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in cammino

EVENti
UNa realtÀ
iN CaMBiaMeNto

Mentre il territorio continua a perdere pezzi, alcune iniziative
resistono e vanno avanti per la loro strada. il Meeting è tra
queste, avendo superato con successo il tagliando della
quarantacinquesima edizione sulle piste del camposcuola
“Guidobaldi”
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Un Meeting
di valori
i ha pensato la pioggia,
quest’anno, a scacciare i
“portoghesi” dall’argine
del Velino. Ma è solo un
dettaglio: per il resto il maltempo non ha spostato di
molto le abitudini del Rietimeeting. anzi: è facile prevedere
che il forte acquazzone
entrerà negli annali della
manifestazione e sarà citato
dai commentatori insieme ad
un altro di vent’anni fa.
una nota di colore per una
quarantacinquesima edizione
emozionante e di buon livello.
Forse mancava qualche star,
ma i centro metri si sono
comunque chiusi sotto i 10
secondi, e tre atleti hanno
scagliato il giavellotto oltre gli
80 metri.
Nessun record mondiale

infranto, ma tutti possono
comunque dirsi soddisfatti:
appassionati ed atleti, organizzatori e città, operatori e
volontari. Soprattutto questi
ultimi, che tanto contribuiscono alla buona riuscita
dell’evento, cercando di
partecipare costruttivamente
al momento di apertura
internazionale.
E con 45 edizioni alle spalle,
occorre almeno ammettere
che il Meeting internazionale di
Atletica Leggera rappresenta
un buon esempio di continuità, ostinazione e progettualità.
L’organizzazione è riuscita a
mantenere un alto livello
anche se negli ultimi anni il
territorio ha camminato a
passo di gambero.

Nella Rieti ricca di industrie, lavoro e benessere dei
decenni scorsi, la partecipazione del pubblico aveva forse
un sapore diverso rispetto a
quello che assume oggi. Di
fronte all’evidente peggioramento della situazione generale, entusiasmarsi per i
record può riuscire un po’ più
difficile.
Ma non per questo la manifestazione perde il suo potenziale positivo, da sostenere e
guardare con simpatia ed un
pizzico di orgoglio. Soprattutto se vista come vertice di una
più ampia vitalità dello sport
locale.
un panorama ricco di
società sportive – con realtà
belle e significative come la
Studentesca Cariri – tramite
le quali i valori positivi
dell’amicizia, della correttezza, del sacrificio, del gioco di
squadra vengono trasmessi a
tanti giovani. Con la speranza
che non tornino utili solo sul
campo da gioco o sulla pista,
ma informino di sé anche un
orizzonte più generale.
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ogunode
sfreccia in 9.93
tutti i tempi degli atleti vincenti. E
qualche record...

l

a pioggia sul “Guidobaldi” non ha fermato lo spettacolo
del Meeting e nemmeno lo sprinter femi ogunode. il
24enne nigeriano con passaporto del Qatar ha tagliato il
traguardo sul rettilineo dei 100 metri in 9.93 (+1.4) ad un
paio di centesimi dal personale di 9.91 che rappresenta
anche il primato asiatico. Ed è la ventesima volta che un
uomo infrange la barriera dei 10 secondi sulla pista reatina.
Battuti i giamaicani Nesta Carter (10.06) e Julian forte
(10.09). Maggiore distacco per il francese Christophe lemaitre (sesto in 10.21).
Gli 800 metri maschili hanno confermato il pronostico con
adam Kszczot (argento mondiale) abile ad imporsi nel finale
con un’accelerazione in dirittura di arrivo. Gara vinta in
1:44.82. Notevole il tempo femminile sul doppio giro di pista.
La burundese francine Niyonsaba ha messo tutte in fi la in
1:57.62 (quarta donna al mondo nel 2015). Sui 1500 metri ha
trionfato in 3:35.53 taouﬁ k Makhlouﬁ, olimpionico algerino.
tra le donne si afferma al photofinish l’etiope gudaf tsegay
(4:05.17) sulla canadese fiona Benson (4:05.24).
È caduto il primato del Meeting del giavellotto maschile ad
opera del tedesco lars hamann che all’ultimo turno azzecca
un lancio da 84,26 e supera l’84,20 fatto registrare nel 1999
dal greco Gatsioudis. il 31.94 del giamaicano rusheen
Mcdonald sui 300 metri intitolati a Pietro Mennea arriva,
invece, ad appena un centesimo dal meeting record (31.93)
realizzato un anno fa dal polacco Zalewski.
Pista bagnata, ma la norvegese isabelle pedersen infrange
comunque la barriera dei 13 secondi. 12.99 (+0.6) per la
bionda 23enne inseguita dall’azzurra Giulia Pennella. La
toscana dell’Esercito agguanta il secondo posto in 13.14,
season best ed eguagliata la migliore prestazione italiana
2015 della tricolore assoluta giulia tessaro. Sul podio anche
la primatista italiana dell’asta roberta Bruni (Forestale) a
quota 4,15 come sonia Malavisi (Fiamme Gialle), quinta per
maggior numero di errori. Vittoria alla tedesca lisa ryzih
con 4,35, stessa misura della seconda classificata, la russa
olga Mullina. Panoramica sulle altre gare: triplo a Jonathan
drack (16,67/-0.9) e lungo a Krystyna hryshutyna
(6,42/+0.8), mentre i simultanei concorsi dell’alto premiano
Yuliya Chumachenko (1,88) e Wojciech theiner (2,20).
Quattro keniani in fi la nell’ordine d’arrivo dei 3000 metri
vinti da hillary Maiyo in 7:45.35. i 3000 siepi hanno invece,
visto l’affermazione del marocchino Brahim taleb (8:24.61).
Per finire ancora velocità con il 22.59 (+0.3) della vicecampionessa mondiale elaine thompson, che fa il vuoto sui 200
metri e conclude il programma delle gare in pista del RietiMeeting 2015.

incontro
sul Cammino
di francesco
Ben vengano le opportunità di incrocio
tra il grande sport e la promozione del
turismo religioso

d

a qualche anno il
Meeting internazionale
di atletica di Rieti ha
trovato il modo di intrecciare
il propri percorisi con quelli
del Cammino di Francesco.
una bella passeggiata dallo
Stadio di atletica al Santuario
Francescano La Foresta con
ritorno al “Guidobaldi” che
mette in costrasto i flash dei
fotografi e l’entusiasmo del
pubblico con l’asciutta sobrietà dei luoghi amati dal Poverello di assisi.
14 chilometri verso uno dei
santuari più affascinanti e
vivo del Cammino di Francesco, presso i luoghi in cui,

secondo la tradizione, il
Poverello avviò la composizione delle sue Laudes creaturarum e dove l’agiografia colloca
il miracolo dell’uva.
Padre Marino porcelli e
Nazzareno figorilli hanno
ideato e programmato questo
singolare incontro spirituale
insieme al direttore del
Meeting sandro giovannelli.
Per promuovere il territorio,
ma anche per proporre la
bellezza di Gesù, di un Vangelo che Francesco intendeva
realizzare sine glossa, ai
giovani reatini e alle persone
provenienti dalle regioni
vicine.

uFFiCiO PER La PaStORaLE
DELLa SaLutE

L’abbonamento a

frontiera

costa meno di un caffè alla settimana

è sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
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stUdio MediCo della CaritÀ
orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
ogni sabato dalle 9 alle 11
Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/
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attualità

una sfida epocale

Non si può non rispondere all’appello di Papa Francesco. Al
dramma dei profughi occorre rispondere con un sussulto di
umanità e responsabilità. E una sfida rivolta a noi stessi: per
capire davvero di che pasta siamo fatti, da quali valori siamo
realmente influenzati

Il vescovo nell’omelia
della domenica
«Gesù lascia intendere che chi
vuol stare con Dio e non si fa
carico delle conseguenze del
male e della sofferenza
umana non può dirsi credente. Portare la croce non è solo
accettare le nostre fatiche
quotidiane, ma sentire come
una responsabilità i problemi
degli altri. Non bastano le
parole di vicinanza, ci vogliono dei fatti, come suggerisce
Giacomo nel frammento della
sua lettera: “Così anche la
fede: se non è seguita dalle
opere, in se stessa è morta”».

