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IncontrI

di David Fabrizi

«La situazione era 
insostenibile. In quel 
piccolo villino queste 

persone stavano ammassate. 
La loro permanenza nella 
struttura non aveva nessun 
requisito igienico sanitario. Sta-
vano senza luce, gas, riscalda-
mento». 

È il direttore della caritas 
diocesana, don Benedetto 
Falcetti, a fare il punto su una 
vicenda che si trascina ormai 

da anni. Una storia che vede 
protagonisti rifugiati e 
richiedenti asilo che al termi-
ne dei piani di accoglienza 
finanziati dallo Stato sono 
restati a rieti, abbandonati a 
se stessi, ma senza  aver 
conquistato la minima inte-
grazione.
«La situazione era nota da 
tempo - aggiunge il sacerdote 
- già in passato abbiamo 
effettuato degli interventi 
tampone, ma non si è visto 
alcun miglioramento. Anzi, la 
situazione era forse peggiorata. 

La casa era di fatto un punto di 
approdo della gente più diversa, 
un via vai senza un minimo di 
assistenza e sicurezza che 
vedeva sommarsi sbandati e 
soggetti vulnerabili. Un’azione 
di sgombero è stata necessaria, 
ma le forze di polizia si limitano 
a quello: manca la fase succes-
siva».

Qui subentrano Caritas e 
Mensa di Santa Chiara: la 
prima per risolvere il 
problema dell’alloggio, la 
seconda dei pasti...

È tornato sulle cronache la scorsa settimana la vicenda del 
villino di via Salaria e degli immigrati che lo occupavano. Una 
situazione igienico-sanitaria disperata risolta con l’ennesimo 
sgombero. Un’azione che ha immediatamente aperto il problema 
del “dopo”. E in attesa di una vera soluzione caritas e Mensa 
Santa chiara si sono fatte avanti per tamponare i disagi

IL proBLeMa DeLL’aLtro

La società contemporanea è sempre più complessa, anche a rieti. 
come ogni altro luogo, città e territorio sono attraversati dalle 
migrazioni, dagli atteggiamenti indotti dalle nuove tecnologie, 
dall’evoluzione del sistema produttivo. Mutazioni che si 
accompagnano a problemi nuovi, cui forse si può rispondere 
mettendosi nella prospettiva dell’Anno Santo della Misericordia
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non è la prima volta che la chiesa locale soccorre gli 
occupanti del villino al numero 14 di via Salaria per roma

Sì, abbiamo ritenuto di dover 
intervenire e ci siamo divisi i 
compiti. Dopo l’ultimo incon-
tro con i rifugiati, la responsa-
bile per l’immigrazione in 
Prefettura e le cooperative, 
abbiamo deciso di provare ad 
accompagnare queste persone 
per un periodo sufficiente ad 

escogitare una strategia di 
uscita dal problema, anche 
confidando nella rete di 
solidarietà che è possibile 
costruire attraverso le diverse 
realtà ecclesiali. 

Questa situazione è un primo 
campanello d’allarme di un 

fenomeno più diffuso sul 
territorio?

Si potrebbe fare un discorso 
sull’inefficacia di alcune 
politiche di accoglienza messe 
in campo negli anni passati 
dal sistema delle cooperative, 
ma anche gli immigrati 

era il 3 marzo 2014 quando sul canale 
YouTube di «Frontiera» veniva pubbli-
cato il primo video-reportage sulla 

condizione di vita del gruppo di migranti 
che si era sistemato all’interno dell’edificio 
sulla Salaria. 

Avevano occupato la casa al termine dei 
rispettivi percorsi di accoglienza disposti 
attraverso cooperative sociali. Esperienze 
fallimentari, che non hanno insegnato loro 
neppure i rudimenti della lingua. 

Il video, prodotto con la collaborazione 
del direttore dell’Ufficio diocesano Proble-
mi Sociali e Lavoro, don Valerio Shango, 
mostrava la piccola comunità di disperati 
in preda al freddo e alla fame, alle prese 
con bagni inservibili e spazi divisi da tende 
fatte con vecchie lenzuola. Persone costret-
te a dormire su materassi poggiati diretta-
mente sul pavimento, senza coperte e in 
stanze dalle finestre rotte. 

La notizia sollevò il caso e una prima 
ondata di solidarietà, ma il conforto durò 
poco. non è però venuto meno l’interesse 
del giornale e degli uffici diocesani, che 
hanno seguito anche il primo tentativo di 
sgombero, eseguito nel novembre 2014. 
Un’azione che si è conclusa con i migranti 
rientrati nell’immobile dopo poche ore e 
nelle stesse miserrime condizioni di prima. 

tanto che in vista del natale, l’Ufficio 
Migrantes diretto dal diacono arnaldo 
proietti si fece protagonosta di un appello 
alla solidarietà dalle pagine di «Frontiera». 
Un’opera di sensibilizzazione che solleci-
tando la generosità dei lettori permise di 
riallacciare l’elettricità e di fornire il gas ai 
rifugiati nel villino. Dopo l’appello l’azione 
di solidarietà andò allargandosi e al fianco 
di Migrantes e Pastorale Sociale, in Quare-
sima si è fatto avanti il sostegno della 
Caritas diocesana e del Gruppo di Volon-
tariato di San Vincenzo di rieti. Una 
cordata che ha continuato a fornire aiuto al 
gruppo di disperati parallelamente al 
lavoro della Procura della repubblica di 
rieti sulle responsabilità di chi doveva 
impegnarsi ad aiutare questi profughi 
provenienti dalla Libia ad intraprendere un 
cammino di una vera integrazione.

Gli ultimi fatti di questi giorni riportano 
il problema al centro del dibattito e tornano 
a sollecitare le istituzioni civili prima 
ancora della chiesa alla ricerca di una vera 
soluzione, di un rimedio da estendere ad 
altri casi di malagestione del problema 
rifugiati di cui si inizia ad avere notizia. 
come nel caso di un appartamento occupa-
to a Vazia: un via vai di immigrati sul quale 
sembra necessario intervenire.

Non da oggi...

presentano le proprie resi-
stenze. Quella che abbiamo di 
fronte oggi è una situazione 
non semplice da risolvere. tra 
le idee c’è quella di facilitare il 
processo di inserimento 
sociale accompagnando 
queste persone verso situazio-
ni in cui c’è maggiore possibi-
lità di lavoro.

Quindi il compito della 
Caritas non è solo quello di 
tamponare l’emergenza...

La solidarietà che si è svilup-
pata attorno a questa situazio-
ne è molto preziosa, ma le cose 
vanno portate avanti con 
equilibrio, intervenendo sul 
caso particolare, ma senza 
perdere di vista il contesto. 

Di situazioni difficili 
ce ne sono davvero 
tante e la chiesa non 
può limitarsi a pren-
dere semplicemente 
atto della realtà. Sia-
mo chiamati a fare 
qualcosa in più. È 
necessario ascoltare le 
persone una a una alla 
ricerca di soluzioni 
possibili. 

Il compito della caritas è 
quello di sostenere ciascuno 
nel momento più critico e di 
fornire ad ognuno le risorse 
per rialzarsi e farcela da solo.

