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di Carlo Cammoranesi

H

a fatto notizia nei
giorni scorsi la presenza ai Musei Vaticani di
un gruppo di visitatori speciali: i 150 clochard che vengono
seguiti dall’Elemosineria
apostolica e che divisi in tre
gruppi sono stati guidati per
una visita personalizzata, che
è culminata naturalmente
nella Cappella Sistina. Il gesto
immaginato dall’arcivescovo
polacco Konrad Krajewski, a
cui il Papa ha affidato la
responsabilità dell’Elemosineria, potrebbe essere in modo
semplicistico interpretato
come un gesto simbolico e in
un certo senso riparativo nei
confronti di persone che pur
vivendo nei dintorni del
Vaticano si vedono precluse le
strade per visitare quei tesori
custoditi al di là dei muri. In
realtà questo gesto contiene
almeno due messaggi molto
importanti. E non strumentali.
Il primo è il più immediato e
il più semplice. Dopo aver
garantito delle strutture di
welfare leggero a queste
persone senza casa, con le
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Partiamo dal basso
per arrivare più in alto
Da anni assistiamo al piagnisteo di intellettuali e studiosi
circa il disinteresse che la popolazione italiana avrebbe nei
confronti dei suoi musei. Il problema forse non sta tanto
nell’indifferenza delle persone, quanto nella concezione
elitistica con cui sono gestiti
docce, i bagni e la barberia,
Papa Francesco ha voluto
ricordare che tra i bisogni
primari dell’uomo ce n’è
anche un altro: ed è il bisogno
di sperimentare la bellezza. E
possiamo facilmente immaginare quale emozione e quale
commozione sia potuta
scattare negli occhi e nel
cuore di persone che si scontrano con una quotidianità dai
risvolti spesso brutali. Farli
entrare nei Musei Vaticani, in
condizioni anche di un certo
privilegio e di tranquillità, è
stata quindi una giusta

attenzione, affinché possano
aver sentito che questa
bellezza è stata immaginata e
creata anche per loro. E non è
affatto scontato.
Il secondo messaggio è più
indiretto ma non meno
rilevante. Da anni assistiamo
al piagnisteo di intellettuali e
studiosi circa il disinteresse
che la popolazione italiana
avrebbe nei confronti dei suoi
musei. Non che il problema
non sussista, se pensiamo che
una meravigliosa Pinacoteca
come Brera ha poco più del 5%
dei visitatori annui, rispetto

ad un’altra grande pinacoteca
come la National Gallery di
Londra. Si può dire che Londra
è Londra, che i flussi turistici
sono maggiori, ma una
sproporzione di questo tipo
deve avere ben altre spiegazioni. Il problema forse non sta
tanto nell’indifferenza delle
persone, quanto nella concezione elitistica con cui, in
gran parte dei casi, sono
gestiti i musei. Vengono
pensati come luoghi per
addetti ai lavori o per appassionati, dimenticando che
gran parte delle opere che vi
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sono esposte sono state
pensate e concepite non per
pochi, ma per tanti. Che l’arte
in Italia è stata sempre un
fatto pubblico e condiviso,
come forse in nessun altro
paese al mondo. Che ha
plasmato non solo le città, ma
anche il pensiero e il nostro
modo d’essere.
A chi dirige i musei italiani
manca quella percezione che è
stata invece così chiara in
Papa Francesco: che la bellezza continua a vivere non come
fattore in sé, ma se diventa
fattore che innerva la vita e lo
sguardo di tutti. Allora
diventa un volano di autentica
crescita. Per dirla in termini
più prosaici, la questione che i
musei in Italia non si pongono
mai è quella del “pubblico”.
Che non è questione che si può
affrontare solo con buoni o
anche ottimi programmi
didattici; con proposte che
vadano a intercettare in modo
più sistematico un pubblico
già predisposto. La sfida è
quella di far percepire il
museo come luogo di tutti,
come deposito attivo di un
patrimonio, che è patrimonio,
anche materialmente, di
ciascuno.
Il museo non è un’idea
italiana, perché l’Italia è
sempre stato il paese dove i
tesori erano diffusi dappertutto e, grazie alla Chiesa,
erano anche pubblici. È stato
in particolare Napoleone a
introdurre una logica “concentrazionaria”, rastrellando
capolavori e stipandoli nei
musei. Quindi si capisce come
gli italiani nei musei possano
istintivamente avvertire
disagio. La scommessa quindi
è quella di ristabilire una
familiarità, di restituire una
dimensione di appartenenza.
Persuadere, con la forza
dell’esperienza, che l’arte che
il passato ci ha regalato è
preziosa perché fa vivere
meglio. Ci dice chi siamo, che
cosa desideriamo. E ci riempie
di una bellezza capace di
cambiare il nostro sguardo
sulla realtà.
I 150 clochard sotto la volta
della Sistina hanno fatto
esperienza di questo. E indirettamente si potrebbe
innestare una metodologia di
fruibilità destinata a cambiare. Evitando lamentele continue su numeri e dati che
testimoniano un diverso
amore nei confronti della
cultura. Partiamo allora dal
basso per arrivare più in alto.
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L’Aquila sei anni dopo

Nella città sul monte
la “cappella della memoria”
A sei anni dal sisma, non essendoci ancora un memoriale
delle vittime, la comunità cristiana ha realizzato un luogo
dove ricordare e pregare. L’arcivescovo, monsignor
Giuseppe Petrocchi, ha parlato del diritto a soffrire e della
necessità di non delegare la ricostruzione alle sole
Istituzioni
di Claudio Tracanna

U

na città che sta rinascendo dalle sue
macerie. Questa è L’Aquila a sei anni
dal sisma che l’ha sconvolta insieme ai
Comuni del cosiddetto cratere sismico. E nella
notte di Pasqua, dopo il suono festoso delle
campane annunciatrici della vittoria definitiva della vita nel “prodigioso duello” con la
morte, la lettura dei 309 nomi delle vittime e
altrettanti rintocchi delle campane della
chiesa delle Anime Sante. Questa chiesa fu
edificata per ricordare le vittime di un altro
rovinoso terremoto quello del 1703. E ora
proprio accanto a questo splendido esempio
di barocco aquilano è stata sistemata la
“cappella della memoria” che sarà consacrata
il prossimo 10 aprile, anniversario dei funerali di Stato delle vittime. Non essendoci
ancora un memoriale delle vittime, la diocesi
del capoluogo abruzzese ha così provveduto a
consegnare alla popolazione un luogo dove
ricordare e pregare.
Si è scelto di realizzare la “cappella della
memoria” in due spazi: uno all’interno della
struttura della chiesa S. Maria del suffragio,
che rappresenta il congiungimento con la
struttura storica adibita all’azione liturgica e
l’altro all’interno del complesso monumentale
delle anime sante. Nel primo si è deciso di
collocare nelle pareti laterali due lapidi
marmoree, riportanti inciso il nome delle 309
vittime del sisma del 6 aprile 2009. Si è
rappresentato così uno spazio liturgico
celebrativo del “già e non ancora” tra la chiesa
che era stata eretta a suffragio delle vittime
del terremoto del 1703, poi divenuta simbolo
del terremoto del 2009, e la parte di nuova
realizzazione. Qui si è deciso di collocare
nell’asse centrale, l’ambone, l’altare cubico e
la sede. Questi elementi realizzati dallo
scultore a artista aquilano Valter Di Carlo,
sono tutti di pietra bianca, per richiamare il
colore della purezza delle vesti candide del
Cristo Risorto e la forza della pietra angolare
che è Cristo Signore e per richiamare anche
alla materia con cui sono costituite le nostre
montagne che nel progetto creazionale di Dio
hanno superato ogni catastrofe e terremoto,
durando nel tempo e nella storia. Inoltre i
materiali utilizzati prendono spunto anche da
quelli già presenti nella facciata della chiesa,
per porsi in continuità con questa e con la sua