Un problema aperto
L’integrazione ci obbliga a rispondere a domande elementari
che siamo soliti dimenticare: In cosa crediamo? Cosa
consideriamo fondamento della nostra democrazia?
di Carlo Cammoranesi

N

on si parla d’altro ora (e
non si parla solo
finalmente) ed è come
aver aperto improvvisamente
gli occhi, dopo averli tenuti
sbarrati per tanto tempo. Ci
voleva un’alzata di scudi
dell’Europa innanzitutto, ma
soprattutto dell’uomo, vale a
dire della persona che abbia
un minimo di ragionevolezza
per comprendere che la
vicenda degli immigrati che
principalmente scappano per
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fuggire a guerre ed orrori, più
che per cercare un lavoro, è
un’emergenza che non va
snobbata. E’ prioritaria. Su
tutto. L’evolversi della storia
porta inevitabilmente a
registrare scenari diversi,
frammenti sorprendenti,
richiami nuovi. Gli striscioni
colpiscono: Refugees Welcome! (Benvenuti profughi!) e
non sono sulla facciata del
Bundestag o di qualche ufficio
governativo. Li abbiamo visti
negli stadi di calcio tedeschi.
Molti dicono che accogliere i
profughi siriani sia un dovere

morale. Sicuramente. Tuttavia, prima di questo è una
grande opportunità, un’occasione per scoprire se stessi.
Perché l’Europa recuperi
energie nel compito sempre
presente di ricominciare. Un
approccio mutato, uno scatto
di umanità, frutto forse di
sentimentalismo, ma anche di
un ritrovato spirito di amore
per la realtà contingente.
Ciò è sufficientemente
chiaro a Cristina, una berlinese che ha accolto in casa un
siriano. “Siamo felici di avere
nella nostra casa un nuovo

inquilino. Stiamo imparando
molto”, dice a un giornalista
della radio. A Berlino, la
società civile si è organizzata
prima delle autorità politiche,
prima delle istituzioni europee. Questa crisi migratoria,
la più grande dopo la seconda
guerra mondiale, sembra
essersi trasformata in un
grande scossa che ha svegliato
una parte dell’Europa. Circa
270mila immigrati illegali
sono arrivati dall’inizio
dell’anno. La Grecia è diventata il grande punto di entrata
per chi fugge dalla guerra in
Siria attraverso la Turchia. Le
scene di dolore e sofferenza
messe in luce dai media
durante tutto l’inverno, la
situazione nella stazione
ferroviaria di Budapest,
l’annegamento del piccolo
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Δ una risposta della Chiesa locale

Aylan e di suo fratello
hanno provocato una
mobilitazione nell’opinione
pubblica.
I capi di Stato e di governo
europei hanno sul loro
tavolo la proposta di accogliere non più 40mila
rifugiati, cifra avanzata da
Bruxelles lo scorso maggio,
bensì 160mila. L’Onu dice
che il numero deve aumentare a 200mila. L’Unione
Europea, che ha dimostrato
una vergognosa incapacità
politica nell’affrontare la
crisi greca e quella delle
banche, davanti a questo
grande problema ha l’occasione per dimostrare di
saper essere all’altezza delle
circostanze. Eccola l’occasione del riscatto. Alla
ripartizione di rifugiati per
quote si oppone il gruppo
dei Paesi dell’Est, con in
primo piano Polonia e
Ungheria, i Paesi cioè che,
negli anni 90, ottennero i
maggiori benefici dalla
generosità europea. Budapest si è trasformata nella
capitale della paura. Ma il
timore dell’invasione non
ha alcun fondamento.
L’Europa è la regione del
mondo che ha accolto meno
rifugiati. Siamo 500 milioni
di persone. Abbiamo saputo
risolvere i problemi quando
negli anni ‘90 arrivarono
quelli che scappavano dalla
guerra nei Balcani. La
Francia dopo la guerra del
Vietnam accolse 100mila
rifugiati. L’incapacità di
accogliere è molto più
antropologica che economica o sociale, perché percepiamo chi arriva come una
minaccia. È il sintomo più
evidente della debolezza di
quelle certezze che permisero all’Europa di sollevarsi
dalle ceneri della seconda
guerra mondiale. Viviamo
come se le conquiste del
benessere o della democrazia fossero una proprietà
che porta grandi rendite,
ma che non ha bisogno di
essere coltivata e curata.
Questa sciagurata identità, che frequentemente
domina in Europa, è ciò che

rende più problematica
l’integrazione. Non si può
neppure affermare, come
fanno alcuni liberali, che la
soluzione stia nel dare
adeguato lavoro a quelli che
arrivano. No, non tutto è
economia. Anche in questa
circostanza siamo di fronte
ad un’interessante sfida,
forse la più decisiva. L’integrazione ci obbliga a rispondere a domande elementari
che siamo soliti dimenticare: In cosa crediamo? Cosa
consideriamo fondamento
della nostra democrazia?
Cosa offriamo come ideale
di vita in comune a musulmani – in gran parte con un
livello di formazione più che
accettabile – che non
vogliono rinunciare alla
loro fede e che fino a ieri
vivevano in un Paese
relativamente prospero?
Essere europei è, in
grande misura, essere
romani. Roma non difese
mai ciò che le era proprio
come il necessariamente
buono, né difese la purezza
del sangue. Fu sempre
disposta a ricominciare, a
imparare dal diverso, a
riconquistare l’eredità
classica. Cristina e i volontari tedeschi, forse inconsciamente, affermano
un’esperienza che ha fatto
dell’Europa ciò che è:
l’esperienza dell’accoglienza
dell’altro come un bene.
Abbiamo iniziato l’anno
colpiti dagli attentati contro
la redazione di Charlie
Hebdo e abbiamo reagito
allora storditi, difendendo
una libertà di espressione
astratta che colpiva la
sensibilità di chi era diverso. In questo mese post
estivo ci sentiamo ostili di
fronte al giusto che soffre. È
una posizione che, malgrado le nostre paure, non ci fa
più umani. Anzi, rischia di
farci scivolare un po’
indietro. E non capaci di
continuare ad essere
portatori di una novità
rivoluzionaria e di una
radice storica millenaria
che è di esempio per ogni
popolo e civiltà.
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Una casa
per una famiglia
di migranti

«L

’appello del Papa
anche a Rieti è stato
ascoltato» spiega il
direttore della Caritas, don
Benedetto Falcetti. «Il
vescovo ha voluto che un
appartamento della diocesi sia
messo a disposizione in segno
di accoglienza e la Caritas si è
organizzata in collaborazione
con le parrocchie della città
perché si possa accogliere una
famiglia ed accompagnarla fino
al momento in cui non raggiunga una sua autonomia».
«È un impegno grande per la
nostra piccola città – ha
aggiunto il sacerdote – ma noi
vogliamo rispondere all’appello
del Papa e al desiderio del
Vescovo coinvolgendo tutti,
perché è giusto che in questo
momento storico di grande
movimento, le persone possano

essere accolte. Senza dimenticare – ha concluso don Benedetto – chi vive nella nostra
città e ha bisogno di essere a
sua volta aiutato».
L’annuncio dell’iniziativa,
l’aveva dato il vescovo Domenico il 9 settembre, in occasione della Solennità della
Dedicazione della Cattedrale,
presentandola come un
tassello del percorso di
preparazione all’anno della
Misericordia «secondo le
sollecite raccomandazioni di
papa Francesco».
«Questa accoglienza – ha sottolineato il vescovo – si aggiunge a quella già in atto di
circa 35 persone richiedenti
asilo e rifugiati che sono
ospitati dal 2008 attraverso il
gruppo di volontariato il
Samaritano».

