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L´estate inizia a far sul serio
Il periodo sarà caratterizzato dalla presenza dell’ alta pressione, in progressivo
rinforzo con il trascorrere dei giorni.
Avremo, perciò, cieli sereni, ancora qualche annuvolamento pomeridiano, specie
nel weekend e ad inizio settimana.
Le temperature aumenteranno progressivamente e potrebbero raggiungere picchi
elevati, in particolare da inizio settimana.
G. C.

chiesa

Mons. Pompili:
«sarò da voi il 5
settembre»
La data in una lettera dell’8 giugno, firmata semplicemente
“Domenico, vescovo eletto di Rieti”, indirizzata da
monsignor Pompili al clero della diocesi. È stata consegnata
a preti e diaconi radunati, per l’ultimo incontro mensile
dell’anno pastorale, alla vigilia della festa del Sacro Cuore.
Di seguito il testo della missiva
di Domenico Pompili

C

ari presbiteri e, insieme
con voi, cari diaconi,
approfitto del vostro
radunarvi in occasione della
solennità del Sacro Cuore per
inviarvi un saluto. Questa
popolare “devozione”, in
realtà, nasconde una autentica spiritualità perché rimette
al centro il rapporto a tu per
tu con Gesù che è all’origine di
ogni vocazione. E invita così a
tornare al nostro impegno
quotidiano che non è solo
questione di buona volontà,
ma l’effetto di una conoscenza
interiore che spinge ad andare
verso gli altri.
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Spero che questa pausa di
riflessione e di amicizia
fraterna, con il dono della
presenza del vescovo Delio e
del vescovo Lorenzo, possa
aiutarvi ad ossigenare il cuore
che quando è affaticato ci fa
perdere in scioltezza e in
gioia. Al contrario il contatto
con il Maestro ci riporta al
nostro destino che è quello di
essere discepoli prima che
maestri, che sanno attraversare il buio e le fatiche dei
nostri contemporanei, senza
perdersi d’animo, ma ancor
più confidando in Lui.
Voglio pure comunicarvi
che il prossimo 5 settembre
quando verrò ordinato vescovo in Cattedrale per la pre-

ghiera e l’imposizione delle
mani del card. Angelo Bagnasco, si avvierà anche il mio
servizio pastorale. Non
nascondo che vivo con impazienza l’attesa che ci separa da
quel giorno. Al momento, mi
trovo in ospedale accanto a
mio fratello Marco, di due
anni più grande, che sta
attraversando la fase terminale di un tumore.
Proprio guardando a lui,
alla sua forzata immobilità, al
brusco interrompersi della
sua vitalità, mi interrogo e
cerco di pregare. Trovo che
non esistano risposte facili e
preconfezionate e che la fede
non consista in un salvacondotto rispetto a drammatiche

sorprese, appena dietro
l’angolo. Ciò nonostante,
percepisco che questo dolore
non sarà inutile anche se mi
costringe a guardare alla
provvisorietà di tutto. Paradossalmente la fugacità
dell’esistenza spinge a vivere
con maggiore intensità ogni
cosa, ogni relazione, ogni
attimo. La fede cristiana è, a
pensarci, il farsi strada della
speranza di non morire, senza
la quale le piccole speranze di
ogni giorno non trovano
fondamento.
Agli inizi dell’esperienza
cristiana a Rieti incontriamo
il nome di Prosdocimo che,
secondo la tradizione, sarebbe
stato un collaboratore
dell’apostolo Pietro, nella
seconda metà del I secolo. Da
lui in poi non si è interrotta la
serie degli evangelizzatori. Il
seme cristiano è penetrato e si
è consolidato grazie ai benedettini prima, agli ordini
mendicanti poi, in particolare
francescani e domenicani,
fino al vescovo– missionario
Massimo Rinaldi, ai nostri
giorni.
Questa solidità e profondità
della storia che è alle nostre
spalle commuove. Tuttavia
non può essere solo nostalgia
o rievocazione. Ha invece un
profondo significato se fa da
contrappeso a quel mondo
liquido e friabile che sono
diventate anche le comunità
di provincia e, perfino, i più
piccoli centri di montagna.
Percepire “solidità” alle spalle
aiuta a vivere la “fluidità”, ma
guardando in avanti. In
direzione di ciò che è umano e
deve diventarlo sempre più
dentro la vita che pulsa: il
territorio e i suoi problemi di
sviluppo, le comunità a rischio
di isolarsi e di perdere la
propria identità, la chiesa e la
necessità di essere unita e non
divisa, i giovani e la voglia
spesso disattesa di vivere la
libertà, gli adulti e la fatica di
dare priorità ai legami rispetto alle cose e agli impegni; e
per finire, gli anziani con la
loro esperienza che se non
riesce a circolare stagna e non
serve a nessuno. A questa
umanità in attesa il Vangelo
offre la strada da percorrere
più convincente. Ed è la
ragione per cui ognuno di voi
si affatica ogni giorno.
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Diaconi in attesa
del vescovo
Ritiro spirituale e incontro formativo per la comunità
diaconale diocesana
di Adriano Angelucci

«P

rendete il mio giogo
sopra di voi e
imparate da me, che
sono mite e umile di cuore,e
troverete ristoro per la vostra
vita. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio peso leggero» (Mt
11,30).
È con queste parole del
Vangelo di Matteo, che introduciamo la “cronaca” dei tre
giorni del ritiro spirituale
della comunità diaconale
diocesana.
Dal pomeriggio del 18
giugno al pomeriggio di
sabato 20 si è svolto - nel luogo
che da tanti anni accoglie la
comunità, presso il Monastero
benedettino “Santa Caterina”
di Scai, luogo incantevole
immerso nei nostri monti - il
consueto incontro annuale.
Preceduto durante l’anno da

incontri di formazione mensili, il ritiro annuale è luogo,
oltre che di formazione, di
incontro e scambio di esperienze: il momento adatto per
conoscersi meglio e condividere l’esperienza diaconale. La
comunità, cresciuta negli anni
per volontà del vescovo
Lucarelli, conta ad oggi
quindici diaconi, tutti inseriti
in diverse esperienze, nelle
parrocchie o in attività della
curia.
Ha aperto la parte formativa il diacono silvano silvani,
con una esegesi sul “Libro di
Giobbe” e tutti hanno potuto
apprezzare la profondità e la
conoscenza con cui il confratello ha trattato l’argomento.
Il venerdì, la presenza del
vescovo emerito don Lorenzo
Chiarinelli ha caratterizzato
l’intera giornata di formazione. Partendo dal capitolo 21
del Vangelo di Giovanni, il

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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vescovo ha illustrato le radici
della “pastoralità” ed ha
approfondito l’orizzonte del
servizio pastorale, sulla scia
dei documenti del Vaticano II
e in particolare della Costituzione Gaudium et Spes. Ed ecco
che con il suo comprovato
stile, ricco di conoscenza ed
affascinante esposizione, il
vescovo ha fatto sintesi dei
metodi, dello scopo e delle
finalità cui la pastorale
cristiana è dedicata. Le
connotazioni qualificanti
della pastorale che si orientano dalla lettura del contesto a
cui è rivolta, alla partecipazione attiva e alla creatività che
nasce dalla voglia di percorrere insieme il cammino di fede.
Come ribadito da don
Lorenzo, questo percorso
richiede delle dimensioni
essenziali, che sono la fedeltà,
il servizio e la storicità, vista
come vissuto della propria

epoca, del proprio immanente.
Tutta questa azione pastorale, nasce cresce e si nutre alla
fonte del “Buon Pastore” che è
Gesù Cristo. Tutto il resto è
niente. Naturalmente la
giornata ha visto momenti di
preghiera a partire dalle lodi,
alla Santa Messa celebrata dal
vescovo e dai Vespri solenni e
l’Adorazione Eucaristica che
la comunità ha vissuto nello
splendido Santuario della
“Madonna delle Grazie” di
Varoni, a pochi passi da Scai,
ospiti del parroco don Stefano.
L’ultimo giorno è stato il
parroco di Cittareale, don
Fabio Gammarrota, con una
esegesi sulle letture del giorno
e le sue esperienze pastorali a
chiudere gli incontri formativi, alla presenza del vescovo
Delio Lucarelli che, come
sempre, non ha fatto mancare
la sua vicinanza e il suo
affetto alla comunità da lui
voluta e curata. Né sono
mancati momenti di confronto, di scambio di esperienze
tra i diaconi e gli aspiranti
diaconi, anche loro presenti,
tra ansie e certezze. Insieme al
vescovo Delio, si è anche
parlato con serenità del futuro
della comunità in vista del
nuovo episcopato, ormai
imminente, dei rapporti tra il
diacono e il presbitero, di
come questo ministero è
vissuto insieme alla famiglia.
Citavamo il brano evangelico di Marco all’inizio, come
segno del vissuto del diacono,
chiamato a compiere, con
l’appartenenza all’ordine, la
volontà di Dio al servizio del
prossimo. Il diacono che ha
già ricevuto il Sacramento del
matrimonio è chiamato ad
assaporare e vivere, alla guida
di Gesù, questi gioghi, dolci e
leggeri, segno della chiamata
ricevuta e accolta con gioia.

