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una guida
siCura

il Meteo

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

periodo ancora stabile
L’alta pressione sarà al massimo vigore sicuramente fino all’Immacolata. Pur non mancando innocui passaggi nuvolosi e nebbie
nelle valli e nelle aree umide. A seguire, pur rimanendo la
pressione elevata, infi ltrazione più fresche provocheranno
instabilità più intensa, anche se limitata nei tempi. Temperature
abbondantemente superiori alle medie, soprattutto nelle aree
non interessate dalle nebbie, perderanno qualche grado nella
seconda parte della settimana.
g. C.

SPECIALE GIUBILEO

giubileo

Il Giubileo della Misericordia si apre a Roma l’8 dicembre, a 50
anni esatti dalla fine del Vaticano II. A Rieti la porta della
Cattedrale di Santa Maria si spalancherà il 13 dicembre alle ore
11, al termine di una breve processione che partirà dalla chiesa
di Sant’Agostino
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aprire la porta
della gioia
Papa Francesco che apre in anticipo una porta santa in Africa,
con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata, è il
segno dell’apertura mondiale dell’evento.

l

a gioia del Vangelo come
possibilità concreta: «non
c’è Vangelo, infatti, che
non sia - per definizione un’occasione per liberare
energie interiori, emozioni
profonde, desideri irrefrenabili,
che si fatica perfino a confessare a sé stessi». È il vescovo
Domenico a indicare il senso
– quasi la sfida – dell’anno
giubilare che si apre l’8
dicembre. Un Giubileo “glocal”: che non verrà vissuto solo
sulla scala globale, ma anche
sul piano locale.
Lo stesso Papa Francesco
infatti, nella Bolla di indizione
Misericordiae vultus, ha
stabilito che sarà possibile
ricevere l’indulgenza plenaria
in tutte le diocesi. «Il Giubileo
sarà celebrato a Roma così
come nelle Chiese particolari
quale segno visibile della

comunione di tutta la Chiesa»:
ecco il perché dell’apertura –
con qualche giorno di anticipo
– di una porta santa in Africa
da parte del Santo Padre. Ci
ricorda che la Chiesa è diffusa
in ogni parte della terra, che è
presente anche nel luogo
preciso in cui ciascuno
trascorre la propria esistenza
quotidiana. Anche a Rieti,
dove la porta della Cattedrale
di Santa Maria si spalancherà
il 13 dicembre alle ore 11, dopo
una breve processione dalla
basilica di Sant’Agostino.
«A qualcuno potrà sembrare
strano che ci sia ancora qualcosa o qualcuno da festeggiare di
questi tempi – nota don Domenico – eppure il Vangelo che
non è mai avulso dalla concretezza della vita spinge a ad
andare oltre il senso di frustrazione e di delusione che impedi-

sce di alzare il capo».
Sentimenti che nella nostra
piccola realtà depressa paiono
oramai dominare indisturbati
il panorama. E che di conseguenza, dalle nostre parti,
rendono il Giubileo un’occasione particolarmente preziosa.
Una risposta che in molti
attendono in chiave economica, ed è comprensibile, perché
quando si spostano le persone
attivano tutta una serie di
servizi e questi non si danno
senza investimenti, profitti,
promozioni commerciali.
Ma la vera occasione è di
tipo spirituale, è la spinta a
uscire dallo sconforto e dalla
rassegnazione, ad alzare la
testa, a ritrovare l’entusiasmo:
parola che non a caso significa
etimologicamente “con Dio
dentro”. Come a dire che senza
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Dio si cade nella tristezza.
Eppure Dio lo si è rifiutato:
«oggi sembra il grande Assente
dalla scena pubblica e privata,
sostituito con altri surrogati
che però mostrano i piedi di
argilla» ci dice ancora il
vescovo. «Abbiamo frettolosamente accantonato Dio per idoli
da quattro soldi (il denaro
appunto, il potere, l’affermazione individuale)»
Forse è stata una fuga
dall’idea di un «“Occhio” che
giudica e punisce», salvo poi
«consegnarci senza resistenza
al “Grande Fratello”, che ci
segue in ogni momento e ci geolocalizza. E solo ora ci si rende
conto che eliminare Dio
dall’orizzonte precede solo di
poco il cancellare l’uomo, che
così non si va da nessuna parte.
Ben venga dunque un anno di

festa in cui metterci tutti a
ritrovare il volto autentico di
Dio».
Il Giubileo è cioè l’occasione
per riscoprire quel Dio «che
rappresenta l’unica possibilità
per superare l’idea di un mondo
piatto, senza sporgenze, senza
sorprese, senza aspettative».
È un appiglio per quanti
hanno bisogno «di un respiro,
di un alito di vita, di una fiducia
affidabile, di un soffio che
accende la scintilla di infinito
che è in noi».
«In fondo – spiega don
Domenico – la fede è sempre
stata e sempre sarà un modo
per non arrendersi ai dati di
fatto, per sognare un mondo
diverso, per immaginare una
condizione non schiacciata dal
limite, ivi compreso quello più
radicale che è la morte».

» le quattro porte
Per ottenere l’indulgenza durante l’Anno
Santo inaugurato da Papa Francesco l’8
dicembre occorrerà recarsi in alcune ‘chiese
particolari’ della diocesi

i

l Giubileo della Misericordia è un appuntamento “straordinario” e
in quanto tale ha dei particolarissimi attributi. Lo
stesso Papa Francesco
infatti, nella Bolla di indizione Misericordiae vultus,
ha stabilito che sarà possibile ricevere l’indulgenza
plenaria in tutte le diocesi.
Si direbbe che il Papa
abbia voluto concedere
questa possibilità ai fedeli
anche in considerazione
dell’inaspettata rapidità con
cui è stato indetto l’anno
giubilare. Fatto sta che,
seguendo le sue parole, «il
Giubileo sarà celebrato a
Roma così come nelle Chiese
particolari quale segno
visibile della comunione di
tutta la Chiesa».
Oltre alle cattedrali di
ciascuna diocesi, i vescovi
possono indicare luoghi e
santuari di particolare
rilevanza come ‘chiese
giubilari’, nelle quali sarà
possibile godere di tutti i
benefici spirituali concessi
solitamente nelle basiliche
romane durante gli anni
santi.
Insieme alla Cattedrale di

Santa Maria, a Rieti si potrà
attraversare la Porta Santa
nella Casa Circordariale, nel
santuario del Santisimo
Crocifisso (chiesa di Santa
Barbara in Agro) e nel
santuario francescano di
Poggio Bustone.