C’è una collaborazione anche 
con le altre istituzioni?

La porta del dialogo è sempre 
aperta, ma è anche vero che 
per tanti motivi moltissime 
situazioni rimangono al di 
fuori delle possibilità dei 
servizi sociali. In certi casi 
sono le stesse persone in 
difficoltà che non sanno, non 
vogliono o non possono 
rivolgersi ad alcune forme di 
assistenza. nel caso dei 
migranti, poi, possono sussi-
stere problemi burocratici, ma 
a volte sono anche condiziona-
ti dallo strascico di un vissuto 
molto complicato. Si tratta 
allora di azionare le leve 
giuste per rimettere ciascuno 
sulla giusta rotta. E per fare 
questo è necessario un impe-
gno serio tanto da parte dei 
migranti quanto delle istitu-
zioni. occorre credere in una 
possibile via di uscita, anche 
se non è facile.
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IncontrI

La FaMIGLIa 
LuoGo DeLL’INteGrazIoNe

Un’iniziativa sul territorio, fortemente voluta dal vescovo 
Domenico e affidata alla caritas diocesana, testimonia ancora 
una volta autentica cultura e valori umani condivisi nell’ottica 
del bene comune, sollecitando le nostre comunità ad essere 
laboratori di un nuovo umanesimo, fatto non di divisioni e 
contrapposizioni, ma di relazioni e di incontri

tratta di offrire solo tetto e 
pasti: si punta ad accompa-
gnare le persone accolte, 
aiutandole a diventare auto-
nome e a inserirsi nel contesto 
sociale.

IL perNo è La FaMIGLIa

In questo senso, la casa che 
accoglie diviene segno 
tangibile di integrazioni 
possibili e a misura di ogni 
persona. Alla comunità, alle 
famiglie, il compito di intera-
gire, di trascorrere con questi 
giovani un po’ di tempo nel 

contesto familiare, un luogo 
protetto attraverso cui resti-
tuire loro fiducia e speranza. 

pur non ospitando nelle 
proprie case, le famiglie 
avranno il ruolo di affiancare 
il rifugiato nel suo percorso di 
integrazione, quello che oggi 
- più che mai - appare la vera 
sfida dell’immigrazione. 

Un itinerario che nei sei 
mesi di durata del progetto 
alle famiglie restituisce 
un’esperienza di solidarietà e 
condivisione completamente 
supportata  della caritas 
diocesana. 

ChI VIeNe aCCoLto?

non è ovviamente immagina-
bile prendere migranti diretta-
mente da Lampedusa e cata-
pultarli tra le famiglie italiane. 
Il percorso di integrazione 
comprende momenti speciali-
stici nelle fasi della prima 
accoglienza (sia dal punto di 
vista umano che burocratico) 
che superano le possibilità 
della sola solidarietà.

Infatti la partecipazione al 
progetto «Rifugiato a casa 
mia» viene offerta a rifugiati 
individuati dalla caritas 

Prende il via anche nella diocesi di rieti il progetto «rifugiato 
a casa mia» di caritas italiana

Oggi la Chiesa - da sem-
pre diffusamente impe-
gnata con azioni di pros-
simità verso tutte le 
vecchie e nuove forme di 
povertà, fragilità e di 
bisogno - vuole rafforza-
re il suo impegno accanto 
ai profughi attraverso la 
testimonianza viva delle 
parrocchie, delle famiglie 
e degli istituti religiosi 
che hanno deciso di 
aprire le porte ai più 
sfortunati per avviare 
insieme non solo un 
percorso di accoglienza, 
ma soprattutto un cam-
mino di incontro tra 
culture. 

don Francesco Soddu
direttore della caritas Italiana L’accoglienza? 

è un tetto 
di Misericordia!

Sono già oltre 170 le 
famiglie, 150 le parroc-
chie e 30 gli istituti 

religiosi in tutta Italia che 
hanno aderito al progetto 
«Rifugiato a casa mia» della 
caritas italiana, mettendo a 
disposizione oltre 1000 posti 
per altrettanti rifugiati in 
difficoltà. 

L’iniziativa nasce alla luce 
dell’appello con cui Papa 
Francesco invita ad esprimere 
la concretezza del Vangelo 
accogliendo una famiglia di 
profughi. Un gesto concreto 
da vivere nell’anno Santo 
della misericordia che vede 
impegnata anche la diocesi di 
rieti, con un progetto che 
mette insieme rifugiati e 
parrocchie, istituti religiosi, 
famiglie.

uNa CaSa aCCoGLIeNte

La chiesa locale ha infatti 
messo a disposizione di cinque 
giovani rifugiati un apparta-
mento in cui vivere. Ma non si 
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diocesana che si trovano da 
tempo sul nostro territorio e 
che hanno già iniziato un 
percorso di inserimento 
sociale, pur non avendo 
ancora raggiunto l’autonomia 
economica.

Si tratta quindi di persone 
che già conoscono la lingua e 
gli usi del nostro Paese, ma 
che vanno ancora aiutate a 
mettere insieme quel solido 
sistema di relazioni attraverso 
il quale si conquista un grado 
di autonomia sufficiente ad 
emanciparsi definitivamente 
dalle forme di aiuto istituzio-
nale o informale offerte dal 
“terzo settore”.

«rifugiato a casa mia»

 non vuole in alcun 

modo costituire 

un ulteriore sistema 

Migranti, cronaca e 
rete: necessaria 
una “netiquette”
nei giorni scorsi sono stati diversi i 
fatti di cronaca che hanno avuto 
immigrati per protagonisti. notizie che 
diffuse anche dai quotidiani on line, 
che rimbalzano facilmente sui social 
scatenando reazioni su cui vale la pena 
discutere

Quando di mezzo c’è un immigrato, infatti, i commenti 
sulle “bacheche” assumono talvolta un sapore razzista 
e qualunquista di cui almeno le testate giornalistiche 

farebbero bene ad occuparsi. non per limitare la libertà di 
pensiero e di espressione, ma perché si possa discutere 
civilmente nel rispetto di ciascuno.

Un esperimento positivo in questo senso lo offre la pagina 
Facebook di «Avvenire»: «è uno strumento importante di 
informazione e di contatto con i lettori e gli utenti del social. 
Attorno ad essa vogliamo far crescere insieme una comunità 
che sia viva ma che non rinunci mai al rispetto reciproco» 
spiega Gigio rancilio presentando il “Galateo social” del 
quotidiano. «Per questo abbiamo deciso di chiedere a chi la 
frequenta uno sforzo ulteriore, creando delle regole chiare che 
aiutino il confronto e la convivenza. I vostri contributi, i vostri 
messaggi e i vostri commenti sono sempre i benvenuti, a patto 
però che mantengano sempre un tono civile. Anche le critiche 
sono importanti – prosegue – ma se contengono parolacce, 
insulti o toni violenti non sono ben accette e quindi non saran-
no tollerate. Ci interessano le vostre opinioni, ma gli scontri 
sterili, gli insulti gratuiti e i toni accesi invece che arricchirlo 
soffocano il confronto». 

