
Navigare a vista fino a domani
Δ crisi Ritel

La vicenda Ritel muove 
verso il 28 febbraio, data 
in cui verrà pronunciata la 
“sentenza” defi niva sulle sorti 
dell’azienda e dei lavoratori

Superare il presente
Il momento 
particolarmente delicato 
che stiamo vivendo visto 
dal Presidente della 
Provincia

Δ intervista

π 4 π 6

Stampato su
carta riciclata

Smaltire nei
contenitori appositi1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTTEMA LOCALE FEDE

prodotto da Associazione Rieti Domani
per 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

03 2011

UNA COPIA € 1

Anno XXVI 29 gennaio

//TEMA L’Italia è preda di 
uno stallo drammatico 
perché è dominata da un 
immaginario fiacco e squali-
ficato che porta lontano dai 
problemi reali e dalle vere 
soluzioni

Vorrei tornare sul tema del cosiddetto di-
sagio giovanile, della mancanza di fu-
turo e di prospettive dentro un domani 

sempre più nebuloso. Quello per intenderci che 
ha portato una madre a scrivere al Corriere per 
dichiarare la propria arrabbiatura motivata dalla 
precarietà professionale della figlia trentenne: la 
cosa si è un po’ smontata dopo che si è scoper-
to che questa signora è una capo-redattrice dello 
stesso giornale.

 Nel frattempo, però, un padre aveva fatto in 
tempo a prendere posizione raccontando l’esem-
pio del figlio che, nonostante difficoltà analoghe 
e anche con il suo aiuto, affronta con concretezza 
e voglia di fare la stessa situazione.

Giovani e
mancanza di futuro

Δ editoriale

di Carlo Cammoranesi

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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Idee di 
serie B.

//tema

Se il nostro Paese è preda di uno stallo 
drammatico è perché, incapace di guardare 
seriamente ai problemi veri tentando di 
dare risposte concrete alle questioni che si 
assommano, perde tempo appresso ad un 
immaginario fi acco e squalifi cato

Il dibattito pubblico del nostro Paese 
è ormai ancorato agli affari di letto di 
Silvio Berlusconi. I costumi sessuali 
del Presidente del Consiglio sono l’alfa 

e l’omega di ogni presa di posizione, sia a 
favore che in senso contrario all’esecutivo.

Non sono poche le volte che Mr. B. è ri-
masto invischiato in scandali a sfondo ses-
suale. Non è nemmeno la prima volta che 
nell’intreccio dei fatti entra una minorenne 
con il ruolo di protagonista. Stavolta però, il 
caso è quello di un giro di prostituzione da 
due milioni e mezzo di euro, e davvero non 
è poca cosa. 

Quale che sia la verità giudiziaria, in ogni 
altro paese occidentale (e non solo), quanto 
ha popolato le cronache di questa legislatura 
avrebbe provocato un’onda di indignazione 
tale da costringere chi governa a dimettersi 
(o almeno a dare vere spiegazioni).

Da noi no. Qui si svicola il discorso, ce 
la si riprende con i giudici o i giornalisti, si 
invoca la privacy quale copertura sempiter-
na del lecito e dell’illecito in casa propria, 
nonostante, a rigor di logica, la casa di chi 
governando sceglie per tutti gli italiani è, in 
qualche modo, la casa di tutti gli italiani.

Che ci siano o meno i reati, quello su cui 
non si può che concordare è l’inarrestabile 
decadenza dei costumi pubblici e privati del-
la nazione. Se lo sdegno non travolge come 
un’onda la politica, è in gran parte perché al 
vertice c’è il campione, l’elevazione a poten-
za dello spirito nazionale dominante.

Nel 150° dal conseguimento dell’Italia 
unita, viviamo in un tessuto sociale in cui i 
modelli familiari solidi, capaci attraverso la 
vicinanza emotiva e la solidarietà tra le gene-
razioni di dotare di virtù civiche e sentimenti 
collettivi le generazioni, sono erosi da ten-
denze individualiste poco inclini alla virtù.

Lo strumento culturale principale è da 
tempo la televisione, ed in 
particolare quella struttura-
ta a proprio utile dal gover-
nante di oggi. Fonte esclu-
siva di ogni sapere in quasi 
l’80% delle case italiane, la 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

TV «scodella un pasto infinito di soap ope-
ra, calcio, varietà e reality show inesora-
bilmente condito da quantità industriali di 
spot pubblicitari, tutti orientati a rafforzare 
il modello “lavora e spendi” della vita quo-
tidiana del capitalismo consumista» (Paul 
Ginsborg, Salviamo l’Italia).

Appesantita da questa abbuffata, la parte 
decisiva della popolazione non è mossa da 
nulla a pensieri verticali o a comportamenti 
capaci di edificare un Paese migliore, anzi, 
nei fatti richiede a gran voce di ridurre la 
trasparenza, la concorrenza e il controllo in 
favore di comportamenti “rampanti”, furbi e 
clientelari.

Non a caso, lontano dagli scandali erotici 
e giudiziari, l’azione dei governi degli ultimi 
anni è in gran parte composta dalla depena-
lizzazione di reati finanziari (come il falso 
in bilancio), da frequenti sanatorie edilizie, 
da condoni e scudi fiscali e da modifiche ai 
codici giudiziari che indicano una società in 
cui ognuno guarda sempre più solo ai propri 
interessi.

Ma pensando solo a sé stesso il cittadino va 
ritraendosi dallo spazio pubblico, diviene cioè 
sempre meno cittadino. Disinteressato alle 
sorti comuni le lascia abbandonate, e quindi 
pronte ad esser prese dalla speculazione o, 
peggio, dalla criminalità. 

La corruzione della vita pubblica, prima 
che nelle cronache mondane e giudiziarie, 
del resto, si legge nelle città sempre più spor-
che e in cui sempre meno ci si cura di non 
sporcare, come anche nella complice rasse-
gnazione alla raccomandazione e alla clien-

trono del regno mediatico il più 
cafone (o la più oca, secondo il 
sesso) tra i tipi umani disponibili sul suolo 
patrio, sono lo strumento di cui gli interes-
sati si servono per fare sorda l’indignazione, 
per fiaccare lo sdegno, per muovere verso il 
basso ogni aspirazione e ogni punto di riferi-
mento, fino al punto da rendere, se non pro-
prio lecita, almeno sopportabile ogni stortura 
nei comportamenti pubblici e privati.

La moglie di Berlusconi, 
Veronica Lario esprime il suo 
sdegno riguardo la possibile 

scelta del marito di candidare 
giovani ragazze di bella 

presenza, alcune delle quali 
senza esperienza politica, per 

le vicine elezioni europee.

Dopo aver saputo che 
Berlusconi si era recato 

alla festa del diciottesimo 
compleanno di Noemi Letizia, 

la Lario ha fatto menzione 
ad una supposta abitudine 

del marito di frequentare 
minorenni.

Le vicende sessuopolitiche 
di Silvio Berlusconi 

non sono recenti, ma 
si sviluppano su un 

crescendo di quasi 3 anni 
di gossip, rivelazioni e 

scandali veri e presunti.

28 aprile 2009 2 maggio 2009

B. e le donne: cronistoria dei guai mondani del premier

tela o nella bassa 
opinione diffusa sul-
le istituzioni, verso 
le quali, salvo il parteciparne per il proprio 
utile, si nutrono sentimenti che oscillano tra 
l’ostilità, il disinteresse e la paura.

Le parole e le immagini delle cronache di 
oggi, vanno prese con attenzione vera e ri-
flettute. Non sono semplici fatti: potenziate 
dai media si fanno comunicazione, memoria, 
sapere ed educazione. La monocultura con-
sumista, lo sdoganamento di un comune sen-
so del pudore sempre più basso, il porre sul 

drammatico è perché, incapace di guardare 

dare risposte concrete alle questioni che si 
assommano, perde tempo appresso ad un 

trono del regno mediatico il più 
cafone (o la più oca, secondo il 

tela o nella bassa 
opinione diffusa sul-
le istituzioni, verso 
le quali, salvo il parteciparne per il proprio 
utile, si nutrono sentimenti che oscillano tra 

La Chiesa spinge e 
invita tutt i, sopratt utt o 

coloro che hanno 
responsabilità 

pubblica di ogni 
genere e in qualsiasi 

sett ore amministrativo, 
politico e giudiziario 

ad assumere 
l’impegno di una più 

robusta moralità, di un 
senso di giustizia e di 

legalità

Tarcisio Bertone
Intervento

sul caso Ruby
20 gennaio 2011

Il fotografo Antonello Zappadu 
scatta in diverse occasioni 

foto che documentano 
ragazze in bikini o in topless 

nella residenza estiva di 
Berlusconi con l’allora primo 

ministro della Repubblica 
Ceca Mirek Topolanek in veste 

adamitica

giugno 2009
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Potere del vizio
e vizi del potere
Potere del vizio
e vizi del potere

Affinità e differenze

02|03

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

I recenti fatt i della cronaca politica nazionale, se ancora 
politica vogliamo chiamarla, ci hanno fatt o conoscere 
aspett i e debolezze di alcuni nostri politici e uomini 
cosiddett i vip che hanno suscitato ora ilarità, ora sdegno, 
in alcuni casi incredulità e comunque sconcerto

Chi non è abituato a fare l’osservatore e il commentatore 
politico ha il vantaggio di essere perdonato se dice 
sciocchezze, poiché il clima politico att uale suggerisce 
a chi era ai tempi di Craxi un “pischello” di compiere 
qualche “azzardo” nell’analizzare gli anni ott anta e il 
primo decennio del ventunesimo secolo

Bettino Craxi

A differenza degli statisti della Demo-
crazia Cristiana, Craxi si pose, in 
quegli anni, come fi gura carismatica 

di tipo decisionista con un sistema elettorale 
il quale imponeva di fare alleanze con partiti 
e partitini per avere la maggioranza alle Ca-
mere e si governava: non si arrivava, però, 
mai alla fi ne della legislatura, perché bastava 
che uno di quegli illustri sconosciuti, o qua-
si, starnutisse, per mandare in crisi il gover-
no. Erano gli anni dei mandati esplorativi di 
Fanfani, di governi provvisori di Presidenti 
del Consiglio “incaricati” che spesso non 
riuscivano a combinare un bel niente e via 
con le elezioni anticipate. Chi se lo ricorda 
sa che era una vera e propria commedia e in 
giro per il mondo ci ridevano tutti dietro; per 

L’Espresso pubblica sul suo 
sito le registrazioni audio 

degli incontri tra Silvio 
Berlusconi e la escort Patrizia 

D’Addario (da lei stessa 
effettuate).

luglio 2009

La 17enne “Ruby Rubacuori”, 
arrestata per furto, viene 
rilasciata dopo poche ore 

nonostante il parere contrario 
del tribunale dei minori, dopo 

una telefonata di Berlusconi 
che la presenta come “nipote 

di Mubarak”.

maggio 2010

Da documenti riservati 
pubblicati dal sito Wikileaks 

emerge, tra le altre cose, 
che il primo ministro italiano 

è considerato inaffidabile 
perché le «frequenti lunghe 

nottate e l’inclinazione ai 
party significano che non si 

riposa a sufficienza».

novembre 2010

A seguito di indagini che 
hanno preso il via dal “caso 

Ruby”, Silvio Berlusconi è 
indagato, dal 21 dicembre 

2010, per concussione e 
prostituzione minorile dalla 

procura di Milano, che ha 
intenzione di procedere con 

rito immediato.

gennaio 2011

Non che noi potessimo tutti pensare 
che quei tizi se ne stessero tutto il 
giorno a fare i martiri della politica, 

a far riunioni e ad approvare leggi e regola-
menti.

Che avessero avuto le loro debolezze, le 
loro manìe, le loro intemperanze era da tutti 
risaputo, ironicamente tollerato e goliardica-

mente benedetto.
Di una questione morale della politica 

italiana si parla da anni, potremmo dire da 
decenni, e a più livelli: una scarsa moralità 
sulla gestione della cosa pubblica (affi dare 
consulenze a parenti, amici e amanti, coopta-
re in cariche pubbliche, liste e listini persone 
di dubbia o scarsa intelligenza, ma fi date, e 
chi più ne ha, più ne metta); una scarsissima 
moralità personale; un uso spregiudicato del 
potere; un uso sconsiderato dei denari pub-
blici.

Manco potevamo pensare che tutti costoro 
fossero fedeli mariti e casti stakanovisti tutti 
dediti alla cosa pubblica, al partito e agli ac-
cidenti di cui si occupano ogni giorno.

Il potere, da sempre, è stato compare del 
vizio, non facciamo fi nta di scandalizzarce-
ne; e il vizio desidera il potere per alimen-
tarsene. 

Il potere non è male in sé, se viene vissu-
to come servizio per la collettività; il vizio 
è male in sé, perché diventa peccato, anzi è 
peccato da cui ci si può liberare se si è consa-
pevoli che allontana da Dio e dal bene.

Chi ritiene di essere il sogno degli italia-
ni si sente legittimato anche a coltivare cat-
tive abitudini, a circondarsi di belle donne 
per farsi trastullare, per dimenticare almeno 
ogni tanto le incombenze incalzanti della 
frenetica vita pubblica, tra cene, ricevimenti, 
convegni e tutte quelle barbosissime tappe 
obbligate che sono già previste e prescritte.

Molti sembrano ammiccare e ridere sotto 

i baffi , di fronte alle intemperanze di uomini 
politici che vogliono ancora apparire focosi, 
però vi è qualcosa di fosco che è più inquie-
tante del fatto in sé; in fondo se una bella ra-
gazza viene fatta vestire da infermiera o da 
poliziotta che male c’è: di giochini a sfondo 
erotico se ne possono pure fare!

Ma che si ricorra a vere e proprie orga-
nizzazioni che procurano queste persone 
e in cui vi è un giro di soldi a dir poco so-
spetto, allora qui si comincia a legittimare, 
programmare, pianifi care, calendarizzare un 
modus vivendi et iocandi che forse deve de-
stare qualche piccola preoccupazione.

