
#15
anno XXXI / 8 aprile 2016

€ 1,00
www.frontierarieti.com
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Soc. Coop. Massimo Rinaldi, Reg. Trib. di Rieti n. 1/91 del 16/3/1991. Direttore responsabile Carlo Cammoranesi. Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b Legge 662/96 – Filiale di Rieti

la famiglia 
secondo Papa Francesco 



CHIeSA UNIVeRSALe

FAmigliA e relAzioni

Pubblicata l’esortazione del Papa, che raccoglie il lavoro dei due 
anni di cammino del Sinodo sulla famiglia. «Integrare tutti», la 
frase guida. Parlare alle famiglie “così come sono”, la consegna. 
Niente più distinzioni tra situazioni “regolari” o “irregolari”: 
«accompagnare, discernere e integrare» l’invito ai vescovi e ai 
pastori, chiamati a valutare caso per caso
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i media si sono concentrati 
soprattutto sul passaggio 
nel quale papa Francesco 

defi nisce la sessualità come 
un «dono di Dio che abbellisce 
l’incontro tra gli sposi», ma c’è 
molto di più nella Amoris 

Presentata l’8 aprile l’esortazione apostolica postsinodale del 
pontefi ce. Un testo che innova la pastorale della Chiesa sulla 
famiglia senza intaccare la dottrina

lætitia, l’esortazione apostoli-
ca postsinodale datata al 19 
marzo, solennità di San 
Giuseppe, e uffi cialmente 
presentata lo scorso venerdì 8 
aprile presso la sala stampa 
della Santa Sede: 264 pagine, 
9 capitoli e 325 paragrafi  per 
tracciare, sulla scorta delle 
indicazioni fornite dagli 

ultimi due sinodi sul tema, le 
linee di una pastorale 
dell’«amore nella famiglia» 
chiamata a innovare la prassi 
della Chiesa senza intaccarne 
la dottrina.

l’AccoglienzA

Salutata con entusiasmo o 

Amore e famiglia 
secondo
papa Francesco
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guardata con sospetto e 
timore, a seconda degli 
orientamenti, dai mezzi di 
informazione, la “rivoluzione” 
bergogliana non è infatti 
divampata nel recinto del 
depositum fidei, che non viene 
scalfito nel suo nucleo intan-
gibile, bensì sul terreno delle 
categorie pastorali. Anche lì, 
però, facendo tesoro della 
grande tradizione della 
Chiesa, perché quando Fran-
cesco parla di «discernimento», 
oltre a ispirarsi, da buon 
gesuita, a uno dei principali 
carismi di sant’Ignazio di 
Loyola, in fondo rispolvera il 
Tommaso d’Aquino dell’appli-
catio ad opus, propugnatore di 
una dottrina che, pur restan-
do immutata, deve essere 
applicata tenendo conto delle 
sempre cangianti fattispecie 
concrete. Più in generale, il 

Santo Padre ripropone con 
forza una via, quella dell’«in-
culturazione» del messaggio 
evangelico, che la Chiesa già 
percorreva nei primi secoli 
della sua storia e che poi il 
Concilio Vaticano II ha imboc-
cato nuovamente con decisio-
ne per rispondere alle sfide di 
un mondo contemporaneo 
eterogeneo e in rapido cam-
biamento.

AllA luce dei sinodi

Com’è noto, le discussioni in 
materia di famiglia che hanno 
animato le assisi dei vescovi 
celebrate nel 2014 e nel 2015 
sono state accese e spesso 
tormentate. Il Papa non lo 
nasconde, ma tenta di inter-
pretare la pluralità di voci e di 
posizioni come un fatto 
positivo, come un valore 

aggiunto, come lo specchio di 
una Chiesa articolata e 
complessa. Al «prezioso 
poliedro» di «preoccupazioni» e 
di «domande oneste e sincere» 
che è emerso dagli interventi 
dei padri sinodali egli aggiun-
ge ora, nella Amoris lætitia, 
«altre considerazioni che 
possano orientare la riflessione, 
il dialogo e la prassi pastorale, e 
al tempo stesso arrechino 
coraggio, stimolo e aiuto alle 
famiglie nel loro impegno e 
nelle loro difficoltà». Il tono che 
Bergoglio adotta nel proporle 
è quello pacato del pastore che 
mira a «integrare» e ad «ac-
compagnare» chiunque, 
nessuno escluso: «Si tratta di 
integrare tutti, si deve aiutare 
ciascuno a trovare il proprio 
modo di partecipare alla 
comunità ecclesiale», compresi 
quanti vivono situazioni che, 
secondo i canoni del magiste-
ro, andrebbero classificate 
come «irregolari», aggettivo 
che – come si capisce sempre 
meglio man mano che si 
procede nella lettura – al papa 
argentino proprio non piace.

“Per” e non “contro”

Anziché perseverare nella 
logica della condanna lamen-
tevole di tali “irregolarità”, 
papa Francesco preferisce 
inquadrarle meglio dal punto 
di vista storico, situandole in 
una temperie culturale che, 
dominata da un individuali-
smo esasperato e da ritmi 
frenetici e logoranti, sembra 
fare di tutto per favorirle. 
Beninteso, quando si tratta di 
ribadire l’opposizione all’abor-
to come alla pena di morte, 
all’accanimento terapeutico 
come all’eutanasia, o quando 
si impone di stigmatizzare 
come «inquietante» l’ideologia 
gender propinata ai bambini, il 
pontefice non si tira indietro, 
ma riesce a esporre le ragioni 
della dottrina in modo inequi-
vocabile anche senza bisogno 
di ricorrere a toni arcigni e 
inquisitori.

FAmiglie «Ferite»

Lo si vede bene nel capitolo più 
delicato dell’esortazione, 
l’ottavo, dedicato alle famiglie 

«ferite» e più specificamente 
alla pastorale per i divorziati 
risposati: «Non è più possibile 
– così il Santo Padre – dire che 
tutti coloro che si trovano in 
qualche situazione cosiddetta 
“irregolare” vivano in stato di 
peccato mortale, privi della 
grazia santificante»; e ancora: 
«È meschino soffermarsi a 
considerare solo se l’agire di 
una persona risponda o meno a 
una legge o a una norma 
generale, perché questo non 
basta a discernere e ad assicu-
rare piena fedeltà a Dio nell’esi-
stenza concreta di un essere 
umano».

l’indissolubilità  
come Punto di Arrivo

La «legge» o «norma generale», 
che in questo caso è quella 
dell’indissolubilità del matri-
monio, non viene assoluta-
mente messa in questione. Al 
contrario, nella prospettiva 
del Papa l’idea dell’amore 
fedele, unico e fecondo 
continua a rappresentare 
l’orizzonte auspicato e insosti-
tuibile, ma allo stesso tempo 
diventa un approdo, un 
traguardo da raggiungere gra-
dualmente, oltre che grazie al 
dialogo fra i coniugi quale 
«modalità privilegiata e 
indispensabile per vivere, 
esprimere e maturare l’amore 
nella vita coniugale e familia-
re», anche e soprattutto con il 
concorso propositivo di una 
Chiesa che deve saper addita-
re «strade di felicità» e aiutare 
a mantenere viva la «gioia 
dell’amore». Il papa rifiuta 
l’automatismo dell’equazione 
“divorziati risposati = vita di 
peccato” e mette in guardia i 
vescovi dal rischio di sentirsi 
appagati della mera applica-
zione di «leggi morali a coloro 
che vivono in situazioni “irre-
golari”, come se fossero pietre 
che si lanciano contro la vita 
delle persone». 

un Po’ di AutocriticA

L’invito ad accantonare questa 
pratica di “lapidazione morali-
stica” è anche, nelle intenzioni 
del pontefice, una forma di 
autocritica, da parte della 

segue a pag. 4 »

