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Stabilire un contatto
La Pietà è il simbolo
di una città inclusiva
di carlo cammoranesi

È

davvero l’Albero della Vita l’icona di
Milano 2015? L’icona di una città che
per chi ci vive e per i tanti che in
questi mesi ci arrivano, è una città sorprendentemente messa a nuovo? La grande
struttura di legno e acciaio posizionata
davanti al Padiglione Italia, è stata concepita prendendo spunto dalle straordinarie
geometrie che Michelangelo concepì per la
pavimentazione del Campidoglio. È una
domanda legittima, perché spesso i media
mettono in pasto all’opinione pubblica ciò
rappresenta o può rappresentare il tratto
distintivo di un particolare evento. E non lo
è affatto e non sempre si riesce a cogliere il
punto vero, in questo senso l’opera più
congeniale come contenuto e significato alla
manifestazione stessa. Proprio Michelangelo è l’autore infatti di un manufatto che ha
tutti i titoli per diventare la vera icona in
grado di raccontare il dna della città di Expo
2015. È la Pietà Rondanini, l’ultima opera del
grande maestro fiorentino.Perché proprio la
Pietà, capolavoro che Milano custodisce dal
1952 e che quindi non rappresenta certo una
novità? Per capirlo bisogna fare un po’ di
storia. La Pietà Rondanini è una delle tre che
Michelangelo realizzò, ed è una delle più
importanti sculture della storia. Per Milano
non è un tesoro come gli altri. Venne infatti
acquistata con sottoscrizione pubblica nel
1952, quindi con un gesto dal grande valore
civile: Milano non aveva opere di Michelangelo e rimediò a questa mancanza procurandosi il suo ultimo capolavoro. La scultura
venne sistemata nei musei del Castello
Sforzesco, con allestimento affidato nel 1964

al meglio di quel che la grande scuola di
architettura milanese poteva offrire: lo
studio BBPR, quello che aveva progettato
Torre Velasca. Progettarono una sistemazione elegante, estremamente rispettosa anche
della portata religiosa di quell’opera, ma un
po’ ghettizzante. Così poco alla volta Milano
si è dimenticata della sua Pietà, relegata
dietro quella elegante abside di ardesia nella
sala degli Scarlioni. E tutte le volte che si
accennava a muoverla, si alzavano le proteste di intellettuali e architetti per leso onore
di quell’allestimento storico. Insomma la
Pietà c’era, ma Milano sostanzialmente non
lo sapeva. Per fortuna due anni fa però ci fu
chi prese il coraggio a due mani e decise di
forzare la situazione. Fu l’allora assessore
alla Cultura Stefano Boeri a rompere gli
indugi, ed è stato il direttore del Musei del
Castello, Claudio Salsi, ad individuare uno
spazio magnifico e strategicamente perfetto: una grande sala cinquecentesca che era
stata ospedale dei militari spagnoli, affacciata sul Cortile più importante della struttura sforzesca. Dal 2 maggio il nuovo allestimento è stato aperto al pubblico,
raccogliendo un successo e un consenso
straordinari. È come se la città avesse
riscoperto quest’opera tenuta “nascosta”
nell’elegante guscio che le era stato riservato. Ora invece la sua immagine drammatica
ma così umana diventa un’immagine in cui
ciascuno si riconosce e in cui viene raccontata e rappresentata quella grande parte di
città che non “partecipa” alla festa, perché
deve fare i conti con la sofferenza fisica o
morale. Riconoscersi nella Pietà, in questa
figura di madre che si allunga per sostenere
il proprio Figlio, è come avere uno sguardo
profondo e pieno su quello che oggi è il
“corpo” di una città. Nella Milano che si è
presentata straordinariamente a lucido
all’appuntamento con Expo 2015, l’emergere

di questa icona rimette al centro dell’attenzione collettiva quella parte di città che così
facilmente viene dimenticata. La Pietà per
questo è il simbolo di una città davvero
inclusiva. La Pietà di Michelangelo, nel suo
non finito, e in quella drammatica tensione
affettiva che unisce il destino del Figlio con
quello della Madre, è oltretutto opera
modernissima, che supera tutti i modelli
iconografici, dando un’interpretazione
assolutamente libera e intensamente
personale di questo soggetto. Il nuovo
allestimento, progettato da Michele De
Lucchi, esalta proprio questa natura contemporanea del capolavoro michelangiolesco. Entrando nella sala la si vede da dietro,
prospettiva che era preclusa nella vecchia
sistemazione. E da dietro si scorge con una
chiarezza che colpisce e commuove, la linea
che il vecchissimo Michelangelo ha tracciato
nel marmo per rendere l’inarcamento del
corpo di Maria che abbraccia e regge il corpo
di Gesù. Un inarcamento che è di grande
protettività, ma che al tempo stesso sembra
proiettare in avanti Maria. Come se l’abbraccio al Figlio non fosse un ripiegamento, ma
uno slancio. Per questo la Pietà è la vera
icona di Milano 2015, perché simboleggiando la città che soffre, indica una strada per il
futuro: quello di una città, bella, moderna,
effervescente, ma pienamente umana.
Incarna cioè il tentativo di ripresa di una
nazione, quindi tutto lo sbilanciamento
verso il futuro, ma anche il non nascondimento di una crisi atavica che aggroviglia
speranze e prospettive, ma non ferma la
voglia di “esporsi”. Appunto, attraverso
l’Expo. Con un po’ di vera… pietà. Nel senso
etimologico. Pietas, come rispetto per l’altro
(pensiamo a quanti espositori ospiti esteri) e
per i valori più forti ed incisivi. Un’angolatura diversa per vivere anche da lontano la
grande kermesse milanese.
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chiesa / speciale nuovo vescovo

È Monsignor Pompili il
nuovo vescovo di Rieti
Il 15 maggio monsignor Delio Lucarelli ha comunicato il
nome del suo successore in una breve cerimonia tenuta
nella chiesa di San Domenico a Rieti. Il primo messaggio ai
reatini del nuovo Pastore della diocesi: siamo relazione e
fatti per la relazione
a cura di David Fabrizi

L

’annuncio l’ha fatto
mons. Delio Lucarelli
nella chiesa di San Domenico: è mons. Domenico
Pompili il vescovo eletto di
Rieti. Un annuncio per nulla
rovinato nella bellezza della
sua semplicità dalla fuga di
notizie dei giorni precedenti:
lo stile diretto e sobrio del
vescovo Delio ha rimesso tutto
nella giusta prospettiva.
Dopo la lettura del documento che comunica ufficialmente la decisione di Papa
Francesco di accogliere le sue
dimissioni per sopraggiunti
limiti d’età e di fargli succedere il giovane sottosegretario
della Cei, un applauso ha
abbracciato il vescovo uscente.
Nella grande chiesa, infatti,
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erano tanti i fedeli, tra laici,
suore, frati e preti arrivati in
aggiunta ai sei membri del
Collegio dei Consultori,
canonicamente deputati ad
ascoltare la lettura della
missiva della Nunziatura
apostolica.
Ed è stato sempre il vescovo
Lucarelli a leggere ai presenti
il primo saluto del nuovo
pastore alla diocesi: «Quando
ho confidato ai miei genitori
che il Papa mi inviava a Rieti
come vescovo, mio padre ha
subito esclamato: ‘Guarda che
Rieti è l’ombelico d’Italia!’. In
effetti, per la sua posizione
centrale rispetto alla penisola,
curiosamente Rieti è definita
così sin dal tempo dei romani.
Ma questo simbolo che spesso
viene interpretato come un
guardare tutto a partire da se
stessi si presta invece a risco-

prire una verità profonda.
L’ombelico ci ricorda, con un
segno indelebile, che siamo
relazione e fatti per la relazione. In questo centro di noi stessi
si uniscono il passato di chi ci
ha generato, amato, educato e il
futuro che ci attende e che deve
essere costruito insieme. È la
prova di un legame che è più
forte di ogni divisione e di ogni
isolamento».
«La fede, a pensarci, è
anch’essa un legame che
invisibilmente unisce il cielo e
la terra» ha scritto poi mons.
Pompili. «Nel reatino con i suoi
splendidi paesaggi naturali è
più facile crederlo, se lo stesso
san Francesco l’ha eletta a sua
terra di adozione».
E il messaggio del vescovo
prosegue ancora: «Vengo in
mezzo a voi per ritrovare
insieme le radici di questo

legame che alimenta la fiducia
e la speranza a partire dalla
comune esperienza cristiana,
pur avvertito della crisi che
morde il cuore di tanti. So che
in questa missione non sono
solo. Porto con me i legami che
ho coltivato in questi anni e
sono emozionato nel pensare a
tutto quello che ho ricevuto».
«Sono, peraltro, consapevole
del lavoro svolto in questa
porzione della vigna del Signore
che coincide con le 37 comunità
che danno vita alla diocesi. A
questo proposito – afferma
mons. Pompili – sento una
profonda gratitudine per il
vescovo Delio, per i presbiteri,
per i diaconi, per le religiose e i
religiosi, per le donne e gli
uomini credenti che hanno reso
possibile la trasmissione della
fede». E conclude: «Il mio
sguardo non si arresta alla
Chiesa. Va ben oltre. E si dirige
verso tutti indistintamente.
Non ci conosciamo è vero, ma
sono fiducioso che non faremo
fatica ad incontrarci. In attesa
di venire chiedo al Signore di
benedire tutti e di realizzare le
sue promesse al di là delle
nostre aspettative. Un abbraccio sincero e affettuoso».
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M

ons. Pompili è
nato a Roma il 21
maggio 1963 ed è
stato ordinato sacerdote il
6 agosto 1988 per la
diocesi di Anagni-Alatri.
Ha conseguito la licenza
(1990) e il dottorato
(2001) in Teologia morale
presso la Pontificia
università Gregoriana in
Roma.
Dopo l’ordinazione ha
ricoperto vari ministeri.
Dal 1988 al 1999 ha svolto
il ministero nella diocesi
di Anagni-Alatri in
qualità di segretario del
vescovo e direttore
dell’Ufficio diocesano per
le comunicazioni sociali.
È stato contestualmente
parroco in Vallepietra
(Roma). Dal 2000 al 2006
ha svolto il ruolo di
vicario episcopale per la
pastorale, continuando a
occuparsi delle comunicazioni diocesane; al contempo è stato assistente
unitario dell’Azione
cattolica diocesana.
Inoltre è stato parroco
nella Concattedrale di
Alatri (2000-2005).
Nell’ottobre 2005 è stato
nominato aiutante di
studio della Segreteria
generale della Cei, con
incarichi presso Sat2000
e Radio in-Blu. Dal 2007 è
direttore dell’Ufficio
nazionale per le comunicazioni sociali e, dal 2009,
è sotto-segretario Cei. Fra
gli altri incarichi, mons.
Pompili è nel Consiglio di
amministrazione di
«Avvenire».
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Breve nota
biografica
del vescovo
eletto

