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Il silenzio uccide 
anche di più
Bene mobilitazione per 
«Charlie», ma le stragi di 
cristiani meritano almeno 
qualcosa in più di un 
trafi letto sui nostri media
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ambiente consapevole
Si è tenuto all’Auditorium 
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incontri su ambiente, 
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skate is not a crime!
Anche dalle nostre parti 
attecchiscono e si sviluppano 
diverse sottoculture urbane, 
anche se debbono scontare 
una certa fatica nel farsi 
riconoscere e rispettare
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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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per ciò che concretamente 
deve compiere. Si tratta di 
“difendere e proteggere”, cioè 
di bloccare ciò che l’aggresso-
re fa, non di impedire ciò che 
questi è. Allo stesso tempo, il 
soggetto che deve farsi carico 
di quest’azione di difesa e di 
protezione è la comunità 
internazionale, cioè 
quell’istanza universalista e 
transconfessionale che si 
costituisce in nome dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
Questo tipo di semantica che 
riduce il soggetto a ciò che fa 
(e non a ciò che rivendica di 
essere) si situa esattamente 
all’opposto di quella che i 
jihadisti di qualunque brigata 
perseguono. Per quest’ultimi 
infatti è la rivendicazione 
identitaria, assieme a tutto 

Può esserci anche una massiccia mobilitazione per «Charlie» 
come è accaduto a Parigi, ma le stragi di cristiani meritano 
almeno qualcosina in più di un trafiletto sui nostri media

l’armamentario simbolico del 
quale costantemente si 
circondano, a costituire il 
vocabolario essenziale. Le 
singole azioni non sono che 
testimonianze della loro 
identità e non sarebbero 
comprensibili se questa non ci 
fosse. Ad un uso strumentale 
della religione islamica – un 
uso tanto più facile quanto più 
questa manca di quelle difese 
dogmatiche che solo la pre-
senza di un’autorità univer-
salmente riconosciuta potreb-
be garantirle – il discorso di 
Papa Francesco contrappone i 
diritti dell’uomo di qualsiasi 
religione, anche di chi non 
crede in nulla. Difendendo i 
cristiani il Papa difende 
l’innocente: colui che ha la 
colpa di essere prima ancora 

di Carlo Cammoranesi

L’appello di Papa France-
sco affinché cessi l’indif-
ferenza nei confronti 

della strage dei cristiani e ci si 
impegni in un «aiuto tangibile, 
in difesa e protezione dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle, 
perseguitati, esiliati, uccisi per 
il solo fatto di essere cristiani», 
suona come un invito chiaro e 
senza mezzi termini alla 
comunità internazionale ed 
alle istituzioni che ne fanno 
parte. 

Le parole, ovviamente, non 
sono scelte a caso: si tratta di 
“difendere” e di “proteggere”, 
non quindi semplicemente di 
sostenere e di essere solidali. 
Siamo nell’ambito delle 
decisioni operative e non delle 
sole prese di coscienza. La 
comunità internazionale non 
può “assistere”, “muta e 
inerte”: si apre quindi tanto 
un ambito per la presa di 
parola, quanto un altro per 
l’azione concreta, dove l’una e 
l’altra costituiscono i compor-
tamenti diametralmente 
opposti a quello del silenzio 
deliberato e dell’inerzia 
indifferente. Sempre analiz-
zando le parole del Papa, 
riaffiorano quelle dette al 
ritorno dal viaggio in Corea 
del Sud, il 19 agosto, quando 
definiva il nemico con il 
termine di “aggressore 
ingiusto”. 

C’è allora veramente da 
chiedersi se questi non stia 
indicando un vocabolario 
specifico per definire la 
situazione attuale. Caratteriz-
zandola in primo luogo per la 
presenza di un nemico defini-
to non a partire da quello che 
ama dichiarare di essere 
(salafita, wahabita, sunnita), 
né per il tipo di cultura-reli-
gione con la quale si riveste 
(l’islam), ma unicamente ed 
essenzialmente attraverso ciò 
che fa, cioè denunciando gli 
atti che coscientemente 
compie. Sempre in tal senso 
Papa Francesco delimita 
anche il modo nel quale 
occorre rispondere. Ad un 
nemico definito per ciò che fa 
non può non contrapporsi 
un’azione anch’essa definita 

di quella di fare. Questo 
vocabolario di Papa Francesco 
è tanto più importante quanto 
più ha il merito di evitare la 
trappola degli scenari cultu-
rali che spesso fanno da 
schermo e fungono da riparo, 
occultando la vera posta in 
gioco. Ad un nemico che 
ritiene di operare per una 
causa, Papa Francesco con-
trappone semplicemente il 
peso dei crimini che compie. A 
chi vorrebbe presentare degli 
argomenti che fornirebbero la 
copertura ideologico-cultura-
le degli atti, papa Francesco 
contrappone la miseria 
umana provocata da quest’ul-
timi. A chi inalbera bandiere e 
concetti, egli replica indican-
do la concretezza degli atti 
compiuti, atti che, come tali, 

editoriale

Il silenzio uccide 
anche di più
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non hanno che un colore: 
quello della violenza sugli 
inermi, i non armati. Il Papa 
fa emergere così il volto più 
profondo e disumano che si 
cela dietro ogni confl itto: il 
dolore di quanti ne sono 
travolti, le ferite che sono 
loro inferte, il male che sono 
costretti a subire. C’è una 
sorta di offesa al cuore 
dell’uomo che ferisce tutti. 
Un dolore tanto più atroce 
quanto più non c’è civiltà 
che possa giustifi carlo. Il 
vocabolario di Francesco, 
così rivolto all’essenziale 
degli atti compiuti – perse-
guitare, esiliare, uccidere – 
tale da non defi nire il 
nemico per la bandiera che 
porta ma per le nefandezze 
che compie, toglie ogni 

maschera, ogni giustifi ca-
zione, restituendo a chi 
uccide, ma anche a chi 
guarda “muto e inerte” il 
peso delle rispettive respon-
sabilità. E può esserci anche 
una massiccia mobilitazio-
ne per Charlie come accadu-
to a Parigi, ma le stragi di 
cristiani meritano almeno 
qualcosina in più di un 
trafi letto sui nostri media. 

È il silenzio che uccide 
ancora di più. E ben venga il 
Papa con i suoi richiami alla 
persona ed al rispetto per il 
bene di ognuno. Perché le 
continue uccisioni, soprat-
tutto in terra d’Africa, ma 
non solo, richiedono ben 
altro intervento che i raduni 
in piazza o i proclami di 
circostanza.

Da qui al 2050, la popolazione 
musulmana nel mondo crescerà di 
oltre il doppio, del 73%, avvicinandosi 
al sorpasso dei cristiani. Dunque in 35 
anni siamo destinati a veder cambiare 
la geografi a delle fedi sulla terra

a delineare i tratti religiosi del nostro futuro è il Pew Rese-
arch Center che ha stilato un rapporto basandosi sui tassi 
di fertilità e mortalità, ma anche su fl ussi migratori e 

conversioni. Il rapporto - intitolato Il futuro delle religioni - attesta 
che da qui al 2050 la popolazione dell’intero pianeta sarà di 9 
miliardi e 300mila persone, aumentando del 35%, ma se i cristia-
ni cresceranno nella stessa media di oggi, i musulmani saliranno 
di oltre il doppio, del 73%. Se quindi oggi i cristiani sono 2,1 
miliardi, tra 35 anni saranno 2,9 miliardi, sempre pari al 31% 
della popolazione mondiale, mentre i musulmani passeranno - 
grazie a tassi di fertilità più alti - da 1,6 a 2,7 miliardi, ovvero dal 
23 al 29%. stefano allievi è sociologo e direttore del Master 
sull’Islam in Europa dell’Università di Padova. Ad una prima 
lettura del Rapporto, fa subito una premessa: «In passato proprio 
sui dati sulla fertilità, le proiezioni hanno fatto errori, semplicemen-
te perché sono i tassi che più cambiano nel corso del tempo e con 
una rapidità inaudita, nell’ordine anche di una generazione. La 
domanda in realtà che mi farei da sociologo è che tipo di cristiani e 
di musulmani ci saranno da qui al 2050. Le proiezioni si fanno come 
se la cultura rimanesse immutata mentre in 35 anni di cambiamen-
ti ne avvengono tanti e anche nel modo di vivere la religione, nel 
bene e nel male. Pensiamo, per esempio, alle forme di radicalismo 
che 35 anni fa non esistevano ed erano inimmaginabili».

 In realtà ciò che colpisce nel Rapporto non è tanto la qualità di 
Islam che prevarrà in futuro quanto la crescita esponenziale dei 
musulmani nel mondo nel giro di 35 anni. E in un tempo in cui le 
minacce del radicalismo islamico si fanno sempre più forti e 
pervasive, queste proiezioni rischiano di generare panico. Allievi 
concorda: «Sono esattamente le cifre giuste per farci i titoli di 
giornali». Attenzione dunque - aggiunge subito il sociologo - a 
quegli «imprenditori politici di islamofobia molto diffusi in Europa e 
negli Stati Uniti, che auto-alimentano l’allarme perché ci guadagna-
no».

 La stessa espressione Eurabia ha avuto grande successo media-
tico. La ricerca però smentisce categoricamente la prospettiva di 
una islamizzazione dell’Europa dall’interno per via demografi ca 
affermando che i musulmani nel vecchio continente resteranno 
una minoranza del 10%. Perché? «Nel passaggio tra la prima e la 
seconda generazione - osserva il sociologo - i tassi di fertilità degli 
immigrati di qualsiasi religione crollano sistematicamente e tendo-
no ad avvicinarsi ai tassi di fertilità dei Paesi in cui vivono».

 Una cosa comunque è certa: «Questi dati - afferma Allievi 
- arrivano ai terroristi islamici e li leggono. Ma loro hanno altri 
disegni. Se agissero in forma razionale direbbero: che bisogno 
abbiamo di conquistarli con il terrore se li conquisteremo demogra-
fi camente da qui a 35 anni? Ma siccome non agiscono in una logica 
di razionalità, purtroppo questi dati non incidono nel loro disegno in 
alcun modo». 