05
.2718
6
4
7
0 46.497121
07

3

editoriale

Quale maturità?

Per chi sta affrontando la maturità e sta davanti alle prime
scelte col desiderio di dare una forma sempre più precisa
alla propria vita, il primo consiglio è di non avere paura
di Carlo Cammoranesi

P

arlando in questi giorni
con un gruppo di giovani
che si stava preparando
all’esame di maturità, faceva
notare che è stato sottoposto
ad una trafila di domande,
manco fossero vip super
ricercati o personaggi da
cassetta. Eppure in questo
clima di pura omologazione,
tutti i giornali, dico tutti, non
hanno di meglio che intervistare in maniera rituale i
nostri ragazzi diciottenni alle
prese con l’esame… della vita.
E giù una sfilza di quesiti
retorici e banali. Qualcuno di
loro ha espresso angoscia
davanti alle scelte forti che
doveva affrontare nello
scegliere la facoltà per l’anno
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venturo. Si sentiva molto in
ansia per questa situazione e
poco libero. Come può essere
— ha chiesto — che uno si
trovi davanti a scelte da
compiere e al tempo stesso in
questa situazione si trovi
senza libertà? Ha poi fatto
notare come alla fine, fatta la
scelta, questa facoltà di
scegliere non esiste più, così
che non si è più liberi.
Questa domanda ci ha
colpito per due motivi: il
primo, perché ci ritroviamo
molto in quelle parole, ricordando un disagio simile
quando eravamo giovane
come lui; il secondo, perché
mette il dito su una contraddizione nel modo in cui normalmente definiamo la libertà.
Ricordiamoci bene la frustrazione che si prova in quella

fase della vita; oltre al dover
affrontare una difficilissima
situazione economica, non
sentivamo nessuna preferenza
particolare per le varie opzioni. Come si può sapere cosa
scegliere? Come si può sapere
quale studio è quello giusto? È
un dilemma simile a quello di
sapere se la persona che uno
sta per sposare è veramente la
persona per lui, oppure no (...
non sarà invece un’altra?).
Innanzitutto, il rischio fa
parte di quel brivido fantastico che si chiama vivere. Il fatto
è che uno normalmente non
sceglie perché ha la certezza di
aver trovato l’unica persona
cui è stato destinato. Uno
scopre che l’altro è quello
giusto perché l’ha scelto. Lo
sposo è unico per la sposa
perché lei l’ha sposato. E’ un

po’ così anche per la facoltà,
anche se in modo meno
definitivo. Puoi scoprire che
quella è la tua strada solo
rischiando, solo vivendola. È
pazzesco. Si chiama vita. Ma la
questione più seria sollevata
dal giovane maturando è
quella della libertà. Qual è il
rapporto tra “fare delle scelte”
e libertà? Lo studente ha
identificato una contraddizione: se essere libero vuole dire
avere la possibilità di scegliere, allora cosa succede quando
decidiamo? Perdiamo la
libertà? Sembrerebbe proprio
così, dato che se hai fatto la
scelta, allora le opzioni non ci
sono più. Ma se è così, allora
per rimanere libero uno non
dovrebbe mai scegliere
seriamente o definitivamente.
La stessa cosa che dire che non
puoi scegliere, e se non puoi
scegliere allora non sei libero.
Un vero pasticcio. La libertà,
invece, non consiste nell’avere
opzioni, ma nel dire di sì a
qualcosa che credibilmente ti
promette la vita attraverso la
verità, la bontà, e la bellezza.
La libertà si vive dentro la
capacità umana di aderire a
qualcuno, a una proposta, fino
in fondo. Più questo “sì” è
definitivo, più l’esistenza è
rischiata dentro l’abbraccio a
un’ipotesi positiva, più l’umanità è esaltata. E più la vita
intera è implicata nel “sì”, più
uno vive con una identità
irriducibile, un volto inconfondibile, una personalità
matura che sa guardare
all’altro pieno di una compassione per il dramma umano, il
dramma della libertà. A chi sta
affrontando la maturità e sta
davanti alle prime scelte col
desiderio di dare una forma
sempre più precisa alla loro
vita, il primo consiglio è di non
avere paura. Il criterio esiste!
Colui che ci invita ad un
rapporto che vuol essere
eterno, un rapporto con la
fonte della vita stessa, con la
verità e con l’amore in persona, ci farà vivere un riconoscimento sempre più limpido e
avventuroso. Si sceglie per
poter aderire di più alla Sua
vita e solo così riusciamo ad
accarezzare e toccare con
mano l’esperienza della
libertà. E sentire allora l’impegno della maturità non come
una corsa ad ostacoli, tra quiz
azzeccati e amnesie fluttuanti,
ma come un passaggio per
imparare un approccio nuovo
con la realtà. Quello che ci
avvicina all’essere davvero
uomini.
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Con lui
per gli ultimi

(2 Cor 8,9)

Domenica
Giornata
per la Carità 28 Giugno
2015
del Papa
Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e povertà,
serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere
i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. Vittime della guerra
e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati.
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
In collaborazione con

Obolo di San Pietro

Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
per un impegno speciale.

Ascolta la voce di chi soffre.
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

Foto Cristian Gennari / Agenzia Siciliani

Gesù Cristo
«da ricco che era,
si è fatto povero
per voi, perché
diventaste ricchi
per mezzo
della sua povertà».

società

La piazza no gender
delle famiglie italiane
è viva e festosa
Cerano anche molti reatini nel milione di persone arrivate a
Roma da tutta Italia accogliendo l’invito del Comitato
”Difendiamo i nostri figli”. Unica nota stonata
un’affermazione di Kiko Argüello. La replica di don Ivan
Maffeis, portavoce della Cei: ”Nel suo intervento Argüello si
è reso protagonista di una caduta di stile gratuita e grave.
Contrapporre il Papa alla Cei e, nel caso specifico, al suo
segretario generale è strumentale e non veritiero”
di G. Pasqualin Traversa