La storia anche recente ci insegna che 
i “ventennii”, cioè il potere conservato per 
due volte dieci anni, cercando di nascondere 
qualche vizietto, non hanno epiloghi edifi -
canti.

Nel mondo virtuale in cui siamo immer-
si è diventato praticamente impossibile na-
scondere performance e difetti, perché con 
un modesto cellulare si possono fare video e 
foto e sputarli in tempo reale nella rete, per 
essere messi al pubblico ludibrio.

D’altronde i vip devono essere pronti a ciò 
oppure a subire il ricatto della ragazzetta che 
chiede al pollo di turno una cospicua cifra di 
euro in cambio del silenzio.

Il potere logora ma è meglio non perder-
lo, ha detto il divo Giulio Andreotti, ma se 
potessimo parafrasarlo, potremmo dire che il 
vizio logora più del potere e quindi è meglio 
perderlo, ma sappiamo bene che il lupo per-
de il pelo ma non il vizio.

questo aspetto almeno, non sono tempi da 
rimpiangere.

Quel mondo surreale ebbe fi ne con “tan-
gentopoli”: chi non ricorda la “bava” di For-
lani e tutti quei papaveri sfi lare di fronte ai 
tribunali di “mani pulite” parlare fi nalmente 
con voce tremante e timorosi di essere in-
gabbiati a vita! Mi ricordo di aver pensato 
almeno una volta questa cosa non molto cri-
stiana: fi nalmente se ne vanno al diavolo tutti 
quanti, si cambia classe politica.

Il decisionismo di Craxi e anche un po’ 
di “presunzione” erano mitigati dal sistema 
elettorale traballante, che non consentiva 
forme esagerate di personalismi pervasivi.

L’avvento di Berlusconi portò una certa 
attesa di novità per i volti e per i modi di 

fare: molti volti, di fatto, cambiarono, alcuni 
furono riesumati, erano quelli di burocrati di 
partito prima sconosciuti, altri furono presi, 
da destra e sinistra, da altri mondi: spettaco-
lo, calcio, professioni. I modi di fare, a fronte 
di un primo, timido apparire sulla scena con 
la pelle di pecora, presto lasciarono trapela-
re il lupo che nascondevano: l’arroganza, un 

tempo mitigata dalla paura di essere sfi ducia-
ti per un voto, con le nuove leggi elettorali 
che hanno avallato manie personalistiche è 
diventata sfacciata, non solo a livello nazio-
nale, ma anche locale.

Il craxismo ebbe fi ne con la persona che 
lo inventò, il berlusconismo non fi nirà, per-
ché ha saputo interpretare le attese inespres-
se dell’italiano medio, che aspira ad essere 
ricco, rifatto e “macho”, che non ha paura di 
fronte a niente.

I seguaci del craxismo alimentavano il fi -
nanziamento illecito dei partiti, quando an-
cora il partito era fatto di persone; i seguaci 
del berlusconismo alimentano prevalente-
mente il proprio successo personale; il perso-
nalismo craxista era fi nalizzato alla vittoria 
delle idee, quello berlusconista alla gestione 
personale del potere.

Il craxismo fu alimentato dalla insuffi cien-
za della democrazia cristiana, ma di essa non 
poté fare a meno, non poteva farne a meno, 
se non altro per le regole elettorali che allora 
vigevano, il berlusconismo è alimentato e si 
alimenta dalla insuffi cienza della proposta 
politica della attuale sinistra, incapace di un 
progetto politico unitario e a lungo termine.

Che cosa proporre, allora? Ci sarebbe un 
modo per uscire da questo malaffare poli-
tico che ha imbrattato il nostro Paese? Una 
ricetta non c’è, ma forse si potrebbero fare 
delle piccole cose: impedire al singolo uomo 
politico di essere eletto più di due volte, in 
qualsiasi consesso, per favorire il ricambio 
e scongiurare l’“incollamento” al potere; ga-

rantire il gettone economico solo 
per il tempo dell’attività politica 
o amministrativa, senza vitalizi 
da favola vita natural durante a 
carico dell’erario; obbligare alla 
frequenza di corsi di preparazio-
ne alla politica, dal momento che 
non vi sono più le scuole di parti-
to; ridurre drasticamente vantag-
gi, spesso ingiustifi cati, che poi 
ricadono sulle spalle dei contri-
buenti.

Sarà poco, ma eliminerebbero 
gli “ismi” e forse si accenderebbe 
il lume della speranza.

M. C.
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Ritel: navigare
a vista fino a domani

La vicenda Ritel e sopratt utt o la sorte degli oltre 
duecento lavoratori, compresi anche gli interinali e 
quelli dell’Arcobaleno, muove verso il 28 febbraio, data 
in cui verrà pronunciata la “sentenza” defi niva sulle 
sorti di chi al nucleo industriale lavora da una vita

Δ interviste

Intanto sindacati e dipendenti continuano a 
ritrovarsi tutti i giorni nella sala consilia-
re del Palazzo di Città. Eccole le voci di 

chi sta seguendo l’intera vicenda tra incontri, 
confronti e tavoli di crisi. In attesa che arrivi 
la buona notizia e soprattutto un progetto con-
creto per il futuro.

Δ risponde
Giuseppe Ricci – Fim Cisl

Quella della Ritel sembra una storia senza 
fine. La speranza è che non diventi senza so-
luzione.

Ancora non riusciamo a chiudere questa 
vertenza che si trascina da troppo tempo, 
soprattutto rispetto a quanto contenuto 
nel protocollo d’intesa fi rmato nel 2006. 
A proposito di questo due sono gli aspetti 
importanti: evitare la messa in liquidazio-
ne dell’azienda ed il Piano industriale per 
il futuro. Rispetto al primo punto ci hanno 
comunicato che è stata evitata proprio la 
messa in liquidazione e a questo è segui-
ta una lettera dell’amministratore unico 
dove si manifesta l’intenzione di proporre 
un piano industriale per il futuro. A seguito 
di questa lettera vanno verifi cati due punti, 
quello legato al lavoro che possono portare 
Alcatel e Finmeccanica e quello appunto 
della defi nizione del piano industriale fu-
turo.

Nel frattempo continuate a confrontarvi sia 
con il governo che con l’azienda.

Ci sono stati una serie di incontri e si sta 
iniziando il percorso da dove lo avevamo 
lasciato nel 2006 sostituendo quei soggetti 
presenti nel protocollo con soggetti nuovi 

sia sotto il punto di vista del lavoro, ma an-
che e soprattutto sotto l’aspetto societario 
con la sensibilizzazione di Finmeccanica. 
C’è poi il punto, sempre legato al piano 
industriale, su cui abbiamo richiesto un in-
contro alla Regione Lazio, relativo al pro-
tocollo e a quell’articolo 5, che ad oggi non 
è stato rispettato, e riguardante il Galileo 
test range. 

La situazione attuale non coinvolge però solo 
i lavoratori della Ritel.

Assolutamente no, perché quanto sta acca-
dendo riguarda anche gli interinali ed i la-
voratori Arcobaleno. E’ tutta una vertenza 
complessiva che si lega insieme e ognuno 
dei lavoratori si aspetta una risposta, che 
speriamo che arrivi al più presto, e che pas-
sa attraverso le commesse ed il rispetto de-
gli impegni presi sia a livello ministeriale 
ma anche a livello di Confi ndustria. 

Protocollo stilato cinque anni fa. Cosa ci si 
aspettava e cosa è stato disatteso? 

Avevamo fatto quel protocollo perché 
guardava a lungo termine. Il nostro obietti-
vo non era dare un sostegno al reddito, ma 
dare il lavoro attraverso attività con cui non 
si fosse rischiata la delocalizzazione. Era 
questa la scelta politica e sindacale portata 
avanti. Poi è chiaro, abbiamo tutti delle col-
pe su questa vicenda, anche noi, ma sicura-
mente c’è chi ha più colpe. Allora avevamo 
dato delle indicazioni per evitare quello che 
sta accadendo oggi, abbiamo vigilato, ab-
biamo fatto più incontri che incontri, però 
ahimè sono mancati l’orgoglio e la spinta 
dell’alta politica per evitare che si arrivasse 
a questo.

C’era anche un Patto per Rieti. Dov’è andato 
a finire?

Non a caso come organizzazioni sindacali, 
con la classe politica a livello territoriale, 
avevamo stilato anche il Patto per Rieti che 
aveva come nodo centrale le linee di svi-
luppo del nostro territorio e che era stato 
sostenuto anche con atti concreti, ma che 
poi si è fermato non è andato oltre.

In che senso?
Per esempio rispetto al riconoscimento 
dello stato di crisi. Nel momento in cui la 
cittadinanza di Rieti con tutte le istituzioni 
e le parti sociali prese parte a quella grande 
manifestazione a Roma, riuscì ad arrivare 
alla fonte, cioè al Governo e riuscimmo ad 
ottenere un risultato, contenuto nel proto-
collo e che è il riconoscimento per Rieti dei 
benefi ci della comunità europea dal 2007 al 
2013. Purtroppo va considerato che nessu-

no ha speso questa possibilità con aziende 
ed imprenditori. Lo sviluppo economico 
indirizza dove fare investimenti e sono poi 
le istituzioni e la politica a dover promuo-
vere il territorio ed i suoi vantaggi a chi 
vuole investire. 

Δ risponde
Luigi D’Antonio – Fiom Cgil

«Ricordo quando nel 2006 ci fu 
il passaggio da Alcatel a Ritel, 
la manifestazione che facemmo 
a Roma con cinquantaquatt ro 
sindaci della provincia, il vescovo 
Lucarelli, i lavoratori ed i citt adini. 
Fu un momento importante 
con un’intera comunità che 
rivendicava il diritt o di avere 
nel suo territorio un’azienda 
importante. Ecco, noi lo 
rivendichiamo ancora oggi»

Come vede il futuro?
Ci sono degli appuntamenti importanti da 
qui al 28 febbraio, data ultima per chiudere 
un accordo ed arrivare ad una soluzione. 
Stiamo vivendo un momento importante, 
facendo un passettino alla volta. Si è evi-
tata la messa in liquidazione e quindi si 
deve lavorare su un progetto futuro, tutto 
da costruire, da verifi care e soprattutto con 
dei contenuti. Bisogna monitorare questa 
fase delicata, ma non possiamo acconten-
tarci solo della non messa in liquidazione. 
Certamente questo era il primo passaggio, 
però dopo bisogna concretizzare puntando 
su quanto contenuto nel protocollo.

Quindi?
In questi anni non ci sono state le possibili-
tà di concretizzare quanto avevamo propo-
sto nel 2006, si pensi per esempio all’aero-
spazio. Ad oggi nulla si è visto ed invece se 
si riprende quel capitolo lì, possiamo anco-
ra avere una possibilità di sviluppo in quel 
settore, perché nella nostra azienda ci sono 
le competenze per fare questo ed il proto-
collo puntava solo a questo
.

Come vivono questo periodo di crisi i lavo-
ratori?

Certamente non bene e tengo a precisare 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Giuseppe Ricci

che abbiamo a cuore la sorte di tutti i la-
voratori della provincia che stanno soffren-
do la cassa integrazione, la mancanza di 
reddito a fi ne mese, l’impossibilità di non 
poter dare risposte ai proprio fi gli. Qualche 
giorno fa ero con le lavoratrici della Min 
Max, e dicevo loro di state calme. Loro mi 
hanno risposto che non si può stare calmi 
quando non si sa come comprare i libri ai 
propri fi gli. E vorremmo si parlasse di que-
ste storie, reatine, ma anche italiane, tutti 
i giorni e non di altre vicende e storie che 
poco c’entrano con la realtà. 

Si arriverà ad una soluzione positiva?
Se tutti lavoriamo insieme possiamo usci-
re da questo problema perché non stiamo 
parlando di un’azienda ormai decotta. E 
quindi facciamo un appello ai soggetti che 
possono dare delle risposte. Con i lavorato-
ri siamo determinati ad andare in fondo e 
fi no al 28 ci confronteremo con le istituzio-
ni e con tutte le forze sociali per cercare di 
dare un futuro e più certezze ai lavoratori. 

Certezze che negli anni si sono perse.
Il nucleo industriale a Rieti nasce negli 
anni 70 e le aziende si sono localizzate qui 
non perché c’erano l’acqua e l’aria buone, 
ma perché avevano dei vantaggi. Il nucleo 
industriale portò benefi ci all’intero territo-
rio con livelli di reddito e capacità di spesa 
altissimi. Purtroppo nessuno ha capito che 
quella era la spinta iniziale, ma poi si sa-
rebbero dovute creare le condizioni per fare 
rete e perché le aziende potessero rimanere. 
Invece all’inizio degli anni Novanta, con la 
venuta meno dei benefi ci della Cassa del 
Mezzogiorno le aziende si sono spostate.
Oggi dobbiamo cercare di non incorrere 
ancora in scelte e valutazioni sbagliate. 
L’industria è un valore importante per il 
territorio e per questo la classe politica e 
le forze sociali debbono capire che si deve 
riprendere in mano la questione dello svi-
luppo industriale. Oggi vogliamo degli 
imprenditori che facciano impresa e se ci 
lavoriamo, una speranza di proseguire e di 
dare prospettive future a questo sito è pos-
sibile.

Luigi D’Antonio
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Δ risponde
Franco Camerini - Uil

«Paradossalmente è una di quelle 
vertenze che sembra non abbia 
mai fi ne. Già nel 2006 ci furono 
problemi per mett ere insieme 
il protocollo che fi no ad oggi è 
fallito e non certo per colpa dei 
lavoratori, ma per colpa di tutt i gli 
att ori che dovevano partecipare 
e non hanno portato quello 
che dovevano portare a questo 
territorio»

Gli stabilimenti Ritel
nel Nucleo Industriale

perché se pensiamo che la Setocm possa 
diventare l’azienda di riferimento per Rieti 
non andiamo nella direzione giusta.

