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il meteo
autunno a singhiozzo
Dopo le residue precipitazioni il tempo tenderà nuovamente a 
migliorare. Avremo pertanto assenza di piogge, anche se i cieli 
non saranno del tutto sereni. Le temperature tenderanno a 
guadagnare qualche grado grazie a correnti meridionali più 
temperate. Attenzione alla formazione di banchi di nebbia specie 
al primo mattino.

g. c.



Aspetti che secondo mons. 
Pompili rendono la famiglia 
«irrinunciabile, a dispetto delle 
sue molteplici trasformazioni 
storiche». Infatti il tema è di 
grande attualità: «Se ne parla 
per la semplice ragione che 
ogni epoca è chiamata a 
ripensare la famiglia, preser-
vando l’humus originario e 
cercando di interagire con le 
trasformazioni della società».

«Quel che più conta – ha 
sottolineato don Domenico – è 
evitare toni melensi o astratti 
perché la famiglia è un luogo 
reale che non si presta né a 
romanticismi, né a ideologie, 
ma va vissuta nella sua espe-
rienza concreta e paradossale».

sul “gender”: «si allenta 
ogni differenza perché 
esiste solo l’io»

Approfondendo il logoramen-
to della famiglia il vescovo 
Pompili ha poi rintracciato «la 
madre di tutte le nostre depres-
sioni» nel «voler fare tutto da 
soli, staccati dall’altro e possi-

Bonanni, luigi ciampoli 
(Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) e don aldo Buonaiu-
to (Associazione Comunità 
Giovanni XXIII).

la famiglia non è una 
invenzione stagionale

Ragionando su “L’architettura 
della famiglia e le sue ricadute 
sociali”, il vescovo Domenico 
ha sottolineato che «la fami-
glia non è un’invenzione 
stagionale, perché serba in seno 
l’humus, cioè la terra dove si 
imparano le grandi differenze», 
innanzitutto «la differenza 
sessuale (padre e madre) e 
quella generazionale (genitori e 
figli)».

nel mezzo dell’VIII 
meeting mondiale delle 
famiglie, e in vista  del 

Sinodo dei vescovi che avrà 
inizio domenica 4 ottobre, la 
diocesi di Rieti non ha manca-
to di entrare nel vivo del 
dibattito sulla famiglia 
ospitando nel Salone Papale 
del vescovado il convegno “La 
famiglia: nucleo da preservare”.

Organizzato in concomitan-
za della visita ufficiale del 
corpo diplomatico della Santa 
Sede a Rieti, l’incontro è stato 
moderato da piergiorgio 
giacovazzo (Rai – Tg2) e ha 
visto impegnato come relatori 
il vescovo di Rieti, mons. 
domenico pompili, il presi-
dente di Italia Più, raffaele 

“La famiglia: nucleo da preservare” è il 
titolo del convegno organizzato dalla 
Diocesi di Rieti insieme all’Associazione 
“Scoprendo l’Italia” che si è svolto nel 
salone papale del Vescovado di Rieti lo 
scorso 25 settembre

guardare alle
famiglie reali

SPeCIALe FAMIGLIA / VeRSO IL SInODO

sommario #35
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bilmente a sua insaputa. Le 
conseguenze sono inevitabili – 
ha aggiunto don Domenico 
– impercettibilmente si allenta 
ogni differenza perché esiste 
solo l’io. Viene così meno anche 
la differenza sessuale e pure 
quella generazionale. La 
differenza tra maschio e 
femmina finisce col diventare 
irrilevante».

«Qui si inserisce la questione 
del gender» ha sottolineato il 
vescovo: «si arriva a discono-
scere il significato del dato 
naturale e biologico, lasciato 
alla libera e mutevole interpre-
tazione», ma «il vacillare delle 
identità sessuali non è privo di 
effetti»: dalla incerta assegna-
zione del rispettivo ruolo, 
deriva una mancanza di 
sicurezza, una sorta di indeci-
sione, di annebbiamento, di 
illegittimità di fondo. «Prima 
si riconosceva solo il dato 
naturale dimenticando quello 
culturale, oggi si sceglie il dato 
culturale cancellando quello 
naturale. Ci sarà – domanda il 
vescovo – la possibilità di non 
dissociare la realtà che è una e 
ricca nella sua complessità?»

padri e figli: «senza 
autorità non c’è 
responsaBilità»

Don Domenico si è quindi 
soffermato sul tramonto della 
differenza tra le generazioni, 
«che ha decretato, tra l’altro, la 
fine dell’autorità», un rifiuto 
che corrisponde con il rifiuto 
degli adulti «di assumersi la 
responsabilità del mondo in cui 
hanno introdotto i loro figli».

ne discende «un disimpegno 
educativo i cui effetti non 
hanno tardato a manifestarsi 
sulle giovani generazioni: 
iperattività, disturbi fobici, 
aumento della violenza, 
delinquenza giovanile, e in 
modo più ampio predisposizio-
ne alla depressione, alla 
dipendenza di vario genere».

«È sintomatico – ha sottoli-
neato il vescovo – che proprio i 
figli cresciuti in nome dell’auto-
nomia siano quelli più segnati 
da forme di dipendenza patolo-
gica. Il bambino non è più 
orientato verso l’adulto per 
imparare, ma si interpreta 
come un pari grado, che 
contratta i suoi spazi, eludendo 
la relazione asimmetrica tra 
genitori e figli e spesso impo-
nendo un sottile ricatto affetti-
vo. Il troppo permissivismo 
sembra la nemesi dell’autorita-

rismo di ieri, ma “educare un 
figlio significa aiutarlo, grazie 
al gioco alternato di autorizza-
zione e divieto, a trovare il 
luogo del suo desiderio e ad 
ancorarsi ad esso”»

tre proposte per 
ricostruire i fili della 
famiglia

«Se la famiglia vuol preservare 
la differenza sessuale e quella 
generazionale (e solo la diffe-
renza genera) non può fare a 
meno di cimentarsi in alcune 
esperienze che la riattivano» 
ha concluso mons. Pompili, 
indicando tre linee guida. 

La prima è “vivere la 
famiglia nel concreto”: «Non 
si difende la famiglia a forza di 
slogan o di campagne» ha 
sottolineato il vescovo. «Non 
esiste una famiglia ideale: la 
famiglia è carne. E dunque si 
può ferire e anche infettare. Ma 
le ferite curate possono guarire. 
E le cicatrici diventano memo-
riale di perdono, contro l’oblio e 
la noncuranza che ci rendono 
disumani».

La seconda è “vivere la 
famiglia non come un nido 
ma come un nodo”: «La 
famiglia non è una tana in cui 
rifugiarsi. Senza un’apertura 
oltre se stessa rischia di implo-
dere e di snaturarsi. Praticare 
l’ospitalità è una maniera 
possibile per superare quell’au-
toreferenzialità che spegne la 
generosità e la fecondità della 
famiglia. Ciò significa che si dà 
una stretta correlazione tra 
famiglia e società in tutte e due 
le direzioni. L’una sta in piedi se 
l’altra vive. L’una crolla se 
l’altra deperisce».

La terza proposta del 
vescovo è quella di “vivere la 
famiglia come una comunità 
narrativa”: «In un mondo che 
vive schiacciato solo sul presen-
te e che misura la sua libertà 
solo in termini di efficienza c’è 
bisogno di passare dal contare 
al rac-contare. Che aiuta a 
rideclinare il presente col 
passato e col futuro. Senza una 
architettura del tempo le vite 
crollano. Si vive per davvero 
solo quando si trasmette 
qualcosa. In pratica, solo se si 
riesce a passare il testimone a 
qualcun altro. Raccontare è 
rigenerare il legame tra i tempi 
e le persone e immettervi una 
speranza che sia capace di 
risvegliare dall’apatia in cui 
giovani e gli adulti sembrano 
essere precipitati».

amBasciatori nel centro d’italia

Sono rimasti affascinati dalla bellezza del salone papale 
del Vescovado di Rieti gli Ambasciatori accreditati presso 
la Santa Sede, presenti al convegno internazionale “La 
famiglia: nucleo da preservare”. e a loro modo hanno 
portato un respiro cosmopolita in città e non solo, vivendo 
una tre giorni reatina le cui tappe hanno compreso i 
santuari di Greccio e Poggio Bustone, il paese di Labro e il 
castello nobili Vitelleschi, oltre alle bellezze di Rieti con la 
Cattedrale, il teatro Flavio Vespasiano, la Rieti Sotterra-
nea, e i musei comunali. 

il sindaco: «famiglie al plurale»
«La famiglia è un argomento che rischia di essere banalizzato o 
strumentalizzato e oggetto di propaganda» ha detto il sindaco 
Petrangeli nel salutare il Corpo Diplomatico della Santa Sede 
durante l’incontro su “La famiglia: nucleo da preservare”. «Al 
contrario – ha aggiunto – dovrebbe essere un po’ di più oggetto 
di provvedimenti e atti concreti che la possano davvero aiutare 
e agevolare. Tutti parlano di famiglia ma se a 40 anni si è 
ancora disoccupati è ben difficile poterla costruire».