L

a folla colorata e festosa
che ha riempito piazza
San Giovanni a Roma
(nonostante alcuni momenti
di pioggia battente) è stata la
dimostrazione più eloquente
che nel nostro Paese la famiglia, pur provata dalle sfide
che la accerchiano e dai
tentativi di indebolirla su ogni
fronte, è solida, crede in se
stessa, non ha firmato deleghe
in bianco e non intende farsi
scippare il diritto di educare i
propri figli. “Difendiamo i
nostri figli” lo slogan del
raduno (e il nome del comitato
organizzatore nato solo 18
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giorni fa) che ha visto nella
capitale papà, mamme, figli e
nonni (un milione di persone
da tutta Italia, secondo gli
organizzatori) per riaffermare
il diritto di ogni padre e di
ogni madre a educare i figli,
dire stop all’avanzata del
gender nelle scuole e in
Parlamento, dire no all’equiparazione delle unioni civili e
tra persone omosessuali al
matrimonio (ddl Cirinnà).
Genitori fino a pochi mesi fa
inconsapevoli di quanto
potrebbe accadere nelle scuole
dei propri figli, ha spiegato il
portavoce del Comitato,
Massimo Gandolfini, ma oggi,
dopo l’impegno di informazione e sensibilizzazione portato

avanti in questi due anni in
modo capillare sul territorio
dai membri del comitato (
apartitico e aconfessionale),
decisi a far valere i propri
diritti. “Rigettiamo con forza il
tentativo di infiltrare nelle
scuole progetti educativi che
mirano alla destrutturazione
dell’identità sessuale dei
bambini”, ha esordito Gandolfini liquidandoli come “teorie
senza basi scientifiche”.
Alleanza trasversale. Dopo i
saluti di Cornelius Eke, rappresentante della comunità
africana a Roma, e diGiacomo
Ciccone di Alleanza evangelica, è stata data lettura della
lettera del rabbino capo di
Roma, Riccardo Di Segni,

impossibilitato a essere
presente per lo shabbat, del
messaggio di adesione inviato
dall’Associazione genitori di
persone omosessuali (Agapo).
“Questa teoria gender vuole
inquinare il cervello dei nostri
figli”, è l’allarme lanciato da
Mohamed Ben Mohamed,
imam della moschea di
Centocelle. “Tutti uniti – ha
aggiunto – possiamo sconfiggere questi progetti”. Gandolfini ha quindi letto il messaggio inviato nei giorni scorsi da
monsignor Vincenzo Paglia,
presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia, nel
quale il presule augura “pieno
successo” all’iniziativa, “nella
certezza che porterà un contributo prezioso alla vita della
Chiesa e di tutte le persone
che hanno a cuore il bene
dell’intera umanità”. Non
sono mancate le parole di Papa
Francesco di domenica 14
giugno alla diocesi di Roma,
trasmesse in un video: “I
nostri ragazzi e le nostre
ragazzine iniziano a sentire
queste idee strane, queste
colonizzazioni ideologiche che
avvelenano l’anima e la
famiglia”. Colonizzazioni che
fanno tanto male e distruggono un paese, una società e una
famiglia”.
Non contro le persone ma
contro le ideologie. Alla
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testimonianza di Vincenzo e
Sara, genitori di 11 figli, sul
proprio impegno per contenere gli effetti dei tentativi delle
scuole dei loro ragazzi di
educarli alla sessualità, è
seguito l’intervento della
giornalista Costanza Miriano:
“Parlare della differenza vuol
dire parlare della vera grande
bellezza dell’uomo e della
donna”. Di qui il richiamo alla
“Mulieris Dignitatem” e il
rilancio della missione della
donna, “chiamata a ricordare
all’uomo il bene e il bello di cui
egli è capace”. Gianfranco
Amato, presidente dei Giuristi
per la vita, ha sottolineato
l’importanza di contrastare la
“deriva totalitaria che tende a
imporre per legge la dittatura
del pensiero unico”. “Oggi in
piazza stiamo facendo cultura
non contro le persone – ha
chiosatoSimone Pillon (Forum
delle associazioni familiari) -,
ma contro le ideologie che
stano distruggendo la famiglia
e tentano di decostruire i
modelli dell’uomo e della
donna”. Per Alfredo Mantovano, di Alleanza cattolica, sono
“forza, coraggio, speranza” le
tre parole “che questa piazza
sta mandando all’Italia”,
mentre il giornalista Mario
Adinolfi ha ribadito che
“mamma e papà non sono
intercambiabili”, e che la
battaglia contro il ddl Cirinnà
è una battaglia “per i diritti
civili”.
Unica nota stonata un’affermazione di Kiko Argüello,
iniziatore del cammino
neocatecumenale: “Sembra
che il segretario della Cei
abbia detto altro ma il Santo
Padre sta con noi – ha detto
Argüello dal palco -. Ho scritto
al Santo Padre, dopo aver
ricevuto le lettere di alcune
famiglie – ha aggiunto – e il
Papa mi ha risposto quando,
domenica scorsa, ha detto che
ci sono ideologie che colonizzano le famiglie e contro cui
bisogna agire. Qualcuno
sbaglia se pensa che non gli
piacciono i cortei”. Pronta la
replica di don Ivan Maffeis,
direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali
della Cei, che dichiara al Sir:
“Piazza viva! Nel suo intervento Argüello si è, però, reso
protagonista di una caduta di
stile gratuita e grave. Contrapporre il Papa alla Cei e, nel
caso specifico, al suo segretario generale è strumentale e
non veritiero”.

Anche la Confraternita di Misericordia
di Rieti in servizio al Family Day

Q

uattro posti medici avanzati, 30
squadre di volontari a piedi, oltre 11
ambulanze (di tipo A e B). Questi i
numeri colorati di giallo e ciano, del “Family
day”, la manifestazione svoltasi ieri a Roma in
Piazza San Giovanni in Laterano e alla quale
le Misericordie hanno portato il loro contributo. Hanno prestato la propria opera sinergica,
la Federazione delle Misericordie toscane e la
Conferenza Lazio, compresa, naturalmente, la
Confraternita di Misericordia di Rieti. A
queste, si sono uniti volontari provenienti da
altre Misericordie, come i Confratelli di Isola
Capo Rizzuto. La Federazione Toscana ha
allestito in Piazza 4 posti medici avanzati.
La Conferenza Lazio ha garantito 30 squadre a piedi, oltre a 11 ambulanze (di tipo A e
B). I volontari di Isola, hanno invece prestato
la loro opera a bordo di un auto ambulanza
elettrica, dotata di defibrillatore, bombola
d’ossigeno e due barelle spinali. La macchina
operativa del soccorso ha funzionato puntualmente ed efficacemente, fino a quando la
manifestazione è terminata in anticipo, a
causa del maltempo ed i volontari hanno
cominciato a lasciare le proprie postazioni a
partire dalle 19.30. Un milione per gli organizzatori, quattrocentomila per il Viminale:
comunque tante le persone – ed il colpo
d’occhio impressionante! – che sabato 20
Giugno si sono ritrovate a Piazza San Giovanni a Roma. Non li ha scoraggiati neanche il
diluvio, che si è abbattuto sulla capitale e che

ha fatto terminare la manifestazione prima
del previsto. Sono arrivati da tutta Italia,
soprattutto famiglie.
Quella del Family day è stata una protesta
di piazza pacifica, senza slogan violenti: il
cattolicesimo italiano silenzioso, quello della
quotidianità, quello dei comitati spontanei
creati nelle Parrocchie o nei quartieri. Un
popolo – senza avvalli ufficiali, ne politici ne
religiosi – capace di fare squadra e autoconvocarsi con il passaparola sui social network. Il
portavoce del Comitato promotore – Massimo
Gandolfini – dal palco ha ribadito che la
volontà di tutti i presenti era far sentire,
forte, il proprio “no” a progetti di Legge, come
il ddl Cirinnà, che legittimano la pratica
dell’utero in affitto, consentendo l’adozione di
bambini da parte di coppie dello stesso sesso.
E invece gridare forte il “sì” alla Famiglia
tradizionale, fondata sull’unione di un uomo
ed una donna. Alle sue spalle, un ritratto
della Madonna col bambino. Soddisfazione
espressa per il servizio effettuato dalle
Misericordie, da parte del responsabile
nazionale dei servizi Gionata Fatichenti e dal
direttore della Federazione delle Misericordie
Toscane, Gianluca Staderini.
Per il Movimento delle Misericordie questa
esperienza ha sicuramente rappresentato
www.insiemeaisacerdoti.it
un’occasione per fare le prove
generali di
www.insiemeaisacerdoti.it
quello che le aspetta a partire dal dicembre
prossimo, quando Papa Francesco darà l’avvio
al Giubileo Straordinario della Misericordia.

www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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chiesa / speciale enciclica

Con Papa Francesco
prendiamoci “cura
della casa comune”
In 192 pagine, 6 capitoli, 246 paragrafi, Papa Bergoglio
disegna un vero e proprio manifesto-appello a 360° per
“unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale”, a partire dalle “drammatiche
conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più
poveri del mondo”. L’impegno della Chiesa ortodossa per le
questioni legate alla custodia del creato. La prospettiva di
una “ecologia integrale”
di M. Michela Nicolais