Mons. Lucarelli:
«lieto di consegnarti
una Chiesa locale viva»
A qualche giorno dall’annuncio della successione, è stata
resa nota la risposta di mons. Delio Lucarelli ai saluti di
mons. Domenico Pompili al popolo della diocesi di Rieti

R

everendissimo Monsignore, carissimo
don Domenico!
Sono grato al Signore e colmo di riconoscenza alla Chiesa, innanzitutto al Santo Padre,
Papa Francesco, per aver scelto te quale nuovo
Vescovo di Rieti.
In questi anni ho potuto apprezzare il tuo
servizio discreto e competente alla CEI in
occasione delle Assemblee generali: giovane,
dinamico, preparato, capace e spigliato nell’uso
delle nuove tecniche di comunicazione.
Sarò lieto di consegnarti una Chiesa locale
viva, desiderosa di continuare il cammino di
fede iniziato con i Vescovi fondatori (San Probo
e San Prosdocimo) tanti secoli fa e proseguito
con i miei predecessori.
È una Chiesa ricca di energie, in cui certamente non mancano problemi che saprai
affrontare e risolvere con le tue capacità, con la
preghiera tua personale e grazie alla preghiera
di tanti: sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose.
Ma anche di tantissimi laici impegnati nella
Chiesa, in famiglia e nella società.
Questa Chiesa vive in una realtà sociale negli
ultimi anni molto provata dalla crisi economica, che però non ha fatto affievolire la fede e la
speranza cristiana, come pure la solidarietà e la
generosità delle persone.
In questi anni ho fatto la conoscenza di tanta
gente in difficoltà economiche, diciamo di tanti
poveri, che sono le persone predilette da Gesù, a
cui abbiamo cercato di non far mancare mai un
aiuto, per quanto possibile.
La tua sensibilità verso i mezzi di comunicazione saprà certamente dare una spinta innovatrice alla pastorale, alla organizzazione complessiva della diocesi, al contatto con i giovani,
all’approccio con le famiglie.
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Avrai tante soddisfazioni e tanta consolazione
nella visita del vasto territorio diocesano e
incontrerai persone genuine e cordiali: questo
ha arricchito in questi anni la mia spiritualità e
la mia umanità.
Attraverserai territori incantevoli e ancora
difficili e spero che, come mi è capitato più
volte, penserai ai nostri predecessori che li
percorrevano con mezzi di fortuna e a piedi;
anche in questo sentirai il legame con loro, quel
legame di cui hai parlato nel tuo messaggio,
quella comunione speciale che unisce tutti i
credenti in Cristo, anche oltre il tempo e oltre la
storia.
Sperimenterai quella relazione di unione
nella fede con i sacerdoti e con tutto il popolo di
Dio, anche quando vi dovessero essere incomprensioni e difficoltà.
Ho dato l’annuncio del tuo nome nell’antica
chiesa di San Domenico, scelta proprio in
omaggio a te, durante una celebrazione della
Parola composta e sentita.
Ad essa hanno preso parte numerosi sacerdoti e religiosi, autorità, il nostro confratello
Vescovo Mons. Lorenzo Chiarinelli e tanti fedeli:
è stato un momento ecclesiale intenso e semplice.
Tutti ti attendiamo con simpatia e cordialità.
Ti ringrazio per il messaggio che hai inviato
alla nostra comunità ecclesiale, prego la Madonna del Popolo per te, ma soprattutto, in
questi giorni in cui ci prepariamo alla Pentecoste, mi sento di invocare su te e sulla “nostra”
Chiesa di Rieti un soffio potente dello Spirito
che fa nuove tutte le cose.
Ti saluto con cordialità con il bacio della pace!
Delio Lucarelli
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L’intervista al nuovo vescovo

Stabilire un contatto

di David Fabrizi
Eccellenza, come ha accolto
la sua nomina? Che emozioni
ha provato? Con quale spirito
affronterà questo nuovo
percorso?
Ho avuto la percezione di una
svolta nella mia vita, perché
diventare vescovo significa in
qualche modo cambiare
contesto di vita, ma anche

responsabilità. Per un verso
sono stato emozionato nell’essere stato scelto da Papa
Francesco per un compito così
impegnativo; per altro verso
sono stato anche preso da una
certa agitazione rispetto al
compito formidabile che mi è
stato affidato. Mettendo
insieme la gioia e il tremore
mi pare venga fuori un mix
molto interessante: di chi
sente che la vita ha avuto un
sussulto e riprenderà con

Dopo l’annuncio
gli auguri
e i ringraziamenti

T

ante le felicitazioni per l’elezione di
mons. Domenico Pompili a vescovo
di Rieti, sia a livello locale, che dagli
organismi con cui l’ex direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei ha
collaborato negli ultimi anni.
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nuove prospettive.
Quando sarà ordinato
vescovo e quando entrerà
nella nostra diocesi?
Io penserei al primo giorno
utile di settembre. Naturalmente sto ancora attendendo
di incontrare il Collegio dei
Consultori, mentre in questi
giorni ho incontrato mons.
Delio Lucarelli. Comunque il
giorno sarà quello in cui
contemporaneamente inizio il
mio ministero, ma ancor
prima vengo ordinato vescovo
nella Cattedrale di Rieti.

uno stemma. Ho cominciato a
guardarlo con una certa
curiosità e probabilmente
ispirerà un po’ la scelta. Ci
sono due elementi in particolare: tre stelle e un albero. Mi
ha colpito l’aspetto delle tre
stelle perché richiamano le
tre persone della trinità, ma
alludono anche ai desideri e
ad uno sguardo verso l’alto.
D’altra parte l’albero con le
sue radici parla di una dimensione di radicamento nella
terra. C’è da fare la sintesi, ma
ci sto ancora ragionando.

Ha già pensato al suo motto
episcopale?

La nostra diocesi da tempo
riflette sul tema delle
vocazioni. La sua come è
nata?

Un giovane del mio paese di
origine mi ha fatto notare che
la mia famiglia nel ‘700 aveva

In maniera “normale”, non c’è
stato nulla di appariscente.
Sono stato un bambino, un

Petrangeli: fattiva
collaborazione per il bene
comune
«Nel ringraziare il Vescovo Delio Lucarelli,
per la preziosa opera svolta nell’interesse
della comunità locale - ha dichiarato il
sindaco di Rieti Simone Petrangeli
- rivolgo un sincero e caloroso benvenuto a
Monsignor Domenico Pompili. Siamo
convinti che saprà interpretare al meglio il
messaggio e l’azione del Santo Padre e lo
attendiamo in città per rappresentagli, sin

foto di Massimo Renzi

A pochi giorni dall’annuncio del
vescovo Delio Lucarelli al Clero e ai
fedeli reatini riuniti nella chiesa di San
Domenico, mons. Pompili rilascia la
sua prima intervista a «Frontiera» da
Vescovo di Rieti

da subito, la nostra assoluta disponibilità a
proseguire con convinzione in un rapporto
di fattiva collaborazione nell’interesse del
territorio e per il bene comune».
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chierichetto che si è lasciato
incantare dalla bellezza della
liturgia, dello stare insieme a
pregare, e da un parroco già
anziano, ma che aveva una
notevole capacità d’attrazione.
Ho deciso sin da ragazzo, in
prima media, di entrare in
seminario. Lì, durante gli
anni, c’è stata una lunga
maturazione, in particolare
grazie ad un’altra figura che
per me è stata importante:
quella del padre spirituale, un
gesuita che ci ha fatto scoprire
il contatto con la Parola.