storia: la pietra bianca locale e il legno di
faggio sono la materia della muratura e degli
arredi.
Sempre nella centralità della “cappella
della memoria”, attorniata da una cornice
marmorea, è posta l’immagine della “Salus
Populi Aquilani” protettrice del capoluogo
abruzzese, a cui sono state riconsacrate la
città e la diocesi dopo il sisma del 6 aprile del
2009. Una città che ha partecipato numerosa,
nonostante la bassa temperatura, alla fiaccolata e alla Messa che hanno preceduto i
rintocchi delle campane in ricordo delle
vittime. L’arcivescovo, monsignor Giuseppe
Petrocchi, nella celebrazione eucaristica ha
parlato del dovere di ricordare, del diritto a
soffrire soprattutto per chi, come tanti
genitori, quella tragica notte di sei anni fa, ha
perso i propri figli. Ma ha anche invitato gli
aquilani a far battere il cuore più forte, a non
delegare la ricostruzione alle sole Istituzioni.
Ha parlato ancora, il presule aquilano, della
grande responsabilità degli aquilani che
vivono il tempo presente nei confronti di quei
bambini di oggi che saranno i protagonisti
della città di domani che dovrà aver recuperato non solo la sua stupenda architettura ma
anche i suoi valori, la sua tradizione e la sua
cultura.
L’Aquila, nonostante le lacrime che ancora
bagnano il volto di tanti, dovrà essere - questo
l’auspicio di Petrocchi - quella “città sul
monte” a cui tutti possono guardare come
esempio di ricostruzione partecipata e
realizzata da una comunità vera, dove si
sperimenta una profonda comunione gli uni
con gli altri.
(*) direttore “Vola” (L’Aquila)
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Con negli occhi
il dramma di Garissa
Ritrovare in mezzo alla barbarie di questi giorni la consapevolezza e
l’orgoglio dell’identità cristiana, vuol dire riprendere l’iniziativa e
stare al mondo senza rinunciare al proprio contributo di verità, di
amore e di bellezza. Proprio questa è la “pretesa” dell’ormai prossimo
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) che
intende ripresentare a tutti “il nuovo umanesimo in Gesù Cristo”
di Nunzio Galatino*

«I

l mondo propone di
imporsi a tutti i costi,
di competere, di farsi
valere… Ma i cristiani, per la
grazia di Cristo morto e risorto,
sono i germogli di un’altra
umanità, nella quale cerchiamo
di vivere al servizio gli uni degli
altri, di non essere arroganti
ma disponibili e rispettosi.
Questa non è debolezza, ma
vera forza! Chi porta dentro di
sé la forza di Dio, il suo amore e
la sua giustizia, non ha bisogno
di usare violenza, ma parla e
agisce con la forza della verità,
della bellezza e dell’amore»
(Messaggio pasquale, 5 aprile
2015). All’indomani della
Pasqua le parole di Francesco
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fotografano la condizione di
un mondo che ha assistito
attonito alla tragedia del
campus universitario di
Garissa con il martirio di 148
giovani cristiani. L’appello del
Papa non incita allo “scontro
di civiltà” e neanche si adegua
al mutismo e al linguaggio
felpato delle diplomazie
internazionali. Chiama per
nome le cose senza incitare
alla “guerra santa”, magari
travestita da inconfessati interessi occidentali. Emerge così
quella “differenza” del cristianesimo che è la via migliore di
tutte e che probabilmente, a
lungo andare, non può lasciare indifferente il nostro
mondo, per quanto distratto e
annoiato.
Ritrovare in mezzo alla

barbarie di questi giorni la
consapevolezza e l’orgoglio
dell’identità cristiana, vuol
dire riprendere l’iniziativa e
stare al mondo senza rinunciare al proprio contributo di
verità, di amore e di bellezza.
Proprio questa è la “pretesa”
dell’ormai prossimo Convegno
ecclesiale nazionale di Firenze
(9-13 novembre 2015) che
intende ripresentare a tutti “il
nuovo umanesimo in Gesù
Cristo”. Non sarà una riflessione asettica su questa nostra
condizione storica tormentata
da nuovi fondamentalismi
religiosi e da antichi fenomeni
di ingiustizia, ma un’occasione per rileggere insieme l’ora
presente e introdurvi “i
germogli di un’altra umanità”.
La presenza del Papa al

Convegno prevista per il 10
novembre, che comincerà la
sua intensa giornata da Prato
per poi giungere a Firenze,
offre la cifra interpretativa
più giusta: si vuol guardare
“dal basso verso l’alto” la
condizione umana di oggi, a
partire da una città multiculturale e segnata dalla crisi. Lo
sguardo rasoterra non significa abbandonare la pretesa di
offrire al mondo il contributo
della fede, ma sintonizzarsi
adeguatamente sul concreto
per poi essere aderenti nella
proposta. Proprio l’ascolto del
mondo contemporaneo, che
rimanda all’atteggiamento né
subalterno né aristocratico
della Gaudium et Spes, è stata
la sensibilità fin qui espressa
nella preparazione all’appuntamento fiorentino, grazie alla
relativa Traccia.
In essa sono state esemplificate cinque vie che intendono
descrivere il percorso che
attende la Chiesa italiana per
essere dentro la società un
elemento di sviluppo e di
cambiamento dell’esistente.
Dire “vie” evoca subito un
approccio concreto ed esigen-
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te che non si accontenta di
analisi sociologiche e si lascia
sfidare dall’offrire soluzioni
possibili e a portata di mano.
La prima è uscire, cioè decentrare il modo abituale di
guardare alla realtà che ci
colloca sempre al centro
mentre le cose stanno diversamente. Questa via significa
imparare a guardare le cose
da vicino, senza frapporre i
nostri pregiudizi consolidati e
lasciandosi misurare dalla
realtà che è sempre più
stimolante delle nostre idee su
di essa. Percorrere questa via
vuol dire ritrovare il realismo
che non ci consegna ad
astratti principi e si lascia
stanare dalla complessità di
una cultura che annaspa,
sotto l’impulso di una tecnica
e di una economia che snaturano gli esseri umani.
Poi c’è la via dell’annunciare che indica la missione della
Chiesa chiamata a dar voce al
Vangelo di cui molti hanno
perso il gusto, confondendolo
con una delle morali e delle
ideologie a disposizione nel
mercato del sacro. Camminare su questa via significa
riproporre il volto autentico di
Dio come è testimoniato dalla
vicenda di Gesù di Nazareth
consentendo quella conoscenza di prima mano che sempre
affascina e convince anche i
più lontani. Come annota
infatti, l’Evangelii Gaudium:
“Tutta la vita di Gesù, il suo
modo di trattare i poveri, i
suoi gesti, la sua coerenza, la
sua generosità quotidiana e
semplice, e infine la sua
dedizione totale tutto è
prezioso e parla alla nostra
vita personale. Ogni volta che
si torna a scoprirlo, ci si
convince che proprio questo è
ciò di cui gli altri hanno
bisogno…” (265).
Quindi c’è la via dell’abitare
che tradisce la scelta di una
condivisione non episodica o
di facciata, ma una vera
adesione alla serie dei problemi sul tappeto con l’impegno a
porvi rimedio. Il cattolicesimo
italiano si è sempre distinto
per il suo carattere popolare,
cioè di immersione dentro le
fatiche e le sofferenze della
gente. Questa strada va
percorsa ancora grazie alla
capacità della comunità
cristiana di essere là dove
molti se ne vanno, garantendo
presidi di umanità e di socialità laddove anche le istituzioni