O

ggi “tutto è connesso”:
per questo l’ecologia
deve essere “ecologia
integrale”, non un ecologismo
“superficiale o apparente”.
Capacità di “prendersi cura di
tutto ciò che esiste”, cioè insieme ecologia ambientale,
economica, sociale, culturale.
Una “ecologia dell’uomo” che
deve tradursi in una “ecologia
della vita quotidiana” che
abbia a cuore il “bene comune” e la giustizia tra le generazioni. Comincia con la citazio-
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ne del Santo che ha preso
“come guida e come ispirazione” fin dall’inizio del suo
pontificato, l’Enciclica di Papa
Francesco “Laudato si’, sulla
cura della casa comune” – 192
pagine, 6 capitoli, 246 paragrafi – le cui prime due parole,
nel titolo e nel testo, sono
l’inizio del “Cantico delle
Creature”, riportato per intero
nel paragrafo 87. Fin dall’introduzione, dopo un excursus
sul magistero dei suoi predecessori in materia – da Paolo
VI a Benedetto XVI – Francesco menziona il “caro patriarca Bartolomeo” e l’impegno

della Chiesa ortodossa per le
questioni legate alla custodia
del creato, tema che ritorna
nel secondo capitolo, dedicato
al “Vangelo della creazione” e
al rapporto tra scienza e
religione. Dopo la “Lumen
Fidei” – l’Enciclica firmata a
quattro mani con Benedetto
XVI – e l’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, la
seconda Enciclica scritta
integralmente da Bergoglio è
un vero e proprio manifestoappello a 360° per “unire tutta
la famiglia umana nella
ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale”, a

partire dalle “drammatiche
conseguenze del degrado
ambientale nella vita dei più
poveri del mondo”. Sono loro
gli “esclusi del pianeta”,
miliardi di persone vittime
della “cultura dello scarto”.
«La terra, casa nostra,
sembra trasformarsi
sempre più in un immenso
deposito di immondizia»
È il grido d’allarme del Papa,
che si sofferma sul problema
dell’inquinamento prodotto
dai rifiuti e sul “preoccupante
riscaldamento del sistema
climatico”: i cambiamenti
climatici “sono un problema
globale” i cui “impatti più
pesanti ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di
sviluppo”. Per superare
l’“inequità planetaria”,
occorre garantire l’accesso
all’acqua potabile da parte dei
più poveri, tutelare la biodiversità e ridurre l’emissione di
gas serra.
Oggi «c’è un vero debito
ecologico, soprattutto
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tra il Nord e il Sud»
“Il debito estero dei Paesi
poveri si è trasformato in uno
strumento di controllo, ma
non accade la stessa cosa con
il debito ecologico”. Anzi, “i
popoli in via di sviluppo
continuano ad alimentare lo
sviluppo dei Paesi più ricchi a
prezzo del loro presente e del
loro futuro”. Ci vuole “un’altra
rotta”, per contrastare la
“globalizzazione dell’indifferenza”: a questo proposito,
Francesco stigmatizza la
“debolezza della reazione
politica internazionale” e
spiega come “la sottomissione
della politica alla tecnologia e
alla finanza si dimostra nel
fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente”. “È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada
creando uno scenario favorevole per nuove guerre”. Una
cosa è certa: “L’attuale sistema
mondiale è insostenibile”.
«La finanza soffoca
l’economia reale» e «il
paradigma tecnocratico
tende ad esercitare il
proprio dominio anche
sull’economia e sulla
politica»
Per reagire alla globalizzazione del paradigma tecnocratico, serve una “rivoluzione
culturale”, antidoto alla
“sfrenatezza megalomane”.
No, allora, ad un “antropocentrismo deviato” che giustifica
l’aborto in nome della “difesa
della natura” e all’atteggiamento di chi pretende “di
cancellare la differenza
sessuale perché non sa più
confrontarsi con essa”. No
anche ad “un progresso
tecnologico finalizzato a
ridurre i costi di produzione in
ragione della diminuzione dei
posti di lavoro”: “Rinunciare
ad investire sulle persone per
ottenere un maggior profitto
immediato è un pessimo
affare per la società”.
«Contrastare meglio la
corruzione»
A più riprese e in diverse parti
dell’Enciclica, Bergoglio esorta
ad ingaggiare una “lotta più
sincera” contro questa piaga,
sia nei Paesi sviluppati che nei
Paesi in via di sviluppo.
«La politica non deve

sottomettersi
all’economia e questa
non deve sottomettersi
ai dettami e al
paradigma efficientista
della tecnocrazia»
La politica e l’economia, “in
dialogo”, devono porsi “al
servizio della vita, specialmente della vita umana”. “La bolla
finanziaria è anche una bolla
produttiva”, da cui rimane
fuori “il problema dell’economia reale”, denuncia il Pontefice a proposito della crisi
finanziaria del 2007-2008: “Il
principio della massimizzazione del profitto è una distorsione concettuale dell’economia”.
«Rallentare il passo» e
«rifedinire il
progresso»
“Di fronte alla crescita avida e
irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre
pensare a rallentare un po’ il
passo, a porre alcuni limiti
ragionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia
tardi”. È la ricetta, in controtendenza, di Papa Francesco,
secondo il quale “è insostenibile il comportamento di
coloro che consumano e
distruggono sempre più,
mentre altri ancora non
riescono a vivere in conformità alla propria dignità umana”. “È arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in
alcune parti del mondo
procurando risorse perché si
possa crescere in modo sano
in altre parti”: “Cambiare il
modello di sviluppo globale”,
come auspicava Benedetto XVI
invocando la necessità della
“sobrietà”, significa “ridefinire il progresso”.
«Conversione
ecologica»
Nella parte finale dell’Enciclica il Papa auspica una vera e
propria “conversione ecologica” e invita ad operare un
cambiamento dal basso degli
“stili di vita”. “Non tutto è
perduto”, perché “si può
produrre uno stile di vita
alternativo”, attraverso la
capacità di “avere cura del
creato con piccole azioni
quotidiane”: a partire dalla
famiglia, “luogo della formazione integrale” della persona
e dell’esercizio delle virtù.
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Ubertini rilancia:
«Comune e Diocesi istituiscano
anche a Rieti un Centro
di Etica Ambientale»
La proposta dell’assessore all’ambiente
era già arrivata durante i convegni
organizzati in aprile da «Frontiera»
insieme al Fondo Ambiente Italiano, ma
ha ripreso vigore con la pubblicazione
dell’enciclica “verde” di Papa Francesco
di Carlo Ubertini

S

aluto con grande soddisfazione, sottolineandone
l’estrema rilevanza culturale e sociale, l’uscita della
Enciclica Papale dedicata all’ambiente.
Anche sotto il profilo dell’estrema autorevolezza religiosa,
la tematica ambientale si configura come il nuovo paradigma
dell’epoca attuale, in termini culturali, sociali, politici ed
economici.
Il nuovo Pontefice, evocando non solo nominalisticamente
ma anche contenutisticamente San Francesco d’Assisi,
rilancia nel nome del Santo quel connubio tra spiritualità ed
ambiente che caratterizza la nostra valle santa.
D’altra parte, come più volte ho sottolineato, il “naturalismo letterario” di Varrone, il “naturalismo religioso” di San
Francesco ed il “naturalismo scientifico” di Strampelli,
descrivono l’identità storica di Rieti, città fisicamente
rappresentata da un nucleo medioevale e da una cornice
naturale, protetta dal Terminillo, unita dal Velino ed abbracciata dal verde.
La collettiva consapevolezza di ciò, deve guidarci verso
l’affermazione di una cultura ambientale che plasmi nuovi
stili di vita e costruisca nuovi modelli di sviluppo, nel tentativo di eliminare il profondo disorientamento di questo
periodo storico, contrassegnato dalla fine di un’epoca e dalla
mancata nascita di quella successiva.
Tutto questo può avvenire solo attraverso l’unità di intenti
tra espressioni laiche e religiose e con l’apertura di un solido
canale di dialogo con le giovani generazioni.
In questi termini, sospinto dalla straordinarietà della
nuova Enciclica Papale, animato dalla personale vocazione
per l’etica ambientale e, principalmente, in qualità di assessore all’Ambiente del Comune di Rieti, rilancio alla Diocesi
reatina la proposta di istituire, insieme, così come è avvenuto in altre parti d’Italia, un Centro di Etica Ambientale, come
organismo propulsivo atto ad una rigenerazione morale e
materiale della nostra terra.
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piccola nota scritta a mano dal
Papa che esprime la consegna
personale dell’Enciclica».
Questo il testo della «nota
personale» del Papa, scritta di
suo pugno: «Vaticano, 16
giugno: ‘Caro fratello, nel
vincolo di unità, carità e pace in
cui viviamo come vescovi, ti
invio la lettera enciclica ‘Laudato si’ sulla cura della casa
comune’, accompagnata dalla
mia benedizione. Uniti nel
Signore. E per favore non
dimenticarti di pregare per
me’».