Ulteriori approfondimenti sull’esortazione 
apostolica Amoris lætitia sul sito

www.frontierarieti.com
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CHIeSA UNIVeRSALe

Chiesa, per aver insistito più 
su una teologia nuziale dai 
risvolti normativi che su una 
vera e propria educazione 
sentimentale, più sul dovere 
della procreazione che sul fi ne 
«unitivo» del matrimonio, più 
su concezioni teoriche e 
artifi ciose che sulla realtà 
della vita di coppia. Ancor più 
grave, però, è stato che a 
questa «idealizzazione eccessi-
va» non si sia accompagnato il 
risveglio della «fi ducia nella 
grazia», circostanza che ha 

reso l’unione coniugale 
un’eventualità tutt’altro che 
«desiderabile e attraente».

le Prime reAzioni

Naturalmente, già a pochi 
giorni dalla pubblicazione 
dell’esortazione, in molti 
hanno iniziato a storcere il 
naso. I più critici verso la sua 
impostazione generale, 
timorosi che l’immagine 
bergogliana di un Padre 
traboccante di misericordia 
possa facilmente scadere, 

nella percezione dei più, in 
quella quasi caricaturale di 
un Dio che annacqua ogni 
colpa e scusa ogni peccato, 
mal digeriscono il fatto che 
nella Amoris lætitia non vi sia 
più traccia della postilla 
sull’obbligo, per i divorziati 
che convivono, di relazionarsi 
«come fratello e sorella». I 
paladini dell’irricevibilità di 
qualsiasi proposta di modifi ca 
della vigente disciplina dei 
sacramenti non sopportano 
che adesso la possibilità di 
comunicarsi sia quantomeno 

contemplata anche per i 
risposati. Specularmente, 
quanti chiedevano una 
revisione della norma canoni-
ca sull’accesso all’eucaristia 
sono rimasti delusi, giacché 
nel suo testo il Papa non 
formalizza un diritto alla 
comunione per i cosiddetti 
“irregolari”, ma confi gura, 
appunto, la possibilità che essi 
tornino ad accostarvisi quale 
esito non scontato di un iter 
personalizzato di discerni-
mento che deve avvenire, 
sotto la direzione del confes-

» segue da pag. 3

inculturAzione

Ricordando che il tempo 
è superiore allo spazio, 
desidero ribadire che 
non tutte le discussioni 
dottrinali, morali o 
pastorali devono essere 
risolte con interventi 
del magistero. Natural-
mente, nella Chiesa è 
necessaria una unità di 
dottrina e di prassi, ma 
ciò non impedisce che 
esistano diversi modi di 
interpretare alcuni 
aspetti della dottrina o 
alcune conseguenze che 
da essa derivano. 
Questo succederà fi no a 
quando lo Spirito ci farà 
giungere alla verità 
completa (cfr Gv 16,13), 
cioè quando ci introdur-
rà perfettamente nel 
mistero di Cristo e 
potremo vedere tutto 
con il suo sguardo. 
Inoltre, in ogni paese o 
regione si possono 
cercare soluzioni più 
inculturate, attente alle 
tradizioni e alle sfi de 
locali.

Accesso 
AllA comunione

Non è più possibile dire 
che tutti coloro che si 
trovano in qualche 
situazione cosiddetta 
“irregolare” vivano in 
stato di peccato morta-
le, privi della grazia 
santifi cante. […] è 
possibile che, entro una 
situazione oggettiva di 
peccato – che non sia 
soggettivamente 
colpevole o che non lo 
sia in modo pieno – si 
possa vivere in grazia di 
Dio, si possa amare, e si 
possa anche crescere 
nella vita di grazia e di 
carità, ricevendo a tale 
scopo l’aiuto della 
Chiesa (nota: in certi 
casi, potrebbe essere 
anche l’aiuto dei Sacra-
menti. Per questo, ai 
sacerdoti ricordo che il 
confessionale non 
dev’essere una sala di 
tortura bensì il luogo 
della misericordia del 
Signore. Ugualmente 
segnalo che l’eucaristia 
non è un premio per i 
perfetti, ma un genero-
so rimedio e un alimen-
to per i deboli).

eros dono di dio

Dio stesso ha creato la 
sessualità, che è un 
regalo meraviglioso per 
le sue creature. Quando 
la si coltiva e si evita che 
manchi di controllo, è 
per impedire che si veri-
fi chi l’impoverimento di 
un valore autentico. […] 
Pertanto, in nessun 
modo possiamo inten-
dere la dimensione 
erotica dell’amore come 
un male permesso o 
come un peso da sop-
portare per il bene della 
famiglia, bensì come 
dono di Dio che abbelli-
sce l’incontro tra gli 
sposi. Trattandosi di 
una passione sublimata 
dall’amore che ammira 
la dignità dell’altro, 
diventa una piena e 
limpidissima afferma-
zione d’amore che ci 
mostra di quali meravi-
glie è capace il cuore 
umano, e così per un 
momento si percepisce 
che l’esistenza umana è 
stata un successo.

grAziA e coscienzA

Per molto tempo abbia-
mo creduto che sola-
mente insistendo su 
questioni dottrinali, 
bioetiche e morali, 
senza motivare l’aper-
tura alla grazia, avessi-
mo già sostenuto a 
suffi cienza le famiglie, 
consolidato il vincolo 
degli sposi e riempito di 
signifi cato la loro vita 
insieme. Abbiamo 
diffi coltà a presentare il 
matrimonio più come 
un cammino dinamico 
di crescita e realizzazio-
ne che come un peso da 
sopportare per tutta la 
vita. Stentiamo anche a 
dare spazio alla coscien-
za dei fedeli, che tante 
volte rispondono quanto 
meglio possibile al 
Vangelo in mezzo ai loro 
limiti e possono portare 
avanti il loro personale 
discernimento davanti 
a situazioni in cui si 
rompono tutti gli 
schemi. Siamo chiamati 
a formare le coscienze, 
non a pretendere di 
sostituirle.

L’esortazione in otto punti
1 2 3 4
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sesso: educAzione
e contrAccezione

Il Concilio Vaticano II 
prospettava la necessità 
di «una positiva e 
prudente educazione 
sessuale» che raggiun-
gesse i bambini e gli 
adolescenti «man mano 
che cresce la loro età» e 
«tenuto conto del 
progresso della psicolo-
gia, della pedagogia e 
della didattica». Do-
vremmo domandarci se 
le nostre istituzioni 
educative hanno 
assunto questa sfi da. […] 
Un’educazione sessuale 
che custodisca un sano 
pudore ha un valore 
immenso, anche se oggi 
alcuni ritengono che sia 
una cosa di altri tempi. 
[…] Fin dall’inizio 
l’amore rifi uta ogni 
impulso di chiudersi in 
se stesso e si apre a una 
fecondità che lo prolun-
ga oltre la sua propria 
esistenza. Dunque 
nessun atto genitale 
degli sposi può negare 
questo signifi cato, 
benché per diverse 
ragioni non sempre 
possa di fatto generare 
una nuova vita.