«Nel nostro piccolo – ha ricordato il Primo Cittadino – stia-
mo cercando di formare la nostra azione amministrativa 
proprio su questo tema. La prima azione che abbiamo fatto 
quando ci siamo insediati – nonostante tutte le difficoltà di 
carattere economico – è stata l’istituzione in un quartiere 
periferico dello Spazio Famiglie. Un luogo in cui si potesse 
condividere l’esperienza della genitorialità ed un luogo in cui 
l’Amministrazione offre servizi alle famiglie. Al plurale, perché 
da un lato pensiamo che le famiglie debbano incontrarsi, vivere 
insieme la città e riscoprire il senso di appartenenza alla 
comunità, ma anche perché al di là degli orientamenti culturali 
di ognuno non possiamo non prendere atto che c’è stata in 
questi anni una modificazione della famiglia. Non c’è più solo la 
famiglia “tradizionale”, ci sono “le famiglie”: da quelle allargate, 
quelle monoparentali, quelle di mariti e mogli che non hanno 
figli e quelli di chi fanno figli pur non sposandosi».

«È un argomento che deve essere davvero di analisi appro-
fondite da parte di tutti. Deve e può essere argomento di 
discussione e confronto tra credenti e non credenti perché 
davvero dobbiamo ricostruire alle fondamenta la società e io 
credo – ha concluso Petrangeli – che la famiglia come nucleo 
primario debba tornare ad essere la pietra angolare della 
società, e quelli che hanno responsabilità pubbliche si debbono 
porre questo tema».
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«È la famiglia a sopportare il maggiore 
peso della crisi economica». Parte da 
questa considerazione l’intervento del 
presidente di Italia Più, Raffaele 
Bonanni, al convegno internazionale 
“La famiglia: nucleo da preservare”

servizi tarati per le famiglie. 
Noi siamo molto in arretrato su 
questo, e questa arretratezza 
diviene esasperata nelle fasi di 
crisi».

ecco allora che «la famiglia è 
in forte sofferenza e a fatica 
svolge ancora un ruolo che ha 
sempre svolto». Un contesto in 
cui la fi gura più debole è la 
donna: «è costretta a lavorare e 
anche a sostenere sforzi quasi 
da sola rispetto alle manchevo-
lezze dello stato sociale, che non 
regge per disorganizzazione e 
mancanza di risorse». La 
domanda è allora su come 
soccorrere «il punto cardine, 
che regge tutta questa impalca-
tura preziosa e fondamentale».

«Su questo siamo molto 
indietro – ha riconosciuto 

Bonanni – le politiche per 
conciliare le esigenze di lavoro 
con quelle delle famiglie» anche 
pagando lo scotto di una certa 
arretratezza tecnologica, 
mentre soluzioni come «il 
telelavoro» permetterebbero a 
molte persone di lavorare da 
casa. Un esempio di come «si 
possa risparmiare tempo e 
conciliare le questioni».

Altro punto secondo Bonan-
ni, è lo «sviluppo dei part-
time»: «noi abbiamo il 9% dei 
part-time» quando nel nord 
europa «sono al 50%» perché 
rappresentano «una formida-
bile occasione per le aziende di 
avere fl essibilità, e per le 
persone di accudire la propria 
famiglia e nello stesso tempo di 
essere agganciati con il lavoro 
ed avere un reddito».

«La famiglia deve ritornare 
centrale, dev’essere centrale, 
pena la disgregazione, a tutti i 
livelli. Deve essere al centro di 
tutte le politiche pubbliche, 
altrimenti – ha concluso 
Bonanni – la stessa realtà 
pubblica danneggia se stessa e 
mina le realtà che la compon-
gono, la fortifi cano, la fanno 
esistere».

Il convegno sulla famiglia organizzato nel Salone Papale del 
Vescovado alla presenza del Corpo Diplomatico della Santa Sede 
ha offerto diversi punti di vista sulla famiglia: dal punto di vista 
dell’economia e della struttura sociale, secondo la cultura 
giuridica, e come motore di accoglienza e solidarietà

un tema tante letture

coppie 
omosessuali 
e famiglia: 
una differenza di 
sostanza

Rispondendo ad una 
specifi ca domanda sul 
riconoscimento per le 
coppie omosessuali, 
durante il convegno “La 
famiglia: nucleo da preser-
vare”, mons Domenico 
Pompili ha spiegato che 
«la questione sessuale non 
è una questione seconda-
ria. Un conto è riconoscere 
la famiglia per quello che è, 
un altro è riconoscere 
quelli che possono essere 
legittimamente diritti 
individuali».

Una differenza che per 
il vescovo «non è solo 
linguistica, ma di sostan-
za». «Trovo sorprendente 
– ha spiegato – che anche 
nel linguaggio si fi nisca 
per ribadire il rispetto delle 
differenze quando in realtà 
si è omogenei. Quando il 
linguaggio si mistifi ca fi no 
a questo livello, quando si 
nega il fatto che la diffe-
renza è precisamente 
quella tra maschio e 
femmina e si fi nisce con 
l’invocare la differenza 
dove invece c’è omogeneità, 
anche dal punto di vista 
logico comincio a smarrir-
mi».

«Detto questo – ha 
concluso don Domenico – 
credo che il riconoscimento 
dei diritti individuali sia 
non solo legittimo, ma 
anche in qualche misura 
necessario».

«una famiglia – ha 
aggiunto l’ex 
segretario generale 

della Cisl – rimane il miglior 
ammortizzatore sociale: non c’è 
persona che perde il lavoro che 
non trova soccorso, davvero, in 
quella scuola alla socialità che è 
la famiglia». Un luogo che aiuta 
in silenzio anche «quelli che oggi 
ricevono meno assistenza e 
servizi, come gli anziani o i 
bambini».

«In questa fase – aggiunge 
Bonanni – occorre aprire una 
discussione molto più forte che in 
passato: il nostro Paese ha 
sviluppato il welfare, i servizi, le 
assistenze, miranto tutto agli 
individui, nonostante già nel 
1989 l’Unione Europea incorag-
giava gli Stati membri a fornire 

«È la famiglia a sopportare il maggiore Bonanni – le politiche per 

«il welfare 
punti sulla famiglia»
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«Su sollecitazione della stampa il 
concetto di famiglia assume a seconda 
dell’aggettivo a cui è accomunato un 
suo signifi cato» ha rilevato il dott. Luigi 
Ciampoli (già procuratore generale 
della Corte d’Appello di Roma) 

ma le espressioni 
giornalistiche non 
corrispondono a quel 

legame scritto nella Costitu-
zione e che «la nostra Corte 
Costituzionale ha più volte 

voluto ribadire. La nostra 
Costituzione riconosce i diritti 
della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimo-
nio. Riconosce cioè la famiglia 
come un fatto non legato ad 

una festa 
per i nonni

non tutti sanno che dopo la 
festa della mamma e quella 
del papà, dal 2005, il 2 ottobre, 
c’è anche la Festa nazionale 
dei nonni. La legge è stata 
approvata allo scopo di 
conferire la dovuta importan-
za al ruolo svolto dai nonni 
all’interno delle famiglie e 
della società in generale. I 
nonni rappresentano fi gure e 
modelli di vita che affi ancano 
ed aiutano i genitori nell’assi-
stenza quotidiana e nella 
crescita dei bambini, sotto il 
profi lo della sfera affettiva e 
sempre più quella economica. 

Si è scelto i 2 ottobre perché è 
la data in cui celebrano gli 
Angeli Custodi ed i nonni 
sono simbolicamente i protet-
tori della famiglia, di fi gli e 
nipoti. A Rieti la “Festa del 
nonno” viene festeggiata in 
modo speciale dal Lions Club 
Rieti Varrone insieme al Leo 
Club Rieti Varrone alla Casa di 
Riposo Manni. e ormai è un 
appuntamento consolidato 
che i Lions Clubs amano 
condividere con i bambini 
della scuola materna Divino 
Amore diretta da Suor Luigi-
na, sottolineando nei nonni, il 
compito di generazione 
portatrice di esperienza e 
saggezza da trasferire ai 
giovani.

una norma o ad un’altra 
sollecitazione, ma che nasce 
con la natura stessa dell’uomo» 
incontrando su questa strada 
un profondo principio di 
laicità.

«Quando oggi si sentono 
sollecitare modifi che normative 
che aprono il concetto di 
famiglia ci si dimentica che 
grazie a Dio il nostro diritto ha 
una tale varietà di defi nizioni 
giuridiche che consente di 
comprendere ogni cosa, dando 
ad ogni cosa il suo signifi cato 
normativo, giuridico, essenzia-
le» ha aggiunto il relatore, 

famiglia e diritto:
evitare «la violenza 
dell’arbitrarietà»

portando ad esempio il 
rapporto patrimoniale tra due 
coniugi: «si chiama in termini 
giuridici “convenzione”, non 
certo matrimonio».