13
dic

Cattedrale

24
dic

Casa Circondariale

14
feb

Sant. del Crocifisso

3
apr
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Poggio Bustone

un anno in CaMMino
La diocesi di Rieti durante il Giubileo vivrà
una fitta serie di appuntamenti attraverso i
quali rendere viva la misericordia nel
contesto reale di ogni giorno.
si CoMinCia dal CarCere che il 24 dicembre vedrà
aprire per un istante la porta della singole celle, per
indicare che a nessuno è impedito di sperare in un
cambiamento, anche dopo fatti gravi.
Quindi si procederà coi giovani che a Greccio dal 2 al
4 gennaio vivranno il loro Meeting. Non un convegno,
ma una esperienza di condivisione per pensare, decidersi, assumere degli impegni concreti.
A febbraio, e precisamente il 2, sarÀ la volta dei
religiosi e delle religiose che ogni giorno sono
un’oasi di misericordia per tanti: bambini, anziani,
adulti e giovani.
Il 7/9 febbraio ci sarà il giubileo Con i Malati che
non sono materiale da scarto, ma dicono del grado di
civiltà di una società e della nostra condizione comune.
Quindi il 14 febbraio si aprirà la Porta Santa nel
santuario del SS.mo Crocifisso a Rieti insieMe a tutte
le ConFraternite e CoMpagnie della dioCesi.
Il 4/5 marzo ci sarà il giubileo della lode con
l’adorazione eucaristica 24 ore non stop in tutte le chiese
della diocesi.
Il 13 marzo a Sant’Agostino a Rieti ci sarà il giubileo
Con i lavoratori e con quelli che il lavoro lo sognano
soltanto.
Il 3 aprile si aprirà, dopo quella della Cattedrale, del
carcere e di Santa Barbara in Agro, l’ultiMa delle 4
porte sante: a Poggio Bustone presso il santuario dove
San Francesco ricevette la certezza del perdono dei
peccati.
Ad aprile, il 24, ci sarà il giubileo Con i ragazzi e a
maggio, il giorno 8, quello Con gli sportivi.
A giugno sarÀ la volta dei disabili il 12, e il 16,
nel contesto del giugno antoniano, quello con i baMbini.
A luglio, ma a Cracovia, i nostri giovani prenderanno
parte alla gMg Con FranCesCo.
Quindi nel periodo agostano quando i nostri centri si
ripopolano di emigrati che tornano a casa si svolgerà il
giubileo Con le tante CoMunitÀ parroCCHiali
che resistono e tengono accesa la luce della fede e della
comunità.
A settembre dal 9 all’11 si terrà l’inContro pastorale che assume la forma del Giubileo della nostra
chiesa locale che vivrà di lì a poco (il 24) anche il pellegrinaggio a roMa Con l’udienza dal papa.
Avviandoci alla conclusione dell’anno giubilare, ad
ottobre ci sarà il 2/9 ottobre il giubileo Coi CarCerati, il 16 quello Con i nuMerosi iMMigrati rumeni e
di altre nazionalità.
Infine a novembre dal 1 all’8 ci sarà il giubileo Coi
santi che nel nostro territorio reatino sono una schiera
impressionante da San Francesco a Santa Filippa Mareri
solo per citarne due.
Quindi il 20 novembre si chiuderà questo Anno. Per
ripartire all’indomani con nel cuore la certezza di aver
solo assaporato quel che ogni giorno è possibile sperimentare: «Misericordia: è la via che unisce Dio è l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre, nonostante il limite del nostro peccato» (Misericordiae vultus, Bolla di indizione di Papa Francesco).
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SPECIALE GIUBILEO

eFFetto enCiCliCa

p

er aiutare la comunità
diocesana a vivere al
meglio l’anno giubilare,
la Chiesa reatina ha realizzato
un compatto “Vademecum per
il Giubileo di Francesco”,
stampato con una notevole
tiratura, che verrà diffuso nei
prossimi giorni.
Diviso in tre sezioni, il
documento propone in apertura alcuni testi brevi che senza pedanteria, ma in modo
esaustivo, introducono al
senso e ai “segni” dell’Anno
Santo.

La parte centrale è invece
dedicata a quattro possibili
“itinerari”, sintetici suggerimenti scelti nella moltitudine
di esperienze di fede che
caratterizzano il territorio
diocesano. Sono mirati sul SS.
Crocifisso, sulla viva devozio-

4

La Chiesa di Rieti propone di prepararsi al Giubileo della
Misericordia riscoprendo la propria identità e vocazione. Nel
tentativo di dare di sé un’immagine bella e completa,
un’immagine che aiuti anche i pellegrini di passaggio a cogliere
il senso di questa terra, la sua storia, la sua ricchezza umana

pronta la guida
La Porta Santa, le indulgenze e il pellegrinaggio. Sono i segni che
caratterizzano ogni Giubileo e che di conseguenza si trovano al
centro della pubblicazione curata dalla diocesi per l’occasione
ne per la Madonna, sul quadrilatero dei santuari della Valle
Santa e sui luoghi in cui è
possibile avvicinarsi alle tante
figure di santi legati a Rieti e
al suo circondario, sia per
biografia che per la speciale
devozione.

La terza sezione è dedicata
agli eventi che animeranno
l’Anno Santo, calandoli nel

contesto dei relativi periodi
liturgici.

In appendice si trova un
utile calendario liturgico
generale.
Il lavoro è basato su testi di
diversi sacerdoti, religiosi e
laici ed è riccamente illustrato
anche con immagini del
Circolo Fotografico Reatino
“Fausto Porfiri”.
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«l’avvento spinge avanti
e aFFratella»

» la settiMana del vesCovo

Messe Festive, nuovo orario
A partire dalla scorsa domenica, è in vigore il nuovo orario
festivo nella Cattedrale di S. Maria: al mattino solo due Messe, la
prima alle 9, la seconda alle 11.30. Resta la Messa vespertina delle
18, che nelle domeniche di Avvento (a parte la terza, il 13 dicembre, giorno in cui ci sarà al mattino l’apertura diocesana del
Giubileo) viene celebrata dal vescovo monsignor Pompili, sospendendo al contempo le altre celebrazioni nelle parrocchie del
centro storico.

la prospettiva della laudato
si’ alla sCuola Forestale
di CittaduCale

A confrontarsi sulla “teologia dell’ambiente” proposta da papa
Francesco sono stati i futuri agenti del corpo dello Stato chiamato a occuparsi della protezione ambientale: quella Forestale che
nel territorio reatino vanta il fiore all’occhiello che è la storica
scuola di Cittaducale. Un interessante convegno sull’enciclica
Laudato si’ si è tenuto nell’aula magna della struttura civitese,
alla presenza degli allievi del 39° Corso vice ispettori “Fiume
Brembo” e delle diverse autorità intervenute. A introdurre i
lavori il comandante delle scuole del Corpo Umberto D’Autilia.
Quindi l’intervento sull’enciclica papale, affidato alla parola del
vescovo di Rieti. Monsignor Domenico Pompili ha fornito una
chiave di lettura all’enciclica di Francesco sviluppandola su
quattro direttrici: il vedere, il giudicare, l’agire e il celebrare. Il
presule ha evidenziato quanto la questione ecologica sia strettamente congiunta alla giustizia sociale e le interconnessioni delle
tematiche ambientali con tutte le altre problematiche che
interessano l’uomo, la società, le fedi. La registrazione audio
dell’interento del vescovo è disponibile sul sito di Frontiera.

«L’Avvento è un tempo forte che costringe a guardare avanti e
affratella ancora di più ai nostri fratelli maggiori, gli ebrei, che
credono nel “giorno del Signore”, nel “giorno della liberazione”,
cioè “nel giorno del Messia”».
È l’intuizione proposta sabato 28 novembre da mons.
Domenico Pompili durante la celebrazione dei primi vespri.
«In effetti – ha aggiunto il vescovo di Rieti – la venuta ultima
del Signore Gesù è in grado di ampliare l’orizzonte mentale e
spirituale della vita, a condizione che ci si intenda su cosa sia
l’orizzonte».
Occorre infatti che questo non sia «semplicemente un’immagine geografica», ma «la possibilità di dilatare i nostri comuni riferimenti attraverso l’ingresso di una Presenza che invita a
ridefinire il nostro comune modo di pensare e di vivere. Da
questo punto di vista, l’orizzonte se non è circoscritto al nostro
piccolo mondo finisce per aprirsi ad un’esperienza nuova che
dilata il tempo ancor più degli spazi». Un concetto che trova
conforto nelle parole della Evangelii Gaudium di papa Francesco: «il tempo è superiore allo spazio».
«Dare priorità al tempo – spiega il pontefice – significa
occuparsi di iniziare processi più che possedere spazi. Il tempo
ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena
in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare
le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché
fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà,
però con convinzioni chiare e tenaci».
«Questa atmosfera nuova che si sprigiona dal vivere l’avvento non modifica immediatamente la presente situazione grama
ed insensata – ha riconosciuto don Domenico – ma attrezza ad
affrontarla con un di più di energia. E soprattutto ci apre al
futuro, avendo nel cuore l’urgenza della venuta di Cristo, come
sentinelle dell’alba. Vigilare diventa allora il modo di vivere.
Vigilare non è rientrare in se stessi, ma un uscire da sé per
abbandonarsi a Dio. Si comprende finalmente che la parola
vigilanza non indica direttamente qualcosa da fare, ma un
modo di vivere e di guardare con concentrazione, senza lasciarsi distrarre, contando sulla fedeltà di Dio prima ancora che
sulla nostra, giacché “Fedele è colui che vi chiama; egli porterà
tutto a compimento”».
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it