La Parola non è mai
un testo congelato,
del passato, ma riesce
sempre ad interpretare
bene quello che siamo,
quello viviamo. È un po’
una radiografia del cuore.
Questo mi ha aiutato a leggermi dentro, e quando dopo la
maturità classica mi chiedevo
cosa fare da grande ho pensato che essere prete fosse un
modo per riuscire utile a
qualcuno e non disperdere le
intuizioni che avevo avuto.
Ha già individuato delle
priorità? Può indicarci le
prime iniziative che attiverà
una volta insediato?
Mah, io credo che dei programmi siamo tutti un po’
stanchi: non sono i programmi che cambiano le persone e
le situazioni. Secondo me – e
qui Papa Francesco insegna
con il suo modo di essere – la
gioia del Vangelo è ciò che
deve tornare a riscaldare di
nuovo i cuori. È ciò che
insieme dovremmo imparare
a riscoprire. Ma questo non è
un programma, è una esperienza. Se c’è una cosa a cui

vorrei dare priorità è cercare
di entrare in contatto con le
persone, stabilire una possibilità di ascolto reciproco e
ravvicinato. Come, lo vedremo. Prima di ogni cosa occorre creare le condizioni per
stabilire un contatto. Da lì
tutto può venire di buono, a
partire da ciò che ci accomuna: la comune esperienza del
Vangelo, che rimane sempre
l’unico riferimento decisivo.
In questa ricerca del
contatto pensa che
l’esperienza di direttore
nazionale delle
comunicazioni sociali possa
aiutare il nuovo vescovo di
Rieti?
Penso che la Chiesa vive di
questo: comunicare ciò che le
sta a cuore, e cioè la persona
di Gesù Cristo. Il contatto è la
scintilla che fa nascere la
possibilità di questo incontro.
L’esperienza di questi ultimi
anni mi ha mostrato che la
comunicazione della Chiesa
– quando non è propaganda,
ma espressione del proprio
vissuto – mette in contatto con
persone lontane, con mondi
distanti, e allo stesso tempo
rinvigorisce e fa riscoprire
alle persone vicine la bellezza
dell’essere credente oggi.
Come ex direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali vorrei
fare in modo che si sviluppino
tutti i linguaggi, purché arrivi
a tutti la possibilità di
ascoltare la parola di Dio.
In questi giorni ho verificato
che molti giovani nutrono
grandi aspettative rispetto
alla sua nomina. Ha un
pensiero particolare per
loro?
I giovani per una persona
adulta come me sono sempre
un insieme di curiosità e

estraneità. I giovani hanno il
fiuto di ciò che sta accadendo
di nuovo. Nello stesso tempo
sono quelli che più facilmente
si espongono anche ai disastri
di ciò che è nuovo e non è stato
integrato. Quello che mi
augurerei è sicuramente di
avere un dialogo fitto con
tutti, nessuno escluso. Vorrei
imparare dai giovani il fiuto
per le cose nuove e nello stesso
tempo insegnare loro qualcosa sulla base della mia esperienza di adulto.
Tutti sono curiosi di sapere
cosa porterà a Rieti il nuovo
vescovo, ma don Domenico
cosa lascia nella diocesi di
Anagni-Alatri? Avrà qualche
nostalgia?
Sicuramente lascio tutto un
patrimonio di rapporti, di
incontri fatti, che mi hanno
aiutato a crescere. Ognuno di
noi è il portato di ciò che
abbiamo condiviso. Quando
dico incontri, faccio ovviamente riferimento alla mia
famiglia, al mio paese, ma
anche ai preti della mia
diocesi, al seminario regionale, alle persone con cui ho
condiviso un cammino di
fede, soprattutto nell’Azione
Cattolica di cui sono stato a
suo tempo assistente, ma
anche più in generale con le
persone che ho incontrato.
Poi, pensando al periodo
romano, direi anche i contatti
con il mondo dei giornalisti:
certamente c’era un profilo
professionale, ma ho anche
cercato di andare oltre il
ruolo, stabilendo con alcuni
un contatto al di là dello
stretto rapporto di lavoro.
C’è qualcosa che vuole dire
al Popolo della diocesi di
Rieti che non ha detto nel
suo primo messaggio?

L’annuncio...
in casa

«A

bbiamo il
cuore pieno
di infinita
riconoscenza per il gesto
di infinita stima che papa
Francesco ha avuto verso
don Domenico che si
estende anche a tutta la
nostra Chiesa diocesana
di Anagni – Alatri». Con
queste parole, non
dimenticando un
pensiero verso la sua
famiglia che vive un
particolare momento di
difficoltà, il vescovo
Lorenzo Loppa ha
comunicato la nomina di
monsignor Domenico
Pompili a vescovo della
diocesi di Rieti.
«Chi lo ha conosciuto - si
legge nella pagina della
diocesi di Anagni – Alatri
su Lazio Sette – ha
scoperto la sua affabilità
e chiarezza, sia nei modi
sia nel linguaggio, doti
che gli hanno permesso di
essere amato e rispettato
ovunque si trovasse e
qualunque incarico
ricoprisse».

Dal 5 maggio, che è il giorno

Auguri a mons. Pompili e
ringraziamenti a mons. Lucarelli
da Zingaretti

Benvenuto a mons. Pompili,
ma dire grazie
a mons. Lucarelli non basta

«Voglio rivolgere a monsignor Domenico
Pompili i più sinceri auguri per il suo nuovo
impegno pastorale di Vescovo della Diocesi
di Rieti. Sua Eccellenza saprà con dedizione
e amore svolgere il ruolo affidatogli dal
Santo Padre. A nome di tutta la Regione afferma il Presidente Nicola Zingaretti
- voglio inoltre ringraziare monsignor Delio
Lucarelli per l’attenzione e la grande opera
pastorale svolta nella comunità di Rieti».

«Benvenuto al nostro nuovo Pastore, ma
dire semplicemente grazie a monsignor
Lucarelli non basta: per diciotto anni ha
retto la Chiesa reatina con dedizione e
sollecitudine paterna, ha speso ogni sua
energia per il bene comune» ricorda Ileana
Tozzi, direttrice del Museo Diocesano: «È
stato un onore ed un apprendimento
costante lavorare con lui per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
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nel quale senza preavviso
sono stato chiamato dal
Nunzio e mi ha riferito l’intenzione del Papa di destinarmi
come nuovo vescovo a Rieti,
Rieti è stato un po’ il chiodo
fisso dei miei pensieri. L’augurio è che passino presto i mesi
che mancano, così che ci si
veda, ci si conosca e si cominci
a stare insieme!

architettonico ed artistico della nostra
Diocesi».
Azzolini (Age): «ha invitato i
cristiani ad abitare lo spazio
digitale»
«Attraverso le sue riflessioni spirituali e la
testimonianza della Chiesa italiana nello
spazio digitale, soprattutto quello delle reti
sociali, monsignor Pompili ha indicato non
solo agli operatori della comunicazione
della nostra associazione, ma anche a tutti
segue a pagina 6
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chiesa / speciale nuovo vescovo

Mons. Lucarelli
«io da sempre reatino»

«I

n questi diciotto anni
a Rieti ho cercato di
lavorare facendo la
volontà di Dio. Qualcuno ha
risposto bene, altri un po’
meno».
Così mons. Delio Lucarelli
fa un primo abbozzo di bilancio del suo lungo episcopato a
margine dell’annuncio del suo
successore.
E di sicuro è stato un lavoro
fecondo, condotto talvolta in
condizioni difficili, che ha
conosciuto uno straordinario
impegno per la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed
artistico della diocesi, ma
anche una progressiva riorganizzazione della Chiesa locale
e un crescente impegno della

segue da pagina 5
i genitori dell’Age, che si può abitare lo
spazio digitale con una presenza cristiana,
al di là dei timori per i pericoli della Rete
che preoccupano le famiglie».
Così Fabrizio Azzolini, presidente
dell’Age (Associazione nazionale genitori),
nel salutare la nomina di monsignor
Domenico Pompili a vescovo di Rieti.
«Conoscere le nuove tecnologie vivendole,
contribuendo a dargli forma»: è questo lo
stile della presenza cristiana nello spazio

6

digitale, trasmessa dallo stesso Pompili
come direttore dell’Ufficio comunicazioni
della Cei.
«Uscendo, andando incontro ai nostri
figli nativi digitali e agli altri con lo spirito
dell’annuncio, della testimonianza, dell’educatore. Realizzando un’informazione
associativa che offra strumenti che aiutino
a capire quanto accade con gli occhi fissi
sulla realtà per portare all’Altro: informare
e formare per trasfigurare».
L’Age dunque ringrazia mons. Pompili
«per il servizio svolto in questi anni come

pastorale sui temi sociali, con
gli uffici diocesani spesso in
prima linea sul tema dei
migranti, del lavoro, della
salute, come pure in una
costante attenzione ai problemi della famiglia, al mondo
della scuola, al tema delle
vocazioni e della vita consacrata.
«Tanto di più ci sarebbe da
fare» ha tuttavia sottolineato
il presule: «affido a voi le
preghiere, mentre porto con me
il ricordo cordiale di tanti».
E interrogato sul suo
prossimo futuro, mons.
Lucarelli ha confermato
l’intenzione di restare «ancora
in questa città, che ho amato e
vissuto come se fossi stato da
sempre reatino».

direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e
per la vicinanza al Copercom, cui l’Associazione italiana genitori è membro».
Delle Foglie (Copercom): “costante
sostegno e incoraggiamento”
«Gratitudine» a nome delle ventinove
associazioni aderenti al Copercom per «il
costante sostegno e incoraggiamento» alle
iniziative del Coordinamento. Con queste
parole il presidente del Copercom, Domenico Delle Foglie, si congratula con

Frontiera • anno XXX n.20 • 22 maggio 2015

foto di David Fabrizi

Azione Cattolica e non solo:
tante le aspettative dei laici

G

li auguri a mons. Pompili arrivano
anche dall’Azione Cattolica. Per lungo
tempo, infatti, il nuovo vescovo di Rieti
è stato assistente di Ac nella diocesi di Anagni-Alatri. «In questi anni di intenso servizio
alla Chiesa italiana - scrivono dall’Azione
Cattolica nazionale - non ha mai fatto mancare la sua amicizia e vicinanza all’associazione. Lo accompagniamo con la preghiera nel