tendono a battere in ritirata.
Non sono solo le parrocchie
sempre dislocate nei nuovi
quartieri-dormitorio ad essere
chiamate in causa, ma anche e
ancor prima la capacità di
pensare alla città. Ciò sarà
possibile solo grazie a persone
che facciano dell’impegno
politico un’occasione di
trasformazione al di là di
facili populismi e di abituali
conservatorismi.
Ancora la via dell’educare ci
si para davanti a ritrovare la
strada maestra di concentrarsi sulla formazione delle
persone e delle coscienze
prima e al di là di altri pur
necessari investimenti. La
qualità viene sempre prima
della quantità e soltanto
un’educazione che insegni a
pensare criticamente ed offra
un percorso di maturazione
nei valori abilita ad un esercizio della libertà che resta la
meta della vita umana, anche
se spesso contraddetta da
sempre nuove e sofisticate
contraffazioni.
Infine ci si imbatte nella via
del trasfigurare che svela una
maniera di guardare alle cose
che non è prigioniero dei dati
di fatto e si lascia ispirare da
un’altra percezione che fa
vedere oltre le apparenze.
Corollario di questa possibilità
è un diverso rapporto con il
tempo che va sottratto alla
presa totalitaria del fare e va
ricondotto nell’alveo del
contemplare, non senza
momenti di pausa e di interruzione del meccanismo della
produzione che ci rende poi
dei semplici consumatori a
nostra volta. Da questo punto
di vista la domenica appare
come una battaglia di civiltà
prima ancora che di spiritualità perché restituisce l’uomo
alla sua nativa capacità di
vivere per vivere e non semplicemente per lavorare.
Camminando si apre
cammino! L’augurio è che
incrociando le vie di Firenze
sappiamo tornare ad interrogarci su ciò che ci rende più
umani e così migliorare non
solo noi stessi, ma perfino
l’ambiente in cui siamo
immersi. Tornando a “riveder
le stelle” come suggerito dal
poeta che ha immortalato
quell’umanesimo concreto del
suo tempo. Che spetta a noi
oggi reinventare insieme.
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(*) segretario generale Cei

Strage di Garissa,
dove sono i «Charlie»?
di David Fabrizi

Q

uasi come svegliandosi dal sonno, o riprendendosi da
una qualche distrazione, cominciano ad apparire in
rete considerazioni sulla strage dei cristiani.
Con la tragedia di Garissa, in Kenya, con i 150 studenti
indifesi uccisi dagli shaabab islamisti arrivati dalla Somalia,
sembra che finalmente – e non senza fatica – le persecuzioni
per ragioni di fede stiano rientrando nella coscienza comune.
Non ne parlano più solo il Papa, i siti internet confessionali,
i nostri sacerdoti nelle omelie o «Avvenire». È addirittura
Flavio Briatore dalle colonne de «Il Giornale» a domandare se
«150 vittime in Kenya valgono meno dei 12 morti di Charlie
Hebdo». Vuol dire che qualcosa sta cambiando.
Oppure no. Perché quando c’è stato l’attentato a Parigi tutti
erano «Charlie»: in tv, sulle magliette, sulle bacheche dei
social. La presa di posizione è arrivata pure sulla facciata del
palazzo del Comune e sull’home page del sito istituzionale. E
c’è stata anche una doverosa manifestazione pubblica e
interculturale di solidarietà sotto il Municipio.
La strage di Garissa non sembra stimolare niente di tutto
questo. Nessun comunicato stampa, nessuno striscione,
nessuna iniziativa. Eppure il problema delle persecuzioni su
base religiosa è diffuso e grave. E a guardare bene non
riguarda neppure solo i cristiani.
Perché allora non si organizza nulla? Che sia per non fare
un buco nell’acqua, per paura dell’insuccesso? Fosse così
vorrebbe dire che il martirio incessante dei cristiani ci
scandalizza, ma non troppo. Che le nostre società e istituzioni si mobilitano volentieri e giustamente per i martiri della
libertà d’espressione, anche quando rassomiglia all’insulto,
molto meno per quelli della fede.

Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della sessualità,
del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza medica, psicologica,
giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai minori e a quanti ne
facciano richiesta attorno ai problemi della coppia e della famiglia. Promuove
una vita familiare e procreativa responsabile. Sostiene la persona, e offre
supporto alla genitorialità e nelle emergenze educative.
Contatti: segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301 Mobile 347.1249529
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attualità / laicità e fede
di Massimo Casciani

L

’ultimo scorcio di quaresima è stato inondato dal
sangue dei martiri
cristiani, trucidati dalla furia
irrazionale di chi pensa di
uccidere in nome di Dio e della
religione.
Forse il numero dei martiri
cristiani dell’epoca moderna
supera quello dei primi tempi
del cristianesimo, ma, a parte
qualche frase di circostanza,
non sembra proprio levarsi lo
stesso sgomento seguìto alla
strage di «Charlie Hebdo».
Come mai nessuno dice: “Je
suis chrétien”? Non è politicamente corretto, è evidente,
perché lottare per la libertà di
espressione e di sbeffeggio è
politicamente corretto, anzi
doveroso, in nome di una
curiosa visione della laicità.
Ma dire “je suis” cristiano
(chrétien) non è corretto
perché il cristianesimo
farebbe male alla laicità,
perché sarebbe un’imposizione, perché i cristiani sarebbero cretini. Infatti, in francese,
dire chrétien (cristiano), è
quasi come dire crétin (cretino), cioè dire cristiano è quasi
come dire cretino, foneticamente.
Il cristianesimo ostacolerebbe la laicità e la libertà.
Proprio i francesi, maestri
di tolleranza, hanno sfumato
la croce pettorale di un
vescovo su un cartellone
pubblicitario, perché offenderebbe la laicità: sarebbe,
infatti, un segno ostensible,
troppo vistoso.
E su quella pericolosa china
si stanno muovendo in nostri
connazionali atei-agnosticianticlericali, sia con la questione del crocifisso nelle
scuole e negli uffici pubblici,
sia con tutte le pretestuose
battaglie per favorire l’avanzata di una società senza
religione, nessuna religione.
Noi occidentali non abbiamo capito una cosa molto
elementare, che sarà la causa
della nostra implosione
culturale e forse anche della
nostra estinzione sociale.
Meraviglia e non poco la
miopia culturale di chi
continua a fare battaglie
ormai datate e anacronistiche
e non capisce che oggi la posta
in gioco è di ben altro spessore.
Posto e sottolineato che il