Il sociologo conclude la sua analisi con una precisazione 
importante. «Credere che l’islam si stia radicalizzando è una 
visione fortemente irrealistica rispetto alla realtà. Si sta radicaliz-
zando una frangia dell’Islam - ed è vero - ma nello stesso momento 
stanno accadendo altri processi altrettanto diffusi e importanti 
come per esempio la profonda secolarizzazione dei musulmani sia 
in Occidente sia nei Paesi musulmani per cui la vera domanda è 
sempre la stessa: che tipo di musulmani saranno da qui a 35 anni?».

di samuele Paolucci

L’attentato in Kenya nel campus dell’università di 
Garissa è soltanto l’ultimo di una serie sanguinosa 
di attacchi alla fede cristiana, in molti paesi del 

mondo. 148 le vittime, soprattutto ragazzi. Dopo l’orrore 
Papa Francesco ha rinnovato gli appelli a non girarsi 
dall’altra parte di fronte a questi crimini.

Per questa lunga scia di esecuzioni è stato spesso 
utilizzato il termine “martirio”. Siamo lontani dai tempi 
delle “spettacolari” condanne a morte che fi n dall’impe-
ro romano punteggiano la storia della Chiesa. E probabil-
mente il calendario rimarrà indifferente a questi eventi. 
Ma crediamo, comunque, che quello di martiri sia un 
modo adeguato per defi nire le tante vittime dell’intolle-
ranza religiosa. E ciò per vari motivi.

Innanzitutto l’etimologia della parola richiama il 
concetto di testimonianza. E cosa testimonia di più la 
propria fede, se non il perdere la vita per essa? Non si 
tratta del rivivere di un fenomeno arcaico, purtroppo è 
un effetto della violenza con cui da sempre si affronta il 
tema dell’identità, non solo religiosa.

Poi c’è la dimensione storica. Non esiste periodo 
storico senza omicidi e tra questi molti hanno alla base 
motivi ideali. Religione, politica, amore. Perfi no l’arte e 
la fi losofi a sono state e sono cause, o scuse, per infl iggere 
la morte ai propri avversari. Questo modo di vedere 
allarga sì a dismisura il senso del termine martirio, 
mantenendo però la sua rilevanza e peculiarità.

Da ultimo ci viene da dire che la tolleranza, ancorché 
imperfetta come relazione tra pari, restituirebbe co-
munque dignità alle idee di tutti. Certo è auspicabile il 
rispetto, e addirittura il dialogo, anche tra le fazioni più 
lontane. Ma già il deporre le armi con indifferenza sareb-
be un enorme passo avanti.

Cristiani e musulmani
come saranno nel 2050?

note daLL’InforMaGIoVanI

Il nuovo martirio
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za dell’ambiente. Spesso è 
turbato da noi uomini. E la 
nostra natura è bellissima, ma 
noi non conosciamo più le 
risorse del nostro territorio» ha 
aggiunto don Valerio. 

«L’ambiente che ci 
circonda è una 
dimensione da riscoprire 
anche in vista 
del Giubileo. Un rapporto 
sano con l’ambiente 
ci consente di curare 
anche lo spirito». 

«Oggi - ha concluso don 
Valerio - c’è da recuperare 
questa dimensione: l’uomo non 
vive soltanto delle cose, degli 
impegni, dei supermercati. C’è 
da ritrovare il senso di essere 
famiglia: la riconciliazione degli 
uni con gli altri non è estranea 
alla riconciliazione con la 
natura».

Promosso dal Fondo Ambiente Italiano e da «Frontiera», il 
mese di aprile vede l’Auditorium dei Poveri protagonista di 
un ciclo di conferenze, centrato sui temi dell’ambiente, del 
paesaggio, della città e dello spazio urbano, abbinato a 
corrispondenti visite guidate e pensato come un vero e 
proprio “educational”

Una qUestIone etICa  
ed estetICa

«Quando sono stato coinvolto 
da David Fabrizi e da Piero 
D’Orazi in questa iniziativa 
sono stato preso da particolare 
entusiasmo, per il semplice 
fatto che la società contempo-
ranea sempre meno dedica 
tempo alla riflessione su questi 
temi, distratta da un moderni-
smo efficentista che la porta a 
trascurare i valori del bene e 
della bellezza» ha esordito 
Carlo Ubertini. «Il territorio, 
l’ambiente, il paesaggio – ha 
aggiunto l’assessore – vengono 
confusi, sovrapposti, accostati, 
ma presentano distinzioni 
particolari. “Territorio” indica il 
possesso di una terra: ha una 
valenza politica, giurisdiziona-
le. “Ambiente” rimanda al 
piano naturale, alla concezione 
ecologica. “Paesaggio” evoca la 
questione estetica».

«Io mi spingerei a dire che la 
concezione moderna dell’am-

si è svolto nel pomeriggio 
dell’8 aprile presso 
l’Auditorium dei Poveri 

di via Garibaldi a Rieti, il 
primo dei quattro convegni 
dedicati alla “Percezione 
consapevole di ambienti e spazi 
significativi”.

MaI a testa bassa

«Spesso camminiamo senza 
renderci conto dei luoghi che 
attraversiamo: teniamo la testa 
bassa, siamo presi da mille 
incombenze quotidiane. Non ci 
accorgiamo della bellezza che 
invece è una grande ricchezza 
per lo spirito e per la cultura. E 
in un territorio come questo, 
crediamo vi siano i presupposti 
per una crescita anche econo-
mica» ha sottolineato Paola 
Cuzzocrea, capo delegazione 
del Fai di Rieti, introducendo i 
lavori.

«Puntare sulle professioni 
legate ai beni culturali, alla 
valorizzazione dell’ambiente e 
del paesaggio – ha proseguito 
– è una cosa che fino ad oggi è 
stata fin troppo poco esplora-
ta».

I lavori del primo incontro 
hanno visto in sinergia presso 
l’Auditorium dei Poveri anche 
anche l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Rieti, Carlo 
Ubertini, don Valerio shan-
go, direttore dell’Ufficio per la 
Tutela del Creato della Diocesi 
di Rieti e l’architetto Piero 
d’orazi, responsabile territo-
rio e ambiente della Delega-
zione Fai di Rieti e coordinato-
re dei diversi appuntamenti.

Suo il compito di «spiegare 
cosa vuol dire percepire consa-
pevolmente un ambiente, sia 
esso naturale, a forte valenza 
ambientale, oppure urbano, 
modellato dall’uomo nei secoli» 
ha aggiunto Paola Cuzzocrea.

aMbIente, «dIVenterà 
CIò Che noI sareMo»

«Questo ambiente siamo noi» 
ha sottolineato don Valerio 
Shango. «Questo ambiente 
diventerà ciò che noi saremo. 
Per questo la nostra Chiesa 
italiana da anni rivolge una 
attenzione speciale ai problemi 
ambientali e a un rapporto di 
qualità tra l’uomo e la natura».

«Come Ufficio ci interessa 
raccogliere l’invito del Fai verso 
questa rinnovata consapevolez-

biente li riassume tutti» ha 
proseguito Ubertini. «Perché 
l’ambiente è una disciplina di 
frontiera (e uso il termine non 
a caso in onore del settimana-
le): in epoca post-moderna non 
esistono più le divisioni di ieri: 
secche, disciplinari, settoriali. 

L’ambiente mantiene 
ancora la dimensione 
scientifica, ecologica, 
ma oggi si affaccia 
prepotentemente 
la questione etica 
ed estetica. 

Ecco la frontiera tra la 
questione umanistica e quella 
scientifica. Sono dimensioni 
indissociabili».

«Il Fai – ha riconosciuto 
l’assessore – si incarica di 
esaltare il valore della bellezza; 
«Frontiera», come organo della 
diocesi, si incarica di esaltare la 

ambiente
consapevole

città / iniziative

LE N
OSTRE

INIZIAT
IVE

i video integrali degli interventi
del convegno sono disponibili sulla

WebTv del sito di «Frontiera»
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bellezza dei valori, non ultimo 
quello ambientale, del creato. 
La bellezza esprime una 
domanda di senso, di significa-
to. L’iniziativa proposta dal Fai 
e da «Frontiera» sembra 
rivolgersi alla bellezza per 
focalizzare valori che non siano 
solo “l’utile”, “l’efficienza”, ma 
che abbiano una dimensione 
spirituale».

«L’Interesse Per I teMI 
aMbIentaLI è 
InsUffICIente»

Conclusi gli interventi intro-
duttivi di don Valerio e 
dell’Assessore Ubertini, 
l’architetto Piero D’Orazi è 
entrato nel vivo dei temi del 
convegno: «l’interesse per i 
temi ambientali, differentemen-
te da quello che comunemente 
si dice, è insufficiente. Perché se 
fosse sufficiente tante cose non 
entrerebbero in contraddizione 
tra i loro» ha esordito, ricor-
dando ai presenti che «Occor-
rebbe saper pensare come le 
montagne, ma anche come un 
fiume. Se si pensasse in questi 
termini – ha aggiunto – non 
avverrebbe quello che viene 
ormai costantemente, e cioè che 
una forte precipitazione 
procura la perdita di vite 
umane. Non si tratta di muove-
re accuse o rilievi verso nessu-
no. Io dico che la necessità di 
sviluppare questi temi è ormai 
non più procastinabile. Perché 
con questi principi staremo 
meglio tutti. È un invito che 
rivolgiamo soprattutto agli 
insegnanti di scuola elementa-
re» ha rilanciato l’architetto. 
«Se queste tematiche verranno 
fornite agli allievi delle scuole 
primarie, forse tra vent’anni 
questo tipo di pensiero sarà 
pensiero comune. Oggi sostan-
zialmente non lo è».

