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estate a gonﬁe vele
dopo l’effimera rinfrescata di inizio weekend, l’alta pressione di matrice africana
riprenderà progressivamente la scena. Ciò
significa un aumento delle temperature e
del tasso di umidità che torneranno a
rendere il caldo poco sopportabile. Vista la
conformazione del territorio, non si possono escludere annuvolamenti pomeridiani a
cui saranno associati brevi, ma intensi
fenomeni.
g. C.

editoriale
prima dell’ordinazione. Pregustando la gioia dell’arrivo in
diocesi di mons. Pompili, il giornale diocesano desidera offrire ai
suoi lettori l’opportunità di riflettere sull’identità e la missione
del vescovo

Camuffare la realtà
Nascondere all’opinione pubblica i rischi connessi all’adozione di
bambini da parte di coppie omosessuali e quelli che si celano
dietro la pratica dell’utero in affitto, costituisce una vera e
propria operazione di occultamento, un capolavoro ideologico di
“falsa coscienza”
di Carlo Cammoranesi

L

a recente sentenza della
Corte Suprema degli Stati
Uniti, ma anche i fatti di
Irlanda, fino alla recente
manifestazione di Milano,
invitano tutti ad un momento
conclusivo di chiarezza. La
chiarezza si fa intorno all’essenziale, a ciò che per ciascuno veramente conta. Il consenso che sembra maturare
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intorno alle “unioni gay”
obbedisce in primo luogo ad
un semplice principio di
rispetto identitario, un
principio che è alla base delle
nostre società democratiche.
Si tratta di un consenso di
fondo, riconosciuto in
nome dei diritti individuali, che solo in
apparenza sembra
essere estemporaneo,
quasi fuori luogo,
rispetto all’agenda
delle emergenze. In
realtà il carattere

estemporaneo della richiesta
di riconoscimento delle unioni
gay rispetto alle emergenze
epocali che stiamo vivendo
non ha alcunché di paradossale. Al contrario, è proprio
questa situazione di emergenza che contribuisce a far
passare il problema
delle unioni gay per
quello che si vuole
che sia: un problema
semplice, ostacolato
solo da pregiudizi
omofobi rivestiti di
derivazioni religiose.

Nulla di più normale infatti
che due brave persone dello
stesso sesso decidano di
ufficializzare e porre sotto
l’ombrello del riconoscimento
istituzionale l’unione stabile e
duratura che hanno deciso di
costruire. E sono proprio le
stragi in spiaggia del solito
terrorista psicopatico, i
barconi ricolmi di profughi
sfiniti, i figli degli italiani
costretti a fare i camerieri nel
Kent o a raccogliere kiwi in
Australia a fare dell’esigenza
presentata dalle associazioni
per i diritti dei gay un problema semplice e banale, da
liquidare rapidamente per tornare a pensare ad altro, a ciò
che veramente ci assilla. Ciò
spiega come le multinazionali
del cibo e della vita light
abbiano deciso di sponsorizzare il gay pride di Milano,
precipitandosi così in prima
fila per riscuotere il consenso
dei futuri clienti. E non ci
sarebbe nulla da aggiungere
se non si notasse l’assordante
silenzio che si cela dietro i
cartelloni di ogni gay pride in
ogni parte del mondo. Stiamo
parlando del problema dei
bambini adottati dalle coppie
gay, quando non addirittura
commissionati da queste a
qualche ragazza che – novità
del secolo – può affittare il
proprio utero per nove mesi
dietro lauta ricompensa. Il
problema non esiste? Le due
cose sono separate l’una
dall’altra? I diritti dei gay a
convolare a unioni civili non
costituisce la porta d’ingresso
per il diritto all’adozione?
Perché non dichiararlo? È
troppo? No. È il minimo che si
possa esigere in ogni democrazia: il diritto alla spiegazione, il diritto alla chiarezza.
Ancora: il problema non esiste
perché una persona può
esercitare magnificamente il
ruolo paterno o materno
indipendentemente dal
genere che detiene per natura?
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Non è vero che il ruolo
di “mamma” debba
essere svolto
dalle donne e quello
di “papà” dagli uomini?
Chi continua
a sostenerlo sarebbe
preda di una semplice
convenzione culturale?
Bene, quanti pensano
questo, oltre a mettere facce e
nomi, spieghino anche perché: anche su questo chi
decide ha il dovere di dare
delle spiegazioni. Non abbiamo nessuna prova che le

adozioni da parte di coppie
gay non costituiscano un
problema. Non abbiamo
nessuna prova che un bambino, fatto nascere da una
madre declassata ad “utero in
affitto”, svezzato ed allevato
da due uomini, non presenti
seri problemi psichici una
volta arrivato in età adulta.
Non abbiamo nessuna prova
che una bambina data in
adozione a due donne possa
non avere seri problemi di
identità nel corso del suo
sviluppo. Non abbiamo
nessuna prova che la scelta di
adozione compiuta da due
transgender non provochi
conseguenze incalcolabili per
il bambino che viene loro
affidato, una volta aperto
inopinatamente l’ombrello del
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riconoscimento dell’unione
civile. Quanti affermano il
contrario danno prova di
sconsideratezza e di irresponsabilità.

Il principio
di precauzione, quello
che, per intenderci,
adottiamo quando
si tratta di Ogm
o di centrali nucleari
dovrebbe valere
a maggior ragione
quando si tratta
di essere umani.

Continuare a declamare la
bellezza e la tenerezza
dell’amore omosessuale e del
diritto alla sua istituzionalizzazione, nascondendo all’opinione pubblica i rischi connessi all’adozione di bambini da
parte di coppie omosessuali e
quelli che si celano dietro la
pratica dell’utero in affitto,
costituisce una vera e propria
operazione di occultamento,
un capolavoro ideologico di
“falsa coscienza” degno di uno
studio sulle moderne ideologie.
Una sorta di mistificazione
del pensiero, di camuffamento della realtà dipingendola
per quello che non è.
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zoom / grecia
un conflitto Dietro al referendum greco. Non è tanto
tra Atene ed il resto delle capitali europee, quanto tra le logiche
di mercato ed il rispetto della dignità umana, un valore fondante
di tutte le democrazie del continente

La lezione greca

(Ora vedremo cos’è davvero l’Europa?)
L’esito del referendum sul piano d’accordo proposto dalla Commissione Ue, Bce e
Fmi alla Grecia ha scombussolato il continente, portandolo ad uno scenario
inedito. I soci dell’Unione sono ora chiamati ad una scelta di campo: si tratta di
decidere se le ragioni della finanza valgono come mezzo o come scopo
di David Fabrizi

D

a giorni si parla del referendum
Greco e del suo esito. Com’è noto, i
cittadini della penisola ellenica
hanno rifiutato il piano dei creditori
giudicandolo una richiesta di sacrifici senza speranza.
Anche se in questi anni di “austerity” il
pil del Paese è crollato in maniera drammatica – da “tempo di guerra” – i vertici di
Bruxelles speravano in una chiara affermazione del “sì” per assicurare continuità
alla loro idea del Continente e rimuovere
l’antipatica “anomalia” del governo di
Alexis Tsipras.
Ma il popolo greco ha voltato loro le
spalle ed ora i leader dell’eurozona sembrano divisi tra chi punta alla linea dura
della “grexit”, e i favorevoli al ritorno alla
trattativa. Da parte sua, il governo Tsipras
si dice intenzionato a starsene con i piedi
ben piantati in Europa. Al punto che, per
agevolare la ricerca di una soluzione, il
premier ha “accettato” le dimissioni del
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ministro delle finanze Varoufakis, la cui
presenza non sarebbe gradita ad alcuni
soci europei.
Lo scenario aperto dal rito democratico
sembra comunque del tutto inedito, e
qualunque previsione di medio e lungo
periodo può risultare azzardata, anche se
i migliori tra gli analisti già sono all’opera
per tracciare scenari, fare ipotesi, dispensare consigli.
Dal nostro piccolo ci limitiamo ad osservare il coraggio e la dignità del popolo
greco. Sola contro il resto d’Europa, Atene
ci ricorda che Dio ha dotato l’uomo del
libero arbitrio, che nessuna pressione, per
quanto stringente e coercitiva può sopprimere completamente la nostra capacità di
scegliere e determinare un cammino. È
una lezione di democrazia, ma non solo.
Forse c’è dietro anche un’altra idea: che le
economie competitive esistono perché noi
abbiamo scelto di dare loro questa forma.
Che i mercati e la moneta non sono realtà
naturali, ma vengono create dagli Stati. E
che cittadini e Stati indebitati possono
vantare una superiorità morale nei