UFFICIO
PER LA PASTORALE
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www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
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INIZIATIVE

prospettive

«Il meeting non è un inizio inedito. In questa chiesa si sono fatte
tante cose e tante cose che in qualche modo ne costituiscono la
premessa. Ma ogni tempo deve fare qualche cosa di nuovo» ha
spiegato il vescovo Domenico

il logo dell’iniziativa
Dal “me” al “we”, un gioco di
parole in lingua inglese che
inviata a passare dal me al
noi. Anche nel senso di
un’altro motto “anglofono”:
l’«I Care» di don Lorenzo
Milani. Come a dire «mi
interessa», «mi sta a cuore».
Cosa? La casa comune, come
ambiente naturale, ma anche
sociale; come luogo per me e
per gli altri. Perché tutto è
collegato.

di david Fabrizi

«n

on sarà una
toccata e fuga, ma
un’esperienza residenziale. Ci sarà una traccia,
ma tutto andrà interpretato e
irrobustito dai ragazzi che
verranno. Non saranno tre
giorni di conferenze e convegni,
ma una reale occasione di
incontro e di scambio».
Così il vescovo domenico
annuncia il prossimo Meeting
dei Giovani che si svolgerà a
Greccio dal 2 al 4 gennaio. Un
appuntamento pensato per le
persone dai 18 ai 35 anni della
nostra diocesi, ma aperto a
tutta l’Italia. Un’iniziativa con
la quale la Chiesa di Rieti pare
voglia muoversi contro quella
cultura dello scarto che
colpisce i giovani in un
contesto sociale che li vede
spesso preparatissimi, ma
privi di un ruolo, di un progetto, di una prospettiva.
dal “Me” al “noi”
Nell’idea del meeting, al
contrario, sono proprio i
giovani – dai 18 ai 35 anni – ad
essere protagonisti. Lavorando attorno a diversi temi, ma
sempre rimanendo nella
prospettiva messa in chiaro
dal logo: Me/We. «Due parole a
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Meeting di greCCio

dai giovani
ai giovani
Sono entrati nel vivo i lavori per il
Meeting nazionale dei Giovani di Greccio,
ideato dal vescovo Domenico ed affidato
ad una equipe di ragazzi
specchio – spiega Chiara, una
delle ragazze del gruppo che
sta organizzando l’evento – per
dire di passare dal “me” al
“noi”. Per dire che siamo tutti
connessi, che nessuno è chiuso
dentro di sé. Che dobbiamo
assumere su di noi il rischio,
l’azzardo, la capacità di cambiare le cose, di cambiare il
mondo che ci sta intorno».

poter dire io ci sono, per vedere
il me che diventa noi» ribadisce
Francesco. «Un noi grande che
possa cambiare le cose partendo dal poco, dal necessario, per
costruire il possibile e arrivare
a concretizzare quello che
sembra impossibile. È un
qualcosa che vogliamo costruire insieme a tutti, con la
massima condivisione».

insieMe
per CaMbiare le Cose

il Filo Conduttore della
laudato sÌ

«È un’occasione da sfruttare
per uscire dall’isolamento, per

Le direzioni in verso cui
costruire sono tante, ma a

dare una dimensione unitaria
sarà il filo conduttore della
Laudato sì, un «prendersi cura
– spiega ancora Chiara – che
riguarda noi stessi, gli altri e
l’ambiente». In questo senso
Greccio è sembrato il luogo
ideale, capace di evocare una
dimensione che va dal Francesco di Assisi al Papa di oggi.
un raCCordo sui soCial
Una “connessione” che sui
social network già ha preso
vita. Su Facebook, infatti, il
Meeting dei Giovani è già
cominciato, e la pagina
dedicata all’evento è già un
attivo punto di raccordo.
Infatti non solo tutte le
informazioni necessarie, «ma
è un modo per venirci incontro,
per comunicare tutti quanti
insieme e dialogare, dire
ognuno quello che pensa, dare
il proprio spunto, per arrivare
al meeting già con un fermento» aggiunge Francesco.
Come a dire: «restate
connessi!».
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una proposta orizzontale / gli ospiti

un contest per iniziare

on sarà una proposta “verticale” giocata su tre giorni di
noiosi convegni quella del Meeting dei Giovani di Greccio.
Sarà piuttosto un incontro “orizzontale”, composto sul
dialogo e le esperienze. Ospiti di rilievo non mancheranno, ma
avranno il ruolo degli “stimolatori”.
Il primo giorno è prevista la presenza della scrittrice Michela
Murgia, che nel suo primo libro (Il mondo deve sapere), dapprima
concepito e praticato come un blog, ha descritto satiricamente la
realtà degli operatori di telemarketing all’interno del call center
di un’importante multinazionale descrivendo lo sfruttamento
economico e la manipolazione psicologica a cui sono sottoposti
questi lavoratori precari. Si direbbe proprio la persona giusta per
affrontare il tema della cultura dello spreco e dello scarto. E
insieme alla scrittrice ci sarà anche monsignor Paolo Giulietti,
oggi vescovo di Perugia, ma a lungo direttore della Pastorale
giovanile della Cei.
La giornata di domenica 3 gennaio vedrà invece la presenza di
don Luigi Ciotti, fondatore di «Libera», la cui capacità di suscitare le energie migliori dei giovani è stata già sperimentata a Rieti
solo poche settimane fa. Con lui si parlerà dell’impegno e del
dispendio di sé.
Lunedì 4 avrà come orizzonte la casa comune e la sua cura: un
tema che trova i giovani già preparati e sensibili, ma l’obiettivo
del meeting è quello di salutarsi avendo preso impegni concreti,
che abbiano un impatto sul territorio.

’è anche un concorso, o meglio un “contest”, legato al
Meeting dei Giovani di Greccio. Si partecipa inviando
fotografie, racconti, video o canzoni al gruppo direttamente dalla pagina Facebook. Ovviamente sui temi della tre
giorni: “Cultura dello spreco e dello scarto; Dispendio di sé ed
impegno; La casa comune e la sua cura. Un modo per liberare
le idee e capire «cosa pensate, di cosa vorreste parlare, perché
ne vorreste parlare». E soprattutto ricordare che #tuttoèconnesso!

N

Protagonisti del dibattito e delle scelte
La macchina organizzativa del Meeting nazionale dei Giovani che si terrà a Greccio tra il 2 e il 4 gennaio procede spedita
e sulla pagina Facebook ha allestita dal gruppo degli organizzatori come snodo informativo (e non solo) della manifestazione si iniziano a vedere i primi segnali di partecipazione.
«I giovani hanno molte più cose da dire di quelle che riescono
ad esprimere. In questa fase di avvicinamento credo che la
pagina facebook aiuti a creare un dibattito, a rendere protagonsti quelle cose di cui si parlerà» spiega mons. Pompili,
ricordando però che si impara «non discutendo, ma facendo
insieme qualche cosa. È quello che proevremo a mettere in
pratica con molta semplicità».
MODULO PER LE ISCRIZIONI / requisiti
Dalla pagina Facebook è possibile accedere al modulo di
iscrizione alla tre giorni di «festa, musica, preghiera, riflessione, progetto e impegno» promossa dalla diocesi di Rieti
«con l’obiettivo di mettere in gioco il “Me” per scoprire il
“Noi”».
L’iniziativa si svolgerà nell’«Oasi Gesù Bambino» posta nei
pressi del Santuario Francescano di Greccio e richiede ai
partecipanti di portare con sé le lenzuola o il sacco a pelo
oltre, ovviamente, ai vari effetti personali (tenendo presente
il periodo dell’anno ed il fatto che ci troviamo quasi in
montagna). Il contributo di partecipazione di 50 euro,
comprensivo di tutto, e va saldato all’arrivo.
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C