«rIetI CIttà 
InsostenIbILe. stoP aL 
ConsUMo dI terrItorIo»

«L’ambiente urbano è paritetico 
come importanza all’ambiente 

naturale». ha poi spiegato 
l’architetto D’Orazi. «Il fatto 
che questo sia sempre stato 
vero nella storia ce lo dimostra-
no le città italiane, città che 
solo noi abbiamo. Se c’è qualco-
sa che non hanno gli altri Stati 
nel mondo è sicuramente la 
fondazione della città come è 
avvenuta e come si è trasfor-
mata in Italia. Quando è che 
abbiamo perso questa sapien-
za? Ad un centro punto – evi-
denzia l’architetto – questo filo 
rosso si è interrotto e abbiamo 
importato un modello economi-
co che non è sicuramente 
nostro. Ci ha aiutato in un 
primo momento, ora ci sta 
portando alla rovina. Abbiamo 
assoggettato l’ambiente e la 
città ad una dimensione non 
appropriata. Se io riduco tutto 
all’uso del denaro e del capitale 
è evidente che alla fine dovrò 
cedere su presupposti che noi 
non abbiamo mai perso come 
in quest’ultimo periodo, 
importando modelli di città di 
culture cui paradossalmente 
abbiamo sempre insegnato 
come si fanno le città. Abbiamo 
preso passivamente un modello 
sbagliato e i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti».

Secondo D’Orazi, la doman-
da che dovremmo farci è: 
«perché oggi c’è differenza tra 
città e ambiente quando invece 
una volta erano strettamente 
corrispondenti? Oggi c’è ancora 
la possibilità di ripensare certe 
scelte, ma si perde mano a 
mano che andiamo avanti. 
Alcuni dati sono significativi: 
ad esempio il consumo del 
territorio. Si accompagna alla 
città diffusa, non delimitata, 
ma – detto impropriamente – 
sparpagliata sul territorio. È 
una dinamica che non ci 
appartiene, né possiamo farlo. 
Vuol dire produrre anche 
un’anti-economia».

«Lo vediamo tutti nel nostro 
caso, ha sottolineato D’Orazi:

La città discontinua 
è destinata a fallire. 
Un’estensione di 12 km 
quadrati di città per 
30.000 abitanti non è 
realistica. 

Consumiamo ettari ed ettari 
di terreno. Il che comporta 
infrastrutture preponderanti 
per una densità così bassa. 
Abbiamo circa 400 km di 
acquedotto e 300 km di fogna-
ture da mantenere. Ogni giorno 

il trasporto urbano percorre 
4.000 km. Con un litro e mezzo 
di carburante i nostri autobus 
coprono circa 3 km. Fate voi il 
conto. In queste condizioni il 
fallimento è inevitabile».

«Se la città fino adesso non è 
fallita – ha chiarito l’architetto 
- è per il semplice motivo che la 
sosteniamo tutti in maniera 
non differenziata. Ci costano di 
più l’acqua, i rifiuti, il trasporto, 
costa più tutto. In queste 
condizioni non c’è possibilità di 
salvezza se non dare un limite 
all’espansione. Alcune città 

americane si sono poste questo 
problema e hanno detto: “non 
si consuma più territorio, anzi, 
si torna indietro”. In Germania 
c’è un coefficiente di consumo 
del territorio per tutto il 
territorio nazionale ed oltre 
quello non si può andare. In 
Italia il territorio è quello che è: 
300.000 km quadrati. Eppure 
di queste cose neanche si parla. 
Non si pone un limite. Noi 
costruiamo case e strade, 
impermeabilizziamo i suoli. E 
poi succede il disastro, ma non 
potrebbe essere altrimenti».

«Voglio avanzare una proposta approfittando della 
presenza in questa sede di don Valerio Shango» ha 
detto quindi rilanciato Carlo Ubertini: «Siamo alla 

vigilia di un appuntamento molto importante: Papa Francesco sta 
licenziando una enciclica sull’ambiente, la prima enciclica sull’am-
biente. A Bergamo, a Parma, a Padova, sono nati Centri di Etica 
Ambientale costruiti attraverso il connubio del Comune e della 
Diocesi. Per educare alla bellezza, ma anche per farci riappropriare 
di un senso di appartenenza: la dimensione peggiore che stiamo 
vivendo oggi è quella di un individualismo primitivo, figlio della 
caduta del senso di appartenenza religiosa, filosofica, etica, sociale, 
politica. Nessuno crede più a niente. Con il crollo delle ideologie sono 
crollati gli ideali e le appartenenze. Anche quelle familiari: c’è una 
disgregazione, la società si molecolarizza. Esiste un io ipertrofico 
che si trova perso in questa deriva nichilista. Ma noi siamo in una 
terra francescana – ha sottolineato l’assessore – possiamo costruire 
un nuovo modello di sviluppo. Dobbiamo rilanciare la nostra forza, 
anche in forza delle nostre bellezze e delle nostre peculiarità. 
Proviamo a portare avanti insieme questa avventura – è l’invito 
rivolto da Ubertini al vescovo tramite don Valerio Shango – sta 
nascendo una rete di centri per l’Etica ambientale, per interloquire 
con le nuove generazioni, con le scuole, per fare qualcosa di concre-
to».

«La nostra storia, la storia di Rieti – ha aggiunto l’assessore – è 
legata identitariamente a tre figure fondamentali: al naturalismo 
letterario di Varrone, al naturalismo religioso di san Franesco, al 
naturalismo scientifico di Strampelli. Questa è la nostra identità, 
ma è anche la nostra direzione».

Proposta alla diocesi: 
«fondiamo un Centro di 
etica ambientale»
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garantito dalla ridotta 
distanza fi sica tra il luogo di 
produzione e quello di 
vendita...

Sì, ma non è solo un fatto 
geografi co. Il chilometro zero 
va letto anche come garanzia 
di genuinità, di supporto alla 
tradizione locale del prodotto 
tipico, del prodotto fresco. 
L’aspetto alimentare è lo 

Cosa hanno in comune i prodotti tipici dell’agricoltura locale 
ed il lavoro editoriale? È il tema che la V Comunità Montana 
del Montepiano Reatino proverà ad affrontare in una 
iniziativa in programma il 24 e il 25 aprile promossa nel 
mercato a chilometri zero di via Micioccoli insieme ad 
alcuni partner istituzionali

spunto, il punto di partenza: il 
cibo è anche l’espressione 
della specifi cità del territorio. 
Nel cibo si ritrova qualcosa 
della nostra cultura locale. Il 
mercato è strettamente 
dedicato al commercio ali-
mentare, ma attorno a questa 
situazione cerchiamo di far 
muovere anche altri aspetti. 
Ad esempio collaborando con 
le Pro-Loco per portare la 

di david fabrizi

quando si parla di 
cultura, solitamente si 
pensa al lavoro intellet-

tuale, ad una dimensione 
astratta, leggera, disincarna-
ta. Ma nella maggior parte dei 
casi una lettura di questo tipo 
risulta parziale, inadeguata a 
dar conto della realtà. Uno 
sguardo più attento al panora-
ma locale, ad esempio, non 
può escludere la dimensione 
dei saperi legati all’agricoltu-
ra e alle tradizioni alimentari.

Un tema, questo, che 
sembra stare a cuore del 
Mako, il mercato contadino a 
forte vocazione territoriale 
gestito dalla Comunità Monta-
na del Montepiano Reatino. 
Inaugurato lo scorso 20 
dicembre, si trova a Rieti in 
Via Micioccoli, ed è aperto 
cinque giorni a settimana, dal 
martedì al sabato, dalle 9 alle 
14. 

«Il Mako – ci spiega Pina 
rotili della Comunità monta-
na – nasce grazie a un fi nanzia-
mento della Regione Lazio, 
Assessorato all’Agricolura. 
L’idea è quella di un mercato 
agricolo a chilometri zero nel 
quale possono vendere soltanto 
i produttori, senza l’interme-
diazione di una realtà commer-
ciale. Il produttore offre 
direttamente al consumatore 
prodotti provenienti per la 
quasi totalità da aziende 
ubicate nei 12 comuni che 
compongono il comprensorio 
della Comunità Montana: 
Cantalice, Cittaducale, Colli sul 
Velino, Contigliano, Greccio, 
Labro, Leonessa, Monte San 
Giovanni in Sabina, Montenero 
Sabino, Morro Reatino, Poggio 
Bustone e Rivodutri». 

Il chilometro zero è quindi 

tradizione dei paesi nel 
capoluogo e, viceversa, per 
esportare il mercato agricolo 
verso le piccole comunità. È 
un modo per andare incontro 
tanto al cliente quanto al 
produttore. Cerchiamo di 
aiutare anche le produzioni 
più piccole: laddove non 
hanno la forza di fare da sole 
le invitiamo a consorziarsi e 
abitare insieme un punto 

Cultura
a Km zero

città / iniziative

a proposito di ambiente...

«ChIUdere forestaLe e bonIfICa è 
seGno dI CeCItà»

«Leggo che il Governo si sta 
apprestando a cancellare il 
Corpo Forestale dello Stato, nel 

senso di riassorbirlo nel più ampio bacino 
dei corpi di Polizia. Questa è l’espressione di 
una politica miope ai limiti della cecità. Se 
c’è un Corpo specifi co, strategico quando lo 
Stato introduce nuovi reati ambientali nel 
codice penale e la materia dell’educazione 

ambientale nelle scuole, è la Forestale. Il 
Governo non elimina o la Polizia o i Carabi-
nieri, mantenendo due corpi sovrapponibili, 
ma intacca il Corpo Forestale dello Stato. È 
un Governo di centro-sinistra? Io sono un 
esponente locale del centro-sinistra? Sì, ma 
rimane una dimensione di miopia e di 
cecità che non può essere sottaciuta» ha 
detto Carlo Ubertini, chiudendo il suo 
intervento al convegno sull’ambiente 
organizzato dal Fondo Ambiente Italiano e 
da «Frontiera» presso l’Auditorium dei 
Poveri lo scorso 8 aprile.

«Lo stesso discorso – ha aggiunto l’asses-
sore all’Ambiente del Comune di Rieti – 

nella dimensione locale può essere fatto per 
i consorzi di bonifi ca. Ieri potevano anche 
avere un ruolo marginale. Ma oggi il clima è 
cambiato strutturalmente. Assistiamo ad 
una tropicalizzazione del clima. Le precipi-
tazioni intense che prima erano irregolari, 
oggi sono la regola. Come è possibile 
pensare non solo di mantenere, ma di non 
potenziare strutture di manutenzione 
territoriale? Sono le uniche in grado di 
scongiurare eventi traumatici e di farci 
risparmiare risorse. Prevenire, anche sotto 
il profi lo economico, è meglio che curare».