confronti dei creditori quando questi
pretendono di ridurre la libertà e la
democrazia alla misura dei propri soli
interessi.
Sembra cioè che la Grecia sia impegnata a sfidare l’Europa su un piano più
generale, a mettere in questione l’asimmetria politica tra debitori e creditori, a
verificare in quale misura l’Unione stia
davvero servendo gli obiettivi della
promozione della pace, della solidarietà e
del benessere dei suoi popoli. Una discussione che si preannuncia tutt’altro che
indolore. E non solo per il popolo greco.
La speranza è che dalla difficoltà possa
emergere un continente rinnovato, nel
quale sia realizzata la profezia di John
Maynard Keynes. L’economista britannico, infatti, non vedeva lontano il giorno in
cui «il problema economico passerà in
secondo piano - che è quello che gli compete
- e l’arena del cuore e della testa sarà
occupata, o rioccupata, dai nostri problemi
reali, i problemi della vita e delle relazioni
umane, della creazione e del comportamento e della religione».
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in prospettiva

Prima la dignità delle
persone, poi il resto
Evitare che le democrazie si
trasformino in «plutocrazie
uniformanti al servizio di
imperi sconosciuti»
È l’invito che Papa Francesco ha fatto lo scorso
novembre a Strasburgo, davanti al Parlamento
europeo e al Consiglio d’Europa evidenziando i
rischi di un continente governato dai mercati
finanziari, che valutano la salute di un Paese in
termini di spread a scapito del reale benessere
dei cittadini. Un atteggiamento che alimenta la
“cultura dello scarto”, perché guarda l’uomo
come ingranaggio di un sistema: quando smette
di essere funzionale ai suoi meccanismi viene
semplicemente ignorato, messo da parte.
Quel monito ha trovato eco, lo scorso primo
luglio, nel desiderio del pontefice di «far sentire
la propria vicinanza a tutta la popolazione
ellenica, con speciale pensiero alle tante famiglie
gravemente provate da una crisi umana e sociale,
tanto complessa e sofferta». Francesco non è
intervenuto direttamente sull’oggetto del
referendum che si è poi celebrato in Grecia, ma
non ha mancato di ricordare che «La dignità
della persona umana deve rimanere al centro di
ogni dibattito politico e tecnico».
Un intervento in linea anche con i paragrafi
della nuova enciclica Laudato si’ dedicati al
ruolo della finanza, nei quali Bergoglio punta il
dito contro il salvataggio a ogni costo delle
banche, «facendo pagare il prezzo alla popolazione», e muove una critica serrata al dominio
assoluto della finanza.
Da sempre, del resto, la Dottrina sociale della
Chiesa chiede più fratellanza, sussidiarietà e
solidarietà negli ingranaggi economici. Ma per
la visione cattolica tra le parole d’ordine in
questo campo c’è anche la responsabilità.
La ricerca del bene comune, infatti, non
giustifica la corruzione dei governi che hanno
generato l’enorme debito greco, truccato i
bilanci e ingannato il proprio popolo, oltre che
le istituzioni europee. E allo stesso modo in cui
non si può guardare con indulgenza la speculazione portata avanti dai “mercati” sulle fragili
spalle di Atene.
Come a dire che l’indicazione che Papa
Francesco e la Dottrina Sociale sembrano dare
per evitare il disastro umanitario e promuovere
l’inclusione sociale, richiedono un rinnovamento delle istituzioni greche ed europee. Una
svolta che privilegi la carità e ridimensioni
interessi particolari e poteri forti.
Alcune indicazioni pratiche da questo punto
di vista erano arrivate con un appello firmato
da 340 economisti e pubblicato lo scorso ottobre
da «Avvenire». Tra le richieste «una politica
fiscale espansiva comune dell’eurozona, l’armonizzazione fiscale per porre fine all’assurdo dei
paradisi fiscali interni all’area euro e una ristrutturazione del debito eccedente il 60% del Pil per
l’intera eurozona, attraverso un acquisto e una
ristrutturazione a opera della Bce».
Tutte cose che richiederebbero una solida
volontà politica. La «più alta forma della carità»
spiegava Paolo VI. Proprio quella che oggi
sembra continuare a mancare.
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le reazioni nel panorama locale

Prima e dopo il voto
i commenti solo su Facebook
Il voto in Grecia ha raccolto un certo favore tra
gli attori della politica locale. Nessun
commento ufficiale, però, solo brevi pensieri
affidati al social network

S

ono state affidate ai social network - soprattutto Facebook, ma anche a qualche
video su youtube - i commenti e le prese di
posizione di esponenti di governo e di opposizione del capoluogo.
«Io sono di sinistra, ma in questo momento sono
soprattutto un sindaco. Quello che succede nelle
nostre città dipende anche dalle scelte che si
fanno in Europa. E come sarà l’Europa dipende
anche da quello che sta accadendo e accadrà in
Grecia», ha reso noto Simone Petrangeli. «La
qualità dei servizi alla persona, gli investimenti in
politiche sociali e del lavoro, la qualità della vita
nei nostri Comuni - ha aggiunto - dipendono
molto da come sarà l’Europa del futuro. Abbiamo
bisogno di un’Europa diversa per governare
meglio le nostre città: un’Europa democratica e
solidale, dove le persone vengano prima dei
profitti e della finanza. Per questo motivo la lotta
del governo e del popolo greco parla anche di noi e
del futuro di tutti i cittadini europei».
«La vittoria di Alexis Tsipras darà la possibilità di
costruire un’Europa solidale e democratica, nello
spirito di Altiero Spinelli, e probabilmente si
avvierà la nascita di un nuovo socialismo vero e
democratico intorno alla figura di Tsipras, visto
che quello del PSE ormai mi sembra completamente imbrigliato nel pensiero unico, e nel
rapporto stretto con conservatori, Bce e Fondo
Monetario Internazionale» è invece la lettura di
Gian Piero Marroni. «Tsipras è un vero cavallo di
razza - sottolinea il presidente del Consiglio
Comunale - nel grigio panorama politico europeo
e mondiale. Oggi nasce una nuova sinistra, un
nuovo socialismo, contro il pensiero unico».
Altri toni, ma uguale soddisfazione, da parte di
Felice Costini dell’associazione Area. Ma più
che con Alexis Tsipras, l’ex assessore si ritrova
«totalmente» sulle posizioni della formazione di
estrema destra Alba Dorata: «È bello svegliarsi
con la consapevolezza che l’usura delle banche
può essere sconfitta. Dal popolo greco un messaggio di speranza: il popolo può vincere dell’oro i
signori. La vittoria del no in Grecia dimostra che
quando ai popoli è data la possibilità di scegliere
vince la libertà. La libertà dal mercato dagli
speculatori dagli usurai. Quando saremo liberi di
scegliere in Italia?»
Da parte sua, il consigliere comunale Sonia
Cascioli si allinea alla lettura del presidente di
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e commenta:
«Che il voto del popolo greco sia di stimolo per
una globale revisione dell’Europa. l’interpretazione dominante del duopolio Germania/ Francia
non piace neanche agli italiani».
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ASPEttANdo IL VESCoVo
CosÌ si presenta iL nuovo vesCovo. «Sono un uomo che ha
52 anni ed è prete da 27 e che adesso si trova alla vigilia di questa
nuova avventura»

Qualcosa da dire
Continua a crescere l’attesa per
l’arrivo a rieti di mons. Pompili.
Attorno al vescovo eletto di rieti
stanno infatti crescendo tante
aspettative e positive curiosità. Un
sentimento che non ha mancato di
suscitare l’attenzione della stampa
locale, come nel caso della videointervista concessa da don domenico
al quotidiano on-line «rietiLife»