Δ Le sollecitazioni del Terzo settore

In marcia
per l’accoglienza

A

nche a Rieti c’è stato chi ha risposto “presente” alla marcia
delle donne e degli uomini scalzi organizzata per l’11
settembre dal Nord al Sud d’Italia per chiedere un cambiamento radicale delle politiche migratorie europee e globali:
certezza di corridoi umanitari sicuri per le vittime di guerre,
catastrofi e dittature, accoglienza degna e rispettosa per tutti,
chiusura e smantellamento di tutti i luoghi di concentrazione e
detenzione dei migranti, creazione di un sistema unico di asilo in
Europa superando il regolamento di Dublino.
I cittadini - “armati” di striscioni con slogan come “stessa
umanità, stessi diritti” e “gli esseri umani nascono uguali in
dignità e diritti” - hanno percorso le vie del centro storico per
esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che fuggono dalla
guerra e dalla violenza. Una marcia, partita dalla stazione con
tappa davanti alla Prefettura, per arrivare poi al Ponte Romano,
dal quale ognuno ha lanciato un fiore nel fiume Velino.
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il paventato accorpamento della Prefettura è diventato da pochi
giorni una certezza. E già si parla di un prossimo taglio della
Camera di Commercio, del Corpo Forestale dello Stato, del
tribunale. Rieti si scopre piccola e in difficoltà. Ma un bagno di
realtà talvolta può aiutare a risalire la china

appunti per una
città resiliente
i tagli e gli accorpamenti di questi giorni richiedono che Rieti e
provincia dimostrino la capacità di far fronte in maniera
positiva ai problemi. Occorre riorganizzarsi positivamente per
affrontare eventuali limiti e difficoltà, e pensare a ricostruirsi
un ruolo restando sensibili alle opportunità positive offerte dal
territorio, valorizzando la propria identità
di david fabrizi

i

n questo tempo di tagli e
dismissioni, l’ipotesi era
nell’aria. La notizia dell’accorpamento della Prefettura
di Rieti con quella di Viterbo
non è arrivata del tutto
inaspettata. Ma ha fatto
comunque un certo effetto.
il clima in città pare quello
di una definitiva sconfitta, di
un territorio al crepuscolo.
appresso alla Prefettura ci
sono la Questura, il Comando
dei Vigili del Fuoco e chissà
cos’altro. uffici e posti di
lavoro che si aggiungono ai

6

tanti persi finora.
Per qualcuno è semplicemente l’attacco finale, l’ultima
cannonata sulle nostre povere
mura. Per altri l’annuncio ha
il sapore di un brutto risveglio, il gusto amaro di un
sogno di gloria interrotto.
il coro di queste voci suona
come un rassegnato mugugno. Forse perché si sta
esaurendo l’euforia “anticasta”. L’idea di istituzioni solo
clientelari, inefficienti e
sostanzialmente inutili, tutto
a un tratto sembra infantile e
ridicola.
La mezza abolizione delle
Province pare aver diffuso

una consapevolezza nuova:
pure quando funziona male lo
Stato serve. E quando s’inceppa è senz’altro meglio riparare
i guasti che buttare tutto alle
ortiche. almeno non ci si
trova con personale da ricollocare, funzioni da riorganizzare, servizi da riaffidare.
Fa un certo spavento il
procedere “all’italiana” delle
riforme. Sembrano pensate
per navigare a vista, per
aggiustare il tiro secondo il
caso invece di seguire un
progetto preciso. Ma è inutile
lamentarsi per l’approccio
cialtrone e approssimativo.
Con la protesta si riuscirà
senz’altro a tamponare

qualche deriva, ma nel suo
insieme la trasformazione
sembra destinata a compiersi,
perché legata a condizioni
storiche ed economiche più
che ai progetti di questo o quel
Governo.
Conviene allora fare appello
al senso di realtà e cercare di
sopravvivere alla transizione.
La situazione politica, economica e sociale di Rieti non è
più quella di ieri. Lo sguardo
sulla città capoluogo e sulla
sua provincia non può che
cambiare.
Ma non per questo dobbiamo ingoiare a cuor leggero la
fusione a freddo con Viterbo.
La diffusa preferenza per
terni da parte di cittadini,
amministratori e sindacati
sembra giustificata. Giocano a
favore ragioni logistiche,
storiche e culturali. Ben venga
lo strumento del referendum
per correggere il tiro e spingere la Valle Santa e i suoi
dintorni verso l’umbria. Ma è
una ricerca del male minore.
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Non riesce a nascondere la
disperazione di un territorio
che continua a guardare fuori
di sé, alla ricerca di appigli,
appoggi, dipendenze.
Non dovremmo invece
discutere di come ritrovare
dall’interno le forze e la
fiducia? Il ritrarsi dello Stato
potrebbe essere la volta buona
per smetterla con il popolo
bambino, sotto tutela, ovunque guidato e accompagnato.
Potrebbe essere l’occasione
per cominciare ad essere un
territorio adulto, capace come
tanti altri di fare leva su di sé,
sulle proprie risorse, sulla
propria storia e intelligenza.
Che Rieti non manchi di
nulla lo si dice sempre e
ovunque, ma nei fatti non
sembriamo crederci fino in
fondo. Per questo vale la pena
di insistere sui nostri beni
ambientali, artistici, culturali.
La Prefettura e la Provincia
possono chiudere o traslocare,
ma non le nostre montagne, le
nostre acque, i nostri santuari, la nostra storia. Non si
tratta di chiudersi in se stessi,
ma di guadagnare quella
«matura misura di sé» che dà
prospettiva e forza al dialogo
con le realtà circostanti.
Terni, sì, ma anche Roma e
l’Abruzzo. Tante direttrici
aperte in una zona di frontiera che non subisce la storia,
ma valorizza la propria
posizione e le proprie risorse
senza complessi e senza
distrazioni.
È la capacità di produrre
una propria economia e una
specifica cultura a giustificare
il grado di “capoluogo”, a
rendere necessarie le istituzioni, ad imporre il bisogno di
servizi. Tutte cose che scivolano tra le dita dei territori
subalterni, inetti a produrre
un proprio punto di vista, a
dare corpo alle proprie
ambizioni.
Sono cose che si ottengono
ritrovando innanzitutto il
senso della “Comunità”. Non
in modo astratto, ma secondo
concrete linee di azione, su
terreni di lavoro condivisi,
allargando la partecipazione
alle iniziative che già funzionano. Senza farsi prendere da
un esagerato ottimismo, ma
senza neppure cedere all’idea
di essere povere vittime di un
destino avverso.