Laudato si’: documento
ampio elaborato dal Papa
ma non in solitudine
La conferenza stampa di presentazione dell’Enciclica. Il
cardinale Turkson: fondamentale l’appello a una
“conversione ecologica”, a “cambiare rotta” per rispondere ai
“gemiti” della terra e di tutti gli “scartati”. Padre Lombardi:
“Da circa un mese il Papa ha iniziato a preparare la
promulgazione insieme ai vescovi di tutto il mondo”. Gli
interventi degli esperti Schellnhuber e Woo e
dell’insegnante Martano
di M. Michela Nicolais

«H

o visto pubblicare
molti documenti,
ma raramente, o
forse mai, ho sentito un’attesa
così ampia, intensa e prolungata per un singolo documento di
un Papa». A rivelarlo, in
apertura della conferenza
stampa di presentazione
dell’Enciclica del Papa “Laudato si’, sulla cura della casa
comune” – nell’Aula del Sinodo
in Vaticano, affollata di
giornalisti provenienti da ogni
parte del mondo – è stato
padre Federico Lombardi,
direttore della Sala Stampa
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della Santa Sede. «L’umanità
ha atteso di sentire la parola
del Papa» sulla custodia del
creato, ha sottolineato il
portavoce vaticano, definendo
la nuova Enciclica di Francesco «un documento ampio,
lungamente riflettuto ed
elaborato dal Papa personalmente, ma non in solitudine,
con la collaborazione e il
consiglio di altre persone». Alla
fine della conferenza stampa,
il Papa ha ricevuto a Casa
Santa Marta – dove è rientrato
alle 13, dopo aver compiuto in
mattinata una visita ad alcuni
dicasteri pontifici – i relatori
della conferenza stampa,
compreso il metropolita di

Pergamo John Zizioulas.
Per volere del Papa, la “Laudato si’” è stata proposta «in un
modo nuovo rispetto alla
pubblicazione di altre Encicliche»: una modalità «molto
importante per la Chiesa», l’ha
definita padre Lombardi,
rivelando che «da circa un
mese il Papa ha iniziato a
preparare la promulgazione
dell’Enciclica insieme ai vescovi
di tutto il mondo, grazie
all’invio via mail di materiale»:
«L’ultimo invio – ha reso noto il
portavoce – è stato il 16 giugno
con il testo completo dell’Enciclica a tutti gli ordinari del
mondo, accompagnato da una

Per la redazione della “Laudato
si’”, ha sottolineato il cardinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, presidente del
Pontificio Consiglio della
giustizia e della pace, «il Santo
Padre ha fatto affidamento su
un’ampia serie di contributi»,
in particolare quelli «di molte
Conferenze episcopali di tutti i
continenti», indicati nelle note.
Al centro del percorso dell’Enciclica, c’è l’interrogativo:
«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che
verranno dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo», il
quale «porta a interrogarsi sul
senso dell’esistenza e sui valori
che stanno alla base della vita
sociale». Fondamentale
l’appello del Papa a una
«conversione ecologica», a
«cambiare rotta» per rispondere ai “gemiti” della terra e di
tutti gli “scartati” del mondo.
L’Enciclica del Papa arriva in
un «momento cruciale della
storia dell’umanità», in cui
«dobbiamo fronteggiare la
grande sfida di limitare il
riscaldamento globale per
assicurare lo sviluppo dei più
poveri». Lo ha detto Hans
Joachim (John) Schellnhuber,
fondatore e direttore del
“Potsdam Institute for Climate
Impact Research”. Tra i segnali
confortanti, c’è però il fatto
che «la conoscenza del sistema
Terra non è stata mai più
ampia», e questo significa che
«abbiamo a disposizione i
mezzi tecnici e le soluzioni
economiche per superare le
sfide con cui ci confrontiamo».
«La scienza è chiara», ha
affermato Schellnhuber: «Il
riscaldamento globale è dato
dalle emissioni di gas serra che
sono il risultato della combustione dei combustibili fossili.
Se non riusciamo a ridurre
fortemente queste emissioni e a
invertire l’andamento della
curva del riscaldamento
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globale, i nostri vicini e i nostri
figli saranno esposti a rischi
intollerabili». «Contrariamente
a quello che molti sostengono,
non è la massa dei poveri, che
distrugge il pianeta, ma il
consumo dei ricchi», ha ammonito il relatore.
L’economia e la finanza
devono «investire in sostenibilità». È uno degli insegnamenti
della “Laudato si’”, secondo
Carolyn Woo, ceo e presidente
del “Catholic Relief Services” e
già decano del “Mendoza
College of Business, University
of Notre Dame” (Usa). «Investire in sostenibilità è un’opportunità vincente per l’economia»,
ha detto l’esperta, assicurando
che andare verso «forme più
diversificate e innovative che
abbiamo meno impatto
sull’ambiente può essere
conveniente».
«Nelle periferie vive un mondo
di gente sola, con la crisi della
famiglia, delle comunità e delle
reti sociali». Lo ha detto
Valeria Martano, insegnante
delle periferie romane, che ha
portato la sua testimonianza
durante la conferenza stampa
di presentazione dell’Enciclica. «Per deboli e poveri, la
solitudine è una povertà in
più», ha proseguito: «Nelle
città cresce la separazione tra
mondo dei ricchi e dei poveri,
pur in un tempo globale che
pretende di essere connesso. La
periferia di Roma è fatta di
quartieri-isole, poveri di luoghi
d’incontro, spesso abbandonati
dal punto di vista urbanistico.
La gente vive tra il posto di
lavoro, se c’è, e i centri commerciali: s’impoverisce il tessuto
umano, vera rete di protezione
per i deboli». L’ecologia urbana
diventa «una sfida» per i
credenti: «Nelle periferie si vive
male, si accumulano rabbia e
senso di esclusione. A troppi è
negata la dignità di una casa,
come ai rom, e spesso si assiste
alla distruzione delle abitazioni
precarie senza l’offerta di
un’alternativa. Gli anziani sono
espulsi dal tessuto sociale. Da
un mondo brutto, i giovani si
ritirano nel virtuale. Si sperimenta la cosiddetta ‘morte del
prossimo’. L’isolamento modella alcuni individui soli, depressi
o aggressivi: vediamo la
violenza in alcuni quartieri».
«Ma ci si può aiutare a vivere
meglio», l’appello finale: «C’è
una salvezza comunitaria, che
parte dall’inclusione dei
deboli».