Poche regole, ma chiare: «I commenti con bestemmie, 
turpiloquio e offese saranno cancellati. Così come i messaggi 
spam che pubblicizzano prodotti e attività. Saranno oscurati 
anche i commenti che ledono i diritti alla privacy. Il team 
digitale di Avvenire provvederà inoltre a rimuovere i contenuti 
inappropriati, offensivi e dannosi per l’immagine e il decoro 
della nostra pagina e della nostra comunità social».

La redazione di «Frontiera» intende far propria questa 
linea di condotta, e c’è da augurarsi che anche altre testate 
sentano la necessità etica di aderire a queste poche regole.

nazionale di 

accoglienza, ma essere 

complementare 

soprattutto rispetto

 all’integrazione 

che appare ancora 

l’aspetto più debole

CoMe parteCIpare

Per partecipare all’iniziativa 
si può contattare la caritas 
diocesana di rieti presso la 
sede di piazza oberdan 18 
(anche telefonando al numero  
0746 270611 o scrivendo a 
caritas.rieti@libero.it) e presso 
la sede di via Sant’Agnese 26 
(anche telefonando ai numeri 
0746 253122 e 339 7845192 o 
scrivendo a rifugiaticaritas@
gmail.com).
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La MuSICa SeCoNDo FrISINa 

La musica - ha spiegato mons. Frisina nella chiesa di San 
Domenico - è l’esperienza che ci coinvolge e ci travolge. 
Un’esperienza materiale, perché la musica «ci tocca», 
letteralmente, ma anche spirituale, perché arte pienamente 
universale, astratta, senza dimensioni.

mere le cose grandi non le dice, 
le canta». La più grande storia 
d’amore, la Bibbia, è piena di 
testi poetici: poesia «che era 
quasi sempre declamata con 
musica, cantillata o diretta-
mente cantata». E quell’azione 
“poetica”, perché sublime, non 
quotidiana, non “prosaica”, 
che è la liturgia non può che 
essere cantata: «A Dio non si 
parla, si canta!». 

La musica infatti enfatizza 

un testo. Inoltre mette insie-
me cose diverse, unisce le 
diversità, crea comunione 
(«quale migliore immagine 
della Chiesa che quella di una 
comunione sinfonica?»). La 
musica poi eleva: «toccando il 
cuore dell’uomo, lo porta “in 
alto”. E, cosa bella, lo porta in 
alto insieme. Se ciò vale sempre 
per la musica, tanto più nella 
liturgia, che è accedere al 
mistero stesso di Dio: la musica 

liturgica è una porta che si apre 
verso il mistero». 

Un modello? Quello che per 
la chiesa di sempre è normati-
vo: il gregoriano. «Non che sia 
da imitare, né è l’unico canto 
possibile», però esso funge un 
po’ da paradigma del canto 
liturgico. La musica in chiesa, 
per essere fedele al suo ruolo, 
deve corrispondere a quelle 
che sono le caratteristiche del 
gregoriano «Intanto il testo del 

«Se si vuole si può cantare tutto»: nell’atteso incontro con le 
realtà musicali della diocesi, mons. Marco Frisina si è soffermato 
sul valore decisivo dell’esperienza musicale in ambito liturgico, 
ma anche come esperienza spirituale a se stante

a Dio non si parla, 
si canta

IncontrI

di Nazareno Boncompagni

Chiesa di S. Domenico 
piena. cantori e anima-
tori liturgici da varie 

parrocchie venuti ad ascoltare 
«uno che del rapporto tra 
musica e liturgia ha fatto una 
ragione di vita», come ha detto 
monsignor Domenico pompili 
nel presentare don Marco 
Frisina, da lui invitato proprio 
per aiutare chi si occupa di 
questo rapporto a coglierne 
l’importanza e il senso. 

«La musica, un linguaggio 
universale, che avvicina e 
annulla tutte le differenze, 
creando un ambiente sonoro 
che include tutti. Ma la musica 
non ha solo un valore orizzon-
tale, ma anche verticale, è l’arte 
che sa dire l’indicibile», ha 
detto il vescovo prima di dare 
la parola al noto sacerdote 
musicista romano. 

Monsignor Frisina è partito 
dall’assunto che il canto rende 
“grandi” le cose importanti: 
«Quando l’uomo vuole espri-
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canto: biblico o liturgico. Poi le 
forme, pensate tutte per la 
partecipazione comune. Quindi 
la melodia: non un accessorio, 
ma confacente al tempo 
liturgico, alla specifi ca celebra-
zione… Ancora, l’eseguibilità: il 
gregoriano non era fatto per i 
cantanti d’opere, il canto in 
chiesa non è spettacolo, tutto 
deve essere naturale, semplice… 
la bellezza non sta nell’esecu-
zione di un artista, ma nel far 
pregare un popolo». 

Ed ecco l’altra fondamentale 
caratteristica: il canto «aiuta a 
pregare: se il canto invece 
distrae, mette confusione, non 
serve!». 

E chi è l’attore del canto in 
chiesa? non certo soltanto “gli 
specialisti”. A cantare è la 
comunità che celebra. 

«Il coro è parte dell’as-
semblea celebrante, ha 
il compito non di 
sostituirsi a essa ma di 
sostenerla, incitarla al 
canto, fare alcune 
parti più diffi cili…».

 Purché tutti, a un fi lo di 
voce e almeno nei momenti 
più importanti, partecipino 
davvero. Un’assemblea 
liturgica di gente che parla e 
basta e poi nelle parti cantate 
resta completamente muta è 
un assurdo. 

«La partecipazione 
non è una cosa che 
bisogna imporsi, è una 
cosa normale! Primo 
obiettivo dell’animato-
re musicale è far 
cantare la gente». 

Un partecipato dibattito, 
con varie domande e sollecita-
zioni rivolte al compositore, 
che ha prontamente risposto, 
prima di far salire sulle 
pedane i tanti cantori di 
diverse provenienze che, sotto 
la direzione di Barbara 
Fornara e poi dello stesso 
Frisina (che ha voluto dirigere 
personalmente lo speciale 
coro composito in un parziale 
bis), hanno eseguito a quattro 
voci uno degli ultimi suoi 
canti liturgici.

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL VESCOVO DOMENICO
MERCOLEDI DELLE CENERI 
10 febbraio ore 21
S. Messa in Cattedrale
con imposizione delle ceneri

GIUBILEO CON LE CONFRATERNITE 
E LE COMPAGNIE
Domenica 14 febbraio (I di Quaresima)
ore 11.30 S. Messa in Cattedrale

APERTURA DELLA PORTA 
DELLA MISERICORDIA 
Domenica 14 febbraio (I di Quaresima)
ore 16 S. Messa nel Santuario del Crocifisso 
(S. Barbara in Agro - Chiesa Nuova)

DOMENICHE DI QUARESIMA
21 e 28 febbraio | 6 e 13 marzo ore 18
S. Messa in Cattedrale

GIUBILEO DELLA LODE
Venerdì 4 marzo ore 18 
S. Messa in Cattedrale 
ed inizio delle 24 ore con il Signore

Sabato 5 marzo ore 17
Primi Vespri in Cattedrale 
e conclusione del Giubileo della Lode

GIUBILEO CON I LAVORATORI 
E GLI ARTIGIANI
13 marzo (V di Quaresima) ore 11.30
S. Messa, Basilica di Sant’Agostino

DOMENICA DELLE PALME
20 marzo ore 10.30
Benedizione delle Palme a Sant’Agostino,
segue Processione fino in Cattedrale
dove alle 11.30 si terrà la S. Messa

DIOCESI DI RIETI
Cattedrale di Rieti
Vicaria del Centro Storico
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questo, con momenti di forma-
zione, di preghiera, di celebra-
zione e di vicinanza concreta al 
malato, sia nelle strutture di 
cura che nelle parrocchie e sul 
territorio con l’azione dei 
ministri straordinari della 
comunione, del volontariato, dei 
sacerdoti che visitano gli 
ammalati e li consolano».