Preoccupazioni
per la sicurezza
«Ancora una volta si vanno
ad intaccare i già tartassati presidi territoriali della
sicurezza e non l’elefantiaca macchina burocratica
centrale». È l’opinione del
segretario provinciale del
Sindacato Autonomo
Polizia, Massimo Nobili,
che interviene sugli
interventi attorno a
Prefettura e Questura
spiegando che non c’è
«nulla di definito per
quanto concerne i nuovi
modelli di sicurezza che
verranno posti in essere»,
prevedendo tuttavia
«ricadute sulla sicurezza
dei cittadini».
Un tema che vede il Sap
proporre l’unificazione
del dipartimento della
pubblica sicurezza con il
dipartimento dei Vigili
del Fuoco, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile,
«con i quali vi sono evidenti attinenze di competenza
e responsabilità che
comporterebbero, peraltro,
maggiore efficacia ed
importanti risparmi di
spesa».
«Non siamo inoltre
d’accordo - aggiunge
Nobili - sul fatto che nei
decreti attuativi di riforma
della pubblica amministrazione sia stato previsto
l’accorpamento del Corpo
Forestale dello Stato con
altra forza di polizia non
prevedendo nel regolamento la possibilità che le
funzioni svolte dal Corpo
Forestale dello Stato siano
contemplate tra le prerogative del dipartimento della
Polizia, diminuendo così la
possibilità di un reale
accorpamento con la
Polizia di Stato».
Il Sindacato Autonomo
Polizia propone di rivedere il regolamento «in
modo che la Forestale non
segua un percorso di
militarizzazione ma trovi
la naturale collocazione in
un amministrazione civile
che delle specialità e delle
specializzazioni ne ha fatto
sempre lustro e vanto».
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Tutti a Terni
Petrangeli: pensare in termini di area vasta

N

on è contento del testo di riordino del Ministero degli
Interni messo a punto dagli esperti del Viminale il
sindaco di Rieti: «Ci auguriamo che questo non determini una diminuzione della presenza dello Stato nella nostra
provincia. Siamo un capoluogo - ha aggiunto Simone Petrangeli - dobbiamo avere un interesse comune a preservare le
nostre prerogative. C’è un legame con Viterbo, ma Terni continua a essere un interlocutore privilegiato. Io sono il coordinatore politico del laboratorio Civiter (Civitavecchia, Viterbo, Terni e
Rieti). Non vogliamo uscire dal Lazio, ma se dobbiamo guardare
a un’area vasta non possiamo escludere l’area che fa riferimento a Terni»

Tosti: sorprende la rassegnazione

«N

egli accorpamenti che si sono succeduti negli anni
mai una volta si è deciso il trasferimento a Rieti!»
rileva il presidente Ascom Nando Tosti: «Se c’è
un ospedale da eliminare, una strada da non fare, un servizio
da sopprimere, Rieti è sempre in cima alla lista senza, peraltro,
ottenere nulla in cambio che possa migliorare la qualità della
vita. Si è sentito parlare di ferrovia, raddoppio della Salaria,
potenziamento dei servizi. Da lungo tempo i cittadini si sono
resi conto che sono soltanto parole al vento. Sorprende la
rassegnazione con cui questo territorio ha accettato queste
dismissioni e nessuno mai ha manifestato la ferma volontà di
opporsi a tutto ciò».

Sebastiani e Festuccia: trasferire Rieti in Umbria

I

consiglieri comunali di opposizione Andrea Sebastiani e
Davide Festuccia non perdono l’occasione per indicare la
«cancellazione della Prefettura» come esempio «dell’incapacità della nostra provincia di saper esprimere parlamentari
all’altezza e che sappiano interpretare davvero gli interessi del
territorio» e chiedono al Sindaco Petrangeli «di mettersi a
capo di una proposta referendaria per trasferire Rieti in
Umbria accorpando la provincia reatina a quella ternana». Se
non altro per la ragion pratica dei 20 km di distanza della
città umbra contro i 90 che separano Rieti da Viterbo.

Formichetti: impegni precisi, obiettivo comune

I

l presidente del Presidente Comitato Rieti-Terni in Umbria Marino Formichetti vede con piacere i consiglieri
comunali Sebastiani e Festuccia «incalzare il Sindaco di
Rieti Simone Petrangeli ad avviare un’azione referendaria per
l’annessione di Rieti a Terni». Una proposta che vede nel
Comitato un precursore e che merita «per il suo grande valore
e per gli esiti che potrebbero derivarne per il territorio, un’attenta, seria e condivisa analisi tra rappresentanti politici,
istituzionali e imprenditoriali e di una quanto più larga condivisione popolare possibile. A breve convocheremo un incontro
nel quale è nostra intenzione chiedere a tutti impegni precisi
verso un obiettivo comune: l’Umbria».
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chiesa locale

non al singolo, ma al popolo

Al’inizio dell’anno pastorale, il vescovo ha messo in guardia da
una visione della vita individualistica, nella quale anche la fede
diviene una questione da supermarket dove ci si aggira ognuno
con il proprio carrello per scegliere ciò che piace e di cui si sente
il bisogno

Il vescovo nell’omelia
Dio entra nella vita non di un
singolo individuo, ma ogni
giorno nella vita di un
popolo che ha nel suo tempio
visibile la traccia indelebile
del suo destino. Facciamo
fatica a cogliere questa
verità perché veniamo da
una mentalità individualista
che ha smarrito il senso di
una più ampia appartenenza
perché dimentica la filialità
e la fraternità. Diventiamo
così analfabeti di prossimità.
Anche la fede è stata rimpicciolita e si è finito per ritenere che il Regno di Dio viene
al singolo, non a una comunità. E, per conseguenza, non
riguarda la realtà esteriore
ma solo quella interna,
l’uomo interiore, l’anima.

“Corresponsabilità”

La comunità si stringe attorno
al vescovo Domenico
di Nazareno Boncompagni

È

tornata a riempirsi,
pochi giorni dopo
l’ordinazione di monsignor Domenico Pompili, la
Cattedrale di S. Maria. Non
c’era la folla del 5 settembre,
ma comunque tanti fedeli
hanno raccolto l’invito a
partecipare alla prima convocazione diocesana solenne
attorno al nuovo vescovo.
L’occasione era dettata
dall’importante solennità
liturgica che, nel calendario
locale, segna anche, da
qualche tempo, l’apertura
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Tra gesti e discorsi, il vescovo Domenico prosegue il suo
cammino di apertura e incontro con le «persone concrete,
con i loro problemi e le loro attese» sapendo che «la Chiesa
significa una comunità concreta, che porta le tracce della
storia e che comunica la salvezza qui e ora»
dell’anno pastorale: l’Anniversario della Dedicazione della
Cattedrale.
Nella memoria di quel 9
settembre 1225, quando la
basilica superiore intitolata
alla santa Madre di Dio venne
consacrata dal pontefice
Onorio III allora dimorante

nell’attiguo palazzo papale,
clero e popolo si sono radunati
a festeggiare la “chiesa
madre” che è segno della
presenza di Dio e dell’essere
Chiesa viva, tempio spirituale
edificato nella storia.
Col vescovo insediatosi
quattro giorni prima sulla

cattedra di san Probo concelebrava il suo predecessore, il
vescovo emerito monsignor
Delio Lucarelli, e il reatino
monsignor Lorenzo Chiarinelli, emerito di Viterbo, oltre
a numerosi sacerdoti e diaconi. La liturgia si è aperta con il
segno penitenziale dell’asper-
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Δ La settimana del vescovo

sione con l’acqua lustrale in
memoria del battesimo,
fondamento dell’appartenenza alla Chiesa di Dio: battesimo che, dopo l’omelia del
presule, è stato richiamato
nella professione di fede con
la formula delle promesse
battesimali.
Quindi, il momento particolare che si è voluto inserire in
questa primo ritrovarsi
ufficiale della comunità
diocesana attorno al nuovo
pastore: quello che lo stesso
monsignor Pompili ha voluto
definire “atto di corresponsabilità ecclesiale”, più che di
“omaggio” a lui. Le intenzioni
della preghiera dei fedeli sono
state proposte dai rappresentanti delle varie “categorie”
come espressione dell’impegno, da parte delle diverse
componenti della Chiesa
locale, a collaborare con il
vescovo Domenico. All’ambone si sono così succeduti per il
presbiterio don Giovanni
Franchi, quale membro del
collegio dei consultori; per la
comunità diaconale il diacono
Nazzareno Iacopini; per i religiosi il francescano padre
Franco Mele; per le religiose
la segretaria dell’Usmi suor
Luigina Visini; per il laicato il
responsabile della Consulta
delle aggregazioni laicali
Emanuele Chiarinelli.
A loro il vescovo, dopo aver
concluso con l’invocazione
finale, ha stretto la mano
come segno di accoglienza
dell’impegno che, a nome di
tutto il popolo credente che
vive in Rieti, hanno espresso
nel proposito di sostenere,
nella comunione e nella
dedizione apostolica, il suo
ministero a servizio dell’edificazione del regno di Dio in
questa terra.