L’ecologia integrale guarisce dal degrado
Nell’esperienza cristiana la “conversione ecologica” non è
opzionale o secondaria. Questa conversione sarà profonda e
duratura nella misura in cui sarà “integrale”, coinvolgente cioè
tutti gli ambiti dell’esistenza dei singoli, e “comunitaria”, vale a
dire di intere comunità finalizzate alla stessa causa. La vita
cristiana autentica è il migliore antidoto contro la crisi ecologica
di Ugo Sartorio

I

l primo Papa di nome Francesco ha
regalato alla Chiesa e al mondo intero la
prima Enciclica sull’ambiente, “sulla cura
della casa comune”. Con un titolo dichiaratamente francescano, visto che il documento
prende avvio con le stesse parole con le quali
ha inizio il Cantico delle creature del Santo di
Assisi, vale a dire Laudato si’. Una scelta
coraggiosa, che rilancia l’attualità del Poverello, della forma di vita evangelica da lui
praticata e di un tentativo riuscito di riformare la Chiesa dall’interno attraverso la scelta
esigente della povertà e dei poveri. E chi oggi
più della terra è povero e sempre più impoverito? Di fatto, “fra i poveri più abbandonati e
maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata
terra” (n. 2). Sappiamo bene come il nostro
pianeta subisca sistematicamente violenza, e
se in proposito papa Francesco evita i toni
apocalittici, non risparmia però verità amare,
denunciando come “già superati certi limiti
massimi di sfruttamento” (n. 27), anche per il
fatto che si manifestano “sintomi di un punto
di rottura” (n. 61), il famoso punto di non
ritorno per la sostenibilità della vita umana.
Il primo dei sei capitoli del documento,
Quello che sta accadendo alla nostra casa, è
in sostanza una rassegna dei vari aspetti
della crisi ecologica: inquinamento, rifiuti,
riscaldamento globale, estinzione delle
biodiversità, cambiamenti climatici… Con
una peculiarità, che è quella di mettere in
evidenza come “il degrado ambientale e il
degrado umano ed etico sono intimamente
connessi” (n. 48; cf. n. 56), per cui “un vero
approccio ecologico diventa sempre più un
approccio sociale” (n. 49; cf. nn. 93 e 139). In
altre parole, interrogarsi sulla creazione è
sempre anche interrogarsi sul senso e sul fine
dell’uomo dentro e con essa, sul suo agire
responsabile o meno, per cui accanto a
un’ecologia ambientale serve un’ecologia
umana. Quest’ultima, inoltre, solleva i temi
globali della fame, della distribuzione universale dei beni, dell’inclusione sociale, sfociando spontaneamente in una ecologia sociale
fondata sulla fraternità. Troppo spesso,
infatti, il grido dei poveri fa da contrappunto
al grido della terra, per il fatto che sono loro a
pagare il prezzo più alto della crisi ecologica:
“Ai gemiti di sorella terra si uniscono i gemiti
degli abbandonati del mondo, con un lamento
che reclama da noi un’altra rotta” (n. 56). La
tessitura delle tre forme di ecologia (ambientale, umana e sociale) fa assumere al documento una dimensione davvero globale. Si
tratta della vera novità di questa Enciclica,
che non si lascia mai catturare da questioni
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settoriali, ma rimanda a “uno sguardo
diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una
spiritualità” (n. 111).
Hanno i cristiani una parola qualificata da
dire sulla crisi ambientale? A questo interrogativo il documento risponde positivamente,
valorizzando il Vangelo della creazione: si
tratta del secondo capitolo, che dalla sapienza
dei racconti biblici sulla creazione si spinge
fino allo sguardo ammirato di Gesù sul
mondo, sull’uomo, sulle creature (nn. 62-100).
Si chiarisce che “dire ‘creazione’ è più che
dire natura” (n. 76), che la creazione non va
divinizzata (cf. n. 78), che ogni creatura ha
una sua propria dignità e che “suolo, acqua,
montagne, tutto è carezza di Dio” (n. 84). Si
cita san Tommaso per sostenere che “la bontà
di Dio non può essere rappresentata da una
sola creatura”, ma non per questo si manca di
evidenziare il posto singolare (non certo
dominatore e dispotico, perché alla “preminenza” si unisce la “responsabilità”, n. 90, cf.
n. 220) che spetta all’uomo tra le creature.
Senza questa consapevolezza si cade in
quell’“antropocentrismo deviato” (n. 118) che
è stato la cifra prevalente di una certa modernità, causa prima e acceleratore della grave
crisi ecologica dei nostri giorni (terzo capitolo: La radice umana della crisi ecologica).
Da questo sfondo problematico l’Enciclica
risale la china indicando vie di approccio al
degrado ecologico: la prima consiste nell’assunzione del concetto di ecologia integrale,
cioè insieme ambientale, economica e sociale
(quarto capitolo), presupponendo che il modo
di porre il problema è esso stesso parte della
sua soluzione.
Di fronte all’eclatante impasse del dibattito
pubblico sull’ecologia (vertici politici, summit
di esperti, conferenze internazionali…), il
quinto capitolo (Alcune linee di orientamento
e di azione) invoca una “reazione globale più
responsabile” (n. 175) che dovrebbe condurre
a una nuova governance. In che senso? Non
solo organismi internazionali più autorevoli,
ma una politica non sottomessa all’economia,
nonché un’economia svincolata dal paradigma efficientista della tecnocrazia (cf. n. 189).
Infine il documento punta, nell’ultimo
capitolo (Educazione e spiritualità ecologica),
sulla “conversione ecologica” (n. 217), che
nell’esperienza cristiana non è né opzionale
né secondaria. Questa conversione sarà
profonda e duratura nella misura in cui sarà
“integrale”, coinvolgente cioè tutti gli ambiti
dell’esistenza dei singoli, e “comunitaria”,
vale a dire di intere comunità finalizzate alla
stessa causa. Insomma, la vita cristiana
autentica, convertita, è il migliore antidoto
contro la crisi ecologica.
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tenere acceso un faro su
questa nostra realtà.
A questo proposito, in questi
giorni mi sono domandato se
lo stile “silenzioso” della
mensa non abbia a che fare
con la crisi appena superata.
Il dubbio è che una qualche
mancanza di visibilità e
clamore abbia agevolato una
sorta di distrazione da parte
del mondo esterno.

Mensa Santa Chiara
Crisi superata,
ma il futuro è da scrivere
Dal 17 giugno avrebbe potuto fornire solamente panini e
frutta per mancanza di fondi, ma in soccorso della Mensa di
Santa Chiara si è subito messa in moto una rete di
solidarietà cittadina
di David Fabrizi

I

n una città che troppo
spesso si presenta divisa,
egoista e individualista, fa
piacere cogliere episodi di
impegno e condivisione. Il più
recente è il caso del movimento suscitato dall’annuncio di
crisi della Mensa di Santa
Chiara. In tanti si sono dati da
fare, e l’iniziativa promossa
dall’Ordine Francescano
Secolare di Fonte Colombo in
una piccola stanza del monastero delle Clarisse di Santa
Chiara è riuscita a riprendere
in poco tempo il filo della
propria missione. La struttura
ospita tra le 50 e le 70 persone

12

al giorno, tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al sabato dalle
18.30 e la domenica e festivi
dalle 12.30. E i circa 100
volontari aiutano sessanta
famiglie bisognose portando i
pasti a domicilio. Il prolungarsi dello stallo o una eventuale
chiusura avrebbero dunque
rappresentato un problema di
non poco conto.
«Per fortuna la raccolta è
andata benissimo - ci spiega la
responsabile Stefania Balloni
- la città ha risposto con
generosità. Hanno contribuito i
cittadini, ma anche qualche
club come i Lions o come la Npc
Basket. Rieti può essere orgogliosa dei suoi abitanti. Specialmente in questo periodo nero,

in cui l’economia non è un
granché. Vuol dire che San
Francesco non è passato in
vano».
I cittadini hanno reagito con
prontezza, e le istituzioni?
Come annunciato, la Fondazione Varrone ha fatto arrivare un bonifico pochi giorni fa.
Quanto alla sponda pubblica,
la notizia è che sono stati
sbloccati anche dei fondi
regionali. Come sempre
accade in queste faccende ci
vorranno i tempi tecnici,
legati alla burocrazia, per
portare a casa il risultato. Da
parte nostra cercheremo di