Come vivono il presente i lavoratori?
Il lavoro è dignità e se uno non lavora 
non ha prospettive per sé e per la sua fa-
miglia. È vero che quella che si sta viven-

Chi sono questi attori?
Mi riferisco alla politica, ai dirigenti azien-
dali che fi nché c’è stato da prendere lo han-
no fatto e poi se ne sono andati lasciandoci 
come tutti sappiamo. Però questo, da un 
certo punto di vista dovrebbe insegnarci a 
non fare gli stessi errori fatti nel 2006 e cer-
care di codifi care il protocollo e di metterci 
più certezze. Anche perché oggi i lavoratori 
sono in cassa integrazione e sulla loro testa 
c’è ancora la messa in liquidazione.

Quindi soluzioni e progetti concreti.
E infatti per il prossimo protocollo sareb-
be il caso di cercare aziende che ci diano 
più sicurezza. Oggi come oggi un’azienda 
di riferimento importante che è già dentro 
dentro è Finmeccanica. E questa è la so-
luzione che dobbiamo cercare con forza 

Franco Camerini

La Consulta Diocesana per la Pasto-
rale della Salute della Diocesi di Rieti 
esprime, unendosi a S.E. il Vescovo, la 
propria solidarietà ai lavoratori e alle 
lavoratrici della Ritel di Rieti. In un 
contesto fortemente provato dalla crisi 
economica e dalla mancanza di lavoro 
è doveroso essere accanto a chi cerca 
di difendere con dignità la propria posi-
zione lavorativa. Quel lavoro che deve 
essere risorsa e sostegno a donne e uo-
mini e alle famiglie, che hanno il diritto 
di avere una vita dignitosa. Giovanni 
Paolo II nella Carta per i diritti della 
Famiglia nel 1983 aveva raccolto i fon-
damentali diritti inerenti a quella società 
naturale e universale che è la famiglia: 
«la remunerazione del lavoro deve es-
sere suffi ciente per fondare e mantenere 
una famiglia con dignità sia mediante 
un conveniente salario, chiamato “sa-
lario familiare” e deve permettere ai 
membri di vivere insieme affi nché non 
venga ostacolato il benessere, la salute 

e la stabilità della famiglia» (Art.10). 
La Consulta, purtroppo, conosce bene 
il dramma di chi non ha più un reddito 
su cui contare poiché la nostra Diocesi 
è sempre più impegnata nel dare aiuti 
alle famiglie. Ricordiamo che proprio 
la Caritas di Rieti tramite il suo osser-
vatorio ha registrato un aumento del 
25% delle richieste di aiuto da parte di 
quei cittadini di Rieti che non hanno più 
risorse economiche per le loro famiglie. 
Pertanto la Consulta Diocesana rivolge 
un appello alle Istituzioni tutte, affi nché 
si possano creare le condizioni per sal-
vaguardare i posti di lavoro della Ritel, 
così come pure quelli dell’indotto, per 
evitare di aggiungere altre sofferenze a 
questo territorio già provato, negli ulti-
mi anni, da molte vicende negative. La 
nostra preghiera di sostegno è per que-
sti nostri concittadini affi nché abbiano 
la forza e la determinazione necessarie 
per continuare la battaglia per la difesa 
dei loro diritti.

Δ sulla linea della dottrina sociale

«Ho ricevuto l‘appello dei 
lavoratori e delle lavo-
ratrici della Ritel e colgo 

nella loro richiesta di un mio intervento 
tanta amarezza, certamente delusione, 
ma anche tanta volontà di lottare per 
il loro futuro, per quello dell‘azienda 
e per le loro famiglie». Così esordisce 
il Vescovo Lucarelli rispondendo alla 
richiesta di attenzione e aiuto che i la-
voratori Ritel hanno rivolto alla Chiesa 
di Rieti e al suo Pastore. «In questi anni 
più volte, sia durante le manifestazioni 
uffi ciali che in privato, ho espresso la 
mia viva preoccupazione per la situa-
zione economica della nostra realtà ter-
ritoriale, per il futuro di tante famiglie 
e per i giovani che si aprono alla vita 
professionale e familiare» ha scritto il 
presule, che pur comprendendo che «il 
clima generale a livello nazionale e in-
ternazionale non è favorevole» ha rivol-
to un accorato invito alle forze politiche 
e ai dirigenti dell‘Impresa perché attui-
no tutte le iniziative possibili «per scon-

giurare soluzioni penose per tanti uomi-
ni e donne, che trovano nel lavoro non 
solo la fonte del sostentamento per loro 
stessi e le loro famiglie, ma anche una 
forma importantissima di realizzazio-
ne di se stessi e di partecipazione alla 
vita di una comunità». Il Vescovo (il cui 
messaggio è presente in forma integra-
le nel sito di Frontiera e in quello della 
Diocesi) da parte sua ha chiesto «a tutti 
i credenti di unirsi a me nella preghie-
ra», ricordando che «tante persone che 
si uniscono per chiedere al Signore uno 
speciale aiuto sono una grande forza, 
che può suggerire una soluzione, può 
aprire un varco, può toccare nell‘intimo 
chi ha il potere e la possibilità per tro-
vare la via giusta, la soluzione adegua-
ta». Mons. Lucarelli ha inoltre invitato 
i sacerdoti della Diocesi a rivolgere un 
pensiero ai lavoratori della Ritel durante 
le omelie delle Messe di domenica 23 
gennaio e di sensibilizzare i credenti sul 
triste momento che sta attraversando 
l‘economia locale. 

Δ La forza della preghiera

Dalla dirett a testimonianza del Vescovo al 
documento collett ivo redatt o dalla Consulta 
per la Pastorale Sanitaria, fi no al risuonare del 
tema nelle omelie, la Chiesa locale si avvicina 
al diff icile contesto del lavoro anche in forza 
del suo saper leggere e documentare la crisi

La Chiesa locale
accanto ai lavoratori

do in azienda è una situazione nuova, ma 
è scomoda perché in questa provincia di 
lavoro ce n’è sempre di meno. In più non 
dimentichiamo che c’è un’età media dei 
lavoratori alta e quindi con poco mercato 
lavorativo. Per vent’anni sono stati abituati 
ad avere uno stipendio medio regolare e da 
un giorno all’altro, se va bene, si ritrovano 
la metà dello stipendio. Si chiede solo di 
fare una vita dignitosa e per fare una vita 
dignitosa ci vuole il lavoro, lavoro che poi 
ti quell’opportunità economica per poter 
fare quelle cose che normalmente le perso-
ne fanno. I soldi servono per campare e con 
lo stipendio che prende un operaio ci arriva 
e non ci arriva.

Cosa vi aspettate?
Vedi, negli anni Settanta si faceva una po-
litica di programmazione mentre oggi si è 
passati ad una politica d’emergenza con i 
territori spesso disastrati. Ora stiamo aspet-
tando che si torni a lavorare il prima pos-
sibile perché questi sono gli accordi presi 
al Ministero. Le lettere che dovevano es-
sere scritte sono state scritte perciò adesso 
aspettiamo che ci chiamino il primo pos-
sibile per reintegrare i lavoratori. Questa 
macchina bisogna farla ripartire, perché più 
sta ferma e peggio è. 

«Almeno qui si sta al caldo – dice 
scherzando Bruno – pensa se 
dovevamo stare in strada». E 

già perché i lavoratori nonostante tutto e tutti, 
ancora non hanno perso la voglia di sorride-
re anche se da ridere ormai c’è ben poco. Ed 
infatti Roberto chiede «risposte concrete per-
ché ormai siamo all’esasperazione. Il nostro 
stabilimento è sempre stata terra di conquista. 
Ora basta».
«Il nostro stabilimento occupava moltissime 
persone – dice Ennio – poi siamo arrivati a 
questo. A duecento dipendenti che rischiano 
di andare a casa senza futuro. È la privatiz-
zazione selvaggia di questi anni che ci ha 
portato a quella che potremmo defi nire una 
chiusura pilotata. Alcatel in tutto questo ha 
una grande responsabilità. Non è più possi-
bile assistere alla speculazione che fanno gli 
imprenditori basandosi soltanto sul principio 
base del rendimento senza pensare alle con-
seguenze per i lavoratori. E la cosa peggiore 
è che, qui come altrove, noi siamo completa-
mente impotenti».
«Qui però la situazione è molto peggio – ag-
giunge Bruno – a Rieti non c’è più sbocco la-
vorativo. Chiude tutto». 
«Tre anni fa – riprende Roberto – a Rieti si 
tenne un convegno con i segretari nazionali 
dei sindacati, sul tema “Rieti Centro d’Italia 
– Fuori dal mondo”, e questo è un discorso 
che oggi andrebbe ripreso perché come lavo-

rano il romano ed il milanese, così ha diritto 
a lavorare anche un reatino. In questi anni di 
promesse ne sono state fatte tante e tutto pun-
tualmente disattese. La maggior parte di noi 
ha più di quarant’anni e una famiglia e pen-
so che i nostri fi gli abbiano il diritto di avere 
almeno quello che abbiamo avuto noi. Oggi 
purtroppo non siamo in grado di darglielo».
Insomma questi lavoratori non chiedono la 
luna o stipendi da favola, ma solo la possibi-
lità di continuare a lavorare, dignitosamente, 
come hanno fatto sino ad oggi. Niente di più. 
«A 45 anni – è la voce di Enrico – è umiliante 
trovarsi in questa situazione. Trovarsi qui in 
Comune oggi a manifestare per i nostri dirit-
ti è una sconfi tta sociale e non solo per me, 
ma per tutti. In più quello che stiamo vivendo 
noi è un problema talmente diffuso che, an-
che dovessimo risolvere la nostra situazione, 
ne rimarrebbero altre da risolvere in tutta la 
provincia. La Costituzione recita che l’Italia 
è una repubblica fondata sul lavoro, ma oggi 
sarebbe meglio dire fondata sulla cassa inte-
grazione».
«Ormai lo Stato – aggiunge Roberto – ha 
smesso di fare lo Stato e pagano solo gli ita-
liani. Stato che non può fare l’imprenditore e 
guardare solo al guadagno, ma che deve inve-
ce pensare a garantire il benessere sociale per 
i suoi cittadini. La cosa più umiliante è sentir 
parlare di sussidi. Noi non vogliamo nessun 
sussidio. Vogliamo solo lavorare».

Intanto i lavoratori della Ritel sono ancora nella sala 
consiliare del Palazzo di Citt à in att esa di un futuro che 
ad oggi è nuovamente avvolto dalle nebbie di troppe 
parole e forse troppo tempo perso
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la rappresentanza in fabbrica molto netta. 
Marchionne ha fatto una scelta che andrà 
verificata, ma è ovvio che ponendo quella 
condizione costringe in qualche modo i la-
voratori a perdere il lavoro o a cedere qual-
che diritto. Credo che il risultato raggiunto 
dalla Fiom debba fare pensare. Se il 46 % 
dei lavoratori dice no, la politica ne deve 
tener conto. È arrivato il tempo di fare in 
modo che si ricostruiscano relazioni indu-
striali tra lavoratori e proprietà.

Δ sanità

Abbiamo parlato di diritto al lavoro. Altro 
diritto fondamentale è quello alla salute.

In questi ultimi giorni ho incontrato spes-
so gli amici di Magliano e il sindaco. Qui 
il tema è ancora più difficile. La Regione 
Lazio doveva affrontare questo nodo per-
ché la situazioni era drammatica. Certo, se 
ognuno che arriva spiega che il buco lo ha 
lasciato quello prima non aiutiamo a creare 
fiducia tra la gente sull’operato della po-
litica. Comunque la Polverini si è trovata 
in una condizione difficile. Quello che noi 
contestiamo è il modo in cui ne è uscita. 
Non comprendo lo squilibrio con cui ha 
scelto l’abbassamento del livello di presta-
zioni sanitarie tra le province e le città. È 
il tema di sempre. L’errore della Polverini 
è stato di non vedere come abbassare i co-
sti del deficit nella città che è quella che lo 
produce in maniera seria. La Regione non 
vuole interloquire con il presidente della 
Provincia perché lo ritiene non competente 
sulla Sanità, dimenticando che la Provincia 
per legge è un ente attivo sui temi dello 
sviluppo economico e quindi anche quello 
sanitario. 

Se lo ascoltassero cosa
direbbe il presidente? 

Da un lato c’è il tema di come recuperare 
i diritti che non abbiamo mai avuto e par-
lo della riabilitazione della lungodegenza. 
Negli ultimi vent’anni non c’è mai stato 
un imprenditore sanitario che abbia inve-
stito sul nostro territorio. Anni addietro fa-
cemmo la scelta di avere un ospedale solo, 
quello di Rieti, ma con due ramificazioni 
ad Amatrice e Magliano Sabina. Ora il pre-
sidente Polverini ci dia un budget e ci dica 
quanto dobbiamo spendere. Poi lasci al ma-
nagement di Rieti la possibilità di riallocare 
a Magliano una presenza di letti per acuti 
che ci consenta di salvare quell’ospedale. 
Non ho mai capito perché l’adeguatezza si 
misuri in posti letto. Comunque nessuno 
impedisce al Marini di avere una specializ-

//locale

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ lavoro
Presidente iniziamo proprio dalla vicenda 
Ritel e dalla sorte di oltre 200 lavoratori.

Quello della Ritel è un tema che ci impe-
gna da anni e la speranza di salvezza è an-
cora contenuta nel protocollo d’intesa che 
firmammo cinque anni fa. In questi mesi 
Alcatel ci ha chiesto molte cose: abbiamo 
fatto sostituire un amministratore unico 
perché ad Alcatel non piaceva, ho dovuto 
rilevare una procura a vendere da parte dei 
soci di maggioranza perché sempre Alca-
tel era convinta che non volessero vendere. 
Insomma tutto quello che ci è stato chiesto 
l’abbiamo fatto anche grazie alla responsa-
bilità dei lavoratori che hanno dimostrato 
molta pazienza su questa vicenda. 