Pranzo alla mensa
di Santa Chiara
e visita nel carcere di Vazia

Il 9 settembre, a sorpresa, il vescovo Domenico ha voluto pranzare alla Mensa di Santa
Chiara. Una visita accolta «con molto stupore,
ma anche tanta gioia» ci spiega la responsabile, Stefania Balloni. «Non avevamo avuto
neppure il tempo di invitarlo: ci ha preceduto e
ha voluto essere da subito nostro ospite».
«Ho tenuto nella massima riservatezza la
cosa – spiega ancora Stefania – non l’ho
anticipato neppure ai volontari: per rispetto del
vescovo e degli ospiti. Per i quali il pasto
condiviso con don Domenico è stata però una
graditissima sorpresa»
In ventotto gli ospiti che si sono ritrovati
allo stesso tavolo del pastore reatino, e come
sempre monsignor Pompili ha avuto una
parola per tutti, e una grande attenzione
soprattutto per i bambini. Il pranzo è stato
consumato all’interno del convento, nel
refettorio grande, inutilizzato da tanti anni,
allargando la partecipazione anche alle otto
clarisse, la più anziana delle quali è quasi
centenaria. Il menù è stato quello dei giorni
di festa, con lasagna, roast-beef, patate
arrosto, insalata, dolce, frutta e caffè.
L’11 settembre il Pastore della Chiesa
reatina ha invece visitato il penitenziario di
Vazia, accolto dal direttore Vera Poggetti.
Monsignor Pompili si è trattenuto nella
struttura per oltre un’ora e mezza, dialogando con i detenuti.

«Cominciare da sé
per cambiare il mondo»
È stato un ragionamento sulla conversione, e
quindi sul rapporto del credente con Dio e con
il prossimo, e di conseguenza con la società,
quello fatto dal vescovo Domenico lo scorso 11
settembre in occasione del battesimo di un
adulto nella parrocchia di Santa Barbara in
Agro. Una celebrazione che il presule ha
voluto presiedere anche in segno di partecipazione ai festeggiamenti in corso nella

comunità parrocchiale in onore del SS.mo
Crocifisso. Prendendo le mosse dalle lettere a
Timoteo, mons. Pompili ha ricordato
nell’omelia che anche Paolo, «uomo geniale e
dal carattere impossibile», riflette sul suo
passato di «bestemmiatore, persecutore e
violento» e «sulla ‘sovrabbondanza’ di Dio che
lo ha riscattato dal suo stato di peccatore».
«Oggi non siamo abituati a riconoscerci
peccatori. La parola stessa è stata abolita dal
vocabolario corrente anche perché spesso si è
male inteso la natura vera del peccato che è
fondamentalmente l’incredulità, da cui provengono tutti gli altri. Ma soprattutto si è persa la
capacità di mettere in discussione se stessi e di
proiettare sugli altri le malefatte e il caos della
società. Questo sport acido e criticone non
risparmia nessuno e alimenta un’atmosfera
pesante in cui le colpe sono sempre quelle degli
altri, mentre noi saremmo solo le vittime di un
stato degradato delle cose». Un atteggiamento
rispetto al quale la fede restituisce «una sorta
di igiene mentale», una giusta prospettiva: «Il
primo a dover cambiare sono io, non gli altri.
Ciò che non va non è tanto quello che mi
succede fuori, ma quello che mi accade dentro»
ha sottolineato don Domenico, ricordando che
«Solo Dio ci restituisce questa persuasione
perché con la fede ci fa uscire dal nostro
isolamento e ci costringe a misurarci con quello
che esiste a prescindere da noi. Lui, innanzitutto, ma anche tutte le realtà differenti da noi».

Raduno delle compagnie
della Santissima Trinità
a Corvaro

La scorsa domenica, mons. Pompili ha celebrato la Messa al raduno delle compagnie
della Santissima Trinità a Corvaro. Un evento
che ha fatto registrare la presenza di circa
2000 persone è che in qualche modo ha
www.insiemeaisacerdoti.it
riportato don Domenico
alle sue origini di
www.insiemeaisacerdoti.it
parroco di Vallepietra, paese incastonato nel
cuore del parco regionale dei Monti Simbruini, famoso proprio per la presenza del santuario della Santissima Trinità.

www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it

Il video e il testo dell’omelia del
vescovo in occasione della
Solennità della Dedicazione
della Cattedrale è disponibile
sul sito di «Frontiera»
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CHiESa

la Chiesa dei gioVaNi

Si è svolto a Morlupo l’atteso campo di azione Cattolica Giovani, il
secondo di questa estate dopo quello dell’aCR a Magliano de’
Marsi nell’ala di accoglienza gruppi che le suore francescane di
Santa Filippa Mareri hanno da poco riaperto nella struttura
dell’ampio convento di San Domenico

alla riCerCa di dio

70 giovanissimi
in “Con .. tatto”

uno slogan che suona come un invito a comunicare quello
della tre giorni dei giovanissimi di aC. un richiamo ad
approfondire, partendo dalla comunicazione nell’era
digitale, il rapporto con se stessi, con gli altri e con Dio
di alessio Valloni

i

l clima di amicizia e gioia,
di preghiera e condivisione, ha fortemente caratterizzato la tre giorni voluta dal
settore giovani dell’azione
Cattolica della Diocesi Rieti,
presso la Casa di san Gaetano
a Morlupo in Sabina.
L’occasione è stata colta da
decine di giovani che, guidati
da una nutrita equipe di
animatori di aC, hanno
partecipato al campo diocesano sul tema della relazione
con sé, con l’altro e con Dio,
dal titolo “Con … tatto”. i
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partecipanti, divisi in sei
gruppi, contraddistinti
ognuno da un colore diverso,
hanno affrontato il tema del
campo tramite numerosi
spunti di riflessione, momenti
di preghiera, lavoro personale
e in gruppo, pensati appositamente dagli animatori dell’aC.
Diverse le tecniche utilizzate per aiutare i giovani a
rapportarsi con la tematica
scelta e maturare importanti
consapevolezze per la loro
crescita umana e spirituale:
video, giochi di ruolo, letture
guidate, canzoni, lavoro di
gruppo, ma soprattutto
momenti di preghiera e di

