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la chiave
dell’accoglienza
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

il meteo

Secco e fresco
L’afflusso di aria più fresca e asciutta dai quadranti orientali
garantirà giornate per lo più soleggiate, salvo veloci passaggi
nuvolosi a cui potranno essere associati altrettanti rapidi fenomeni. Tale situazione manterrà le temperature in linea con
quanto atteso per il periodo, leggermente più fresche al primo
mattino. Potranno formarsi temporanei e locali banchi di nebbia
specie in prossimità delle zone umide.
g. c.
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lA cHieSA concretA

Non passa giorno senza un’attenzione forte verso la tragedia di
quanti cercano di approdare in europa a partire dal sud del
Mediterraneo. Uomini, donne e bambini in fuga da situazioni
disperate che a volte vengono accolti anche a Rieti nel progetto
Sprar che la Caritas diocesana gestisce per il Comune
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a settimane moltitudini
risalgono dall’Africa e
dal Medio Oriente fino
al Mediterraneo. Sono uomini,
donne, bambini. Procedono
verso Nord, in fuga dalla
guerra che ha divorato la loro
patria. il viaggio è costoso e
pericoloso. Vuol dire affrontare il rischio di una morte
probabile per scampare ad
una morte certa. Avanzano
guardando alla bandiera
azzurra e stellata dell’europa
Unita: ci credono più loro di
noi. Ma hanno di fronte Paesi
poco ospitali, impreparati a
gestire questa prova.
La situazione è complicata,
multiforme. e genera nei Paesi
di approdo sentimenti contra-

stanti: di preoccupazione e
paura, ma anche di fiducia e
accoglienza.
in questo contesto si muove
anche la nostra piccola realtà.
il territorio reatino sta sperimentando un evidente arretramento economico e istituzionale, ma qualche
esperienza positiva da questo
punto di vista può ancora
offrirla. in certi casi può
essere di esempio a realtà più
ricche e attrezzate, anche
grazie al contributo della
Chiesa locale.
Sul tema dei rifugiati e
richiedenti asilo, infatti, Rieti
può vantare una lunga storia
di apertura e accoglienza. ha
iniziato nel 2001 ed il Comune
in qualche modo è stato un
precursore. A gestire il
progetto Sprar dal 2008 è la

Caritas diocesana, ed oggi
Rieti risulta al 60° posto su
400 progetti attivi in italia.
Una posizione conquistata
non solo con la qualità materiale dell’accoglienza ai
rifugiati, ma considerando
tutte le attività che si fanno
per favorire l’integrazione,
come pure per sensibilizzare
ed informare la popolazione.
Un modo per “correggere” le
distorsioni e lo spaesamento
sul tema prodotte dalla cattiva
informazione che vede Caritas
impegnata anche nelle scuole,
con laboratori realizzati
insieme agli insegnanti.
Altra chiave del successo
dello Sprar gestito da Caritas è
nella costruzione di reti di
accoglienza. Si cerca di non
lasciare soli i rifugiati, di non
limitare i loro contatti alla
struttura di accoglienza, ma
di disporre le persone al
maggior numero possibile di
esperienze, anche con il
lavoro.
in questi anni Caritas ha
promosso la creazione di una
rete con Camera di Commer-
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l’integrAZione pArte dAllA linguA
L’integrazione di chi arriva da un Paese lontano non può che
partire dalla lingua. Bisogna avere questo minimo punto in
comune per esprimere i bisogni, facilitare l’incontro, conoscere gli usi, capire la realtà che si ha attorno. Lo Sprar
Caritas si impegna molto in questa direzione. e non solo con
lezioni di tipo “scolastico”.

QueStioni di metodo
i ragazzi del progetto Sprar Caritas affrontano il problema
dell’imparare l’italiano nei modi più disparati: ad esempio
attraverso un workshop di discussione. il primo giorno
hanno discusso sulla corrida. Si dovrebbe vietare? È una
cultura o solo maltrattamento di animali?

lA linguA nellA VitA reAle
L’apprendimento della lingua non è un fatto astratto, deve
risultare utile nelle situazioni reali. Se poi ci si può anche
divertire è anche meglio. Come ad esempio in questo laboratorio, nel quale insegnante e allieva indossano a turno il camice
e si fingono dal medico.

cio, associazioni di categoria,
istituti di formazione professionale e aziende. Tramite
questa organizzazione si
riescono ad attivare molti
tirocini formativi. A volte
sfociano in vera e propria
occupazione, in altri casi
vanno comunque ad arricchire il bagaglio della persona. il
“saper fare” acquisito può
essere reinvestito anche
altrove. Spesso i rifugiati
lasciano Rieti per spostarsi
dove hanno maggiori possibilità di impiego o l’appoggio di
amici e parenti. Sia guardando all’europa, che all’italia,
migrando anche al Sud per
l’attività agricola.
il pallino della Caritas
diocesana sembra quello di
costruire ponti tra le persone e
le situazioni, creare alleanze,
scovare opportunità. e non si è
lasciata sfuggire di incrociare
i percorsi dei giovani del
Volontariato europeo, che
mettono a disposizione la
propria sensibilità di “stranieri”, anche se di un genere
completamente diverso.

Da parte sua l’ufficio
diocesano non manca di
investire nella formazione
continua degli operatori, sia
aderendo ai corsi promossi da
Caritas italiana, sia partecipando a quelli di altre realtà.
e lo scorso maggio la Caritas
reatina ha promosso un incontro nazionale degli operatori
del settore. Oltre 200 specialisti provenienti da diverse
parti d’italia e appartenenti a
circa 40 organizzazioni sono
arrivati nella nostra città per
discute di rifugiati in modo
approfondito. Si sono confrontati anche sul “dopo”, su cosa
accade al termine del percorso
di accoglienza, quando il tema
diviene quello di creare
percorsi di reale inclusione,
integrazione e uguaglianza
dei rifugiati con i cittadini
italiani.
Sono problemi di cui si
continuerà a discutere molto
anche in futuro e la Caritas
reatina non si sottrarrà. Ma
sempre testimoniando che il
buon esempio spesso vale più
di tante parole.
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Fino All’eSAme
Uno scatto di tre dei ragazzi ospiti dello Sprar Caritas
prima degli esami finali dalla scuola media, una prova che
hanno preparato con il supporto del progetto per mesi.
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unA QueStione
di StAtuS

tAnti metodi
un Solo Scopo

Tinteggiare le pareti della sede Sprar insieme agli operatori, fare
volontariato nella Protezione Civile, giocare nelle squadre di
calcio locali, fare esperienze teatrali e musicali, imparare la
fotografia e la videoproduzione... sono alcuni degli approcci
escogitati da da Caritas per favorire l’integrazione dei rifugiati e
la comprensione del fenomeno da parte della comunità locale

il riconoscimento dello
status di rifugiato è l’esito di
un iter piuttosto complesso e
lungo. Non c’è automatismo
tra paese di provenienza e
riconoscimento della protezione di rifugiato. La valutazione delle storie personali è
imprescindibile, è il fondamento stesso del diritto
d’asilo. Non è pensabile tener
conto solo del paese d’origine, perché si deve sempre
valutare anche il livello di
vulnerabilità delle persone e
della situazione di rischio
che si lasciano alle spalle.
Per questo le procedure
vanno seguite con attenzione: anche un solo diniego
sbagliato può portare a
conseguenze gravissime
sulla vita della persona che
lo subisce.

dentro il problema
Capire la situzione di chi è costretto a fuggire da guerre o
persecuzioni non è facile. Chiediamo aiuto a chi ogni giorno
incontra, ascolta, conoscere le loro storie, ci vive accanto
di david Fabrizi

l

’europa ha approvato a
maggioranza la ripartizione per quote dei
rifugiati giunti sul continente.
Ma diversi Paesi dell’est si
oppongono all’obbligo. L’Ungheria ha completato un vero
e proprio “muro” anti-immigrati al confine serbo e fatto
scattare nuove e più dure
regole nei confronti dei
migranti. i media non smettono di raccontare i morti
durante le traversate aggiornando un macabro bollettino.
Gli italiani sono disorientati,
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ma proviamo a domandarci
come vivono questo ininterrotto flusso di notizie i rifugiati
ospiti dello Sprar.
«Non ne parlano» ci spiega
Antonella liorni, responsabile
del progetto Caritas. «Il loro è
un trauma troppo grande. Noi lo
conosciamo, ce lo debbono
raccontare perché si possa
preparare la documentazione
per l’iter di riconoscimento dello
status di rifugiato. Sono storie
veramente dolorose, a volte
spaventose».
A fronte di queste storie c’è il
punto di vista degli italiani.
da un lato c’è che dice