Nell’orizzonte del giubileo / le lectio

N

on può che vivere dentro la prospettiva del Giubileo il
Meeting di Greccio, come pure l’altro grande appuntamento di quest’anno per i giovani: la Gmg. E forse è
anche con questa consapevolezza che il vescovo ha messo in
calendario tre Lectio rivolte ai giovani sulle parabole della
misericordia riportate nel Vangelo di Luca. Tre parabole il cui
messaggio «è unico: un invito rivolto ai “giusti” giudei a
entrare nella logica del Regno di Dio che non elimina la giustizia ma la supera; non si limita a giudicare il peccato, ma cerca
il peccatore; anzi lo accoglie e proprio questo lo converte».
La prima si è svolta con grandissima partecipazione lo
scorso venerdì sera nella chiesa si Santa Chiara. Le altre due
sono in programma per l’11 e il 18 dicembre. Il racconto è
stato quello della pecorella smarrita, partendo dalla notazione dell’evangelista della mormorazione di farisei e scribi
verso Gesù che accoglieva i peccatori. Infatti l’invito del
vescovo è innanzitutto a un esame di coscienza individuale:
«Faccio parte della schiera dei brontoloni? Pratico lo sport della
maldicenza e della calunnia standomene sempre al riparo e
giudicando tutto e tutti dall’alto in basso?». Poi subito la
«domanda paradossale» posta da Cristo: chi non lascerebbe le
99 pecore per andare a cercare quella perduta? In realtà
nessuno correrebbe questo assurdo rischio: «Quanti di noi
risponderebbero davvero come la domanda lascia intendere?
Non diremmo piuttosto – fatto un rapido calcolo costi–benefici
– tutto basato sulla logica quantitativa: “Io no di certo!”? Ma
forse qui c’è un altro aspetto di Dio che non immaginavamo:
l’eccedenza. Anche una singola persona è sufficiente a mobilitarLo. Dio è più che un pastore che cerca il gregge. Lui si affatica anche per una sola pecora». E poi la gioia del ritrovamento
che spinge a far festa.
«Manca a noi credenti questo fremito di letizia. Una Chiesa
veramente lieta è quella che non si attarda a definire le sconfitte patite, ma si getta al largo per intercettare quanti si sono
allontanati. Un gruppo di giovani credenti sa essere attrattivo
se non si chiude a distanza rispetto agli altri, ma sa mettersi
sulla strada per condividere la gioia cristiana e insieme ritrovare il cammino interrotto. Il protagonismo di un giovane credente deve farsi strada nel quotidiano dove la sua fede ispira azioni
controcorrente e offre percorsi di fiducia e di speranza».
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IN CITTÀ

giovani e iMpresa

di valeria Centorame

n

el 1998 Neil Gershenfeld, direttore del
Center for Bits and
Atoms del Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
di Boston aprì un Corso
universitario intitolato How to
Make (Almost) Anything,
traducibile in «Come fare
(quasi) qualsiasi cosa».
Gli studenti che parteciparono alla prima lezione di
Gershenfeld si sentirono come
facenti parte dell’equipaggio
della nave stellare Enterprise
di Star Trek, dove grazie al
“Replicatore” si poteva generare qualsiasi cosa. Quello che
in Star Trek era pura fantascienza è oggi diventato realtà
ed è noto come “rivoluzione
dei Makers” o “Fabing”.
Sono nati così i primi spazi
condivisi basati sulla fi losofia
del “Fabing: i “Fab Lab”
(dall’inglese “fabrication
laboratory”). Un “Fab Lab”è
una piccola officina che offre
servizi personalizzati di
fabbricazione digitale.
Il “MakeRoad” proposto lo
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Un successo andato molto al di là delle aspettative degli
organizzatori. E soprattutto il riconoscimento di un metodo per
suscitare l’innovazione nelle microimprese che tutti vogliono
esportare

Makeroad:
esperimento riuscito
Ad investire sui giovani non si sbaglia mai. È quello che verrebbe
da dire dopo la tre giorni di attività messa in piedi da Cna lo
scorso fine settimana. Per far incontrare artigianato ed
innovazione tecnologica, impresa e studenti, idee e capacità di
realizzare
scorso fine settimana da Cna
Rieti in collaborazione con la
Fondazione Varrone ed il
patrocinio del Comune
capoluogo è un format innovativo, progettato per far lavorare assieme FabLab Nazionali,
Imprese e studenti locali,
suddivisi in gruppi di lavoro e
con un obiettivo alto ed
ambizioso: riuscire a fornire
all’impresa abbinata ad ogni
gruppo un progetto di innovazione, di prodotto, di servizio,
di processo.
L’esperimento è nuovo, mai
tentato prima: si è invertito il
paradigma. Non era il progetto innovativo la soluzione, ma
lo studio di un progetto
innovativo per la singola
impresa, studiato apposita-

mente in base alla sua tipologia, alle sue esigenze, alla sua
conformazione.
Il risultato di questo mix è
stato straordinario durante i
giorni di lavoro e di permanenza dei FabLab ospitati a
Rieti, che hanno inoltre
condiviso pranzi, cene (dopocena) ed albergo. C’è stata una
contaminazione di entusiasmo, passione, collaborazione
e rete, che ha portato nel
termine di soli due giorni,
all’elaborazione di progetti
stupefacenti per la loro
concretezza ed innovatività!
Il premio finale messo in
palio, è stato vinto dal gruppo
costituto dall’impresa Coopservizi integrati con la
scuola superiore di sartoria

grenna, abbinata al FabLab
Famo rappresentato da Paolo
isabettini e ai due studenti
dell’Odontotecnico di Rieti:
andrea speranza e beatrice
liberati con #CioCia: un
progetto OpenSource realizzato in 24 ore che già dalla
presentazione aveva un
prototipo ed anche una pagina
facebook (da visitare).

l’idea semplice e vincente
del progetto #CioCia
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Si tratta di una ciabatta
interattiva, realizzata
dall’unione di tecnica e
macchine taglio laser, un vero
e proprio Brand!
Ma hanno vinto tutti, e non
si dice per dire.. c’è stato
infatti imbarazzo da parte
della Giuria, composta da
Andrea di Benedetto, Giovanni Re e Linda Di Pietro nel
decretare un vincitore, per la
valenza di tutti gli altri
progetti; e poiché l’innovazione buona è solo l’innovazione
diffusa. Parliamo di:

stampa 3d.

Elmètt
studiato dal FabLab Toscana
per un impresa di costruzioni,
F.lli Boccanera è un caschetto
di protezione interattivo
completo di geolocalizzazione
per allertare in caso di incidenti sul lavoro e molto altro:
monitor gas CO2, pulsante di
emergenza, monitor caduta.

Cartonato
un packaging speciale studiato da FabLab Contea per
l’azienda di pasta artigianale
Chitarra Antica; il box interamente riciclabile che contiene
la pasta (dotato anche di
forchetta e coltello) si apre
come un piatto, che una volta
utilizzato si potrà interrare e
darà vita ad una pianta
(perché all’interno contiene
un seme) l’intera catena del
ri-ciclo.

Civico Smart
studiato dal FabLab Green
Tales, per un impresa di
Impianti e videosorveglianza,
Bio Impianti srl, si tratta di
una targa con il civico dispositivo interattivo, dai palazzi
riesce a mandare segnali di
vario tipo alla centrale (dal
benessere fisco dei suoi
inquilino, alla sicurezza e
molto altro).
Digital Cut
studiato dal FabLab Frosinone
Officine Giardino, per un
acconciatore estetico, Mai di
Lunedi di Claudia Meschini,
prevede l’inserimento di un
macchinario a taglio vinilico,
le vinil cutter, con la creazione
di stancil per acconciature in
loco o su richiesta particolare
del cliente, connesso e social.
3D-X
studiato dal FabLab RomaMaker per un impresa di radiologia domiciliare, Erredici, è un
progetto che combina la
radiologia e la fabbricazione
digitale. Utilizzando la tecnologia della scansione per
immagini è possibile ottenere,
elaborando una serie di
radiografie, dei modelli
3dmensionali che potranno
essere riprodotti con la

Help my Car
una app, progettata dal Fablab
Zona Franca Creative Labs
unica nel suo genere, che
premette di essere sempre
vicino alla propria auto dal
momento in cui ci si sale, fino
a quando si parcheggia, anche
quando è in riparazione,
prenotando un intervento o
un preventivo per tagliandi e
cambio gomme, dotata di
messaggistica istantanea e
webcam integrata.

Campagna social
e sito portale
studiato da FabLab Rinoteca
per la falegnameria F.lli
Angelelli molto particolare,
che permetterà tramite
giochi, la condivisione del sito
e la collaborazione con designer, che potranno inserire i
loro progetti, vederli votati e
poi realizzati dalla stessa
falegnameria per i clienti.