“deserto” tesi a favorire un
significativo contatto tra sé
stessi, l’altro e Dio. tante
quindi le opportunità offerte
ai giovani per rintracciare la
voce di Dio, per cercare di
sintonizzarsi sul Suo richiamo, per cogliere i segni della
Sua presenza nella loro vita.
La dott.ssa silvia di donna,
presidente diocesana di aC, ha
coordinato questa esperienza
formativa con entusiasmo e
passione, trascinando con sé
una decina di animatori che
hanno provveduto a seguire i
giovani con grande attenzione
e dedizione sotto ogni punto
di vista, non solo quindi

formativo in senso stretto, ma
ludico, ricreativo e musicale.
Don zdenek Kopriva, don
roberto d’ammando e don
franco angelucci, si sono
alternati all’interno del
campo, assicurando la continuità e la disponibilità della
presenza spirituale per tutti.
Grande festa nella mattina
del 12 settembre con la visita
di mons. domenico pompili. il
Vescovo ha voluto conoscere
uno per uno i ragazzi, partecipando attivamente ai lavori
dei gruppi, intrattenendosi
con semplicità e “familiarità”
con i giovani presenti, condividendo con tutti anche il
buon pranzo preparato dai
volontari della “cucina” che
hanno offerto tempo e energie
preziose per la riuscita della
proposta formativa.
una gioiosa Celebrazione
Eucaristica, alla presenza
delle numerose famiglie
giunte da Rieti, nel corso della
quale i giovani hanno ricevuto
un CD con foto significative
scattate nel corso dell’esperienza, ha “chiuso” le attività.
La bellezza dell’incontro con
il Signore, come ricordato a
più riprese nel corso del
campo, non può rimanere
circoscritta al campo stesso,
ma deve trovare spazio e
alimentare la nostra vita
ordinaria, rendendola, ogni
giorno straordinaria.
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Δ oratorio

festa di ﬁne estate nel
segno della solidarietà
Chiusa con grande partecipazione
l’attività educativa e ludica del centro
estivo parrocchiale del Borgo

s

i è svolta nel pomeriggio di domenica 13 settembre la festa
conclusiva delle attività del centro estivo per bambini
promosso dall’oratorio anspi della parrocchia di San
Michele arcangelo. un impegno che ha visto le strutture parrocchiali protagoniste dal mese di giugno all’inizio dell’anno scolastico.
Per l’occasione, i bambini e gli educatori hanno dato vita ad un
bel recital dal titolo “I pesci volanti”, e proiettato per i genitori una
ricca fotocronaca delle tante attività svolte durante l’estate. al
termine degli spettacoli si è tenuta un’abbondante merenda per
tutti.
E nel pomeriggio di festa non si è dimenticato di dare vita ad
un gesto di aiuto verso chi vive nella necessità, promuovendo una
pesca di beneficenza a favore dell’«arsenale della Pace» del
sermig, il Servizio Missionario Giovani nato nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti:
sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo, vivere la
solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai
giovani cercando insieme a loro le vie della pace.
Per presentare le opere di questa importante realtà erano
presenti in parrocchia alcuni degli “amici del Sermig” di teramo,
impegnati in “Villa Emmaus”: un luogo in cui sono accolti i
profughi.
«La conclusione di questo tempo estivo – ha spiegato il parroco
don Benedetto falcetti – vuole essere anche un momento di
educazione per i nostri ragazzi per portarli nella vita ad accompagnare i propri impegni ad opere di vicinanza e di solidarietà. E gli
amici del Sermig torneranno in parrocchia per raccontarci cosa è
stato realizzato con il contributo raccolto oggi».
La serata di festa è stata conclusa dalla cena consumata negli
spazi parrocchiali.

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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i calciatori
di Campoloniano
si confermano
campioni

s

i confermano campioni nazionali anspi i giovani
calciatori dell’oratorio della parrocchia San Giovanni
Battista di Campoloniano.
Come già l’anno scorso, hanno trionfato alle finali nazionali che si sono svolte a Bellaria igea Marina, in provincia di
Rimini, riconfermandosi ai vertici dell’iniziativa promossa
dall’associazione Nazionale San Paolo italia e rappresentando non solo Rieti, ma l’intero Laziom avendo vinto le fasi
regionali del campionato a Ostia lo scorso giugno.
Giunta alla 35esima edizione, la manifestazione “Oratorio
in festa – Gioca col sorriso” è stata riservata ai ragazzi nati
nel 1998 e nel 1999. Svolto a girone unico, il torneo ha visto la
squadra reatina tenere testa alle rappresentative di Sicilia,
Lombarda, Puglia ed Emilia Romagna.
a conquistare il titolo nazionale anspi sono stati andrea de
Gennaro, Diego Colasanti, Federico Emili, Francesco Rossi,
Gianluca Di Domenico, Leonardo iacobelli, Matteo Mostarda
e Simone Pezzotti, tutti ’99 e giocatori del Football Club Rieti,
supportati da Luca D’aquilio, dello Sporting Rieti e dagli
amatori Lorenzo Provaroni, Simone Casciani e Leonardo
Casciani. i reatini sono stati allenati dal tecnico delle giovanili del Rieti, Giuseppe Marella, e accompagnati da Daniele
Rossetti, Francesco Bianchetti e Matteo Rossi, della parrocchia San Giovanni Battista.
Ma al di là del risultato sportivo, conta soprattutto la buona
riuscita del ruolo formativo, ecclesiale e civile, dei circoli
nelle parrocchie e nella diocesi per la crescita dei ragazzi e
dei giovani.
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chiesa

vita da scout

di Nicolò Baistrocchi

L

a sensazione che mi ha
colpito di più, quella
mattina del 26 luglio, è
stato il gesto di Don Emmanuele dell’Uomo d’Arme che,
dopo aver celebrato la S. Messa
di fronte a noi Scout e ad
un’altra manciata di persone,
si è tolto di dosso la casula per
lasciare il posto ad un pesante
zaino, che lo avrebbe reso
nostro compagno di Campo
per circa cinque giorni.
Il Clan “Piccola Ghianda”
del Gruppo Scout FSE Rieti 2
“Marco Tempesta” si accingeva a lasciare la città di Rieti
alla volta di San Candido,
località alpina in Provincia di
Bolzano collocata nel contesto
naturale mozzafiato - per
utilizzare un termine poco
lusinghiero - delle Dolomiti di
Sesto.
Questa tipologia di esperienza è conosciuta come
Campo Mobile in quanto gli
Scout, portando con sé lo
stretto necessario per il
sostentamento, compiono un
percorso in cui coniugano in
maniera armoniosa Strada,
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Quella dello scautismo cattolico reatino è una realtà generosa,
attiva e sempre presente nel dare aiuto nei grandi e piccoli eventi
della Chiesa locale. Ma i tanti impegni non la distraggono dal
proprio particolare percorso di approfondimento spirituale in
mezzo alla natura

Note dal
Campo Mobile
Mini reportage da una bella iniziativa vissuta in mezzo
all’estate dai componenti del Gruppo Scout FSE Rieti 2
“Marco Tempesta”
Servizio e Vita di Fede,
quest’ultima prediletta
sicuramente dagli spunti di
riflessione offerti dall’Assistente Spirituale, don Emmanuele, che si è dimostrato
durante il percorso anche un
ottimo amico con cui trascorrere il tempo.
Dal punto di vista meteorologico l’accoglienza non è
risultata poi così positiva, ma
nel corso dei giorni gli eventi
si sono dimostrati essere dalla
nostra parte, facendo da
corollario allo spettacolo
naturale in cui ci siamo trovati
immersi.