Ora siamo alla resa dei conti.
Ci sono stati annunciati nel tempo vari im-
prenditori, ma oggi rimane sul piatto solo 
la proposta di Setecom. La settimana scor-
sa si è tenuto un incontro al Ministero con 
Castano, che è l’uomo che segue la vicenda 
per il Ministero stesso, i sindacati, il sena-
tore Cicolani e la Regione Lazio e l’asses-
sore al Lavoro Zezza. Nei prossimi giorni 
ci aspettiamo anche la presenza dell’asses-
sore all’Industria visto che cinque anni fa ci 
fu una dichiarazione ferma, dell’allora as-
sessore Ranucci, che Rieti sarebbe stato un 
nodo centrale rispetto al Progetto Galileo, 
un impegno che ora va onorato.

In vista della scadenza ultima del prossimo 
28 febbraio. 

Il problema adesso è redigere un piano in-
dustriale entro questa data. Non vorrei arri-
vare al 28 e leggere un piano industriale che 
non ci soddisfa. È chiaro che noi abbiamo 
posto come condizione la tenuta del livel-
lo occupazionale dell’azienda e dobbiamo 
fare in modo che i lavoratori tutti possano 
mantenere il posto grazie ad un progetto in-
dustriale che veda nuove produzioni. 

Come?
Per fare questo c’è bisogno di una mano 
soprattutto da Finmeccanica perché Alca-
tel non può essere stretta di più, se non per 
darci commesse che servano a far ripartire 
l’azienda nei prossimi mesi. Finmeccanica 
fino ad oggi ha un po’ nicchiato, ma se si 
arriverà all’identificazione di un suo pro-
dotto credo si possa sperare ad una soluzio-
ne in grado di rasserenarci per i prossimi 
anni. Il 28 è la data ultima e ognuno deve 
assumersi le sue responsabilità. 

Responsabilità che “gravano” più sulle 
spalle del Governo che potrebbe dare una 
spinta in più? 

È questo il nodo centrale. Setecom è 
un’azienda che non riuscirà a garantire 

Δ intervista

un’occupazione altissima e quindi, perché 
questo accada, ci vuole l’impegno di Fin-
meccanica, della quale ci piacerebbe, come 
pure ai sindacati, un aumento della parteci-
pazione azionaria, perché stare dentro una 
società è cosa diversa dall’essere clienti. È 
certo che bisogna trovare un prodotto da 
collocare a Rieti. Alcune situazioni si stan-
no evolvendo al meglio e quindi nonostan-
te la crisi crediamo che Finmeccanica pos-
sa svolgere un ruolo decisivo. È ovvio che 
questo dipenderà dalla forza che la politica 
metterà su questa vicenda. Il Governo deve 
trovare una soluzione che tenga a livello 
industriale perché non chiediamo assisten-
zialismo, ma che Rieti torni ad essere luogo 
di produzione.

Tornando al protocollo del 2006, conteneva 
progetti importanti per il nucleo industriale 
di Rieti che non sono partiti e si sono 
spostati nella zona della Tiburtina. 

Avevamo costruito un’ipotesi dove il si-
stema Galileo doveva avere soluzioni con 
ricadute in tutto il Lazio con particolare 
riferimento a Rieti e alla Tiburtina. Ora la 
Regione deve orientare gli investimenti 
degli imprenditori. Nel Lazio non ci sono 
aziende come la Ritel in grado di esprimere 
personale capace di produrre con una ricon-
versione molto leggera. E l’operazione che 
bisogna fare è identica a quella fatta con 
Solsonica. Tre anni fa venne da me D’An-
tonio della Eems e mi disse che aveva una 
notizia buona e una cattiva. Chiesi prima 
quella cattiva e mi disse: “Chiudo”. Non ri-
uscivo ad immaginare quale potesse essere 
quella buona e disse: “se mi date una mano 
riconvertiamo”. Oggi la riconversione di 
Eems in Solsonica sta dando i suoi frutti. 
C’è spazio per cercare mercati innovativi e 
su questo la Regione dovrà dire la sua. 

Parlando di lavoro spesso non se ne parla 
più come un diritto.

Su questo ho un’idea molto chiara. Sono 
ancora tra coloro che ritengono che la Co-
stituzione è una cosa seria e che il nostro è 
un paese improntato sul lavoro. Qualcuno 
utilizza l’argomento della globalizzazione 
per giustificare tutto. È molto strano per-
ché quando l’Est del mondo cominciò a 
produrre, tutti dicevano che lì si lavorava a 
costi del lavoro molto bassi ma che sareb-
bero arrivati i diritti anche lì ed i salari si 
sarebbero alzati. Oggi invece vediamo che 
per competere dobbiamo abbassare i diritti 
dei lavoratori italiani.

Parliamo del referendum a Mirafiori?
Ritengo la vicenda Fiat ineludibile nel 
senso che comprendo le ragioni della pro-
prietà, perché senza quelle condizioni non 
si è competitivi. Quello che mi disturba 
è che si possa immaginare che chi non è 
d’accordo e che quindi non firma, poi non 
partecipa alla vita aziendale. Su questo do-
vremmo fare una difesa delle ragioni del-

zazione. È chiaro che la sanità non riguar-
da solo Magliano e per questo dobbiamo 
clinicizzare l’ospedale di Rieti facendo in 
modo che ci sia l’Università. Far diventare 
il De’ Lellis un dea di II livello, però, dav-
vero, significherebbe invertire la tendenza 
al degrado della sanità e lavorare per il mi-
glioramento. Speriamo che la presidente 
Polverini possa comprenderlo.

Δ sistema paese

Presidente parliamo della situazione che 
sta vivendo il nostro Paese. Anche se si fa 
fatica.

Ed in effetti faccio un po’ di fatica a par-
larne. Quello che mi stupisce è quest’ano-
malia italiana per cui noi siamo arrivati a 
un punto in cui nessuno si stupisce più di 
nulla. Questo per la politica è pericolosis-
simo, perché se la politica viene lasciata da 
sola nelle stanze del potere fa danni. Invece 
il sistema e il livello etico si reggono se i 
cittadini fanno sentire il loro fiato sul collo 
della politica. Quindi questa mancanza di 
stupore, quasi fosse tutto possibile, quasi la 

Il momento delicato che stiamo vivendo visto dal 
presidente della Provincia Fabio Melilli. Il lavoro, la 
sanità e la fatica nel vedere il futuro nell’intreccio tra 
locale e nazionale

Superare
 il presente

Viviamo in uno 
sterminato presente.
La sfida della classe 
politica nei prossimi 

tempi è fare in modo 
che torni un po’ di 

speranza.

 Δ segue a pag. 7
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 Δ segue da pag. 6
classe politica fosse già condannata a 
priori, è una cosa devastante. Quando 
si arriva al degrado di questi giorni 
veniamo giudicati come tutti uguali, 
come soggetti che stanno lì per arric-
chirsi e per fare i propri interessi. E 
questo è devastante per un paese de-
mocratico.

Se ne può uscire?
Spero ci sia un sussulto di responsa-
bilità da parte di tutti. L’ha chiesto 
la Chiesa, l’ha chiesto il presidente 
Napolitano. Le istituzioni credibili 
di questo paese si stanno accorgendo 
che così non si può andare avanti. Sia-
mo in un paese riformista dove non 
si riforma mai nulla ed invece ci vo-
gliono norme, ci vuole un parlamento 
non più composto da soggetti indicati 
da qualcuno, ma da quantio si guada-
gno il consenso giorno dopo giorno. 
Spero che si possa riassestare il Paese 
su un binario di maggiore coerenza e 
di maggiore etica, perché altrimenti si 
giustifica tutto. Ormai c’è un’assuefa-
zione ed invece a noi hanno insegnato 
che chi occupa un posto istituzionale 
ha il dovere della trasparenza più de-
gli altri. 

Si festeggiano i 150 dell’Unità d’Italia. 
Presidente esiste un’Italia migliore che 
magari è stata messa un po’ da parte?

Io non so se faccia comodo così. 
L’Italia è un paese che dai momenti 
difficili ha dimostrato di saper uscire 
sempre a testa alta, di saper trovare le 
soluzioni rispetto ai tempi di crisi. Il 
problema più grande di questo tem-
po è la mancanza di futuro. Non c’è 
più la speranza che il tempo che deve 
ancora venire sia migliore di quello 
passato. Non possiamo immaginare 
che i nostri figli debbano vivere in un 
mondo peggiore di quello che abbia-
mo vissuto noi in termini economici 
e di diritti. Si vive in modo molto più 
individualista e non collettivo perché 
sembra che non si possa costruire più 
nulla.

Ma la speranza che fine ha fatto?
Questa dovrà essere la sfida della clas-
se politica nei prossimi tempi. Fare in 
modo che torni un po’ di speranza. Vi-
viamo in uno sterminato presente e mi 
accorgo che anche nella vita ammini-
strativa quotidiana che quello che fac-
cio per costruire il futuro non paga. 
Paradossalmente in un tempo come 
questo pagano più le azioni fatte oggi, 
magari banali, e quindi sei spinto a 
fare demagogia. Io tendo a resistere 
anche se spesso non conviene. Noi 
siamo chiamati a costruire anche le 
strade di domani e non soltanto ad 
asfaltare quelle di oggi. Se la politi-
ca si riduce a gestione dell’esistente 
non ci sarà più bisogno di votare il 
presidente della provincia o qualcuno 
altro ma basterà nominare un diretto-
re dei lavori. Invece dobbiamo dare 
speranza a questo paese anche se non 
mi pare ci siano molte avvisaglie che 
questo accada. Però non dobbiamo 
mollare e fare regole serie affinché la 
politica possa camminare in mezzo 
alla gente a testa alta. C’è bisogno di 
una classe dirigente che guardi un po’ 
più in là.

C’è da esprimere una seria preoccupazione attorno alla 
lettura di alcuni dati raccolti da diverse fonti sulla nostra realtà 
territoriale. Dopo i dati dell’Osservatorio della Caritas di Rieti, 
anche il Rapporto 2010 dell’Eures- Upi (già menzionato da 
qualche politico locale solo per dare, purtroppo, informazioni 
parziali) sulle Province del Lazio evidenzia situazioni di criticità 
e difficoltà per la nostra Provincia soprattutto per le famiglie

Ma chi sono queste famiglie di oggi? 
Nel Lazio, tra il 1991 e il 2009, il 
numero delle famiglie residenti 

passa da 1,8 a 2,3 milioni, mentre il numero 
medio dei componenti scende da 2,8 a 2,4. A 
Frosinone e Latina i nuclei familiari risultano 
mediamente più ampi (2,5 componenti), ridu-
cendosi a Roma (2,4) e a Rieti e Viterbo (2,3).

Si evidenzia un’importante diminuzione 
dei nuclei con figli, che arrivano a rappresen-
tare poco più della metà delle famiglie (dal 
61,3% del 1991 al 55,5% del 2008), a fron-
te di un aumento delle coppie senza figli (dal 
26,3% al 29,4%) e dei nuclei monogenitore 
(dal 12,4% al 15,2%).

Cresce, contestualmente, il peso delle fa-
miglie unipersonali (o senza nucleo), che rag-
giungono il 29,6% del totale nel 2008 (27,3% 
in Italia), a fronte del 21,7% nel 1991.

I poveri si trovano principalmente nei pic-
coli e medi Comuni (49,1% e 47%), mentre 
le categorie più a rischio sono gli anziani 
(41,7%), i nuclei monogenitoriali (47,2%) e 
le persone sole (45%). Le famiglie intervistate 
indicano inoltre anche per il 2010 un ulteriore 
arretramento della condizione economica: sol-
tanto l’8,1% dei nuclei ha visto infatti miglio-
rare la propria condizione, mentre il 39,4% ha 
registrato un peggioramento e il 52,5% non ha 
subito modificazioni significative.

Il Rapporto registra un forte calo dei 
redditi, che si accompagna a sempre 

maggiori squilibri: si riducono infatti 
le famiglie appartenenti al cosiddetto 

ceto medio (dal 36,6% al 34,4%) e 
aumentano sia quelle in forte difficoltà 

(dal 3,5% al 5,3% gli individui con al 
massimo 5 mila euro) sia di quelle 
con una situazione economica più 

favorevole (dal 20,7% al 24,3% le 
dichiarazioni superiori a 33,5 mila euro).

Una delle conseguenze di questo stato di 
cose risulta essere l’incremento dei consumi 
che si concentrano sui beni primari, saliti da 
1.029 a 1.544 euro (pari a +50% a fronte del 
+27% in Italia), una variazione ampiamente 
superiore a quella dei redditi che testimonia 
l’aumento del costo della vita e che ha de-
terminato una minore disponibilità di risorse 
da destinare ad altre tipologie di consumi. La 
quota di consumi primari su quelli comples-
sivi è passata in questi dieci anni dal 49,6% 
al 59,6%.

Parallelamente cresce il ricorso all’inde-
bitamento: a livello provinciale si rileva un 
incremento dei prestiti concessi alle famiglie 
superiore a quello medio nazionale (+4,8%), 
risultando più alto a Frosinone (+8,1%), se-

Non possiamo 
immaginare che i 

nostri figli debbano 
vivere in un mondo 

peggiore di quello che 
abbiamo vissuto noi.

Famiglia: un destino 
di ordinaria povertà?
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Δ Secondo le opinioni delle 
famiglie intervistate sono 
mediamente necessari 
2.647 euro lordi al mese 
per poter condurre una 
vita dignitosa (2.908 a 
Roma, 2.000 nei piccoli 
comuni).

 Il 37% delle famiglie si 
pensa a rischio povertà 
disponendo di un 
reddito ‘molto inferiore’; 
il 55,2% dichiara invece 
di disporre di un reddito 
‘vicino o leggermente 
superiore’ al minimo.

Δ report

guito da Viterbo (+7,6%), La-
tina (+7,2%), Rieti (+6,7%) e 
Roma (+6,5%).

La minore ricchezza delle 
famiglie causa anche l’au-
mento delle situazioni di in-
solvenza, con un tasso salito 
tra il 2008 e il 2009 nel Lazio 
dal 2,3% al 3,2%. Ad attenua-
re gli effetti della recessione, 
la vocazione terziaria e la 
struttura del sistema produt-
tivo laziale, che hanno deter-
minato una contrazione del pil 
inferiore alla media nazionale 
a Rieti (-0,2%), Frosinone 
(-2,4%), Roma (-2,5%) e Vi-
terbo (-4%) e superiore ad 
essa a Latina (-6%).

