
tante discriminazioni”, ma 
“può essere una strada verso 
la deresponsabilizzazione”, 
ponendo “sullo stesso piano 
chi lavora e chi preferisce fare 
altro”. “Non se ne ha diritto in 
quanto membri del clero”, ha 
chiarito, ricordando come “il 
congruo e dignitoso sostenta-
mento” sia dovuto a fronte di 
“un servizio alla diocesi in 
forma non occasionale, ma a 
tempo pieno”. D’altra parte, 
per Galantino siamo di fronte 
al “fallimento del sistema di 
contribuzione volontaria, 
legato alle offerte deducibili”. 
Gli ultimi dati disponibili 
(anno 2013) “le quantificano 
nella misura definitiva di 
11.252.000 euro, con un 
decremento rispetto all’anno 
precedente di 586.000 euro, 
pari a un -4,9%” (mentre sono 
377 milioni di euro i fondi 
dell’8 per mille serviti nel 
2014 per “superare l’impossi-
bilità dei singoli Istituti a dare 
una congrua remunerazione 
ai propri sacerdoti”). Un dato 
- dovuto in parte anche alla 

que non sufficiente per 
un’adeguata e ragionevole 
redditività, presentano 
risultati negativi o non 
soddisfacenti. In questo modo 
diventano una spesa e non un 
apporto per il sistema”. Ed è 
proprio da qui che Galantino 
delinea una ripartenza, 
avendo chiaro che “la prima 
cosa che ci è chiesta è una 
‘buona amministrazione’, 
secondo parametri di puntua-
lità, precisione e trasparenza 
che vanno perseguiti con 
responsabilità e quindi con 

La Cei agli Istituti
di sostentamento clero:
è tempo di cambiare

chiesa / convegni
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costanza”. Già, perché non si 
può “andare a chiedere il 
contributo liberale del fedele, 
se non abbiamo prima fatto 
fino in fondo la nostra parte 
nell’amministrare responsa-
bilmente i beni che ci sono 
stati affidati”.
 
RazIoNaLIzzaRE LE SPESE 
E aCCoRPaRE uFFICI. 

L’orizzonte “verso il quale 
muoversi” chiede di “ragiona-
re per comunione d’intenti e 
non per autarchie, destinate 
queste ultime a risolversi in 
terreni incolti e in orticelli 
infruttuosi, che rivelano 
carenza proprio di senso di 
Chiesa”. Così, se “nella gestio-
ne del patrimonio finanziario 
è doveroso individuare 
modalità per impedire la 
distruzione di valore, per 
ridurre il rischio e per aumen-
tare il rendimento, arrivando 
ad attivare e sperimentare 

investimenti di tipo etico”, è 
pure necessario razionalizza-
re le risorse e accorpare uffici 
troppo piccoli per produrre 
frutti da soli. “Riduzione 
razionale delle spese, federa-
zione di servizi comuni” ed 
“efficienza” sono gli obiettivi, 
perseguibili creando Istituti a 
carattere interdiocesano, 
come già esistono in alcuni 
casi. “L’autonomia giuridica 
degli istituti diocesani è 
senz’altro un valore”, ha 
chiarito Galantino, ma non sia 
mai “una giustificazione che 
porti a frenare i passi per una 
loro diversa impostazione, 
un’organizzazione meno 
frazionata e frammentata, un 
riassetto che sul territorio 
faciliti un loro accorpamento, 
perlomeno nella parte gestio-
nale”. “In fondo - ha concluso 
- si tratta di attivare quelle 
forme di collaborazione che, 
in un respiro di Chiesa, 
dovrebbero essere normali”.
 

tRaSPaRENza CoNtRo IL 
CaLo DELL’8 PER MILLE. 