Non pochi spunti di riflessione si sono resi evidenti
durante il cammino: la vista
delle trincee della Grande
Guerra ci ha reso consapevoli
del fatto che quel faticoso
percorso fu luogo di atroci
sofferenze ed addirittura di
morte per molti nostri connazionali, schierati in difesa
della Patria.
Un altro aspetto degno di
nota è quello della S. Messa:
nel corso delle nostre giornate
ci siamo trovati a vivere la
Celebrazione Eucaristica in
contesti quasi surreali, come
su una pianura incrociata

dopo ore di cammino sul
sentiero del Parco Naturale
delle Tre Cime di Lavaredo,
sudati ed affaticati, ma
circondati da un’atmosfera
che induceva quasi forzatamente alla riflessione.
L’elemento che rende ogni
campo unico ed indimenticabile, oltre al contesto spaziale,
è la fratellanza, ovvero la
spontaneità con cui i rapporti
si sono dimostrati pacifici e
disinteressati, come suggellati
da un innato sentimento di
amicizia raro da individuare
nell’odierna dimensione
sociale: ecco che si cucina il
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Δ parroCChie / saNta lUCia

Sono riprese con i due
appuntamenti “speciali”
dell’ordinazione episcopale
di mons. Pompili e della
partecipazione al Cammino
di Francesco in occasione del
Meeting di atletica leggera,
anche le attività dei lupetti
(bambini di 3a, 4a e 5a elementare) del gruppo scout
reatino. un mondo di fratellanza, condivisione e vita
cristiana che educa attraverso gioco e l’attività manuale,
seguendo lo slogan “tutto
con il gioco ma niente per
gioco”.
il gruppo è ospitato dalla
parrocchia di Regina Pacis il
sabato dalle 15 alle 17. La
prima “caccia” è in programma per il 26 settembre.
Ed ovviamente per le bambine ci sono le “coccinelle”.

pasto sullo stesso fornello di
un altro fratello Scout, si
dorme accanto ad altre due
persone sotto il sottile telo
della tenda e, nel momento del
bisogno, c’è sempre qualcuno
che è disposto - con un sorriso
sulle labbra - a passarti la sua
borraccia affinché tu ti possa
dissetare.
Ebbene, quasi inconsapevolmente, cinque giorni dopo, ci
siamo ritrovati sulla strada
del ritorno, covando un velato
sentimento di malinconia per
il prematuro termine di
questa nuova avventura, ma
consolati dal fatto di poter
ricordare in seguito i momenti di fraternità condivisi
assieme, adducendo anche un
sincero sorriso.
«L’amicizia è una sola anima
che abita in due corpi, un cuore
che batte in due anime»
affermò aristotele, e ciò
costituisce la più chiara
spiegazione di come, tra noi
Scout, ogni avventura risulti
unica, coinvolgente e permeata da quel consueto rapporto
di fratellanza che ci accompagna su ogni sentiero, anche
sul più impervio. Ad maiora.

guardare alla Madonna
per arrivare al signore

s

i è svolta nella serata di
domenica 13 settembre, nella parrocchia di
Santa Lucia, la processione
in onore della Madonna
addolorata. tanti i fedeli che
non si sono lasciati spaventare dalla pioggia caduta a
metà pomeriggio ed hanno
accompagnato l’immagine
della Vergine per le vie del
quartiere. Per prudenza si è
evitata l’adorazione eucaristica di fronte alla chiesa di
San Pietro Martire, ma non

la consueta sosta davanti
all’edificio.
«È per ricordarci – ha
spiegato il parroco don luigi
Bardotti – che guardiamo
alla Madonna per arrivare al
Signore, sempre presente
nella nostra Chiesa. Il camminare comune della processione, infatti, racconta il nostro
camminare con Dio».
insieme ai fedeli della
parrocchia, si sono uniti alla
processione anche rappresentanze della Pia unione

Sant’antonio di Padova,
dell’unitalsi e della Confraternita di Misericordia di
Rieti, della quale mons.
Bardotti ha ricordato l’opera
caritativa compiuta nell’ambito del servizio sanitario ed
il legame con «il nostro San
Pietro Martire, che di questa
congregazione è il fondatore».
Decorazioni ed infiorate
hanno segnato il procedere
della macchina processionale, rientrata infine nella
chiesa di San Nicola.

Δ parroCChie / saNta rUfiNa

in festa per l’addolorata
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h

anno preso il via
a Santa Rufina i
festeggiamenti in
onore di Maria S.S.
addolorata. La chiesa
S.S. Sacramento è
pronta ad accogliere i
suoi fedeli ed il programma religioso, dopo
la Messa di apertura di
martedì e il triduo,
arriverà al culmine
domenica 20 settembre,
con la celebrazione della
S. Messa Solenne alle 11
e la processione prevista
per le 20.
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Scuola

visita pastorale

Il vescovo ha citato don Milani per distinguere le ragioni
economiche da quelle della scuola: «È appunto qui che si distingue
il maestro dal commerciante. Dicesi commerciante colui che cerca di
contentare i gusti dei suoi clienti. Dicesi maestro colui che cerca di
contraddire e mutare i gusti dei suoi clienti»

Il vescovo nell’omelia
della domenica
«La scuola è una questione
che riguarda tutti, perché
laddove cresce il livello
dell’istruzione si consolida la
possibilità di crescita delle
famiglie, dei ragazzi e dei
docenti. L’importante è che
ciascuno per la propria parte
senta di farsi carico di questa
realtà al netto della crisi, delle
inadeguate situazioni strutturali, dei problemi degli organici. La vera domanda, infatti,
che dovremmo porci non è
tanto quella che dice: “Che
mondo lasceremo ai nostri
figli!”. Ma piuttosto questa:
“Che figli lasceremo al mondo?”».

Tutti a scuola, nuovi
ottimismi e molti dubbi
La riforma de «La Buona Scuola» incide sul grado di certezza
del mondo della pubblica istruzione. Le scuole aprono con un
certo disorientamento degli insegnanti e pare che i sindacati
si preparino a dare battaglia. Ma tutto questo non deve
mettere sullo sfondo ciò che della scuola è il cuore: gli
alunni, la funzione educativa, la costruzione di una società
responsabile e il pieno sviluppo della persona
di Nazareno Boncompagni*

È

suonata ufficialmente
martedì la prima
campanella nelle scuole
del Lazio. E si è aperto uno di
quegli anni scolastici che si
prospettano densi di incertezze. L’anno di avvio della
“Buona scuola” fortemente
(ostinatamente?) voluta dal
governo Renzi e licenziata
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quest’estate dal Parlamento,
tra mille polemiche e proteste.
L’anno in cui molte cose,
stando alle comunicazioni
ministeriali ufficiali, dovrebbero in realtà partire in
positivo, cominciando da una
maggiore efficienza nella
nomina di supplenti annuali e
dall’avvio del cosiddetto
organico dell’autonomia che
dovrebbe veder via via potenziato in ciascuna scuola il

fabbisogno di docenti. Quanto
tutto l’ottimismo dei favorevoli alla riforma sarà giustificato alla prova dei fatti sarà da
vedere.
Frattanto le scuole aprono,
con un certo disorientamento
degli insegnanti che questa
legge, nonostante l’ampia
consultazione preventiva (a
detta di molti in realtà solo di
facciata), se la sono vista
piovere addosso e che adesso

si trovano a dover applicare
con un grado di condivisione
davvero minimo, con il
cocente timore di effetti
deleteri per la professione
docente quando, restando così
la legge, andrà a regime il
sistema per cui di fatto anche
chi è di ruolo perderà le
proprie certezze (dato che non
solo i neoassunti ma anche i
trasferiti e i perdenti posto
saranno soggetti alle chiamate personali “a curriculum” da
parte dei presidi).
Gli annunci del mondo
sindacale e l’aria che si respira
– basta farsi un giro sui social
network nei profili dei lavoratori della scuola – non sembrano preludere ad alcuna
arrendevolezza, con inviti a
mettere in atto tutte le forme
legali di boicottaggio della
riforma e preparazione di
ricorsi, senza escludere
l’ipotesi referendum. Il tutto
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«Maestro, dove abiti? Venite e vedrete»