«C

omunica chi ha
qualcosa da dire. La
qualità più richiesta
oggi è quella di avere una
“parola”, che però non sboccia
mai all’improvviso. La parola è
il segno esterno di qualche cosa
che è stato maturato. Credo che
se uno mette in collegamento
non solo il cervello con la bocca,
ma ancor prima ossigena il
cervello facendolo in qualche
modo respirare, riesce anche a
dire cose che hanno un senso
per tutti». E le cose da dire
certamente non mancano a
mons. domenico Pompili, che
prima di essere chiamato alla
cattedra di rieti, è stato
direttore nazionale dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
della Chiesa italiana.
Fare iL vesCovo neL
tempo deLLa Crisi

foto di david Fabrizi

In tanti, ad esempio, si domandano che prospettiva
abbia il vescovo eletto sulla
crisi economica del nostro
territorio. Un argomento su
cui don domenico riflette
tracciando un parallelo tra la
situazione nell’ombelico
d’Italia e quella nella sua
Ciociaria, due territori che
hanno conosciuto «una
industrializzazione molto
veloce ma altrettanto destinata
al fallimento. La Cassa del
Mezzogiorno è stata un momento di crescita, che ci ha
fatto abbandonare probabilmente anche usi e abitudini
consolidati in nome di una
realtà che però poi ha mostrato
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di avere il fiato corto. Sicuramente è un problema che va
affrontato».
La Chiesa interprete
deLLa voCe deLLa gente
«Io non ho risposte tecniche
però sicuramente è una problema che mi sta a cuore» ha
quindi sottilineato mons.
Pompili, parlando di una
Chiesa «interprete della voce
della gente, perché vive a
contatto con la gente. Quello
che mi riprometto di fare è
trovare spazi e luoghi di
confronto perché questi problemi non vengano abbandonati a
se stessi, per reagire a quella
sorta di interzia che talora
prende in base a questi momenti di sconforto. Reagire è la
condizione per non subire
passivamente. In questo
periodo storico tutti dobbiamo
fare lo sforzo di non buttarci
giù. Bisogna trovare la forza,
magari ripensando a quelli
prima di noi: abbiamo la
tendenza ad idealizzare il
passato e a pensare che una
volta le cose andassero molto
meglio, dimenticando quanto
fossero duri quei tempi».
superare La tristezza
Che LasCia ineBetiti
Continuando a ragionare sulle
difficoltà di questi anni, mons.
Pompili, si è poi soffermato su
«quella tristezza patinata che
talora ci lascia inebetiti, per cui
non ci accorgiamo di tutte le
straordinarie possibilità che
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tutte le sue falle. Da soli non si
va da nessuna parte. E nessuno
può pensare: “io speriamo che
me la cavo”».

«Bisogna essere capaci

C’è Bisogno di persone
autentiChe

di cogliere sul momento
le occasioni, pur in
mezzo a difficoltà che
sono oggettive»
ha sottolineato il vescovo
eletto, evidenziando come
spesso «le persone che hanno
più ragioni per lamentarsi
reagiscono in maniera più
convincente, mentre molti si
disperdono in questa soffusa
tristezza, un po’ vellutata.
Dobbiamo tutti fare uno sforzo
per uscire fuori da questo limbo
e trovare la maniera di cogliere
le occasioni, che non tornano,
che sono “queste”, non altre».

«occorre fare
riferimento al proprio
mondo interiore.
occorre uno spazio
per ritrovarsi, direi
una “camera
di decompressione”, che
non sia semplicemente
la lamentela e la critica»
ha aggiunto mons. Pompili.
«Noi abbiamo un po’ spostato
l’obiettivo: questo mondo
interiore, questa nostra anima,
l’abbiamo un po’ proiettata
all’esterno prendendo toni
trancianti, polemici, critici, che
però non spostano di molto la
situazione. Io penso che
dobbiamo ritrovare la fiducia e
la fede. Sono due parole vicine
anche dal punto di vista
semantico. Se viene meno la
fiducia, viene meno anche la
fede; e se viene meno la fede,
viene meno anche la fiducia nei
confronti dei propri simili».
«Dobbiamo investire su
questi due aspetti – ha sottolineato don domenico – anche
perché l’individualismo nel
quale siamo stati cullati, anche
ingenuamente, oggi mostra

Né ci si può semplicemente
appellare all’autorità, perché
«oggi, come tale, è sempre
messa in crisi. L’autorità di suo,
in automatico, non ha una
grande credibilità. Diventa
credibile quando viene interpretata da persone che a
prescindere dal ruolo sono
convincenti. In quel momento
l’autorità diventa un elemento
in più. Ma se c’è dietro una
persona, e se la persona è
autentica, la gente è disposta a
lasciasi ispirare; diversamente
è più difficile perché oggi dopo
la crisi della figura del padre,
delle persone che hanno
autorità, non basta essere
rivestiti di un ruolo, ci vuole
questo elemento essenziale che
è la capacità della persona che
sta dietro al ruolo».
Chiesa in Cammino
Un ragionamento che calato
nella Chiesa locale, tradotto
nel rapporto tra il vescovo e la
sua diocesi, non può che
sfociare nella necessità della
relazione personale, nel
bisogno di «fare il giro delle
sette chiese in senso letterale:
andare in tutte le parrocchie
per farmi presente fisicamente
presso le varie comunità, anche
le più lontane. E ovviamente
conoscere i preti, che sono i
primi collaboratori, e naturalmente stabilire rapporti con
tutta la città, anche al di fuori
della comunità diocesana».
nessuna rivoLuzione
Il tutto alla ricerca di un
miglioramento, di cambiamenti se è il caso, ma senza
rivoluzioni, perché queste
«sono sempre state molto
limitate nel corso della storia».
«Io mi introduco in una storia
millenaria, che ha avuto tanta
rilevanza per il territorio ed è
stata segnata da figure molto
più importanti» ha aggiunto il
vescovo eletto: «vorrei apprendere un po’ “l’humus” e l’ambiente. Mi pare che l’atteggiamento più sano per chi arriva
sia quello di capire dove si
trova. Quando questo sarà più
chiaro, sarà più facile anche
capire dove poter andare»
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foto di dario Mariantoni

abbiamo e perdiamo tempo. Un
tempo che, si sa, è veloce, e
soprattutto non torna».

sulle radici francescane:
da riscoprire
superando la nostalgia

n

el suo guardare al compito che lo aspetta nella diocesi, il vescovo eletto di rieti non manca di ragionare
sul Giubileo della Misericordia, ormai alle porte, e
sulla presenza francescana nel nostro territorio.
«Rieti ha più di una freccia nell’arco» ha spiegato infatti
mons. Pompili, precisando che dovremo fare uno sforzo per
valorizzare la presenza francescana: «non con lo scopo di
renderla turisticamente più interessante, ma per come questa
esperienza è interessante dal punto di vista cristiano».
Secondo il vescovo eletto si tratta di riscoprire le radici, di
comprendere «questa fortunata esperienza che ha avuto nella
Valle Santa il suo teatro di svolgimento: tutto il resto viene
come conseguenza». L’importante è «non fare un’opera di
semplice nostalgia, perché con la nostalgia non si va molto
lontani: se a questa riscoperta si aggiunge la capacità di
guardare all’oggi, ne verranno benefici effetti anche dal punto
di vista sociale».