«aiutiamoli in casa loro».
dall’altra c’è chi cede al
fascino un po’ ideologico del
multiculturalismo ad ogni
costo. in realtà entrambe le
posizioni sembrano facilone
e poco realistiche.
Più pragmaticamente la
Caritas italiana insiste per
l’attivazione di corridoi umanitari. È necessario che la gente
costretta a fuggire dal proprio
Paese non debba trovarsi
automaticamente in mano ai
trafficanti. È inumano. Dobbiamo ricordare che queste
persone stanno scappando da

Paesi disastrati dalla guerra,
dalla corruzione, dalla povertà,
dal terrorismo, da disastri
ambientali. Sono costretti a
muoversi. Non è che mandiamo
qualche contingente militare o
umanitario e le emigrazioni si
fermano.
e allora che risposta
possiamo dare?
L’unica atteggiamento verso
queste moltitudini che fuggono
dal pericolo di morte è l’accoglienza. È di tutta evidenza che
l’attuale ﬂusso migratorio è
inarrestabile. La situazione
ideale è quella in cui si evita
alle persone di abbandonare i
propri Paesi d’origine per
motivi di guerra e di fame,
siamo d’accordo. Ma non è così
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migrAnti, SmArtpHone e buFAle
Slogan da bar, luoghi comuni e pregiudizi contro profughi e
migranti sembrano gli sport preferiti di tanti, soprattutto su
Facebook. Un flusso di immagini “shock” e commenti che
sfiorando l’istigazione all’odio razziale affollano le bacheche.
“C’è una invasione”, “Prendono 40 euro al giorno”, “Con gli
immigrati aumenta la criminalità”, “Dormono in hotel di lusso”,
“Hanno pure il telefonino, quindi non sono poveri”… la lista
sarebbe lunghissima e impietosa. Ma queste affermazioni
sono decisamente false. Per smontarle basta un po’ di buon
senso, ma nulla vieta di approfondire tramite le fonti più
autorevoli. Oppure rivolgendosi a chi di rifugiati e richiedenti asilo fa esperienza quotidiana. Prendiamo il caso degli
smartphone: sono beni di prima necessità per chi attraversa
Paesi e continenti per fuggire da guerra e fame. Aiutano a
geolocalizzarsi, a capire dove ci si trova. e non c’è contraddizione con la povertà dei migranti: spesso si tratta di dispositivi cinesi o occidentali-rigenerati. Anche la richiesta di una
connessione wifi non è il capriccio di un rifugiato viziato.
Non a caso nella sede che la diocesi ha messo a disposizione
dello Sprar è stato allestito anche un internet point. «È la via
per comunicazioni più lunghe e meno costose con i familiari che
sono lontani, ma anche per mantenere viva la propria rete di
contatti nei paesi di arrivo» ci spiega la responsabile.

facile. Azioni profonde si
troverebbero in contraddizione con una moltitudine di
interessi dell’economia
occidentale. Troppe cose
fin’ora non hanno funzionato. Occorre riconoscere che
l’Occidente non subisce, ma è
parte del problema. E di
questa responsabilità in
qualche modo deve farsi
carico.
d’altra parte questa
situazione va governata.
l’innesto delle popolazioni
sembra inevitabile, magari
anche desiderabile, ma
non sarà indolore. Sono
processi lunghi e niente
affatto scontati. ma è una
prospettiva che l’europa
deve assumere, anche se si
annuncia tremendamente
difficile...
Purtroppo il ragionamento a
livello europeo sembra in
affanno rispetto alle realtà.
Ma è comprensibile di fronte
alla natura complessa del
rapporto tra gli Stati e di
quello tra i singoli governi e
le popolazioni. Il sistema
delle quote ha dei limiti.
Occorrerebbe lasciare i
rifugiati liberi di recarsi nel
Paese in cui pensano di avere
maggiori possibilità: per
competenza professionale o
per l’appoggio di amici o

parenti. Piuttosto che spalmare i rifugiati sui vari Paesi
si potrebbero dirottare le
risorse dove realmente i
rifugiati intendono stabilirsi.
Il ﬂusso migratorio ha
logiche “naturali” che
difficilmente corrispondono
al bilancino di Bruxelles. È a
mettere barriere che si
creano problemi. Aprendo la
circolazione gli individui
finiscono con lo stabilirsi
laddove hanno una reale
possibilità di vita. Il disagio
nasce quando si costruiscono
artificiosamente sacche di
persone che non sanno cosa
fare. Diventano velocemente
un motivo di incomprensione
anche per la popolazione
locale.
il momento storico che
stiamo attraversando non
sembra riconducibile ad un
disegno preordinato (ma
quando mai è così!). Per
ricomporre la situazione
non disponiamo di una
formula pronta all’uso. Può
darsi che non ce la faremo a
rispondere in modo adeguato, e allora sarà una catastrofe. Proprio per questo è
necessario attrezzarsi,
cercare di capire, di comprendere. Occorre sentirsi
responsabili e cercare di
contribuire per vivere in
modo appropriato nel
nostro tempo.
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l’integrAZione pASSA dAl lAVoro
L’inserimento professionale è uno degli obiettivi più importanti
del progetto Sprar della Caritas diocesana, e viene perseguito
appoggiandosi ad una rete di associazioni di categoria, aziande e
operatori della formazione, in modo da fornire il più ampio
ventaglio di opportunità possibile. Nella foto, gli ospiti dello Sprar
duante un corso per assistente familiare organizzato da ACLi
Rieti.

ci Vuole lA pAtente
La rete di accoglienza costrutira da Caritas comprende anche una
Scuola Guida, che offre ai rifugiati e richiedenti asilo la possibilità di ottenere la patente di guida grazie alla disponibilità per la
presenza di un interprete durante le lezioni per chi ancora non
padroneggia bene l’italiano.
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doVe dormono
i migrAnti
Tra le “bufale” che vanno per
la maggiore in rete c’è quella
dei migranti che dormono in
hotel a 5 stelle con piscina. in
realtà alcune strutture
alberghiere vengono utilizzate dai prefetti come Centri
per l’Accoglienza Straordinaria (Cas) in situazione di
carenza di posti nei Centri
d’Accoglienza per Richiedenti Asilo (Cara) impegnando i
gestori a dare assistenza a
fronte di un compenso
giornaliero di 30/35 euro a
persona ospitata. e spesso le
condizioni di soggiorno non
sono come si potrebbe
immaginare quando si pensa
a un albergo. Talvolta il
personale è limitato a quello
dei pasti e agli addetti alla
sorveglianza notturna. Solo
se richiedente asilo o titolare
di una protezione internazionale, un migrante può finire
in un centro Sprar (Sistema
di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati), e partecipare a uno dei progetti di
accoglienza integrata sul
territorio. A differenza dei
Cas, gli Sprar non si limitano
a dare vitto e alloggio, ma
cercano di coniugare le
esigenze della comunità
locale con i bisogni dei
richiedenti asilo, attraverso
l’utilizzo di personale altamente qualificato.