I video e le foto sul
sito di «Frontiera»

D

ella breve, ma intensa, cerimoniadell’annuncio del prossimo vescovo
di Rieti, sono disponibili sul sito di
Frontiera diversi materiali multimediali.
Si tratta in particolare dei filmati con la

lettura della lettera della Nunziatura e del
messaggio alla diocesi di mons. Domenico
Pompili da parte di mons. Delio Lucarelli,
e della lettura del curriculum vitae del
nuovo vescovo di Rieti da parte del
parroco di Regina Pacis don Fabrizio
Borrello.
È inoltre disponibile una ricca galleria
fotografica con le immagini scattate dal
fotografo Massimo Renzi.

suoi ‘12minuti12’ – sottolinea – hanno
contribuito a far crescere in consapevolezza
e professionalità i nostri comunicatori. Gli
itinerari di spiritualità proposti da monsignor Pompili, li abbiamo condivisi con le
associazioni, mettendo in rete i relativi
filmati».
monsignor Pompili per la nomina a
vescovo di Rieti. Delle Foglie ricorda la
partecipazione del direttore dell’Ufficio
nazionale per le comunicazioni sociali ai
periodici Comitati del Coordinamento. «I
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Borgomeo (Aiart): “Otto anni di
fattiva collaborazione”
«Un grazie da tutta l’Aiart per gli otto anni
di fattiva collaborazione»: lo esprime
invece Luca Borgomeo, presidente

nuovo ministero, nella certezza che saprà
dare alla diocesi, all’Azione Cattolica e a tutte
le altre realtà laicali di quella terra, il suo
prezioso contributo spirituale e culturale».
Una speranza che nella dimensione locale è
condivisa da Silvia Di Donna, presidente
diocesana di Ac: «Spesso il linguaggio tra clero
e laici può essere problematico, ma con lui ci
aspettiamo una dialettica più facile».

foto di David Fabrizi

Nel “tweet” della scorsa
settimana, il vescovo
Delio aveva scritto di
vivere «con grande
serenità e fiducia questa
preparazione al momento
certamente conclusivo del
mio servizio a questa città
e diocesi, che ho amato e
vissuto come se fossi da
sempre stato reatino», con
l’atteggiamento «di una
grande riconoscenza al
Signore e alle persone
incontrate in questo
cammino, unita alla certezza di aver fatto quanto possibile nelle circostanze che
si sono presentate».
Monsignor Lucarelli
continua ora a guidare la
diocesi, fino all’insediamento del suo successore,
in qualità di amministratore apostolico, nomina
che la Nunziatura gli ha
notificato.

foto di David Fabrizi

Da vescovo ad
amministratore
apostolico

dell’associazione di telespettatori cattolici. «Con competenza, senso di responsabilità ed equilibrio», instaurando con l’Aiart
«rapporti improntati al sostegno e all’incoraggiamento della sua azione, valorizzandone l’impegno volontario nell’azione di
formazione, proposta e tutela degli utenti
dei media, al servizio della Chiesa italiana».
«Esprimiamo la certezza – aggiunge
Borgomeo – che l’Ufficio nazionale per le
Comunicazioni sociali continuerà a svolgere
con efficacia la sua azione per una pastorale della comunicazione, considerata una
vera e propria missione».
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Studi di integrazione
con i progetti Sprar
A Rieti un’occasione unica di confronto
e scambio di esperienza sul tema
dell’integrazione dei migranti e dei
rifugiati tra operatori e responsabili
dei progetti Sprar
a cura di David Fabrizi

È

giunta a conclusione il
19 maggio, dopo due
intensi giorni di condivisione di idee e di esperienze,
l’iniziativa “ConfrontiamoCI”,
promossa dal Comune di Rieti
e organizzata dalla Caritas
diocesana di Rieti anche con
il supporto della Prefettura di
Rieti. E per la città e la diocesi
di Rieti - come ha sottolineato
il direttore diocesano della
Caritas don Benedetto Falcetti - è stata una vera soddisfazione essere stato un punto di
incontro per molti giovani che
lavorano nella direzione
dell’integrazione degli immigrati.
L’evento “ConfrontiamoCI”
è stato infatti pensato principalmente per gli operatori e i
responsabili dei progetti Sprar
attivi sul territorio italiano,
ma i temi affrontati sono di
grande attualità. È se è stato
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certamente marcato il profilo
tecnico, è anche vero che gli
incontri a “porte aperte”
hanno potuto assolvere anche
ad un compito culturale più
generale.
Mariantoni:
sperimentare modelli
alternativi di
integrazione
Ad introdurre i lavori - la
mattina del 18 maggio - è
stata Stefania Mariantoni,
assessore ai servizi sociosanitari del Comune di Rieti.
«Oggi per noi è una grande
giornata» ha spiegato: «Ospitiamo questo grande incontro:
“ConfrontiamoCi”. Già il titolo è
bellissimo, parla di tutte quelle
che sono le nostre prassi, e
tiriamo le somme, cerchiamo di
capire quali sono le linee di
sviluppo per quella che sarà la
futura integrazione».
Ad ascoltare, sulle poltrone

dell’Auditorium Varrone, gli
operatori dei progetti Sprar di
tutto il Paese.
«Il concetto di immigrazione
– ha aggiunto l’assessore – non
può prescindere da quello di
integrazione e di inclusione
sociale. Per questo ritengo che
non tutte le prassi che si
sviluppano sul nostro territorio
portino poi alla vera inclusione.
Allora confrontarsi su questo,
sapere cosa si fa su tutto il
territorio nazionale, avere come
riferimento alcune eccellenze
che sono in giro per l’Italia può
diventare per tutti momento di
crescita».
«Di questo appuntamento
ringrazio la Caritas» ha
sottolineato l’assessore: «ha
fatto un lavoro straordinario di
organizzazione. La Caritas ha
un gruppo di lavoro estremamente preparato. Sul nostro
territorio svolge il lavoro di
gestione del progetto Sprar per
il Comune di Rieti da molti anni
in maniera eccellente».
Ma a Rieti c’è un secondo
progetto Sprar: «è gestito
dall’Arci e anche lì stiamo
sviluppando linee alternative di
accoglienza. In Italia ormai
andiamo su due grandi filoni:
uno riguarda l’accoglienza,
l’altro riguarda l’emergenza.
Come linea amministrativa
riteniamo che quello dell’emer-

genza dev’essere ampiamente
superato. Non possiamo
continuare a pensare di accogliere chi arriva dal sud del
mondo con strutture o gestioni
di emergenza: non è degno per
nessuno».

«Noi – ha proseguito Mariantoni – non abbiamo sviluppato le nostre politiche in quella
direzione. Noi puntiamo
sull’accoglienza, e lo facciamo
con i due progetti Sprar, nei
quali il servizio viene ampiamente pensato e rimodulato
sulla base delle esigenze di
ognuno che arriva sul territorio. Anche perché le strutture di
emergenza la nostra normativa
non le prevede. Perché dovremmo pensare di inserire le
persone che arrivano in strutture che non sono riconosciute
dalla nostra normativa sociale?»
«Con la Caritas stiamo
lavorando da tanto tempo e la
cosa funziona. Con l’Arci
abbiamo pensato a forme
innovative. La nostra idea è di
accogliere i minori stranieri

Frontiera • anno XXX n.20 • 22 maggio 2015

Petrangeli: «abbiamo
l’obbligo morale, oltre
che il dovere civico di
accogliere»
Da parte sua il sindaco di Rieti
Simone Petrangeli ha sottolineato: «in generale tutte le
nostre politiche amministrative
sono incentrate sul tema
dell’accoglienza, dell’integrazione, del dialogo tra culture
diverse, fra nativi e migranti».
«Credo sia un vanto per la
città di Rieti di poter ospitare un
appuntamento così importante» ha proseguito il sindaco:
«Sono sempre più rare le
occasioni di confronto e di
formazione su questo ambito. È
bello che il centro d’Italia ospiti
in questi due giorni i tanti che
in tutto il Paese sono impegnati
con passione e dedizione nelle
politiche di accoglienza e
integrazione in un momento in
cui, purtroppo, ancora una volta
questi temi non sono oggetto di
politiche amministrative, ma
piuttosto di propaganda
politica».
«Noi – ha concluso Petrangeli – dal centro d’Italia vogliamo
mandare un messaggio di
accoglienza ed integrazione. Noi
abbiamo l’obbligo morale, oltre
che il dovere civico di accogliere
chi viene da altri Paesi. Il tema è
quello di fare vera integrazione.
A Rieti stiamo sperimentando
modelli alternativi che stanno
dando risultati importanti e
anche l’associazione dei Comuni d’Italia ci ha in qualche modo
dato merito dell’impegno,
premiando il grande lavoro di
rete di collaborazioni che stiamo
facendo con tutte le istituzioni
locali e le associazioni che si
occupano di questi temi».

foto di David Fabrizi

così come accogliamo i minori
italiani. Abbiamo sviluppato un
progetto sperimentale che si
chiama “professione famiglia”.
Pensiamo che le famiglie
professionali siano una delle
linee di sviluppo che devono
essere assolutamente incentivate per dare una inclusione
degna. Potremmo pensare che
domani o dopodomani ci siano
le “famiglie solidali”, ci sia
l’accoglienza diffusa sul
territorio».
L’assessore ha quindi fatto
l’augurio che dalla due giorni
organizzata da Caritas «venga
fuori una alternativa degna,
vivibile per tutti, capace di
superare la logica dell’emergenza che oggi va per la
maggiore».