6

Je suis chrétien

Non è forse il caso di cominciare a pensare in modo diverso
le nostre battaglie culturali? Cominciare a riflettere sulla
nostra identità culturale che non nasce con la rivoluzione
francese o con l’illuminismo, ma ben prima e su ben diversi
capisaldi?
98% dell’Islam è moderato e
avanzato, non si tiene nel
debito conto che una sparuta
minoranza di integralisti può
mettere a ferro e fuoco chiese,
scuole, supermercati, musei,
distruggere le nostre opere
d’arte, i nostri affreschi, le
nostre statue, cioè la nostra
cultura che è al 90% cristiana
cattolica. In Italia, ma anche
in Francia, in Spagna. In
Inghilterra e Germania un po’
meno cattolica ma sempre
cristiana.
Non è forse il caso di cominciare a pensare in modo
diverso le nostre battaglie
culturali? Cominciare a
riflettere sulla nostra identità
culturale che non nasce con la
rivoluzione francese o con
l’illuminismo, ma ben prima e
su ben diversi capisaldi?
È vero, molti diranno che il
cristianesimo è anzitutto
l’incontro con la persona e con
l’opera di Gesù. Ma anche chi
non incontra questo Gesù

nell’intimità della fede sa di
avere un bagaglio straordinario di arte figurativa, letteratura, musica, che lo associa a
una grande esperienza umana
e culturale dalla quale non
può prescindere.
Ogni religione si concretizza nella storia e lascia segni
indelebili come quelle statue e
opere d’arte che gli integralisti islamici vanno distruggendo, a motivo di un’interpretazione letterale, riduttiva e
ingenua del divieto di fare
immagini.
I nostri atei-agnostici-anticlericali non si rendono conto
che loro stanno prendendo a
picconate la nostra identità
culturale in modo non meno
violento e dannoso degli
integralisti islamici, rifiutandosi di accettare un dato di
fatto storico e incontrovertibile che è quello della oggettivazione storico-culturale di un
evento religioso che ha avuto
origine con Gesù e con i suoi

seguaci.
Per questo verrebbe voglia
di promuovere un sit-in in
memoria dei cristiani trucidati solo perché cristiani, e
vorremmo provare a vedere se
la mobilitazione è almeno
uguale a quella per Charlie.
Je suis “cristiano”, perché
voglio che abbiano fine i
massacri ingiustificati da
parte di imbecilli, senza
cervello e senza Dio, perché
voglio una società in cui ognuno sia libero di professare la
sua fede senza offendere
quella degli altri, perché
voglio che la mia identità
culturale entri in dialogo con
le altre senza essere decimata
dalla furia assassina di mezze
teste da emancipare e verso le
quali fare un’opera di modernizzazione e sviluppo culturale, nella conoscenza di altri
mondi, anche del cristianesimo da cui potrebbero imparare molto. Je suis “cristiano”.
Non è poco!
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Crocifisso
senza cittadinanza
Una domanda: toglierlo dall’aula è
laicità o laicismo?

di Alberto Campoleoni

C

olpisce leggere, proprio durante la Settimana Santa, notizie
come quella che viene dall’Umbria dove un docente di
scuola superiore viene sanzionato - un mese senza entrare
in classe e senza stipendio - per aver tolto i crocifissi dai muri
delle aule della scuola. Già nel 2009, inoltre - annotano le cronache - il docente di italiano e storia era stato “sollevato dal servizio” per trenta giorni, per aver rivendicato “la libertà di non fare
lezione sotto un simbolo di una specifica confessione religiosa”.
Caso spinoso, sul quale è in corso un procedimento che dovrebbe vedere il ricorso del docente e nel quale non vorremmo entrare. Ci sono però le dichiarazioni diffuse nei giorni scorsi, per cui
il professore parla di “violenza di chi impone simboli religiosi”,
subita da parte di chi lotta “per una scuola libera”. E così anche i
Cobas, che si sono schierati dalla parte del docente e che parlano
di un provvedimento di stampo inquisitoriale, puntando il dito
contro l’atteggiamento intimidatorio e discriminatorio dell’Ufficio scolastico dell’Umbria. Per i Cobas, infatti, “continua la
crociata integralista, discriminatoria e diseducativa, di quelli che
pretendono di imporre la connotazione religiosa delle aule
scolastiche pubbliche”. Questo è il punto: “L’imposizione del
crocefisso - spiega il portavoce nazionale dei Cobas Piero Bernocchi - ha un carattere discriminatorio ed escludente, serve a
marcare un territorio e imporre una visione e una simbologia
religiosa di parte, in uno spazio pubblico che deve invece essere
libero, includente, laico e aperto a tutti”.
Fermi tutti: è davvero così? O non piuttosto sta avvenendo come in altri casi di cui si parla, magari a proposito di gesti
religiosi anche solo avvicinati al tema scuola - un continuo
malinteso tra laicismo e laicità? Sembra che ogni occasione sia
buona per dare contro ai simboli e ai segni religiosi - cristiani
anzitutto - negando loro cittadinanza. È questione diversa dal
rispetto delle libertà e, in particolare della laicità della scuola.
Dove peraltro, la presenza delle espressioni religiose non solo è
normale che ci sia - a scuola ci sono le persone, con le loro appartenenze - ma addirittura, in ambiente educativo, diventa una
risorsa.
La questione del crocifisso, in particolare, è stata trattata
all’infinito, anche a colpi di sentenze di giudici, dai Tar alla Corte
di Strasburgo, per arrivare a concludere che non conculca i
principi, che non configura violazione della laicità. Che anzi, quel
simbolo religioso, cristiano, parla ben al di là delle appartenenze.
Diverso il caso dei riti religiosi nello spazio scolastico, per i quali
esistono normative apposite. Ma questo vuol dire far finta che
non ci siano? Rispettata la laicità degli ambienti e delle programmazioni, le libertà individuali e la sacrosanta distinzione tra
luoghi di culto e luoghi “laici”, di apprendimento, bisogna forse
azzerare l’esperienza? Ignorare che una comunità cristiana,
durante la Settimana Santa, celebra ad esempio la Via Crucis?
Si potrebbe andare avanti. Restando alla Settimana Santa, e al
crocifisso, alzando lo sguardo oltre l’attualità viene da pensare
- con un pensiero cristiano, rispettoso della laicità, ci mancherebbe, ma dichiaratamente di parte - che davvero quell’Uomo si è
consegnato del tutto nelle mani altrui, come pecora muta,
facendosi portare e trascinare ovunque, sugli innumerevoli
grandi e piccoli Golgota della storia, consapevole che alla fine
sarà Lui a portare tutti con sé.