Anche per il lavoro la si-
tuazione non è delle migliori. 
Particolarmente significativo 
è l’aumento della disoccupazione di lunga 
durata (+30% i lavoratori disoccupati da ol-
tre un anno) rispetto a quella di breve durata 
(+1,8%) che evidenzia la presenza di criticità 
che non consentono il reinserimento nei pro-
cessi produttivi dei lavoratori espulsi. Tra il 
2008 e il 2009 i disoccupati di lunga durata 
salgono nel Lazio da 80 mila a 104 mila unità, 
raggiungendo in valori assoluti quelli di breve 
durata (da 102 a 104 mila); nel complesso, la 
metà dei disoccupati laziali (il 49,9%) è fuori 
dal mercato del lavoro da oltre un anno (valo-
re superiore al 44,1% nazionale).

I nuovi disoccupati, emerge ancora dal 
Rapporto, sono per lo più figure altamente 
qualificate. Nel 2009, infatti, la disoccupa-
zione è aumentata in misura particolarmente 
elevata tra i laureati (+33%). In un contesto 
locale così delineato si dovrebbe sperare che 
almeno la tassazione procapite sia più conte-

nuta proprio per venire incontro alle difficoltà 
dei cittadini, ma al momento siamo lontani 
dall’obiettivo. Una interessante ricerca della 
Cgia di Mestre colloca Rieti al vertice del-
la classifica dei Comuni più tassati d’Italia 
con ben 1.934 euro l’anno procapite di tasse 
contro le 1.200 a livello nazionale e contro le 
1.758 di Roma. Tutto questo dovrebbe essere 
giustificato da un’ampia quantità e qualità di 
servizi a disposizione del cittadino (?).

Sarebbe interessante fare un’indagine sulle 
opinioni delle famiglie che si trovano in diffi-
coltà economiche e che sono costrette a rivol-
gersi alle varie associazioni cittadine per poter 
pagare bollette, affitti, o che hanno problemi 
legati alla salute dei componenti.

Che tipo di assistenza ricevono dalle istitu-
zioni locali?

E come potrebbe essere giudicata l’assi-
stenza e il supporto alle famiglie di Rieti?

di Roberta Cenciotti
Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute

redazione@frontierarieti.com
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Δ La Cassa integrazione guadagni nel Lazio 
è cresciuta in un anno del 258% (+301% in 
Italia). Tale incremento è stato determinato 
dall’aumento record di Roma e dalle variazioni 
particolarmente sostenute registrate nelle 
altre province. Il grafico riporta anche i valori 
assoluti in milioni di euro.
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Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

I “Cavalli Infi occhett ati” non sono un format, un prodott o 
studiato per le promozioni turistiche, una qualunque 
carnevalata, ma l’emergere di una citt à che mett e 
a frutt o le relazioni e dà corpo concreto a quella 
partecipazione che è lo strumento att raverso cui la 
società si realizza

Per le strade
e per le piazze

Sono pochi nell’Italia di oggi gli eventi 
assimilabili ai nostri Cavalli Infi oc-
chettati. Eppure sono molte le attra-

zioni a carattere carnevalesco. Nella mag-
gior parte dei casi però, si tratta di fotografi e 
ingiallite del passato che fu, tirate fuori una 
volta l’anno come uno specchietto per le al-
lodole del turismo, incapace capaci di dire 
qualcosa di autentico rispetto a chi li propo-
ne. 

La sfi lata a cavallo locale invece, va ac-
quistando con forza crescente nel tempo la 
capacità di raccontare la storia di un quartie-
re e con essa una idea di città.

Quanto porta in piazza l’Associazione 
Porta d’Arce si muove all’altezza delle so-
glie dei portoni, parte dai vicoli, nasce nel 
rapporto tra i vicini, dall’intenzione delle 
mani di ogni persona del quartiere. È un’ope-
ra collettiva in cui il lavoro di uno è il van-
taggio di tutti e tutti insieme si è ad un tempo 
autori e attori della propria città.

In questo sta la riuscita della manifesta-
zione, la sua bellezza e la sua capacità di ri-
chiamare il popolo in strada per un momento 
di autentica festa.

A veder bene, per come è prodotta, la 
sfi lata dei Cavalli Infi occhettati dimostra la 
possibilità di fondare in modo diverso una 

impresa. Chi si metterebbe in testa, al giorno 
d’oggi, nel tempo dell’ipertecnologia e del-
la logica fi nanziaria portata all’esasperazio-
ne, di organizzare una qualunque iniziativa 
avendo come primo strumento le possibilità 
insite nelle relazioni umane?

Epppure i Cavalli Infi occhettati funzio-
nano su quanto c’è tra me e te, tra quanto 
c’è tra un noi e un voi collettivi, tra quanto è 
possibile trovare tra una città e il suo popolo.

Cosa diventa la città senza queste relazio-
ni? Sassi e pietre muti, muri sporchi d’in-
curia, vie disabitate di un dormitorio in cui 
l’amministrazione si riduce alla burocrazia.

Un senso di autentica condivisione può 
tradurre una festa di popolo in educazione 
alla cittadinanza ed alla responsabilità per-
ché la condivisione è quel bene senza di cui 
la comunità si disfa, la partecipazione è ciò 
senza di cui la cittadinanza si riduce a sem-
plice convivenza in uno stesso agglomerato 
di edifi ci.

Nel nostro tempo, i mondi vitali dell’ami-
cizia e degli affetti, della solidarietà e della 
responsabilità, vengono progressivamente 
spinti al margine dei discorsi pubblici, tan-

to che negli immaginari contemporanei ne 
rimangono solo frazioni residuali, sostituiti 
come sono dall’idea che i soldi siano l’unica 
potenza in campo e che senza denari sia im-
possibile alcunché.

La sfi lata in città all’inizio di ogni anno, la 
difesa della tradizione e dei saperi, sono al-
lora salutari perché parlano di una soluzione 
diversa. La volontà di essere presenti da par-
te delle forze dell’ordine, la felice fatica che 
nel partecipare fanno quanti sfi lano, portano 
in trionfo sui cavalli i fattori umani dell’ami-
cizia, della prossimità, del mutuo soccorso e 
del lavoro collettivo, e li dimostrano capaci, 
oggi come in passato, di produrre modi di 
vita sani, praticabili e stabili.

Qual’era il senso della festa? Perché i car-
rettieri adornavano il cavallo e lo portavano 
a benedire? Perché si celebrava il senso del 
lavoro e il valore degli strumenti del lavoro. 
In un tempo in cui essere Chiesa ed essere 
popolo era lo stesso, nel prete che benedi-
ceva il cavallo si può leggere il popolo che 
benediceva gli strumenti del proprio lavoro, 
riconoscendosi amato da quel Dio che pure 
bestemmiava nella fatica, per il dono della 

propria capacità di produrre se stesso assie-
me al pane che lo tiene vivo.

Se il recupero della tradizione di cui si 
sente spesso parlare è un semplice fattore 
estetico non serve. Tenere il proprio passa-
to deve essere una indagine per riscoprire e 
promuovere valori culturali e sociali. I Ca-
valli infi occhettati sono amati e attesi anche 
nella misura in cui, al di là degli aspetti di 
festa e immediato divertimento, ci interro-
gano sul “chi siamo” e “cosa facciamo” più 
che sul semplice “ciò che abbiamo” e “come 
appariamo”.

La tradizione è una ricchezza se attraverso 
essa ogni anno ci si mette in discussione, si 
cresce, si impara lo sforzo del proprio cam-
biamento e la fi ducia in quello degli altri, si 
impara ad essere ottimisti perché ci si scopre 
capaci di scrivere la propria storia.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com
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Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

Oltre all’aspett o carnevalesco, i Cavalli Infi occhett ati tentano 
anche il recupero del senso storico-religioso della festa 
originaria. Questo ha portato l’Associazione Porta D’Arce, 
organizzatrice della manifestazione, a farsi vicina a 
Legambiente-Centro Italia e al Liceo Artistico Calcagnadoro, 
che, anche att raverso un recente convegno dal notevole 
successo, promuovono il recupero della chiesa di S. Antonio 
Abate, teatro naturale della benedizione degli animali

Il bene
da recuperare

L’attuale benedizione degli animali 
in occasione della memoria del san-
to patrono evoca un mondo perduto, 

non rimpiazzato in alcun modo dallo svilup-
po della città. Di quegli spazi non si è saputo 
fare nulla di signifi cativo, eppure l’interesse 
che suscita la rievocazione della tradizione 
popolare indica la necessità di un recupero 
nell’area urbana di spazi adatti ad una socia-
lità viva e a misura dei più giovani.

Abbiamo scambiato alcune veloci battute 
con gli alunni della scuola d’arte (che già da 
qualche anno lavora attorno al monumento) 
per scoprire come i giovanissimi (sono alun-
ni della prima e della quarta classe) percepi-
scono i beni culturali e la loro perdita. 

Conoscevate la chiesa
di Sant’Antonio Abate?

No, e scoprirla ci ha fatto la triste impres-
sione di un abbandono totale: lo stato degli 
esterni, le erbacce, le scritte fatte con lo 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Avete potuto vedere l’interno?
Purtroppo non è possibile, abbiamo potuto 
scoprire gli interni solo attraverso le foto 
della ricognizione effettuata dalla scuola 
qualche anno fa.

Cosa avete scoperto con questa esperienza 
scolastica e con il convegno fatto in 
prossimità dei Cavalli Infiocchettati?

Beh, ci siamo resi conto che uno spazio im-
portante come quello una volta abbandona-
to si dimentica presto. In fondo ci si par-
cheggia la macchina davanti senza pensarci 
più di tanto, senza più vedere realmente 
cosa c’è oltre il parabrezza. Lo prova anche 
un nostro piccolo esperimento: provando 
a chiedere ai passanti dov’è la chiesa di 
Sant’Antonio Abate quasi nessuno lo sa e 
alcuni ignorano proprio che ci sia un edifi-
cio con questo titolo a Rieti.

Cosa sperate come giovani cittadini?
Che sia possibile recuperarla, riscoprirla e 
valorizzarla. Magari facendone qualcos’al-
tro rispetto al luogo sacro, purché il lavo-
ro sia compiuto, non venga cioè lasciato a 
metà.

La chiesa di S. 
Antonio Abate 
fa parte di un 
complesso 
architett onico 
oggi in parte 
adibito ad uso 
scolastico e sorge 
sul limitare della 
cinta muraria 
romana che 
chiudeva l’abitato 
alle pendici della 
rocca citt adina

S. Antonio Abate è l’unico edificio ecclesia-
stico ad essere stato realizzato a Rieti sulla 
base dei dettami stabiliti dal Concilio di Tren-
to (1545 – 1563). Di conseguenza presenta 
una navata unica, con cappelle laterali, vol-
tata a botte e dotata di un’ampia abside con 
altare scenograficamente sopraelevato. 
La mancanza totale di manutenzione or-
dinaria e straordinaria ha determinato un 
notevole degrado della struttura che po-
trebbe essere recuperata sia in funzione 
del suo valore storico, artistico e culturale, 
che con l’ottica di un riutilizzo polivalente di 
quest’area urbana compresa nel perimetro 
delle mura medioevali.

La zona di
S. Antonio Abate 

nel “Catasto 
Gregoriano”

spray, lo sporco dovuto agli animali... tutto 
concorre a nascondere questo bell’edificio.
In ogni caso abbiamo scoperto che è un 
momumento di particolare importanza, 
perché sorge subito dopo il Concilio di 
Trento e riporta in pianta ridotta la chiesa 
del Gesù di Roma che non a caso è stata 
disegnata dallo stesso architetto, il Vignola.

Benedizione “storica” 
dei Cavalli Infiocchettati. 

Sullo sfondo la chiesa 
di Sant’Antonio Abate 

soffocata dalle auto nel 
suo triste abbandono

A Morini, frazione di Rieti, si è 
svolta l’annuale festa in onore di 
Sant’Antonio Abate. Il parroco 
don Gino Greco, coadiuvato dal 
diacono don Agostino Russo, ha 
celebrato la S. Messa alla quale 
hanno partecipato molti parroc-
chiani di Morini, Poggio Fidoni, 
Cerchiara, Canera e Piediserre, 
devoti al miracoloso Santo, pro-
tettore degli animali e precursore 
del monachesimo. Il Sacro Rito 
è stato reso ancor più vibrante 
dalla esecuzione di musica e can-
ti liturgici della organista Paola 
Moretti. È seguita la processione 
della statua del Santo che a causa 
del nevischio e dell’intenso fred-
do si è dovuto ridurre il percorso 
prestabilito. Infine la benedizione 
degli animali. Anche quest’anno il 
Comitato dei festeggiamenti per 
la parte civile è stato costituito dai 
giovani Maurizio Cantonetti, Cri-
stian e Massimiliano Coronetta e 
Simone Giubilei che frequentano 
con fede la Chiesa e proseguono 
la tradizione trasmessa dai loro 
genitori e dai precedenti organiz-
zatori. La festa si è conclusa in un 
ampio locale con un buffet offerto 
dall’On. le Lidia Nobili, abitante 
nel territorio di Morini, allietato 
da tradizionali organetti suonati 
da giovani, speranze per un doma-
ni migliore.

Franco Greco

La devozione a
S. Antonio Abate si 
declina nel reatino 
in una moltitudine
di feste, come
quella che 
si è svolta a Morini

La prof. Letizia Rosati
con gli alunni

del Liceo Artistico
Calcagnadoro
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Stola dia(c)gonale,
ma testa altaPrecisazioni del Vescovo sul 

ministero del diacono, oltre gli 
equivoci, le incomprensioni 
e i fraintendimenti sul suo 
importante servizio liturgico

vati, è un utile sussidio per il Diacono, quan-
do si trova a dover svolgere il ministero della 
presidenza liturgica in alcune circostanze.