Infine, l’importanza dell’opi-
nione pubblica, specialmente 
per far conoscere ciò che la 
Chiesa realizza grazie ai 
contributi che le arrivano con 
l’8 per mille. La previsione per 
il 2015 “parla di una significa-
tiva riduzione del dato percen-
tuale” (dall’82,28 all’80,27%), 
ha rilevato il vescovo, delle 
“firme a favore della Chiesa”. 
“Questa realtà - ha evidenzia-
to - c’impegna a trovare 
modalità per accrescere 
nell’opinione pubblica - a 
partire dagli stessi sacerdoti 
- una nuova sensibilità”. La 
trasparenza, inoltre, permette 
di “rispondere a testa alta 
anche a un’opinione pubblica 
particolarmente attenta e 
sensibile” circa la rigorosa e 
rispettosa gestione del patri-
monio” che alla Chiesa è 
affidato.
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alle preghiere, ai canti, vedere 
sfilare le persone per le 
confessioni, pronte a fare una 
revisione di vita, fa vedere 
una Chiesa che c’è. 

Non è una Chiesa di perfet-
ti, ma di santi, di uomini in 
cammino nelle procelle della 
vita e della storia, spesso 
delusi e amareggiati per il 
male che c’è nel mondo, per le 
ingiustizie ricevute, per la 
mancanza di amore, per i 
conflitti in famiglia e con il 
prossimo, per la mancanza di 
lavoro e di prospettiva, per 
tutte le tristezze della vita. Ma 
anche di persone che hanno 
provato la gioia, che vivono 
nella serenità della fede, che 
cercano la verità e chi si 
affannano per capire qualcosa 
in più del loro stare nel 

In quel disco bianco, quasi come in un monitor, passano le 
tragedie e le speranze dei singoli e dell’umanità

mondo.
Vedere quel Pane immobile, 

contemplare ciò che agli occhi 
degli uomini appare poco più 
che il nulla, fa venire tanta 
nostalgia di Dio, fa relativizza-
re problemi e ostacoli ritenuti 
insormontabili, fa guardare il 
male e il peccato con la 
misericordia e l’indulgenza 
che affiorano sempre da ogni 
pagina del Vangelo.

I gruppi che pregano 
durante la notte, le confessio-
ni, il brusìo di sottofondo, 
l’odore di incenso e di cera, 
tutto fa pensare ad una Veglia 
speciale di fronte ai drammi 
del mondo.

In quel disco bianco, quasi 
come in un monitor, passano 
le tragedie e le speranze dei 
singoli e dell’umanità, che 

di Massimo Casciani

Siamo già al secondo anno 
dell’iniziativa “24 ore 
per il Signore”. Ore 

apparentemente insignifican-
ti. Tenere la cattedrale aperta 
per tutto questo tempo, 
mentre sull’altare è esposto il 
Sacramento, sembrerebbe una 
cosa inutile, ma non lo è.

È un grande evento di 
Chiesa, locale e universale. Si 
avvicina la Pasqua e Gesù sta 
per essere innalzato sull’alta-
re della Croce. 

Una storia che si ripete, 
quasi che riaccade di nuovo. 
Una brutta storia sotto il 
profilo umano, una bella 
storia sul piano spirituale, 
quella del Creatore generoso 
che si offre per subire la 
morte peggiore e salvare la 
creatura.

Guardare l’Ostensorio 
illuminato, partecipare alle 
preghiere delle Ore, alla 
Messa di apertura prima, poi 

ogni anno hanno gli stessi 
problemi che sono sempre 
nuovi e sempre più seri e 
difficili.

Nelle 24 ore per il Signore si 
sperimenta quanto esse siano 
piuttosto per noi, per farci 
ritrovare il centro, per farci 
riappropriare del nostro uomo 
interiore, della nostra anima.

Cristiani che si ricaricano, 
per uscire nel mondo e cerca-
re di testimoniare la propria 
adesione al Maestro, per 
andare incontro all’uomo del 
nostro tempo.

Se la Chiesa vuole essere 
una Chiesa in uscita deve fare 
il pieno di preghiera e di 
ascolto della Parola, impegna-
ta senza interruzione nella 
conversione, nella penitenza e 
nella riconciliazione.

24 ore per il 
Signore...e per noi!

chiesa / eventi
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Dio ha mandato il 
Figlio perché il mondo 
si salvi per mezzo di lui

Non c’è una pagina della 
Bibbia, in cui non 
compaia l’uomo, inteso 

come creatura di Dio. Nella 
Genesi, il Signore lo inserisce 
al centro della creazione, gli 
mette a disposizione tutto, 
dandogli anche la libertà di 
discernimento. Il dialogo tra 
Dio e l’uomo è continuo, 
incessante e non si interrom-
pe nemmeno quando l’uomo 
stesso, diventa preda di forze 
opposte.