«Purtroppo c’è una visione miope del 
Governo dal punto di vista ambientale» ha 

Venerdì 24 aprile, 17.30

anGeLo fUsaCChIa
Giuseppe Ottavio Pitoni
e i maestri della polifonia 
del 500/600

GIno MarteLLUCCI
Storie sindacali 
della Sabina

daVId fabrIZI
Frontiera,
una rivista sul territorio

Cena a sorpresa
organizzata
dalla Proloco di Cantalice

dal 23 al 26 aprile
MerCatIno 
deLL’artIGIanato

Programma
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vendita al Mako. Non solo con i 
prodotti, ma anche con la 
propria specifi cità.

In questo modo il mercato, 
senza rinunciare alla 
propria funzione economica, 
diventa anche un punto di 
raccolta e di informazione 
turistica?

Sì, stiamo cercando di capire 
se è possibile inserirlo anche 
in veri e propri percorsi 
turistici, in modo da legare in 
modo più stretto le bellezze 
locali alle tipicità alimentari.

C’è anche l’idea di allargare 
lo spazio all’artigianato?

È un’ipotesi di lavoro, ma per 
il momento ci stiamo concen-
trando sugli aspetti legati al 
cibo. In questo senso c’è 
innanzitutto da valorizzare 
l’artigianato alimentare, ad 
esempio quello legato alla 
produzione di liquori. Ma in 
prospettiva ci piacerebbe 

recuperare i mestieri “anti-
chi”: includere chi lavora il 
ferro, chi fa i cesti, chi fa i 
merletti... potrebbe essere una 
delle prossime iniziative.

nel frattempo questa 
sinergia fra chilometro zero 
e cultura sta conoscendo 
anche altri sviluppi. Mi 
riferisco all’evento “Mako 
Cultura” in programma i 
prossimi 24 e 25 aprile...

Sì, la Comunità Montana, 
insieme al Comune di Rieti, 
alla Camera di Commercio, 
Archivio di Stato, Pro-Loco di 
Cantalice e il Consorzio delle 
Pro-Loco della Valle Santa ha 
pensato di dare il via ad una 
qualche sinergia. L’idea 
originale era quella di fare 
una rassegna dell’editoria 
locale, a “chilometro zero”. 
Forse è anche un modo di 
andare un po’ controcorrente, 
di mettere insieme cose 
certamente diverse, ma che 
non è detto non possano 
convivere e fare a loro modo 
squadra.

Le parole chiave di “Mako 
Cultura” potrebbero essere 
“combinare, accostare”...

È vero, dopotutto si vanno a 
presentare libri e giornali nel 
bel mezzo di un mercato 
agricolo. Non è esattamente 
usuale, forse ha l’aria di una 
piccola sfi da. Ma in fondo non 
c’è contraddizione: abbiamo 
detto che il cibo è espressione 
di una determinata cultura, 
ma anche l’editoria locale ha 
le sue specifi cità. A guardar 
bene non sono cose troppo 
lontane: ovviamente un conto 
è la cultura gastronomica ed 
un altro è quella della carta 
stampata, ma entrambe ci 
raccontano qualcosa di noi. È 
all’approfondimento di questa 
dimensione identitaria che 
cerchiamo di rivolgerci.

detto da parte sua il direttore dell’Uffi cio 
diocesano del Lavoro don Valerio shango. 
«Al tema della Forestale e dei Consorzi di 
bonifi ca vorrei aggiungere anche il caso di 
Risorse Sabine: 107 persone che stanno 
perdendo il posto di lavoro. Io vedo il nostro 
territorio cadere nel letargo. Vedo l’indiffe-
renza di una città, di una collettività. Si 
parla spesso del Cammino di Francesco. Il 
tema è tornato d’attualità con il Giubileo. 
Ne parlo qui perché l’anno scorso è grazie 
ad alcuni di questi lavoratori che è stato 
possibile risistemare il sentiero sotto Fonte 
Colombo. Ma oggi? Non si vede neppure la 
segnaletica».

«anChe Le PIste CICLabILI serVono»

«anche le piste ciclabili servono: 
per la tutela dell’incolumità 
fi sica di chi vuole godersi 

l’ambiente» ha ricordato don Valerio 
durante il convegno sull’ambiente orga-
nizzato dal Fondo Ambiente Italiano e da 
«Frontiera» presso l’Auditorium dei 
Poveri lo scorso 8 aprile.

Il sacerdote ha accennato alla condizio-

ne di tanti pellegrini, che amano coniuga-
re gli aspetti della fede al piacere di 
affrontare i nostri itinerari naturalistici, 
ma andrebbero supportati con infrastrut-
ture adeguate. «Spesso i nostri ragazzi, ma 
anche gli adulti, corrono troppo con l’auto - 
ha puntualizzato - dunque c’è da promuo-
vere anche un tema di incolumità fi sica: dei 
pedoni, ma anche dei ciclisti. Siamo tutti 
testimoni degli incidenti tragici nelle nostre 
strade» ha concluso il sacerdote, esortan-
do i sindaci a reperire risorse per proget-
tare e realizzare ampi tratti di pista 
ciclabile a servizio delle attraenti realtà 
religiose presenti nel reatino.

Mangia come Parli

è stato presentato domenica 12 aprile presso la libreria 
Nuova Gulliver di Rieti il libro Mangia come Parli di 
Cinzia scaffi di, direttrice del Centro studi di Slow 

Food Italia.
Il volume affronta il modo in cui con la globalizzazione 

sono cambiati non solo i costumi alimentari, ma anche il 
linguaggio che al cibo si riferisce. E la mutazione del vocabo-
lario del cibo è tutt’altro che indifferente, perché le parole 
infl uiscono su come orientiamo, scegliamo, consumiamo, 
difendiamo o bistrattiamo quello che mangiamo.

Attorno al cibo sono nate parole nuove, mentre espressioni 
di uso comune hanno gradualmente assunto nuovi signifi ca-
ti. È un’evoluzione su cui è necessario rifl ettere per soddisfa-
re in maniera attenta e consapevole un bisogno primario.

Il linguista tullio de Mauro, nella prefazione, spiega che 
«Ogni parola porta di fi lo in fi lo a percorsi che arrivano lonta-
no». Leggiamo la scheda dedicata a “etichetta”: la parola 
dovrebbe elen care gli ingredienti di un prodotto, di un 
alimento. «Ma basta così? Basta dire che quel formaggio è fatto 
col latte? Cinzia Scaffi di aiuta a capire che non basta e perché 
non basta. Ci vuole ben altro che un secco elenco di ingredienti 
senza specifi cazioni, senza storia. Quella che Slow Food chiama 
l’Etichetta Narrante non è dunque solo un elemento di comuni-
cazione, di promozione (di cibi e territori) e di educazione 
alimentare. È uno strumento di democrazia, di realizzazione del 
bene per i molti. Non è un caso se ogni volta che la società civile 
chiede nuove norme in materia di etichettatura, ovvero mag-
giori informazioni, sono sempre le grandi industrie a mettersi 
per traverso: non solo spesso a loro non conviene dare informa-
zioni dettagliate, ma in più molte delle informazioni che il 
consumatore vorrebbe non le hanno».

La situazione è paradossale, spiega ancora De Mauro, 
perché «gli alimenti industriali, non essendo più in grado di 
raccontare la propria storia (o nella certezza che il racconto 
della propria storia non creerebbe alcun tipo di appeal), vengo-
no venduti grazie alla costruzione di altre storie, accesso rie, che 
fabbricano un’identità alternativa per prodotti che hanno 
smarrito la propria. Ma questa non è informazione, è pubblici-
tà».

Presentato a Rieti il libro di Cinzia 
Scaffi di edito da Slow Food

Programma

sabato 25 aprile - ore 10

antonIo CIPoLLonI
Memorie di guerra 
nel Reatino

roberto LorenZettI
Archivio di Stato
La Shoah nel territorio 
Reatino

VInCenZo reGnInI
Camera di Commercio di Rieti
Storia illustrata di Rieti

aperitivo del Mako

dal 22 aprile al 3 maggio
Lo stand deL LIbro
Documenti della 
collezione Mario Fiorentini
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saltare sui muretti della 
piazza mentre la gente 
passeggia non è proprio 
l’ideale. qualche conflitto 
c’è.

È vero. Da parte nostra cer-
chiamo di essere sempre 
molto attenti. Cerchiamo di 
non disturbare, e se qualcuno 
è infastidito di solito ce ne 
andiamo. In piazza Mazzini in 
particolare non è mai venuto 
nessuno a litigare. Solo 
qualche piccolo episodio 
occasionale. Con le persone 
che sono contro di noi non 
abbiamo mai potuto parlare 
faccia a faccia. Abbiamo 
incontrato solo gli assessori…

quindi le istituzioni vi 
prestano ascolto?

Sì, ascoltano, ma a singhiozzo. 
Ascoltano quando c’è la 
polemica: cercano di fare 
qualcosa, magari vorrebbero 
trovare una soluzione, ma poi 
soluzioni non se ne trovano 
mai.

Mancano sempre i soldi!

Eh sì. Ma non è sempre una 
questione di fondi. Si potrebbe 
anche pensare a soluzioni 
alternative, come la gestione 
diretta dello skate park. 
Potremmo averlo in affido 
come associazione.

quanti soci siete?

Siamo pochi. Abbiamo prova-
to in passato a far associare 
anche i genitori, ma con 
scarso successo. Forse non 
siamo bravi noi a farci cono-
scere. Rimaniamo sconosciuti.

è che rieti è una città 
diffidente. quello che è 
nuovo o diverso incontra 
resistenza…

Va bene, ma lo skateboard non 
ha niente di nuovo. Esisteva 
anche vent’anni fa…

sì, ma era un qualcosa di 
occasionale. è nuovo il fatto 
che in qualche modo siete un 
movimento strutturato.

Ma molte città hanno una 
“scena skateboard”. E a quanto 
pare sta nascendo anche qua. 
Siamo ancora pochi, e magari 
anche poco bravi, però po-
tremmo crescere.