(oltre a splendide amicizie);
che le imprese, porteranno
avanti i loro progetti e che
tutti gli studenti andranno in
visita presso i fablab.

Una bellissima mostra
fotografica alle pareti con le
macchine del nuovo saper fare
al centro, ha fatto inoltre da
cornice alla manifestazione.
Insomma, forse da Rieti è
partito, con un bellissimo e
riuscito esperimento, un
modo concreto per risanare
un economia locale in crisi,
non solo economica, ma di
idee e di passione e di speranza.

Il workshop di Giovanni Re
all’Auditorium dei Poveri

Durante l’intera manifestazione inoltre, sono stati
numerosi i workshop e seminari sull’innovazione, tenuti
da Giovanni Re, Sergio de
Angelis e Angelo Bari Roland
Dg, Miur con Alessandro
Fusacchia e Damien Lanfrey
con la presentazione del Piano
Nazionale Scuola digitale, la
presenza di TimWCap e molte
startup incubate che hanno
presentato i loro pitch. Seminari di stampa 3d tenuti da
Marco Marchetti (FabLab
Rieti) e laboratori didattici di
progettazione e realizzazione
per bambini tenuti da Leonardo Zaccone e MiniMaker
(Roma).

Alessandro Fusacchia
presenta il Piano Nazionale
Scuola digitale

In fondo abbiamo visto che
con le giuste persone, la giuste
dose di follia, la tanta passione
e la collaborazione è possibile
innovare anche in 24 ore! E
tutto questo grazie ad una
cultura maker, saldamente
legata al movimento open
source: saperi, risorse intellettuali e competenze tecnologiche da condividere.

Draw-nE
che disegna, incide e taglia su
superfici regolari cilindriche e
sferiche, nonché piane di
qualunque dimensione,
comandato da un programma
di grafica da Hacklab Terni
per Effemedia multigrafica
ASA Light experience
un progetto elaborato da
FabLab Castelfranco veneto
per A.sA impianti elettrici,
che prevede connessioni
social sull’esperienza di
illuminazione a led personalizzata e personalizzabile.
Ma la cosa più bella è stata
apprendere che sono nati veri
e propri rapporti di lavoro
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I vincitori del MakeRoad a Palazzo Dosi per le premiazioni
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Santa Barbara

la patrona

Sono nel pieno dello svolgimento i festeggiamenti in onore della
vergine oriental-sabina. Nel nome di santa Barbara si svolgono
varie manifestazioni di carattere culturale che, richiamando il
valore della testimonianza e della fedeltà pure in termini laici e
civili, intendono tessere un legame fra tradizione religiosa e
civicità

Santa Barbara verso il Giubileo

È

stata una bellissima
mattinata quella vissuta
dagli studenti reatini
con Beatrice Fazi, volto di
Melina nella fiction “Un
medico in famiglia”, a Rieti
per presentare il libro “Un
cuore nuovo. Dal male di vivere
alla gioia della fede”.
La mattinata, promossa
dalla Confraternita di Misericordia e dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres, e
inclusa nel cartellone eventi
di Santa Barbara nel Mondo,
ha visto l’attrice raccontare il
suo incontro con Gesù e la
conversione religiosa che l’ha
salvata da un profondo stato
di disordine emotivo e alimentare, anche a seguito di un
aborto praticato a vent’anni.
«Una storia – ha spiegato
– che sicuramente mi ha fatto
capire che è necessario chiedere
un cuore nuovo, che sappia
amare, soprattutto perché
credo che il dolore più grande,
quando raggiungi una certa
età, una certa consapevolezza
di te, sia il fatto di comprendere
che tu per prima non sei capace
di amare, e dunque non puoi
pretendere di essere amata
dagli altri se per prima non
riesci a dare questo amore».

10

CI vuole
un cuore nuovo
Il calendario di Santa Barbara nel Mondo ha visto aprire il
calendario dei festeggiamenti con un interessante incontro tra
gli studenti del Liceo Scientifico di Rieti e l’attrice Beatrice Fazi,
che ha presentato la storia del suo personale incontro con Dio
Il libro nasce dunque come
«risultato di un percorso
autentico di conversione che
dura ormai da quindici anni»
ha aggiunto Beatrice. «E
siccome vengo spesso chiamata
a raccontare questo mio
cambiamento ma il tempo è
sempre poco per raccontare
tutti i dettagli, mi è stato
chiesto di metterli nero su
bianco. Così mi sono ritrovata
durante la quaresima dell’anno
scors a meditare sulla scrittura
con gli esercizi ignaziani e poi
mettermi io stessa a scrivere
filtrando la mia vita attraverso
il discernimento che viene
anche dalla preghiera. È venuto

fuori uno strumento per la
conoscenza della creatività con
cui il Signore mi ha voluto
mostrarsi nella mia vita».
E a chi chiede se guardare
verso l’alto è un po andare
contro corrente, l’attrice
risponde di sì: «secondo me è
la vera arma da usare in questi
momenti difficili. Nella vita di
tutti i giorni siamo chiamati ad
essere contraddizione. Ad
andare contro i segni nefasti e
portare la luce. Alzando gli
occhi al cielo un raggio di sole
lo scorsi: lo si può portare nella
propria vita e dare speranza a
se stessi e agli altri».
A dialogare con Beatrice

Fazi ed i ragazzi c’era anche il
vescovo emerito di Viterbo,
mons. Lorenzo Chiarinelli,
che ha saputo entrare nel
profondo dei temi esposti
nell’opera letteraria, ed
accompagnare i giovani ad un
più consapevole approccio alla
dimensione di fede proposta
dall’attrice. Di particolare
attualità, il rifermento che
mons. Chiarinelli ha fatto al
giubileo della Misericordia e
all’apertura della porta santa,
ricordando che il vero giubileo, la vera porta da aprire, è
quella del cuore di ciascuno.
Per l’appunto “Un cuore
nuovo”.

Frontiera • anno XXX n.44 • 4 dicembre 2015

A Rieti la Croce di Lampedusa
Consegnata dalla Misericordia agli studenti dello
Scientifico per la processione della Patrona

E

ra stata presa in consegna giovedì scorso dalla Confraternita di Misericordia di Rieti presso la chiesa di
Santa Lucia al Borghetto nella Val di Pesa, a Tavarnelle
(Firenze), la “Croce di Lampedusa”, costruita con legno
proveniente dai naufragi dei migranti che affrontano il
rischio della morte attraversando il mar Mediterraneo in
cerca di una speranza alle porte dell’Europa. E nel pomeriggio di sabato 28 novembre il manufatto, benedetto da Papa
Francesco, è stato consegnato dai volontari del sodalizio e del
Gruppo Donatori di Sangue Fratres agli studenti del Liceo
Scientifico “Carlo Jucci”: un passaggio di consegna di forte
carica simbolica, con l’indicazione alle giovani generazioni di
portare sempre con sé i valori dell’accoglienza, del rispetto e
della misericordia. Dopo la breve cerimonia di passaggio, i
giovani con la croce si sono uniti alla processione che dal
fiume ha portato il simulacro di Santa Barbara fino alla
Cattedrale. La “Croce di Lampedusa” rimarrà nella città
capoluogo durante lo svolgimento dei festeggiamenti di
Santa Barbara nel Mondo.

SANTA BARBARA, DON ROBERTO:
«SEGNO DI SCELTE ANCORA ATTUALI»

È

all’interno dell’inizio del tempo di Avvento, «del tempo
dell’attesa e della grazia», che don Roberto D’Ammando, durante la celebrazione eucaristica che sabato 28
novembre ha concluso la processione di Santa Barbara, ha
voluto inserire la figura della patrona e l’arrivo in città della
Croce di Lampedusa.
«Sono segni di speranza – ha spiegato il sacerdote – della
realtà di chi sa e vuole vivere la dimensione della speranza».
«Guardare all’immagine di Barbara – ha aggiunto don
Roberto – non significa solo rispettare una tradizione secolare,
ma anche guadare ad una persona lontana da noi nel tempo,
più di 1700 anni, guardare ad una persona la cui vita, le cui
scelte, sono ancora attuali. E non solo perché si rifanno al
Vangelo, ma perché sono scelte concrete di vita. Guardare a
Barbara significa guardare ad una testimone capace ancora di
saper parlare ad ognuno di noi».