«In una società in cui si è 
mirato ad esasperare determi-
nati concetti dimenticandone il 
contenuto giuridico si arriva a 
delle cantonate giuridiche» ha 
proseguito, ricordando che «il 
riconoscimento di un diritto è 
per defi nizione stessa il ricono-
scimento dei propri doveri. Non 
si può affermare un diritto se 
non si afferma la contestuale 
esistenza di un dovere».

Occorre allora essere attenti 
ad evitare una sorta di «la 
violenza dell’arbitrarietà» 
illustrata ai presenti con un 
breve apologo: «Ero su un 
autobus affollato. Ci si stava 
pigiati come sardine. Alla 
fermata le porte del mezzo si 
aprono e c’erano delle persone 
che volevano salire. Eravamo 
così costipati che era diffi cile 
pensare che potessero entrare. 
Quasi con accoglienza ho detto 
ad una di queste persone: “sto 
cercando di farle posto”. La 
risposta che ho avuto a mio 
avviso è esilarante: “è mio 
diritto salire”. “Ha ragione – ho 
ribattutto – ma deve inventare 
la compenetrazione dei cor-
pi!”». Come a dire che per 
parlare della famiglia, oggi, 
occorre «cominciare a riscopri-
re i valori fondamentali che ci 
fanno credere in una società, 
che intanto abbiamo ragione di 
invocare come società sana 
perché contiene un granello di 
sabbia di ciascuno di noi».
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branco ma sono tremendamen-
te soli».

e la «distruzione della 
famiglia» non è senza conse-
guenze, ma si intreccia in vario 
modo alle parti più dolorose 
della realtà: ai tanti ragazzini e 
adolescenti «che oggi hanno 
una profonda crisi di identità, 
che non sanno come orientare 
la propria vita, che si perdono 
dietro un mondo terribile della 
droga, dell’alcolismo, della 
ludopatia e della violenza»; ai 
giovani «che vivono uno stato 

stesso, è diventato strafottente. 
Nel suo delirio di onnipotenza 
non guarda più il cielo, l’infi ni-
to, non si meraviglia più di 
niente. È anche diventato un po’ 
tonto dietro a questi social 
network. I ragazzini e anche gli 
adulti e gli anziani sono tutti 
dentro quello schermo anche 
quando sono insieme sono 
profondamente soli perché non 
comunicano più. Una volta 
questo avveniva nelle discote-
che. I ragazzi vanno, sono 
tantissimi, sembra che fanno 

«Quando nessuno 
sapeva neanche 
cosa poteva 

signifi care la parola “casa fami-
glia” (oggi si usa per tante 
cose!) don Benzi dava vita alla 
casa famiglia come luogo 
composto da vere fi gure 
genitoriali che rigenerano 
nell’amore fi gli che magari non 
sono del proprio sangue, ma 
che lo diventano per quell’amo-
re che per noi cristiani viene 
solo da Dio, è parte di Dio».

È un susseguirsi di storie, di 
racconti di vita vissuta, 
l’intervento di don aldo 
Buonaiuto (Associazione 
Comunità Giovanni XXIII) al 
convegno internazionale “La 
famiglia: nucleo da preservare”, 
svolto il 25 settembre nel 
Salone Papale del Vescovado 
di Rieti.

Ma insieme è un guardare 
al fondamento, un tentativo di 
scansare gli equivoci, di 
ritrovare la realtà al di sotto 
dell’ideologia. Un esperimento 
condotto guardando all’inse-
gnamento di don Oreste 
Benzi: «Non si può fare per 
carità ciò che va fatto per 
giustizia – diceva – ma oggi 
quasi dobbiamo chiedere scusa 
di chiamare famiglia quello che 
la cristianità, ma ancor prima 
di Gesù la storia, l’antropologia, 
vede nascere da quel “maschio 
e femmina Dio li creò”, da 
quella differenza che è vita, che 
è comunione» sottolinea don 
Aldo.

«Eppure parliamo della cosa 
più bella, del motore della vita e 
della realtà sociale. È insoppor-
tabile quindi vedere tutti questi 
proclami per deformare il 
principio e il senso assoluto e 
incomparabile della famiglia».

ecco perché la crisi della 
famiglia è così forte: «abbiamo 
perso la bussola, l’uomo è 
diventato malato di autosuffi -
cienza, è diventato Dio di se 

È stato don Aldo Buonaiuto, della 
Associazione Comunità Giovanni XXIII, 
a raccontare la dimensione 
solidaristica della famiglia nel 
convegno internazionale “La famiglia: 
nucleo da preservare”, tramite 
esperienze di vita che rispondono alle 
crisi e alle contraddizioni

famiglia «parliamo
della cosa più bella»

di aggressività, un urlo, un 
grido, una rabbia che ogni 
giorno si vede scoppiare», ai 
padri che comprano il corpo di 
«minorenni, di ragazzine che 
hanno gli anni delle loro fi glie»; 
alle tante forme di rifi uto 
della vita.

e quasi per contrasto il 
sacerdote propone un esempio 
positivo, una “famiglia 
allargata” di migranti scam-
pati alla traversata del Medi-
terraneo su un barcone. 
Moglie e marito, suoceri, 
cognati, fi gli «che non si sono 
voluti separare».

«Tutto il contrario di come 
viviamo noi oggi. Ci si separa 
per qualunque sciocchezza. Ci 
si separa anche all’interno di 
un paese, di una parrocchia, di 
una realtà comunitaria, nei 
condomini. Tutto è all’insegna 
della separazione. Sarebbe bello 
– ha concluso don Aldo – se noi 
riuscissimo a ripristinare i 
nostri grandi valori, che 
abbiamo da trasmettere alle 
nuove generazioni».

«La famiglia è una grande sfi da – ha ricordato il vescovo 
Domenico durante il convegno del 25 settembre – la sola in grado 
di risvegliarci. Come ha detto di recente papa Francesco. “Lo 
spirito porterà lieto scompiglio nelle famiglie cristiane e la città 
dell’uomo uscirà dalla sua depressione”»

una sfida 
che porta scompiglio

SPeCIALe FAMIGLIA / VeRSO IL SInODO
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Tutti i numeri del Sinodo 
ordinario sulla famiglia: 160 
padri sinodali in rappresen-
tanza dei cinque continenti 
- 44 dall’Africa, 46 dall’Ameri-
ca, 25 dall’Asia e 45 dall’euro-
pa - 22 provenienti dalle 
Chiese orientali, 10 eletti 
dall’Unione Superiori Genera-
li, 25 capi dicastero, 51 uditori 
e uditrici (tra cui 17 coppie di 
sposi), 14 delegati fraterni, 45 
membri di nomina pontifi cia. 
Papa Francesco ha completato, 
il 15 settembre, la composizio-
ne del Sinodo ordinario sulla 
famiglia, che si svolgerà in 
Vaticano dal 4 al 25 ottobre, 
nominando personalmente 45 
padri sinodali (erano stati 26 
al Sinodo straordinario 
dell’anno scorso). numerosi i 
cardinali e vescovi italiani e 
- novità assoluta per un 
Sinodo - due parroci. Il Sinodo 
ordinario - seconda e ultima 
tappa del primo Sinodo di 
Papa Francesco che, per la 
prima volta, si è celebrato in 
due parti, a distanza di un 
anno, con un percorso che ha 
previsto la consultazione 
attiva degli episcopati attra-
verso il questionario che ha 
accompagnato la “Relatio 
Synodi”, sintesi della prima 
tappa dei lavori - si riunirà sul 
tema “La vocazione e la 
missione della famiglia nella 
Chiesa e nel mondo contempo-
raneo”. 
novità per la “metodologia” 
della fase ordinaria del Sinodo 

sulla famiglia: un punto 
fortemente richiesto dai padri 
sinodali è quello di evitare la 
lunga serie di interventi dei 
singoli membri come avveniva 
nei Sinodi precedenti, ossia di 
fare in modo che gli interventi 
dei Padri siano meglio distri-
buiti nel tempo e non tutti di 
seguito. Inoltre, è stato richie-
sto di valorizzare sempre di 
più i Circoli minori, distribuiti 
nel tempo e non tutti insieme, 
come pure quello di mantene-
re fermo il principio dell’ordi-
ne tematico. Le tre settimane 
di durata del Sinodo saranno 
distribuite, quindi, secondo le 
tre parti dell’Instrumentum 
laboris: la prima settimana 
tratterà la prima parte del 
documento (“L’ascolto delle 
sfi de sulla famiglia”), la 
seconda si occuperà della 
seconda (“Il discernimento 
della vocazione familiare”) e 
la terza sarà dedicata all’ulti-
ma (“La missione della fami-
glia oggi”). Alla fi ne della 
terza settimana, si dedicherà 
il tempo necessario per 
elaborare il testo fi nale del 
documento, che sarà sottopo-
sto all’Assemblea per gli 
ultimi “modi” che saranno 
inseriti per l’approvazione 
fi nale. In questo modo, tutti 
gli aventi diritto potranno 
intervenire in aula durante le 
Congregazioni generali, 
inclusa l’ora di fi ne giornata, e 
ci sarà più tempo per i Circoli 
minori.