in vista Dell’orDinazione

al via la macchina organizzativa

p

artita la macchina organizzativa in vista del 5 settembre, giorno che segnerà l’inizio del ministero episcopale
di monsignor domenico Pompili nella diocesi reatina.
d’accordo con il vescovo eletto, a gestire il tutto in diocesi è il
Collegio dei Consultori. Sotto la presidenza dell’amministratore apostolico, mons. delio Lucarelli, sta lavorando ad un
programma strutturato su quattro aspetti: quello pastorale
di preparazione catechetico–spirituale della comunità
diocesana, quello logistico–organizzativo della giornata del 5
settembre, quello della preparazione liturgica del rito di
ordinazione e insediamento, e quello dei momenti di avvio
del ministero di monsignor Pompili nei giorni immediatamente successivi.La celebrazione sarà articolata e complessa.
Saranno tanti i vescovi che imporranno le mani sull’ordinando, i sacerdoti che concelebreranno la liturgia e i fedeli che
vorranno partecipare. Si prevede già l’allestimento di maxi
schermi e la realizzazione di una diretta tv per permettere a
tutti di seguire il rito. In arrivo anche un apposito sussidio di
preparazione delle comunità cristiane all’evento. tra i primi
elementi su cui l’impegno preparatorio sta battendo, c’è l’animazione canora, che il competente ufficio diocesano ha
scelto di affidare alla corale Aurora Salutis della basilica di S.
domenico, puntando però ad allargare la compagine anche
ad altri coristi: parroci e direttori dei cori parrocchiali sono
invitati a mettere a disposizione le proprie forze per dare vita
ad una schola cantorum che curi l’animazione dell’ampio e
articolato rito. Le prove si svolgeranno il lunedì e venerdì (a
partire da domani fino ai primi di agosto) alla chiesa–oratorio di S. Nicola.
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chiesa / parrocchie
l’estate è un tempo prezioso per la vita delle
parrocchie. L’offerta culturale e l’accoglienza dei più piccoli
sono due modi per modellare la pastorale sulle mutate esigenze
della società

Una serie di iniziative molto diverse e
molto numerose: di teologia, arte,
cultura, letteratura, scacchi,
musica... Sono quelle in programma
nella parrocchia del Terminillo. Un
fitto calendario di eventi presentato
il primo luglio all’Auditorium dei
Poveri di Rieti da padre Mariano
Pappalardo e padre Luca Scolari della
Comunità monastica della
Trasfigurazione

Un mese d’iniziative
per parlare a tutti
Una proposta unica
«È chiaro che né per la prima
volta, né esclusivamente al
Terminillo, si fanno proposte
culturali» ha spiegato Padre
Mariano. «In ogni città, in ogni
provincia in ogni paese si fanno
eventi più o meno culturali
gestiti da vari enti: pro-loco,
associazioni, comuni e così
via». A rendere particolare,
forse unica, la proposta ha
aggiunto il parroco, è che al
Terminillo, «oltre alla parrocchia e all’attività che normalmente la parrocchia fa, vive da
anni una piccola comunità di
monaci, la comunità monastica
della Trasfigurazione. E come
monaci noi sentiamo il dovere
(ma è una parola brutta!), il
piacere (che è più bella) di
entrare in relazione, come una
sana tradizione cristiana vuole,
con tutti gli uomini e con tutto
l’uomo».
L’uomo come filo
conduttore
«Trovare le strade, le opportunità, gli strumenti per incontra-
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re tutti e incontrare tutto
l’uomo nella sua globalità ci
sembrava una cosa importante
che una comunità monastica
dovesse e potesse fare, perché
specifico della tradizione monastica» ha chiarito padre
Mariano. «È chiaro che incontrare tutti significa offrire
iniziative diversificate. Perché
se io offro come opportunità
una riflessione spirituale, o
religiosa, o teologica, o anche
un concerto di musica sacra o
di organo, mi riferisco ad una
certa categoria di persone, che
non sono poi oggigiorno
neanche molte. Diventa una
attività di di nicchia, del piccolo
gregge, dei quattro gatti, dei
due devoti che ancora vanno
appresso a quello che organizzano i preti».
Iniziative
per il dialogo
«Il nostro dramma – totalmente clericale – è pensare che la
ricchezza è nostra e gli altri che
non pensano, vivono e fanno
come noi sono poveretti» ha
sottolineato il sacerdote.

«E invece, oltre a esserci una
umanità grande, c’è una
umanità ricca attorno a noi e al
di fuori di noi, e se noi non
riusciamo a dialogare con
questa umanità ricca e con la
ricchezza che questa umanità si
porta nell’anima, nei pensieri,
nell’esperienza, i poveri restiamo noi. Siamo noi gli esclusi,
siamo noi quelli che restano
fuori, siamo noi quelli incapaci
di dialogare. Questa parola,
dialogo, è una parola molto
bella: il dialogo è un “logos”,
cioè un pensiero, ma anche un
progetto, che è gettato in
mezzo, condiviso, ma anche che
ci attraversa, che attraversa i
cuori, le anime, le esperienze».
Una ricchezza donata
«Abbiamo voluto che Terminillo, la comunità monastica, il
Templum Pacis, divenissero
questo luogo di dialogo, di
incontro in cui le persone, le più
diverse, con tante sensibilità,
potessero mettere insieme
queste capacità, questi doni,
per arricchire innanzitutto se
stessi – perché nel momento in

cui incontro l’altro arricchisco
me stesso – e poi perché questa
ricchezza fosse anche una
ricchezza donata, condivisa. È
questa è la sfida unica – ha
aggiunto Padre Mariano – perché in genere quello che accade
è una esperienza monotematica: “Noi parliamo di teologia,
chi vuol venire viene, chi non
viene si arrangia!”. E così nel
“noi parliamo di musica”, “noi
parliamo di arte”, “noi parliamo
di letteratura”, noi parliamo
di…”».
Parlare di tutto
«Noi parliamo di tutto, perché
l’esperienza dell’uomo è una
esperienza totalizzante, è
l’esperienza della completezza,
è l’esperienza del tutto che non
basta mai. Perché c’è sempre
posto per un’ulteriorità, per
qualcos’altro. Questo – direbbe
sant’Agostino – è il cuore
inquieto, che non è sinonimo
del cuore ansioso moderno, ma
è il cuore che ha sempre
bisogno di qualcos’altro per
manifestare la sua grandezza.
Il cuore dell’uomo è un cuore
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Un’estate al Terminillo
per riscoprire l’esperienza
di San Benedetto

C

i sarà anche la spiritualità di San Francesco e San
Benedetto a fare da guida al calendario di iniziative programmate per il mese di agosto dalla parrocchia del Terminillo. Gli eventi presentati il primo
luglio all’Auditorium dei Poveri da padre Mariano
Pappalardo e padre Luca Scolari della Comunità monastica della Trasfigurazione, comprendono infatti la
mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia,
liberamente ispirata al Cantico delle Creature di San
Francesco, L’inCanto del Creato, a cura di Manuela
Marinelli e Barbara Pavan.
«Presentiamo chiaramente l’esperienza di Francesco
come maestro nel ricercare ciò che di bello, di buono, di
sacro c’è nel cuore di ogni uomo ed è nascosto nel cuore del
creato – ha spiegato padre Mariano – ma anche l’esperienza di San Benedetto: un uomo di Dio straordinario, forse,
tra tutti gli uomini di Dio, quello che più di tutti ha capito
l’uomo e che ha messo i monaci sulla strada dell’umanità».
«Ed è per questa ragione che proporremo una rilettura
della regola e dell’esperienza di San Benedetto, in questa
chiave e anche con una chiave economica importante,
perché l’economia è parte integrante del progetto dell’essere uomo, e quindi è un bene. Oltretutto – ha aggiunto il
parroco – in teologia parliamo di economia della salvezza,
e quindi c’è anche questo aspetto».
«Vorremmo dare l’opportunità di far conoscere un po’ di
più l’esperienza di San Benedetto e l’esperienza monastica,
a cui Rieti deve molto ma che ha completamente dimenticato» ha precisato padre Mariano, sottolineando «una
cosa molto bella nella lettera che il nostro vescovo eletto
Domenico ha scritto: parlando della nostra diocesi ha
ricordato anche l’opera dei benedettini. In questa diocesi ci
sono stati vescovi benedettini e ci sono stati monasteri
benedettini molto importanti, che hanno segnato la storia,
l’economia, l’arte, la cultura di questa terra, e che attualmente sono del tutto dimenticati».
«Ebbene – ha concluso il parroco – noi due monaci
strani vorremmo aiutare i reatini a fare memoria riconoscente di questa presenza monastica nelle nostre terre e, se
possibile, fare sì di riportare nella nostra attualità un’esperienza monastica che certamente non è l’unica, magari
non sarà la migliore, ma sarà in grado di dare il suo
contributo per arricchirci un pochino di più. Arricchirci in
umanità soprattutto».