La lettera
del Presidente della Camera

C

ome a sottolineare
l’importanza
dell’evento organizzato da Caritas e Comune
di Rieti, il Presidente della
Camera, Laura Boldrini,
ha inviato al sindaco
Petrangeli un messaggio

R

che è stato letto in occasione della prima giornata di lavoro di “ConfrontiamoCI. Rifugiati: discorsi,
pratiche, sfide per un’altra
integrazione”.
Riportiamo sotto il
testo.

ivolgo i miei più cordiali saluti a tutti i partecipanti
all’evento nazionale di formazione “ConfrontiamoCI.
Rifugiati: discorsi, pratiche, sfide per un’altra
integrazione” che si svolgerà a Rieti il 18 e il 19 maggio.
Sono temi ai quali ho dedicato tanti anni del mio impegno con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e che
restano drammaticamente attuali, come purtroppo
dimostrano le notizie sulle morti di rifugiati e migranti nel
Mar Mediterraneo.
Si tratta di vere e proprie tragedie che si stanno consumando sotto i nostri occhi e che costringono non solo la
politica interna, ma anche quella europea ad adottare
tempestivamente misure efficaci per evitare che altri
uomini, donne e bambini perdano la vita in mare fuggendo
da conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.
Ho dunque accolto con favore la notizia dell’adozione lo
scorso 13 maggio, da parte ella Commissione europea, della
nuova Agenda sulla Migrazione che individua alcune
azioni immediate. Si tratta di un primo passo apprezzabile
verso una maggiore solidarietà e condivisione degli oneri,
ma è necessario che ad esso ne seguono molti altri. C’è,
soprattutto, bisogno di più coraggio in tema di accoglienza,
sia in termini di ripartizione dei richiedenti asilo tra gli
Stati membri che di reinsediamento nei Paesi dell’Unione
europea di rifugiati che hanno un diritto già accertato alla
protezione internazionale. Permangono, purtroppo, le
preoccupazioni sulla necessità di una politica europea
condivisa che punti a rimuovere alle radice le cause che
spingono tante persone a fuggire dai loro paesi.
Il ruolo dell’Italia nel salvare migliaia di persone in mare
è un dato incontrovertibile. Altro è, però, garantire a
ciascun rifugiato concrete opportunità per vivere nel
nostro Paese in dignità: resta questo il terreno su cui
dobbiamo continuare a misurarci per dare prova di una
cultura dell’accoglienza che favorisca un modello di
integrazione fondato su una possibile convivenza tra
persone diverse per provenienza e cultura ma uguali nei
diritti e nella dignità.
Gli enti locali e il mondo del volontariato non possono
essere lasciati soli in questa sfida: è necessario il contributo attivo e costante delle Istituzioni e della buona politica.
Mi auguro che, anche grazie ad iniziative come la vostra,
maturi nella nostra società un approccio sempre più
aperto e consapevole rispetto a tale realtà.
Con tale auspicio, giungano i miei migliori auguri per il
pieno successo dell’evento.
Laura Boldrini
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don Benedetto:
«non chiamiamoli più
migranti, ma fratelli»
«C’è una vastità di persone che
vengono da tutta l’Italia: un
grazie davvero. Vuol dire che
queste cose si vivono con il
cuore. A questo la Caritas tiene
molto» ha detto il direttore
della Caritas diocesana don
Benedetto Falcetti durante i
momenti di saluto della due
giorni “ConfrontiamoCI”.
«Il tema che andremo a
dibattere è di estrema attualità» ha sottilineato il sacerdote: «In contemporanea a
Bruxelles si stanno prendendo
decisioni che superano il nostro
confronto, ma sul tema hanno
rilevanza internazionale».
La straordinaria accelerazione delle migrazioni, secondo don Benedetto, «è certamente da ascrivere
all’incredibile proliferazione di
tenzioni e conflitti ai confini
dell’Europa».
«I migranti forzati e i richiedenti asilo – ha rilevato don
Benedetto – somigliano sempre
meno all’archetipo cui si ispira
la Convenzione di Ginevra: il
dissidente politico perseguitato
dalle autorità del suo paese. I
migranti “umanitari” sono
testimoni viventi dell’incapacità della società contemporanea
di rispondere alle istanze di
appartenenza e giustizia della
nostra civiltà. Ma proprio ciò li
rende una presenza preziosa,
profetica, per riflettere sul futuro delle nostre democrazie,
abituate a dare per scontato
istituti come la cittadinanza e i
diritti che essa dovrebbe
garantire, a partire dall’esercizio delle libertà democratiche».
Inoltre, secondo il sacerdote, «la comunità cristiana
dovrebbe imparare a vedere nei
migranti “umanitari” – specie
quelli per motivi religiosi – non
solo dei destinatari privilegiati
di cure, ma veri operatori di
testimonianza ed evangelizzazione, che sollecitano le chiese
locali ad acquistare una
mentalità più universale, più
“cattolica”».
«Nella gestione delle richieste
di protezione, l’Italia e l’Europa
mettono alla prova la loro
civiltà giuridica, la loro identità. Valutazioni di ordine
economico e di sicurezza non
possono giustificare la rinuncia
a principi sui quali si fondano
le nostre democrazie, che
occorre proteggere da ogni
rischio di imbarbarimento».
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Migranti e contraddizioni
Rieti mette
in discussione Dublino
Sullo sfondo pregno di attualità sul quale si sono svolti i
lavori della due giorni di “ConfrontiamoCI”, le leggi e le
approssimazioni europee
a cura di David Fabrizi
interviste di Felipe Sancez

t

ra i temi affrontati nella
due giorni di “ConfrontiamoCI”, iniziativa di
rilievo nazionale sul tema dei
richiedenti asilo e rifugiati e la
gestione dei progetti Sprar
organizzata dalla Caritas
diocesana di Rieti in collaborazione con il Comune è tornato
più volte sotto la lente quello
del “Regolamento di Dublino”.
«Sicuramente è un nodo
centrale della politica europea.
Fissa lo Stato competente a
valutare la domanda di asilo
nello Stato del primo arrivo: per
l’Italia sicuramente questo fa sì
che ci siano molti più richiedenti asilo di quanti ce ne sarebbero senza il regolamento. In più
il regolamento di Dublino non
solo determina lo Stato competente all’esame, ma anche lo
Stato in cui chi ottiene l’asilo
deve soggiornare».
A spiegare il meccanismo è
stata chiara Favilli, Professore associato del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Firenze,
che ha aggiunto: «Questo crea
un problema enorme perché
spesso le persone che arrivano
in Italia non hanno l’intenzione
di soggiornare in Italia. Magari
guardano ad una rete di
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parenti ed amici che può
facilitare la loro integrazione in
un altro Paese dell’Unione
Europea. Questa possibilità di
trasferirsi in un altro Paese il
regolamento di Dublino tende
ad evitarla, ma è un po’ come
una diga che cerca di trattenere
un fiume in piena e non ce la
fa. Il problema grosso è che
questo strumento già teoricamente contestabile anche
praticamente è inefficace,
perché il flusso in realtà
avviene: non ci sono i controlli
alle frontiere interne tra gli Stati membri e quindi le persone si
recano dove vogliono».
come potrebbe essere
modificata questa
convenzione?
In tanti modi. Ad esempio
applicando le regole già
presenti nel Regolamento di
Dublino con maggiore flessibilità. Quando Stati come la
Svezia, la Francia, l’Olanda
vedono arrivare persone che
dovevano invece essere esaminate in Italia, potrebbero
comunque accoglierle applicando in maniera più estensiva
il criterio del legame familiare.
In generale il trattato potrebbe
essere modificato per attenuare questa rigidità del criterio
dello Stato di primo arrivo

come Stato competente. Ma
forse, la cosa più importante
che potrebbe essere modificata
in modo radicale non riguarda
tanto il Regolamento di Dublino, quanto le sue conseguenze.
Si tratta cioè di consentire a
chi ottiene lo status di rifugiato
di andare a soggiornare nello
Stato membro che preferisce.
al momento l’unione
europea le sembra disposta a
dare seguito a questa
esigenza di cambiamento?
Direi di no. Un tentativo adesso
si inizia ad intravedere: è stata
approvata l’Agenda europea
per l’immigrazione lo scorso 13
maggio dalla Commissione
Europea. È un documento
complesso, contiene tante
misure che dovrebbero essere
adottate, e vedremo se si
riuscirà davvero a tradurle in
fatti concreti. La misura più
forte che l’Agenda sembra
voler fare adottare ai governi è
quella di avere delle quote tra
gli Stati membri. Sono già state
individuate delle ipotesi di
percentuali di persone da
accogliere per ogni Stato, con
una conseguente redistribuzione. Ma il rischio di una misura
di questo tipo è che sia troppo
complicata a realizzarsi.
Prendere ad esempio delle

persone dall’Italia e portarle
nella Repubblica Ceca, in
Lettonia o in Polonia contro la
loro volontà è tutt’altro che
semplice. Non stiamo parlando
di trasferimento di merci: le
persone non si impacchettano
e spediscono. Queste persone
hanno una pluralità di esigenze e il desiderio di avere una
vera possibilità di alternativa
di vita. Ma dobbiamo comunque vedere positivamente
questi tentativi da parte
dell’Unione, in ogni caso è
segno che si sta pensando a
qualcosa di diverso a quello che
abbiamo avuto finora, si sta
capendo che occorre cambiare
l’approccio al problema, anche
perché quanto visto finora è
stato fallimentare.