Tutti i numeri dell’appuntamento voluto da Papa 
Francesco per rispondere ai grandi interrogativi sul 
futuro della famiglia. Il tema che i padri sinodali 
dovranno approfondire: ‘’La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo’’. novità nella metodologia dei lavori

sinodo sulla famiglia
istruzioni per l’uso

aggiungi un pasto a tavola...
della casa famiglia

Si è svolta anche quest’anno a Rieti “Aggiungi un pasto a 
tavola”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’associazio-
ne Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste 
Benzi. 

«Con questa iniziativa, svolta nelle parrocchie e piazze di 
tutta l’Italia dal pomeriggio di sabato 26 settembre e per tutta 
la domenica 27 – spiegano Isabella Lombardi e Diego Incitti 
– la nostra associazione, con l’aiuto di quanti hanno voluto 
darci una mano, cerca di sensibilizzare le persone sulla grave 
ingiustizia della morte per fame e del disagio alimentare in cui 
versano fette sempre più estese di popolazione e raccogliere 
fondi per sostenere le nostre case famiglia, mense e centri 
nutrizionali. dove oltre 41.000 persone ogni giorno ricevono 
sostegno e un pasto caldo».

«“Quel morto di fame di mio fratello” – proseguono Diego e 
Isabella – è un’invettiva che si trasforma in una missione per la 
Comunità Papa Giovanni XXIII perché una persona che soffre 
non è un estraneo, è un fratello da accogliere in casa propria e 
da far sedere alla propria tavola condividendo con lui la vita di 
tutti i giorni. Perchè sono nostri fratelli le persone che muoiono 
di fame, che ci chiedono aiuto, che chiedono di avere voce. Lo 
sono i nostri fratelli italiani e le loro famiglie che hanno perso il 
lavoro, che non arrivano più a fi ne mese, che non riescono più a 
dar da mangiare ai loro bambini. Fratelli sono coloro che un 
lavoro non ce l’hanno più, i profughi che fuggono da vite 
tremende e cercano rifugio in Italia, i vecchi e i nuovi fratelli 
poveri, che purtroppo diventano ogni giorno di più».

insieme per illuminare
il sinodo sulla famiglia

la Conferenza episcopale italiana ha proposto di celebrare, la 
vigilia del Sinodo, una notte della luce: tutte le diocesi sono 
invitate ad essere, la sera del 3 ottobre, in Piazza San Pietro per 
pregare con il Papa affi nché il Sinodo faccia risplendere in 
pienezza la luce di Dio sulle famiglie. e in piazza San Pietro non 
mancheranno di partecipare alla preghiera comune i reatini. In 
raccoglimento sul sagrato della Basilica Vaticana per accompa-
gnare il lavoro dei padri sinodali ci saranno laici dei vari gruppi e 
movimenti, coordinati dalla Consulta diocesana delle aggrega-
zioni laicali (per ogni informazione contattare il responsabile, 
emanuele Chiarinelli, al numero 335.6078783). Chi resta a Rieti 
può invece aderire all’iniziativa “Le famiglie illuminano il 
Sinodo” vivendo una preghiera domestica come singola famiglia 
o in gruppi di famiglie seguendo le indicazioni disponibili sul sito 
della Cei (www.chiesacattolica.it/famiglia).
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«tutti pensano a 
cambiare, ma 
nessuno pensa a 

cambiare se stesso»: è sintetiz-
zato in questa intuizione di 
Lev Tolstoj il messaggio 
portato dal vescovo Domenico 
Pompili alle comunità di 
Amatrice la scorsa domenica 
27 settembre.

Si tratta della richiesta di 
un cambio di prospettiva, 
lasciandosi guidare dal 
messaggio evangelico. A dare 
corpo al ragionamento, 
infatti, è stato il testo del 
Vangelo di Marco, in cui si 
ricorda il fastidio di Giovanni, 
fratello di Giacomo, di fronte 
ad un uomo che compie una 
sorta di esorcismo in nome di 
Gesù pur non appartenendo al 
gruppo ristretto degli amici di 
Gesù, «quasi che solo all’inter-
no del cerchio magico dei 12 
possa esserci la possibilità di 
fare il bene».

«Chi non è contro di noi è per 
noi» è la replica del Maestro: si 
oppone a «questa impostazione 

Una intensa domenica ad Amatrice per mons. Pompili. Una 
giornata che ha visto il vescovo celebrare la Messa nella 
chiesa parrocchiale di Sant’Agostino e visitare tante altre 
realtà della zona, incontrando le storie e ascoltando i bisogni 
dei fedeli, ma anche partecipando con gioia al clima di festa 
che lo ha accompagnato

darci è allora la «tendenza al 
settarismo: a distinguere noi 
dagli altri, cioè in pratica, i 
buoni dai cattivi». Si tratta di 
una visione «molto diffusa», 
ma «è sempre un errore 
dividere il mondo in bianchi e 
neri, in guelfi e ghibellini, in 
‘noi’ e ‘loro’. C’è sempre una 
possibilità di intesa anche coi 

più lontani che resta fondata 
sul bene. Allora ci si sorprende 
a scoprire quanti e quali siano 
coloro che aiutano il mondo ad 
andare avanti, “danno da bere 
un bicchiere d’acqua” che 
riscatta la vita da quella 
sopraffazione, che come ci 
ricorda Giacomo, è la legge 
della giungla che da sempre 

Quel che ci unisce 
è molto più 
di ciò che ci divide

«In fondo la fede è un cammino. Camminare è necessario per vivere. 
Quando si comincia a non camminare vuol dire che c’è qualcosa che 
non funziona. Camminare è ciò che dice che la vita è sana, che 
siamo ancora in salute, che la vita è ancora in qualche modo 
davanti a noi. Così è per la fede – ha detto il vescovo – è un continuo 
mettersi in cammino»

l’omelia della domenica

ChIeSA LOCALe

settaria e intransigente – spie-
ga don Domenico – e lascia 
intendere che il bene da qua-
lunque parte provenga è 
sempre bene. Con parole 
insuperabili Tommaso d’Aquino 
dirà: “Il bene, da qualunque 
parte proviene, viene sempre… 
dallo Spirito!”».

Ciò da cui dobbiamo guar-

«Saper cogliere il bene da 
qualunque parte provenga» è 
un esercizio tutt’altro che 
facile: infatti «non è frutto 
del caso, ma richiede una 
grande pazienza. Non a caso 
nel descrivere l’opera di un 
grande diplomatico, il cardi-
nale Agostino Casaroli, 
qualcuno ha parlato di 
martirio della pazienza. Sì, 
per poter cogliere il bene è 
necessaria questa pazienza 
che non si lascia irretire dalla 
preoccupante semplificazione 
in buoni e cattivi».

Così mons. Pompili durante 
la Messa celebrata alla 
presenza del Corpo Diploma-
tico della Santa Sede in 
occasione della visita nella 
diocesi di Rieti.
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domina il mondo».
«Quel che unisce è molto di 

più di quello che divide. Quando 
ce ne accorgeremo sarà sempre 
troppo tardi!» ha sottolineato 
don Domenico, senza nascon-
dere le difficoltà di questo 
cambiamento di prospettiva. 
Un disincanto presente nello 
stesso Vangelo, quando, dopo 
l’invito all’apertura, il Gesù 
«riserva proprio ai suoi una 
stilettata che improvvisamente 
rende il suo linguaggio intran-
sigente e duro. Fa riferimento 
alla mano, al piede e all’occhio 
per indicare membra del corpo 
di fondamentale importanza. 
Ma se compromettono l’adesio-
ne al bene e rischiano di 
produrre uno scandalo, non 
bisogna esitare perfino a darci 
un taglio».

«Nessun invito a mutilazioni 
fisiche – ha precisato il vescovo 
– ma solo la plastica conferma 
che ciò che vale può richiedere 
anche il sacrificio di una parte. 
Non si può vivere la fede senza 
essere disponibili a perdere 
qualcosa di rilevante. L’obietti-
vo non è certo di tagliare la 
mano, l’occhio, il piede, ma di 
convertirli».

«Questa parola così esigente 
vuol dire che non bisogna 
sempre dare la colpa agli altri, 
alla famiglia, alla società. Il 
male è dentro di te: è nel tuo 
occhio, nella tua mano, nel tuo 
cuore. Devi stanarlo dentro di 
te e allora ci vedrai, cammine-
rai e donerai senza incertezze». 