PrimAto dellA 
misericordiA

Se una donna deve 
allevare suo fi glio da 
sola, per una separazio-
ne o per altre cause, e 
deve lavorare senza la 
possibilità di lasciarlo a 
un’altra persona, lui 
cresce in un abbandono 
che lo espone ad ogni 
tipo di rischio, e la sua 
maturazione personale 
resta compromessa. 
Nelle diffi cili situazioni 
che vivono le persone 
più bisognose, la Chiesa 
deve avere una cura 
speciale per compren-
dere, consolare, integra-
re, evitando di imporre 
loro una serie di norme 
come se fossero delle 
pietre, ottenendo con 
ciò l’effetto di farle 
sentire giudicate e 
abbandonate proprio da 
quella Madre che è 
chiamata a portare loro 
la misericordia di Dio. 
In tal modo, invece di 
offrire la forza risana-
trice della grazia e la 
luce del Vangelo, alcuni 
vogliono “indottrinare” 
il Vangelo, trasformarlo 
in pietre morte da 
scagliare contro gli 
altri.

dignità 
dellA donnA

Per quanto ci siano stati 
notevoli miglioramenti 
nel riconoscimento dei 
diritti della donna e 
nella sua partecipazione 
allo spazio pubblico, c’è 
ancora molto da cresce-
re in alcuni paesi. Non 
sono ancora del tutto 
sradicati costumi 
inaccettabili. Anzitutto 
la vergognosa violenza 
che a volte si usa nei 
confronti delle donne, i 
maltrattamenti familia-
ri e varie forme di 
schiavitù che non 
costituiscono una 
dimostrazione di forza 
mascolina bensì un 
codardo degrado. La 
violenza verbale, fi sica e 
sessuale che si esercita 
contro le donne in 
alcune coppie di sposi 
contraddice la natura 
stessa dell’unione 
coniugale. Penso alla 
grave mutilazione 
genitale della donna in 
alcune culture, ma 
anche alla disugua-
glianza dell’accesso a 
posti di lavoro dignitosi 
e ai luoghi in cui si 
prendono le decisioni.

unioni omosessuAli

Non si avverte più con 
chiarezza che solo 
l’unione esclusiva e 
indissolubile tra un 
uomo e una donna 
svolge una funzione 
sociale piena, essendo 
un impegno stabile e 
rendendo possibile la 
fecondità. Dobbiamo 
riconoscere la grande 
varietà di situazioni 
familiari che possono 
offrire una certa regola 
di vita, ma le unioni di 
fatto o tra persone dello 
stesso sesso, per esem-
pio, non si possono 
equiparare semplicisti-
camente al matrimonio. 
[…] Desideriamo anzi-
tutto ribadire che ogni 
persona, indipendente-
mente dal proprio orien-
tamento sessuale, va 
rispettata nella sua 
dignità e accolta con 
rispetto, con la cura di 
evitare ogni marchio di 
ingiusta discriminazio-
ne e particolarmente 
ogni forma di aggressio-
ne e violenza.

sore, nel «foro interno» della 
coscienza.

un testo 
dA APProFondire

Va da sé che la “vivisezione” 
del testo papale è solo agli 
inizi e produrrà, oltre a 
commenti illuminanti e 
dibattiti profi cui, anche la 
consueta dose di polemiche e 
di disinformazione. A maggior 
ragione, dunque, è fondamen-
tale che tutti gli interessati 
riservino tempo alla lettura 

individuale della Amoris 
lætitia, così da maturare un 
giudizio autonomo su un 
documento che, comunque lo 
si reputi, reca in sé un’indub-
bia carica pastorale e si sforza 
di evitare che la Chiesa si isoli, 
arroccandosi su posizioni di 
retroguardia. 

PAstorAle d’AvAnguArdiA

Di sicuro non sono di retro-
guardia i riferimenti culturali 
di papa Francesco, che nelle 
citazioni a corredo delle sue 

rifl essioni spazia da Jorge Luis 
Borges a Octavio Paz, da 
Martin Luther King a erich 
Fromm, concedendosi persino 
un riferimento cinefi lo 
gustoso – è proprio il caso di 
dirlo – a Il pranzo di Babette, il 
fi lm danese del 1987, tratto 
dall’omonimo racconto di 
Karen Blixen, le cui scene il 
pontefi ce richiama per 
spiegare quanto sia «dolce e 
consolante la gioia che deriva 
dal procurare diletto agli altri».

A prescindere da tutto, 
l’esortazione postsinodale 

costituisce l’ennesimo tassello 
di quella teologia “della 
tenerezza di Dio” che Bergo-
glio è venuto sviluppando sin 
dalla prima sera in cui si 
affacciò dalla loggia delle 
benedizioni della basilica 
vaticana. «Per non diventare 
mera difesa di una dottrina 
fredda e senza vita», ammoni-
sce il papa, l’insegnamento 
della Chiesa sul matrimonio e 
sulla famiglia «non può cessare 
di ispirarsi e di trasfi gurarsi» 
alla luce dell’annuncio di 
quella tenerezza.

5 6 7 8

Il testo integrale dell’esortazione apostolica 
Amoris lætitia è disponibile sul sito

www.frontierarieti.com
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VITA eCCLeSIALe

dia, e ovviamente riprende le 
indicazioni per l’Anno Santo».

cosa cambia tra la vecchia e 
la nuova sede?

Ovviamente i locali, che per 
volontà del vescovo Domenico 

Sta prendendo forma il progetto diocesano di un palazzo dei 
servizi al Centro d’Italia. Ultimo arrivato negli ambienti che 
furono dei Ministri degli Infermi, infatti, è lo studio medico 
diocesano. Il servizio, nato nel 2014 per volontà del vescovo 
Delio, inaugurerà la propria attività nei nuovi spazi nel 
pomeriggio di mercoledì 27 aprile

di david Fabrizi

il 27 aprile sarà inaugurata 
dentro palazzo San Rufo la 
nuova sede dello studio 

medico diocesano. Uno 
spostamento effettuato 
nell’ottica di un potenziamen-
to del servizio che, come 
sempre coordinato dall’uffi-
cio diocesano per la Pastora-
le della salute, assumerà 
anche un nuovo nome: “ero 
malato e mi avete visitato”. 
«La frase – spiega il direttore 
dell’ufficio nazzareno iacopi-
ni – rimanda al Vangelo di 
Matteo, alle opere di Misericor-

lo studio medico 
diocesano cambia casa

saranno più ampi e accoglien-
ti. Una scelta che da un lato 
corrisponde al desiderio di 
mons. Pompili di una crescen-
te vicinanza alle necessità 
concrete delle persone più 
fragili, e dall’altro si rendeva 
necessaria proprio per l’au-

mento delle richieste, ma 
anche dei medici e degli 
infermieri volontari che 
hanno aderito all’iniziativa. 
Gli spazi messi gratuitamente 
a disposizione dalla parroc-
chia di Santa Lucia sono stati 
decisivi per l’avvio del servi-

servizi AllA comunità

Nella progressiva riorganizzazione degli spazi a disposizione 
della Chiesa locale, il vescovo Domenico ha disposto il 
progressivo accentramento dei servizi erogati alla comunità 
all’interno di palazzo San Rufo. Gli uffici amministrativi 
rimarranno in vescovado, mentre gli uffici pastorali troveranno 
una prossima sistemazione negli spazi di palazzo Quintarelli
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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
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zio, ma erano ormai al limite 
della loro capacità. Inoltre, la 
nuova situazione torna a 
vantaggio di tutte quelle 
persone che hanno problemi 
di mobilità, essendo la sede 
collocata al pian terreno.

e dal punto di vista dei 
servizi? 

Lo studio medico era partito 
con i servizi di medicina di 
base. Oggi abbiamo la presen-
za settimanale di una serie di 
specialisti in ginecologia, 
cardiologia, infettivologia, 
pediatria, medicina interna, 
pneumologia, gastroenterolo-
gia. Abbiamo addirittura uno 
specialista in medicina 
estetica: un medico capace di 
porre rimedio alle devastazio-
ni che talvolta si riscontrano 
dopo le operazioni chirurgi-
che. In totale abbiamo 18 
medici e 6 infermieri, tutti in 
servizio volontario. e al lavoro 
“sul campo” occorre aggiun-
gere una continua offerta di 
formazione. Ad esempio ne 
campo del primo soccorso, 
anche pediatrico, ma non solo.

sembra quasi una rinascita 
dell’ex ospedale dei 
camilliani…

In un certo senso è così, la 
nostra rimane una prospetti-
va esclusivamente caritativa: 
non lavoriamo in concorrenza, 
sostituzione o supplenza della 
sanità pubblica e privata. La 
nostra struttura intende 
semplicemente rispondere 
con la vicinanza alle necessi-
tà, talvolta alle urgenze, delle 
persone più povere e sole, ma 
sempre in un’ottica di traspa-
renza e di collaborazione con 
tutte le realtà mediche e 
sanitarie presenti sul territo-
rio. Interveniamo direttamen-
te se possibile e opportuno, 
ma il nostro è innanzitutto un 
lavoro di ascolto, conforto e 
indirizzo.

oggi quali sono i numeri del 
servizio?