che si può dilatare all’infinito. E
quindi, poter cogliere vivere
sperimentare cose diverse, dà
all’uomo una sensazione,
un’esperienza del tutto particolare. Perché non viviamo solo di

qualche cosa. Questa varietà è
ciò che di bello, ciò che di
nutriente, di accattivante
proponiamo in questa esperienza» ha sottolineato il
parroco.
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Centri estivi: una risorsa
preziosa da potenziare
Sono tante le parrocchie della diocesi,
in città e in periferia, che propongono
alle famiglie i propri campi estivi

L

a chiusura delle scuole apre un tema nella vita di tante
famiglie. Nei mesi freddi i figli trascorrono le loro giornate
tra i banchi di scuola; durante i mesi estivi hanno un lungo
tempo a disposizione. Ma fino a pochi anni fa lo vivevano principalmente nella cerchia familiare o nel quartiere. Oggi, con la
mutazione della famiglia e della società, per le nuove generazioni
è meno semplice capire dove e con chi passare i mesi caldi.
Da questo punto di vista, i centri estivi parrocchiali sono una
buona risposta al cambiamento della nostra società.
Nascono principalmente con l’intento di aiutare i genitori che
lavorano, trasformandosi in luoghi di accoglienza per i bambini
durante l’orario lavorativo.
Ma le parrocchie che hanno colto questa opportunità, si trasformano velocemente in centri di aggregazione dei giovani offrendo
il proprio contributo per il bene dei figli e dei loro genitori. Un
aiuto prezioso soprattutto in una fase storica in cui le istituzioni
pubbliche sono sempre più distanti dai bisogni reali delle famiglie.
Al di là dell’organizzazione, solitamente articolata sul modello
dei vecchi oratori - ma con l’aggiunta di tante attività sportive e
ricreative - la grande opportunità che offre il centro estivo è
quella del vivere insieme. In una societàin cui i giovani trascorrono la quasi totalità del loro tempo libero tra televisore e internet, avere l’opportunità di passare del tempo con altri coetanei è
davvero un occasione favorevole per risvegliare la gioia del
vivere insieme.
Purtroppo, però, l’esperienza dei centri estivi è molto diffusa per
i giovani della scuola elementare, ma per i ragazzi delle scuole
medie o dei primi anni delle scuole superiori è nettamente meno
comune.
Questo è un vero “buco dell’accoglienza” che necessità di essere
colmato: è molto probabile che i ragazzi che frequentavano da
piccoli i centri estivi, vivano da adolescenti la stessa di situazione
di solitudine durante l’orario di lavoro dei loro genitori.

Parlare tutti i
linguaggi
«Vogliamo andare incontro
all’uomo in tutte le sue sfaccettature, e non parlare solo una
lingua. Questo da parte nostra
è un obbligo. La Chiesa viene
gettata al mondo nel giorno di
Pentecoste, nel momento in cui
impara a parlare molte lingue,
molti linguaggi, molti modi
espressivi. Le modalità attraverso cui l’uomo manifesta la
sua intelligenza, il suo cuore, le

sue emozioni, le sue sensibilità.
Così era nella volontà di Gesù.
Poi nella storia questo si è
manifestato a volte sì, a volte
no, a volte in parte. Ma la
Chiesa dovrebbe essere esperta
in questa molteplicità di
linguaggi per parlare a tutti. A
tutto l’uomo e a tutti gli
uomini. Questa vuole essere la
nostra esperienza quest’estate
– ha concluso padre Mariano
– e speriamo che sia una
intuizione che possa avere un
futuro».
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panorama locale

foto di Daniel Rusnac

Commercio: la scommessa della notte. Con l’apertura
h24 il Carrefour di Quattro Strade ha preso in carico alcuni
lavoratori interinali. Il tutto per occupare una fascia di mercato
che fino a ieri era rimasta “scoperta”

24 ore su 24, 7 giorni su 7
Anche a Rieti è arrivato il supermercato aperto no-stop. Si dirà che la città si tiene
al passo coi tempi, ma va tutto accettato acriticamente?

È

stato inaugurato il 6 luglio con una
bella festa il supermercato aperto 24
ore. L’iniziativa, che vede Rieti
accodarsi agli usi delle grandi metropoli,
è della sede Carrefour nel centro commerciale “Aliante” di Quattro Strade.
Il cambiamento d’orario del negozio era
stato accompagnato da un primo spostamento in avanti delle lancette di chiusura
serale: dalle 20.30 alle 22. Da adesso in
poi, semplicemente, l’esercizio non
chiuderà più.
La novità non stupisce più di tanto:
dopo l’orario continuato e le serrande
alzate anche in occasione delle feste più
solenni, le aperture notturne erano
rimaste come un ultimo, fragile, tabù, la
cui caduta ha tutta l’aria di appartenere
ad una sorta di destino, verso il quale
neppure i sindacati sembrano aver avuto
nulla da opporre.
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Del resto la scelta si presenta anche un
po’ come ricetta “anticrisi”: «È una grande
scommessa su questa città, dove si pensa
solo a chiudere e mai ad aprire, e sul
tentativo di andare incontro a un futuro
che da altre parti è già arrivato» si legge
sulle colonne de «Il Messaggero».
Tutto regolare, insomma, l’iniziativa è
perfettamente in linea con lo spirito dei
tempi. Ma proprio per questo viene da
chiedersi se non ci sia qualcosa di sbagliato nel tessuto ideologico della società in
cui viviamo. È davvero opportuno e necessario che l’intera giornata sia disponibile
al commercio?
Domande fuori luogo in una società che
si direbbe fondare la possibilità di una
vita decente, gratificante, dignitosa sulla
capacità di spendere e comprare. «È
l’economia, stupido!» risponderà pragmaticamente qualcuno: inutile opporsi ad
una realtà di fatto, ad un qualcosa che fa
parte dell’esperienza comune al di là di
ogni ragionevole dubbio, sentimento,

preferenza.
Una posizione – e questo è il guaio –
neppure sfiorata dall’idea che la vita si
possa organizzare secondo altre gerarchie, altri presupposti, altri valori. Ma che
almeno potrebbe notare come ogni
deregolamentazione cui abbiamo assistito, abbia solitamente reso i ricchi più
ricchi e i poveri più poveri.
Ma forse non tutti i dati di fatto hanno
lo stesso fascino…

foto di Daniel Rusnac

di David Fabrizi
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∆ MoMENtI d’ENCICLICA

grande partecipazione
alla notte Bianca

g

rande successo per la Notte Bianca promossa da Ascom
Confcommercio per salutare l’inizio dei saldi. tantissimi i
reatini a passeggio nelle vie del centro per ascoltare
musica, assistere a spettacoli e fare la rassegna delle vetrine in
cerca di qualche buon affare.
«Ci siamo impegnati molto con gli altri organizzatori, le attività e
le associazioni coinvolte, affinché questa edizione 2015 della Notte
Bianca fosse ancora più coinvolgente e movimentata. Concittadini e
turisti hanno potuto apprezzare l’ospitalità della nostra città e il
nostro centro storico che a breve, terminati i lavori dei Plus, tornerà
nella disponibilità di tutti ancora più accogliente e prezioso» dichiara l’assessore al turismo vincenzo di Fazio, che aggiunge: «Dopo
il successo dello scorso sabato, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, anche da fuori Rieti, l’auspicio è quello di vedere
nuovamente le strade della nostra città invase da persone in festa,
per passare, in tranquillità e sicurezza, una notte spensierata di
puro divertimento. L’invito è quindi per il prossimo 18 luglio quando
tornerà la Notte Bianca, questa volta all’insegna dei “motori” con
stand e spettacoli dedicati alle auto storiche, alla Coppa Carotti e
allo sport in genere».