L’invito del Vangelo è «a 
lottare contro se stessi, prima 
che contro gli altri. A non 
confondere il nemico esterno 
con quello interno che è più 
pernicioso. Ricevere lo Spirito 
vuol dire imparare a dare del tu 
a questi movimenti interiori 
perché un ragazzo non è solo 
quello che appare ma il suo 
mondo interiore, i desideri che 
coltiva, i sogni che cerca di 
preservare».

«“Non era dei nostri” – ha 
concluso don Domenico – è lo 
spirito settario da cui intende 
liberarci Gesù per allontanarci 
dal fanatismo e dalla violenza 
che oggi seminano tante 
divisioni. E la parola dura a 
tagliare ciò che è più caro è un 
invito a lavorare su di sé invece 
di scagliarsi contro tutti».

piccoli alpinisti 
con il vescovo domenico

È stato accolto con grande gioia ad Amatrice il 
nuovo Vescovo di Rieti Monsignor Domenico 
Pompili. Tutti i cittadini del comune montano 
hanno voluto salutare il presule che, a poche 
settimane dal suo insediamento, si è subito 
messo in cammino intraprendendo le visite 
pastorali nella vasta diocesi reatina.

Testimonianza di affetto è giunta da tutti, 
insomma, anche dalle associazioni di volon-
tariato presenti sul territorio amatriciano: 
l’Associazione nazionale Alpini, con la loro 
protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il 
Club Alpino Italiano.

Proprio la sezione amatriciana del sodalizio 
alpinistico ha accolto il Vescovo nel paese 
delle 100 chiese, attraverso il saluto dei 
“piccoli” alpinisti. nutrita, infatti, la rappre-
sentanza dei giovani soci visibilmente emo-
zionati di fronte al Pastore diocesano.

Monsignor Pompili ha salutato con traspor-
to e tenerezza gli “aquilotti” complimentan-
dosi con il Presidente della Sezione C.A.I. di 
Amatrice Marco Salvetta.

I rappresentanti dell’alpinismo giovanile 
sono stati protagonisti durante la solenne 
celebrazione nella monumentale Basilica di 
San Francesco. Infatti, durante l’offertorio, i 
giovani hanno portato in dono al vescovo la 
guida “Salaria quattro Regioni senza confini” 
e la “Carta dei sentieri di Amatrice” curata 
dalla locale sezione.

francesco aniballi

maschile e femminile: per 
educare servono due timbri 

È stato un bel momento di festa quello vissuto 
dalla comunità di Longone nella serata di 
domenica 27 settembre. La processione nel 
paese per la festa dei santi patroni Cosma e 
Damiano – preceduta il sabato dai caratteri-
stici “foconi” – ha visto anche la presenza del 
vescovo Domenico Pompili, al quale sono stati 
presentati sei cresimandi e un bambino che si 
accosterà per la prima volta all’eucaristia.

«Sono molto contento di questo momento di 

presentazione di sei adolescenti, e di un bambi-
no che cresce, davanti a tutta la comunità, 
perché è il segno di una famiglia che pensa al 
futuro» ha detto il vescovo salutando i tanti 
che l’hanno accolto nella chiesa del paese. «La 
vita consiste nel trasmettere sempre qualcosa a 
qualcuno. Se smarriamo questa percezione noi 
ci disorientiamo. Molta della stanchezza, della 
fatica che come adulti sperimentiamo – ha 
aggiunto don Domenico – nasce proprio 
dall’aver perso di vista questo riferimento».

Tracciando un veloce profilo dei santi 
Cosma e Damino, mons. Pompili ha ricordato 
che i gemelli, secondo la tradizione, da 
bambini rimasero orfani di padre: «un 
particolare che ci fa pensare alla condizione di 
oggi, nella quale spesso proprio i papà sono i 
grandi assenti, per tante ragioni».

«Ma stasera in questa chiesa ho avuto come 
un sussulto perché ho percepito che a cantare 
alle mie spalle ci sono in prevalenza voci 
maschili. Questa è una vera eccezione perché ai 
maschi normalmente bisogna tirargliela fuori 
la voce. Mi pare che sia di buon auspicio perché 
nell’educazione abbiamo bisogno della voce 
femminile ma anche di quella maschile. È 
soltanto quando c’è questa differenza di timbro 
– ha aggiunto il vescovo – che il ragazzo o la 
ragazza tirano fuori il meglio di se stessi. E 
quanto visto stasera mi pare un augurio, un 
andare nella direzione giusta».

l’angelo necessario

Commentando il brano del Vangelo letto in 
occasione della Festa di San Michele Arcange-
lo il vescovo Domenico ha ripreso le parole di 
Gesù Gesù. Il Maestro sta incontrando i suoi 
primi discepoli quando gli viene incontro 
natanaele che aveva scorto sotto un fico. 
«Alla meraviglia del discepolo che si sente 
riconosciuto – ricorda mons. Pompili – Gesù 
indirizza una parola impegnativa: “Vedrete il 
cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo”. Una promessa che 
lascia intendere «una continuità tra il cielo e la 
terra, quasi che come nel sogno di Giacobbe, ci 
sia ormai una scala che congiunge i due piani».
«Ormai in Gesù Cristo non c’è più separazione 
tra alto e basso, tra cielo e terra, tra divinità ed 
umanità» ha spiegato il vescovo. «Quello che 
l’incarnazione ha realizzato è confermato da 
tutti quei momenti in cui ci sentiamo accompa-
gnati e quasi condotti per mano dagli Angeli. 
Essi lampeggiano e scompaiono dentro situa-
zioni, circostanze, persone in cui comprendiamo 
di essere misteriosamente sorretti dall’alto».
«Ecco perché gli Angeli sono necessari. Quasi 
accorgercene, veniamo educati ad una cono-
scenza diversa da quella che si sviluppa in 
rapporto ai sensi. L’Angelo necessario testimo-
nia che non bisogna fermarsi a ciò che si vede e 
si tocca, che ci sono in cielo e in terra molte più 
cose di quelle che passano per la nostra testa. E 
che quindi bisogna guardare alla vita con ben 
altra profondità e levità». Infatti, ha concluso 
il vescovo citando Rainer Maria Rilke, grazie 
agli Angeli «raccogliamo disperatamente il 
miele del visibile, per custodirlo nel grande 
alveare d’oro dell’invisibile».

Δ la settimana del vescovo
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di david fabrizi

silvia, quando il consultorio 
è stato costituito, era una 
struttura in qualche modo 
unica nel suo genere. oggi ci 
sono tanti soggetti che 
offrono servizi assimilabili, 
anche non confessionali. 
Questo ha cambiato il ruolo 
del consultorio familiare? 

Credo che oggi il ruolo del 
Consultorio sia innanzitutto 
quello di offrire un supporto 
alle famiglie. C’è da tenere 
conto di tutte le nuove proble-
matiche e criticità del nostro 
contesto. Le famiglie vivono 
una condizione di grande 
fragilità: economica, ma c’è 
anche il discorso delle separa-
zioni, o dei disequilibri che 
comporta una malattia. Ci 
sono sofferenze legate alle 
vedovanze, a storie di solitudi-
ne. Rispetto al passato il 
Consultorio si deve per forza 
ridefinire e rimettere in gioco. 
È sempre a disposizione della 

Quando si parla di famiglie “concrete” e dei cambiamenti 
che affrontano, un buon punto di osservazione è senza 
dubbio il Consultorio Familiare Sabino. ne parliamo con la 
presidente Silvia Vari

consulenze a tutta la società, 
si rivolge a tutte le persone. La 
prospettiva è quella della 
comprensione: siamo consa-
pevoli che un conto era 
parlare di certi temi trent’an-
ni fa e un altro è affrontarli 
oggi. Se è vero che la famiglia 
non c’è più, il problema è 
prestare soccorso ai vuoti che 
lascia questo venir meno, 
soprattutto rispetto alle 
persone più vulnerabili.

una cosa che però non 
cambia è la prospettiva di 

tutela della vita. da questo 
punto di vista il consultorio 
cattolico, rispetto alle realtà 
laiche ha una impostazione 
ben precisa...

naturalmente. Rispetto alle 
strutture pubbliche, ad 
esempio, le risposte possono 
essere diverse. Ma non è solo 
una impostazione ideologica: 
c’è anche uno sforzo per 
mettere a disposizione risorse 
che altrove non sono minima-
mente contemplate.

ChIeSA LOCALe

serve più rete

Lo storico Consultorio Familiare Sabino guarda ai giovani e al 
divenire dei problemi familiari con senso pratico in una 
prospettiva di apertura e dialogo con le altre realtà interessate 
alla dimensione delle relazioni

incontri

consultorio e famiglia

persona: ad essere sono 
cambiati sono i contesti 
familiari.

il consultorio è sostenuto da 
un’associazione di 
ispirazione cattolica. cosa 
comporta questa prospettiva 
rispetto a questi 
cambiamenti sociali?