In alcune città è quasi un 

bisogna riconoscerlo: a Rieti c’è vita. In questi giorni, ad 
esempio, si assiste al conflitto tra i movimenti dell’au-
todifesa urbana e ambientale e gli amanti dello street-

skating.
La battaglia si svolge sul tetto del parcheggio coperto, noto 

anche come piazza Mazzini. La scelta di marmi stile impero e 
l’inserto di piccole rampe, gradini e altri elementi di arredo 
urbano la rendono irresistibile per i patiti della tavola a 
rotelle.

Peccato che quest’uso della piazza da parte degli skaters 
può creare problemi di sicurezza e incolumità dei passanti e 
soprattutto incidere sul degrado di strutture già infelici per 
proprio conto.

Chi si oppone allo skateboard ha dalla sua il Codice della 
strada e un segnale di divieto di origine Comunale. Chi lo 
pratica rivendica l’uso dello spazio pubblico in assenza di 
concrete alternative.

«C’è un’area apposita nel parco di via Liberato di Benedetto» 
fa notare qualcuno (su Facebook, manco a dirlo). «Peccato che 
in quello spazio, adibito solo allo skatebaord, ci sono genitori 
che fanno girare bimbetti coi pattini, i monopattini, le biciclette 
e chi più ne ha più ne metta» ribattono gli skaters. Il tutto (ma 
guarda un po’) in barba al cartello in bella vista.

Che sia questo il punto? Il guaio non è tanto nello skatebo-
ard, quanto nella mancanza di rispetto per le regole. Che poi 
è un altro modo per chiamare l’egoismo, lo strabordare 
dell’io, il disprezzo del prossimo. Ma a Rieti è un male diffuso.

È la logica del «per me non vale». È l’idea che in fondo, se mi 
fa comodo, la piccola infrazione ci può stare. Lo vediamo 
spesso in certi parcheggi improbabili: «tanto è solo per cinque 
minuti». Ma chi si trova a passare proprio in quel momento si 
deve arrangiare. E quando ogni piccola eccezione diventa la 
norma la città diviene invivibile.

«La piazza non l’hanno mica rotta gli skaters» notano 
mamme interventiste e protettive. «La colpa è dei camion e 
degli stand delle fiere». In gran parte hanno ragione. Ma 
dovrebbero pure ammettere che anche tavole e rotelle 
qualche segno lo lasciano. E che il piacere di pochi appassio-
nati non può diventare un disagio per le altre persone, né un 
danno – sia pure minimo – alle cose di tutti.

Fatto questo passo avanti potremo discutere della cronica 
mancanza di spazi, della difficoltà che la città dimostra 
nell’accogliere nuove culture e sottoculture, delle insuffi-
cienze dell’Amministrazione nelle proposte e nei controlli. 
Magari cercando di ragionare e impegnarci tutti insieme per 
rendere Rieti più bella e più libera.

Di sicuro in città c’è spazio per tutti. E forse per migliorare 
non occorrono grandi sforzi: basta dire un po’ meno «io» e un 
po’ più «noi».

d. f.

rieti, lo skateboard
e la città egoista

di david fabrizi

«noi non distruggia-
mo le piazze. 
Facciamo solo ciò 

che ci piace fare: come chi gioca 
a pallone, come chi va in bici, 
come chi gioca a tennis. Ma lo 
skate è una cosa diversa: si può 
fare anche per strada. Anzi, è 
nata proprio così. Fanno così 
dovunque». A parlare è lo 
skater reatino nicholas 
Meneghino, che abbiamo 
incontrato a margine delle 
polemiche scoppiate in questi 
giorni sull’uso che gli amanti 
della tavola a rotelle fanno di 
piazza Mazzini.

Lo skateboard esprime una 
cultura della strada, un 
modo di essere?

Sì, lo skate non è uno sport, è 
uno stile di vita. A Rieti ci 
troviamo parecchio in diffi-
coltà. Ma il problema non è la 
città, è la mentalità dei 
cittadini. La polemica che si è 
sviluppata su Facebook non è 
la prima: ci troviamo a dover 
dire sempre le stesse cose, le 
stesse ragioni, a spiegare 
perché lo facciamo, perché 
andiamo dove andiamo, le 
difficoltà che abbiamo nello 
skate park di via Liberato…

Cioè?

Basta guardare: è completa-
mente invaso da bambini sui 
pattini o con le biciclette. Non 
possiamo dire la nostra 
neanche qui! Se proviamo a 
parlare con i genitori veniamo 
aggrediti. È successo più di 
una volta…

quindi perché andate in 
piazza Mazzini?

Perché a livello strutturale 
piazza Mazzini è perfetta per 
fare skate. Ma questo chi non 
fa skate non lo capisce. Co-
munque ritrovarsi in una 
piazza è da sempre una 
prerogativa degli skaters: 
semplicemente andiamo lì, 
passiamo la giornata. La 
piazza è lo “spot” principale 
(lo “spot” è il luogo in cui si fa 
skate). Cerchiamo di essere 
anche rispettosi: di non 
sporcare, di stare attenti alle 
persone…

Però la convivenza tra 
persone e skateboard non 
sembra felicissima. Intendo 
in senso pratico: correre e 
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Talvolta si può avere l’illusione che quella di Rieti sia una realtà 
immutabile, inevitabilmente destinata al grigiore e alla monotonia. 
In realtà il centro d’Italia non è diverso dal resto della penisola. Tanto 
è vero che anche dalle nostre parti attecchiscono e si sviluppano 
diverse culture e sottoculture urbane, anche se debbono scontare 
una certa fatica nel farsi riconoscere e rispettare

vanto. Cercando 
informazioni sull’argomento 
ho trovato una galleria 
fotografica del «Corriere 
della sera» che esaltava le 
evoluzioni degli skaters in 
una piazza appena costruita 
a Milano.

Lì il discorso è particolare. 
Milano è un po’ la capitale in 
Italia della cultura skate. Il 
che non vuol dire che manchi-
no realtà più simili a noi. Ad 
esempio San Benedetto del 
Tronto: è una città piccola 
come la nostra. Ma lì hanno 
superato la diffidenza: gli 
skaters sono riusciti ad 
ottenere una struttura 
adeguata. Hanno vissuto tutte 
le difficoltà che stiamo viven-

do noi: forse lì c’è qualcuno 
più incisivo, ma è stata una 
battaglia di dodici anni. E 
prima dello skate park hanno 
ottenuto l’uso di una piazza, 
una piazza che sta davanti 
una chiesa.

Lo skate è anche un modo di 
abitare la città?

Beh, lo skake è anche un 
mezzo di trasporto. Oggi si 
parla tanto di trasporto 
ecologico: noi non inquiniamo 
di sicuro! C’è chi va con la bici, 
noi andiamo con lo skate. Anzi 
andiamo anche con il longbo-
ard: una sorta di skate mag-
giorato, molto più adatto per 
andare in giro. Ha anche le 
ruote più grandi e pratica-

mente non fa rumore.

Magari circolando danni non 
ne fate, ma quando saltate 
sui cordoli e i marmi delle 
piazze non dite che non 
succede niente!

L’usura che provochiamo non 
è diversa da quella di altri usi 
degli stessi spazi, come 
l’allestimento delle fiere. È 
quello che accade quando uno 
spazio viene vissuto. In alcuni 
luoghi questo viene ricono-
sciuto. A Torino c’è piazza Aldo 
Fusi: è una normale piazza di 
marmo come piazza Mazzini, 
non ha niente di particolare, 
se non degli orari che rendono 
chiara la situazione anche per 
i passanti.

quindi cosa chiedete?

Di poter sfruttare lo spazio 
che c’è. Di poter utilizzare al 
meglio le strutture che già ci 
sono. Se ci fosse garantito 
l’uso appropriato dello skate 
park esistente sarebbe già 
tanto. Potrebbe aiutare un 
regolamento comunale. E di 
sicuro una maggiore apertu-
ra. Dopo tutto nei giorni della 
“città dei bambini” il divieto 
in piazza Mazzini non vale. 
Perché non può essere lo 
stesso il resto dell’anno? Si 
possono anche pensare piccoli 
interventi, poco costosi, che ci 
permetterebbero l’uso – in 
orari in cui non diamo fastidio 
– senza correre il rischio di 
rovinare nulla. Ad esempio 
angoli in metallo negli spigoli 
dei dislivelli in marmo.

si direbbe che rivendichiate 
il diritto di essere ciò che 
siete nella vostra città. In 
qualche modo è anche un 
segno di attaccamento a 
rieti…

Sì, se non fosse così ce ne 
saremmo già andati. Ma 
sarebbe bello che quando 
nasce una realtà come la 
nostra fosse aiutata invece 
che ostacolata. In fondo 
basterebbe dialogare, provare 
a capirsi, e tutto si risolvereb-
be.

skateboarding 
is not a crime!

Affluiranno correnti più 
fredde che, nel contrasto con 
la massa d’aria più calda 
presente, causeranno la 
formazione di nubi con 
associati fenomeni. Tale 
situazione, più probabile 
durante la settimana entran-
te, riguarderà principalmen-
te le ore centrali del giorno,  
e sarà più consistente a 
ridosso dei rilievi. Le precipi-
tazioni avranno carattere 
temporalesco. Le temperatu-
re saranno altalenanti, ma 
tendenzialmente perderan-
no qualche grado. 

Piovono rane
torna un po’
di variabilità
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dere che la vita non è un gioco 
ma qualcosa di reale, la vita 
non è un “come se” ma un 
“come”. Spesso noi vogliamo 
essere al posto di un altro, ma 
non essere l’altro, in quanto se 
siamo lui non siamo io. 

“Essere io” è l’avventura di 
una vita, l’esperienza di una 
vita, la ricerca di ciò che 
siamo attualmente o in 
potenza, ma sempre in rap-
porto all’immensità che 
siamo. Conosci te stesso, 
recitava l’oracolo. Chi sono? 
Da dove vengo? Dove vado? 
Perché soffro? Sono questi gli 

Si è svolto con un notevole ritorno 
d’interesse e partecipazione il 
convegno su “Sesso, sessualità e identità 
di genere tra autodeterminazione e 
discriminazione” organizzato dagli 
uffici diocesani per la Scuola e per la 
Pastorale della Salute

interrogativi che pongo 
continuamente a me stesso. 
Per i buddisti si è un sogno in 
un sogno. Ma l’uomo non è 
sogno, è libertà, è volontà. 
Sono le persone che amiamo, i 
libri che leggiamo, la musica 
che ascoltiamo a dirci chi 
siamo e a determinare la 
nostra gioia, la nostra felicità, 
la nostra sofferenza, il nostro 
godere. Alcune situazioni 
feriscono la mia anima ma 
non posso togliermi dal 
contesto e dalla situazione che 
mi trovo a vivere. 