Frontiera • anno XXX n.44 • 4 dicembre 2015

Vittorio Bachelet ricordato a Rieti
dal figlio Giovanni
di Alessio Valloni

S

embrava di averlo accanto. Questa la sensazione che in
molti hanno provato nell’ascoltare Giovanni Bachelet
raccontare alcuni aspetti della vita del padre Vittorio,
Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ucciso
nel 1980 dalla brigate rosse all’Università “La Sapienza” di Roma,
con accanto una giovanissima Rosy Bindi.
Commovente e coinvolgente anche il filmato proiettato all’Auditorium “Varrone” nel pomeriggio del 29 novembre, alla presenza di tante persone intervenute per esprimere non un semplice
interesse, ma profonda stima e gratitudine verso un uomo che ha
fatto della propria vita una chiarissima testimonianza di fede
incarnata.
Questo grande uomo, già Presidente nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana, che traghettò l’Associazione laicale più diffusa
in Italia, verso il nuovo e storico Statuto alla fine degli anni ‘60, è
stato ricordato con un applauditissimo concerto a lui dedicato,
durante il quale si sono esibiti il Coro di Santa Barbara in Agro
diretto dal M° Sara Turani e la Banda Orchestra di Poggio Bustone, diretta dal M° Moreno Porazzini.
All’evento, ben coordinato e presentato con passione da Stefano
Ciancarelli, da molto tempo impegnato nell’Azione Cattolica
Italiana, hanno partecipato diversi esponenti della realtà politica, religiosa e culturale della città. Presenti il Vescovo di Rieti,
mons. Domenico Pompili, mons. Lorenzo Chiarinelli, già Vescovo
di Viterbo, Gian Piero Marroni, presidente del Consiglio comunale, Daniele Mitolo, Consigliere regionale.
Tra i partecipanti, oltre don Zdenek Kopriva, attuale Assistente
unitario dell’Azione Cattolica di Rieti, anche gli ultimi quattro
Presidenti diocesani, Licia Alonzi, Alessio Valloni, Marco Colantoni e l’attuale presidente, Silvia Di Donna.
Tutti hanno colto un serio insegnamento dalla figura di Vittorio Bachelet, riproposta tramite una pubblicazione curata dalla
casa editrice AVE, “Taccuino 1964”, un’agenda di appunti personali di Bachelet che proprio nel 1964, nominato da Papa Paolo VI,
divenne Presidente dell’AC.
È stato, ed è ancora, un uomo capace di suscitare entusiasmo e
ammirazione, perché ha espresso la concreta possibilità di
coniugare nella vita, l’essere padre premuroso e marito affettuoso, laico competente e appassionato nella costruzione del bene
comune, fedele convinto e tenace nel diffondere e costruire il
Regno di Dio.
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editoriale

orizzonti

I livelli
di rinascita
La prospettiva dell’Avvento
e il tempo presente
di Carlo Cammoranesi

L

a vita non è un possesso
nostro, guadagnato con
la nostra bontà, ma un
dono gratuito, offerto per
orientarci a un rapporto
amoroso col donatore. Il
peccato, cioè la ribellione del
cuore umano davanti alla
sproporzione del rapporto, ha
oscurato questo rapporto.
Perciò lo scopo del vivere non
può consistere in tanti anni di
vita, godendo di buona salute
e con la soddisfazione di aver
fatto casa, figli e nipoti: lo
scopo della vita è il recupero
di questo rapporto, e nessuno
di noi può sapere che cosa è
stato offerto al cuore di questi
giovani nel loro momento
finale, in cui forse si sono
rivolti alla misteriosa origine
dell’essere chiedendo misericordia.
L’Avvento, che ci introduce
al Natale, è un tempo dato a
noi, ogni anno, per riscoprire
l’orizzonte vero dell’esistenza,
e perciò una percezione vera e
proporzionata della nostra
vita. L’orizzonte è l’eternità.
C’è un film di Disney tratto
da un libro di avventura del
1812 scritto da Johann David
Wyss intitolato “Robinson
nell’isola dei corsari” che
aiuta a non far sentire come
astratta quest’espressione.
Una famiglia svizzera che
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emigra alle isole olandesi del
Sud Pacifico sopravvive a un
naufragio insieme con una
fanciulla di un’altra famiglia,
e finiscono tutti su un’isola
deserta. La famiglia è fatta dei
genitori, tre ragazzi adolescenti — due maschi e una
femmina — e un bambino
piccolo. Dopo tanto lavoro e
avventure i due ragazzi
cominciano a corteggiare la
fanciulla bloccata con loro. La
scena finale vede i due fratelli
che si picchiano furiosamente
cercando di eliminare il
rivale. In quel momento il
bambino comincia a gridare
“Guardate! Guardate!”.
Alzando il capo vedono lì,
davanti all’isola, un nave
olandese venuta a prenderli:
sono salvi! Da un momento
all’altro tutto è dimenticato,
tutti si guardano l’uno l’altro
con gioia ed affetto. All’orizzonte vedono la salvezza
vicina. Tutto è diverso. L’amore è possibile ora.
Il ritorno di Cristo e la vita
eterna è l’unico orizzonte che
riscatta la nostra umanità.
L’Avvento, preparandoci al
Suo ritorno, ci fa alzare lo
sguardo a questa salvezza vicina. Il primo contributo ad un
mondo migliore è recuperare
questo orizzonte. E quanto ce
n’è bisogno di fronte a ciò che
ci sta accadendo. Perché
quello che ha coinvolto Parigi
è sotto casa nostra.

Se il dialogo costituisce un passaggio irrinunciabile per un
futuro di convivenza, occorre anche che si istituiscano luoghi e
strutture istituzionali affinché questo stesso dialogo venga
praticato con i metri della riflessione metodica.

Ma se quanto è accaduto
“non è umano”, per dirla con
Papa Francesco, occorre pure
risalire la strada percorsa da
quelli che si sono rivelati dei
criminali senza scrupoli: quella che li ha condotti dalle
banlieues in cui sono cresciuti
alla confusione culturale e
ideologica nella quale si sono
formati, alle amicizie fatali
con il pensiero islamico
radicale, ai viaggi in Siria e
all’esperienza di un mondo
altro, quello del califfato, fino
a tornare con nuove amicizie,
nuove fratellanze d’armi,
pronti a non vedere ed a non
riconoscere i propri simili,
pronti ad ucciderli.
La strada per eliminarne le
azioni mortali che li caratterizzano comincia certamente
dalla fine, cioè dall’arrestarli e
dal neutralizzare l’universo
che li ha prodotti: dagli imam
che li hanno adescati al
califfato che li ha formati ed
armati. Chi non è pronto a
denunciare i sospetti ed a
segnalare i maestri dell’odio è
preda egli stesso di una malintesa fratellanza che lo intrappola e lo rende oggettivamente complice della deriva
disumana che produce i killer
eurofobi del Bataclan.
Ma c’è ovviamente un
secondo passo da compiere e
consiste nella revisione
profonda di una serie di
ingenuità e di riduzionismi
che sono stati compiuti sul
piano sociale e su quello
culturale. Si tratta in primo
luogo di recuperare un
principio di fondo di ogni
dialogo culturale non meramente retorico: quello in base
al quale ogni accoglienza
presuppone una presentazione di chi si è e di ciò di cui si è
costituiti.
Non è affatto un caso che gli
eurofobi delle banlieues
islamizzate emergono dopo
che, per decenni, si è banalizzata e svuotata di qualsiasi
significato la cultura occidentale, ridotta al solo attivismo
del benessere. Se l’Europa
appare come il territorio delle
libertà individuali, queste non
sono più ancorate a nessun