Ma non solo: «la Pastorale 

della Salute è sempre più 
chiamata ad aiutare la comuni-
tà cristiana ad analizzare e 
conoscere la situazione della 
sanità perché non rimanga solo 
un problema degli addetti ai 
lavori, ma e entri in una forma 
di attenzione che riguardi tutti. 
Se noi ghettiziamo il momento 
della sofferenza – seppure 
delegandolo a tecnici molto 

esperti – il risultato è che quella 
globalizzazione dell’indifferen-
za di cui parla il Papa ci fa 
lasciare indietro le persone 
ammalate e alle loro sofferenze 
si aggiunge il dramma della 
sofferenza e della solitudine».

Interrogato sul complesso 
processo di riordino della 
sanità regionale e sulle 
polemiche attorno a strategie 

È stato promosso la scorsa domenica dall’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale della Salute un incontro formativo sul tema della 
Giornata Mondiale del Malato, che si festeggerà come ogni anno 
l’11 febbraio, festa di nostra Signora di Lourdes. Un 
appuntamento che in quest’Anno Santo si è arricchito del 
Giubileo con i Malati

IncontrI

GIuBILeo CoN I MaLatI

Doppia celebrazione l’11 febbraio per il vescovo Domenico. La 
mattina alle 11 sarà presso l’ospedale S. camillo de’ Lellis per la 
S. Messa e l’amministrazione del sacramento dell’Unzione. Alle 
16 presso la chiesa di regina Pacis sarà quindi celebrata la 
Solenne Liturgia Lourdiana

di David Fabrizi

«La Pastorale della 
Salute è l’azione 
della Chiesa che 

vuole raggiungere gli uomini 
che sono nel momento della 
malattia e della sofferenza con 
la luce del Vangelo e con la 
grazia di Cristo, e insieme a 
loro tutti coloro che sono 
chiamati a vario titolo a 
prendersi cura di chi è malato: i 
medici e gli infermieri, ma 
anche le famiglie e le istituzio-
ni». 

Lo ha ricordato mons. 
andrea Manto, responsabile 
per la Pastorale della Salute 
della diocesi di roma e del 
Lazio, in occasione dell’incon-
tro formativo promosso dal 
relativo Ufficio diocesano in 
vista della Giornata Mondiale 
del Malato. 

E spiegando la necessità di 
una sempre maggiore coesio-
ne di sforzi e di intenti per 
mettere la persona malata al 
centro e per promuovere il 
valore della vita e della cura, 
don Andrea è entrato nello 
specifico della pastorale della 
Salute aggiungendo che «si 
occupa dell’animazione di tutto 
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Convergere per curare
La sanità 
ci riguarda tutti

occorre aprire gli occhi 
su un qualcosa che 
spesso non guardiamo, 
e cioè il vissuto interiore 
dell’ammalato rispetto a 
quello che sta succeden-
do nella sua vita e nel 
suo corpo, e le domande 
che questa condizione 
apre alla ricerca di un 
senso più ampio. tutte 
le risposte che vanno 
bene quando le cose 
stanno in piedi, di fron-
te alla malattia crollano. 
La malattia è comunque 
un momento di crisi.

Frontiera • anno XXX n.6 • 12 febbraio 20168



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/

UFFIcIo 
PEr LA PAStorALE 

DELLA SALUtE

come “l’intensità di cura” 
mons. Manto ha riconosciuto 
che «la situazione del Lazio per 
quanto riguarda la sanità è 
senza dubbio complessa, e 
viene da lontano, da tutta una 
serie di occasioni mancate per 
far crescere l’organizzazione del 
servizio in tutte le province. 
Non è stata mai attuata in 
maniera seria e coerente una 
programmazione sanitaria 
effi cace. Ma soprattutto c’è il 
tema del piano di rientro, che 
porta vede solo una nuova 
assunzione ogni dieci pensiona-
menti». 

Diminuisce di fatto 
l’erogazione del servi-
zio al malato e rispetto 
a questo è necessario 
che ci sia una chiara 
consapevolezza che in 
un tempo di risorse 
scarse tutti dobbiamo 
fare di più e meglio, e 
soprattutto dobbiamo 
agire come squadra 
per non lasciare le 
persone sole. 

«È neccessario che i vari attori 
del sistema si adoperino 
insieme a lavorare mettendo al 
centro la persona malata» ha 
aggiunto don Andrea. «Perché 
dove ci sono chiusure, le 
strutture non si parlano tra di 
loro e non si riesce ad organiz-
zare un percorso coerente e 
razionale si sprecano risorse». 

È urgente che parta 
l’assistenza domicilia-
re, è urgente che si 
facciano tante scelte 
per razionalizzare 
l’erogazione delle cure, 
anche tenendo conto 
di tutta una serie di 
criteri come la logisti-
ca e le strade, le diffi -
coltà di accesso da 
parte delle persone. 

«Tutte cose che possono essere 
migliorate anche con la parteci-
pazione delle persone e dell’opi-
nione pubblica, chiedendo alle 
istituzioni scelte più lineari, 
trasparenti, e guidate da buone 
pratiche».

Quanto all’intensità di cura 
«è una cosa innovativa, speri-
mentata in altri centri del nord 
Italia e d’Europa, ma da sola 
non è la soluzione. Possiamo 
dire che è una punta avanzata 
rispetto a tante altre cose che 
avrebbero dovuto partire da 
anni e che invece sono ferme al 
palo. Per questo credo che tutti 
i cittadini debbano pian piano 
prendere coscienza che il tema 
della malattia non riguarda 
solo i malati, riguarda tutti. E il 
tema della malattia è un tema 
di civiltà. Un tema di sistema 
paese che deve saper essere 
solidale. Richiede l’impegno di 
tutti».

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela, è la frase di Maria nel 
Vangelo di Giovanni alle Nozze di Cana, indicando 
ai servitori di seguire Gesù. È una sorta di testa-

mento spirituale di Maria perché da quel momento in poi nel 
Vangelo non parlerà più. La ritroveremo solo poi sotto la 
croce». 

È ricordando la sua collocazione nella Parola che don 
andrea Manto ha introdotto al tema della Giornata Mondiale 
del Malato quanti sono convenuti nella chiesa di San Dome-
nico lo scorso 7 febbraio. Ma quella frase indica «la necessità 
di affi darsi a Gesù: in tutte le situazioni della nostra vita, e in 
particolare nel momento della sofferenza e della malattia». 