Occorre tenere presente che il 
Consultorio ha una vocazione 
“laica”, e che non si rivolge 
solo ai cattolici, ma offre 

Dal 7 settembre, ogni lunedì 
dalle 18 alle 20, è presente 
presso il Consultorio un 
Assistente sociale volontario 
che si occupa di accogliere ed 
ascoltare l’utenza per analiz-
zare la domanda ed orientare 
le persone e le famiglie verso 
le risorse disponibili.

Il servizio si aggiunge a 
quello di segreteria attivo il 
lunedì e il giovedì dalle 16 alle 
18, e allo sportello sportello 
informativo gratuito sui 
“disturbi specifici dell’appren-
dimento”, disponibile ogni 
giovedì mattina, dalle 10 alle 
11, previo appuntamento.

Per appuntamenti e ulterio-
ri informazioni è possibile 
telefonare al numero 
0746/481718, consultare il 
portale www.consultoriosabi-
no.org o scrivere una mail ai 
recapiti segreteria@consulto-
riosabino.org e presidente@
consultoriosabino.org.
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che spaccato sociale emerge 
dall’esperienza del 
consultorio?

Quello di un forte disagio. Si 
percepisce che le richieste di 
aiuto che arrivano sono come 
la punta di un iceberg: c’è una 
montagna di sofferenza 
sommersa, inespressa, ina-
scoltata che va intercettata e 
curata. Altrimenti non verrà 
mai fuori: per paura, vergo-
gna, mancanza di fiducia...

occorre una strategia!

In un certo senso è così. Ad 
esempio stiamo stringendo 
patti di collaborazione con le 
scuole. Sono progetti che 
puntano all’ascolto, sono 
tentativi di comprensione. Ci 
stiamo mettendo in gioco, 
sperando di offrire qualcosa 
di interessante per i ragazzi e 
ricevere da loro un feedback 
positivo.

perché proprio i giovani?

Perché ci sembrano i più 
fragili, quelli maggiormente 
in pericolo. Perché essere 
giovani oggi sembra più 
complicato che in passato: c’è 
più giudizio, più competizione, 
ed un mondo molto complesso 
con cui fare i conti. Ovvia-
mente il Consultorio non ha la 
bacchetta magica, non è che 
risolva tutti i problemi. Però 
vuole provare ad offrire delle 
opportunità, delle chiavi di 
lettura. Vorremmo stimolare i 
ragazzi ad essere maggior-
mente consapevoli di se stessi.

in ogni caso la sfida cui è 
chiaato il consultorio 
sembra impegnativa...

Lo è. non a caso stiamo 
cercando di farne anche una 
sorta di raccordo del volonta-
riato che si occupa di proble-
matiche affini. nessuno è 
tuttologo, ma strutture 
centrate su problematiche 
specifiche messe in rete 
possono ampliare la capacità 
di tutti. Con alcune realtà 
abbiamo stretto un vero e 
proprio patto di collaborazio-
ne. Sarà una rete di servizi 
che verrà presentata il prossi-
mo 24 ottobre.

Miss Italia, le risposte improvvide e la fragilità dei giovani 
nel tritatutto della rete, come specchio dei vizi del Paese

InFORMAGIOVAnI

di andrea muzi

Quanto una risposta detta con negligen-
za può smuovere le acque di un paese, 
fermentando la cattiveria e l’indigna-

zione generale?
Molto a quanto pare.

“Vorrei essere nata nel 1942, per vivere la 
Seconda Guerra Mondiale.                                                                      
Sui libri ci sono pagine e pagine, io volevo 
viverla per davvero, poi essendo donna non 
avrei nemmeno dovuto fare il militare”.

Questa la battuta della neoeletta Miss 
Italia, Alice Sabatini, alla domanda dell’attore 
Claudio Amendola, rispetto a quale epoca del 
passato avrebbe voluto rivivere.

Una risposta certo, non propriamente 
idonea e decisamente fuori contesto rispetto 
a quello che noi tutti siamo abituati a sentire 
durante un concorso di bellezza.

non bisogna però dimenticare che si parla 
sempre di un’affermazione, probabilmente 
detta con leggerezza e forse un pizzico di 
ironia (questa sconosciuta), da parte di una 
ragazzina di 18 anni, probabilmente terroriz-
zata dalle telecamere di un’Italia intera, che 
in quel momento stava giudicando più la sua 
cellulite che il suo QI.

Dall’incoronazione della ragazza fino ad 
oggi, i social network non hanno smesso un 
secondo di fare ironia e talvolta anche estre-
mizzare questa vicenda, accostando la 
Sabatini al fascismo, neonazismo o addirittu-
ra  etichettandola come una nostalgica della 
guerra.

Assolutamente esagerato se pensiamo che 
questa giovane donna è nata nel 1997 e 
l’unica guerra alla quale abbia mai partecipa-
to è quella con le amiche per accaparrarsi il 
vestito migliore durante i saldi.

La situazione  è stata poi estremizzata 
pochi giorni dopo l’incoronazione della bella 
viterbese, dalla trasmissione Striscia la 
notizia, che per battere ancora il ferro caldo, è 
andata ad intervistare la neoeletta reginetta 

di bellezza, chiedendole quale fosse il perso-
naggio italiano che più abbia mai ammirato.

La risposta della Sabatini è stata Micheal 
Jordan.

e ancora una volta tanta indignazione con 
insulti, fotomontaggi e sberleffi da parte dei 
tanti leoni da tastiera che pullulano nel web.

La risposta della ragazza però, che è si bella, 
ma sa anche leggere e scrivere, è arrivata 
poco dopo nel suo profilo Facebook dove la 
stessa ha spiegato  di come la trasmissione 
satirica di Antonio Ricci, abbia tagliato e 
cucito le sue dichiarazioni, per fuorviarne il 
contesto e farla passare come un’ignorante.

Sembra quindi che tutta l’Italia di fronte a 
tanti problemi di cui il nostro paese è som-
merso si stia accanendo nei confronti di una 
ragazza di cui probabilmente fra qualche 
settimana non sentiremo più parlare.

Un metodo per scatenare la propria fru-
strazione? Una maniera per pensare ad altro? 
Oppure una presa di posizione goliardica per 
prendere in giro una ragazzina che potrebbe 
essere la sorella/figlia/nipote di tutti noi? 

e perché allora non farlo nei confronti dei 
millantanti politici che ogni giorno ci pro-
mettono lavoro, speranze e una vita decente?

non sono anche quelle eresie e frasi assur-
de?

Ma d’altronde è proprio questo uno dei vizi 
degli italiani: salire sul carro dei vincitori nei 
momenti opportuni e invece lasciare i carri 
armati del 1942 alle Miss Italia ignoranti.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69
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nel 1942 non è nato nessuno
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Il cammino che porta alla Giornata Mondiale della Gioventù, per 
i ragazzi della diocesi di Rieti si arricchisce di nuovi 
appuntamenti: uno appena vissuto a Leonessa, ed un altro 
programmato per la fi ne mese a Roma con il pellegrinaggio sulla 
tomba di san Pietro e di san Giovanni Paolo II

giovani

ChIeSA LOCALe

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

0746.271805

0746.497121

di alessio valloni

il clima di preghiera, di 
gioia e accoglienza reci-
proca, di entusiasmo e 

vitalità, provato il 25 luglio 
sulla “Collina del Vangelo” 
nella zona del Cicolano, si è 
riproposto nel corso dell’in-
contro del 26 settembre presso 
il Santuario di san Giuseppe 
da Leonessa. 

Si è data quindi continuità 
al percorso di avvicinamento 
alla GMG del 2016, un cammi-
no iniziato il 14 novembre del 
2014 con la visita alla città di 
Cracovia. I giovani della bella 
cittadina, insieme ad alcuni 
adulti, guidati da Fra Luca, 
hanno organizzato un signifi -
cativo itinerario di preghiera 
vissuto insieme ai giovani 
venuti per l’occasione da Rieti 
e dal Cicolano. 

Dopo l’Adorazione eucaristi-
ca e le testimonianze di fede 
tese a far emergere il valore 
del rapporto con San Giuseppe 
da Leonessa, il gruppo dei 
partecipanti si è incammina-
to, pregando e cantando, in un 
breve percorso all’interno 
della montagna, toccando 
alcuni luoghi legati alla 
presenza del santo tanto caro 
ai leonessani. 

Altro momento importante, 
prima della cena offerta dalla 
comunità del Santuario, è 
stato aver rifl ettuto sulla vita 
di Chiara Badano tramite un 
video appositamente prepara-
to. Il clima sereno e di allegria 
ha pervaso il pasto serale e il 
momento di tornare ciascuno 
alle proprie case è così sem-
brato arrivare troppo presto.

e il percorso di avvicina-
mento alla GMG del 2016 di 
Cracovia si arricchirà di un’ul-
teriore e signifi cativa tappa 
con il pellegrinaggio sulla 
tomba di san Pietro e di san 
Giovanni Paolo II che i giovani 
della Diocesi sono invitati a 
compiere domenica 25 otto-
bre. 