tipo di principio vitale. Si
ignorano i fondamenti storico
morali che le hanno prodotte.
Non sono ignorate solo le
radici cristiane dell’Europa e
la cultura greco-latina nella
quale si sono consolidate, ma
sono sempre più trascurate
anche le tradizioni che hanno
preso vita nell’Europa moderna: il pensiero cattolico, quello
liberale e quello socialista che
fanno parte integrante delle
nostre identità culturali, sono
solo materiale d’archivio.
Tutto procede come se i
classici costituiscano un
optional da riservare agli
studiosi e non la summa dei
principi vitali di democrazia e
di rispetto del bene del quale
abbiamo tutti bisogno per
sapere chi siamo. Se il dialogo
costituisce un passaggio
irrinunciabile per un futuro
di convivenza, occorre anche
che si istituiscano luoghi e
strutture istituzionali affinché questo stesso dialogo
venga praticato con i metri
della riflessione metodica.
Questi luoghi non possono
che risiedere in strutture di
livello universitario. È tempo
che le grandi religioni monoteiste si diano appuntamento
per la costituzione di luoghi di
studio condivisi delle diverse
tradizioni religiose, dove
accanto alla teologia comparata ed alla storia del pensiero
ebraico, cristiano e islamico,
vi sia la conoscenza delle
istituzioni che lo presiedono,
dei dibattiti che le attraversano, delle tensioni che le
percorrono, del mondo sociale
nel quale si sono necessariamente situate. Solo con questa
triplice serie di interventi sui
tre diversi piani – militare,
educativo e culturale – è
possibile uscire da un simile
disastro morale e umano. Solo
se si ci si muove a questi tre
livelli le derive della ragione e
del delirio fondamentalista
potranno essere neutralizzate
e sconfitte. Una volta per
tutte.
E tornare a scorgere
quell’orizzonte che adesso ci si
palesa in questo inizio d’Avvento.
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∆ la settiMana

Editoria

LE ADOZIONI RESILIENTI

Uscirà a dicembre il libro scritto “a
quattro mani e due cuori” da Alessandra
Pasqualotto e Catiuscia Rosati: “I Fiori di
Gerico”, edito dall’Associazione Amarganta.
«In condizioni di siccità anche prolungate,
la pianta di Gerico non muore, ma si
chiude a riccio. Innaffiata e curata
rinverdisce e si dischiude, mostrando con
fiducia foglie e rametti nuovi. È una
pianta resiliente proprio come ogni
bambino adottivo: resiliente, ossia capace
di resistere, coraggioso e fiducioso,
nonostante tutto, che possa arrivare un
giorno qualcuno capace di dissetarlo»
spiegano le autrici.
«In questo libro c’è parte della nostra vita
che abbiamo voluto raccontare con verità
per essere d’aiuto a chi come noi ha
intrapreso la grande avventura dell’adozione che ti travolge l’esistenza».
I proventi del libro saranno devoluti al
CentroAlma Mater. La Presidente, Eleonora Piras, li impegnerà per progetti
sull’adozione e sulla formazione dei
genitori adottivi.
«È stato faticoso tirar fuori le emozioni
più intime, ma a volte è necessario per
crescere e per capire» spiegano ancora le
autrici di un libro che «possiede tante
anime: di chi lo ha scritto e di tutti coloro
che lo leggeranno» e contiene tanti contributi all’interno di giudici e di psicoterapeuti. La prefazione è della Presidente
della Commissione per le Adozioni Internazionali Silvia Della Monica.

Turismo

TERNI E RIETI PUNTANO
INSIEME SU ACQUE E
ITINERARI FRANCESCANI
la promozione turistica dell’area
terni-rieti diventa un progetto concreto. Lo studio è stato presentato nella
mattina del 26 novembre a Terni, dai
sindaci di Rieti e Terni, simone petrangeli e leopoldo di girolamo, e dal presiden-
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te della Fondazione Carit, Mario Fornaci.
Lo studio - che riguarda l’area tra Velino e
Nera e comprende Terni, Narni, Stroncone, Arrone, Ferentillo, Montefranco,
Polino, Rieti, Labro, Greccio, Colli sul
Velino, Cittaducale, Morro, Cantalice,
Poggio Bustone, Rivodutri, Castel Sant’Angelo e Contigliano - ha evidenziato importanti potenzialità dal punto di vista del
turismo acquatico, degli itinerari francescani e del posizionamento, essendo l’area
vicina a quella metropolitana di Roma. Il
progetto propone di verificare in modo
operativo, attraverso una scelta selettiva
di azioni e progetti, non l’intero e generico
sviluppo del territorio, ma una delle sue
possibili vocazioni, quella turistica,
attualmente poco sviluppata e che rischia
addirittura, in assenza di idonei interventi, un’ulteriore involuzione.

Solidarietà

BANCO ALIMENTARE:
A RIETI RACCOLTI 227
QUINTALI DI CIBO

«Stiamo assistendo a una gioiosa festa
della carità degli italiani che con grande
generosità continuano a donare la loro
spesa per i più poveri, come ci raccontano
i volontari degli oltre 11mila punti vendita in Italia».
È quanto dichiarato da Andrea Giussani,
presidente della Fondazione Banco
alimentare, in occasione della colletta
organizzata in tutta Italia lo scorso 28
novembre. Una tradizione che va avanti
da 19 anni e che a livello nazionale conta
più di 135mila volontari in oltre 11mila
supermercati, che raccolgono cibi a lunga
conservazione da distribuire a 8.100
strutture caritative (mense per i poveri,
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza…) che aiutano
oltre un milione e mezzo di persone
bisognose, di cui quasi 135mila bambini
fino a 5 anni.
Le donazioni di alimenti ricevute «andranno a integrare quanto il Banco
recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo, oltre
75mila tonnellate distribuite quest’anno»
ha spiegato ancora Giussani.
Ovviamente anche Rieti ha fatto la sua

parte e la sezione provinciale del Banco
Alimentare ha totalizzato 227 quintali di
prodotti, circa 3 quintali in più dello
scorso anno. Un risultato per il quale
occorre ringraziare un grandissimo
numero di volontari, sia singoli che
provenienti delle più varie associazioni,
che hanno lavorato in sinergia per raggiungere il risultato.

Disabilità

SANTA BARBARA LANCIA
IL PRIMO CARTONE
ANIMATO ACCESSIBILE
Nel pomeriggio di venerdì 27, il programma di “Santa Barbara nel mondo” ha
ospitato un importante evento: il lancio di
Cartoon Able, il primo cartone animato
che vuol essere accessibile a tutti i bambini, compresi quelli con disabilità. Il
cartone, realizzato dall’editrice reatina
Puntidivista, mette in scena personaggi
che vivono in piena sintonia con chi ha un
difetto (un orsetto con una zampina più
corta delle altre), dando un messaggio di
“normalità”. Come emerge nel promo che
è stato mostrato al pubblico raccolto
all’Auditorium Varrone, esso è stato
appositamente studiato nella coloritura e
nelle immagini per essere pienamente
fruibile dagli ipovedenti, con sottotitoli in
bella vista e con l’interpretazione in Lis
per i non udenti; le attenzioni nella
realizzazione lo rendono capace di parlare
anche a chi è affetto da autismo o dislessia. L’incontro – che si è poi concluso con
l’esibizione del coro “Le voci” diretto da
Alessandro Nisio – ha visto intervenire
anche la cooperativa sociale “La locomotiva” che opera presso l’ex canonica di S.
Eusanio con il centro diurno dedicato
proprio ai ragazzi autistici o con disturbi
di apprendimento: un’attività in partnership con Puntidivista, che pubblica diversi
sussidi destinati a chi vive questi e altri
problemi. Andrea Paolucci, giovane
autistico che è riuscito a realizzare i suoi
sogni fino alla laurea grazie all’utilizzo
del computer, e suo papà Virginio, che
della onlus è presidente, hanno portato la
loro toccante testimonianza.
Il progetto di Cartoon Able ha bisogno di
un consistente sostegno per poter essere
realizzato in pieno, giungendo anche in tv
e soprattutto nelle scuole dell’infanzia e
primarie. Da parte dei promotori, dunque,
l’invito ad appoggiarlo in varie modalità:
dal diventarne partner con una sottoscrizione delle quote al lasciare una semplice
offerta a Puntidivista acquistandone i
tanti libretti e gadget per l’infanzia
magari per un regalino natalizio (lo stand
sarà anche alla fiera di Santa Barbara).
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TERZO SETTORE

solidarietÀ

Uno dei simboli universali del Natale è sato scelto dalle
associazioni coordinate dal Consultorio Familiare per una
interessante proposta di solidarietà