Tuttavia, non è infrequente che, in relazio-
ne al ministero liturgico del Diacono, di cui 
qui intendo occuparmi, siano segnalati equi-
voci, incomprensioni e fraintendimenti sul 
ruolo e le funzioni che sono espressamente 
riservate al Diacono all’interno delle Cele-
brazioni.

In estrema sintesi il Diacono può svolge-
re tutte le funzioni liturgiche che non siano 
espressamente riservate al Presbitero e al Ve-
scovo; a lui non competono: la consacrazio-
ne eucaristica, la confessione sacramentale e 
l’unzione dei malati.

Per il resto, è ministro ordinario del bat-
tesimo, del matrimonio dietro delega del 
Parroco titolare, delle esequie fuori della 
Messa (n° 19 dell’Ordo Exequiarum), delle 
benedizioni non riservate al Presbitero e al 
Vescovo, naturalmente sempre al di fuori 
della Messa. Presiede le Celebrazioni dome-
nicali in assenza di Presbitero e la Liturgia 
delle Ore. All’interno della Celebrazione 
Eucaristica, oltre alle funzioni a lui espres-
samente riservate dall’OGMR, può tenere 
l’omelia, soprattutto quando il celebrante sia 
bisognoso di aiuto perché avanti negli anni 

o perché gravato da più celebrazioni nello 
stesso giorno.

La distribuzione dei compiti tra Presbitero 
e Diacono o tra più Diaconi, se presenti nella 
stessa occasione, deve avvenire in spirito di 
fraterna condivisione, sempre tenendo pre-
sente che al Presbitero spetta il ruolo della 
presidenza, ancor più se Parroco.

I Diaconi, da parte loro, non solo devono 
conoscere possibilità e limiti delle loro fun-
zioni, ma devono essere ben preparati circa 
le fonti e i documenti che disciplinano il loro 
ministero liturgico, così da poter rispondere 
in prima persona a coloro che chiedano lumi 
sul loro ministero.

Devono altresì acquisire – in materia li-
turgica – quella dimestichezza che è ad un 
tempo discreta e umile, competente e sicu-
ra, preparandosi sempre adeguatamente per 
tempo, pronti anche a svolgere altri servizi, 
soprattutto quando mancano altri ministri.

Confi do in una crescita in tale ambito che 
ci coinvolga tutti, per il bene dei fedeli e la 
bellezza della liturgia!

 Delio Lucarelli
Vescovo

L’esperienza del ser-
vizio dei Diaconi 
nella nostra Diocesi, 

da alcuni anni, si è arricchi-
ta di elementi che offrono 
un prezioso aiuto nell’at-
tività pastorale locale e la nostra Comunità 
diocesana esprime loro tutta la sua gratitudi-
ne e riconoscenza.

Il testo delle «Linee operative per il dia-
conato permanente» con il quale ho deside-
rato dare nuovo impulso al ministero diaco-
nale uxorato è ancora attuale e meritevole di 
attenzione, sia per i contenuti teologici che 
pastorali. Il «Direttorio per il ministero dei 
Diaconi» è un prezioso strumento a carattere 
universale da tenere sempre presente.

Anche il “Liber Diaconalis” che ho fatto 
predisporre e che raccoglie le Celebrazioni 
che possono essere presiedute dal Diacono, 
tratte dai libri liturgici regolarmente appro-

Un riconoscimento prezioso

«Mai come quest’anno il Premio 
ha trovato giusto riconoscimento»; «il 
nostro parroco in questi anni ha rivita-
lizzato e sviluppato Cittaducale più di 
ogni altro». Sono alcuni dei commenti, 
espressi dalle persone che hanno parte-
cipato alla manifestazione, svoltasi nel 
Cantinone – Sala della Comunità.

La serata ha riservato nella prima 
parte l’assegnazione degli “Angioini” ai 
Bambini nati nel 2010, ai Laureati nello 
stesso anno, a personalità distintesi per 
impegno e dedizione nelle diverse atti-
vità (musica, pittura, esercizio medico, 
servizio sociale).

Il momento cruciale si è verificato, 
quando il Sindaco Giovanni Falcone e 
l’Assessore alla Cultura Maurizio Er-
mini hanno consegnato l’ambito rico-
noscimento dell’Angioino D’Oro al par-
roco Don Ferdinando, con un’ovazione 
scrosciante e convinta del numeroso 
pubblico, che è rimasto fino alla fine 
della serata, nonostante l’ora tarda.

La motivazione del Premio, scritta nel 
Quadro, in cui è rappresentato lo stem-
ma del Comune di Cittaducale, è la se-
guente: «A Don Ferdinando Tiburzi, per 

l’encomiabile opera resa attraverso il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, pro-
fondo amatore di Cittaducale a servizio 
della Comunità.

Il sacerdote, nativo di Cittaducale, in 
circa otto anni e mezzo di impegno pa-
storale, ha promosso iniziative, attività, 
opere di restauro, promozione sociale, 
favorendo risultati davvero stupefacenti, 
con la collaborazione dei Referenti delle 
Commissioni Parrocchiali, che, a titolo 
di semplice e spontaneo volontariato, 
operano nei seguenti ambiti: “Cateche-
si, Liturgia, Missioni, Caritas, Custodia 
delle Chiese, Archivio, Amministrazio-
ne, Oratorio, Pastorale per la Salute, As-
sociazione di Sant’Antonio di Padova”. 

Il Palazzo Vescovile ed il Palazzo 
Dragonetti rappresentano i due punti di 
riferimento per innumerevoli attività ed 
iniziative, di cui sono beneficiari tutti i 
cittadini e le associazioni locali.

Nel suo intervento il parroco ha volu-
to associare tutti i collaboratori, ai quali 
ha dedicato espressioni di gratitudine e 
di apprezzamento per la disponibilità 
offerta per il conseguimento del “bene 
comune”.

Il Premio “Angioino d’Oro 2010” 
è stato assegnato al parroco di 
Citt aducale Ferdinando Tiburzi
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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a sede-
re e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. Si mise a parlare e insegna-
va loro dicendo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati quelli che sono nel pian-
to, perché saranno consolati. Beati 
i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati 
voi quando vi insulteranno, vi per-
seguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompen-
sa nei cieli». 

Mt 5,1-12a

Pagina evangelica celeberrima, quel-
la delle “beatitudini” nella versione 
dell’evangelista Matteo tanto che quan-

do nella liturgia incontriamo il passo parallelo 
del Vangelo di Luca, rimaniamo sempre un 
po’ dubbiosi perché è quello matteano che ri-
suona sempre nella nostra mente.

E come tutte le pagine più conosciute, il 
rischio in agguato è sempre quello dell’auto-
matismo sia nella lettura che nella compren-
sione del testo. Testo ovviamente ricchissimo 
ed inesauribile. Matteo lo colloca come primo 
discorso che Gesù Maestro impartisce alle 
folle che erano andate da lui. Si tratta dell’ou-
verture del cosiddetto “discorso della monta-
gna” a motivo del luogo in cui è pronunciato. 
Basterebbe soffermarsi sul simbolismo del 
monte per allargare i nostri orizzonti nell’in-
terpretazione del brano: è una chiara allusione 
a Mosè, anch’esso salito sul monte per rice-
vere da Dio le tavole della Legge, letto come 
fi gura e pre-fi gura di Gesù che sul monte, ap-
punto, dona la nuova Legge, una legge scritta 
sì dal dito di Dio ma non più sulla pietra bensì 
sul cuore di carne di ogni uomo.

Infatti le beatitudini sono state a ragione 
defi nite la “magna charta” del cristianesimo 
e del cristiano, la via e i mezzi per mantenere 
viva l’identità originaria dell’esperienza del 
discepolo di Cristo.

Questa identità cristiana però rischia di 
essere fraintesa nell’ottica di una vita vissuta 
all’insegna della sofferenza, della rinuncia e 
via dicendo. In realtà la parola su cui è neces-
sario soffermarsi leggendo e ascoltando que-
ste parole di Gesù è la prima di tutto il discor-
so e quella che ricorre più frequentemente: 
sembra strano ma spesso la nostra attenzione 
non si volge ad essa quanto piuttosto alle cate-
gorie di persone inserite nell’elenco e tutto ciò 
ci appare molto triste poiché si parla di poveri, 
affamati, sofferenti, perseguitati, ecc.

La parola chiave che non va mai dimen-
ticata è “Beati”! È un termine che ricorre 
spesso in tutta la Sacra Scrittura (esempio 
più lampante è l’inizio del libro dei Salmi che 
proclama “beato” l’uomo che medita costan-
temente la parola di Dio), e che nel testo greco 
originale ha la stessa radice del termine “me-
gas” che vuol dire grande, ampio, esteso. Ciò 
si spiega proprio perché vuole indicare una 
persona felice, fortunata, riuscita, che vive un 
senso di pienezza, di appagamento, di compi-
mento. Questo è l’ideale e l’orizzonte in cui 
Gesù vuole che si dipani la nostra esistenza 
cristiana. Per compiere questo scopo apre il 
suo insegnamento con le beatitudini.

Ma ci viene spontaneo chiedere come co-
niugare le categorie di persone elencate e 
questo senso di pienezza che l’esclamazione 
“beati” suscita. In ogni beatitudine Gesù met-
te in evidenza il “perché” la proclama: ad ogni 
“beati” rivolto agli uomini corrisponde un 
“perché” che rimanda a Dio. Non è anzitutto 
l’agire dell’uomo o la condizione di vita che 
sperimenta a realizzare la beatitudine quanto 
invece l’agire di Dio che in ogni vita, in ogni 
modo di essere è presente e si rivela.

Ritorna un tema caro al Vangelo e a tutto 
il Nuovo Testamento: Dio agisce in maniera 
gratuita, con “grazia” (che se non fosse “gra-
tis” non sarebbe più “grazia”), verso tutti. Ma 
ci sono però dei destinatari privilegiati di que-
sta azione divina e sono i poveri e tutte le altre 
categorie presenti nel discorso di Gesù. E que-
sto non perché loro abbiano qualche qualità 
particolare che “meriti” lo sguardo benevolo 
di Dio, ma perché hanno un maggior bisogno 
di questo sguardo e di questa difesa. 

Il concetto è ben ripreso, con espressio-
ni quasi paradossali, nelle parole che Paolo 
indirizza ai cristiani di Corinto: «Ma quello 
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è debole per 
il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
forti; quello che è ignobile e disprezzato per 
il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto 
per ridurre al nulla le cose che sono, perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 
1,27-29).

È un vero e proprio rovesciamento di pro-
spettiva (che all’inizio può stupirci e forse 
inquietarci un po’) che ci fa entrare nel cuore 
del pensiero di Dio che desidera la pienezza 
della nostra gioia. Per questo, vivere le bea-
titudini non può essere ridotto ad assumere 
determinati atteggiamenti che presumiamo 
possano ottenerci qualcosa da Dio («perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» 1 
Cor 1,29) ma è il modo con cui esercitarci ad 
accogliere la sua grazia, a confi dare in una 
presenza benedicente di Dio nella vita e nella 
storia.

Δ Commento al Vangelo

La beatitudine
inesauribile

di Filippo Romania

redazione@frontierarieti.com
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Δ Commento al Salmo di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Alleluia.

Il Signore rimane fedele per 
sempre,rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi, il 
Signore rialza chi è caduto,

il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, 
o Sion, di generazione in generazione.

Dal Salmo 145(146)
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

 Δ segue da pag. 1

Giovani e
mancanza di futuro

Δ editoriale

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pie-
no, al solito. Peccato però, ma sarà si-
curamente un caso, che mentre la prima 
missiva ha trovato spazio nelle pagine 
nazionali con titolo a sette colonne, l’ot-
timismo è scivolato nel dorso regionale 
della Lombardia, richiamo in prima ma 
articolo nelle pagine interne, in fondo a 
destra.

 Ma a chi, e non dubito saranno in 
molti, continuerà a battere il tasto della 
povera gioventù occidentale d’oggidì 
consiglio la lettura di La carità che uc-
cide di Dambisa Moyo, una quaranten-
ne africana, dello Zambia, con master 
ad Harvard e dottorato a Oxford. “Un 
normale paese africano sub-sahariano è 
retto da una democrazia fragile, suscet-
tibile di destabilizzazione politica per 
il concorso di fattori esogeni, e come la 
maggior parte dei paesi africani (anzi, di 
quelli in via di sviluppo), la sua popola-
zione è sbilanciata a favore dei giovani: 
il 50% dei cittadini ha meno di quindici 
anni. Data la scarsità di prospettive que-
sto paese, qualunque esso sia, è estrema-
mente vulnerabile: un terreno di coltura 
per scontento, disordini e guerra civile. 
Dove si troveranno fra vent’anni i suoi 
giovani?”.

 Se è vero che non serve a nulla ri-
spondere a chi ha il mal di denti con le 
altrui più gravi malattie, è altrettanto 
vero che la fine inizia con il non saper 
più chiamare le cose con il loro nome: il 
mal di denti è un mal di denti e null’al-
tro, meglio non averlo, ma c’è di peggio. 
Il libro tuttavia fin dal titolo è utile per 
ben altri motivi: nessun paese, e dunque 
neanche una persona, si salva vivendo di 

aiuti terzi, internazionali o di qualunque 
prossimo. L’Africa degli ultimi trent’an-
ni è stata inondata, almeno in valore 
assoluto, dagli interventi finanziari dei 
paesi economicamente più evoluti, mos-
si anche da rockstar e attori, ma la sua 
situazione materiale non è migliorata.

Tutte le articolate proposte alternati-
ve che la Moyo avanza hanno un comun 
denominatore: assumersi a ogni livello 
di quel continente le proprie respon-
sabilità, farsi portavoce non del mal-
contento, ma di proposte concrete che 
aiutino a risolvere singoli problemi. Nel 
terzo millennio della globalizzazione e 
dell’individualismo, la persona è ancora 
in grado di fare la differenza.