«Recuperarla come tema della Giornata Mondiale del Malato 
- ha aggiunto il medico-sacerdote - indica a noi la necessità di 
essere come quei servitori che a Cana si mettono a disposizione 
riempendo le giare con l’acqua e rendono poi possibile la sua 
trasformazione in vino». 

«Il Signore potrebbe sanarci, dice Papa Francesco, in mille 
altri modi. Ma vuole, chiede la cooperazione dell’uomo» ha 
sottolineato don Andrea, ricavando da questa consapevolezza 
l’idea che «il tema della giornata del malato è nel trovarci insie-
me a rifl ettere e a formarci, ma anche ad agire perché siano 
assicurate sempre di più il diritto alla salute e l’eliminazione 
delle diseguaglianze, attraverso la cura gli uni degli altri». 

«Attraverso questo percorso - ha concluso il sacerdote - 
umanizzeremo la sanaità e daremo anche testimonianza 
evangelica  nel mondo della malattia».

Qualsiasi cosa
vi dica, fatela
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ricerca «offre la serietà 
scientifica per ritrovare l’identi-
tà del territorio».

 «Mi affido alle vostre compe-
tenze» ha detto monsignor 
Domenico parlando delle 
possibilità di sviluppo legate 
ad una maggiore consapevo-
lezza spirituale. Un ultimo 
pensiero il vescovo l’ha 
dedicato all’Abbazia San 
Salvatore Maggiore che 
«merita di essere messa in 
evidenza».

Il primo intervento è stato 
di carattere storico. Si è rileva-
to che l’atlante rappresenta 
anche la dimensione religiosa 
attraverso una vasta mole di 
documenti archiviati. L’anali-
si della ricerca finora svolta ha 
già evidenziato l’influenza 
romana sui culti del nostro 
territorio, una diffusa devo-
zione papale e spunti per 
ulteriori ricerche. Il database 
registra ad esempio l’evoluzio-
ne delle chiese e consente di 

contestualizzare i cambia-
menti, una delle fondamentali 
fasi del lavoro storico.

Successivamente sono stati 
sviscerati gli aspetti artistici, 
informatici di AScreS. Uno 
dei punti ricorrenti è stata la 
rivalutazione degli studi 
agiografici. Spesso denigrato, 
come ha ricordato anche il 
Vescovo, questo tipo di ricer-
che è in realtà molto duttile e 
aperto ad altre discipline. 
L’altro aspetto originale 

L’influenza romana sui culti del nostro territorio, una diffusa 
devozione papale e spunti per ulteriori ricerche nel convegno 
“Esperienze religiose, luoghi sacri e storia del territorio in 
Sabina e nel reatino. ricerca scientifica e tecnologia digitale”.
L’invito del vescovo a «ritrovare la cifra spirituale di “Francesco 
da rieti”»

InIzIAtIVE

La FeDe Che MuoVe 
IL terrItorIo

Anche in una società sempre più secolarizzata, sono tante le forze 
che guardano alla valorizzazione delle eredità lasciate dai 
percorsi di fede che hanno attraversato il territorio nei secoli.
La tendenza è certamente positiva, ma alcune operazioni possono 
funzionare pienamente solo se vissute con partecipazione sincera

di Samuele paolucci

Si è tenuto martedì 9 
febbraio, presso la 
Biblioteca Paroniana, 

l’incontro “Esperienze religiose, 
luoghi sacri e storia del territo-
rio in Sabina e nel Reatino. 
Ricerca scientifica e tecnologia 
digitale”, nell’ambito del quale 
sono stati presentati i primi 
risultati dell’AScreS (Atlante 
storico dei culti del reatino e 
della Sabina), database infor-
matico sulle forme della 
religiosità nel nostro territo-
rio. Il convegno è stato saluta-
to con entusiasmo dall’asses-
sore alla cultura anna Maria 
Massimi e dal consigliere 
regionale Daniele Mitolo.

Il Vescovo Domenico 
pompili ha accolto positiva-
mente i lavori sollecitando 
soprattutto a «ritrovare la cifra 
spirituale di “Francesco da 
Rieti”». Una dimensione che 
«lo studio agiografico deve 
aiutarci a ritrovare, al di là dei 
culti dei vari santi». Da questo 
punto di vista, infatti, la 

fo
to

 d
i D

av
id

 F
ab

ri
zi

Quando la fede 
dà la forma 
al territorio
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è stata una domenica davvero speciale 
per le famiglie che hanno partecipato 
alla seconda tappa de “Il piccolo Cammi-

no”, l’iniziativa dedicata ai bambini, per far 
loro conoscere il Santo Poverello e il cammi-
no di Francesco. 

Guidati dal fervore francescano di padre 
Marcello, i piccoli pellegrini hanno visitato il 
Santuario di Fonte Colombo per poi cimen-
tarsi, divisi nelle squadre della Luna, del Sole 
e delle Stelle, in divertenti giochi a tema. Una 
commistione di divertimento ed esperienza 
francescana ha rallegrato grandi, piccini, 
new entry e già tanti fedelissimi de “Il Piccolo 
Cammino”. Al termine della mattinata, i 
ragazzi del Servizio civile hanno consegnato 
a tutti i bambini partecipanti il passaporto 
del Piccolo Pellegrino, che servirà ad attesta-
re la partecipazione alle tappe successive, le 
quali si terranno nei prossimi mesi al Santua-
rio di poggio Bustone (6 marzo) e de La 
Foresta (10 aprile); seguirà l’evento finale a 
rieti, nel mese di maggio. L’evento è stato 
organizzato dall’Informagiovani e dagli 

assessorati allo Sport e turismo e alle politi-
che Socio-sanitarie del comune di rieti, dalla 
Fondazione amici del Cammino di France-
sco e realizzato dagli instancabili volontari 
del Servizio civile nazionale nell’ambito del 
progetto “Cammino di Francesco”. 

È già possibile prenotarsi per le prossime 
tappe contattando l’Ufficio I.A.t. del comune 
di rieti al numero 0746/287457 o via mail 
all’indirizzo turismo@comune.rieti.it.

Sabato 6 febbraio nella sezione cai di 
Monterotondo si è costituita la “Rete 
Associativa della Via di Francesco nel 

Lazio” per rispondere all’esigenza di promo-
zione e valorizzazione dell’itinerario storico–
religioso-culturale-naturalistico della Via di 
Francesco – Via di Roma che, partendo dal 
Santuario della Verna, attraversa la regione 
Lazio passando per rieti e la Sabina fino a 
giungere nella città Eterna.

Il coordinamento di associazioni costituito, 
intende la Via di Francesco come luogo di 
aggregazione e valorizzazione integrata delle 
realtà culturali e naturalistiche presenti 
lungo il cammino.