di Francesco saverio pasquetti

M

uove i suoi primi passi
la rete di associazioni
riunitasi, sotto il
coordinamento del Consultorio Familiare “Sabino”, nel
progetto “Non sei solo”,
presentato alla presenza del
vescovo Pompili lo scorso 24
ottobre.
Cogliendo l’occasione
favorevole del tempo di Natale,
particolarmente propizio ad
iniziative che siano di aiuto a
chi ha bisogno e a chi soffre,
“Non Sei Solo” lancia l’albero
della solidarietà, scendendo
fra la gente, nella piazza
cittadina. Il 12 dicembre difatti
verrà acceso, a fianco del
palazzo del Comune, un
simbolico albero natalizio che
porterà fra i rami addobbi
inconsueti ed assai significativi, tutti realizzati dai bambini
e dai ragazzi delle scuole
cittadine.
Saranno infatti i loro pensieri e disegni ad abbellire questo
simbolico albero, simbolo
universale del Natale quale
festa che genera amore,
solidarietà, speranza. Sensibilizzare i più piccoli ad essere
solidali e vicini a chi soffre e a
chi ha bisogno; donar loro la
consapevolezza, alla luce della

da “non sei solo”
l’albero solidale
Il 12 dicembre difatti verrà acceso, a fianco del palazzo del
Comune, un simbolico albero natalizio che porterà fra i rami
addobbi inconsueti ed assai significativi, tutti realizzati dai
bambini e dai ragazzi delle scuole cittadine
riscoperta di valori così
importanti, che la vita val la
pena di essere vissuta con
spirito di donazione e sostegno
agli altri.
In tempi tanto complessi e
difficili in cui quotidianamente irrompono nella vita di
bambini e giovani tanti eventi
drammatici e violenti, accendere l’albero servirà anche a

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

14

far presente alla città che ci
sono persone “di buona
volontà” pronte a sostenere ed
aiutare gratuitamente coloro
che ne hanno bisogno. “Non
sei solo”: così, personalmente,
ad ognuno dei passanti, si
rivolgerà il progetto delle 10
associazioni consorziate fra
loro.
Appuntamento dunque in

piazza del Comune, a partire
dal 12 dicembre e sino a tutto il
6 gennaio: in questo lasso di
tempo ci saranno eventi
organizzati nell’ambito del
progetto che consentiranno a
chiunque lo vorrà o ne avesse
necessità di acquisire informazioni sull’operatività di “Non
sei solo” e sulle opportunità
gratuite che esso consente.
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Rubriche
Verso la GMG 2016

«Siamo venuti per adorarlo»
Il tema della XIX GMG del 2005.

di Alessio Valloni

L

a XX GMG fu celebrata a
Colonia, dal 16 al 21
agosto del 2005. San
Giovanni Paolo II morì ad
aprile dello stesso anno. Il
santo Papa aveva scritto il
messaggio diretto ai giovani
nell’agosto del 2004, e il tema
che indicò fu tratto questa
volta dal vangelo di Matteo
“Siamo venuti ad adorarlo”
(Mt 2,2).
La GMG tedesca fu particolare perché se da una parte
mancò il suo fondatore,
dall’altra un nuovo Papa si
presentava al popolo della
GMG. I giovani manifestarono
contemporaneamente due
profondi sentimenti: la
nostalgia per Wojtyla, ma
anche l’affetto e l’entusiasmo
per il suo successore, Papa
Benedetto XVI, subito ribattezzato B16.
È così infatti che i giovani
chiamarono il nuovo Pontefice
quando lo videro per la prima
volta in mezzo a loro, azzerando subito le distanze tra loro e
il Pastore voluto da Dio alla
guida della Sua Chiesa. Un
segno di fedeltà e maturità.
Elemento particolare di questa
memorabile GMG, fu il suo
inno: “Jesus Christ you are my
life”. Fu apprezzato e cantato
con passione e entusiasmo,
tanto che ancora oggi viene
considerato una sorta di inno
non ufficiale delle GMG,
nonostante in ogni edizione ne
vengano creati di nuovi e belli.
Papa Benedetto XVI visitò
così la sua terra nativa da
Pontefice Romano, un altro
importante aspetto che

caratterizzò l’intero evento,
perché nel clima culturale
della Germania, si coglieva un
interesse e una novità inattesa che prese quasi di sorpresa
molti tedeschi, stupiti di
vedersi invasi da tanti giovani
cattolici, dalla faccia pulita,
rispettosi delle regole, educati
e gentili, giunti al seguito di
un Papa tedesco. Anche in
questo caso i conti furono fatti
a ribasso: più di un milione di
persone furono pernottarono
nella grande spianata di
“Marienfeld”.
B16 ricordò tante volte il suo
predecessore nel parlare ai
giovani, del resto tra gli ultimi
pensieri di san Giovanni Paolo
II, sul letto di morte, ci furono
proprio i giovani, ad essi
rivolse queste parole “Vi ho
cercato. Adesso siete venuti da
me. E vi ringrazio”. Il tema
della GMG richiama anche il
posto in cui fu organizzata,
nel Duomo di Colonia si
trovano infatti le reliquie dei
Magi, e come questi sapienti si
misero in cammino per
incontrare Gesù e adorarlo,
così i giovani furono chiamati
a imitarne l’esempio, cercando Gesù proprio in un pellegrinaggio nel posto delle
reliquie dei Re Magi. Si trattò
così di dare un esempio, di far
cogliere ai giovani l’importanza del cercare e del pellegrinare, dell’incontrare e dell’adorare. Come fecero i Magi, al
seguito di una stella.
Ecco quindi anche il simbolo
della XX GMG, dove una
piccola stella gialla, accanto
ad una croce rossa, compare
su due guglie che ricordano il
Duomo di Colonia. La stella
viene ripresa nel messaggio

del Papa, ecco le sue parole: “I
Magi arrivarono a Betlemme
perché si lasciarono docilmente guidare dalla stella.
Anzi, “al vedere la stella, essi
provarono una grandissima
gioia” (Mt 2,10). E’ importante,
carissimi, imparare a scrutare
i segni con i quali Dio ci
chiama e ci guida. Quando si è
consapevoli di essere da Lui
condotti, il cuore sperimenta
una gioia autentica e profonda, che si accompagna ad un
vivo desiderio di incontrarlo e
ad uno sforzo perseverante
per seguirlo docilmente”.
È forse questo il messaggio
più forte che venne proposto
ai giovani, l’attenzione ai
segni dei tempi, ai segni di Dio
nella propria storia, a lasciarlo
lavorare nella vita di ciascuno, certi che il Suo operato
porterà l’anima alla gioia e
alla piena comunione con Lui.
Fu quindi detto a i giovani di
guardare all’esempio dei
Magi, alla loro umiltà, tenacia,
intelligenza, perseveranza e
anche alla loro scaltrezza nel
riconoscere l’inganno del “non
tornare indietro per la stessa
strada”. Grandi e Sapienti
insieme a semplici e ignoranti
pastori, tutti inginocchiati
davanti ad una mangiatoia,
con umiltà e devozione.

Ecco il segno da dato ai
giovani: è l’umiltà che indica
il cammino verso Gesù, è la
semplicità del cuore che
lastrica la strada da battere
per giungere a vedere il
Signore. Ed è nel rimando al
dono che il Pontefice toccò più
profondamente il cuore
giovane di tanti fedeli, non
solo i giovani: “Aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra” (Mt 2,11).
I doni che i Magi offrono al
Messia simboleggiano la vera
adorazione. Mediante l’oro essi
ne sottolineano la regale
divinità; con l’incenso lo
confessano come sacerdote
della nuova Alleanza; offrendogli la mirra celebrano il
profeta che verserà il proprio
sangue per riconciliare
l’umanità con il Padre.
Cari giovani, offrite anche
voi al Signore l’oro della vostra
esistenza, ossia la libertà di
seguirlo per amore rispondendo fedelmente alla sua chiamata; fate salire verso di Lui
l’incenso della vostra preghiera ardente, a lode della sua
gloria; offritegli la mirra,
l’affetto cioè pieno di gratitudine per Lui, vero Uomo, che
ci ha amato fino a morire
come un malfattore sul
Golgotha”.