Nella sede “storica” nella 
parrocchia di Santa Lucia, 
allestita grazie alla sensibilità 
di mons. luigi bardotti, lo 

Quello dello studio medico diocesano al piano terra 
dello storico palazzo di piazza San Rufo è l’arrivo più 
recente presso quella che sta a poco a poco diventando 

la “casa dei servizi” della Chiesa reatina alla comunità locale.
È infatti di poche settimane fa l’inaugurazione della sede 

di Libera al piano superiore dello stesso stabile. L’associazio-
ne per la legalità e contro le mafie fondata da don luigi 
ciotti ha infatti in uso la stanza che per diversi anni ha 
ospitato la redazione di «Frontiera».

Gli stessi ambienti sono quelli utilizzati dal servizio di 
sostegno all’impresa giovanile che mons. Pompili ha lancia-
to al termine del primo Meeting dei Giovani di Greccio dello 
scorso gennaio: uno sportello il cui scopo è quello di racco-
gliere le buone idee presenti sul territorio, cercando di dare 
loro una forma concreta attraverso la sinergia tra i beni della 
diocesi e i fondi che si possono reperire nell’ambito dei bandi 
europei.

Poco più avanti, sullo stesso corridoio, si trova invece il 
Consultorio Familiare Sabino, un servizio “storico” che 
nell’ultimo periodo ha ampliato la propria offerta di consu-
lenza con uno “spazio mamma”, una speciale attenzione alle 
gravidanze ad alto rischio, uno sportello per i “disturbi 
specifici dell’apprendimento”, uno sportello di orientamento 
all’affido e all’adozione e un impegno attorno alle problema-
tiche della terza età. Tutte attività svolte grazie agli accordi 
di collaborazione stretti con altre realtà associative.

Nei piani superiori di Palazzo San Rufo rimane inoltre 
attiva la Scuola Teologica diocesana, con la sua biblioteca e i 
suoi corsi.

scorso anno abbiamo registra-
to quasi 800 accessi. Tutte 
persone in difficoltà che 
hanno trovato non solo l’aiuto 
materiale, ma anche la 
presenza discreta e preziosa 
di don Luigi, che è anche 
cappellano della grotta di 
Lourdes. Ma questi accessi 
vanno letti insieme al com-
plesso di realtà che ricadono 
nell’ambito dell’ufficio pasto-
rale. Penso, ad esempio, 
all’instancabile opera di 
solidarietà dell’Unitalsi e al 
fondamentale supporto della 
Confraternita di Misericordia. 
Non a caso entrambe le realtà 
saranno presenti all’inaugu-
razione.

e le modalità di accesso quali 
sono?

Lo studio medico è aperto ogni 
mercoledì dalle 17 alle 19 e 
ogni sabato dalle 9 alle 11, ma 
stiamo pensando di ampliare 
a breve le fasce di ricevimento 
anche ad altri orari. Nell’atte-
sa ci atteniamo a queste due 
aperture, che ci sembrano 
“strategiche”. Specialmente 
l’apertura del fine settimana, 
quando l’offerta di servizi 
sanitari cala drasticamente, 
soprattutto fuori città. Con i 
nuovi locali e attraverso le 
segnalazioni di tutti i sacerdo-
ti saremo infatti in grado di 
rispondere alle esigenze di 
tutta la diocesi. In questo 
senso, lo studio medico può 
diventare un segno dell’unità 
della Chiesa locale proprio 
rispetto alle situazioni più 
dure della vita.

cosA c’è A PAlAzzo sAn ruFo
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versie tribali. La sua infanzia 
stata molto diversa da quella 
di qualsiasi bambino europeo. 
Dopo l’arrivo in Italia, non 
sapeva come usare una 
matita, ed era sorpresa di 
vedere l’acqua uscire dal 
rubinetto. Ma a renderla 
speciale era un’altra cosa: non 
sapeva comunicare in nessu-
na lingua conosciuta. e 
imparando faticosamente 
l’italiano sembra fare proprie 
solo le parole positive, ottimi-
stiche, quelle che servono per 

Sta per essere pubblicato un bel libro – arricchito da molte foto 
originali – sull’incontro dei ragazzi del Sevizio Civile europeo 
con i rifugiati arrivati nel progetto Sprar affidato dal Comune di 
Rieti alla Caritas diocesana

a cura di david Fabrizi

Hamsa, a 16 anni, per 
arrivare in Italia, ha 
affrontato un viaggio 

di sei mesi. Ha attraversato 
l’etiopia, il Sudan e il deserto 
del Sahara. È arrivato sulle 
coste della Libia. Poi lo sbarco 
a Lampedusa, su una piccola 
barca, insieme a un altro 
centinaio di persone. Un 
viaggio pagato 5000 dollari ai 
trafficanti di esseri umani. 

z.A. è nato in Siria nel 1986. 
Nonostante le difficoltà, è 
riuscito a frequentare per due 
anni la facoltà di medicina e si 
è laureato in farmacia. Non 
aveva ancora finito gli studi e 
già lavorava in un ospedale a 
Damasco. Ma lo scoppio del 
conflitto siriano, nel 2011, lo 
ha costretto a lasciarsi tutto 
alle spalle, senza nessuna 
possibilità di scelta.

stahil è nata 22 anni fa a 
Mogadiscio, in Somalia, paese 
dichiarato “stato fallito” dalle 
Nazioni Unite, devastato dalla 
fame e dalle numerose contro-

fo
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un libro 
di esperienze

parlare del suo futuro, ma non 
del suo passato.

Sono alcune delle storie 
raccolte dai cinque volontari 
del Servizio Civile europeo in 
forza fino a pochi mesi fa 
presso il sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugia-
ti affidato dal comune di 
rieti al gruppo di volonta-
riato “il samaritano” della 
caritas diocesana. Il progetto 
era nato con alcune interviste 
ai rifugiati, in parte realizzate 
con il supporto della redazio-

ne di «Frontiera» per essere 
pubblicate sul giornale 
diocesano, ma poi ha trovato 
una vita propria, fino ad 
assumere la forma di un 
interessante libretto di 
prossima pubblicazione.

e il punto di vista, in effetti, 
è davvero originale. Proviene 
da chi si pone l’obiettivo di 
mettere in comunicazione i 
rifugiati con la comunità 
locale, ma senza conoscere 
inizialmente nessuna delle 
due parti. Può sembrare uno 

cAritAs

Tra i compiti della Caritas c’è la promozione del volontariato e la 
formazione degli operatori pastorali della carità e del personale 
impegnato nei servizi sociali. Aderire allo SVe sembra un’ottima 
opportunità per richiamare l’attenzione dei giovani sulle 
condizioni che vivono le persone svantaggiate
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i rifugiati caritas alla maratona di roma

Lo sport è per sua natura un inarrestabile motore di integra-
zione. Non a caso, gli attuali volontari dello Sve in forze alla 
Caritas diocesana hanno pensato di allenarsi insieme ai 
rifugiati. e siccome da cosa nasce cosa, dopo tre settimane di 
corse si sono tutti iscritti come squadra alla Maratona di 
Roma, svolta nella Città eterna lo scorso 10 aprile. 
«Abbiamo fatto 4 km insieme, ma questo é solo l’inizio» spiega-
no i volontari. «Continueremo a correre a Rieti una o due volte 
ogni settimana, perché vorremmo raggiungere il livello di 
preparazione necessario alla partecipazione alla mezza mara-
tona (21 km)». Sembra proprio lo spirito giusto per contribui-
re al Giubileo con gli sportivi...