Sensibilizzare quindi le comunità locali a 
riconoscersi nel patrimonio di valori legati 
all’identità e alla storia dei luoghi attraversati 
dal cammino, oggi ridotti spesso a territori a 
rischio di abbandono, e quasi “rimossi” dalla 
memoria collettiva, in luoghi capaci di 

generare una nuova visione strategica di 
sviluppo sostenibile. A tale scopo verranno 
organizzate iniziative, insieme alle altre 
regioni, per migliorare la fruizione e la 
promozione dei nostri territori, che i pellegri-
ni e i viandanti percorrono “passo dopo 
passo” riscoprendo il cammino di Francesco.

Domenica speciale con la seconda 
tappa de “Il piccolo Cammino”

presentata la “rete associativa 
della Via di Francesco nel Lazio”

Guidati dal fervore francescano di Padre Marcello, i piccoli 
pellegrini hanno visitato il Santuario di Fonte colombo

Lo scopo è sensibilizzare le comunità locali a riconoscersi nel 
patrimonio di valori legati all’identità e alla storia dei luoghi 
attraversati dal cammino

dell’atlante è la georeferenzia-
zione digitale, strumento che 
permette di aumentare i 
collegamenti tra materie di 
studio e dare vita a nuovi 
campi di ricerca.

nel pomeriggio sono stati 
esposti i risultati riguardo al 
santuario rupestre di S. 
Michele sul Monte tancia, ai 
luoghi sacri nel Gargano e 
nella diocesi di Viterbo. La 
giornata si è conclusa con una 
tavola rotonda sui temi 
affrontati e le metodologie 
proposte. Per tutte le referen-
ze è possibile scaricare il 
programma dell’incontro.

nel complesso l’Atlante è già 
uno strumento di ricerca, con 
grandi potenzialità euristiche. 
In futuro possiamo scommet-
tere promuoverà la creazione 
di occasioni di sviluppo. 
L’obbiettivo è di osservare ma 
anche comunicare il nostro 
patrimonio culturale nel 
segno di quell’economia 
dell’immateriale che svolgerà 
una parte importante nella 
crescita locale e globale.
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nel Vocabolario-treccani, alla 
parola Panacèa, si trova 
questa definizione: «rimedio 
universale, capace di risolvere 
ogni problema, di correggere 
ogni difetto, di guarire da ogni 
male». 

Questa riflessione nasce da 
un incontro, nella sacrestia 
della mia parrocchia con una 
padre che scrive il nome di un 
figlio, una intenzione che il 
sacerdote menzionerà durante 
l’Eucarestia. 

Un figlio perso tanti anni fa 
in un incidente automobilisti-
co: un giovane che va a 
aggiungersi alla tragica lista 
delle vittime della strada. Ma 
guardando la mano di quel 
padre che con decisione scrive 
il nome del figlio, in quella 
lista normalmente piena di 
nomi che hanno avuto la 
grazia di una lunga vita 
vissuta, mi sono chiesto da 
dove veniva quella forza, 
quell’impeto di quel gesto che 
sembrava una carezza tra il 
foglio della carta e la punta 
della biro, un dialogo, un 
incontro tra persone che si 
amano. 

E lì ho visto la potenza della 
fede, l’incontenibile miseri-
cordia divina che mai ci 
abbandona, che continuamen-
te ci dona la forza di vivere e 
andare avanti: la fede in Gesù 
cristo. Ed ecco che la panacèa 
di tutti i mali, che general-
mente si collega a velleitarie e 
sciocche consuetudini, non è 
affidarsi alle cose terrene, a 
rimedi che nella società 
secolarizzata, promettono 
miracoli per ogni male. Si 
parla dell’anima e non è 
descrivibile il dolore che 
comporta la perdita di un 
figlio, la ferita lancinante che 
non è possibile rimarginare 
umanamente. 

È solo con l’affidarsi al 
Signore e credere profonda-
mente in Lui che si riesce a 
sopravvivere. Il fardello che ci 
viene posto sulle spalle, ci 
porta a quella croce che Gesù 
trascinava lungo la via del 
calvario, una via in cui 
interviene Simone di cirene 
per alleviarlo e la Veronica 
che gli asciuga il volto.

È la via della nostra vita, 
dove la presenza di Dio, 
attraverso altri esseri umani, 
magari sconosciuti, si fa 
sempre presente nel momento 
del bisogno e della sofferenza. 

Mi vengono davanti gli 
occhi di questo padre, del 
quale ho conosciuto il dolore 
in un gesto. Il suo sguardo 
emana una luce, come se la 
vita terrena del figlio si fosse 
trasferita in lui. Una profondi-
tà in cui si legge l’immenso 
dell’amore di Dio, quella 
speranza di essere di nuovo 
insieme, che diventa certezza. 

Lo stesso sguardo di quella 
signora anziana che ogni 
mattina si mette in preghiera, 
nella cappella del Santissimo 
Sacramento nella cattedrale e 
in una spontanea confidenza 
mi ha parlato della propria 
figlia, malata, che lei ha 
accudito e curato sino alla fine 
e in quei momenti di preghie-
ra, prima della Santa Messa, 
trova sollievo e quel dialogo 
che nemmeno la morte è 
riuscito a spegnere.

È lo sguardo della fierezza, 
dell’amore divino che riesce a 
superare ogni ostacolo e ogni 
confine; è il segno della Sua 
presenza e della realizzazione 
di ciò che la Parola di Dio 
continuamente ci annuncia: 
«Nella casa del Padre mio ci 
sono molte dimore; se no, vi 
avrei detto forse che io vado a 
prepararvi un luogo? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato 
un luogo, tornerò e vi accoglie-
rò presso di me, affinché dove 
sono io, siate anche voi;e del 
luogo dove io vado, sapete 
anche la via» (Gv 14,2).

di adriano angelucci

LA SEttIMAnA

Esperienze pastorali

UnA PAnAcÈA PEr tUttI I MALI

Gli incontri del vescovo

DIAconI, UnA MISSIonE DI LAIcItà

rocca Sinibalda

SEnzA FEDE non SI rEALIzzA IL nUoVo

Sabato 6 febbraio, presso la casa “Buon Pastore”, il vescovo 
Domenico ha svolto un incontro con i diaconi della diocesi di 
rieti. Dopo un momento di preghiera, il vescovo si è rivolto ai pre-
senti proponendo una lettura del diaconato come servizio reso 
alla chiesa: ad un «noi», non ad un «io». «L’incapacità di seguire il 
“noi” è la strada che porta al sicuro fallimento» ha sottolineato 
mons. Pompili: «vale per il vescovo, il presbitero e anche per il 
diacono. Chi pensa a percorsi in solitaria sbaglia direzione e va ad 
infrangersi contro il muro della propria solitudine, mentale e 
pratica». Scampato il pericolo dell’autismo, don Domenico ha 
invitato i diaconi a puntare sulla propria dimensione “laicale” 
(che non va descritta in negativo), ad avvantaggiarsi nella pro-
pria vocazione dello stare in una famiglia, dell’ essere attivi nel 
mondo del lavoro. «Prima dell’ordinato, c’è l’uomo» ha precisato il 
vescovo, e ancora: «Il sacramento del matrimonio e dell’ordine solo 
in voi trova una sintesi. Questo rapporto deve interrogarvi, le due 
dimensioni vanno tenute insieme senza che una prenda il soprav-
vento sull’altra».