poesia

L

a lettera enciclica ha una forma molto simile a quella
dei saggi, e come molti saggi questa si apre con una
citazione. La prima proposizione contiene infatti due
stralci dal cantico delle creature di San Francesco, da cui
anche il titolo dell’intera opera. È inutile sottolineare l’aspetto ecologista, per così dire, del santo d’Assisi e della sua
poesia.
In realtà il ruolo della poesia è ancora più profondo.
Quando nel secondo capitolo Francesco giustifica la presenza
nel testo di riferimenti alla bibbia, pone una delle condizioni
per raggiungere l’obiettivo dell’ecologia integrale: “È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei
popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità.”
L’aver citato esplicitamente l’attività poetica come fonte
d’ispirazione per la coscienza, è tutt’altro che banale. Nessun
singolo dato o concetto può, da solo, portare ad una reale
“conversione ecologica”, per usare un termine introdotto da
Giovanni Paolo II. tutte le dimensioni culturali vanno
coinvolte, se la svolta deve essere davvero integrale.
di sicuro nella bibbia c’è molta poesia, basta pensare ai
Salmi. Ma anche testi come il Genesi hanno un forte impatto
metaforico. Il papa inoltre chiude l’enciclica con una preghiera. Insomma dall’inizio alla fine anche i versi servono
alla causa della casa comune
samuele paolucci
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SoCIEtÀ
aLimentazione e CerveLLo. onnivori, vegetariani, vegani:
modi diversi di nutrirsi. tutti accettabili, purché praticati con
raziocinio e realizzando una dieta nel suo insieme equilibrata

ripartire da un punto fermo: il bene integrale dei bambini. Il bene dei tanti
piccoli “Filippo” che chiedono di essere “nutriti” adeguatamente, nel corpo, nel
cuore e nella mente, per crescere armoniosamente e senza “forzature”. Questo
l’impegno che deve occupare sempre il primo posto nelle dinamiche relazionali
ed educative tra genitori e figli (soprattutto in tenera età)

nutrire i ﬁgli con saggezza
di maurizio Calipari*

d

a che parte stiamo? Senza tentennamenti, dalla parte di “Filippo”
(nome di fantasia), il bimbo di 11
mesi che, proprio in questi giorni, in
toscana, ha rischiato di morire a causa
della malnutrizione.
Un’altra storia di povertà e di stenti
economici? Neanche per idea. Solo un
banale “convincimento”, gravemente
malvissuto, che stava per trasformarsi in
tragedia. I genitori di Filippo, entrambi
vegani convinti, hanno deciso di avviare
fin da subito il figlioletto al medesimo
stile di vita alimentare, provando a
svezzarlo con cibi “coerenti” alla loro
visione. Ma, di fronte al rifiuto di questa
dieta da parte del piccolo, la madre - senza
consultare alcun medico o nutrizionista
- si è limitata a continuare ad allattarlo al
seno, senza altre integrazioni nutritive.
Purtroppo, avendo anche lei carenze
nutrizionali (per un’errata scelta degli
alimenti vegani, che invece necessitano di
essere ben bilanciati) e una forte carenza
di vitamina B12, ha trasmesso questi
“deficit” al figlio con il latte. risultato? Il
piccolo Filippo si è ritrovato, in breve
tempo, in uno stato di denutrizione
qualitativa e con un grave quadro clinico
di regressione neurologica. Per fortuna, di
fronte ai sintomi ingravescenti, i genitori
hanno finalmente chiesto l’aiuto di un
medico e, dopo un pronto ricovero ospedaliero, il peggio è stato scongiurato,
anche se ancora non si può escludere la
permanenza di danni nel bambino a
causa della prolungata malnutrizione, durante uno stadio di
crescita così delicato.
tutta colpa della dieta
vegana? Evidentemente no. Qui
non sono in
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discussione gli stili alimentari in sé.
onnivori, vegetariani, vegani, ecc…: modi
diversi di nutrirsi, tutti accettabili,
purché praticati con raziocinio e realizzando una dieta nel suo insieme equilibrata.
Il punto è un altro. Al netto delle
implicazioni giudiziarie (l’iscrizione della
coppia nel registro degli indagati per
sospetti maltrattamenti in famiglia), i
genitori di Filippo - che, a detta dei medici
che curano il bimbo, sembrano essere in
buona fede e si dichiarano profondamente pentiti per la “superficialità” commessa
- hanno compiuto un grosso errore, che
non è solo “tecnico”. Per capirci, probabilmente si tratta dello stesso errore che
compiono i genitori dei tantissimi bambini (magari onnivori) in sovrappeso od
obesi, presenti nella nostra popolazione
(secondo i dati Istat, in Italia, “maglia
nera” d’Europa, sono quasi il 30% del

totale). Potremmo limitarci a gettarla sul
“sociologico”, accontentandoci di osservare che l’alimentazione errata dei figli sta
diventando un rilevante problema sociosanitario. Potremmo anche aggiungere
che le cause sono molteplici, dalle carenze
culturali, alle condizioni socio-economiche squilibrate, e così via. E diremmo
anche il vero, ma cogliendo solo una
prospettiva del fenomeno.
Forse dovremmo interrogarci anche su
altro. Ad esempio, sul fatto che tanti
genitori, sperimentando la difficoltà di
sviluppare un corretto rapporto “relazionale-affettivo” con i figli che crescono,
possono tendere - in modo inconsapevole
- a “compensare” tali carenze con una
cura nutrizionale maldestra e squilibrata.
oppure, come nel caso di Filippo, sono le
“ideologie” (nell’occasione “alimentari”)
genitoriali, a volte assolutizzate, che
finiscono, almeno in prima battuta, per
sopravanzare la cura concreta della salute
dei figli.
In entrambi i casi, occorre ripartire da
un punto fermo: il bene integrale dei figli.
Il bene dei tanti piccoli “Filippo” che
chiedono di essere “nutriti” adeguatamente, nel corpo, nel cuore e nella mente,
per crescere armoniosamente e senza
“forzature”. E’ questo l’impegno che deve
occupare sempre il primo posto nelle
dinamiche relazionali ed educative tra
genitori e figli (soprattutto in tenera età).
Compresa la sfera della cura nutritiva.
occorre perciò una rinnovata assunzione di responsabilità da parte dei genitori.
Essi, infatti, che hanno generato e messo
al mondo i figli perché possano crescere
ed essere se stessi, hanno allo stesso
tempo il dovere (ed il diritto) di dedicare
tutte le proprie energie a questo scopo,
senza mai dimenticare però che ciascun
figlio, in quanto persona, è un fine
in sé, mai un mezzo per colmare
altre esigenze.
* Sir
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LA PoStA dEI LEttorI
dei deLitti e deLLe pene. Il carcere in Italia, oggi, è in grando
di restituire alla comunità persone diverse da come sono entrate,
rendendo effettiva la funzione assegnata alla pena dalla
Costituzione?

pena e riabilitazione del reo:
l’informazione faccia la sua parte
In Parlamento è iniziato l’esame del
disegno di legge delega per la riforma
dell’ordinamento penitenziario
di elisabetta Celestini

i

l «Corriere della sera» del 5
luglio riporta un interessantissimo articolo di
Glauco Giostra, coordinatore
del Comitato scientifico degli
Stati Generali dell’esecuzione
penale. di che cosa si tratta?
in Parlamento, spiega l’articolista, è iniziato l’esame del
disegno di legge delega per la
riforma dell’ordinamento
penitenziario, che compie 40
anni, ottimo al tempo, ma
oggi subisce una condanna da
parte della Corte europea per i
diritti dell’uomo per trattamento inumano e degradante
delle persone detenute.
Il Ministro della Giustizia ha
voluto, ottimamente, affiancare alla riforma in atto gli Stati
generali dell’esecuzione
penale, con particolare
riferimento alla riabilitazione
del reo, una iniziativa, spiega
l’artiicolista, che intende
sollecitare per circa sei mesi
l’attenzione pubblica e il
dibattito culturale sulla
complessa problematica della
pena, specie carceraria. Sono

stati costituiti tavoli tematici,
interpellando professionalità
ed esperienze che per ragioni
diverse la intersecano. Il
lavoro dei tavoli, che prende
avvio in questi giorni, potrà
avvalersi anche delle indicazioni provenienti
dalla”consultazione pubblica”
e sfocerà in un progetto da
sottoporre ad un comitato
scientifico, a cui spetterà il
compito di compendiarle in
un articolato prodotto finale,
oggetto di seminari e dibattiti
aperti alla cittadinanza.
In considerazione del fatto
che, come si evince dall’informazione, un aspetto preponderante di tutto il lavoro è
quello della riabilitazione /
reintegrazione del reo, mi
sembra utile segnalare che
operatori impegnati in alcuni
carceri di “eccellenza”, che per
fortuna esistono anche nel
nostro Paese anche se non se
ne parla mai abbastanza,
come ad esempio quello di
Padova “ristretti orizzonti”
affermano che la pena è
inutile, ossia è fine a se stessa,
se non è accompagnata da un
cammino del reo di riscoperta