Diviene allora prezioso 

di riccardo beltrami

«La questione del 
gender fa riferimen-
to ad una ideologia 

secondo la quale non è tanto 
importante come si è fisica-
mente quanto come ci si sente». 
Sono state queste le chiare 
parole con le quali il dottor 
tommaso Cosentini, Vice 
Presidente dell’Associazione 
Medici Cattolici di Rieti, ha 
aperto l’incontro-dibattito 
tenutosi sabato 11 aprile a 
Rieti, presso l’Auditorium 
Varrone, intorno al tema 
Sesso, sessualità e identità di 
genere tra autodeterminazione 
e discriminazione, organizzato 
dalla Ufficio Pastorale della 
Salute della Diocesi di Rieti. Il 
medico ha introdotto i lavori 
sottolineando come la teoria 
del gender associ la sessualità 
alla personalità e come sia sta-
ta ben accolta in alcuni paesi 
europei e in America, creden-
do che essa possa portare una 
ventata nuova di uguaglianza 
nella lotta contro la discrimi-
nazione. 

La problematica del gender è 
una questione molto comples-
sa, che trova il suo nodo 
centrale nell’esser persona, 
ossia nell’essere capace di 
relazionarsi agli altri. A fare 
da guida nei meandri di 
questa tematica è stato il 
professor Pietro Grassi, 
docente presso la Pontificia 
Università Santa Croce di 
Roma. Egli ha cercato di 
mostrare come il parlare di 
identità non sia mai una cosa 
totalizzante, e come soprattut-
to non lo sia durante il periodo 
dell’adolescenza. Ognuno, 
infatti, è uno e molteplice al 
tempo stesso, ognuno è un 
mistero a se stesso e lo scadere 
nel conformismo può essere 
una trappola veramente 
mortale. Il dolore e la soffe-
renza, infatti, conducono allo 
scontro con la realtà, a partire 
dal quale è possibile compren-

riscoprire nella logica del 
volto l’incarnazione della 
identità della persona. Alcune 
volte si cammina accanto alle 
persone come sfiorando delle 
macchine parcheggiate. 
Questo vuol dire tradire la 
logica del volto. Il volto è 
l’altro in cui posso perdermi, 
smarrire la mia identità, dare 
un senso alla mia esistenza. Il 
volto altrui è il mio limite, è 
sguardo, occhi che vedono. Il 
volto dell’altro è tutto tranne 
che un viso anonimo. In ogni 
uomo è presente il mistero e 
guardare un volto significa 
entrare in contatto con quel 
mistero. Passeggiando mano 
per la mano con la persona 
che amo comprendo che il mio 
corpo non è qualcosa di 
accessorio. Il corpo è fonte di 
comunione e siamo tanto più 
umani quanto siamo in 
comunione con gli altri. 
Amare è umano, odiare no, 
perché conduce al degrado. La 
tecnologia spesso è divenuta il 
nostro padrone, disumaniz-

dal gender
ad un “nuovo 
modo di essere”

scuola / iniziative
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Un corso di cinema rivolto ai ragazzi, per 
capirne il linguaggio e gli aspetti tecnici. 
In un tempo in cui le immagini e la loro 
immediatezza dominano il panorama 
della comunicazione

zando le nostre relazioni, 
impoverendoci in umanità.

La nostra società, invece, è 
fortemente individualista e 
insegna a fare a meno degli 
altri. Si diventa adulti nella 
misura in cui si diviene 
sempre più autonomi e non 
bisognosi degli altri. Noi, però, 
non smettiamo mai di sentire 
il bisogno degli altri, anche se 
solo per vincere la solitudine. 
Il problema è che però intes-
siamo rapporti che non ci 
condizionano o che pretenda-
no qualcosa da noi. Relazioni 
veloci che riducono il volto 
altrui in una faccia da scorda-
re il prima possibile. Educati 
in questa ottica i ragazzi 
rischiano di essere sempre più 
dipendenti, purtroppo di altre 
cose!!! 

È stato allora lo psichiatra 
Paolo Di Benedetto ad appro-
fondire la tematica della 
identità sostenendo che essa è 
al tempo stesso una sola e 
molteplice. L’identità della 
persona è una realtà dinamica 
e non statica, risultato di 
molteplici fattori. Vi è l’identi-
tà immaginaria, quella capace 
di assumere i colori del 
momento per essere sempre 
adeguata alla scena in cui 
viene a trovarsi. Una identità 
costruita, quindi. Vi è l’identi-
tà simbolica, frutto della 
nostra storia, alla quale 
appartengono la famiglia, le 
istituzioni, oppure vi è anche 
una identità definita reale, in 
quanto è quella che manifesta 
ciò che veramente siamo nel 
momento in cui si è costretti 
ad abbattere le difese. È 
l’identità che generalmente 
noi nascondiamo ma che poi 
emerge spontaneamente in 
alcune circostanze. Poi vi sono 
i sintomi, ossia quegli aspetti 
che testimoniano la nostra 
singolarità e dai quali non 
riusciamo a separarci, come 
se essi fossero per noi degli 
“angeli custodi”. 

In una società dove l’impe-
rativo categorico non è più 
quello del dovere ma quello 
del godere, lo psichiatra Di 
Benedetto ha evidenziato 
come l’essere entrato in crisi 
del “nome del padre” abbia un 
poco alla volta destrutturaliz-
zato la persona umana. La 
figura regolatrice non c’è più, 
quel padre che incarna la figu-
ra del desiderio dell’altro è 
venuto meno per lasciare il 
posto ad una madre che 
proteggendo la vita ne simbo-
leggia il godimento.

Oggi si è così dinanzi a 

quello che Judith Butler 
definiva essere il “sesso 
liquido”, ossia una teoria 
secondo la quale il genere 
debba essere piegato in favore 
di un qualcosa di eccentrico e 
di insolito. Un nomadismo 
sessuale che priva l’essere 
umano di identità e genera un 
trans-umanesimo. In questo 
modo anche la stessa teoria 
del gender viene a trovarsi già 
sorpassata da quella di un 
“nuovo modo di essere”, che è 
un qualcosa di non classifica-
bile. Ma questo non è scienza!!! 
Con queste teorie, infatti, 
abbiamo a che fare, secondo lo 
psichiatra, con una vera e 
propria ideologia mediata da 
una filosofia gnostica autore-
ferenziale che non presenta 
nessun legame con il dato 
biologico strutturale, anzi 
nega la corrispondenza con il 
reale. Il sesso è sottomesso 
così alla cultura (culturali-
smo) e non è più un dato 
ontologico (essenzialismo).

Fondamentale è allora il 
ruolo della famiglia. Non si 
può, ha ribadito con forza il 
dottor Di Benedetto, tutto 
chiudere con la nascita del 
fanciullo, in quanto è proprio 
nella adolescenza che si attua 
la scelta definitiva del sesso, 
ossia nel momento in cui tutto 
si rimette in discussione. Fare 
l’uomo e fare la donna è un 
vero apprendimento e non è 
dato con il solo nascere. La 
cultura influenza certamente 
l’identità sessuale, ma 
quest’ultima non può essere 
relegata alla scelta del sogget-
to.

Le riflessioni di questi 
esperti sono risultate davvero 
importanti, nel momento in 
cui a Pechino già da qualche 
anno si parla di cinque generi 
mentre salgono a 52 le possibi-
lità di genere delineate nei 
profili facebook. Dopo nume-
rosi interventi, il Vicario della 
Diocesi di Rieti, mons. Jaro-
slaw Krzewicki, ha concluso 
affermando che l’ideologia 
gender sta entrando veloce-
mente nelle scuole ed è 
essenziale comprendere quale 
sia il meccanismo che ne 
promuove la diffusione. 
Indagare le radici del proble-
ma non è sufficiente, è neces-
sario scoprire quali sono le 
ferite che le persone portano 
con sé. La teoria del gender 
riguarda dei ragazzi in carne 
ed ossa e potrebbe ledere quel 
bene che è la loro crescita e la 
promozione dei loro “giusti 
diritti”.

è quello che si sta svolgendo da qualche mese nell’Istitu-
to Comprensivo “Minervini-Sisti” con la guida delle 
docenti elisabetta Galassetti, Giulia Cecilia, rossella 

Leoncini e romina busco con l’idea di offrire un amplia-
mento ed un supporto ai percorsi tradizionali della didattica.

Un progetto realizzato in collaborazione con l’esperto di 
cinema angelo desideri, che sta guidando i ragazzi ad uscire 
dalla dimensione di semplici spettatori, per renderli mag-
giormente consapevoli del lavoro e dei meccanismi utilizzati 
dalla settima arte.

«Il mio compito – ci spiega – è proprio questo: decodificare il 
prodotto filmico. Ad esempio spiegando quali sono le maestre-
anze che lavorano ad un prodotto cinematografico, sia artisti-
che che tecniche. Si va dal direttore della fotografia allo sceno-
grafo e al costumista, per passare a figure tecniche come quelle 
degli operatori di ripresa – con le innumerevole tipologie di 
macchine da presa oggi disponibili – senza ovviamente trala-
sciare il regista, che è il deus ex machina della realizzazione di 
un film».

Il corso, articolato in 14 incontri, si è svolto per tutto l’anno 
scolastico ed avrà fine con il mese di maggio. Un percorso 
non solo tecnico, ma anche legato ad un discorso sui valori 
che è possibile veicolare con il cinema. Tanti tra i temi 
affrontati ruotano attorno al quadro dei diritti civili, nel 
tentativo di stimolare attraverso il cinema il senso critico e la 
sensibilità sociale degli studenti.