«o

gni parrocchia,
ogni comunità
religiosa, ogni
monastero, ogni santuario
d’Europa ospiti una famiglia,
incominciando dalla mia
diocesi di Roma».
È l’appello concreto rivolto
da papa Francesco durante
l’Angelus del 6 settembre «Di
fronte alla tragedia di decine di
migliaia di profughi che
fuggono dalla morte per la
guerra e per la fame, e sono in
cammino verso una speranza
di vita».
«Il Vangelo ci chiama, ci
chiede di essere “prossimi”, dei
più piccoli e abbandonati. A
dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio,
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le cHiAVi
dell’AccoglienZA

Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo. Papa
Francesco ha invitato i fedeli a non essere ripiegati e chiusi su se
stessi, creando «“tante isole inaccessibili e inospitali”: la coppia
chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso, la parrocchia chiusa, la
patria chiusa»

rieti
ascolta il papa
Un appartamento della diocesi di Rieti
è stato destinato all’accoglienza di una
famiglia di migranti. Una risposta
concreta all’appello di Papa Francesco
che si aggiunge a quella già in atto e
che vede persone ospitate in strutture
della diocesi dal 2008 attraverso il
gruppo di volontariato “il Samaritano”
pazienza!...”. La speranza
cristiana è combattiva, con la
tenacia di chi va verso una
meta sicura».
A meno di tre mesi dall’inizio del Giubileo della misericordia (che si aprirà l’8 dicembre) il Santo Padre è
intervenuto con forza nel
dibattito che si sta svolgendo
nel Vecchio continente sull’accoglienza ai migranti, dopo
aver denunciato che le loro
morti «sono crimini che
offendono l’intera famiglia
umana».

«L’appello del Papa anche a
Rieti è stato ascoltato» dice il
direttore della Caritas, don
benedetto Falcetti affacciandosi dalla finestra di un breve
fi lmato pubblicato sul canale
YouTube e nella WebTV di
«Frontiera».
«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».
Qualche dettaglio in più ce
lo ha fornito la responsabile
dello Sprar Antonella liorni
speigando che «l’appartamento può ospitare cinque o sei
persone. Ovviamente lo Sprar
si è reso subito disponibile per
la gestione dei servizi che
dovranno essere disposti. Al
momento stiamo aspettando di
conoscere i dettagli dell’accoglienza».
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negli AppArtAmenti dellA cAritAS
Sono piccoli rifugi, spazi di sicurezza e intimità, luoghi per
riprendere il filo dei pensieri e della vita gli appartamenti
che la diocesi ha messo a disposizione allo Sprar del Comune
di Rieti, gestito da Caritas tramite il gruppo di volontariato
“il Samaritano”. Non sono certo ambienti di lusso, ma non
manca niente e ci si respira un’aria che parla anche di un
ritrovato senso di comunità, anche se le provenienze e le
storie sono eterogenee. Anche se molte stanze vengono forse
tenute un po’ troppo in penombra. Forse è un modo per
cercare rifugio da un passato recente e doloroso. O forse come ci spiegano - hanno solo paura del clima reatino, di
prendere freddo.

coltivare
l’inclusione sociale

u

lA linguA del cibo

L’integrazione lavorativa dei beneficiari dello Sprar potrebbe
passare anche dalla cucina. Di conseguenza i ragazzi del
Servizio Volontario europeo (erasmus +) hanno dato vita ad
un laboratorio nel quale si insegna a preparare i piatti
tradizionali del nostro Paese. Ma l’esperimento funziona
anche al contrario e ci si ritrova ad assaggiare le ricette
tipiche di un bel po’ latitudini. il che non guasta: dopotutto
non ci si conosce forse meglio a tavola che altrove?

n ulteriore tassello nella rete per l’integrazione sociale
beneficiari dello Sprar, è il progetto terrae. È un orto
gestito in collaborazione con la comunità emmanuel,
l’Arci, Azienda Agricola Colle Solatìo. Quattro soggetti che hanno
scelto di coltivare prodotti a km zero e biologici. Un orto da
coltivare, da lavorare e saper far fruttare, come punto di partenza
per sviluppare nuove possibilità per la persona, un orto come
luogo in cui seminare e far germogliare una nuova rete di
relazioni.«Vendiamo i pprodotti attraverso il Gas della Caritas
(Gruppo di acquisto solidale, ndr)» ci spiegano dallo Sprar.
«L’obiettivo è quello di poter allargare il mercato di vendita fino al
punto di poter costituire una cooperativa gestita direttamente dai
rifugiati».
il Gas Caritas è ancora una realtà embrionale, e l’intenzione è
quella di poterla sviluppare insieme ai parroci. Un sorta di
esperimento pilota è stato realizzato a Vazia con don Zdenek sta
andando molto bene. «Il prezzo non può essere quello al massimo
ribasso praticato dalla grande distribuzione e vendiamo esclusivamente prodotti di stagione - precisano dalla Caritas - ma in cambio
si ha conoscenza certa della provenienza di ciò che portiamo in
tavola. Si può anche andare a visitare l’orto. In fondo la logica non è
molto distante da quella del commercio equo e solidale, nel quale la
differenza di prezzo copre un valore aggiunto di tipo etico. E proprio
per questo speriamo nella sensibilizzazione delle parrocchie».
Nell’attesa il progetto Terrae il 24 settembre è approdato
all’expò di Milano, selezionato nella categoria dell’Agricoltura di
Promozione Sociale.

g.A.S. cAritAS
CASSeTTe
5 KG 10 eURO / 2,5 KG 5 eURO
È possibile prenotare le cassette di ortaggi biologici
del progetto Terrae scrivendo a rifugiaticaritas@libero.it
oppure chiamando i numeri 0746 253122 o 339 7845192
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chiesa locale

l’omelia della domenica

C’è una doppia urgenza nelle parole del vescovo: essere testimone
della resurrezione di Cristo, annunciare il Vangelo nella sua
interezza, ma anche essere un uomo che cammina con tanti altri,
che incoraggia, stimola, promuove. Che sta in mezzo al gregge:
qualche volta davanti, qualche volta dietro

Tornato ad Acuto per celebrare la festa di San Maurizio e intervistato da un
media locale, mons. Pompili
ha abbozzato il profilo delle
sue prime due settimane da
vescovo: «è per me un’esperienza completamente nuova.
Una full immersion, perché
all’inizio tutti vogliono venire
e incontrare il nuovo pastore.
Mi pare comunque una cosa
stimolante. Non mancano i
problemi, ma c’è anche una
domanda di coinvolgimento
nella direzione della Chiesa.
Lo trovo stimolante al netto
del fatto che bisogna rimboccarsi le maniche da tanti
punti di vista».

È

stato un ragionamento
sull’incontro della
fragilità umana con la
Parola della Salvezza quello
proposto nella Messa della
domenica da mons. Pompili.
Una riflessione che ha preso le
mosse dalla «totale incomprensione» che Gesù incontra a
partire dagli Apostoli. All’annuncio della sua morte e
resurrezione, infatti, i dodici
si scoprono incapaci di comprendere e finiscono per
discutere di chi tra loro chi
fosse il più grande (Mc 9,
30-37).
«In realtà – ha spiegato don
Domenico – la reazione dei
discepoli, per quanto sbagliata,
è quella che sempre prende
l’uomo di fronte allo spauracchio della morte», è la reazione
istintiva «di vincere la paura di
morire facendosi tentare dalle
cose, dal potere, dal sesso, dal
successo».
«Abbiamo paura di morire e
finiamo per soccombere a certi
impulsi oscuri che tirano fuori
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Accogliere e servire
per superare la crisi
Nella parrocchie di Monteleone - Oliveto Sabino e
all’inaugurazione della chiesa di San Gregorio, restituita ai
fedeli di Cantalice dopo alcuni lavori, il vescovo Domenico
non ha mancato di intrecciare le Letture al panorama
sociale di questi anni
il peggio di noi stessi» ha
sottolineato il vescovo, leggendo sotto questa luce «certi
‘trasalimenti’» di «insospettabili cinquantenni/sessantenni che
mandano tutto a scatafascio
nella famiglia per inseguire una
nuova storia» e la «spregiudicatezza che non guarda in faccia
a nessuno pur di arraffare e
depredare».