A Parigi, nel 1997, la XII GMG
condito dagli strascichi
dell’aspra polemica di fine
agosto sulle famigerate
“deportazioni” che hanno
rovinato quella che si pensava
essere una festa per la fine del
precariato per molti docenti
anche laziali, in diversi casi
costretti a scegliere tra
l’ottenere l’agognato ruolo a
migliaia di chilometri da casa
e il restare vicino alla famiglia
ma perennemente nel limbo
del tempo determinato.
Insomma, se le dichiarazioni governative grondano
entusiasmo e gli ottimisti si
dicono certi che le polemiche
si sgonfieranno presto e, col
tempo, le novità saranno ben
digerite e apprezzate anche da
chi oggi sta sulle barricate,
l’anno si apre all’insegna del
dubbio e della preoccupazione,
nonché della delusioni per i
tanti che speravano che
“buona scuola” significasse
finalmente affrontare problematiche organizzative,
rinnovare seriamente strutture, assegnare fondi (non
briciole), rendere effettiva e
realmente diffusa l’innovazione tecnologica, snellire la
burocrazia a vantaggio della
didattica vera, favorire un
autentico coinvolgimento
delle famiglie, affrontare una
volta per tutte il nodo parità
scolastica.
La buona notizia, rispetto ai
pessimismi, è che, nonostante
tutto ciò, a fare la scuola
restano alunni, personale e
genitori. Persone concrete,
che si misurano con situazioni
concrete. Insegnanti che,
nonostante mille dubbi e
polemiche, entreranno
comunque in classe e, al
momento di agire, si sforzeranno come sempre di dare il
meglio di sé. Ragazzi che
continueranno a intrecciare
relazioni e a costruire il loro
futuro. Famiglie che, tra mille
problemi, in qualche modo un
occhio ai loro figli che studiano lo daranno o saranno
esortati a darlo. A prescindere
da dibattiti politici e contrasti
legislativi, a scuola la parte
“buona” saranno ancora tante,
tante persone che ogni giorno
la frequentano e la vivono.
* da Avvenire / Lazio Sette

di Alessio Valloni

G

li analisti e commentatori internazionali avevano pronosticato circa
250.000 partecipanti per la GMG del
1997,. La sorpresa fu grande quando si arrivò
a circa un milione di fedeli presenti alla
veglia finale. È in Francia, a Parigi, dal 19 al
24 agosto, che san Giovanni Paolo II convocò i
giovani del mondo per la XII GMG internazionale. Si trattò di una sfida più difficile delle
altre, perché il Papa chiamò i giovani a
radunarsi nel cuore dell’Europa, nella patria
della laicità, la terra che ha visto l’affermazione di forze decisamente anticlericali
anche se al servizio dei valori di libertà,
fraternità e uguaglianza, cari e irrinunciabili
allo stesso cristianesimo. La risposta fu
chiara: in occasione della GMG si formò una
vera e propria catena umana di giovani, che
si presero per mano “circondando” letteralmente Parigi con un grande abbraccio lungo
36 km. Già nel messaggio dell’agosto del 1995
era evidente la provocazione: Il Pontefice
sottolineò che “Viviamo in un’epoca di grandi
trasformazioni, nella quale tramontano
rapidamente ideologie che sembravano dover
resistere a lungo all’usura del tempo e nel
pianeta si vanno ridisegnando confini e
frontiere. L’umanità si ritrova spesso incerta,
confusa e preoccupata, ma la parola di Dio
non tramonta; percorre la storia e, nel
mutare degli eventi, resta stabile e luminosa”.
Tutto può cambiare e trasformarsi, ma la
Parola di Dio rimane fedele a stessa, non
muta, passa attraverso la storia, incontrandola e fecondandola, giungendo fino al pieno
compimento di ciò che afferma. Un messaggio assai forte, che apre prospettive, orienta
le scelte, consolida decisioni, che ribalta la
figura del “cercatore” in “cercato”: “Quando si
ha a che fare con Lui, la domanda viene
sempre capovolta: da interroganti si diventa
interrogati, da «cercatori» ci si scopre «cercati»; è Lui, infatti, che da sempre ci ama per
primo (Cfr. 1Gv 4,10). Questa è la fondamentale dimensione dell’incontro: non si ha a che
fare con qualcosa, ma con Qualcuno, con «il
Vivente». I cristiani non sono i discepoli di un
sistema filosofico: sono gli uomini e le donne
che hanno fatto, nella fede, l’esperienza
dell’incontro con Cristo (Cfr. 1 Gv 1, 1-4)”. È
quindi Gesù che prende l’iniziativa, questa
sottolineatura è determinante per capire “Il
dove abiti ?”, tema della GMG. È Lui che ci
chiama, che si fa sentire nel nostro animo,
che si fa trovare nel silenzio della preghiera e
che dice “Venite e vedrete”. La parole del Papa
sono quelle di un padre che esorta i figli a
fare un passo verso qualcosa di importante
nel quale riporre fiducia: “Non abbiate paura
di avvicinarvi a Lui, di varcare la soglia della
sua casa, di parlare con Lui faccia a faccia,
come ci s’intrattiene con un amico (Cfr. Es 33,
11). Non abbiate paura della «vita nuova» che
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Egli vi offre (…) Gesù è un amico esigente che
indica mete alte, chiede di uscire da se stessi
per andargli incontro, affidando a Lui tutta la
vita: «Chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8, 35).
Questa proposta può apparire difficile e in
alcuni casi può far anche paura. Ma - vi
domando - è meglio rassegnarsi ad una vita
senza ideali, ad un mondo costruito a propria
immagine e somiglianza, o piuttosto cercare
generosamente la verità, il bene, la giustizia,
lavorare per un mondo che rispecchi la
bellezza di Dio, anche a costo di dover affrontare le prove che questo comporta ? Abbattete
le barriere della superficialità e della paura!
Riconoscendovi come uomini e donne «nuovi»”. Il Papa indica i luoghi dove Gesù abita e
non si limita a parlare del cuore dell’uomo,
anche se non si può prescindere da questo: “là
dove gli uomini soffrono e sperano, (…)
accanto a voi, nei fratelli con cui condividete
l’esistenza quotidiana. Il suo volto è quello dei
più poveri, degli emarginati, vittime non di
rado di un ingiusto modello di sviluppo, che
pone il profitto al primo posto e fa dell’uomo
un mezzo anziché un fine. La casa di Gesù è
dovunque un uomo soffre per i suoi diritti
negati, le sue speranze tradite, le sue angosce
ignorate. Là, tra gli uomini, è la casa di Cristo,
(…) abita tra quanti lo invocano senza averlo
conosciuto; tra quanti, avendo iniziato a
conoscerLo, senza loro colpa Lo hanno smarrito; tra quanti lo cercano con cuore sincero,
pur appartenendo a situazioni culturali e
religiose differenti. (…) Tutti lo possono
incontrare nelle Scritture, nella preghiera e
nel servizio al prossimo. (…) nelle vostre
parrocchie, nelle comunità in cui vivete, nelle
associazioni e nei movimenti ecclesiali di cui
fate parte, come pure in tante forme contemporanee di aggregazione e di apostolato al
servizio della nuova evangelizzazione. (…)
Gesù vive in mezzo a noi nell’Eucaristia, nella
quale si realizza in maniera somma la sua
presenza reale e la sua contemporaneità con
la storia dell’umanità.” Passeranno tre anni
per la successiva GMG internazionale al fine
di poterla celebrare nell’anno 2000 a Roma.
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