«Io mi auguro che questo seme sul linguaggio filmico pianta-
to dall’istituto Minervini-Sisti possa essere in continuità con 
quello che si potrà proporre gli anni prossimi» spiega ancora 
Angelo Desideri. «Spero che il corso dia il “la” ad una serie di 
iniziative che guardano alla settima arte e che non coinvolgano 
solo attori, ma anche operatori, tecnici ed artisti. Per quello che 
ho visto l’argomento interessa tantissimo i ragazzi, che peraltro 
si sono dimostrati preparatissimi».

Nell’ambito del progetto, il 4 maggio si terrà all’Auditorium 
Varrone un incontro con Maximilian nisi attore italiano 
capace di alternare con successo il teatro (è stato diretto tra 
gli altri da registi del calibro di Strehler, Lavia, Sepe, Ronco-
ni, Scaparro e Mauri) e con tante esperienze cine-televisive 
lavorando tra gli altri con Pingitore, Negrin, Chiesa, Maselli, 
Spano, Argento, Zaccaro e Ponzi.

d. f.

quando il cinema
fa scuola
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benevolenza questo prezioso 
tesoro e prenditene cura, così 
che tu ne venga illuminato dal 
Vangelo di Gesù». 

I ragazzi hanno fatto un 
lungo percorso di formazione 
che è durato alcuni anni. Sono 
costantemente sostenuti ed 
accompagnati dalle rispettive 
famiglie e dall’equipe delle 
Catechiste insieme al Parroco 
don fabrizio borrello.

È bene precisare che nel 
percorso di iniziazione alla 
fede cristiana ci sono due fasi 
distinte, due tempi specifici: 

Un tempo in cui in mezzo ad 
una data comunità cristiana si 
riceve la conoscenza della 
Persona di Gesù, e tutto ciò 
che Egli ha fatto e Dio Padre 
ha detto, perché la nostra 
gioia sia piena.

E viene il tempo - ed è stato 
questo, proprio nella domeni-
ca detta “in albis”, (giorno in 

Nella Domenica “in albis” la comunità 
della parrocchia di Regina Pacis ha 
vissuto un momento di festa e di fede 
preparato dai cresimandi

cui ricordiamo la riposizione 
della veste bianca, da parte 
dei neo battezzati della Chiesa 
delle origini) - in cui sempre 
in mezzo ad una comunità di 
credenti, si viene a “restitui-
re” per così dire ciò che di 
Gesù si conosce, ciò che in 
sintesi il Maestro di noi tutti 
ha fatto e ha detto riguardo al 
Padre e al regno di Dio, e ciò 
perché abbiamo vita in 
abbondanza. 

Per la comunità è stato un 
momento di festa preparato a 
sorpresa dai giovanissimi 
ragazzi.

Per qualcuno dal di fuori 
poteva anche apparire un 
“piccolo show dei cresimandi”. 
Se ci si ferma alla superficiali-
tà di quest’espressione si 
potrebbe però banalizzare il 
percorso e la lunga strada, la 
fatica ed insieme la gioia per 
la scoperta della fede cristia-

di tereza Ciobanu

è una di quelle domeniche 
di cui non puoi dimenti-
care l’esperienza gioiosa 

di fede vissuta insieme nella 
Comunità Parrocchiale di 
Regina Pacis. Dopo la Santa 
Messa delle ore 11, i ragazzi 
che a fine maggio celebreran-
no il sacramento della Cresi-
ma sono stati presentati alla 
comunità parrocchiale, o 
meglio si sono voluti presenta-
re in modo semplice ma 
genuino, come gruppo com-
patto ben motivato. In un 
clima di festa, i nostri ragazzi 
hanno provato a vivere quello 
che nella catechesi chiamia-
mo la “redditio”, ossia in modo 
semplice e originale hanno 
riportato attraverso movi-
menti del corpo e parole di 
alcuni canti scelti con cura, la 
conoscenza che essi hanno 
assimilato della Persona di 
Gesù e, in sintesi, ciò che Gesù 
ha fatto e ha detto perché 
abbiamo vita in abbondanza.

Come non venir voglia ai 
genitori, e magari a tutta la 
comunità lì riunita, di poter 
dire in quell’occasione ai 
ragazzi: «Figlio mio, figlia mia, 
ti viene consegnato nelle mani 
ciò che di più prezioso la Chiesa 
custodisce al suo interno; ti 
consegniamo il nostro patrimo-
nio più prezioso, ti consegnia-
mo la fede. È il dono che 
abbiamo accolto prima di te e 
su cui noi genitori abbiamo 
cercato di costruire la nostra 
vita insieme. Accogli con 

na e di appartenenza ad una 
“comunità credente”. Tutt’al-
tro che “show”. È stata invece 
un’opportunità per liberare il 
desiderio di lasciarci evange-
lizzare ed insieme di evange-
lizzare. Dopo i primi momenti 
di imbarazzo, i ragazzi hanno 
vinto la loro timidezza. Essi 
hanno cantato e danzato la 
Fede. Il motivo? Dopo la 
resurrezione di Gesù la Parola 
si fa canto. Il canto suscita la 
danza. E la danza ci provoca 
gli uni e gli altri a vivere in 
perfetta comunione. 

La gioia di vivere quei 
momenti di festa alla presen-
za della comunità si leggeva 
sui loro volti. E la pace di Gesù 
risorto era in tutti i presenti.

Parlare per bocca 
dei ragazzi

chiesa / parrocchie
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“Mi sto preparando 
per vivere 

in un Paese migliore. 
Iniziando da me.”

SOSTENIAMO L’UNIVERSITÀ.
SOSTENIAMO L’ITALIA CHE VERRÀ.

WWW.UNICATT.IT

WWW.GIORNATAUNIVERSITACATTOLICA.IT

ENTE FONDATORE 

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO

19/04/2015 NOVANTUNESIMA GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Chi sostiene l’Università sostiene la speranza in un futuro migliore per l’Italia.
Oltre ad aiutare il nostro Paese, quest’anno il tuo contributo ci permetterà di essere presenti 

nelle situazioni d’emergenza internazionali con borse di studio per giovani cristiani del Medio Oriente. 
Partecipa anche tu ai nostri progetti con un versamento intestato all’Istituto Toniolo. 

IBAN IT 89 I 03440 01600 000002672200 – c/c postale n°713206 
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Il 19 aprile si celebra la 91a Giornata per l’Università Cattolica

Mai come oggi il contributo dell’Università Cattolica al Paese 
passa dal ridare fiducia alle nuove generazioni che, come ha 
rivelato il Rapporto Giovani - l’indagine sulla condizione 

giovanile in Italia che l’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica, il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa 
Sanpaolo, ha promosso dal 2012 sui18-29enni - non sono disimpe-
gnate e passive, ma credono nella loro capacità di dare un futuro 
migliore all’Italia che verrà.

Chiedono, però, di tornare al centro delle attenzioni delle istituzio-
ni e della società anche se si sentono pronte ad assumersi in proprio 
la responsabilità di formarsi come persone e professionisti.

Da queste considerazioni nasce il messaggio simbolicamente 
espresso dagli studenti e sintetizzato nel manifesto della Giornata 
Universitaria 2015: “Mi sto preparando per vivere in un Paese migliore. 
Iniziando da me”. Un messaggio perfettamente inserito nel tema 
della Giornata Universitaria del 19 aprile: “Giovani: periferie al 
centro”. Perché è proprio rimettendoli al centro che i giovani potran-
no esprimere le loro potenzialità di cambiamento e innovazione. Un 
impegno che l’Università Cattolica si sente di rispecchiare in ogni 
sua espressione offrendosi come incubatrice di un’importante realtà 
giovanile italiana da formare con la massima cura ed attenzione per 
continuare a offrire nuove e competenti forze al tessuto socioecono-
mico e culturale del Paese.

L’UnIVersItà CattoLICa deL saCro CUore
Voluto dai cattolici italiani, l’Ateneo è stato fondato a Milano nel 

1921 da padre Agostino Gemelli. Ha 5 campus: Milano, Roma, 
Brescia, Piacenza e Cremona. La più grande università cattolica nel 
mondo conta ben 12 facoltà, circa 41mila studenti provenienti da 
tutta Italia e dall’estero, e più di 1.400 docenti. La ricerca scientifica 
– articolata su 46 istituti, 25 dipartimenti, 76 centri di ricerca, oltre a 
5 centri di ateneo – ha lo scopo di studiare le questioni cruciali del 
vivere e del convivere: le nuove frontiere dell’economia e della bioeti-
ca, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, le trasformazio-
ni nel campo del diritto, le dinamiche familiari, il fenomeno dei 
mass media, l’evoluzione dei sistemi politici, i traguardi della 

medicina, le applicazioni tecnologiche della matematica e della fisica 
e le più recenti scoperte nella ricerca ambientale.

A ciò si aggiunge la realtà del Policlinico Gemelli, collegato alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. 

«L’Università Cattolica - afferma il Rettore, prof. franco anelli, 
nell’Appello per la 91a Giornata - impegnata da quasi un secolo nel 
coltivare i talenti delle nuove generazioni, rinnova il suo sforzo nell’ac-
cogliere ed educare gli studenti attraverso il costante aggiornamento 
dell’offerta formativa e della ricerca scientifica. In questa prospettiva 
vengono continuamente pensati ed attivati nuovi corsi di laurea e 
master, si intensificano le relazioni con il mondo delle imprese, delle 
professioni e della pubblica amministrazione e vengono rafforzate le 
relazioni internazionali. Seppure in un contesto economico sfavorevole, 
l’Università è riuscita nell’ultimo anno a supplire ai pesanti tagli delle 
risorse pubbliche per il diritto allo studio, sostenendo con borse di 
studio 864 giovani meritevoli».

19 aPrILe 2015: 91a GIornata Per L’UnIVersItà CattoLICa 
La Giornata per l’Università Cattolica, promossa ogni anno 

dall’Istituto Toniolo in tutte le parrocchie, ha permesso di raccoglie-
re nel 2014 € 602.534,68, con cui abbiamo realizzato: 127 borse di 
studio; 58 incontri e seminari nelle diocesi italiane; 32 studenti che 
usufruiscono di contributi di solidarietà; 240 beneficiari di corsi per 
operatori di consultori familiari a livello nazionale; 41 borse per 
scambi internazionali ed esperienze di volontariato nel sud del 
mondo; 485 borse per corsi di lingue e alta formazione per gli 
studenti dei collegi dell’Università; 3500 ragazzi di tutta Italia 
coinvolti in proposte didattiche e iniziative di orientamento; 5.073 
giovani tra i 18 e i 29 anni coinvolti per l’indagine “Rapporto Giova-
ni”.