MiRagLia (aRci): La
gueRRa agLi ScaFiSti È Di
Fatto una gueRRa ai
RiFugiati

foto di David Fabrizi
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Sul tavolo del convegno
nazionale sul tema dei migranti e dei rifugiati organizzato a Rieti dalla Caritas
diocesana è arrivata anche la
«decisione di stabilire una
missione navale Ue per distruggere il modello di business dei
contrabbandieri e delle reti di
trafficanti nel Mediterraneo»,
annunciata in un tweet
dall’alto rappresentante Ue
Federica Mogherini.
Una notizia fortemente
criticata durante i lavori da
Filippo Miraglia, vicepresidente nazionale Arci, già
responsabile immigrazione: «i
governi intendono rilanciare
l’idea di un intervento armato
contro gli scafisti per combattere l’immigrazione irregolare.
Ovviamente nessuno di questi
governanti ci spiega come
potrebbe oggi fare una famiglia
di siriani o un gruppo di
giovani eritrei che fuggono in
cerca di protezione per arrivare
in Europa se non attraverso gli
scafisti. Questa guerra agli
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Durante il suo intervento nel
convegno lei ha richiamato
la necessità di una grande
manifestazione nazionale
contro questo modo di fare
politica…
Sì, insieme ad altre associazioni dopo l’ultima strage avvenuta nella notte tra il 18 e il 19
di aprile abbiamo chiesto ai
cittadini di scendere in piazza.
Il 21 di aprile c’è stata una
giornata di mobilitazione in
100 piazze in tutta Italia. Noi
eravamo davanti Montecitorio
con migliaia di persone.
Pensiamo che sia indispensabile proprio il 20 giugno, in
occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato,
mentre ancora in Europa si
discute di questi temi, scendere in piazza per chiedere
essenzialmente tre cose
semplici: la prima è che
l’Europa metta in campo un
programma di ricerca e
salvataggio europeo per
salvare vite umane, la seconda
è che finalmente si faccia
carico di dare la possibilità ai
richiedenti di rivolgersi ai
governi e non più agli scafisti,
disponendo un sistema per
entrare in sicurezza e legalità
in Europa, la terza è che ci sia
un sistema di asilo europeo,
che oggi non c’è. Ogni paese
ha sistemi diversi con poche
regole condivise. Noi pensiamo che questo non vada bene
perché produce forti ingiustizie. Per chiedere queste cose il
20 giugno la mobilitazione
sarà internazionale oltre che
nazionale, perché già in altri
Paesi, anche nel nord Africa,
oltre che in Europa, ci saranno
manifestazioni.
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scafisti è di fatto una guerra ai
rifugiati e il senso di questo
intervento è quello che l’Europa
riesce a trovare accordi su
questi temi solo su atteggiamenti di chiusura e respingimento, non si assume la
responsabilità dell’accoglienza
che un continente come il
nostro dovrebbe avere per
storia, per formazione e per il
ruolo politico ed economico che
ha nel mondo. Il fatto che milioni di persone attraverso la
gestione delle Nazioni Unite
possono essere accolte da Paesi
piccoli e poveri e invece nella
grande Europa si pensi di farsi
carico al massimo di 20.000
persone è una cosa che io non
posso che etichettare come
vergognosa».

Forti (Caritas): per l’integrazione
è necessario un piano europeo

I

l convegno nazionale degli operatori Sprar
sul tema “ConfrontiamoCI” ha visto anche
il prezioso contributo di Oliviero Forti,
direttore del settore Immigrazione della
Caritas Italiana, che ha aiutato i tanti arrivati
da tutta Italia a capire come si sta affrontando
il tema dell’integrazione a livello di sistema
Paese, ma anche su scala continentale.
La grande sfida di oggi è l’accoglienza: cosa
occorre fare?
Occorre cercare di trovare tutte le strade
possibili perché le persone che hanno deciso –
o loro malgrado sono costrette – di stare in
Italia abbiamo la possibilità di una vera
integrazione. Come qualcuno ha detto durante
il convegno vuol dire una casa, un lavoro e una
tutela per sé e per la propria famiglia. È
evidente che in questa fase storica è tutto più
complicato: c’è una crisi che ha sottratto lavoro
a molti italiani, non permette loro di accedere
ad una abitazione, e ha anche ridotto le tutele
sanitarie. Questo fa sì che i migranti e richiedenti asilo vengano visti come i vulnerabili tra
i più vulnerabili. Per questo c’è forse il bisogno
di un sostegno maggiore: non possono contare
su reti familiari, amicali o di altra natura. Su
questo l’impegno delle organizzazioni è
proprio quello di percorsi di integrazione che
siano realmente sostenibili.

Un punto centrale emerso dal convegno è la
necessità di modificare il Regolamento di

Dublino…
Il sistema di Dublino è un pezzo importante di
questa vicenda perché la possibilità – adesso
prevista nell’Agenda europea con il sistema
delle quote – di redistribuire queste persone in
Europa, evitandogli ulteriori viaggi della
speranza, significa poter lavorare per la
corretta integrazione. Non può più essere
immaginata come integrazione in Italia,
Francia, Spagna o Germania, ma dev’essere
pensata come integrazione europea. Molti
arrivano con l’idea chiara di raggiungere
familiari o amici o parenti che sono in giro per
l’Europa e noi dobbiamo agevolare questo
processo, innanzitutto modificando “Dublino”.
È stato interessante vedere tanta gente
riunita a Rieti per affrontare questo
problema…
Certamente il tema desta molto interesse. Devo
dire che sul piano nazionale e internazionale
questo interesse è spesso relegato ai temi della
sicurezza. Esperienze come quella di Rieti, che
nascono dal basso, invece vanno in un senso
completamente opposto. Cioè vivere questo
fenomeno, che ha un carattere ed una natura
epocale, in maniera realistica, pragmatica, con
l’idea che nessuno potrà arrestare questi flussi:
bisogna saperli governare, e in questo c’è
spazio anche per una buona politica di integrazione. Ed è questo è quanto si sta cercando di
mettere a fuoco a Rieti.
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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Buona accoglienza
per tutti

a

l convegno nazionale
degli operatori Sprar sul
tema “ConfrontiamoCI”, promosso dal Comune
Rieti e organizzato dalla
Caritas diocesana, in corso
presso l’Auditorium Varrone,
si sono sentite anche sollecitazioni ad armonizzare il sistema
di accoglienza italiano dei
migranti proprio secondo le
modalità ormai rodate del
sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati.
«Sostanzialmente – ha
spiegato Virginia costa, del
progetto nazionale Sprar – il
tema è quello di ampliare a
tutta l’accoglienza quelli che
sono i principi e le linee guida
sperimentate nell’ambito dello
Sprar. Quindi far sì che non ci
siano due sistemi di accoglienza
che viaggiano in parallelo: da
una parte lo Sprar che segue

determinate modalità di presa
in carico, accoglienza ed integrazione delle persone, e dall’altra l’accoglienza delle Prefetture,
che segue altre modalità
operative. Si tratta di ricomporre questa dualità estendendo lo
Sprar numericamente, in modo
da poter includere tutti coloro
che in Italia cercano asilo».
È una operazione che si sta
cercando di fare anche con i
minori stranieri non
accompagnati…
Sì, da questo punto di vista il
percorso è avviato con un
passaggio importate nella
Legge di Stabilità che permette di accogliere nell’abito del
sistema di protezione tutti i
minori, anche i non richiedenti asilo. Il nuovo bando Sprar
che è in uscita intende ampliare inizialmente con 1.000
posti l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati,

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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l contesto globale del
nostro pianeta è in
subbuglio a causa
delle guerre, della fame,
delle dittature... Così lo
scacchiere geo-politico
mondiale ha subito
mutamenti sconvolgenti.
Le Frontiere si stanno
globalizzando, sta emergendo un modo nuovo di
essere cittadini: “senza
patria”, cioè cittadini
planetari.
Quindi il fenomeno
delle migrazioni ci
impone un triplice
approcio nel governare le
nazioni e promuovere una
cultura vera della solidarietà.
L’unione euRoPea in
DiaLogo con L’onu

Il tema vero nella gestione dei migranti e dei rifugiati è il
superamento del sistema duale tra Sprar e Prefetture
a cura di David Fabrizi
intervista di Felipe Sancez

di valerio Shango

ma la speranza è che progressivamente ci sia posto per
tutti.
Rimane il fatto che i posti
disponibili al momento non
sono sufficienti…
Occorre considerare il fatto che
nel 2014 sono entrate in Italia
170.000 persone. Di queste
64.000 hanno presentato
domanda di asilo e si presume
siano in accoglienza, ma
c’erano già in accoglienza le
altre persone arrivate negli
anni precedenti. La lunghezza
dei tempi di valutazione delle
commissioni fa sì che il turnover sui medesimi posti sia
assolutamente rallentato. Per
questo in realtà i posti sono
insufficienti, e occorre anche
tenere conto del numero di
persone che ci si aspetta di
accogliere nel 2015: si parla di
centinaia di migliaia di persone.