“rifugiato a casa 
mia” sulle gambe 
delle famiglie tutor
Sta procedendo con 
qualche successo il 
progetto “Rifugiato a casa 
mia” promosso da Caritas. 
I giovani ospiti dell’appar-
tamento di via Agamen-
none, infatti, hanno 
iniziato il percorso di 
inserimento in una 
famiglia tutor. Un’espe-
rienza che mira a favorire 
nuova socialità e un più 
ampio ventaglio di oppor-
tunità per quanti hanno 
concluso il percorso dello 
Sprar.

il volontariato della 
caritas reatina in 
un volume di foto
Sono state selezionate tra 
quelle destinate alla 
pubblicazione le immagi-
ni realizzate dal Circolo 
Forografi co Reatino 
“Fausto Porfi ri” seguendo 
per qualche giorno la vita 
quotidiana dei volontari e 
dei rifugiati gestiti dalla 
Caritas. Il progetto 
nazionale, promosso dalla 
Fiaf, si chiama Tanti per 
tutti e si propone di 
indagare il mondo del 
volontariato in Italia, 
ovvero tutte quelle 
attività che supportano il 
vivere contemporaneo e 
che si occupano di assi-
stenza sociale, salute, 
organizzazione del tempo 
libero, cultura e sport, 
protezione civile, educa-
zione e ricerca, ambiente, 
tutela dei diritti, coopera-
zione e solidarietà inter-
nazionale.
Il risultato è contenuto in 
due libri fotografi ci, 
disponibili a breve, e sta 
per dare vita a una serie 
di mostre delle immagini 
nei territori.

svantaggio, ma non lo è se si 
risolve in un maggiore sforzo 
di comprensione e in un’asso-
luta mancanza di pregiudizio.

«In meno di un anno ho 
incontrato persone e ho sentito 
storie che pensavo esistessero 
solo nei fi lm drammatici. 
Cicatrici che hanno un passato 
di tale sofferenza, che sarebbe 
insopportabile per qualsiasi 
essere umano», racconta la 
volontaria portoghese susa-
na, che dei rifugiati sottolinea 
«la timidezza iniziale, la 
gratitudine insistente, i rari 
sorrisi, la battaglia quotidiana 
per essere accettati come esseri 
umani».

«Abbiamo tutti dei modi 
diversi di concepire e di defi nire 
il rispetto, la pazienza, l’umori-
smo», spiega oriana, volonta-
ria francese: «Questo non 
riguarda da dove veniamo, ma 
piuttosto che esseri siamo. 
Abbiamo delle esperienze di 
vita diverse, perciò altri punti 
di vista da spiegarci e un’altra 
cultura da scoprire».

Mentre Felipe, volontario 
spagnolo, denuncia il limite di 
conoscere la realtà solo 
attraverso gli schermi, della 
Tv come del tablet, e si accorge 
che a confronto con i rifugiati 
«abbiamo tutto, eppure ci 
manca il sorriso. Siamo vera-
mente poveri se ci interessa 
solo la ricchezza materiale. I 
richiedenti asilo, giovani e 
meno giovani, ma sempre con il 
mondo contro, li ho visti ballare 
come se nessuno li stesse 
osservando, divertirsi, giocare, 
avere momenti di felicità come 
non ho visto mai».

«Ho compreso cosa vuol dire 
essere cittadini europei, capito 
il grande privilegio di essere 
nata qui», conclude louise, 
volontaria scozzese. «Questa 
esperienza mi ha ispirato e 
continua a ispirarmi a lottare 
per un’Unione in cui gli ideali 
europei devono essere messi 
più in pratica».

Si sente che è una lingua di 
pace quella che si parla in via 
Sant’Agnese, nei locali in cui 
la diocesi porta avanti il 
servizio ricevuto in affi do dal 
Comune. e di questi tempi è 
questo un fatto a cui non si 
può che guardare con gratitu-
dine.
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le lectio del vescovo in sAntA cHiArA

Si è tenuta nella serata dell’8 aprile, nella chiesa del convento di 
Santa Chiara, la seconda lectio del vescovo sulle letture delle 
domeniche del Tempo di Pasqua. Un ciclo rivolto in modo 
particolare ai giovani come momento di comunione e 
approfondimento

riferimenti all’eucaristia, 
sono i segni che Pietro, giunto 
a nuoto al cospetto di Gesù 
dopo essersi frettolosamente 
rivestito, si trova di fronte 
sulla riva del lago. La mensa è 
di fatto già imbandita, ma 
Cristo vuole il contributo dei 
discepoli: «Portate un po’ del 
pesce che avete preso ora». e 

Pietro subito scarica i pesci, 
«di cui si precisa il numero, 153, 
che, secondo le opinioni del 
tempo, era quello di tutte le 
specie dei pesci marini, come a 
rimarcare l’universalità. E si 
mette in evidenza che la rete 
non si spezza. Chiara allusione 
all’unità della Chiesa, di cui la 
barca è simbolo».

A questo punto tra i disce-
poli emerge ancora più 
nettamente Pietro, destinata-
rio della celeberrima, triplice 
domanda di Gesù: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Il capo del collegio 
apostolico diventa l’interlocu-
tore unico del Signore, che per 
ben tre volte gli chiede se il 

Dal capitolo 21 di Giovanni l’invito a fondare sulla Parola la 
“tenuta” di tutte le relazioni: nei rapporti affettivi, nella Chiesa, 
nelle relazioni sociali, a fare del Signore il tramite sottile, ma 
affidabile, per arrivare agli altri

dopo san Tommaso, 
venerdì 8 aprile è stata 
la volta di Pietro. La 

figura del principe degli 
apostoli ha dominato la 
meditazione del vescovo 
domenico in occasione del 
secondo incontro con i giovani 
della diocesi, nell’ambito del 
ciclo Sulle tracce del Risorto, 
che ha avuto luogo come 
sempre nella chiesa di Santa 
Chiara. Alla vigilia della terza 
domenica di Pasqua la pagina 
su cui riflettere era il capitolo 
21 di Giovanni, probabilmente 
un’aggiunta al suo Vangelo 
che, tuttavia, è concordemen-
te attestata dalla tradizione 
manoscritta: «Si potrebbe dire 
– ha chiosato mons. Pompili – 
che, se il capitolo 20 ci mostra 
come Gesù risorge, il capitolo 
21 ci fa vedere come risorgono i 
suoi discepoli».

Pietro appare subito come il 
portatore di uno «stile che fa 
prima ancora di dire. Non dice 
“Andiamo a pescare”. Intanto 
parte lui e poi gli altri lo 
seguono». Quando la pesca si 
rivela infruttuosa, ecco 
comparire il Maestro, all’ini-
zio non riconosciuto dai suoi 
che, come sempre nel caso 
delle apparizioni di Gesù dopo 
la risurrezione, subiscono 
l’accadimento e da principio lo 
fraintendono. Come negli 
episodi evangelici della 
Samaritana e della richiesta 
di pane a Filippo, Cristo si 
introduce attraverso una 
domanda («Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?»), ma poi 
passa a un imperativo deciso: 
«Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». 
Il vescovo ha invitato a soffer-
marsi sulla «precisione dell’in-
vito» e sulla «sicurezza di chi lo 
pone di fronte a esperti pesca-
tori». È proprio l’obbedienza di 
questi ultimi, forse persino la 
loro rassegnazione, a produrre 
il miracolo di una pesca 
imprevista e abbondante, un 
«segno eloquente dei tempi 
messianici che spiazza e crea 
qualche domanda ai discepoli 
smarriti», tra i quali, come di 
consueto, Giovanni brilla per 
perspicacia quando, rivolto a 
Pietro, esclama con convinzio-
ne: «È il Signore!».