Con le offerte della Giornata Universitaria 2015, vorremmo anche: 
essere presenti nelle situazioni di emergenze internazionali con 
borse di studio per giovani cristiani del Medio Oriente; sostenere 
l’impegno diplomatico della Santa Sede nelle organizzazioni interna-
zionali, attraverso borse di studio per tirocini formativi a Ginevra, 
Parigi, Vienna e in altre sedi.

I giovani al centro dell’Italia che verrà



chiesa e dintorni

Tomba di Cristo,
io ti guardo da vicino,
ormai che cosa custodisci?

Sei soltanto come tenda per il sole
Egli ne esce invincibile, come Sposo dalla stanza nuziale.
Coraggiosamente l’attraversa per la via dell’amore.

Ci troviamo  come per sogno nel giardino dei risorti
Un eterno mattino; qui  tutto  risplende come non mai.
“Sollevate il capo, guardiamo oltre il sepolcro!”

Ero in cammino, insieme ad altre donne; a loro io ripetevo:
«Voglio trovare ad ogni costo Colui che pochi giorno fa ci disse:
“Sono venuto perché abbiate  Vita, sì Vita in abbondanza!”»

Se ci si ferma troppo a lungo nella tomba
Si finisce per rimanere delusi, soli e amareggiati,
Si rischia persino ad esser risucchiati dal dolore.

Io ho guardato troppo a lungo nel sepolcro
Non mi è servito che a toccare in ogni modo il fondo
Ho pianto, ho gridato, e a lungo ho indugiato in silenzio.

Sì, ho asciugato caparbiamente il volto dalle lacrime
Ho aperto bene gli occhi, mi son guardata intorno
Ed ora con la schiena raddrizzata, mi affretto ancora a cercar.

Nel giardino dei risorti non c’è più posto per il lutto
Alziamoci! È questo il giorno del risveglio mattutino,
della ricerca ansiosa del Maestro in compagnia di qualcuno.

Quando in fine coraggiosamente la testa ho rialzato
Avvolta nella luce c’era il Suo sguardo a incontrare il mio.
Chi è che inciampa nel cammino e non riesce ancora a vederLo?

Il Padre stesso si è commosso, e lo risuscitò dai morti,
Lo intravedo nuovamente riprendendo a passeggiare.
Nel Suo giardino ordinato tutto riprende a fiorire.

Via i fantasmi, e via tutte le dicerie!
Il  mio Maestro è risorto. Lo vedo in piedi, e oltre la pietra
che sigillava da ogni lato il sepolcro imbiancato.

Non me lo impedite a dirvi il vero: Il Maestro è vivo!
L’ho visto e sentito di persona; ha pronunciato il mio nome
Nel giardino dei risorti, oh sì, c’è Vita. E vita in abbondanza.

tereza Ciobanu

nel giardino dei risorti

Con Decreto del 29 
aprile 2003, la Con-
gregazione per il 

Culto Divino ha eletto S. 
Agostina Pietrantoni 
“Patrona degli infermieri 
d’Italia”.

Da quel momento anche 
gli infermieri hanno la loro 
Santa Protettrice. Alla 
Superiora Provinciale delle 
Suore della Carità di S. 
Antida Thouret ne ha dato 
comunicazione il Cardinale 
Vicario Camillo Ruini che 
ha scritto: «Auspico che 
tutti gli operatori del mondo 
sanitario riconoscano in S. 
Agostina una figura ispira-
trice ed una testimone 
esemplare per la loro 
professione. Ricorrendo alla 
sua intercessione, potranno 
trovare sostegno ed aiuto 
nel loro impegno al servizio 
degli ammalati».

In ricordo di questa 
proclamazione, il 29 aprile 
gli Infermieri di Rieti 
organizzano, unitamente 
alla Diocesi di Rieti, una 
solenne Celebrazione 
Eucaristica presso l’O.G.P. 
San Camillo De Lellis alle 
11.

Officierà S.E .Mons Delio 
Lucarelli, vescovo di Rieti. 
Durante la cerimonia 
prenderanno la parola, per 
un breve intervento, la 
Presidente dell’I.P.A.S.V.I. di 

Rieti ed una Suora delegata 
dalla Congregazione delle 
Suore della Carità di S.
Antida Thouret.

S. Agostina era nata a 
Pozzaglia Sabina (Ri) il 27 
marzo 1864. All’età di 22 
anni fu ammessa nella 
Congregazione delle Suore 
della Carità e l’anno succes-
sivo, il 13 agosto 1887, 
divenne suora con il nome 
di Suora Agostina. Il giorno 
dopo iniziò la sua opera, 
come infermiera, presso 
l’Ospedale Santo Spirito di 
Roma, dove il 13 novembre 
1894, un certo Romanelli, 
già paziente dell’ospedale, la 
uccise a pugnalate.

Ricordando il suo marti-
rio, Il 24 novembre del 2014, 
il reparto di cardiologia dell’ 
O.G.P. “San Camillo de’ 
Lellis” è stato intitolato 
proprio a S. Agostina” 
Protettrice degli Infermieri 
d’Italia”. Per l’ occasione la 
Congregazione delle Suore 
della Carità ha fatto dono 
all’O.G.P. di Rieti di una 
reliquia della Santa.

Quello di Rieti è l’unico 
ospedale d’Italia che abbia 
un tale privilegio.

E proprio con la benedi-
zione solenne con la reliquia 
di S. Agostina Pietrantoni, si 
concluderà la Celebrazione 
Eucaristica del 29 aprile 
prossimo.

Giornata in onore 
di s. agostina Pietrantoni

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo in Poggio Fidoni 
(Rieti) il parroco don Luigi Greco ha amministrato il sacramento 
del battesimo a Francesco Sciatore, figlio di Michelino Sciatore e 
di Katiuscia Silvestri. Padrini: Enzo ed Elisabetta Silvestri. Al 
sacro rito hanno partecipato parenti, numerosi amici e fedeli 
della parrocchia. Da queste colonne formuliamo i migliori 
auguri.

franco Greco

notizie liete da Poggio fidoni
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domenica scorsa i nostri 
fratelli ortodossi hanno 
celebrato la Pasqua di 

Resurrezione  e il loro saluto è: 
“Cristo è risorto” e l’altro 
risponde “E’ risorto in verità”. 
Noi ci limitiamo a dire auguri, 
oppure Buona Pasqua, ma 
poco ci addentriamo nel 
mistero che celebriamo. Per 
non dire poi delle poesie che i 
nostri bambini imparano a 
scuola per la Pasqua: si parla 
di uovo, si parla di pulcino, ma 
guai a parlare di Gesù risorto!

Tutte le letture di questa 
terza domenica di Pasqua ci 
parlano di resurrezione, di 
sepolcro vuoto: se Cristo è 
risorto, anche noi risorgere-
mo! Comportiamoci quindi da 
risorti, già ora, già adesso, non 
aspettiamo la resurrezione 
dai morti.

I discepoli di Emmaus 
hanno sostituito la delusione, 
la tristezza,  il fallimento con 
la gioia, l’intraprendenza, la 

sicurezza.  Tornando da 
Gerusalemme erano tristi per 
l’accaduto: il loro maestro era 
stato condannato e messo a 
morte, il loro sogno era 
svanito. Ma quel viandante 
sconosciuto, incontrato lungo 
la via, li aveva rincuorati, quel 
pane spezzato durante la cena 
ha permesso loro di ricono-
scerlo: Gesù era risorto, vivo e 
presente in mezzo a loro!

I due discepoli sentono il 
bisogno di partecipare agli 
altri discepoli la loro esperien-
za. Tornano indietro a Gerusa-
lemme e, con gioia ed entusia-
smo,  riferiscono la loro 
esperienza, l’incontro con 
Gesù risorto. 

Anche noi abbiamo celebra-
to la resurrezione del Signore. 
Anche noi lo abbiamo incon-
trato nella Parola di Dio, 
abbiamo rifl ettuto sul  sepol-
cro vuoto,sulla  vittoria di 
Cristo sulla morte.  Anche noi 
abbiamo spezzato il pane 

Commento al Vangelo:
III Domenica di Pasqua - Anno B (Lc 24, 35-48)

di Vincenzo focaroli

CosÌ sta sCrItto: IL CrIsto PatIrà e rIsorGerà

eucaristico.  Il cambiamento, 
l’entusiasmo dei discepoli di 
Emmaus, però,  non ci ha 
pervasi. Non siamo usciti 
dalla chiesa cambiati, pieni di 
gioia tanto da diventare 
contagiosi per i nostri fratelli 
freddi, distratti, occupati in 
altre cose.

Quanti colleghi di lavoro, 
persone che abbiamo incon-
trato all’indomani del giorno 
di Pasqua si sono accorti dalla 
nostra presenza che noi 
avevamo celebrato la Pasqua!

San Paolo esorta i Filippesi: 
“Se siete risorti con Cristo 

cercate le cose di lassù!”
San Paolo lo dice anche a noi 

oggi: se sei risorto con Cristo 
cerca le cose di lassù! Rivedi il 
tuo modo di agire, rivedi  la 
graduatoria dei valori cui è 
attaccato il tuo cuore.

Lasciati pervadere dalla 
gioia, dalla luce, dalla speran-
za, in una parola comportati 
da risorto.

Se accettassimo questo  
invito godremmo già dal 
momento presente la felicità 
che il Signore ci ha assicurato 
con la sua morte e resurrezio-
ne.

In quel tempo, [i due 
discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a 
quelli che erano con loro] 
ciò che era accaduto lungo 
la via e come avevano 
riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di 
queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, 
credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, 
e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi 
e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. Ma poiché per la 

gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangia-
re?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; 
egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le 
parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e 
disse loro: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».

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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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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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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