L’ONU deve essere “garante della pace”, ma
anche capace di riproporre con forza il rispetto dei
diritti inalienabili di ogni
persona a considerarsi
“cittadino del mondo”,
senza confini.... un modo
per sancire la globalizzazione dell’accoglienza fondata sul diritto di una
libera circolazione delle
persone. L’UE ha il compito di salvare con ogni
mezzo le vite umane,
contro ogni forma di
violenza sui barconi
(bombardamenti, respingimenti), con il beneplacet dell’ONU.
L’ue in DiaLogo con iL
tRiBunaLe PenaLe
DeLL’aJa
Per spingere i Paesi
dell’Africa, del Sud-Est
Asiatico, del Medio
Oriente a lavorare per la
cultura della “pace” e
della “giustizia”, occorre
promuovere nei Paesi
continuamente in confl it-
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Don Valerio: necessario
eliminare gli schiavisti
Al convegno sulle buone pratiche per i
rifugiati “ConfrontiamoCI”, anche il
contributo del direttore dell’Ufficio
diocesano Problemi sociali e Lavoro
to per il potere i “principi
irremovibili della democrazia
dell’alternanza”. Sottoscrivere
un patto di cooperazione
multilaterale legato al rifiuto
di ogni terzo mandato da
concedere ai governanti di
quei paesi che spesso modificano a colpi di false maggioranze le loro Costituzioni.
E chi si candida per un terzo
mandato che se la veda
direttamente con il Tribunale
Penale dell’AJA. Altri provvedimenti possono accompagnare questa proposta: il congelamento dei conti bancari
all’estero, il sequestro dei beni
di quei politici corrotti e
arroccati al potere per la vita,
ecc.
L’UE in dialogo con
l’Unione Africana
L’accoglienza dei migranti
implica la modifica del Trattato di Dublino, l’accettazione di
fatto del principio della libera
circolazione delle persone. Ma
ciò implica anche un alto
senso di una mutua responsabilità nel creare nei Paesi di
provenienza dei migranti le
condizioni per una vita
migliore (pace, giustizia...),
lottando contro la povertà e la
fame. L’Ue dovrebbe mettere
anzitutto un embargo sulla
vendita delle armi a queste
nazioni e indirizzare la
cooperazione per lo sviluppo
(promozione dell’agricoltura,
delle scuole, delle infrastrutture ospedaliere, ecc.). Sensi-

bilizzare le varie Ambasciate
sulla presenza dei loro popoli.
Conclusioni
L’Italia ha una tradizione
profonda di accoglienza che
non può essere messa a
repentaglio dagli schiavisti
sparsi nel nostro territorio,
perché solo avvidi di soldi.
Accolgo con favore le varie
iniziative tutelate dalle leggi
per una integrazione “umana”
e “seria” dei migranti desiderosi di rimanere nel nostro
Territorio (studio serio della
lingua, la ricerca di un lavoro,
di un alloggio degno,ecc.). Non
si può affidare i minori in
mano a gente sprovveduta di
etica umana.
Si auspica che venga afffidato ad Istituzioni competenti
il controllo permanente di
questi centri e delle Cooperative per evitare sfruttamento
ed altri abusi.
Il principio della volontarietà nell’accogliere i migranti
deve essere sostenuto da un
dialogo a monte fra Prefettura, Sindaci e Parroci della
Diocesi che possono avere un
occhio locale di controllo sui
nuovi insediamenti. Il semplificare la “burocrazia” trasferendo ai comuni il mandato di
istruire ogni pratica di
permanenza in Italia. Con il
loro parere, il Ministero
dell’Interno si può muovere
nel rilascio dei titoli di soggiorno, della carta sanitaria,
della cittadinanza, ecc.
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Un lavoro di squadra

P

er la buona riuscita del
convegno nazionale
degli operatori Sprar
sul tema “ConfrontiamoCI”,
organizzato dalla Caritas
diocesana, oltre a tutti i
relatori e alla collaborazione
di Comune e pregettuara, è

stato sicuramente fondamentale il supporto dei
ragazzi del servizio di
volontariato europeo.
Una squadra che già da
solo racconta un felice
percoso di integrazione e
convivenza.

CASCIANI SI È DIMESSO

Con lettera al Vescovo di Rieti, al presidente della cooperativa “Massimo Rinaldi” e al direttore di Frontiera, protocollata il 2 maggio 2015, datata 28 aprile, il vicedirettore di
Frontiera Massimo Casciani, a seguito del CdA di cui è
membro, del 27 aprile c.a., ha rassegnato le dimissioni da
vicedirettore del settimanale diocesano e del giornale
online.
Trascorse due settimane senza aver avuto risposta, per
il principio giuridico e morale del silenzio-assenso,
ritiene le stesse definitive, anche in vista della successione episcopale nella Chiesa reatina ormai imminente.
Ringrazia di cuore i lettori, la cooperativa “Massimo
Rinaldi” e il Vescovo Delio Lucarelli per la fiducia accordata e la ricca esperienza maturata in questi cinque anni e
mezzo, e auspica che il settimanale e il giornale online
possano crescere ancora in qualità, abbonamenti e
diffusione.
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La fede
minaccia la libertà?
Si è svolto piuttosto animatamente il
secondo degli incontri del Caffè
teologico, nella sala dell’Auditorium dei
Poveri di Rieti
di Riccardo Beltrami

L

a fede minaccia la
libertà? È stata questa la
domanda con cui si è dato
avvio all’incontro del Caffè
teologico di lunedì pomeriggio
18 maggio presso l’Auditorium
dei Poveri di via Garibaldi

sottolineando come attualmente sia proprio la fede a
costituire il limite con cui la
tecnica si trova a confrontarsi
nel cercare di proporre e
realizzare un progresso
infinito che spesso sfugge
persino al controllo umano.
Il termine “laico” proviene
dal greco e rimanda al concet-

to di popolo. La laicità è una
dimensione costituente
dell’essere popolo. Oggigiorno,
però, sembra essere ben altro
il significato che si attribuisce
alla parola “laico”. Esso risale
a Jules Ferry, il quale è da
molti considerato tra i fondatori della scuola pubblica
francese degli ultimi decenni
del XIX secolo e colui che ha
introdotto nel dibattito
filosofico politico il tema della
laicità. È stata, infatti, la
Francia la nazione che, dopo la
seconda guerra mondiale, ha
immesso nella sua costituzione il concetto di “Repubblica

Laica” attribuendosi così lo
stato di imparzialità nei
confronti delle varie confessioni religiose. Con “laicità” si
intende, generalmente,
l’atteggiamento neutro dello
stato rispetto alle diverse fedi
religiose, dalle quali esso
prende le distanze mostrando
indifferenza, ostilità o cooperazione, e facendosi comunque difensore della libertà religiosa. Oggi si assiste sempre
più, anche in Italia, ad un
continuo appellarsi alla laicità
dello Stato che altro non vuole
essere se non un paventare
l’assolutezza della ragione
come strumento conoscitivo e
fondamento di ogni decisione
politica. Si pensa che la fede
possa essere una limitazione
alla libertà dello stato, una
vera patologia dalla quale
cercare di debellarsi il prima
possibile anche in vista di un
progresso umano, scientifico e
tecnologico sempre più
spedito. Secondo il padre del
laicismo moderno, Immanuel
Kant, il rimanere ancorati a
precetti e formule comportava
il voler essere incatenati ai
ceppi della minorità. Se si
vuole essere liberi, invece, si
deve, secondo lui, «fare
pubblico uso della propria
ragione in tutti i campi». Per
Kant, la religione è inerente
alla sfera privata del cittadino
e non può diventare arbitro
delle decisioni politiche, ruolo
che appartiene invece alla
ragione universale di cui tutti
siamo dotati. È la ragione,

Sabato a Chiesa Nuova
la veglia di Pentecoste

O

rganizzata dalla locale comunità parrocchiale e aperta
all’intera diocesi, si svolgerà sabato sera a Chiesa Nuova la
veglia di Pentecoste, che raccogliendo l’invito della Cei
sarà particolarmente dedicata ai cristiani perseguitati. Tutti i
fedeli sono invitati a unirsi all’intenso momento di supplica dello
Spirito, in comunione con i credenti di tutto il mondo e come
momento di speciale solidarietà con i fratelli di fede che sono
ancor oggi chiamati ad affrontare il martirio. Alla veglia, presieduta dal vescovo Lucarelli, parteciperà l’Azione Cattolica diocesana e altre realtà ecclesiali. Appuntamento nella chiesa di S.
Barbara in Agro la vigilia di Pentecoste, 23 maggio, alle ore 22.