Casi di umana debolezza ai
quali rimedia il paradosso del
Vangelo. Alla «reazione gretta»
degli Apostoli, «Gesù non
replica stizzito o incompreso. Si
limita a compiere un gesto,
collocando al centro un bambino che abbraccia per poi
affermare: “Chi accoglie uno
solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi

accoglie me, non accoglie me,
ma colui che mi ha mandato”».
«È per dire che non si vince la
paura sgomitando e prevaricando, ma accogliendo e
servendo» ha spiegato mons.
Pompili evidenziando che
Gesù «è provocatorio fino in
fondo perché egli stesso si
paragona ad un bambino che ai
suoi tempi non aveva alcun
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Δ La settimana del vescovo

Vestizione dei novizi
a Fonte Colombo
diritto ed era completamente in
balia dell’altro, ma perché si
capisca finalmente che “se uno
vuol essere il primo sia l’ultimo
e il servitore di tutti”».
«L’unico antidoto alla morte è
l’amore – ha sottolineato don
Domenico – solo quando ci si
prende cura degli indifesi, dei
bisognosi, dei poveri si riesce
ad invertire la paralisi che
produce il senso della fine».
Superare litigiosità e
polemica per mettere a
sistema il contributo di
tutti
«Anche se quando si fa del bene
occorre stare bene attenti. C’è
sempre qualcuno che si irrita e
te la fa pagare». È sembrato
cogliere un certo cattivo
carattere del nostro territorio
mons. Pompili nell’omelia
della Messa domenicale.
«Quanto è difficile essere se
stessi nell’ambiente di lavoro»
ricorda ad esempio il vescovo.
«Se fai il tuo dovere sta’ tranquillo che qualcuno si irriterà e
ti prenderà di petto. Ma,
esattamente come il Maestro,
non bisogna retrocedere e
andare avanti con consapevole
coraggio».
«Alla fine – ha sintetizzato
mons. Pompili – si tratta di
capire se a prevalere è la paura
di morire o la voglia di vivere.
Riusciremo a non farci intrappolare dalla paura della fine e a
liberare le nostre energie
migliori? Fin quando la litigiosità e la polemica hanno il
sopravvento non si riesce mai a
mettere a sistema il contributo
di tutti. Se invece si allenta la
pretesa di imporsi e si riacquista la serenità del cuore si
troveranno mille vie per
crescere insieme».
«Vincere la paura sotterranea che si nasconde tra le
pieghe dei nostri comportamenti ci restituisce alla pace e
alla serenità. Il coraggio di
credere – ha concluso il vescovo – è la sola strada per superarsi. Come nella frase attribuita a Goethe e a Marthin Luther
King: “Un giorno la paura
bussò alla porta, il coraggio
andò ad aprire ma non trovò
nessuno”».

rio». Una prospettiva preziosa: «sarebbe poco
aver finito tutto con il 5 settembre - spiega don
Luigi - il 5 settembre dovrebbe per tutti essere
la data di nascita per una realtà di Chiesa
molto bella».

La comunità ortodossa
rumena di Rieti in festa
«Che il noviziato diventi una strada per migliorare il vostro sguardo sulla realtà e la vostra
vicinanza al prossimo. Così Dio sarà visibile nei
vostri occhi e nelle vostre vite!». È l’augurio del
vescovo Domenico Pompili ai giovani Andrea Vinci, Alessandro D’Amati, Marco
Giammatteo, Alessandro Ruggeri, Emanuele Meloni, Luigi Vitiello, che il pomeriggio
del 15 settembre hanno vestito l’abito francescano al termine dell’anno di postulandato.
La piccola cerimonia della vestizione dei
novizi è avvenuta nella chiesa del santuario
di Fonte Colombo. È qui che i sei aspiranti
frati hanno compiuto il periodo di pre-formazione che prelude al noviziato. Sotto la guida
del maestro fra Alessandro Partini i giovani
hanno vissuto per dodici mesi, inserendosi
nella realtà ecclesiale e collaborando con la
vita pastorale reatina.

Insieme in musica

Il vescovo Domenico non ha mancato di
trovare il tempo per passare una serata
insieme alla compagine della Schola Cantorum della Cattedrale, nata attorno al coro
Aurora Salutis per animare la Messa della sua
ordinazione episcopale. E l’occasione ha dato
modo a don Luigi Bardotti - che di realtà
musicali è da sempre amante e promotore - di
poter ringraziare mons. Pompili - tra le altre
cose, «per la fiducia che ci sta donando quale
prospettiva di una primavera nella Chiesa
attraverso la musica sacra dei grandi maestri».
Un ringraziamento esteso anche a don
Fabrizio Borrello, don Roberto D’Ammando
e Alfredo Pasquetti, all’organista Federico
del Sordo e al Maestro Barbara Fornara
- oltre che a tutti i coristi - per l’attenzione
dimostrata a questa esperienza della Schola
Cantorum. Alla quale è stato il vescovo a dire
il suo “grazie”, a nome di tutta la Chiesa: il
«vostro canto ha molto sostenuto la Divina
Liturgia solenne e semplice, senza sfarzi umani
ma con la dignità solenne che il Signore Gesù
vuole quando lo celebriamo». Quindi ha affida
un programma alla compagine: «Vorrei tanto
che in poche ma significative Liturgie possiate
tornare a cantare. Vi darò un piccolo calenda-
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Domenica 20 settembre è stata una giornata
speciale per la comunità ortodossa romena
della provincia di Rieti. I fedeli hanno festeggiato per la seconda volta il Protettore della
Parrocchia, San Giuseppe il Nuovo di Partos,
Vescovo di Timisoara. La comunità rumena è
la più grande e numerosa comunità straniera
della provincia e del Comune di Rieti. Per i
bisogni religiosi dei suoi fedeli, la Diocesi
Ortodossa Romena d’Italia, con la benedizione del Vescovo Siluan, il 20 ottobre 2012 ha
mandato il reverendo padre Holban Constantin come parroco ortodosso per i rumeni
della provincia di Rieti. La comunità è ospitata dalla Chiesa Cattolica nella storica chiesa
di Santa Lucia a Rieti, nella quale svolge i suoi
riti e celebra ogni domenica e nelle feste
religiose la santa Messa. San Giuseppe il
Nuovo di Partos nacque in Dalmazia nella
citta Ragusa nel lontano 1568. Si recò da
giovane nel monastero Pantocrator. All’età di
82 anni è stato nominato Vescovo di Timisoara dal Patriarca di Costantinopoli di quei
tempi. È noto per un miracolo accaduto
mentre era Vescovo: una parte della città
prese fuoco minacciando di incendiare anche
la chiesa in cui celebrava la Messa. Uscito
dall’edificio con il calice in mano il vescovo si
mise a pregare forte insieme al popolo
spaventato. Iniziò subito una pioggia che
spense il fuoco. Un frammento delle sue ossa
si trova nella chiesa parrocchiale di Rieti,
dove i fedeli inginocchiano e pregano.
Hanno concelebrato la Santa Messa, insieme a
padre Constantin Holban anche padre
Gabriel Greavu dalla parrocchia Prima Porta
di Roma ed il diacono Nicolae Strugaru della
parrocchia di Marcellina. Alla celebrazione
ha partecipato anche il Sindaco di Rieti,
Simone Petrangeli, che si è congratulato la
comunità ed ha assicurato una buona collaborazione tra l’amministrazione e la comunità
rumena. Finita la messa, i presenti si sono
recati all’oratorio di San Nicola, dove e stato
preparato un pranzo pastorale romeno.
Il vescovo Domenico Pompili ha raggiunto la
comunità portando i suoi migliori auguri per
una buona relazione di amicizia e fratellanza
tra le due Chiese.
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ChieSA LOCALe

incontri

il 19 settembre mons. Pompili ha incontrato la comunità
diaconale. Cresciuta negli anni per volontà del vescovo Lucarelli,
conta ad oggi quindici diaconi, tutti inseriti in diverse
esperienze, nelle parrocchie o in attività della curia.