Tutte le realtà “giovani” 
della Diocesi potranno pren-
der parte al pellegrinaggio al 
di là della partecipazione o 
meno all’evento di Cracovia 
2016. È un’occasione impor-
tante nella quale sarà possibi-
le continuare a respirare 

quello spirito di amicizia e 
ecclesialità che ha caratteriz-
zato gli incontri già realizzati. 

La giornata inizierà con la 
visita ai Musei vaticani e alla 
Cappella Sistina, proseguirà 
con la partecipazione all’An-
gelus, successivamente, dopo 
il pranzo a sacco a cura di 
ciascuno, preghiera sulla 
tomba di san Pietro e quella di 
san Giovanni Paolo II e Cele-
brazione eucaristica. 

Si partirà la domenica 
mattina presto e si rientrerà a 
Rieti prima di cena. Coloro 
che desiderano partecipare 
devono inviare il proprio  

nominativo (completato dal 
proprio indirizzo mail oppure 
del numero di telefono) 
all’indirizzo mail uffi ciale 
dell’equipe GMG, equipegm-
grieti@gmail.com, entro il 6 
ottobre, in modo da consenti-
re un’adeguata organizzazione 
della giornata e poter stabilire 
alcuni dettagli dell’iniziativa. 
Il costo sarà in ogni caso 
piuttosto contenuto (intorno 
ai 15 euro). 

Per eventuali informazioni 
e chiarimenti: equipegmgrie-
ti@gmail.com; gruppo facebo-
ok “Verso Cracovia 2016 – Dio-
cesi di Rieti”.

preghiera e accoglienza 
reciproca: a leonessa 
i giovani della gmg
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lo scorso 25 settembre i Vigili del Fuoco del Comando 
Provinciale di Rieti sono dovuti prontamente interveni-
re nel Comune di Rivodutri, nella località della Apoleg-

gia, per spegnere le fi amme che avevano avvolto un autobus 
del trasporto pubblico regionale.

Il mezzo in quel momento era pieno di studenti, ma per 
fortuna nessuno si è fatto male. Grazie ai vigili del fuoco che 
hanno messo in sicurezza l’intera zona coinvolta dall’incen-
dio, ma anche grazie alla prontezza di un autista un po’ 
particolare.

A guidare l’autobus era infatti il diacono arnaldo proietti, 
che a qualche giorno di distanza ci racconta la disavventura: 
«sono stati i ragazzi ad avvisarmi del pericolo – spiega – non ho 
perso tempo, ho bloccato subito la macchina e aperto tutte le 
uscite. Pochi attimi dopo la parte posteriore era già avvolta 
dalle fi amme».

Inutili i tentativi del conduttore di soffocare l’incendio: «ho 
provato con l’estintore presente a bordo ma la situazione 
richiedeva ben altri mezzi» prosegue Arnaldo, «di conseguen-
za sono tornato dai ragazzi per assicurarmi che stessero bene e 
a distanza di sicurezza. Uno di loro mi ha detto di aver lasciato 
lo zaino sull’autobus: ho sentito il dovere di recuperarlo pensan-
do ai sacrifi ci delle famiglie per acquistare il materiale scolasti-
co» confessa il diacono, che risalito sul mezzo ha recuperato 
zaini e cartelle di molti ragazzi. Un piccolo “gesto eroico” che 
ha esposto l’autista alle sostanze sprigionate dalla combu-
stione procurandogli un successivo esame al pronto soccorso 
e qualche giorno di riposo forzato.

il cotral in fi amme
e l’autista diacono

come affrontare 
le malattie croniche?
se ne parla in un convegno

Δ appuntamenti Δ la chiesa dove non te l’aspetti

sabato 10 ottobre alle 9 a Palazzo Dragonetti di Cittaducale, si 
terrà un importante incontro formativo promosso dall’Uffi -
cio diocesano per la Pastorale della Salute dal titolo “Come 

affrontare le malattie croniche?”. Una discussione dal punto di 
vista della Chiesa, dal punto di vista dei medici, dal punto di vista 
dei malati. Per orientarli ad affrontare la malattia cronica con lo 
spirito giusto. All’evento parteciperà anche il vescovo Domenico 
Pompili.

«Il sopraggiungere di una malattia cronica rappresenta un 
evento né scelto, né desiderato, che costituisce un disequilibrio 
esistenziale, una rottura che introduce l’incertezza. In questo senso 
il cambiamento è una specie di lutto, ossia la perdita di ciò che è 
consueto» spiega il dott. luca sabetta, Direttore Sanitario dello 
Studio Medico della Carità della Diocesi di Rieti.

«La malattia cronica - prosegue il medico - mette l’uomo di 
fronte ai limiti della propria esistenza. Il senso che si attribuisce alla 
vita è messo in discussione nel momento in cui l’individuo vede la 
malattia come minaccia alla realizzazione di propri progetti, 
all’adempimento di alcuni compiti e ruoli, al raggiungimento di 
obiettivi in ambito professionale, familiare, affettivo. Per accettare 
la malattia cronica occorre accogliere i propri limiti e andare oltre 
la domanda “perché proprio a me?”. C’è bisogno allora di ricercare 
in modo proattivo nuovi equilibri e adattamenti utili a mettere in 
campo le proprie risorse e potenzialità».

Le persone affette da patologie croniche hanno bisogno e 
diritto di essere aiutate, e sostenute per convivere positivamente 
con la cronicità: «a questo scopo - aggiunge Sabetta - dovrebbero 
poter contare sull’aiuto dei servizi sanitari e socio-assistenziali e sul 
sostegno di altre persone che, a titolo di volontariato e di solidarietà 
sociale, condividano i problemi della persona malata e della sua 
famiglia. Questo può avvenire più facilmente facendo prendere 
coscienza delle responsabilità reciproche, radicate nei comuni diritti 
e doveri di solidarietà. Si tratta cioè di investire sul piano culturale 
per allargare le responsabilizzazioni: dallo spazio familiare verso 
spazi più ampi di natura interpersonale e sociale».

«La Famiglia e la Società - conclude Sabetta - in tal senso, 
assumono un ruolo fondamentale nella ricerca di questa nuova 
identità.  Entrambe infatti, hanno il dovere morale e civile, di 
aiutare il malato a superare questo momento di crisi esistenziale,  
programmando nuovi progetti e mantenendo la coesione a livello 
strutturale».

UFFICIO 
PeR LA PASTORALe 

DeLLA SALUTe

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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L’indignazione del mondo civile preferisce alla notte della Siria 
l’aggiramento delle regole effettuato in pieno giorno da parte 
un’azienda automobilistica del ricco ed opulento Occidente...

prospettive

di carlo cammoranesi

c’è il pasticciaccio brutto 
della Wolkswagen a 
tenere banco sui media 

e sui bar. Come se noi italiani 
ci fossimo liberati da un peso.  
Allora anche i tedeschi sono 
umani e sbagliano. Solo che 
non sappiamo quanto sia 
salutare provare sollievo per 
le disgrazie altrui e non 
cogliere l’occasione per 
tentare di cambiare anche noi. 
nel cicaleccio dei giorni scorsi  
qualcuno ha provato a dire 
che “se certe cose succedono 
in Italia sono cose di mafia”, 
ma se toccano la Germania 
sono “cose che possono 
succedere”. nessuna nazione è 
perfetta, togliamocelo dalla 
testa. Oggi la Germania, ieri 
gli Usa. Infatti c’è qualche 
editorialista di sostanza che 
ha subito fatto il parallelo tra 
la crisi dei subprime del 
2007-2008 e Lehman Brothers 
e lo scandalo Wolkswagen. 
Giustamente si fa notare che 
“in entrambi i casi i controlli 
sulla qualità del prodotto sono 

Il caso Wolkswagen apre a più di una 
domanda sul ruolo di determinati 
meccanismi e notizie nella nostra vita, 
e sulle contraddizioni che ci portiamo 
dietro

governo tedesco stesso e, 
finalmente, la tanto detestata 
Angela Merkel.