Festa di fine catechismo
a S. Michele Arcangelo

D

omenica 17 maggio presso l’Oratorio della Parrocchia di S.
Michele Arcangelo, con don Benedetto e don Sergio,
bambini genitori e catechisti, si sono ritrovati insieme per
un pomeriggio di festa a conclusione dell’Anno Catechistico. Ad
allietare il pomeriggio è stato invitato un “Frate Mago” così
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definito da Papa Francesco ad un incontro con Lui.
Mazzo di carte, foulard e l’immancabile saio da cappuccino. Si
presenta così padre Gianfranco Priori, un omone dalla faccia
buona, da quattro anni rettore del santuario della Madonna
dell’Ambro nelle Marche. Più volte nominato “marchigiano
dell’anno”, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive
oltre ad aver tenuto spettacoli in Canada e in Svizzera.
Nella cornice naturale quasi incontaminata a Montefortino (in
provincia di Fermo), chiamata la Lourdes dei monti Sibillini,
padre Priori si esibisce davanti a gruppi di ragazzi seduti sulle
pendici della collina: «Quella del prestigiatore è un’arte nobile e
complessa: far stupire e sorridere chi oggi non si stupisce più di
nulla, suscitare la capacità di guardare oltre vedendo tirar fuori un
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secondo questo filosofo, ad
illuminare il cammino dell’uomo e a dover comportare una
purificazione della stessa
religione da dogmi e miti. La
religione si mostra, per il suo
modo di vedere, come qualcosa di pericoloso, in quanto
porta ad una dittatura delle
coscienze delle persone e ad
una loro umiliazione, privandole della responsabilità che
scaturisce dal poter scegliere
liberamente.
Secondo Kant tutto deve
essere sottoposto, nella
pubblica piazza, al tribunale
della ragione, in quanto è solo
quest’ultima a definire ciò che
è bene e ciò che è male, ciò che
è diritto e ciò che non lo è. La
verità della rivelazione deve
essere messa da parte, la fede
deve restare, secondo lui, un
qualcosa di privato, esclusa dai
pubblici dibattiti dello stato a
meno che non si riesca a
“tradurla” adducendo delle
argomentazioni razionali.
Perché fare riferimento a
questo filosofo di oltre due
secoli fa? La risposta mi pare
evidente. Perché quello che
viviamo oggi nella nostra
società laica non è altro che la
realizzazione di quanto egli
affermava nel 1784, o, peggio,
una sua estremizzazione, dato
che Kant non voleva fare a
meno del tutto della religione,
come invece sembra accadere
oggi.
Il ritenere che la fede possa
pregiudicare la libertà umana
e deviare la laicità dello stato

insieme al volersi appellare al
solo tribunale della ragione,
non fa altro che il fondare
un’altra religione, quella che
divinizza la ragione non
riconoscendone i suoi limiti.
Se «vi sono nella religione
delle patologie estremamente
pericolose, che rendono
necessario considerare la luce
divina della ragione come
organo di controllo» - evidenziava il cardinale Ratzinger nel
2004 - «vi sono pure delle
patologie della ragione non
meno pericolose, ma ancora
più minacciose se viste nella
loro potenziale efficienza:
bomba atomica, uomo come
prodotto».
Queste patologie della
ragione ci fanno comprendere
che il volersi appellare da
parte dello stato alla sola
universalità della ragione è
una mera astrazione, un’utopia irrealizzabile. Lo stato laico
deve mettersi in ascolto delle
grandi tradizioni religiose
dell’umanità, deve cercare di
imparare sempre più una
correlatività tra fede e ragione
che è tutt’altro che deleteria,
essendo la vera manifestazione di una libertà autentica.
Fede e ragione hanno ancora
bisogno l’una dell’altra, dato
che l’essere umano non potrà
mai dirsi neutrale ma sempre
il risultato di una loro armonica correlazione. E questo vale
anche per l’ateo, ossia per
colui che appunto crede che
Dio non esiste, o per l’agnostico, per colui che, nella sua

colore da un cappello nero, ad esempio», ha detto in una intervista
a Credere (14 dicembre). Anche perché lo stupore sembra essere
diventato ormai “merce rara” anche tra i più giovani. E così li
incanta con le sue «catechesi magiche: giocando con le corde e con
gli anelli, che si annodano e si slegano, parlando di relazioni,
riconciliazione, unità». Così Padre Gianfranco ha tenuto con il
fiato sospeso tutti i presenti tra esilaranti risate ed esclamazioni
di stupore ad ogni esibizione, il tempo è volato e i bambini rimasti
incantati sono andati a casa avendo sperimentato una esperienza
che sicuramente rimarrà impressa nei loro cuori. Un arrivederci
al prossimo Anno Catechistico per ripartire ancora e sempre alla
ricerca e conoscenza del Signore.

La Scuola “Cattani” di Canetra
nel cuore del “Villaggio dell’essere”

G

li alunni della scuola primaria di Canetra hanno intrapreso in questo anno scolastico un percorso davvero entusiasmante, creativo e coinvolgente all’interno del progetto “Il
villaggio dell’essere” che ha interessato tutte le classi del plesso.
Le attività laboratoriali correlate al progetto hanno avuto inizio
con la drammatizzazione natalizia “Echelmessia”, rielaborazione
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vita, interroga la sua fede
ricercando risposte.
La sfera pubblica è una
commistione di ragione e
religione, in quanto di essa
fanno parte le persone ed il
concetto di “persona” non è di
natura giuridica ma morale e
religiosa. E la persona quando
esercita la sua libertà non può
rinnegare la sua fede, in
quanto non può rinnegare se
stessa. Semmai trova proprio
nella sua fede, invece, uno
strumento di conoscenza della
realtà, un aiuto e una luce, che
non contraddice l’esercizio
della sua razionalità, ma lo
avvalora, qualificando l’esercizio della sua stessa libertà. La
fede non è uno strumento
accessorio, così come non lo
sono gli occhiali o le lenti a
contatto per un miope o per
un presbite. Può infatti la sola
ragione decidere cosa sia
diritto e cosa non lo sia? E poi
quale ragione? Quella della
maggioranza? E se cambia la
maggioranza? Uno stato laico
democratico può fondare il
proprio diritto solo sulla
volontà della maggioranza? È
questo un modo giusto di
intendere la democrazia? Fin
troppe volte la storia ha
mostrato come le maggioranze possano essere cieche ed
ingiuste!!!
Ed allora, in uno stato laico,
si chiedeva Ratzinger: «l’eliminazione graduale della religione, il suo superamento,
dev’essere considerato come
progresso necessario

dell’umanità, affinché essa
giunga sulla strada della
libertà e della tolleranza
universale, o no?». La società
di oggi ama definirsi civile e
tollerante, ma in realtà
testimonia sempre più una
grande intolleranza verso la
dimensione religiosa. L’uomo
che vuole professare pubblicamente la propria fede avvalendo delle argomentazione
razionali che ne rendano
ragione è il personaggio
scomodo che non è bene
invitare nelle tavole rotonde o
nei dibattiti pubblici. La
dimensione religiosa può
certamente essere vissuta nel
privato e nel “segreto della
camera” di ognuno, ma deve
stare bene attenta dal sedersi
nei “salotti culturali”. Nello
stato laico, come oggi è
generalmente considerato, il
credente non può fare cultura,
non può possedere una
propria visione del mondo,
non può essere considerato un
interlocutore valido e alla pari.
Nella pubblica piazza l’intellettuale credente non deve essere
considerato come un “alienato” ma come quel laico in cui
fede e ragione dialogano
insieme nella ricerca della
verità; in lui la libertà si sente
limitata ma non monca,
qualificata ed animata da una
sapienza che è passione per
l’essere umano e per Dio e non
mera ricerca di una mai
soddisfatta volontà di potenza
che ha nella ricerca scientifica
la sua effige.

dell’opera in versi del regista e scrittore Ennio De Concini, autore
molto vicino alle nostre tradizioni, avendo vissuto gli ultimi anni
della sua vita a Leonessa.Il filo conduttore di “Echelmessia” è un
tuffo velato nella speranza di poter superare i confini geografici,
materiali e morali per arrivare all’amore e al rispetto universali,
consoni al messaggio francescano, per essere uniti nel villaggio
dell’essere. La rappresentazione di “Echelmessia” ha avuto un
successo strepitoso, tanto da indurre il parroco don Ferruccio
Bellegante a chiedere la replica dello spettacolo il 3 febbraio,
festa del patrono di Castel Sant’Angelo. Il cammino è proseguito
con la visita ai presepi di Greccio e avrà’ la sua naturale conclusione con il viaggio ad Assisi, culla della spiritualità più intima e
profonda del santo.
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Auditorium dei poveri / concerti

di Samuele Paolucci

V

enerdì 15 maggio si è
tenuto il terzo appuntamento della rassegna
“Primavera in Jazz” all’Auditorium dei Poveri. A suonare si
sono cimentati tre jazzisti: Sebastian Marino al piano, Jacopo Ferrazza al basso e Luca
Fareri alla batteria.
Per chi (come me) è completamente digiuno di questo
genere musicale, serve una
certa dose di curiosità e buona
disposizione d’animo per
ascoltare un intero concerto. È
facile abbandonare e dire “non
ci capisco niente”. Giudizio
che tra l’altro riserviamo
anche alla classica e all’opera.
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Ma il suono è anzitutto
ascolto, la musica è percezione. È chiaro, non “deve”
piacere ad ogni costo né a
tutti. Però è lì.
E infatti appena i musicisti
iniziano a suonare qualcosa
cambia. L’alta navata del
auditorium si riempie subito.
Bastano pochi minuti poi, per
notare che le atmosfere
cambiano continuamente pur
conservando una struttura di
fondo. Le regolarità sono solo
accennate e presto tradite,
lasciando però che ogni pezzo
con la sua identità sempre
riconoscibile.
Si nota presto che solo cosi
uno strumento rivela tutte le
sue potenzialità. Scoprire che
da corde e bacchette escono

foto di David Fabrizi

Non c’è niente
da capire

note e melodie mai pensate
prima. Anzi che non si credevano possibili, in un certo
senso.
Importante è anche l’aspetto visivo. La complicità tra i
membri del gruppo, le loro
“smorfie”, i diversi atteggiamenti in accordo a diversi
ritmi. Piccoli dettagli che
arricchiscono l’esperienza
artistica.

Certo, prima di suonare il
leader del gruppo spiegava il
brano e la sua origine. Un po’
come la guida al museo
illustra la storia di un quadro.
E l’esperienza diventa sicuramente più interessante ed
intensa. Ma pensiamo ad un
aborigeno, un alieno o un
cieco che ha appena riacquistato la vista. A tutti loro la
Gioconda sorride lo stesso.

Frontiera • anno XXX n.20 • 22 maggio 2015