Sicuramente è accaduto anche
questo. Però il nostro stile è
quello di lavorare nell’invisibilità. I nostri utente non amano
di certo i clamori. E noi
diventiamo una cosa sola con
loro. Noi accettiamo tutti, non
chiediamo documenti, confidando nell’aiuto degli altri. La
mensa è aperta da quattrordici anni: abbiamo sempre
servito le persone in difficoltà.
Quello che abbiamo attraversato è un momento di negligenza, di dimenticanza da
parte delle istituzioni. Per le
quali però siamo in qualche
modo diventati anche un
rifugio: in un momento in cui
nel bilancio del Comune ci
sono voragini e l’assessorato
alle politiche sociali non può
più aiutare come un tempo,
finiamo con lo svolgere una
sorta di supplenza. Una mensa
dei poveri il Comune la dovrebbe comunque avere. In
questi anni è aumentata
l’utenza, ma abbiamo continuato a lavorare nel silenzio. E
vogliamo continuare a farlo: è
l’indicazione evangelica. La
carità non bisogna mostrarla.
In alternativa c’è il rischio di
cadere nel qualunquismo. Il
nostro non è uno sforzo: è
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quello che sentiamo nel cuore.
Il che non toglie che
occorrano i mezzi...
Sì, ma noi siamo anche
tremendamente accorti. Nelle
cucine lavorano madri e padri
di famiglia: ragioniamo in
economia come facciamo a
casa. E quando chiediamo
aiuto occorre ricordare che i
problemi delle persone che
aiutiamo, che hanno bisogno,
ci riguardano tutti, sono della
città. Noi ci mettiamo al
servizio, ma è bello che ognuno metta un pezzettino. Fino a
quando abbiamo potuto ci
siamo autofinanziati. Oggi i
numeri non ce lo permettono
più.
La mensa delle origini era
quasi un esperimento!
Io mi auguro che sia ancora un
esperimento. Saremo idealisti,
ma la nostra speranza è che ad
un certo punto di noi non ci
sia più bisogno. Allora faremo
altro. Ma guardando al presente siamo ad un tam tam
continuo di richieste di aiuto,
alle quali occorre rispondere.
Allora viene da chiedersi se
superata l’emergenza la
mensa possa guardare al
medio termine in una
prospettiva di stabilità.
Il punto è che c’è bisogno di
continuità. Se non c’è continuità è ovvio che fra tre mesi ci
ritroviamo come una settimana fa. Adesso abbiamo le
dispense piene di ogni ben di
Dio e se faremo un’altra
raccolta alimentare sono
sicura che la risposta delle
persone ci sarà. Ma a breve la
spesa settimanale bisognerà
comunque farla. Per noi i soldi
non sono una priorità, ma ci
sono situazioni cui si può
rispondere solo con un minimo di liquidità, come nei casi
di emergenza abitativa. Sono
situazioni diversificate ci
arrivano sempre più di frequente proprio a causa della
crisi delle istituzioni. Ma se
fosse possibile noi eviteremmo
qualunque passaggio di
denaro: in fondo ciò che ci
interessa nella mensa è la relazione con le persone più che la
somministrazione del pasto.
Abbiamo sempre puntato su
questo.

L’impegno sociale della Fondazione

G

ià il 27 maggio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Varrone aveva stanziato
un contributo di 10 mila euro alla Mensa di S. Chiara. Una somma liquidata, «come da
consolidata prassi pluriennale, su presentazione della relazione sull’iniziativa, corredata di
un consuntivo finanziario e copia dei relativi giustificativi di spesa».
La notizia l’ha diffusa la stessa Fondazione, ricordando che «nella sua corposa attività di erogazione ha previsto un indispensabile protocollo che garantisce la massima trasparenza e tracciabilità di
ogni contributo».
E la fondazione bancaria sottolinea che «solo nell’ultimo biennio 2013-2015, in seguito all’acuirsi
della crisi economica, ha deliberato una serie di contributi a sostegno del meritevole operato svolto
dal volontariato sul territorio reatino».
«Dopo aver erogato centomila euro nel 2013 alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica, attraverso gli Enti preposti quali i Servizi Sociali del Comune di Rieti e la Caritas di Rieti e
Poggio Mirteto, con la condizione di destinare il contributo per il pagamento di spese mensili (bollette, affitto, spesa alimentare) dei nuclei familiari individuati, la Fondazione Varrone è di nuovo
intervenuta, per il protrarsi della crisi, a sostegno delle fasce più deboli e svantaggiate, con un
ulteriore contributo di 25 mila euro alla mensa di S. Chiara».
«Destinate notevoli risorse anche nel 2014 - prosegue la nota - a diverse associazioni di volontariato operanti nel territorio, in particolare circa cinquantamila euro sono stati devoluti alla Caritas
di Rieti per il costante impegno nel fronteggiare l’emergenza delle nuove povertà, alla Loco Motiva
(Cooperativa Sociale Onlus), alla Mensa di S. Chiara, all’Associazione Demethra (riabilitazione dei
disabili) etc».
Nel 2015, oltre al contributo deliberato il 27 maggio di 10 mila euro alla Mensa di S. Chiara,
l’impegno della Fondazione Varrone ha compreso «una serie di iniziative mirate al sostegno della
fasce più deboli, per un importo di circa 100 mila euro».

Giovani leoni a servizio del dono

S

ono stati più di 20 i ragazzi del Lions
Leo Club Rieti Varrone ad impegnarsi
in prima persona nella raccolta in
favore della Mensa di Santa Chiara. E i
risultati sono arrivati: oltre 5 quintali di
derrate alimentari sono state donate da
tante persone. Un popolo in qualche modo
sconosciuto ai luoghi comuni sulla città,
alla politica, alle istituzioni, che di fronte
all’emergenza si è messo a disposizione
tendendo una mano verso coloro che vivono
in difficolta. A fsare da raccordo i giovani
leo del Lions Leo Club Rieti Varrone:per lo
più studenti universitari che si prodigano
per il prossimo senza chiedere ricompenze
o riconoscimenti.

Quando lo sport costruisce solidarietà

N

ella serata del 17 giugno, durante la
festa di chiusura della stagione della
NPC, grazie agli indumenti ed agli
oggetti messi a disposizione da giocatori e
staff tecnico, si è tenuta un’asta benefica in
favore della mensa di Santa Chiara, in cui
sono state raccolte 600 euro. Alcuni partecipanti hanno inoltre portato cibi in scatola,
come conserve di pomodoro e pasta. In poco
tempo la società sportiva ha così potuto
consegnare alla mensa di Santa Chiara
alimenti e non solo: Anna Rita Caroselli,
moglie del presidente Giuseppe Cattani, ha
incontrato Stefania Balloni, direttrice della
mensa, alla quale ha affidato anche i 600
euro provenienti della vendita benefica. La
direttrice ha ringraziato la NPC ed i suoi
tifosi per questo gesto di solidarietà.
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Accolta a Rieti la reliquia di sant’Antonio

G

iunta direttamente da
Padova, è stata accolta
a Rieti la reliquia della
“massa corporis” di sant’Antonio. Ad accompagnare il
busto-reliquiario, in cui sono
contenute le viscere trovate
incorrotte nell’ultima ricognizione dei resti mortali del
santo frate eseguita a Padova
nel 1981, il padre conventuale
Luciano Marini, guardiano
dell’Arcella (il santuario
padovano che custodisce la
cella in cui spirò sant’Antonio), che ha portato anche un
altro reliquiario venerato in
questi giorni nella chiesa di S.
Francesco (in aggiunta alle

reliquie normalmente custodite nel tempio francescano
reatino, compresa quella
trafugata e poi restituita nel
novembre 2013).
Il prezioso oggetto di
devozione (costituito appunto
da un busto aureo raffigurante il santo all’interno del quale
è conservata la reliquia) è
arrivato mercoledì al monastero di S. Fabiano: accolto
dalle monache clarisse, è stato
collocato nella cappella del
monastero dove diversi
reatini si sono raccolti in
preghiera, prima di dare
inizio alla processione che l’ha
condotto verso la chiesa di S.