Domenica 7 febbraio, mons. Pompili ha celebrato l’Eucaristia 
nella chiesa di rocca Sinibalda. Ai presenti il vescovo ha ricorda-
to che «il vero miracolo è nell’apertura di credito senza motivo. Fino 
a quando si reagisce solo a partire dalla nostra ragione, dalla nostra 
esperienza empirica, non si compie nulla di nuovo. Quando scatta la 
fiducia tutto diventa possibile». 
«Se dovessimo dare ascolto a quello che ci viene detto ogni giorno  
- ha aggiunto don Domenico - oggi non ci sarebbe speranza. Il 
lavoro manca, le famiglie si sfilacciano, i ragazzi sono imprendibili, 
gli adulti sembrano disorientati, gli anziani sempre più soli. Che 
fare? Non arrendersi ai fatti, ma fidarsi che qualcosa di nuovo può 
ancora accadere. Chi crede corre il rischio di essere ingannato, ma 
chi non crede è già perduto».
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Domenica 7 febbraio, nella chiesa ortodos-
sa di rieti si è tenuta una particolare 
celebrazione presieduta da sua eccellenza 
Siluan Span, vescovo della diocesi orto-
dossa rumena d’Italia, accompagnato dal 
suo diacono Efrem. Al fianco di Sua 
Eccellenza Siluan Span la Messa è stata 
concelebrata dal parroco constatin 
Holban della chiesa ortodossa di rieti, dal 
diacono Andriuta Walter Gabriel di 
rignano e dal diacono Efrem.

nell’occasione, sua eccellenza Domeni-
co Pompili della diocesi cattolica di rieti è 
giunto per portare il suo saluto alla 
comunità ortodossa rumena di rieti.

Alla funzione hanno preso parte anche 
il sindaco di rieti Simone Petrangeli, il 
diacono nazzareno Iacopini, direttore 
diocesano per la pastorale della salute, 
don Luigi Bardotti, parroco della chiesa di 

S. Lucia di rieti e Savino Labriola, rappre-
sentante del sindaco Sergio cacci del 
comune di Montalto di castro, che ha 
portato in regalo una delle prime edizioni 
di francobollo del suddetto comune.

La funzione si è conclusa con l’ordina-
zione del nuovo diacono della parrocchia 
di Forlì, Marian George.

con una folta delegazione anche l’Anmil 
di rieti era presente alla prima Udienza 
Giubilare dell’Anno Santo, in Piazza San 
Pietro, tra gli oltre 20.000 fedeli. Forte 
commozione per l’AnMIL quando Papa 
Francesco ha salutato tutti i pellegrini 
presenti in Piazza, riservando al gruppo 
dell’AnMIL parole di conforto dimostran-
do grande attenzione per le vittime del 
lavoro: “La vostra presenza mi offre 
l’occasione per ribadire quanto sia impor-
tante la salute dei lavoratori e difendere 

sempre la vita umana, dono di Dio, soprat-
tutto quando è più debole e fragile”. Un 
appello per la salvaguardia della salute e 
della sicurezza dei lavoratori che non può 
rimanere inascoltato. Al termine 
dell’Udienza il Papa ha rivolto alcuni 
saluti speciali, recandosi prima ad abbrac-
ciare gli invalidi in carrozzina nel settore 
ai piedi del Sagrato e poi ad alcuni rappre-
sentanti delle Associazioni presenti in 
Piazza e anche i due Soci di rieti, Elio 
Sebastiani e Giuseppe Siviero.

Incontri ecumenici

SEntItA cELEBrAzIonE con IL VEScoVo 
SILUAn SPAn PEr LA cHIESA ortoDoSSA DI rIEtI

terzo settore

L’AnMIL DI rIEtI 
ALLA PrIMA UDIEnzA GIUBILArE DELL’Anno SAnto

Acr

DoMEnIcA LA 
MArcIA DELLA PAcE

“La pace è di casa”, lo slogan del Mese 
della pace proposto dall’Azione cattolica, 
a indicare una “casa” inclusiva di tutte le 
diversità. Sul tema dell’integrazione e 
dell’accoglienza, in particolare delle 
persone straniere, la riflessione che ha 
orientato il cammino e l’impegno dei 
gruppi Acr reatini, fino alla giornata 
domenicale che ha raccolto insieme gli 
acierrini delle parrocchie S. Giovanni 
Battista, regina Pacis, Vazia, Villa reati-
na e vicaria del centro Storico.

La “festa della pace” si è aperta col 
raduno dei fanciulli sotto gli archi del 
vescovado, da cui processionalmente ci si 
è recati sul sagrato della cattedrale per il 
rito che ha dato inizio alla celebrazione 
eucaristica festiva, presieduta dall’assi-
stente don roberto D’Ammando. Dinanzi 
alla Porta Santa, la richiesta di perdono 
avvenuta simbolicamente con delle chiavi 
di cartone sulle quali erano scritte delle 
particolari declinazioni del tema della 
misericordia. Sulla base di esse, le invo-
cazioni per chiedere la misericordia di 
Dio per poi aprire la porta e varcare 
l’ingresso. Le chiavi poi, all’offertorio, 
sono state appese a una casa posta sotto 
l’altare che simboleggiava appunto la 
casa comune in cui, grazie alla misericor-
dia del Signore di cui ci si impegna a 
essere testimoni verso gli altri costruen-
do pace e armonia, tutti possono ritrovar-
si uniti.
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tribuna tra i genitori. L’inte-
resse, purtroppo, si trasferisce 
dal campo alle gradinate e lo 
spettacolo è davvero sconfor-
tante. Il dramma è che i 
ragazzi che giocavano non 
riuscivano più a continuare, 
così preoccupati di vedere i 

propri genitori litigare tra 
loro. Ecco la decisione drasti-
ca: le due società chiedono 
all’arbitro di sospendere la 
gara e la “giacchetta nera” 
accetta di buon grado. Partita 
interrotta, genitori sugli spalti 
contriti perché forse hanno 

Un mondo che si ribalta, i ruoli che subiscono una pericolosa 
inversione, i grandi che si comportano da piccoli e i giovani che 
offrono un’indiscutibile prova di maturità

Il mondo 
alla rovescia

di Carlo Cammoranesi

Di episodi del genere ne 
collezioniamo almeno 
uno a settimana. Da 

quelli più eclatanti di un 
derby Juventus-torino dei 
Pulcini agli ululati razzisti 
contro i ragazzini di colore 
nella gara internazionale baby 
Milan-Psg, a quest’ultimo di 
Fiorano nel modenese, terra di 
motori e sede di un circuito 
dove la Ferrari sperimenta 
con test e prove le sue perfor-
mance. La settimana scorsa si 
disputava appunto in terra 
emiliana una partita di calcio 
tra la Fioranese e la Solierese: 
si trattava degli Allievi, quindi 
con un’età dai 14 ai 16 anni. 
Qualche schermaglia agoni-
stica tipica dei match calcisti-
ci e si scatena il putiferio in 

perso il senso del loro azzuf-
farsi e ragazzi che, raggiun-
gendo gli spogliatoi, lanciano 
sguardi di rimprovero verso i 
propri papà e mamma. 
Sarebbero da vedere e rivede-
re più volte queste immagini, 
se fi lmate, perché mettono a 