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero
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Quando si dice
la «laicità»

U

n concerto, una pubblicità, una metropolitana. Ed una
nota, una piccolissima postilla informativa in fondo
al manifesto per dire che il ricavato dell’iniziativa
sarebbe stato devoluto “in favore dei cristiani d’Oriente”.
Nulla di sconvolgente se non fosse che il mix di tutti questi
elementi è risultato “esplosivo” in una terra, come la Francia,
patria e culla della laicità. I fatti sono questi: la “Régie
autonome des transports parisiens” (Ratp), la società che
gestisce la metropolitana parigina, aveva rifiutato di appendere i manifesti che promuovevano il concerto del gruppo
“Les Prêtres” in programma il 14 giugno all’Olympia. Colpa
del manifesto era la presenza della menzione “in favore dei
cristiani d’Oriente” che evidentemente non lo rendeva degno
di pubblica lettura. La Ratp spiegava in un comunicato che la
decisione era stata presa in nome del “principio di neutralità
del servizio pubblico”.
La laicità è quel terreno tutelato dalla legge che rende
possibile il vivere comune nel rispetto di tutte le appartenenze religiose e culturali. Può questa laicità generare nelle sue
estreme conseguenze e nel tempo una società priva di
sentimenti, totalmente indifferente al destino dei popoli solo
perché appunto appartenenti ad una etnia o ad una religione
o addirittura ad una corrente di pensiero? Non è stata forse
l’indifferenza a permettere nel nostro recente passato il
genocidio degli armeni e subito dopo l’olocausto degli ebrei?
Quanto è successo a Parigi è il segno evidente di una società
profondamente ferita dai recenti attacchi terroristici. Ma la
risposta al terrorismo non può e non deve essere la paura
dell’altro. Può e deve essere la partecipazione. Perché la
paura, quella vera, quella che ti toglie tutto anche il respiro,
oggi a viverla non sono i francesi e nemmeno gli italiani ma
sono i cristiani in Medio Oriente e in tante altri parti del
mondo. E l’Europa è chiamata per la sua maturità democratica e per la sua lunga storia di guerre e sopraffazioni ad
essere, per quel mondo, un esempio di convivenza pacifica e
possibile tra le differenze. Anche religiose.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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chiesa / iniziative

Immagini dalle iniziative del Venerdì Santo a
cura del Circolo Fotografico Reatino. In questa
pagina la Sacra Rappresentazione della Passione
a Cittaducale (foto di Dario Colantoni); nella
pagina a fianco Processione del Cristo Morto
a Contigliano (Foto Virginio Fiori)

Le vie
della croce

Sono state numerose le “Via Crucis” e
le sacre rappresentazioni promosse
dalle parrocchie in tutta la diocesi, per
commemorare il viaggio al calvario e la
morte di Gesù sulla Croce il venerdì
santo, dopo la celebrazione della
Passione del Signore

P

assando con la croce, attorniata da fiaccole, per le vie della
città e dei nostri paesi, cornici suggestive anche sotto il
profilo scenografico, i fedeli hanno rivissuto gli ultimi
momenti della passione di Gesù.
Ogni realtà ha cercato di attualizzare il dramma vissuto da
Cristo rileggendo la vita e i drammi di tante persone che vivono
le loro vie dolorose nella vita di tutti i giorni.
La via della croce è via della salvezza, secondo la visione cristiana, poiché attraverso la prova e la sofferenza l’uomo può comprendere il piano di Dio, che spesso passa attraverso il dolore, non
solo fisico, ma anche interiore, spirituale.
La partecipazione è sempre stata molto ampia e vissuta nel
silenzio e nella meditazione profonda.
Molti testi sono stati preparati dai giovani, sotto la vigile
supervisione dei nostri bravissimi sacerdoti.
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Messaggio di Pasqua
del Vescovo
“La morte è ingoiata dal di
dentro”.
Ogni anno la festa di Pasqua
suscita in noi sentimenti molto
intensi, almeno in chi vive ogni
giorno a contatto con la Parola
di Dio e i Sacramenti.
Essa si connota per una forte
componente umana, data dalla
morte di Gesù, dalla sua
sofferenza, dall’ingiustizia della
sua condanna, ma anche da un
inspiegabile elemento soprannaturale che è dato dalla
Risurrezione, che è sempre
difficile da spiegare e i cui tratti
sono molto complessi da
comunicare.
Gesù viene chiuso in un
freddo sepolcro di pietra: è
buio, la pietra rotolata sul
davanti chiude ogni spiraglio. Il
buio sembra essere la fine di
tutto: la morte che divora la
vita, il male che divora il bene,
il peccato che divora la grazia.
Era proprio necessario che
Gesù scendesse dal suo trono
regale e fosse appeso al patibolo della croce, per mostrare
l’amore di Dio verso l’uomo? Sì
era necessario, perché la morte
fosse sconfitta, ingoiata dal di
dentro, fosse annientato il suo
pungiglione, cioè il peccato.
Una volta ingoiata la morte
la luce ha potuto ancora
squarciare il buio, ha rotolato
via la pietra, ha scardinato il
male, il peccato.
Con questa grande speranza
anche noi possiamo lottare per
scardinare le strutture del male
che tengono al buio le nostre
famiglie, la nostra economia, le
nostre relazioni.
La scelta di Gesù, di “imparare l’obbedienza dalle cose che
patì”, di consumarsi fino alla
fine, di scendere fino al fondo, ci
insegna a lottare sempre per il
bene, a non rassegnarci al
male, alla corruzione, alla
disonestà, a non soggiacere al
peccato.
Se saremo capaci di sforzarci,
di seguire il suo esempio, di
lottare, ma con mitezza,
mansuetudine, pazienza, con
grande speranza, riusciremo a
“ingoiare il male dal di dentro”
e a trasformarlo in bene.
È l’augurio del vescovo per
tutti, per i credenti, per i
dubbiosi, per i “lontani”:
insieme possiamo rinnovare la
società, alla luce della Pasqua, e
portare a tutti la gioia del
Risorto.
 Delio Lucarelli
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di Gigliola Alfaro

U

na riflessione sul tema
del cibo e del nutrimento, sui gravi
problemi legati da una parte
alla piaga della fame e dall’altra agli eccessi della sovralimentazione, come anche sulle
ingiustizie che si consumano
nella produzione, distribuzione e fruizione di quanto
dovrebbe servire a soddisfare
i bisogni di tutti. Di tutto
questo parla il ministro
generale dei Frati minori
conventuali, fra Marco Tasca,
nella lettera “Cibo che nutre.
Per una vita sana e santa”. La
missiva è stata inviata in vista
di Expo 2015 - che ha per tema
“Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita” - agli oltre 4.000
frati dell’Ordine in 63 Paesi
dei cinque continenti, nelle 4
lingue ufficiali dell’Ordine:
italiano, inglese, spagnolo,
polacco.
A partire da gesti
semplici e quotidiani.
“Il tema del cibo mette la
Chiesa direttamente in
rapporto al mondo e all’interno del mondo, nel senso che la
Chiesa in uscita delineata da
Papa Francesco - spiega fra
Tasca - deve abbandonare
ogni autoreferenzialità per
assumere il passo degli
uomini e delle donne del
nostro tempo”. In questo senso
“i religiosi sono uomini di
frontiera, chiamati a vivere
creativamente le sfide di tutti
(e quella del cibo è una delle
più importanti) con autentica
condivisione e audacia profetica”. Il loro “non essere del
mondo”, infatti, “non può
giustificare in alcun modo un
ritrarsi dal mondo che significhi disinteresse”. Il ministro
generale dei Frati minori
conventuali, ricordando come
la gente consideri “i francescani persone frugali, anche
nella tavola, e soprattutto
fratelli universali attenti alle
necessità di tutti, in particolare dei poveri”, s’interroga:
“Siamo noi all’altezza di
questa fama? Possiamo in
qualche modo ripensare in
modo creativo i nostri stili di
vita, di alimentazione, i criteri
con cui usiamo dei beni della
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Il pane non è mai
solo pane...
È vita di relazione
Il ministro generale dei Frati minori conventuali, fra Marco
Tasca, in vista di Expo 2015, ha inviato agli oltre 4.000 frati
dell’Ordine in 63 Paesi dei cinque continenti la lettera “Cibo
che nutre. Per una vita sana e santa”. Un severo no allo
spreco che riguarda tutto il creato e pone domande
strategiche sul presente e sul ruolo e sullo stile di vita dei
francescani
terra? L’idealità che ci spinge a
voler cambiare il mondo
comincia da gesti semplici e
quotidiani, condivisi e fraterni, assunti come segni della
benedizione che Dio riversa su
di noi e attraverso di noi sul
mondo intero”.
Esercizio di
umanizzazione.
Il cibo, scrive fra Tasca, “non
nutre solo il corpo, ma consolida e custodisce le relazioni”.
Anche per questo “il pane non