Il pane e il pesce, chiari 

Attorno 
al vangelo per 
ritrovare il “noi” 
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suo amore sia più grande di 
quello degli altri: «Sappiamo 
che alla terza risposta – ha 
argomentato il vescovo – Pie-
tro, consapevole della sua 
presunzione messa in scacco 
dal tradimento, abbassa il tiro, 
non mettendosi più a confronto 
con gli altri, ma facendo 
appello alla chiaroveggenza del 
Maestro: “Tu lo sai che ti voglio 
bene”. E Gesù, invece di far 
riferimento a sé, lo invita: 
“Pasci le mie pecore”. E aggiun-
ge un esempio sulla vecchiaia: 
esso lascia intendere che questa 
missione sarà per Pietro una 
progressiva espropriazione 
della libertà, al punto che egli 
non potrà più decidere di sé. 
L’ultima parola, “Seguimi!”, è il 
suggello dell’incontro. Solo a 
questo punto il Maestro gli dice 
di stargli dietro».

Dal brano evangelico don 
Domenico ha quindi estrapo-
lato tre spunti da sottoporre 
all’attenzione dei giovani che 
lo ascoltavano. 

guArdAre AvAnti

Innanzitutto, il passo giovan-
neo costituisce un monito 
contro la tentazione di tornare 
alle vecchie abitudini quando 
la vita di fede conosce fisiolo-
gici momenti di crisi. Pietro e 
gli altri discepoli riprendono a 
fare i pescatori in Galilea, 
dove evidentemente sono 
tornati dopo la dispersione 
seguita alla morte di Gesù. Ma 
noi «dobbiamo resistere 
all’aridità della vita spirituale, 
esattamente come le grandi 
figure di santi che hanno 
convissuto a lungo e per periodi 
oscuri con il dubbio, l’insensibi-
lità, la precarietà».

lA necessAriA 
unione con cristo

In secondo luogo, dalla perico-
pe risulta chiaro come una 
Chiesa senza Cristo sia desti-
nata a sicuro fallimento. La 
differenza tra la deludente 
pesca notturna e quella 
miracolosa avvenuta in pieno 
giorno la fa la parola del 
Maestro. essenziale è dunque 
«l’unione con Lui»: dimenticar-
la porta inevitabilmente «a 
inanellare una serie di insuc-

don domenico a Paganico e a collalto

È stata festeggiata a Paganico il 9 aprile l’Annunciazione del 
Signore, rimandata a causa della coincidenza del 25 marzo 
con il Venerdì Santo. A partecipare alla processione e a 
celebrare l’eucaristia è stato il vescovo Domenico, che il 
giorno successivo è stato a Collalto Sabino. Due visite che 
confermano l’attenzione di mons. Pompili per tutte le comu-
nità della diocesi.

dAllA lectio All’Actio
La lettura del testo sacro come esercizio 
decisivo per chiunque voglia diventare 
discepolo

Dopo aver esposto, all’inizio della prima lectio in Santa 
Chiara, gli obiettivi generali della serie Sulle tracce del 
risorto, al principio del secondo appuntamento mons. Pompili 
ha invitato i giovani convenuti in via San Francesco a vivere 
le serate che ogni settimana trascorreranno con lui durante 
la cinquantina pasquale non soltanto come un «momento 
comune al di là dei diversi percorsi personali», ma anche come 
un’occasione per «imparare la pratica del testo biblico» o, più 
precisamente, per «imparare a passare dal testo biblico alla 
vita, transitando per la preghiera». Il vescovo lo ha fatto 
illustrando ai ragazzi le parole-chiave, tutte rigorosamente 
in latino, di questo esercizio «decisivo per chiunque voglia 
diventare discepolo»:

lectio

La fase in cui, a partire dalla 
domanda “che cosa dice il 
testo?”, si procede allo 
smontaggio della lettura 
biblica, enucleandone «i 
personaggi, le azioni, i 
sentimenti».

meditAtio

Il momento in cui ci si 
chiede “che cosa ci dice il 
testo?”, «cioè quali sono i 
valori e le provocazioni che si 
ricavano da esso».

contemPlAtio

Il passaggio, delicatissimo, 
in cui entra in gioco la 
grazia di Dio, che induce a 
domandarci “che cosa dice a 
me il testo?”.

orAtio

Il quarto gradino, che segna 
l’inizio del «dialogo con il 
Signore Gesù mediante il 
testo con la lode, il rendimen-

to di grazie, la domanda».

consolAtio

Il frangente in cui «si 
avverte il tocco di Dio», 
sperimentando un’affinità 
tra noi e gli atteggiamenti 
evangelici.

discretio

L’operazione che ci permet-
te di cogliere «quello che 
collima con Dio e quello che 
diverge».

deliberAtio

Lo snodo in cui si sceglie «di 
vivere in un modo piuttosto 
che in un altro».

Actio

La transizione, fondamenta-
le perché il tutto non si 
riduca «a un vuoto eserci-
zio», dalla contemplazione 
all’azione, che muta concre-
tamente il cuore dell’uomo e 
la sua vita.  

Guarda il video su 
www.frontierarieti.com

cessi che alla fine ci inducono 
alla rinuncia». essere persuasi 
del fatto che tutto dipende dal 
Signore, per contro, immuniz-
za sia dall’ansia da prestazio-
ne sia dalla superbia e «ci dona 
la forza di resistere senza 
mollare. La tenuta nelle scelte 
fondamentali è oggi una 
chimera che si infrange sugli 
scogli del nostro andirivieni. 
Siamo incapaci di tenere fede 
alla nostra biografia, che è 
continuamente contraddetta e 
finisce per renderci incompren-
sibili a noi stessi, quindi facile 
preda di surrogati che prendo-
no il posto del vuoto. Pure la 
Chiesa, se perde il suo ancorag-
gio a Cristo, rischia di diventare 
un’agenzia di servizi più o 
meno utili che perde il suo vero 
obiettivo, quello di essere un 
tramite verso Dio».

lo sguArdo  
verso il Prossimo

Infine, il dialogo tra il Maestro 
e Pietro mostra in modo 
inequivocabile come l’amore 
per Cristo apra alla dimensio-
ne del servizio verso il prossi-
mo. Quando infatti riceve 
finalmente la risposta che 
desidera, il Signore assegna 
all’apostolo una missione 
rivolta agli altri: «La fede non 
ci isola dentro una relazione 
verticale che ci fa perdere i 
contatti con gli altri, ma ci 
immerge più profondamente 
dentro le vicende quotidiane 
con una forza e una luce che 
fanno emergere ciò in cui 
crediamo. La responsabilità, 
che oggi è diventata merce rara, 
sboccia dall’ascolto di Dio che 
affina anche l’ascolto degli 
altri».
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VITA eCCLeSIALe

sala che si apre e il Papa che 
arriva in mezzo a noi: un’esplo-
sione di felicità». I giovani sono 
tutti d’accordo: la semplicità è 
il tratto distintivo del Papa. 
«Papa Francesco ha creato un 
legame tra cielo e terra. Con la 
sua semplicità e umiltà ha 
portato sulla terra quel Dio che 
tanto ci sembra distante e lo ha 
reso a misura d’uomo», dice 
Andrea. e aggiunge mattia: 
«È diffi cile prevedere cosa farà 
il Papa, ma noi giovani ci 
aspettiamo che continui a 
stupirci con la sua semplicità 

Dopo la lectio di venerdì 8 aprile alcuni ragazzi della Pastorale 
Giovanile sono stati intervistati dalla tv evangelica olandese, 
venuta in Italia per una serie di documentari su Papa Francesco

di claudio Foliti

che il nostro Papa sia un 
personaggio pubblico 
estremamente amato 

nel mondo cattolico e non solo, 
è sotto gli occhi di tutti. Ma 
che possa diventare oggetto di 
un’attenzione speciale da 
parte del mondo protestante, è 
sicuramente meno scontato. 
ed è così che una troupe della 
tv olandese eO (evangelische 
Omroep) è venuta in Italia, 
allo scopo di scavare un po’ 
più a fondo nella popolarità e 
nell’affetto che circonda papa 
Francesco, in particolare nel 
rapporto tra i giovani e il 
vescovo di Roma. 