CoStuMe e SoCIetÀ
In una situazione in cui sembra smarrita la bussola, c’è una sola 
alternativa: rimettere l’educazione al primo posto. In fondo i fi gli 
desiderano solo che i genitori facciano i genitori

EDItorIALE
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nudo una questione educativa 
che non può essere più elusa. 
Un mondo che si ribalta, i 
ruoli che subiscono una 
pericolosa inversione, i grandi 
che si comportano da piccoli e 
i giovani che offrono un’indi-
scutibile prova di maturità. 
Quale futuro ci attende? 
Questi nostri figli in età 
adolescenziale dovrebbero 
essere lasciati liberi di giocare 
senza alcuna pressione, con 
un numero assai esiguo di 
norme delle quali tenere conto 
e che sono basilari: rispettare 
gli altri (compagni, avversari, 
allenatori, arbitri); rispettare 
le regole e divertirsi. Al 
riguardo, anche il regolamen-
to dei campionati non è affatto 
casuale: fino alla categoria 
Esordienti, undici anni di età, 
c’è l’obbligo di far giocare tutti 
i bambini, bravi o scarsi che 
siano, e non ci sono classifiche 
ufficiali per determinare chi è 
forte e chi lo è di meno. Questo 
non basta a frenare le ambi-
zioni bulimiche degli adulti. 
Abbiamo letto più volte storie 
di ordinaria follia, ed in una 
di queste fu protagonista l’ex 
juventino Birindelli, che ritirò 
la sua squadra di ragazzini 
dopo una lite tra papà e 
mamme sugli spalti. ci sono 
genitori che se la prendono 
furiosamente con l’allenatore, 
colpevole di non comprendere 
quanto sia abile il loro pargolo; 
altri che offendono e insulta-
no arbitri-ragazzini; altri 
ancora che scatenano baruffe 
e perfino risse con papà e 
mamme avversari. I ragazzi, 
quasi sempre molto più 
ragionevoli e maturi, si 
vergognano per loro. E’ il volto 
triste del calcio giovanile, di 
cui ancora una volta non se ne 
conoscono le finalità e le 
prospettive. Fa sorridere, ma 
nemmeno tanto, la notizia che 
in un campo della periferia 
romana, accanto alla porta 
d’ingresso, un dirigente 
esasperato ha appeso un 
cartello grande così, scritto 
con un bel pennarello blu: 
“chi ha un figlio campione è 
pregato di portarlo a giocare 
da un’altra parte”. chissà se 
papà e mamme dei fuoriclasse 
del futuro lo leggono e, 
soprattutto, lo capiscono. 

oppure un’altra battuta che 
gira tra gli allenatori delle 
squadre giovanili di calcio: 
“Sogno una squadra di orfa-
ni”. E’ grave che, incuranti dei 
danni procurati ai giovani 
nello svolgimento ricreativo e 
ludico della loro attività, 
questi pseudo-genitori ingag-
gino settimanalmente show 
deliranti per sostenere tesi 
puerili e insignificanti per 
porsi a paladini della loro 
prole. non è questo però il tipo 
di difesa che vogliono i figli da 
parte dei genitori. E soprattut-
to hanno bisogno di adulti veri 
che li facciano crescere e 
maturare. Scene di violenza e 
sopraffazione si stanno 
verificando purtroppo anche a 
scuola. Di genitori contro 
professori. Di studenti contro 
insegnanti. Di studenti fra di 
loro. E da ultimo anche di 
docenti contro alunni. L’emer-
genza educativa della nostra 
società è diventata una 
debacle inarrestabile. Prima 
ha mollato la famiglia, con i 
figli che crescono selvaggi, 
viziati, perennemente connes-
si alla rete, fragili, insicuri, 
senza riferimenti valoriali. Poi 
ha mollato la seconda grande 
agenzia educativa che era la 
parrocchia. Infine ha mollato 
la scuola. troppo spesso non si 
riesce a seguire coerentemen-
te una linea educativa chiara 
e condivisa. Molti docenti, per 
apparente quieto vivere o per 
rassegnazione, tollerano 
anche l’intollerabile. consigli 
di classe e collegi docenti sono 
poco attenti o discordi. Molti 
dirigenti, per non avere 
“grane”, scelgono la linea 
morbida, ovvero quel buoni-
smo relativistico e giustifica-
torio che tanto ha contribuito 
alla perdita di certezze e di 
valori, i cardini di una buona 
educazione. In una situazione 
in cui sembra smarrita la 
bussola, c’è una sola alternati-
va: rimettere l’educazione al 
primo posto. I figli desiderano 
solo che i genitori facciano i 
genitori, una guida per il 
presente, un sostegno per il 
domani, non i sindacalisti, gli 
allenatori o i professori. 
Perché rinunciando a questo, 
creano un vuoto che si sente e 
che possono coprire solo loro.

Leonessa

IMPArArE L’AUDAcIA 
DA SAn GIUSEPPE

Lo scorso 4 febbraio, in occasione della festa di San Giusep-
pe, mons. Pompili ha celebrato l’Eucaristia insieme alla 
comunità parrocchiale di Leonessa. 

E nell’occasione ha invitato a guardare al frate minore per 
imparare «il coraggio di non starcene alla finestra ad impre-
care contro i tempi che cambiano», scegliendo invece di 
«ritrovare la voglia e anche il rischio di provare nuove strade 
per annunciare il Vangelo». 

«Spesso - ha spiegato il vescovo - tendiamo a replicare quello 
che si è sempre fatto dimenticando che i tempi esigono di 
tentare nuovi approcci senza lasciarsi intimidire dal vento 
contrario, ma anzi sperimentando che i problemi sono anche 
delle occasioni».

Don Domenico ha poi riconosciuto che spesso a frenare il 
nostro impegno cristiano «è la sensazione di essere inutili, di 
non aver nulla da offrire e di essere considerati alla stregua di 
un fenomeno ormai marginale e in via di estinzione». Ma 
questa «è la condizione di sempre del cristiano che sembra 
fuori tempo e invece è chiamato a resistere perché non si 
adegui al ‘così fan tutti’». occorre dunque reagire alla «china 
scivolosa» del conformismo, rifiutando «una dittatura che 
non risparmia nessuno e che ci induce a replicare stili di vita e 
ancor prima giudizi che sono quelli amplificati dai grandi 
network mediatici». 

«Ad esempio, nessuno è così cieco da non rendersi conto che 
oggi la tendenza è ad annullare i vincoli e i rapporti importanti 
in nome dell’autonomia e dell’indipendenza del singolo. Ma così 
- ha avvertito mons. Pompili - viene meno il collante che tiene 
insieme le persone e ci si espone al rischio di essere divisi e 
dunque più facilmente manipolabili». 

Per questa via, oggi la famiglia è divenuta «un campo di 
battaglia perché è uno spazio concreto in cui decidere se tirare 
dalla parte dell’inclusione e del rispetto delle differenze oppure 
lasciarsi andare ad un indistinto che mette ciascuno contro 
tutti».
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