è mai solo pane, ma rimanda
al rapporto buono o malato
che noi intratteniamo con il
mondo, le cose, gli altri vicini
e lontani, con il nostro e
l’altrui corpo”. Non solo: “A
partire dal cibo possono
essere sollevati molti interrogativi, anche drammatici:
quanta giustizia e quanta
ingiustizia, quanta pace e
quanta violenza, quanto
lavoro e quanta rapina nel
gesto naturale, spontaneo e
necessario di nutrirsi?”.
Parlare del cibo, che non è solo
“carburante” per vivere ma

“implica dimensioni relazionali a corto e lungo raggio”,
significa, dunque, “parlare dei
grandi problemi che attanagliano e preoccupano l’umanità, e spinge il nostro sguardo
verso orizzonti più vasti e
spesso trascurati”. E ancora:
“Intorno alla tavola fioriscono
e crescono le amicizie, la vita
delle famiglie e allo stesso
modo la vita di ogni comunità
umana e religiosa”. Per il
ministro generale, “stare a
tavola è esercizio di umanizzazione. Mangiare insieme è
attingere la vita a una stessa
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fonte, sentirsi quindi solidali e
amici, vicini e responsabili
ognuno del bene-essere
dell’altro”; “mentre ci si nutre
si crea comunione, si alimenta
la comunione”.
No allo spreco.
“Quello dello spreco di cibo è
uno degli scandali più drammatici del nostro tempo”,
evidenzia il ministro generale,
che avverte: “Quello di non
sprecare dovrebbe essere per
noi francescani una sorta di
comandamento, perché ogni
spreco di cibo (acqua, energia,
suolo…) è spreco della creazione e rende la terra più povera
e inospitale per le generazioni
future. Se il cibo che finisce
nei rifiuti mangia tante
risorse ed è un insulto per chi
patisce la fame, l’imperativo è
far dimagrire, anche nelle
nostre comunità, il bidone
della spazzatura”. Fra Tasca
chiede anche ai frati “nel
tempo della Quaresima e nei
sei mesi di durata di Expo
2015, di pregare e di far
pregare il Padre nostro
ponendo attenzione particolare all’invocazione del pane per
tutti”.
Alla tavola di
Francesco.
“Il tema della convivialità, del
fatto che il santo di Assisi non
voleva escludere nessuno
dalla sua tavola - fa notare il
ministro generale - assume ai
nostri giorni anche un concreto risvolto di carattere economico per quanto riguarda la
solidarietà nell’ordine, in
senso globale. Se una comunità si trova ad avere, oltre al
necessario, del superfluo,
questo deve andare a beneficio di altre comunità della
stessa provincia che vivono in
stato di penuria. La stessa
logica vale nel rapporto tra
province e custodie della
medesima circoscrizione e
infine tra le varie circoscrizioni dell’ordine”. Dunque, quello
del cibo è “un tema generatore, che cioè allarga progressivamente il nostro sguardo
dalla tavola al mondo, dal
nostro bisogno alle necessità
dell’umanità intera, dalle
situazioni contingenti che ci
troviamo a vivere a quella
dell’intero pianeta. Affinché
diventi uno sguardo responsabile”.
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iniziative per Expo 2015

ReAte Well – quando il cibo è storia

I

l progetto “ReAte Well – quando il cibo è
storia” – che ha come capofila il Comune
di Rieti insieme a Provincia di Rieti,
CCIAA, Confcommercio, V Comunità montana, Comune di Leonessa, Comune di Cantalice, Sabina Universitas, Lega Navale delegazione del Turano, IPSSEOA, Associazione
Peperoncino, Pia Unione di Sant’Antonio da
Padova – è risultato aggiudicatario dell’avviso
pubblico per la presentazione di idee e iniziative coerenti con il tema di Expo Milano 2015
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”
promosso dalla Regione Lazio.
L’obiettivo principale del progetto è quello
di promuovere un’offerta integrata del
territorio (produzioni tipiche, ambiente,
storia, cultura e identità), un sistema competitivo in grado di generare significati flussi
turistici sul nostro territorio per tutta la
durata di Expo e oltre Expo.
Il progetto, infatti, si esplicita nella creazione di un sistema attivo di comunicazione che
possa divenire permanente, mettendo a
sistema tutte le attività e le potenzialità
presenti sul territorio e costruendo una rete
tra operatori pubblici e privati.
Ai fini della realizzazione di una corretta
comunicazione e di una piena valorizzazione
del territorio, il Comune di Rieti intende
realizzare un archivio di tutto il materiale di
promozione esistente e una ricognizione di
tutte le iniziative culturali, fieristiche,
enogastronomiche previste nel periodo
maggio-ottobre organizzate da istituzioni e
associazioni al fine di poter offrire una

vetrina unica a tutte le iniziative, progetti ed
eventi che si intendono realizzare nell’ambito
del territorio reatino per contribuire a
sviluppare il tema del progetto finanziato e
promuovere, mettendole in rete, le eccellenze
locali.
Il Comune, dunque, ha promosso una call,
aperta fino al 15 aprile, che servirà a raccogliere tutte le proposte di eventi in corso di
organizzazione per il periodo suddetto e il
materiale di comunicazione già esistente, che
verrà selezionato, ai fini della realizzazione
del progetto Expo da una commissione
costituita da tutti i partner istituzionali.
Il materiale selezionato servirà a costruire
una campagna di promozione e valorizzazione complessiva e integrata da veicolare anche
attraverso i circuiti di promozione messi in
campo dalla Regione Lazio in occasione di
Expo 2015.