Bene ha fatto dunque il Presidente 
Napolitano a ricevere i “rappresentanti” 
degli studenti di piazza. Li avrà sicura-
mente ascoltati per svelenire simbolica-
mente il clima, ma subito dopo ancora 
meglio avrebbe fatto, e chissà che non 
sia veramente successo, a raccontare 
loro l’esperienza di tanti altri ragaz-
zi, molti di più, che si danno da fare 
per combinare qualcosa di buono e di 
concreto già da oggi e che quasi mai si 
sentono rappresentati dai primi. Se poi 
avesse favorito l’incontro tra i due grup-
pi, sperando, contro ogni speranza, in un 
reciproco ascolto, avremmo assistito alla 
situazione ottimale. Scenario fantasio-
so? Può darsi, ma mai disperare.

 Lo abbiamo già visto nel recente 
passato del nostro paese: denuncia e pre-
tesa portano solo a carriere personali, a 
disillusioni collettive e a violente scelte 
elitarie. Oggi più che mai c’è bisogno, e 
c’è possibilità, di esperienza e testimo-
nianza.

Seguiamo, con la liturgia di que-
sta quarta Domenica del tempo 
ordinario, l’itinerario terreno di 

Gesù in Galilea, nei pressi di Cafarnao 
e il Vangelo di oggi ci presenta l’inizio 
del “discorso della montagna”: le bea-
titudini, il messaggio sconvolgente che 
Gesù rivolge ai discepoli e alla moltitu-
dine radunata, proclamando i principali 
destinatari dell’amore divino: i poveri e 
gli oppressi. Il salmo inserito nella litur-
gia è anch’esso rivolto ai bisognosi, è un 
salmo di adorazione dove la preghiera 
è una intercessione per coloro che sono 
nella sofferenza. Il popolo eletto lo reci-
tava al mattino, elevando la preghiera al 
Signore. «Il Signore rimane fedele per 
sempre, rende giustizia agli oppressi, dà 
il pane agli affamati. Il Signore libera i 
prigionieri» (Sal 145,7) recita il salmo e 
prosegue illustrando le varie situazioni 
di diffi coltà in cui l’esistenza umana è 
continuamente sottoposta a convivere. 
La differenza è nella fede riposta nel Si-
gnore, baluardo in cui si infrangono le 

nostre debolezze e la nostra caducità; la 
preghiera rivolta al Signore è individua-
le ma rivolta a nome di tutti quelli che 
sono nel bisogno e soprattutto a coloro, 
la cui sofferenza è ancora più grande, 
perché non cercano la luce dell’amore 
divino. Il Vangelo di oggi ci illumina, 
donandoci pace e certezza nella nostra 
fede: «In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù Sali sul monte:si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli» (Mt 
5,1) e con questa immagine del Signore 
che si pone più in alto, non per assumere 
importanza, ma per essere visibile a tutti 
e i discepoli che si avvicinano aspettan-
do la Parola di verità, insieme a una fol-
la assetata di speranza, di certezze che 
non crollano, chiediamo e invochiamo 
il Signore Gesù, di essere anche noi in 
quella moltitudine che lo ascolta, che 
risponde alla sua chiamata, trovando il 
vero senso della vita, dono gratuito di 
Dio, soprattutto nelle tempeste della no-
stra vita, riempiendo il nostro cuore dei 
suoi insegnamenti.
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Δ parrocchia in missione

«Il serio impegno di 
conversione a Cristo è la via 
che conduce la Chiesa alla 
piena unità visibile».
Sono parole di Benedetto XVI, prima di gui-
dare la recita dell’Angelus con i fedeli e i pel-
legrini convenuti in piazza San Pietro. Nella 
preghiera mariana della domenica, compresa 
nella Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, che si è concluso martedì 25 gen-
naio, il Papa ha anche rammentato i “cardini” 
su cui i cristiani devono fondare la loro vita: 
l’ascolto della Parola di Dio, la comunione 
fraterna, l’Eucaristia e la preghiera.

Vicini alle comunità di Gerusalemme.
“In questi giorni, dal 18 al 25 gennaio, si 

sta svolgendo la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Quest’anno essa ha per 

tema un passo del libro degli Atti degli Apo-
stoli, che riassume in poche parole la vita del-
la prima comunità cristiana di Gerusalemme: 
‘Uniti nell’insegnamento degli apostoli, nel-
la comunione, nello spezzare il pane e nella 
preghiera’”, ha ricordato Benedetto XVI, 
prima dell’Angelus. “È molto signifi cativo – 
ha aggiunto – che questo tema sia stato pro-
posto dalle Chiese e comunità ecclesiali di 
Gerusalemme, riunite in spirito ecumenico”. 
“Sappiamo – ha evidenziato il Papa - quante 
prove debbono affrontare i fratelli e le sorelle 
della Terra Santa e del Medio Oriente. Il loro 
servizio è dunque ancora più prezioso, avva-
lorato da una testimonianza che, in certi casi, 
è arrivata fi no al sacrifi cio della vita”. Perciò, 
ha affermato il Pontefi ce, “mentre accogliamo 
con gioia gli spunti di rifl essione offerti dalle 
comunità che vivono a Gerusalemme, ci strin-

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali 
nei contenuti che danno ragione degli etimi 
e delle vicende storiche che di volta in volta 
li hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di 
spunti di riflessione, utile a dare 
risposta a tante curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va dell’epoca contemporanea. I toponimi, 
illustrati uno ad uno nella complessità delle 
loro origini, contribuiscono infatti a dare 
consapevolezza del senso e del significato 
identificativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o 
hanno rinnovato l’abbona-
mento a partire da settembre 
2010 possono ritirare l’omag-
gio presso la redazione di 
Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamen-
to o il rinnovo presso la curia 
vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di 
autenticità. Un glossario, una aggiornata bi-
bliografia corredano il saggio, che può trovare 
un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i 
lettori di Frontiera sapranno senz’altro 
apprezzare.

Si è conclusa la sett imana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani

Δ attualità

L’analisi e le soluzioni proposte si 
possono applicare anche alla si-
tuazione della Chiesa italiana non 

dissimile da quella francese. Il tema cal-
do è la diminuzione dei sacerdoti e come 
rendere sempre presente, effi cace e vivo il 
messaggio evangelico. Prendendo spunto 
da un articolo di Giovanni Zavatta, pubbli-
cato sull’«Osservatore romano» giovedì 13 
gennaio, con il titolo: “Unità e adattabilità 
per trasformare la Chiesa in Francia” trac-
ciamo una breve sintesi di quanto è emerso 
dalla Conferenza dei vescovi di Francia, 
riunitasi a Lourdes a novembre 2010. Nel 
dossier conclusivo si è analizzato come la 
Chiesa abbia saputo rispondere alle mutate 
condizioni sociali, in particolare la riduzio-
ne delle comunità rurali e il conseguente 
aumento demografi co dei grandi centri ur-
bani, razionalizzando le Diocesi con l’ac-
corpamento di varie parrocchie, essendo 
diminuito drasticamente il numero dei pre-
ti; una soluzione, questa razionalizzazione 
delle Diocesi che è stata messa in atto an-
che in Italia. Il secondo punto analizzato è 
stato la necessità di rimodellare il ruolo del 
sacerdote e l’esercizio del suo ministero in 
base alle mutate responsabilità e oneri che 
gli competono: quali le priorità del suo mi-
nistero e quali le competenze che potrebbe 
passare ai diaconi e ai laici impegnati, in 
forza del sacerdozio in cui ogni battezzato 
è corpo vivo della Chiesa. Si apre così un 

nuovo scenario nella missione ecclesiale, 
dove per le cause appena accennate il ruolo 
dei diaconi e dei laici assume una priorità 
necessaria. Tutto questo è possibile con il 
coinvolgimento dei sacerdoti, che devono 
lasciare una parte dei loro poteri, per me-
glio dedicarsi al loro ministero primario 
di pastori, delegando, sotto la loro guida i 
compiti più meramente materiali. Secondo 
i vescovi francesi, è questo il futuro della 
Chiesa, che vede un maggior coinvolgi-
mento di quelle fi gure laicali che già vivo-
no un “ministero di fatto”, ad esempio le 
famiglie in missione e i laici impegnati in 
parrocchia in attività collaborative con il 
parroco, operando la loro missione di cri-
stiani battezzati. La fi gura del diacono di-
venta anch’essa, in quanto ministro ordina-
to, presenza viva di un presbiterio non più 
abitato solo dal parroco, ma da tutti coloro 
che lo affi ancano nella missione evangeliz-
zatrice; un parroco non più solo e obera-
to da eccessive responsabilità ma guida e 
coordinatore della pastorale comunitaria in 
tutte le sue necessità, confermando il suo 
indispensabile e insostituibile ruolo. Que-
sto è il futuro della Chiesa in Francia se-
condo i suoi vescovi, una Chiesa che deve 
avere fi ducia, delegando parte della sua 
autorità, affrontando, come ha sempre fatto 
per il bene del popolo di Dio, la sua missio-
ne nella vicinanza, nella solidarietà, porta-
trice del messaggio di amore universale del 
Vangelo, missione a cui tutti i Battezzati 
sono chiamati a rispondere. 

La Chiesa catt olica in Francia si interroga e, 
analizzando le diff icoltà e le problematiche dell’epoca 
att uale, ne individua le possibili soluzioni

Analisi e proposte
d’Oltralpe per la nuova 
evangelizzazione 

 Δ segue a pag. 13

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com I quattro cardini
Unità dei cristiani: Parola, 
Comunione, Eucarestia e Preghiera
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giamo intorno ad esse, e questo diventa per 
tutti un ulteriore fattore di comunione”. 

Un’offesa a Dio.
“Anche oggi, per essere nel mondo segno e 

strumento di intima unione con Dio e di unità 
tra gli uomini – ha osservato il Santo Padre 
–, noi cristiani dobbiamo fondare la nostra 
vita su questi quattro ‘cardini’: l’ascolto della 
Parola di Dio trasmessa nella viva Tradizione 
della Chiesa, la comunione fraterna, l’Euca-
ristia e la preghiera”. “Solo in questo modo – 
ha precisato –, rimanendo saldamente unita a 
Cristo, la Chiesa può compiere effi cacemente 
la sua missione, malgrado i limiti e le man-
canze dei suoi membri, malgrado le divisioni, 
che già l’apostolo Paolo dovette affrontare 
nella comunità di Corinto”, come ha ricorda-
to la seconda Lettura biblica di questa dome-
nica. “L’Apostolo, infatti, aveva saputo che 
nella comunità cristiana di Corinto erano nate 
discordie e divisioni; perciò, con grande fer-
mezza, aggiunge: ‘È forse diviso il Cristo?’. 
Così dicendo – ha sottolineato Benedetto XVI 
–, egli afferma che ogni divisione nella Chiesa 
è un’offesa a Cristo; e, al tempo stesso, che è 
sempre in Lui, unico Capo e Signore, che pos-
siamo ritrovarci uniti, per la forza inesauribile 
della sua grazia”. 

Richiamo attuale.
Ecco, allora, secondo il Papa, “il richiamo 

sempre attuale del Vangelo di oggi: ‘Converti-
tevi, perché il regno dei cieli è vicino’. Il serio 
impegno di conversione a Cristo è la via che 
conduce la Chiesa, con i tempi che Dio dispo-
ne, alla piena unità visibile. Ne sono un segno 
gli incontri ecumenici che in questi giorni si 
moltiplicano in tutto il mondo”. “Qui a Roma, 
oltre ad essere presenti varie Delegazioni ecu-
meniche, inizierà domani – ha proseguito - 
una sessione di incontro della Commissione 
per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica 
e le antiche Chiese orientali. E dopodomani 
concluderemo la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani con la solenne celebrazio-
ne dei Vespri nella festa della Conversione di 
San Paolo”. “Ci accompagni sempre, in que-
sto cammino, la Vergine Maria, madre della 
Chiesa”, è stato l’auspicio. 

Annunciare il Vangelo.
Nei saluti in diverse lingue, in francese Be-

nedetto XVI si è detto “particolarmente lieto 
di salutare i responsabili della Comunità di 
Sant’Egidio, specialmente in Africa e Ameri-
ca Latina, i cui membri lavorano con corag-
gio per annunciare il Vangelo”. Ricordando la 
chiusura martedì della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani, il Papa ha invitato, 
seguendo l’insegnamento di san Paolo, “ad 
abbandonare lo scandalo delle nostre divisio-
ni e di portare a tutti il messaggio del Cristo 
risorto”. Di qui la necessità di pregare Dio, “di 
affrettare il giorno in cui la sua Chiesa sarà 
pienamente riunita”. In inglese il Pontefi ce ha 
ricordato la generosa risposta dei primi disce-
poli alla chiamata di Cristo. “Possa ognuno 
di noi continuamente riconoscere la chiama-
ta del Signore nella nostra vita e impegnarsi 
nell’opera di evangelizzazione senza paura o 
riluttanza”, ha detto. In tedesco ha ricordato 
che Dio, volendo la salvezza di tutti, “ci chia-
ma anche oggi a diffondere il suo messaggio 
di verità e di amore”. Il Santo Padre ha rivolto, 
tra gli altri, un saluto ai pellegrini provenienti 
dalla Slovenia e a quelli polacchi. In italiano 
ha saluto i fedeli di Amalfi  e Acerenza.
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Δ vita diocesana

Un’antica tradizione recente-
mente rinnovata in chiave 
folklorica vuole, a Rieti, che 

si festeggi la solennità di Sant’Antonio 
Abate con la coreografi ca sfi lata dei 
cavalli infi occhettati, esaltando uno dei 
tratti legati alla fi gura del Santo ana-
coreta invocato come protettore degli 
animali da cortile. All’eremita del IV 
secolo, fondatore del monachesimo 
orientale, si ispirarono nella loro opera 
assistenziale i Padri Ospitalieri di Vien-
ne, dove durante l’XI secolo erano state 
traslate le sue reliquie dopo un lungo 
peregrinare da una sponda all’altra del 
mar Mediterraneo. La polisemicità del-
la devozione per Sant’Antonio Abate 
ha fatto sì che nel corso dei secoli in 
suo onore si costituissero numerose 
confraternite: nella consapevolezza di 
questa realtà storica, sotto l’attenta gui-
da di monsignor Mariano Assogna le 
confraternite della nostra Diocesi han-
no scelto la domenica precedente la fe-
sta del Santo per un incontro formativo 
affi dato all’impareggiabile competenza 
dello storico don Mario Sensi che ha ri-
chiamato presso la chiesa di Santa Ma-
ria delle Grazie a Vazia un folto gruppo 
di devoti.