Impressionati dalla sor-
prendente visita di Francesco 
al Meeting dei Giovani di 
Greccio del gennaio scorso, gli 
operatori dell’emittente 
nordeuropea hanno scelto di 
intervistare proprio alcuni dei 
ragazzi della nostra diocesi 
presenti a quell’emozionante 
incontro. Venerdì, a margine 
della seconda lectio divina 
tenuta dal vescovo domenico 
presso la chiesa di Santa 
Chiara e inserita nel ciclo Sulle 
tracce del Risorto, i giovani 
hanno così potuto parlare in 
“eurovisione” (è proprio il caso 
di dirlo) dell’emozione prova-
ta, dei gesti compiuti, del 
signifi cato dell’incontro con 
papa Francesco e di quello che 
egli rappresenta per loro e per 
tutti i loro coetanei.

maria chiara parla della 
grandissima trepidazione 
sperimentata nel vedere il 
papa: «La visita di Papa 
Francesco al MeWe ci ha 
regalato una gioia grande e 
bella. Quella porta in fondo alla 

ed il suo modo di fare». 
Maria Chiara passa, quindi, 

a ricordare il signifi cato di 
quella visita. «Lui è venuto a 
incontrarci, ci ha guardato 
negli occhi ed è stato con noi. Ci 
ha parlato, invitandoci a 
seguire la stella, quella stella 
speciale che ci chiama a 
intraprendere un cammino e a 
fare qualcosa di più, ci chiama 
a essere felici e a essere parte 
viva e attiva nel mondo e nel 
suo cambiamento, passando 
dal Me (dall’io) al We (al noi)». 
Per Francesco, il Papa non è 

solamente un uomo che offre 
un esempio: «Lui ribalta il 
rapporto, non solo ci guida, ma 
ci interroga, ci chiede di agire, 
di intervenire». D’altronde, 
Mattia è fi ducioso circa il 
ruolo dei giovani nel rivitaliz-
zare la Chiesa: «Al terzo giorno 
del Meeting abbiamo consegna-
to a tutti i partecipanti un seme 
di girasole, affi nché, piantando-
lo e prendendosene cura, possa-
no ricordarsi dell’esperienza 
vissuta, ma anche e soprattutto 
del loro ruolo nella Chiesa 
universale». 

insieme per incontrarci

0746.271805

0746.497121

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

PAstorAle giovAnile

Mentre si ragiona su una seconda edizione del Meeting dei 
Giovani, dopo il successo dello scorso gennaio a Greccio, i ragazzi 
della Pastorale Giovanile della diocesi continuano a essere 
contattati dai media alla ricerca di una testimonianza
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 RICONOSCIMeNTI

l’ampiezza del pensare, dell’amare e 
dell’operare. conferita la cittadinanza 
benemerita a mons. lorenzo chiarinelli

 VOCI DAL CONSULTORIO

consulenzA PsicologiA: un’oPPortunità
di crescitA Per l’individuo e lA comunità

era stata stata approva-
ta dal Consiglio 
Comunale celebrato il 

7 marzo, su proposta del 
consigliere emanuele 
donati, la “Cittadinanza 
benemerita” per mons. 
lorenzo chiarinelli. e nel 
pomeriggio del’8 aprile, ha 
avuto luogo la cerimonia di 
consegna dell’onorifi cenza, 
in un’aula consiliare 
gremita e gioiosa, alla 
presenza di tanti sacerdoti, 
del vescovo domenico 
Pompili e del vescovo 
emerito delio lucarelli.

Nel corso della cerimonia 
il sindaco simone Petran-
geli ha consegnato a don 
Lorenzo anche un ferma-
carte a forma di civetta. 

Il presule è infatti un 
amante degli uccelli nottur-
ni e nel suo breve discorso 
ha preso spunto proprio da 
questo tema, raccontando 
pure di aver inviato una 
lettera di auguri pasquali al 
pontefi ce emerito Benedet-
to XVI, alla quale ha allega-
to anche un breve scritto 
intitolato, per l’appunto, 
Notturno. Un dono partico-
larmente gradito da papa 
Ratzinger, che ha sentita-
mente ringraziato il vesco-
vo per il gesto e per il 
contenuto con un biglietto 

recapitato giusto tre giorni 
fa.

Ma questa passione di 
mons. Chiarinelli per la 
notte richiama alla mente 
quanto scrisse Hegel nei 
suoi Lineamenti di Filosofi a 
del Diritto: «La nottola di 
Minerva inizia il suo volo sul 
far del crepuscolo». Come a 
dire che la conoscenza, la 
vera comprensione della 
realtà, prende quota al 
tramonto, nella maturità, 
quando si vede il mondo 
nella sua complessità e 
nella sua profondità. Forse è 
questo il sapore che assume 
oggi la presenza di don 
Lorenzo nel nostro contesto, 
l’indicazione che egli 
continua a dare con la sua 
vita e il suo lavoro. 

Un insegnamento che si 
coglie anche, leggendolo 
dalle colonne de «Il Messag-
gero», quando suggerisce 
alla città di seguire le 
strade della «nobiltà», «che 
sta a indicare quella profon-
dità dell’io dove la persona 
attinge l’altezza e l’ampiezza 
del pensare, dell’amare e 
dell’operare», e della genti-
lezza, che è «positività dello 
sguardo, capacità di incanto, 
apertura della mente, 
accoglienza dell’altro, 
armonia di rapporti».

Il riconoscimento per «l’infaticabile impegno 
scientifi co, letterario e pastorale ha sempre 
suscitato il vivissimo apprezzamento nell’opinione 
pubblica»

di Alessio valloni

tante e diverse sono le 
condizioni di vita delle 
persone, numerose le 

situazioni problematiche ad 
esse più o meno direttamente 
collegate, comune la meta che 
si intende raggiungere: 
superare le diffi coltà, riorga-
nizzare la propria realtà in 
modo più funzionale e ade-
guato alle personali esigenze 
nel rispetto dei principi e dei 
valori ispiratori delle scelte 
individuali. La complessità 
della vita, le richieste rivolte a 
noi stessi e quelle che proven-
gono dal mondo che ci circon-
da, sono spesso alla base dello 
sviluppo di ansie e problema-
tiche che possono trasformar-
si in veri e propri stati di 
disagio e angoscia. Il valore 
della prevenzione risulta, 
come del resto in ogni circo-
stanza, utile e opportuno. 
Cosa fare in queste situazioni? 
A chi rivolgersi, come affron-
tarle? La famiglia, gli amici, le 
persone dall’evidente e 
riconosciuta maturità umana 
e di fede, sono i “luoghi” nei 
quali la dimensione dell’in-
contro e del prendersi cura 
consente all’altro in diffi coltà 
di aprirsi e dare voce al 
proprio malessere, trovando 
così un modo per affrontarlo. 
A volte tali “luoghi” non sono 
adeguati per il tipo di disagio 
espresso, non difettando di 
impegno o desiderio di dare o 
agire a favore della persona in 
diffi coltà, ma di competenze 
all’altezza della problematica. 
Di fronte a situazioni di una 
certa complessità non ci si può 
improvvisare, anche se 
animati dal miglior spirito di 
aiuto e sostegno: il rischio 
evidente è quello di fare un 
danno all’altro e a se stessi. È 
in questa prospettiva che ha 
senso parlare di consulenza 
psicologica. Un servizio 
offerto da una realtà ricono-
sciuta all’interno di un territo-
rio e di una comunità specifi -
ca. Si tratta di un’opportunità 
che può e deve essere sempre 
più divulgata, superando 
luoghi comuni e atteggiamen-