È

iniziato con un momento di preghiera nella
cripta della Cattedrale il
primo incontro del vescovo
Domenico con i diaconi
permanenti. e la scelta pare
essere simbolica del ruolo del
diacono nella Chiesa: come la
basilica inferiore, infatti, è
forse meno visibile, ma
sostiene e dà stabilità all’intero corpo dell’edificio.
«La riscoperta del diaconato
permanente – ha spiegato don
Domenico – consente di
ritrovare l’articolazione originaria del ministero ordinato» e
offre allo Spirito Santo «il
dono del ripristino di una
struttura sacramentale della
Chiesa» che «non può essere
senza vescovi, presbiteri e
diaconi». infatti il ministero
diaconale, «come quello
presbiterale», è «una partecipazione al ministero del vescovo
al quale appartiene in pienezza
quella diaconia che è finalizzata
alla glorificazione del Padre e
alla salvezza di tutti gli uomini». A partire da questa
«sommaria consapevolezza» il
vescovo ha indicato ai presenti le tre qualità in cui si
esprime il servizio diaconale:
«l’ecclesialità, la laicità, la
pastoralità».
Quanto alla prima, mons.
Pompili ha ricordato che
«spetta al vescovo determinare
con chiarezza l’ufficio ecclesiastico da svolgere», da vivere
«in relazione anzitutto coi
presbiteri». il diacono «non è
un sostituto del prete», al quale
spetta presiedere la liturgia
eucaristica, ma offre «servizi
peculiari che solo lui può
garantire con ampiezza di
tempo e di qualità»: nella
liturgia «che trova mille forme
di espressione e di coltivazione»
e nella carità «che risulta lo
specifico di questo compito, sin
dalle origini apostoliche».
«Per quanto complessa sia la
questione dell’identità canonica
e irrisolta quella del sostentamento – ha proseguito il
vescovo – resta vero che il
diacono permanente ha nella
maggioranza dei casi una famiglia. Questa condizione di vita
mette in luce la sua permanen-
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incontro con i diAconi

il laico gesù ha
cambiato tutto

ecclesialità, laicità e pastoralità sono le tre parole chiave
individuate da mons. Pompili per definire la dimensione del
servizio dei diaconi permanenti alla Chiesa di Rieti

te laicità che va vissuta non
come un ostacolo, ma semmai
come una risorsa. Gesù era un
laico e non svolse mai compiti
sacerdotali. Ciò nonostante
portò ad un profondo ripensamento del culto e della preghiera a partire dalle condizioni
concrete di vita».
in questa direzione, il
diacono deve pensare se
stesso come «un soggetto di
azione pastorale capace di
interagire e di far ﬂuidificare le
relazioni con tutti, a cominciare
dagli altri agenti della vita

ecclesiale». Un compito per il
quale occorre coltivare una
«attrezzatura umana e spirituale», una «serie di attenzioni
e di sensibilità che presuppongono una conoscenza personalizzata delle pecore del gregge».
La comunità diaconale,
cresciuta e curata negli anni
da mons. Lucarelli, vede tutti i
suoi membri inseriti in
diverse esperienze, nelle
parrocchie o in attività della
curia, e trova oggi nel vescovo
Domenico una figura di
rinnovato appoggio e ascolto:

«vi chiedo – ha esortato il
presule – di segnalarmi quanto
fate e vivete nella nostra chiesa
per poter poi con ciascuno di
voi fare un’opera di discernimento e valutare quanto
rilanciare, quanto modificare,
quanto evitare».
Un’apertura al dialogo che
si somma alla speranza che
«questo dono ministeriale sia
sempre meglio compreso,
evitando gli scogli della indebita clericalizzazione e della
ingiustificata marginalizzazione».
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Δ opportunità

40 Anni di mAtrimonio
per il diAcono mArio e mArilenA
Grande festa e calorosa accoglienza, nella parrocchia di san
Biagio di Canetra, da parte del parroco don Ferruccio e di
tutta la popolazione al nuovo vescovo di Rieti ad una settimana dall’ordinazione episcopale.
Accompagnato da don Ferruccio, dal diacono Mario e dal
sindaco del Comune di Castel sant’Angelo Luigi Taddei, don
Domenico ha percorso tutte le strade del Comune salutando e
pregando con i fedeli dei centri pastorali di Cotilia, Vasche,
Paterno, Castel Sant’Angelo e Ponte.
Al termine dell’itinerario, dopo una breve sosta nella casa
parrocchiale, si è recato nella chiesa di san Biagio per concelebrare la Santa eucarestia con don Ferruccio e con il parroco
di Borgovelino don Giovanni, assistito dai diaconi Agostino e
Giuseppe della Diocesi di Rieti e dal diacono Rinaldo della
Diocesi di Roma.
Durante la solenne liturgia il diacono Mario e sua moglie
Marilena hanno celebrato i loro 40 anni di matrimonio con
quattro figli e dieci nipoti, benedetti dal vescovo Domenico.
in un momento particolare della Messa si è dato spazio
all’accoglienza della nuova superiora della comunità religiosa di Maria Bambina, suor Maria Luisa.
La liturgia è stata solennizzata dal canto del coro parrocchiale di Canetra diretto dalla maestra Sonia e da alcuni canti
eseguiti dai salmisti del Cammino Neocatecumenale.

Formazione e lavoro
con il Volontariato
Vincenziano

È

in corso un’interessante iniziativa del Volontariato Vincenziano del Lazio rivolta alle donne al di sopra dei 30 anni,
anche con figli, sole e disoccupate. Si tratta di una proposta
di formazione gratuita per l’impiego in ristoranti ed alberghi in
occasione del prossimo giubileo della Misericordia. «Si prevede
che durante il giubileo ci sarà un aumento della domanda di queste
figure professionali – ci spiega eleonora tarquini, presidente del
gruppo locale di Volontariato Vincenziano – da questa considerazione l’idea di promuovere questo tipo di iniziativa».
«Sarebbe opportuna la conoscenza della lingua inglese – aggiunge eleonora – ma nel caso manchi questo requisito è previsto anche
un corso di inglese finanziato dal nostro gruppo. Possiamo sostenere queste persone anche per i costi del viaggio a Roma, dove si terrà
la formazione. E al termine della formazione sarà cura nostra di
accompagnare queste persone nel mondo del lavoro contattando
albergatori e ristoratori. Al termine del giubileo potremmo inoltre
finanziarle in un’ottica di microcredito nel caso in cui vogliano
tentare la via dell’impresa». Le candidate possono contattare il
volontariato vincenziano presso la sede di piazza Oberdan a Rieti.

Δ Arte e Fede

È disponibile sulla WebTv di «Frontiera» un nuovo video
della serie “Arte e fede” realizzato con don Marco Tarquini nel piccolo Santuario dell’icona Passatora. Uno scrigno che nasconde nei suoi affreschi quattrocenteschi,
un tesoro d’arte di raffinata bellezza e maestria.

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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chiesa locale

prospettive

I contenuti della fede sono sempre gli stessi, ma il mutamento
della società obbliga alla ricerca di nuove modalità per
presentare i contenuti. Specialmente in un tempo frammentato e
distratto come il nostro, nel quale tutto tende a scivolare nella
dimensione del supermarket. Anche la religione

di David Fabrizi
Don Marco, da qualche anno
il percorso di iniziazione
cristiana nella vicaria del
Centro Storico segue il
“Cammino Emmaus”. Si
tratta di una scelta che
allontana dall’immagine
“scolastica” del catechismo
per puntare maggiormente
sulla famiglia e sulla
comunità cristiana in
generare. Oggi è possibile
fare un primo bilancio di
questa scelta?
Quattro anni fa, la Vicaria del
Centro Storico di Rieti, su
invito del Vescovo Delio
Lucarelli, ha pensato di
sperimentare l’esperienza
della catechesi di iniziazione
cristiana ispirata al metodo
catecumenale del “progetto
Emmaus”. Questo percorso è
iniziato per le Parrocchie di
Santa Lucia, San Michele
Arcangelo, Sant’Agostino e
Cattedrale. Ci siamo orientati
a questa scelta partendo dalla
riflessione sul paragrafo 55 e
sulla nota 45, del Liber Sinodalis sull’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Il Sinodo Diocesano chiedeva
di cambiare impostazione,
tappe, modi e tempi della
celebrazione dei Sacramenti e
soprattutto mentalità, ribadendo che l’obiettivo dell’iniziazione cristiana, non è il
Sacramento da celebrare, ma
la vita cristiana il cui fondamento è Cristo e la sua Parola.
In questo modo la catechesi
non diventa semplicemente
un corso per il Sacramento,
ma un vero e proprio “tirocinio” di vita cristiana. Anche le
famiglie dei bambini e dei
ragazzi sono chiamate ad
entrare in questo cammino,
naturalmente l’impegno
chiesto ai genitori è sempre
misurato alla loro realtà di
vita lavorativa e familiare, ma
è essenziale che si rendano
conto che sono loro a dover
essere per i propri figli i primi
testimoni della fede, i catechisti sono un aiuto non dei
sostituti. Importante è anche
il compito della comunità
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Sul cammino
di Emmaus