Francesco. Lungo via Garibaldi si è dunque snodato il
corteo processionale con
diversi devoti, i confratelli
della Pia Unione di S. Antonio,
il cappellano, il consigliere
comunale Emanuele Donati in
fascia tricolore in rappresentanza dell’amministrazione
civica (presenti anche i vigili
in alta uniforme come scorta
d’onore all’insigne reliquia).
La processione ha quindi
raggiunto la chiesa di S.
Francesco, dove il busto-reliquiario è stato collocato
accanto all’altare maggiore, ai
piedi dell’effigie di sant’Antonio in questi giorni solenne-

mente esposta, per dare inizio
alla “missione antoniana” con
la solenne Messa pontificale
presieduta dall’arcivescovo
conventuale monsignor
Gianfranco Girotti (reggente
emeirto della Penitenzieria
Apostolica). In questi giorni, la
“peregrinatio” della reliquia
tra anziani e malati (in visita
alla casa di riposo delle suore
di S. Lucia, al “Manni” e in
ospedale), mentre sabato è in
programma in S. Francesco la
venerazione del reliquiario
con l’Unitalsi al mattino e con
i religiosi e religiose della
diocesi al pomeriggio.
N. B.

DIOCESI DI RIETI
PIA UNIONE SANT’ANTONIO DI PADOVA
fondata nel 1812

GIUGNO ANTONIANO
REATINO 2015
CHIESA SAN FRANCESCO
12-29 giugno 2015
Il programma integrale è sul sito di Frontiera
14
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Scuola cattolica
Consegnati i “diplomini”
alla Santa Lucia

Dai piccoli e dai loro genitori un grazie a tutti quelli che
hanno collaborato per rendere
possibile questo evento, e in
particolare alle amate maestre suor Rosita e Donatella.

Pastorale sociale

I

l 14 giugno, presso la
scuola dell’infanzia S.
Lucia, i bambini dell’ultimo anno hanno allestito,
come ogni anno, lo spettacolo
in occasione della consegna
dei “diplomini” per accedere
alla scuola dei grandi: la
scuola primaria! L’emozione
era tanta, ma insegnanti,
genitori, nonni ed amici
hanno applaudito clamorosamente!

Lavoro e migranti nel
giugno antoniano

A

nche in questo 2015,
nell’ambito dei festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio il portoghese, la
Pia Unione ha accordato
all’Ufficio Diocesano per i
Problemi Sociali e Lavoro
uno spazio per radunare attorno a Sant’Antonio il mondo del
lavoro nelle sue varie espressioni (disoccupati, precari,
imprenditori in crisi), i

migranti, le istituzioni e i
sindacati tutti, per un momento di preghiera e di
speranza. Chi è sensibile al
mondo del lavoro a Rieti, città
umiliata da una crisi che non
allenza la sua stretta, si senta
il benvenuto. Tantissime sono
le vertenze che feriscono il
nostro tessuto sociale, le
famiglie, i giovani... le delusioni sono innumerevoli. Ho
incontrato ragazzi insoddisfatti del progetto “Garanzia
Giovani”: alcuni a tutt’oggi
aspettano ancora lo stipendio.
E aggiungo: la ripresa a Rieti
non si vede. Le aziende continuano a chiudere e i lavoratori
sono in preda alla disperazione: quelli della Inalca, della
SMD, di Risorse Sabine, ecc.
Sabato 27 giugno, sarà
celebrata l’Eucaristia: è un
momento di solidarietà.

Esserci ci consentirà di
ritrovare la forza della speranza, il coraggio per continuare a lottare per un cambiamento nel nostro territorio,
per sconfiggere l’indifferenza
e gli egoismi ricreando una
vera sinergia fra tutte le forze
vive. Uniti ce la faremo a
vincere questa lunga crisi.
Ma uniti vuol dire anche
guardare al migrante non
come un problema o come una
merce, uno strumento da
sfruttare o un qualcosa da
odiare: vuol dire guardare il
migrante come persona,
travare in lui un fratello, un
alleato con il quale creare un
mondo migliore, di giustizia e
di solidarietà. Uniti e senza
pregiudizi, rimetteremo
l’Italia in piedi, l’Italia della
fratellanza universale.
Don Valerio Shango

rubriche

di Alessio Valloni

GMG 2016 / Verso Cracovia

Fate quello che egli vi dirà (Gv 2,5)
Maria al centro della Giornata Mondiale della Gioventù 1988

L

a GMG a carattere diocesano, della domenica
delle Palme del 1988, si
celebrò in concomitanza con
l’Anno Mariano. Fu lo stesso
Pontefice a sottolinearne la
coincidenza nel messaggio
che diresse ai giovani il 13
dicembre del 1987: «Maria
appare ai nostri occhi sotto
una luce nuova: madre piena
di amore tenero e sensibile e
maestra che ci precede nel
cammino della fede e ci indica
la strada della vita. L’anno
mariano è quindi un anno di
particolare ascolto di Maria. E
così deve essere anche la
prossima Giornata Mondiale
della Gioventù. (…) La Giornata
Mondiale della Gioventù 1988
avrà quindi come suo centro
Maria, Vergine e Madre di Dio,
e sarà una giornata di ascolto.
Che cosa ci dirà Maria, nostra
madre e maestra? Nel Vangelo
c’è una frase in cui Maria si
mostra veramente come
nostra maestra. È la frase da
lei pronunciata durante le
nozze di Cana di Galilea. Dopo
aver detto al Figlio: “Non
hanno più vino”, dice ai
servitori: “Fate quello che egli
vi dirà”».
È in tal modo che Papa
Woytila propose il tema della
III GMG, ricordando Maria e
contemporaneamente fornendo un’indicazione di grande

valore per i giovani: fate
quello che Gesù dice, seguite
le sue parole, così come ha
fatto Maria, guardate a lei
come modello, dicendo “sì” al
progetto che Dio ha avuto
sulla sua vita. «Fate quello che
egli vi dirà» cela quindi tante
dimensioni: l’ascolto di Dio, il
fidarsi di Lui, il comprendere
la Sua proposta, il fare quello
che Lui indica.
È del tutto evidente che
siamo di fronte agli elementi
fondamentali del rapporto con
il Signore, quegli aspetti che
san Giovanni Paolo II approfondì nel messaggio del
dicembre del 1987 e che
sviluppò nell’omelia del 27
marzo 1988. Il Papa nella III
GMG del 1988 invitò i giovani
a riflettere su una delle crisi
più profonde del mondo
contemporaneo, la perdita del
senso della vita, indicato
l’esempio di Maria come la
strada da seguire per trovare
la felicità nella propria vita,
trovare il Signore e la sua
proposta di santità. Alla crisi
di senso della vita, spesso si
risponde cercando un surrogato nelle più svariate dipendenze, droga, erotismo, alcool
ma anche nel consumismo
sfrenato, credendo così di
trovare la felicità. Il risultato è
un vuoto esistenziale che
conduce alla disperazione.
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Ecco quindi la domanda che
pose il santo Papa ai giovani:
«Come devo vivere la mia vita
per non perderla? Su quale
fondamento devo costruire la
mia vita perché sia una vita
veramente felice? Che cosa
devo fare per dare un senso
alla mia vita? Come devo
comportarmi in situazioni di
vita spesso complesse e difficili?». Domande che devono
trovare risposte solide,
credibili, capaci di resistere

alla prova del tempo, risposte
forti come le rocce.
Ecco la risposta del
Papa:«ascoltate Gesù, ubbidite
a Gesù, ai suoi comandamenti,
abbiate fiducia in lui. Questo è
l’unico progetto di una vita
veramente riuscita e felice».
Gesù è la roccia su cui costruire la vita di ciascuno, un
fondamento che possiamo
imparare a cogliere e seguire,
imitando le scelte che ha
compiuto Maria. Ha detto “si”.
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Incontrare Dio all’inferno
Le testimonianze delle conversioni di due martiri della fede:
Etty Hillesum e lo scienziato russo Pavel Aleksandrovic Florenskij
la prima morta ad Auschwitz,
il secondo nell’Unione Sovietica durante il terrore

presentazione del libro di Riccardo Beltrami
venerdì 26 giugno ore 17,30
Auditorium dei Poveri
(via Garibaldi - Rieti)

Diocesi di Rieti
Ufficio Scuola