Eccellenze reatine all’Expo
Il Costaggini al padiglione Eataly

T

ra le tante eccellenze
reatine che saranno
protagoniste all’Expo
di Milano ci sarà anche
l’Istituto Alberghiero Costaggini che continua a
inanellare successi e riconoscimenti.
“Siamo davvero orgogliosi
della nostra scuola, dei
nostri studenti e dei nostri
docenti – dichiara il sindaco
di Rieti Simone Petrangeli

– che daranno lustro a Rieti e
offriranno promozione al
territorio. La presenza all’Expo è il giusto riconoscimento
per l’istituto più numeroso
della città e più apprezzato e
conosciuto oltre i confini
locali. Un sincero ringraziamento va al dirigente e a
tutto il personale docente e
non docente per l’impegno
messo in questi anni nel
costruire un’eccellenza

unica che ha tutte le carte in
regola per rilanciare la
nostra economia a partire
dalle peculiarità del territorio”.
Dal 1° al 31 maggio il
Costaggini delizierà gli
ospiti del padiglione di
Eataly al seguito della
celebre Chef Anna Dente,
grande amica di Rieti e
amante dei nostri prodotti
locali.
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chiesa / risorse
dell’8×1000 è scoprire in che
modo viene utilizzato. La
creatività messa in campo
dalle nostre Chiese è incredibile. Il più alto numero di
progetti riguarda le nuove
povertà che coinvolgono un
numero sempre maggiore di
italiani. Per accrescere questa
sensibilità nell’opinione
pubblica il Servizio che dirigo
svolge molte azioni”.

di Daniele Rocchi

«A

fronte di un
miliardo di euro o
poco più, la Chiesa
cattolica restituisce in servizi e
opportunità dieci volte tanto».
Così monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei, in un’intervista
concessa al Sir all’inizio di
gennaio, parlava dei fondi
dell’8×1000 e del loro impiego.
Migliaia d’interventi per la
carità e la pastorale a livello
nazionale e nelle 226 diocesi
italiane, soldi investiti in
progetti caritativi e umanitari
anche nei Paesi in via di
sviluppo e per il sostentamento dei sacerdoti diocesani
impegnati nelle parrocchie o
in missione. Una vera e
propria mappa della solidarietà. Purtroppo per il 2015 si
prevede la diminuzione delle
firme a favore dell’8×1000
alla Chiesa italiana,
dall’82,28% all’80,27%. Una
previsione che, secondo
quanto detto dallo stesso
segretario generale della Cei
al recente convegno nazionale
degli Istituti diocesani per il
sostentamento del clero,
«impegna la Chiesa a trovare
modalità per accrescere
nell’opinione pubblica – a
partire dagli stessi sacerdoti
– una nuova sensibilità». Ne
abbiamo parlato con Matteo
Calabresi, responsabile del
Servizio per la promozione del
Sostegno economico alla
Chiesa cattolica. «Confermo il
trend in diminuzione delle
firme alla Chiesa per i dati del
2015 (riferiti alle dichiarazioni
fiscali del 2012)», spiega il
responsabile, per il quale
«l’anello debole della promozione sono i sacerdoti che
forse spinti dal pudore del
‘non sappia la mano sinistra
di ciò che fa la destra’ evitano
di parlare di risorse economiche e di denaro. Al contrario i
fedeli apprezzano molto che se
ne parli. Sembra che il meccanismo dell’8xmille venga
vissuto dai sacerdoti come un
qualcosa di assodato, scontato,
di conseguenza la promozione
è un’attività che deve essere
portata avanti da altri”.
Chi dovrebbero essere questi
“altri”?
“Innanzitutto i laici che in
qualche modo intervengono,
ma poco, e poi la Cei che a
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Quali?

Sull’otto
per mille
È bene che i sacerdoti
spendano una parola
Matteo Calabresi, responsabile del
Servizio per la promozione del
Sostegno economico alla Chiesa
cattolica: “I fedeli apprezzano molto
che se ne parli”
volte a livello locale viene
percepita come qualcosa di
‘terzo’. Ma la Cei sono i vescovi
e le diocesi, i sacerdoti stessi.
Dal punto di vista della
sensibilizzazione e della
mobilitazione occorre continuare il lavoro. A tale riguardo abbiamo creato un data
base per stimolare i nostri
incaricati diocesani a far
nominare dai parroci un
incaricato parrocchiale e
implementare il numero delle
persone che si occupano del
‘sovvenire’ anche nelle
parrocchie. Queste ultime non
sono ancora tutte coperte, ma
è necessario che la mobilitazione avvenga dal basso. Serve
lavorare a una maggiore
capillarità”.
La chiave di volta per
stimolare le comunità è
quindi il clero?
“Soprattutto la formazione e

la sensibilizzazione del clero.
Sarebbe importante organizzare degli incontri di formazione a livello diocesano. Le
ricerche ci dicono che sono
ancora troppi i sacerdoti che
non conoscono il sistema di
sostegno economico della
Chiesa, e ancora molti quelli
che ritengono inopportuno
parlarne apertamente con i
fedeli”.
La spinta più grande sembra
arrivare dalle opere solidali
finanziate dall’8×1000. Il
modo migliore per favorire
la firma motivata
dell’8×1000 alla Chiesa…
“Dove i fondi arrivano e dove
questi ultimi riescono a
cambiare radicalmente la vita
di tante persone ‘ai margini’,
l’effetto benefico è evidente e
chiaro a tutti, così come la
riconoscenza per una grazia
ricevuta. La cosa più bella

“La campagna ‘Chiedilo a
loro’, per esempio, è il racconto delle tante storie di vita
aiutate dai fondi della Chiesa
ogni anno, storie vere di
persone in difficoltà e di
sacerdoti e volontari e operatori che trasformano questi
fondi in Vangelo che va in
soccorso dei più poveri. Lo raccontiamo in tv, su Internet,
alla radio, sulla stampa,
attraverso la presenza negli
incontri dei movimenti
ecclesiali, e nelle diocesi e
parrocchie. Purtroppo, come
dicevo, la parte che forse fino
ad oggi è mancata è la partecipazione attiva delle parrocchie. Sono ancora troppo
poche quelle che propongono
una sensibilizzazione attiva e
formativa sull’8×1000. Le
campagne di comunicazione a
livello centrale sono importanti, ma un incontro parrocchiale faccia a faccia ha
un’efficacia maggiore. Far
capire cos’è l’8×1000, i valori
alla base del meccanismo, le
ricadute positive sulla popolazione e come vengono spesi i
fondi sono notizie che alla
gente interessano molto”.
A proposito di come vengono
spesi i fondi… Quanto aiuta
la trasparenza nei
rendiconti dell’8×1000 per la
raccolta di firme?
“Una ricerca effettuata dal
nostro Servizio mostra il forte
grado di correlazione fra
trasparenza nella gestione
della chiesa locale e fiducia
nei confronti della Chiesa
stessa e propensione a donare.
La ricerca mostra che in
quelle parrocchie dove la
trasparenza viene applicata,
la fiducia nei confronti della
Chiesa è molto più alta rispetto alle parrocchie poco
trasparenti. Nel concreto
questo si ripercuote anche
sulle offerte, nelle parrocchie
‘trasparenti’ le offerte sono
maggiori”.
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Destinando
l’8xmille
aiuterai
la tua
parrocchia.
Partecipa al concorso ifeelCUD.
In palio fondi* per realizzare un progetto
di solidarietà per la tua comunità.
Scopri come su www.ifeelcud.it.
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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chiesa e dintorni