Domenica 25 ottobre il vescovo incontrerà i catechisti della
diocesi per la conoscenza e la celebrazione del mandato. La
prospettiva offre l’occasione di fare il punto sui percorsi di
iniziazione cristiana nella diocesi, e in particolare sul
“Cammino Emmaus” in sperimentazione da qualche anno
nella vicaria del Centro Storico. Ne parliamo con don Marco
Tarquini, responsabile dell’ufficio catechestico diocesano
parrocchiale, la vita cristiana
si svolge infatti all’interno di
una comunità di fratelli e
sorelle che è la parrocchia,
questo percorso aiuta anche la
Parrocchia a rendersi partecipe della formazione cristiana
dei suoi figli. Il bilancio che mi
sento di dare è positivo, certo
quattro anni sono molto
pochi, perché entrare in
quest’ottica di catechesi
richiede un cambio di mentalità e questo non è affatto
facile, ci vuole tempo e
pazienza,ma il lavoro svolto in

questi anni ci ha permesso
comunque di vedere i primi
germogli che danno speranza
per il domani.
Oltre che rappresentare una
novità per le famiglie, il
“Cammino Emmaus” ha
richiesto un cambio di
prospettiva anche ai
catechisti. Hanno trovato
più vantaggi o difficoltà?
Direi non solo per i catechisti
ma anche per noi preti! Ogni

cambiamento richiede uno
scomodarsi, un rimettersi in
gioco e questo non è mai
facile. Certamente all’inizio ci
sono state difficoltà, il vedere
la catechesi come un percorso
di fede e non un corso che
dura 2 anni per la Comunione
e 3 per la Cresima, il preparare degli incontri dinamici
dove oltre il linguaggio
verbale si usa quello artistico,
musicale, ludico ecc. Poi gli
incontri dei genitori dove i
catechisti per la prima volta si
sono trovati a doversi misura-
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Δ appuntamenti

re con gli adulti, scoprendosi
non solo degli insegnanti o
degli educatori, ma anche dei
testimoni della fede (DB 186).
Ma sicuramente oltre le
difficoltà ci sono stati anche
delle positività, il vedere molte
volte il gruppo dei bambini e
dei ragazzi non annoiato ma
appassionato di quanto si era
fatto durante quell’incontro,
la partecipazione dei genitori
che è stata sempre in tutte le
parrocchie più che positiva
l’accoglienza della Comunità
parrocchiale nei riti di passaggio fatti durante la S.
Messa principale. Sono
momenti importanti che
sempre hanno ridato vigore e
forza di continuare ai catechisti.
Seguendo la storia dei testi
per il catechismo della
Chiesa cattolica, si vede
come il loro avvicendarsi
risponda in qualche modo ai
cambiamenti in corso nella
società. Il cambio di metodo
affrontato dalla diocesi è
anche la presa d’atto di una
società solo formalmente
cristiana?
Stiamo vivendo una realtà
frammentata e sempre più
lontana dalla fede come scelta
di vita. Per molti, diceva il
nostro Vescovo Mons. Domenico Pompili nell’omelia della
dedicazione della Cattedrale,
la Chiesa è come un supermercato dove prendo quanto
mi serve al momento. E così
vengono vissuti i Sacramenti,
come un passaggio una specie
di rito che è legato ad alcune
tappe della vita ma che poi nel
vivere quotidiano a poco mi
serve. Questo cambio di
metodo vuole ribadire che
essere cristiani non significa
solo ricevere dei Sacramenti
ma vivere da cristiani. I
Sacramenti sono dei doni di
grazia che ci accompagnano
unendoci a Cristo nel cammino della vita cristiana.
L’analfabetismo religioso è
un grande problema, anche
culturale. Perdendo i
riferimenti cristiani diviene
difficile anche comprendere
anche tanti modi di dire
legati alle scritture, o
leggere l’infinito patrimonio
di 2000 anni di arte

cristiana. Cosa si può fare
per invertire la rotta?
È importante rimettere al
centro la Sacra Scrittura, essa
è il “Libro” non un sussidio
(DB 107) se la catechesi deve
ruotare intorno ad un punto
centrale questo è la Parola di
Dio. L’esperienza del progetto
Emmaus ci ha aiutato a capire
quanto questa Parola può
essere capace di indicare il
cammino della vita cristiana.
Una Parola che va raccontata,
accolta e poi vissuta.
Da tempo una volta ricevuta
la cresima i ragazzi
“scappano” dalle chiese, si
allontanano dalle
parrocchie. Con il Cammino
Emmaus si è invertita un po’
la tendenza?
Il Cammino Emmaus non è
una ricetta che risolve tutti i
problemi, non credo che sia
semplicemente nel cambiare
metodo la risoluzione della
fuga post cresima. Certamente questo percorso, se preso
con serietà dai parroci, dai
catechisti, dai genitori e
dall’intera Comunità Cristiana può portare ad un cambio
di mentalità nel vedere la
Comunione e la Cresima non
come un punto di arrivo ma
come un punto di partenza. Ci
sono poi dei problemi aperti,
che richiedono tempo, studio
e riflessione per poter trovare
una risoluzione legata alla
nostra realtà diocesana e
parrocchiale. Dobbiamo però
anche chiederci: che cosa
offriamo ai ragazzi che hanno
fatto la Cresima? E in che
modo sappiamo farli sentire
pienamente coinvolti nelle
attività e nella vita parrocchiale? È durante gli anni di
Iniziazione Cristiana che si
deve lavorare perché le
famiglie e i ragazzi possano
sentire la parrocchia come
una madre alla quale appartengono, una comunità che li
accoglie e li ama. Pensare a
come continuare, a come
inserire in ragazzi dopo la
Cresima è ormai troppo tardi.
È un problema pastorale che
va affrontato sin dall’inizio
del Cammino per diventare
cristiani e non soltanto alla
fine.
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La famiglia, nucleo
da preservare:
a Rieti il convegno
internazionale

S

i terrà a Rieti venerdì 25 settembre alle ore 17.30, presso
il salone Papale del Vescovado di Rieti, il convegno
internazionale “La famiglia: nucleo da preservare”.
L’incontro vedrà impegnati come relatori il vescovo di
Rieti, mons. Domenico Pompili, che proporrà una riflessione
su “L’architettura della famiglia e le sue ricadute sociali” e il
presidente di Italia Più, Raffaele Bonanni, che affronterà il
tema “Lavoro e famiglie: speranze e futuro”. Luigi Ciampoli
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) affronterà l’argomento “La famiglia, nucleo centrale di una società del diritto”,
mentre don Aldo Buonaiuto (Associazione Comunità Giovanni XXIII) parlerà di “Famiglie e solidarietà”. A moderare
l’incontro sarà Piergiorgio Giacovazzo (Rai – Tg2).
La proposta guarda alla “Lettera alle famiglie” di San
Giovanni Paolo II, e dunque si rivolge «non alla famiglia “in
astratto”, ma ad ogni famiglia concreta di qualunque regione
della terra, a qualsiasi longitudine e latitudine geografica si
trovi e quale che sia la diversità e la complessità della sua
cultura e della sua storia». Una famiglia intesa come «comunità di amore e di vita», come «realtà sociale saldamente
radicata» e, «in modo tutto proprio», come «società sovrana,
anche se condizionata sotto vari aspetti».
L’evento è organizzato in concomitanza della visita ufficiale del corpo diplomatico della Santa Sede, che verrà a porgere
il Saluto al nuovo vescovo di Rieti. La visita diplomatica si
protrarrà nella Valle Santa reatina sino al 27 settembre.
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Editoriale

prospettive
di Carlo Cammoranesi

Sulla famiglia tutte le volte ci troviamo a sciorinare il decalogo
delle pie illusioni, ma in chiave politica non c’è mai un riscontro
tangibile, perché il tema viene sempre visto come un inciampo
nella società, mentre si scatenano valanghe di disquisizioni su
questioni non così urgenti