ti che non fanno altro che 
allontanare la persona in 
diffi coltà dalla possibile 
soluzione del problema. La 
consulenza non e non deve 
necessariamente trasformarsi 
in terapia. Si affrontano temi 
legati a diffi coltà temporanee, 
si cerca di focalizzare e 
comprendere il problema per 
poi indicare percorsi di 
soluzione. Nella maggior parte 
dei casi ci si confronta con 
problemi di carattere relazio-
nale, educativo e familiare. La 
consulenza è pertanto diretta 
a persone che vivono momenti 
di crisi e diffi coltà, che hanno 
bisogno di comprendere cosa 
sta accadendo intorno a loro e 
che non presentano sintomi o 
quadri clinici tali da richiede-
re un intervento terapeutico. 
Si tratta di sostenere la 
persona in una comprensione 
più consapevole di sé e degli 
altri nell’ambito del proprio 
ambiente di vita, di aiutarla a 
favorire il proprio cambia-
mento, rifl ettendo sulle 
risorse e sulle strategie di cui 
dispone, rafforzando le sue 
competenze. La consulenza 
implica la decisione, da parte 
del soggetto, di voler cambiare 
e un breve percorso fi nalizza-
to al raggiungimento di 
obiettivi condivisi con il 
consulente. Quest’ultimo è 
una persona disponibile a 
lavorare in equipe, a sottopor-
si essa stessa a una supervi-
sione, garantendo così la 
massima professionalità del 
servizio offerto. Diffondere la 
cultura della consulenza 
psicologica non può che 
favorire la maturazione di 
personalità adulte, la costru-
zione di comunità migliori e 
una società più attenta alle 
esigenze di tutti.
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zione di poter bastare a se 
stessi e di non avere bisogno 
degli altri se non come utili e 
provvisori strumenti per il 
nostro benessere. Se infatti 
proviamo a non confondere 
l’individualismo con le sue 
manifestazioni parossistiche, 
che sono l’egoismo e l’egocen-
trismo, possiamo renderci 
conto della sua diffusione e 
soprattutto della sua centrali-
tà. Si può infatti essere 
individualisti e, contempora-
neamente, apparire accoglien-
ti, altruisti, perfino caritate-

voli. Si può essere 
individualisti e atteggiarsi a 
credenti praticanti. Magari 
essere addirittura additati ad 
esempio di virtù cristiane 
tutte le volte che si confonde 
l’apparenza con la sostanza, si 
privilegia la forma a spese del 
contenuto. L’individualismo è 
un vizio sotterraneo e perfet-
tamente occultabile nella 
società contemporanea in 
quanto ne riassume lo scena-
rio, si confonde con lo sfondo 
culturale dominante, è traspa-
rente al sistema. Ciò che lo 

L’individualismo dominante, l’idea di non avere bisogno di 
legami con gli altri, nasce da una percezione distorta e 
fuorviante per la quale si è quasi come figli della pura casualità

l’«io» come modus vivendidi carlo cammoranesi

non è una malattia, ma 
un modus vivendi 
ormai consolidato. Per 

questo l’individualismo, 
inteso come il primato del 
proprio io senza gli altri, non 
costituisce affatto un atteg-
giamento marginale nella 
nostra società. Sarebbe 
comodo ghettizzarlo in 
determinate fasce sociali, 
legarlo alle devianze di ogni 
tipo, stigmatizzarlo nei deliri 
estremi delle patologie 
narcisiste. Si tratta invece di 
un vero e proprio modello 
dominante, di un imperativo 
culturale al quale si è tentati 
di accedere non appena, con 
l’indipendenza professionale e 
l’agiatezza economica (anche 
quando sono più apparenti 
che reali), si gode della perce-

caratterizza non consiste 
affatto nel non pensare agli 
altri, ma nel ritenere di poter 
bastare a se stessi; l’essere 
intimamente convinti che gli 
altri, per quanto virtuosi, 
quando non sono  soggetti alla 
nostra volontà, quando non ci 
sono strumentalmente utili 
(una volta, cioè, che sono 
realmente altro da noi), non ci 
siano affatto necessari e tutto 
quello che si è costruito lo si 
debba solo alle proprie capaci-
tà e alle proprie qualità. Nella 
prospettiva individualistica 

società
È possibile esistere come soggetti senza eredità, privi di 
qualunque gesto di bontà da ricordare o riconoscere, senza 
nessuno da ringraziare?

eDITORIALe
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gli altri, quando non sono 
strumentalizzabili né a 
disposizione della nostra 
volontà, costituiscono infatti 
una vera e propria trappola. 
Questi appaiono inevitabil-
mente come portatori di 
legami, impegni, vincoli che 
fi niscono, prima o poi, con il 
coartare la nostra libertà, 
imponendoci limiti ed esten-
dendo pericolosamente il 
fronte delle responsabilità che 
dobbiamo sottoscrivere. Da 
qui la fuga dall’altro e la 
sostituzione dei vincoli di 
amicizia con una rete di 
legami light costantemente 
rivedibili, pronti a essere 
tralasciati non appena dimi-
nuisce il livello di gratifi cazio-

ne, abbandonati non appena 
mostrano delle esigenze di 
relazione e dei vincoli in 
qualche modo impegnativi. Il 
soggetto individualista non si 
pensa come in costante 
relazione, né si vede defi nito 
da una rete di legami signifi -
cativi nei quali cresce e grazie 
ai quali riesce a essere se 
stesso. Questa visione del 
mondo e delle cose gli è 
sostanzialmente ignota. 
Questi lavora così all’edifi ca-
zione della propria vita 
privata, con le proprie sicurez-
ze, i propri angoli di benessere 
personale, i propri consumi 
personalizzati, il proprio 
tempo libero, costantemente 
al riparo da qualsiasi legame 

che conti e, al tempo stesso, 
non sia strumentalizzabile. È 
in questo scenario che matura 
la deriva dell’umano sotto il 
peso di un’autoreferenzialità 
potenzialmente illimitata. Un 
tale individualismo, anche 
quando non degenera in 
forme patologiche, non nasce 
da sé. L’idea di non avere 
bisogno di legami signifi cativi 
con gli altri nasce da un 
principio radicalmente errato, 
da una percezione distorta e 
fuorviante. Si tratta di quella 
di non avere padri, di perce-
pirsi come fi gli della pura 
casualità quando non addirit-
tura degli errori giovanili dei 
propri genitori. Ritenersi fi gli 
del caso costituisce l’inizio del 

sentiero scosceso che ci 
porterà a non dover ringrazia-
re che noi stessi (e il fato) per 
ogni nostro futuro successo. 
Ma soprattutto che ci costitui-
rà come soggetti senza eredi-
tà, senza avere nessun gesto di 
bontà da ricordare né ricono-
scere, quindi senza nessuno 
da ringraziare. L’individuali-
smo contemporaneo, inteso 
come il primato dell’io senza 
gli altri, sembra allora avere 
nell’assenza sostanziale del 
legame con i padri il proprio 
nucleo costitutivo, la propria 
base assente, la casa che non 
c’è mai realmente stata, la 
speranza che si frantuma in 
un’inevitabile illusione di 
riuscita.
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Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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Partecipa ad IfeelCUD. 
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo. 
Scopri come su  www.ifeelcud.it
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