Uova di Pasqua
per una nuova vita

S

ono bambini e ragazzi affidati
alle cure di strutture protette,
quelli ospiti della casa famiglia
Arcobaleno, edificio di proprietà
della diocesi di Rieti, in località
Basso Cottano, dato in comodato
all’associazione “Nuova Vita onlus”
guidata dal sacerdote ternano don
Alessandro Rossini.
Sono ragazzi con storie difficili alle
spalle che si preparano ad un nuova
vita sociale e di relazione grazie
all’opera di volontari e personale
specializzato.
Come tutti, anche loro hanno
desiderio e timore delle feste tradizionali che di solito si vivono in
famiglia. Ma un segno di vicinanza e

di amicizia può essere dato da
chiunque, per rendere queste
occasioni meno dure.
Così i giovani della Croce Rossa
hanno voluto passare con loro un
pomeriggio per giocare e offrire le
“Uova del sorriso”.
I ragazzi della Croce Rossa svolgono inziative in vari ambiti, dalla
salute alla pace, dal servizio alla
comunità alla cooperazione internazionale, che è possibile sostenere
anche partecipando alla lotteria che
si concluderà con l’estrazione del 12
aprile.
Perché sia concreto l’aiuto e visibili
i gesti di solidarietà e amicizia.
M. C.

note dall’informagiovani

Riflessioni
sulla fede
di Samuele Paolucci

U

no dei punti fermi cui in genere si fa
riferimento è l’idea della fede come
dono. Senza avere la presunzione di
discutere l’argomento, proviamo a dare qualche
spunto che prescinde da tale concetto. Un primo
appiglio ce lo dà la grande poetessa Emily
Dickinson. “La fede è il risultato della costanza”,
un suo verso, ci fornisce un consiglio al tempo
stesso pratico e teorico per raggiungere e
mantenere la nostra devozione. Come a dire che
bisogna lavorare di continuo per conquistare la
fede.
Come bisogna credere? Secondo il popolare
teologo Vito Mancuso è necessario avere “la fede
di Gesù”. Così il Vangelo diventa un formidabile
manuale d’istruzione (lui parla di “grammatica”) per il devoto. Sicuramente questa è una
visione pragmatica ma anche profonda che
porterebbe a migliorare il proprio rapporto col
divino.
Ma la prospettiva più audace e interessante è
quella di Einstein, espressa oltre 70 anni fa.
Secondo lo scienziato il religioso si dedica “a
pensieri, sentimenti e aspirazioni abbracciati
per il loro valore sovrapersonale”. Cercando di
capire la religione senza definirla, Einstein ci
ricorda che prima di chiedersi in Chi credere il
devoto sa già in Cosa crede. E cioè in tutti quei
valori veri senza dimostrazione. Per fede,
appunto.

Piovono rane
Diciamo bel tempo
L’alta pressione ci terrà compagnia,
permettendo ai cieli di rimanere per lo
più sereni. Anche se disturbi di aria
più umida provocheranno qualche
passaggio nuvoloso. Nubi che diverranno più compatte nella seconda parte
della settimana, quando potranno
essere accompagnate da locali fenomeni. Le temperature saranno per lo più
in linea con il periodo.
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di Vincenzo Focaroli

Commento al Vangelo:

II Domenica di Pasqua - Anno B (Gv 20, 19-31)

oTTo GioRNi doPo VeNNe GesÙ

È

ancora viva nei nostri
occhi l’immagine del
sepolcro vuoto: “non
abbiate paura” disse l’angelo
alle donne: “è risorto, vi
precede in Galilea”. Gli apostoli, però, appaiono ancora
smarriti, timorosi: “non
avevano capito che cioè
doveva risorgere dai morti”
(Gv 20, 9). Gesù conosce e
comprende le loro difficoltà e
premurosamente, lo stesso
giorno, “il primo dopo il
sabato” appare ai discepoli e
così otto giorni dopo.
Queste due apparizioni
hanno un valore fondante
della nostra domenica. Un
valore così importante che la
domenica, il giorno del
Signore, per i cristiani, ha
preso il posto del sabato
ebraico.
Gesù appare a porte chiuse e
dice loro: “Pace a voi. Come il
Padre ha mandato me, anche
io mando voi, ricevete lo
Spirito Santo”.
I discepoli tornarono a
riunirsi otto giorni dopo, e così
fino a giungere ai nostri
giorni.
La domenica il Popolo di Dio
si raduna per rendere presente, ancora oggi, il Signore
risorto. Il Signore è presente
nel suo popolo adunato,
convocato. Il Signore è presente nella Parola di Dio: “la
lettera che Dio ha scritto al suo
popolo”, lo strumento con cui
Dio si fa conoscere, l’alimento
della mente, la luce ai nostri
passi, l’acqua che irrora il
nostro operare. Il Signore è
presente nella figura del sacerdote che guida e presiede
l’assemblea liturgica. Il
Signore è presente precipuamente nel Sacramento dell’Eucarestia, dove Gesù continua a
donarsi come Salvatore e
come cibo per la nostra anima.
In questo tempo storico dove

tutti vanno di corsa, dove
nessuno vuole perdere tempo,
si fa fatica a capire la preziosità della domenica, della festa,
del settimo giorno. Non si
avverte più la necessità di
rendere grazie a Dio.
Ai motivi spirituali accennati possiamo aggiungerne altri
di valore sociologico. Il trovarsi insieme ai fratelli, l’ascoltare insieme la Parola, il partecipare alla stessa Mensa,
favorisce la comunione, il
rispetto, la benevolenza, la
solidarietà, la carità fraterna,
la conoscenza delle verità della
nostra fede.
Durante quell’ora della
Messa che cosa di più fruttuoso ci riserva la città, il paese, la
comunità dove viviamo?
Già nel libro dell’Esodo
(20.9-11) leggiamo: “Sei giorni
faticherai e farai ogni tuo
lavoro; ma il settimo giorno è
il sabato in onore del Signore,
tuo Dio: tu non farai alcun
lavoro, né tu, né tuo figlio, né
tua figlia, né il tuo schiavo, né
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora
presso di te.” (Es 20,9-11),
Un’anticipazione dello
statuto dei lavoratori. Pensiamo all’attesa degli schiavi, dei
servi!
Oggi la maggior parte delle
persone riserva alla domenica
tante incombenze, tanti lavori,
tante occupazioni che offuscano il valore della festa. Di
conseguenza cresce l’individualismo e viene meno il
senso della comunità e la
necessità di rendere grazie
insieme al Signore.
La Domenica è anche un
giorno per gli altri, per chi è
meno fortunato di noi. Nei
Promessi sposi Lucia, dopo
essere stata liberata dall’Innominato, fu accolta nella casa
del sarto del paese. Era domenica e a un certo punto del
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L

a sera di quel giorno,
il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere
il Signore.
Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e

pranzo, il sarto mise insieme
un piatto di vivande che erano
sulla tavola, vi aggiunse un
pane, mise il piatto in un
tovagliolo e preso questo per le
quattro cocche, disse alla sua
bimbetta maggiore: “Piglia
qui”. Le diede nell’altra mano
un fiaschetto di vino, e soggiunse: “va qui da Maria, la
vedova, lasciale questa roba, e
dille che è per stare un po’

non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in
casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi
la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono
stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti
perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.

allegra co’ suoi bambini. Ma
con buona maniera, ve’; che
non paia che tu le faccia
l’elemosina” (cap,24).
O Dio, che in ogni Pasqua
domenicale ci fai vivere le
meraviglie della salvezza, fa’
che riconosciamo con la grazia
dello Spirito il Signore presente
nell’assemblea dei fratelli, per
rendere testimonianza della
sua risurrezione.

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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