I

l “2015 Family Index”,
indagine a cura dell’organizzazione internazionale
InterNations, ha individuato il
livello di gradimento dei
genitori stranieri a proposito
del sistema educativo e del
sostegno che lo Stato dà alle
famiglie nelle nazioni in cui
vivono. Nella classifica l’Italia
risulta al 32esimo posto, dopo
Paesi come Uganda, Costarica
e Bahrein. La ricerca mette in
luce un aspetto che l’attuale,
pur importante, dibattito sulla
natura della famiglia rischia
di oscurare: il misconoscimento del suo ruolo nel sistema
socio-economico dell’intero
Paese. Il problema riguarda
diversi aspetti, innanzitutto
quello demografico, come
molti economisti denunciano.
L’Italia, e non è una sorpresa, è
uno dei Paesi al mondo in cui
nascono meno bambini:
509mila nascite nel 2014, il
livello minimo dall’unità
d’Italia (1,39 bambini per
famiglia). Anche gli immigrati, da qualcuno considerati
risorsa in questo senso, si
stanno progressivamente
adeguando al corso italiano. In
prospettiva quindi diminuirà
ancora più drasticamente il
numero di chi lavora rispetto a
quello di chi andrà in pensione.
Che la famiglia sia il centro
della realtà socio-economica è
evidente anche per altri
aspetti, basta pensare a
quanto i genitori investano
per mantenere e istruire i
figli. Se si pensa che in Italia ci
sono più di due milioni di
giovani tra i 16 e 28 anni che
non lavorano e non studiano,
si capisce l’entità della spesa
che non è del tutto rimborsata
anche quando si vada in
scuole e università di Stato.
Terzo aspetto, il risparmio:
la famiglia italiana ha nel
mondo il più alto tasso di
risparmio rispetto al reddito.
Questo ha portato a un altro
vantaggio non indifferente:
mentre gli Usa hanno fatto
esplodere una crisi mondiale
per via di artifici finanziari
nati per dare una casa ai
meno abbienti (senza riuscirci), il 75% degli italiani ha una
casa di proprietà, anche grazie
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Crisi di famiglia
Di cambiamenti di rotta nelle politiche
per la famiglia, negli ultimi anni, se ne
sono visti pochi. Eppure, ci sono
misure ormai improcrastinabili
all’articolazione virtuosa tra
famiglie, cooperative, sistema
bancario, con enormi aspetti
positivi sulla stabilità della
popolazione. Infine la difesa
delle fasce deboli: a fronte dei
crescenti tagli al sistema di
welfare è la famiglia a farsi
sempre più carico della cura
di portatori di handicap,
malati e anziani, garantendo
loro una qualità di vita altrimenti inaccessibile. Come più
volte ricordato, lo sviluppo
quanto più è generato “dal
basso” (quindi dal livello della
famiglia) tanto più è radicato
nel territorio e stabile nel
tempo. Qui è in generale
l’importanza del sostegno a
questa realtà. Senza inoltre
dimenticarsi del suo potenziale contributo alla domanda
interna, punto debole dell’economia italiana che, anche se
esporta, continua ad avere

bassi consumi interni. Di
cambiamenti di rotta nelle
politiche per la famiglia, negli
ultimi anni, però se ne sono
visti pochi. Eppure, ci sono
misure divenute ormai
improcrastinabili: innalzare
la soglia minima del reddito
per l’esenzione delle tasse,
adeguare le detrazioni all’andamento dei prezzi, estendere
il sistema dei voucher scolastici e sociali, pensare a un fisco
a misura di famiglia riformando la fiscalità, elevare le
borse di studio per l’istruzione
statale e non statale. Tutte le
volte ci troviamo a sciorinare
il decalogo delle pie illusioni,
ma in chiave politica non c’è
mai un riscontro tangibile,
proprio perché il tema famiglia viene sempre visto come
un inciampo nella società e
invece si scatenano valanghe
di disquisizioni su questioni

non così urgenti, come le
unioni civili, i diritti delle
nuove coppie le famiglie
allargate, minando ancor più
la radice originaria del cuore
del problema. Ora c’è anche la
legge sul divorzio breve per
una procedura semplificata
per annullare il vincolo
religioso. In sostanza è come
vedere allontanato all’orizzonte questo punto di riferimento
tradizionale. Nel 2013 i
matrimoni celebrati in Italia
per la prima volta non hanno
superato i 200mila: sono a
quota 194mila, con un meno
53mila negli ultimi cinque
anni nel nostro Paese. Comunque se si parla di crisi non
è per attacchi che vengono
dall’esterno: la crisi viene dal
di dentro perché non riesce
più a vivere il suo significato.
È la mancanza del suo valore e
della sua consistenza che
attanaglia oggi questa realtà.
In vari incontri emergono dati
inequivocabili e cioè che sia le
famiglie separate che quelle
che rimangono insieme ma
con forti contrasti tra i
genitori, producono effetti
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rubriche
devastanti sulla stabilità
affettiva e psicologica dei figli.
Facciamo sempre di tutto per
eludere questo aspetto, ma ha
la sua incidenza sul futuro e
quindi sulla crescita dei più
piccoli, delle nuove generazioni. Per questo la famiglia, è
stato detto, deve ritrovare la
sua vocazione di “grembo che
ospita la vita in tutte le sue
forme e l’accompagna”. E’ un
giudizio radicale che mette in
discussione la riduzione
sociologica (spesso anche in
ambito cattolico) della famiglia in cui i coniugi dovrebbero trovare la loro felicità in
coppia rinunciando a qualcosa
della loro irriducibile personalità. In una coppia, ognuno,
con il suo limite, desta nell’altro, anch’esso limitato, “un
desiderio di pienezza sproporzionato” rispetto alla capacità
dell’altro di rispondervi. Da
qui, la rabbia, la violenza, che
tante volte sorgono fra gli
sposi, e la delusione nella
quale vanno a cadere, se non
comprendono la vera natura
del loro rapporto: essere
compagnia nel percorso verso
il destino di ognuno dei due.
Dire questo non significa
risolvere magicamente ogni
cosa. Aiuta invece a vedere
che le difficoltà, la fatica, sono
responsabilità nostra e non
colpa degli altri, che siano la
società o lo Stato disattento. È
la capacità del singolo di
guardare fino in fondo la
realtà con quello che essa
comporta a metterlo in
movimento. Fino al punto di
trovare il coraggio di affrontare anche i problemi personali.
Solo se si riscopre questa
posizione vertiginosa, qualunque siano le condizioni, marito
e moglie possono avere voglia
di stare insieme nella buona e
cattiva sorte, fare figli, educarli, aiutare vecchi e malati,
risparmiare, farsi una casa. In
una parola tenere in piedi la
famiglia. Gli interventi
economici a supporto ne
renderanno più facile l’esistenza con un beneficio
enorme per tutta la società.
Ma a minare le fondamenta di
questo cammino di affettività
segnato da un sacramento è
altro. Parte da sé, dal nostro
io, non da fuori. Ed è bene
ricordarlo, alla vigilia di un
Sinodo da cui ci si aspetta
molto in chiarezza in questo
mare magnum dell’incertezza.

Verso la GMG 2016

«Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa»
Nel 1998, la XIII GMG

di Alessio Valloni

I

l tema della GMG del 1998 venne indicato
da San Giovanni Paolo II nel messaggio
che Egli diresse ai giovani del mondo nella
prima domenica d’Avvento dell’anno precedente, il 30 novembre 1997: “Lo Spirito Santo
vi insegnerà ogni cosa” (Gv 14,26). Il Papa,
come sempre, fu diretto e semplice, aprendo
lo scritto con “Cari giovani amici!”, un’espressione che sintetizzava lo stato d’animo che
subito dopo affermava di vivere “il Papa
pensa a voi e vi vuole bene, vi raggiunge
quotidianamente con un pensiero carico
d’affetto e vi accompagna con la preghiera, si
fida e conta su di voi, sul vostro impegno
cristiano e sulla vostra collaborazione alla
causa del Vangelo”. Uno stile importante, che
parla al cuore e all’anima, uno stile da padre
e pastore che i giovani colsero fin da subito e
che ancora una volta tornava a proporsi alla
loro attenzione.
E i giovani non delusero le aspettative,
compresero che la Chiesa si stava preparando
al Grande Giubileo dell’anno 2000 e questo
non poteva avvenire se non nello Spirito
Santo, riconoscendo che Egli “attualizza nella
Chiesa di tutti i tempi e di tutti i luoghi
l’unica Rivelazione portata da Cristo agli
uomini, rendendola viva ed efficace nell’animo di ciascuno» (Tertio Millennio adveniente,
44).
La funzione di guida, di rivelazione e
discernimento della Terza Persona della
Trinità, fu richiamata dal Papa in diversi
passaggi del messaggio preparatorio, una
sottolineatura che invitava chiaramente i
giovani a dare spazio nella loro vita allo
Spirito Santo, affinché in un tempo che
“sembra addirittura non conoscere più il
confine tra il bene e il male”, ci si lasci “ammaestrare” dallo Spirito “(mettendosi docilmente ed umilmente alla sua scuola, sì da
imparare quella «sapienza del cuore» (Sal
90[89], 12) che sostiene e alimenta la nostra
vita.”. Papa Wojtyla non si fermò a riconoscere il valore del “cuore” ma volle render conto
anche della ragione che l’uomo possiede,
affermando che “lo Spirito Santo stesso è
capace di guidarci «alla verità tutta intera»
(Gv 16, 13), un piano di consapevolezza in cui