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti
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di sé, dalla possibilità offertagli di diventare dentro di sé
qualcuno di diverso da ciò che
ha fatto, così che non rimanga
inchiodato a ciò che ha fatto
per tutta la vita.
A me piace pensare che la
società possa essere risarcita
dal vulnus subìto dall’azione
delinquenziale se le si restituiscono persone che escono dal
carcere, nel maggior numero
possibile, diverse da quelle
che vi sono entrate, ricreando
o ricucendo il tessuto sociale
infranto, ricostituendo la
comunità, oltre tutto rendendo effettiva la funzione
assegnata alla pena dalla
Costituzione.
Perché mi rivolgo a «Frontiera»? L’istituzione degli Stati
generali con tavoli tematici
etc attiva indubbiamente una
mobilitazione culturale e
sociale, come afferma il sig.
Giostra, che può portare
significativi contributi alla
riforma, ma soprattutto,
aggiunge, prepara per tale
riforma l’habitat sociale nella
consapevolezza che nessuna
riforma farà mai presa sulla
realtà se prima le ragioni che
la ispirano non avranno
messo radici nella coscienza
civile del Paese.
Infatti «il carcere resta fuori
dal campo visivo salvo rievocarlo dall’ombra quando

efferati fatti di cronaca ce ne
fanno reclamare la necessità.
Solo allora torniamo a vedere il
carcere come il luogo dove
rinchiudere illusoriamente tutti
i nostri malie le nostre paure».
Gli operatori dei mass
media hanno una grande
responsabilità: da una indagine sulle principali testate
televisive dei maggiori paesi
europei risulta che in Italia
l’informazione televisiva
dedica alle notizie riguardanti
la criminalità il triplo dello
spazio ad essa riservato (il 58%
dell’intera offerta formativa)
in paesi come la Francia e la
Germania, in cui il ricorso alle
misure alternative al carcere
è quasi dieci volte superiore a
quello italiano. Una stampa
documentata potrebbe dare
un grande apporto alla
crescita della cultura penale
perseguita dagli Stati generali
fornendo dati, documenti,
analisi non sensazionalistiche.
Questo è l’auspicio del sig.
Giostra da accogliere, io
penso.
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rubriche
prima dell’ordinazione. Pregustando la gioia dell’arrivo in
diocesi di mons. Pompili, il giornale diocesano desidera offrire ai
suoi lettori l’opportunità di riflettere sull’identità e la missione
del vescovo

Il vescovo / 2
Uomo di compagnia
Il rito dell’ordinazione episcopale inizia
con il solenne canto del Veni creator
Spiritus. Da secoli le navate delle nostre
chiese riecheggiano delle parole e della
melodia di questo antico inno, ogni
qualvolta la Chiesa sente il bisogno di non
poter agire da sola, ma guidata, sostenuta,
illuminata, vivificata dallo Spirito
di Mariano Pappalardo

L

a Chiesa confessa che
senza lo Spirito di Gesù
non può far nulla. Essa
dichiara con ferma consapevolezza l’esistenza di un
legame indissolubile tra lei e
lo Spirito. Già quello che viene
chiamato Concilio di Gerusalemme, ricordato in Atti
15,1ss, primo della storia della
comunità cristiana, dovendo
affrontare un problema vitale
a quel tempo e trovarne
equilibrata soluzione, esprime
l’inscindibile nesso tra lo
Spirito e la Chiesa dicendo: «È
parso bene allo Spirito Santo e
a noi...». Così inizia la lettera
che gli Apostoli e gli anziani
della Chiesa di Gerusalemme
inviano alla comunità di
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Antiochia. È lo Spirito che
plasma il noi ecclesiale e la
concordia del noi ecclesiale è
garanzia della presenza dello
Spirito. Imbattersi in avventure o peggio in derive individualistiche fosse anche
dall’alto spessore carismatico,
mortifica la Chiesa. La Comunità credente, popolo e vescovo, deve sempre ricordare che
custodire il “noi ecclesiale” è
custodire la propria verginale
maternità continuamente
fecondata dallo Spirito per
non cessare mai di “mettere al
mondo” il suo Signore e dare
alla luce sempre nuovi figli.
Primo compito del vescovo è
proprio quello di essere geloso
custode e solerte promotore
del “noi ecclesiale”. Ho nostalgia dei giorni in cui il vescovo
di Roma, parlando usava il

“noi” erroneamente chiamato,
da chi poco si intende di cose
di Chiesa, plurale maiestatico;
era semplicemente e in modo
più profondo un plurale
ecclesiale. Il papa non parla da
sé, ma a nome e per conto
della Chiesa; della fede della
Chiesa è custode e garante,
della comunione ecclesiale è
segno visibile e promotore
instancabile; della perenne
compagnia dello Spirito che
non cessa di guidare il popolo
di Dio è memoria e invocazione. Nessun vescovo dovrebbe
mai parlare in prima persona,
lui in qualche modo è visibilità della comunione ecclesiale,
promuove la corresponsabilità
di tutti, si spende perché
risplenda sempre più il
sommo bene dell’unità,
perché i credenti siano un
cuor solo e un’anima sola,
abbiamo un solo pensare e un
solo agire. Vibrino insieme
all’unisono: lo Spirito, il
vescovo, i presbiteri, i diaconi,
i religiosi e i laici, questa è la
Chiesa!
La mortificazione del noi
ecclesiale, che non permette
allo Spirito di parlare attraverso la pluralità delle lingue,
sarebbe il più misero dei
fallimenti cui un vescovo
potrebbe andare incontro,