Al di là di quanto verrà 
dimostrato non può certa-
mente passare inosservato il 
vicolo cieco, quando non 
addirittura una vera e propria 
ultima spiaggia che si è 
venuta a creare tra un sistema 
di controlli sempre più sofisti-
cato, alla ricerca di clausole 
sempre più stringenti per 
imbrigliare il mercato, e i 
tentativi, anche questi sempre 
più raffinati, di aggirare 
queste stesse regole da parte 
delle diverse case produttrici. 
La competizione tra case 
automobilistiche è fatta anche 

di questo e sembra veramente 
di assistere ad una rincorsa 
infinita tra le legislazioni ed i 
regolamenti sempre più 
dettagliati da un lato e le 
strategie delle case produttri-
ci di automobili che vi ottem-
perano, magari alterando gli 
strumenti di misurazione dei 
dati, cercando di non far salta-
re i prezzi dall’altro.

non si tratta solo di semplici 
strategie politiche volte a 
cogliere l’occasione per 
delegittimare un partner 
tanto più detestato quanto più 
negli ultimi anni si è mosso 
sulla linea del rigore. nell’in-
dignazione corale che sembra 
muovere l’universo dei media 
si coglie qualcosa di più 
profondo. C’è la ricerca 
sproporzionata di una giusti-
zia che, tralasciata in settori 
chiave della vita sociale (dai 
massacri che segnalano la 
guerra a puntate tante volte 

affidati  a società pagate dal 
produttore stesso: nel caso dei 
subprime le agenzie di rating 
arruolate dalle banche perché 
rassicurassero sull’affidabilità 
di quei titoli; nel caso Wolk-
swagen, le aziende finanziate 
dal costruttore stesso perché 
certificassero che quei motori 
sono puliti”. La violazione 
delle regole che negli Stati 
Uniti presiedono ai controlli 
sulle emissioni dei gas di 
scarico dei motori diesel, 
hanno portato quest’azienda 
che le ha violate nell’occhio 
del ciclone. Sono già pervenu-
te le dimissioni dell’ammini-
stratore delegato, mentre ci si 
affretta a tirare in causa il 

cosa conta veramente
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denunciata da Papa Francesco 
alle derive di un’ondata di 
profughi di portata epocale) 
enfatizza in modo assoluta-
mente sproporzionato com-
portamenti fraudolenti che, se 
creano certamente dei proble-
mi, sono comunque risibili 
rispetto alle tragedie che si 
stanno scatenando su aree 
estese del pianeta e che 
provocano la morte di miglia-
ia di innocenti.

Tutto sembra svolgersi come 
se l’attenzione dovesse essere 
dirottata altrove; come se, in 
queste stesse ore, non ci fosse 
una parte non certo irrilevan-
te del pianeta immersa nella 
notte infinita del conflitto 
bellico; con la popolazione 
civile più povera — quelli che 
non hanno nemmeno la forza 
per partire — a fare da scudi 
umani. L’indignazione del 
mondo civile preferisce alla 
notte della Siria l’aggiramento 
delle regole effettuato in 
pieno giorno da parte 
un’azienda automobilistica del 
ricco ed opulento Occidente. 
Come se le masse di profughi 
non attraversassero più il 
Mediterraneo, come se le 
violenze sulla popolazione 
inerme non fossero ancora in 
corso, come se il problema di 
una guerra a puntate fosse 
stato immediatamente 
declassato in un’immaginaria 
seconda pagina delle nostre 
preoccupazioni.

Ma anche questa è un’inter-
pretazione secondaria. La 
verità è ben più amara: visto 
che non si è in grado di 
imbrigliare e fermare le trage-
die, tanto vale indignarsi per 
altro. Per tutto ciò che abbia-
mo la sensazione di poter 
controllare, magari con dei 
computer ancora più sofistica-
ti e con regole ancora più 
radicali e vincolanti. Vale la 
pena risentirsi per ciò su cui 
possiamo intervenire che per 
tutto quello che, per quanto 
immensamente più grave, ci 
vede sconfitti e drammatica-
mente impotenti. eppure 
basterebbe poco per “dirotta-
re” la nostra rabbia verso ciò 
che conta veramente e smuo-
vere finalmente un’opinione 
pubblica troppo legata a questi 
impeti umorali ed incapace di 
cogliere l’urgenza reale in 
un’agenda di priorità fittizie.

RUBRIChe

di alessio valloni

come la GMG dell’anno precedente, 
anche la XIV, celebrata a livello dioce-
sano nella domenica delle Palme del 28 

marzo del 1998, fu pensata in vista del 
Grande Giubileo del 2000. Il tema scelto, 
legato alla figura di Dio padre, già nelle 
primissime righe del messaggio del gennaio 
dello stesso anno, invitava i giovani a “dilata-
re gli orizzonti” e cogliere con gratitudine e 
meraviglia “la sorprendete rivelazione di 
Gesù: il Padre vi ama”. L’amore di Dio verso 
l’uomo, verso i giovani, fu  posto al centro del-
la riflessione loro proposta. ecco le parole del 
Papa: “accogliete l’amore che Dio per primo vi 
dona (cfr 1 Gv 4, 19). Rimanete ancorati a 
questa certezza, la sola capace di dare senso, 
forza e gioia alla vita: non si allontanerà mai 
da voi il suo amore, non verrà mai meno la 
sua alleanza di pace con voi”. nella preghiera 
del Padre nostro, “sintesi di tutto il Vangelo”, 
ci si riconosce figli e fratelli, due condizioni 
esistenziali nelle quali l’amore trova naturale 
e potente espressione, dove ben si può com-
prendere l’immagine usata da Giovanni Paolo 
II quando parla del Padre come “respiro” del 
figlio. Il Papa torna su questo rapporto, 
sottolineando che è il Padre che propone, 
costruisce e realizza il suo amore con l’intera 
umanità, un atto reso possibile in virtù del 
sacrificio del Figlio, e nonostante i rifiuti di 
cui l’uomo è capace, Dio lo amerà fino alla 
fine: “Il Padre vi ama” da sempre e per 
sempre: questa è la novità inaudita”. Questa 
speranza trova un alveo particolarmente 
privilegiato proprio nei giovani, credenti e 
battezzati che fanno parte del popolo di Dio. 
Ad essi il Pontefice rivolse parole importanti 
e sempre vere, perché la Chiesa ha bisogno di 
missionari “che sappiano proclamare con la 
parola e con l’esempio questa fondamentale, 
consolante certezza. Consapevoli di ciò voi, 
giovani di oggi e adulti del nuovo millennio, 
lasciatevi “formare” alla scuola di Gesù. nella 
Chiesa e nei vari ambienti in cui si svolge la 
vostra esistenza quotidiana diventate testi-
moni credibili dell’amore del Padre! Rendete-
lo visibile nelle scelte e negli atteggiamenti, 
nel modo di accogliere le persone e di metter-
vi al loro servizio, nel fedele rispetto della 
volontà di Dio e dei suoi Comandamenti”. 

L’amore paterno di Dio non è mai un “vuoto” 
a perdere, perché, continua il Pontefice, “Chi 
mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14, 21). Un 
amore che assume tante forme, tutte autenti-
che, perché ancorate alla paternità di Dio: i 
genitori, gli educatori, i sacerdoti.  Del resto 
come potrebbe vivere l’uomo senza amore ? 
Una domanda centrale del messaggio prepa-
ratorio, alla quale il Papa risponde in modo 
inequivocabile citando la Redempoter homi-
nis, 10: “L’uomo non può vivere senza amore. 
egli rimane per se stesso un essere incom-
prensibile, la sua vita è priva di senso se non 
gli viene rivelato l’amore, se non lo sperimen-
ta e non lo fa proprio, se non vi partecipa 
vivamente”. L’amore di Dio va alimentato, 
coltivato, sostenuto, e i sacramenti consento-
no tutto ciò, soprattutto la riconciliazione – 
penitenza che offre all’uomo la grande 
opportunità di essere perdonato e ritrovare la 
piena comunione con il Padre. L’amore verso 
Dio svela all’uomo se stesso, consentendogli 
di sperimentare il proprio limite di creatura, 
quel limite, quel senso del peccato, che 
sembra essere smarrito e dal quale dipendo-
no tanti problemi della società contempora-
nea. “Guardatevi dentro”, esorta il Papa, 
“Prima che contro una legge o una norma 
morale, il peccato è contro Dio (cfr Sal 50 [51], 
6), contro i fratelli e contro voi stessi”. L’amo-
re quindi come “parametro” di riferimento e 
verifica della nostra umanità e fede, tanto 
che “se si ama veramente Dio, occorre verifi-
care se si ama sul serio il prossimo”, i poveri 
che sono sempre tra noi. non si tratta solo di 
cogliere la povertà e impegnarci a fare 
qualcosa per eliminarla, ma guardare a 
questa realtà con occhi molto più attenti e un 
approccio assai più impegnato. La povertà è 
infatti di una questione  che “deve diventare 
anche impegno sociale e politico, perché il 
problema della povertà nel mondo dipende da 
condizioni concrete che devono essere 
trasformate da uomini e donne di buona 
volontà, costruttori della civiltà dell’amore. 
Sono “strutture di peccato” che non possono 
essere vinte se non con la collaborazione di 
tutti, nella disponibilità a “perdersi” per 
l’altro invece di sfruttarlo, a “servirlo” invece 
di opprimerlo (cfr. Sollicitudo rei socialis, 38). 

Verso la GMG 2016
«Il padre vi ama» 
Il tema della GMG 1999
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