fede e ragione saranno indubbiamente
conciliate.
Fidarsi e affidarsi, è questa la richiesta
fatta, ieri come oggi, ai giovani, come accadde ai discepoli di Emmaus richiamati dal
Papa: “«Non ci ardeva forse il cuore nel
petto?» (Lc 24, 32), dicono i viandanti sul
cammino di Emmaus. La sua parola li illumina: non avevano mai detto con tanta forza e
pienezza: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,
28). Li guarisce dal dubbio, dalla tristezza,
dallo scoraggiamento, dalla paura, dal
peccato; una nuova fraternità è loro donata,
una comunione sorprendente con il Signore e
con i fratelli sostituisce l’isolamento e la
solitudine: «Va’ dai miei fratelli!» (Gv 20, 17).
La conseguenza di queste riflessioni sono
chiarissime e forse rappresentano i passi più
importanti dello messaggio del Papa “quando
Cristo risorto si rende presente nella vita
delle persone e dona loro il suo Spirito (cfr Gv
20, 22), esse cambiano completamente, pur
restando, anzi divenendo pienamente se
stesse.”.
Il Papa sollecitò quindi i giovani a guardare
allo Spirito come Colui che “rende audaci,
spinge a contemplare la gloria di Dio nell’esistenza e nel lavoro di ogni giorno. Spinge a
fare l’esperienza del mistero di Cristo nella
Liturgia, a far risuonare la Parola in tutta la
vita, nella sicurezza che essa avrà sempre
qualcosa di nuovo da dire; aiuta ad impegnarsi per sempre nonostante la paura di fallire,
ad affrontare i pericoli e superare le barriere
che separano le culture per annunciare il
Vangelo, a lavorare instancabilmente per il
continuo rinnovamento della Chiesa senza
ergersi a giudici dei fratelli.”.
Tante le sollecitazioni che i giovani poterono rintracciare nel messaggio del 1997: lo
Spirito Santo dona docilità, libertà e fedeltà;
consente l’esperienza dell’unità della Chiesa,
nonostante la sua diversità, , stimola la sua
missione evangelizzatrice, permette l’accoglienza reciproca, è alla base di ogni vocazione. “Il dono dello Spirito rende attuale e
possibile per tutti il comando antico di Dio al
suo popolo: «Siate santi perché io, il Signore
www.insiemeaisacerdoti.it
Dio vostro, sono santo»
(Lv 19, 2).” Il santo
www.insiemeaisacerdoti.it
Papa invitò i giovani ad essere santi, a delineare in loro l’immagine di Gesù mediante una
“vita spirituale” a contatto con l’amore di Dio.
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ATTUALiTÀ

unA buonA notiZiA

Don Valerio: «Saluto con soddisfazione l’accordo definitivo
raggiunto venerdì scorso tra Schneider ed Elexos. Il patto
consente finalmente di poter dare inizio a questa nuova impresa
industriale a Rieti, come auspicato da tutte le forze vive della
città impegnate nelle varie vertenze».

Don Valerio Shango, direttore
dell’Ufficio Problemi Sociali e
Lavoro della Diocesi di Rieti
guarda all’accordo industriale
siglato da elexos con speranza:
«Siamo di fronte un passo
significativo contro la delocalizzazione e l’emorragia di posti di
lavoro nel nostro territoro. E
speriamo che il metodo sin qui
seguito possa dare frutto anche
nelle altre situazioni di crisi.
Facciamo gli auguri di buon
lavoro ai dipendenti che hanno
creduto nel progetto e atteso
con pazienza che i vari nodi
fossero sciolti. Auguri anche
all’amministratore delegato di
Elexos Andrea Trenti e ai suoi
soci per una felice riuscita di
questa nuova impresa».

lA gioiA
dei lAVorAtori
«Ho appreso con profonda
emozione e con una certa
trepidazione la notizia dell’accordo intrapreso tra le controparti della Elexos e Schneider
che dovrebbe consentire
finalmente di risolvere una
vertenza che ha lasciato i
lavoratori interessati sospesi su
un filo di lama».
È la lettera di nadia palama, ex dipendente Schneider,
all’Amministratore delegato
di elexos Andrea trenti, al
quale esprime «il più sentito
ringraziamento per aver ridato
fiducia, speranza e serenità a
tante persone che in questi
tempi hanno sentito più volte
palpitante il loro cuore, in
maniera quasi al limite dell’infarto»

Schneider - elexos: c’è l’accordo
Si tratta di mettere la parola “inizio”
La vertenza simbolo del disastro industriale reatino sembra
approdata ad una soluzione positiva
di david Fabrizi

«A

bbiamo chiuso un
buon accordo.
Rispecchia quello
che ci si aspettava. E tutti
abbiamo convenuto che ora si
tratta di mettere la parola
“inizio”». È molto soddisfatto
Andrea trenti, amministratore delegato di elexos, per
l’accordo raggiunto con
Schneider electric. Ma quello
compiuto si direbbe un passo
decisivo per tutto il territorio.
Quando la multinazionale
francese annunciò l’intenzione di lasciare il nucleo industriale reatino, sembrò a tutti
il colpo di grazia inferto ad un
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tessuto produttivo già provato
da troppi abbandoni. e la
vicenda si è velocemente
trasformata in una vertenza
simbolo: della crisi, ovviamente, ma anche di un’opportunità, di un desiderio di riscatto
attraverso la reindustrializzazione.
Un esito positivo niente
affatto scontato, ma che oggi
pare essere finalmente
arrivato anche a premiare la
fiducia che i lavoratori hanno
riposto nel progetto di elexos.
«Abbiamo dovuto affrontare
diverse battute di arresto –
spiega Andrea Trenti – ma
sono inevitabili quando si
affrontano realtà complesse
come queste. Alla fine abbiamo

raggiunto un risultato in linea
con quanto avevamo prospettato. Alcuni aspetti sono addirittura migliorativi. Nel complesso l’accordo è molto articolato e
ci dà buone prospettive».
il percorso per arrivare
all’accordo con Schneider è
stato accidentato e ha richiesto tempi lunghi, ma nelle
anticipazioni di Trenti quelli
per l’avvio della produzione
saranno piuttosto brevi:
«Siamo tutti d’accordo sui più
rapidi tempi di partenza possibili. Stiamo cercando di
risolvere velocemente alcuni
problemi di ordine pratico, ma
l’attesa non sarà lunga».
e non si partirà subito da
dalle commesse Schneider,

che «richiederanno un po’ più
di preparativi. Abbiamo un
portafoglio di ordini da altre
aziende più facili da implementare e quindi all’inizio saremo
più sbilanciati in quella direzione» aggiunge l’amministratore delegato di elexos.
i sindacati sono giustamente prudenti rispetto alla
situazione («prima di esprimere un giudizio aspettiamo
l’incontro al ministero dello
Sviluppo, che si dovrà svolgere
entro il mese» ha dichiarato il
segretario Fim-Cisl Ricci a «il
Messaggero») ma questa volta
sembra che si possa davvero
tirare tutti un sospiro di
sollievo e preparasi al rientro
in fabbrica.
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