trascinandovi inesorabilmente pure la Chiesa a lui affidata.
Questa inequivocabile e
forte impronta ecclesiale
viene espressa dal rito anche
attraverso altri due segni.
Da una parte il fatto che a
chiedere l’ordinazione del
vescovo eletto siano due
presbiteri in rappresentanza
non solo dell’intero presbiterio
diocesano ma di tutto il
popolo di Dio che vive in Rieti.
Dall’altra la richiesta, da
parte del vescovo ordinante,
di esibire il mandato del Papa.
Si intrecciano in questo
modo Chiesa locale e Chiesa
universale, il noi della Chiesa
reatina si inserisce nel più
grande noi della Chiesa sparsa
su tutta la terra, in una
armoniosa sinfonia di comunione e di carità. Al vescovo
diocesano è affidato il compito
di mantenere viva la comunione della Chiesa locale con la
Chiesa di Roma e con tutte le
Chiesa, offrendo alla sua Chiesa garanzia di Cattolicità.
Il dialogo tra i presbiteri e il
vescovo ordinate cui facevo
menzione, se da una parte
evoca l’antica prassi ecclesiale
nella quale era tutto il popolo
di Dio di ogni singola Chiesa a
scegliere il proprio pastore
chiedendo poi che venisse
ordinato tale; dall’altra mette
in evidenza, con la richiesta
del mandato del papa, che il
vescovo non viene da sé, ma è
mandato, inviato.
Questi verbi sono significativamente evocativi: il vescovo
in mezzo a noi fa le veci di
Cristo. Anch’egli, come Cristo
l’Inviato del Padre, è inviato a
noi, perché si faccia carico
delle nostre debolezze, annunci la Parola della Vita, sia
strumento di grazia, di
libertà, di salvezza, preceda il
suo popolo sulla via della
santità e sia collaboratore
della nostra gioia.
Come Cristo ha inviato gli
Apostoli, così Domenico viene
a noi come apostolo di Cristo,
annunciatore e testimone del
vangelo.
Comunemente si dice che il
vescovo è successore degli
Apostoli. È un modo molto
improprio di esprimersi, se
per Apostoli intendiamo
riferirci al gruppo dei Dodici
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costituiti da Gesù. Se è vera la
definizione che Pietro, in
occasione della aggregazione
di Mattia al gruppo dei Dodici,
dà dell’Apostolo, uno «che è
stato con noi per tutto il tempo
nel quale il Signore Gesù ha
vissuto fra noi, cominciando
dal battesimo di Giovanni fino
al giorno in cui è stato di mezzo
a noi assunto in cielo, uno
divenga testimone, insieme a
noi, della sua risurrezione»
(Atti 1, 21-22), allora è evidente che gli Apostoli non possono avere successori. Infatti
con la morte dell’ultimo
Apostolo nella Chiesa di Cristo
si chiude una fase: la morte di
coloro che avevano vissuto
con Gesù, avevano visto con i
loro occhi le sue opere, ascoltato con le loro orecchie il suo
insegnamento, lo avevano
incontrato risorto, chiude il
tempo dei Testimoni per eccellenza. A nessuno è dato di
prendere il loro posto, ma
dopo di loro, per loro volere,
altri si sono succeduti nella
guida delle comunità cristiani, passandosi l’un l’altro,
come un testimone, il deposito
della fede trasmesso dagli
Apostoli. Questo passaggio di
testimone si chiama successione apostolica che significa
che il vescovo attuale attraverso la linea ininterrotta dei
suoi predecessori può far
risalire il suo mandato agli
Apostoli e garantire così
l’aggancio diretto della
comunità ecclesiale di oggi
alla Comunità Apostolica,
compito delicato ed esaltante,
compito per il quale si richiede un supplemento di Spirito.
Ma della definizione petrina
di Apostolo ogni vescovo
dovrebbe ricordare almeno
tre aspetti: la collegialità,
l’espressione “con noi” ricorre
due volte nel testo di Atti
sopra ricordato e la collegialità è garanzia di eclesialità, è il
profumo della freschezza del
vangelo; l’intimità con Gesù,
ricordando che prima di
essere inviato (apostolo) un
discepolo di Gesù deve saper
“stare con Lui” per dare al
proprio ministero il sapore del
Pane e della Parola ricevuti
dalla mensa del Maestro;
l’apertura all’inedito, cioè la
capacità di dar credito ad un
Dio sorprendente che sa dare
una svolta inattesa ad ogni
avventura che la logica
umana dichiara morta e
sepolta.
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verso cracovia. Prosegue l’appuntamento fisso di
«Frontiera» sulla storia delle giornate mondiali della gioventù,
lette da diverse angolazioni in vista di quella polacca del 2016

GMG 2016 / Verso Cracovia

Il tema della quinta GMG del 1990:
“Io sono la vite, voi i tralci” (Gv 15,5)
di Alessio Valloni

A

nticipata con il messaggio del novembre del 1989, la quinta GMG si celebrò a
livello diocesano la Domenica delle
Palme dell’8 aprile del 1990. San Giovanni
Paolo II ancora una volta indicò nel vangelo di
Giovanni, al versetto 5 del capitolo 15, il tema
centrale dell’importante appuntamento dei
giovani: “Io sono la vite, voi i tralci”. Il “legame” è stato il concetto di fondo con il quale si
confrontarono i fedeli delle Chiese diocesane,
un aspetto chiave dal quale non si può prescindere affinché l’intera proposta cristiana
abbia un senso. Nella GMG del 1989, il Papa
aveva ricordato che Gesù è via, verità e vita,
in quella del 1990 declina lo stesso tema
sottolineandone la dimensione ecclesiale: il
legame di ogni fedele con la Chiesa fondata
da Cristo. Se quindi non c’è vita, né verità ne
via, senza il legame, l’unione e la comunione
con Gesù stesso, se non ha senso parlare di
tralcio senza riferirsi alla vite, tanto meno ha
senso parlare di resurrezione senza l’innesto
della nostra anima nella persona di Gesù,
inseriti nel cammino del popolo di Dio, la Sua
Chiesa. Il Papa così si espresse: «Non si tratta
di una correlazione casuale. Tra Cristo e la sua
Chiesa esiste un vincolo organico assai stretto e
profondo. Cristo vive nella Chiesa, la Chiesa è il
mistero di Cristo vivente ed operante in mezzo
a noi (…) desidero quindi invitare tutti voi ad
una nuova scoperta della Chiesa e della vostra
missione in essa, in quanto giovani».
È chiaramente un invito, sempre attuale, a
considerare irrinunciabile la dimensione

comunitaria, perché in grado di protegge
dall’eccessivo intimismo e da una personalizzazione dell’esperienza di fede che conduce
all’idea di un Dio a “nostra immagine”,
evitando così una pericolosa forma di paganesimo a cui tutti, soprattutto i giovani, sono
esposti.
La Chiesa fondata su Gesù: è questa la vite,
quella che assicura la vita, indica la via e
conduce alla verità. La vigna, icona biblica a
più riprese presentata nella Bibbia, è la
Chiesa di cui il Signore, con amore, si prende
cura. Il Papa esortò i giovani ad essere «tralci
vivi della Chiesa, siate tralci carichi di frutti!
(…) essere in comunione vitale con Cristo-vite. I
tralci non sono autosufficienti, ma dipendono
totalmente dalla vite. In essa si trova la sorgente della loro vita. Così, nel Battesimo, ciascuno
di noi è stato innestato in Cristo ed ha ricevuto
gratuitamente il dono della vita nuova. Per
essere tralci vivi, dovete vivere questa realtà del
vostro Battesimo, approfondendo ogni giorno la
vostra comunione col Signore mediante l’ascolto e l’obbedienza alla sua Parola, la partecipazione all’Eucaristia e al sacramento della
Riconciliazione, e il colloquio personale con lui
nella preghiera. (…) Essere tralci vivi nella
Chiesa-vigna significa anche assumersi un
impegno nella comunità e nella società».
Ed ecco quindi l’indicazione finale: la
comunione ecclesiale è una comunione
missionaria. Si tratta quindi di scoprire,
comprendere e attuare il ruolo che ciascuno è
chiamato a ricoprire nella Chiesa e nel mondo
per l’edificazione del Regno di Dio, in cui si
giustizia e perdono camminano insieme.

Giornata speciale per il Coro della Parrocchia San Michele Arcangelo

A

Poggio Fidoni (Rieti) si è svolta una riunione
conviviale del Coro della Parrocchia San Michele
Arcangelo, diretto dalla dr.ssa Luisella D’Angeli,
nel corso della quale sono stati degustati prodotti tipici
locali e dolciumi realizzati dalle gentili signore componenti del sodalizio musicale. Finalità dell’incontro la
consegna di una pergamena e di un dono di riconoscimento e di ricordo al giornalista Franco Greco con la
seguente motivazione «Dopo anni in cui: Ha sempre
seguito con passione ed entusiasmo il coro parrocchiale di
San Michele Arcangelo di Poggio Fidoni, sia nelle uscite
“ufficiali “che nelle ricorrenze meno importanti; Ha sempre “ immortalato” tutte le uscite del
suddetto Coro, sia con materiale fotografico altamente significativo, sia con descrizioni accurate
ricche di dettagli e di parole generose nei nostri confronti; Ha sempre sostenuto il Coro con parole di
incoraggiamento; Ha sempre espresso alla fine di ogni cerimonia giudizi e voti positivi. Oggi 4 luglio
2015, il Coro parrocchiale nomina Franco Greco fotoreporter ufficiale con l’impegno di seguirne
tutte le uscite future. Un grazie di cuore da tutto il Coro!»
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Diocesi di Rieti
Ufficio della Pastorale Sanitaria

17 luglio 2015
FESTA DI SAN CAMILLO DE’ LELLIS
patrono dei malati e degli operatori sanitari

Ospedale Provinciale San Camillo De’ Lellis - Rieti
ore 9 arrivo del cuore di san Camillo - processione fino alla cappella
ore 11 solenne celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Delio Lucarelli
animata dal coro Aurora Salutis diretto dal M° Barbara Fornara
al termine della Santa Messa bacio della reliquia
ore 15 passaggio con la reliquia
nei reparti e nelle stanze delle persone ricoverate
Il cuore di san Camillo rimarrà esposto nella cappella dell’ospedale
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