Oggi assistiamo al colloquio 
tra Gesù e Nicodemo, tra il 
Messia e un uomo importante 
del mondo giudaico di allora: 
membro del sinedrio, stimato 
e rispettato da tutti per la 
posizione sociale che ricopre; 
ma ecco che Nicodemo sente 
dentro di sé che gli manca l’es-
senziale, la Verità e raggiunge 
Gesù, di notte.

Come è facile riconoscersi 
nei personaggi che riempiono 
la Bibbia, riconoscere le nostre 
debolezze, a partire da Pietro 
che rinnega Gesù ben tre volte 
e adesso in Nicodemo che per 
salvaguardare la sua immagi-
ne pubblica, di sapiente, 
raggiunge Gesù di notte. 
Vedremo poi, nel corso del 
Vangelo di Giovanni come la 

sua vita subirà un cambia-
mento radicale, difendendo 
Gesù accusato dai farisei e 
aiutando Giuseppe di Arima-
tea nel sepolcro, portando una 
quantità di Mirra e Aloe, 
degna solo per la sepoltura di 
un re.

Il contatto con Gesù stravol-
ge la sua vita e la vita di 
ognuno di noi, purifi candoci, 
rende viva la nostra fi gliolan-
za divina, dove la mediocrità e 
l’egocentrismo non hanno 
ragione di esistere. Gesù da 
risposte alla ricerca di verità 
di Nicodemo: guardare in alto, 
rinascere nello Spirito che 
spesso non vogliamo udire, 
contemplare Cristo e illumi-
narci della sua luce.

È quanto dice Gesù stesso, 
narrando a Nicodemo il gesto 
di Mosè nel deserto, quando 
innalza un serpente di bronzo 
che riesce ad annullare la 
morte portata dai serpenti, 
nel deserto, simbolo del male 
che trionfa su chi si allontana 
da Dio, come faceva il popolo 
in quel frangente: chiunque 
sollevava lo sguardo verso il 
serpente di bronzo era salvo, 
anche se era stato già morso. 
Come, chiunque rivolge il suo 
sguardo su Gesù in croce è 
destinato alla vita eterna. 
Quella croce che nel Vangelo 
di Giovanni, penetra le 
profondità degli abissi e si 
erge nel più alto dei cieli. Ecco 

Commento al Vangelo:
IV Domenica di Quaresima 
Anno B (Gv 3,14-21)

di adriano angelucci

il trionfo della luce che riesce 
a penetrare la profondità più 
oscura dell’anima e ci eleva al 
nostro destino di fi gli di Dio.

È necessario, come Nicode-
mo, riconoscere il nostro 
limite umano: nei rapporti 
con gli altri, tra moglie e 
marito, tra genitori e fi gli, tra 
colleghi di lavoro o vicini di 
casa, con chiunque il Signore 
ci mette accanto; togliere la 
corazza dell’egocentrismo e 
chiedere al Signore il suo 

aiuto, quel raggio di luce, di 
amore, che siamo chiamati a 
trasmettere al nostro prossi-
mo. Ed essere certi che, come 
Nicodemo, troviamo in Gesù 
le risposte a tutte le nostre 
ansie, i nostri dubbi e timori, 
in un colloquio infi nito, dove 
risuonano le sue parole: «Dio, 
infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condan-
nare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo 
di lui» (Gv 3,17).

In quel tempo, Gesù 
disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non 
ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 

chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio.  E il giudizio è questo: 
la luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le 
tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque 
infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece 
chi fa la verità viene verso 
la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in 
Dio».

rubriche

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

UFFICIO PER LA PASTORALE 
DELLA SALUTE

StuDIo MEDICo DELLa CaRItà

orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11

Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/
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Diocesi
di Rieti

av
vi

so
 s

ac
ro

giornata per l’adorazione e la confessione

cattedrale di rieti

da venerdì 13 ore 17 a sabato 14 ore 18

venerdì 13 ore 17 via crucis
 ore 18 santa messa
segue adorazione eucaristica ininterrotta
sabato 14 ore 18 santa messa