Dopo la celebrazione dei vespri, la 
densa relazione di don Mario Sensi ha 

illustrato con chiarezza d’intenti e va-
rietà d’esempi le fasi storiche in cui si 
colloca l’origine ed il radicamento delle 
confraternite, pie associazioni caritati-
ve che hanno attraversato i secoli decli-
nandone le peculiarità, proponendo in 
fi ligrana alla luce del dettato del codi-
ce di diritto canonico la disamina delle 
motivazioni che possono attualizzare 
per forma e per funzioni le confrater-
nite attuali. 

La storia locale delle confraternite, 
così ricca di testimonianze e di episodi 
salienti, si distende agevolmente entro 
le coordinate tracciate con nettezza da 
don Mario Sensi. 

Alla prima fase, caratterizzata dalle 
confraternite di mestiere fi orite duran-
te l’età comunale, appartengono anco-
ra altari ed oratori che testimoniano la 
vitalità delle origini. Alla seconda, in 
età moderna, si ascrivono le associa-
zioni con le arciconfraternite romane 
e si ascrivono le attività assistenziali 
rese urgenti dalle calamità dei terre-
moti, delle carestie, delle epidemie. 
Nell’attuale terza fase, maturata dopo 
la laicizzazione dell’età contempora-
nea, è quanto mai utile ed opportuno 
raccogliere le istanze di tanti uomini e 
donne di buona volontà temprandone 
gli intenti mediante azioni formative 
di grande spessore culturale e morale, 
qual è stato l’incontro di domenica 16 
gennaio scorso.

Confraternite a Vazia
nel segno di Sant’Antonio

Don Lino Marcelli

Anche la nostra diocesi ha dato 
la propria sentita testimonianza 
in occasione della settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, 
con il momento culminante della 

concelebrazione eucaristica che si 
è svolta domenica 23 gennaio alle 

ore 18,00 presso la Cattedrale di 
Santa Maria

La fi gura di Sant’Antonio Abate è al centro 
da diversi secoli di numerose fraternità. 
Quelle della nostra Diocesi hanno scelto 
la domenica precedente la festa del 
Santo per un incontro formativo aff idato 
all’impareggiabile competenza dello 
storico don Mario Sensi che ha richiamato 
presso la chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Vazia un folto gruppo di devoti.

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com

ogni mercoledì alle 9,00 circa su Tele Centro Lazio (canale 
116 del digitale terrestre) va in onda la trasmissione 

curata dal servizio diocesano per il progetto culturale, con 
repliche nei giorni successivi anche in altri orari

Diocesi in in TV
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//rubriche

Abbiamo chiuso il precedente artico-
lo dedicato all’Evangelium Vitae di 
Papa Giovanni Paolo II, prometten-

do di approfondire le importanti indicazioni 
riportate al n. 18 dell’Enciclica: “(…) pro-
prio in un’epoca in cui si proclamano solen-
nemente i diritti inviolabili della persona e si 
afferma pubblicamente il valore della vita, lo 
stesso diritto alla vita viene praticamente ne-
gato e conculcato, in particolare nei momenti 
più emblematici dell’esistenza, quali sono il 
nascere e il morire”. Ciò a cui il Pontefi ce fa 
riferimento è il contradditorio atteggiamento 
con il quale oggi vengono affrontate le que-
stioni relative alla vita e alla morte che in-
vestono l’uomo nelle diverse fasi della sua 
esistenza. Il supermento di un’ottica miope 
ed etnocentrica, l’affermazione dei diritti in-
violabili, lo sviluppo di una sensibilità morale 
“più attenta a riconoscere il valore e la digni-
tà di ogni essere umano in quanto tale, senza 
alcuna distinzione di razza, nazionalità, reli-
gione, opinione politica, ceto sociale”, sono 
dati acquisiti e ribaditi ad ogni livello della 
rifl essione etica e fi losofi ca mondiale. Intere 
campagne politiche vengono costruite su que-
sti valori, delineando prospettive esistenziali 
personali e comunitarie di grande impegno 
sociale in ogni campo dell’agire umano. Poi 
occorre fare i conti con la realtà dei fatti ed 
ecco che le promesse si dileguano come neb-
bia al calore del sole. Troppe volte i fatti nega-
no le intenzioni, proclamate spesso anche con 
insistenza e seducente convinzione. È scon-
certante e scandaloso, così si esprime Papa 
Giovanni Paolo II. In una società che grida ad 
ogni angolo di strada la difesa e la promozio-
ne della vita umana, si riscontrano i peggiori 
delitti e attentati contro di essa. Sconcertante 
e scandaloso è il “(…) rifi uto del più debole, 
del più bisognoso, dell’anziano, dell’appena 
concepito”. Ciò, sottolinea il Papa, costituisce 
una vera e propria minaccia frontale a tutta la 
cultura dei diritti dell’uomo capace di met-
tere a repentaglio “(…) lo stesso signifi cato 
della convivenza democratica: da società di 
« con- viventi », le nostre città rischiano di 
diventare società di esclusi, di emarginati, di 
rimossi e soppressi”. La questione della dife-
sa dei diritti delle persone e dei popoli troppo 
spesso si riduce a “sterile esercizio teorico” 
mascherando “(…) l’egoismo dei Paesi ricchi 
che chiudono l’accesso allo sviluppo dei Pae-
si poveri o lo condizionano ad assurdi divieti 
di procreazione”. Davvero la procreazione, 
la disabilità, la malattia, si contrappone allo 
sviluppo dell’uomo? E se invece mettessimo 
in discussione modelli economici e sociali che 
spingono a questa scelta perché l’alternativa 
signifi ca povertà, sofferenza, discriminazio-
ne, violenza? Dove sono le radici di una tale 

contraddizione? Oggi il concetto di sogget-
tività sembra declinarsi solo se è assicurata 
la piena autonomia dell’individuo, per cui è 
pienamente titolare di diritti colui che “(…) 
esce da condizioni di totale dipendenza da-
gli altri”. Come dire che colui che necessita 
di aiuto, in una società come la nostra, non è 
davvero riconosciuto come un vero e proprio 
portatore di diritti: il forte, l’autonomo e l’in-
dipendente è il modello a cui invece occorre 
tendere, gli altri sono un passo indietro, gli 
altri sono dei falliti, perdenti, per i quali oc-
corre domandarsi se davvero vale la pena che 
vivano. Il perdente è spesso una persona che 
consuma poco, non è un vero e proprio consu-
matore capace di arricchire le grandi aziende, 
di sviluppare e incrementare il PIL. Su cosa 
allora puntare? Per cosa vale la pena davvero 
vivere? Ecco l’altro modello, quello che in-
vece permette l’incremento economico vero e 
proprio: la rincorsa al successo, alla visibilità, 
al mancato rispetto delle regole democratiche 
che impongono un limite, ecco l’esaltazione 
di modelli di vita che fanno del rapporto con 
l’altro un’occasione in cui poter esprimere il 
proprio potere e quindi sfruttare l’altro a tutti 
i livelli, senza riguardo per nulla e nessuno, 
l’importante e arrivare alla fi ne della corsa e 
dire che si è vincitori, che i nemici sono stati 
battuti, che si è migliori, si è diventati pro-
prietari di tutto …. l’importante è che gli altri 
stiamo sempre un passo indietro. Ma in cosa 
consiste essere un passo indietro? Essere an-
ziano? Povero, disabile, di altra fede o razza, 
disoccupato? Precario? Detenuto, mal istrui-
to, sottoccupato? Magari vivere in mezzo ad 
una montagna di rifi uti non raccolti? Oppure 
perdente è colui che non accetta compromes-
si etici o politici? Non sfrutta le conoscenze, 
magari evitando la trafi la di un appuntamen-
to da prendere alle Ausl, oppure ricorrere a 
cambi di residenza di conoscenti e parenti 
per vedersi attribuire un appartamento nelle 
“case popolari”? Se non si riconosce in questo 
modello c’è il rischio di non vedere ricono-
sciuta la propria soggettività. L’affermazione 
è forte ma forse è meglio chiamare le cose 
con il proprio nome piuttosto che continuare 
ad alimentare la contraddizione di cui appena 
sopra. È più facile un aborto o sopportare il 
dolore di un’eventuale abbandono per adozio-
ne oppure la fatica di conciliare educazione 
con carriera professionale? La drammatica 
verità: tenere un comportamento corretto e ri-
spettoso delle responsabilità personali e altrui 
signifi ca perdere la propria soggettività, non 
essere un vincente, è perdente colui che fa po-
sto a qualcun altro a cui occorre riconoscere 
migliori competenze delle proprie. Costruire 
il bene comune signifi ca infatti fare anche un 
passo indietro di fronte a chi è meglio di noi, 
ma gli scandali nella sanità ci dicono esatta-
mente il contrario. Mille esempi per parlare 
di attentati alla vita. È questa la pericolosa 
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La “Evangelium Vitae”
di Papa Giovanni Paolo II
Da una società di “conviventi” si rischia di passare ad una società di 
“esclusi”, antidemocratica, se non si pone mano al reale sviluppo di 
una forte coerenza tra principi proclamati e scelte att uate, sopratt utt o in 
merito alla difesa e promozione della vita umana

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

logica che sta trasformando il concetto di sog-
gettività che invece è intrinsecamente legato 
all’unica verità che la fonda, essere un uomo 
o una donna, non oggetti da sfruttare secondo 
la convenienza del momento. Se siamo fermi 
all’idea che la dignità umana è identifi cabile 
“(…) con la capacità di comunicazione ver-
bale ed esplicita (…) È chiaro che, con tali 
presupposti, non c’è spazio nel mondo per 
chi, come il nascituro o il morente, è un sog-
getto strutturalmente debole”. Il criterio che si 
afferma, per riprendere e sintetizzare quanto 
sopra abbondantemente esemplifi cato, è quel-
lo della forza, un criterio di scelta che trova 
espressione nei rapporti personali e nella con-

vivenza sociale. Lo Stato di diritto, in realtà, 
pone a suo fondamento l’aspetto opposto: alle 
«ragioni della forza» sostituisce la «forza del-
la ragione». Può la ragione vincere contro lo 
strapotere economico, quello mediatico, con-
tro il successo ricercato ad ogni costo, contro 
una politica incapace di compiere passi per la 
costruzione del bene comune ma che sa so-
lamente fare scelte per la difesa di persona-
lissimi interessi e sacche di potere? Questa è 
la scommessa della fede cristiana, la speranza 
che ogni fi glio di Dio non potrà mai abbando-
nare e che oggi, più che mai necessita di co-
raggio e scaltrezza, perché quando soccombe 
il debole, la democrazia è fi nita.

La lebbra, o morbo di Hansen, è 
una malattia infettiva e cronica, 
causata dal batterio Mycobacte-

rium leprae, che colpisce pelle e nervi 
periferici in vari modi e gradi, anche 
molto invalidanti. Un tempo conside-
rata in molte religioni una maledizione 
di Dio e dall’ esito infausto, in era mo-
derna si è rivelata molto meno temibi-
le e meglio curabile di quanto ritenuto 
in passato. La parola lebbra deriva dal 
greco “lepròs”, scabroso, ed è proprio 
per questo che oggi le dizioni “morbo 
di Hansen” o “Hanseniasi” vengono 
preferite per evitare il marchio di infa-
mia che l’etimo originale ancora reca 
con sé nell’opinione comune. 

Benché la lebbra sia generalmente 
considerata la malattia più antica del 
mondo, non si conosce con certezza 
l’epoca precisa della sua comparsa. 
Quasi certamente quella che nel Levi-
tico dell’Antico Testamento viene chia-
mata lebbra, in ebraico Tzaraath, non 
è la stessa patologia che conosciamo 
oggi: si ritiene infatti che la malattia 
abbia avuto origine in India o in Africa, 
ad oggi le aree a maggior diffusione del 
batterio assieme a Sud America e Sud 
Est Asiatico. Negli scritti di Ippocrate 
non c’è menzione di quadri clinici ri-
conducibili alla malattia poichè portata 
probabilmente in Europa dai soldati di 
Alessandro il Grande di ritorno dall’In-
dia nel 326 a.C. La maggiore diffusio-
ne di lebbra in Europa si ebbe nel XIII 
secolo, quando diventò endemica, e si 
ridusse nel XV secolo. Trattandosi di 
malattia notoriamente infettiva i leb-
brosi erano costretti a vivere al di fuori 
delle città, nei lebbrosari, all’interno 
dei quali sono stati ritrovati resti con 

tipiche alterazioni ossee dovute alla 
malattia in stadio avanzato.

Fino al XIX secolo si è creduto che 
la lebbra fosse una malattia ereditaria 
ma poi, nel corso dei decenni, si è dap-
prima riusciti a descrivere clinicamente 
il morbo con reperti istopatologici, poi 
a dimostrare l’eziologia batterica evi-
denziando, in un nodulo cutaneo di un 
lebbroso, la presenza di bacilli, in se-
guito chiamati Mycobacterium leprae o 
bacilli di Hansen. Nel 1959 il ricerca-
tore Piero Sensi scoprì le rifamicine e 
da queste nel 1969 sviluppò la rifam-
picina, antibiotico attivo contro le mi-
cobatteriosi.

Ad oggi, la stima dei casi di Lebbra 
nel mondo è piuttosto diffi cile poichè 
diffi cile è la diagnosi dei quadri asin-
tomatici: il bacillo si moltiplica molto 
lentamente e raddoppia in 18/42 gior-
ni con maggior effi cacia nelle parti più 
fredde del corpo come pelle, orecchie, 
vie respiratorie superiori, camera ante-
riore dell’occhio, nervi periferici e te-
sticoli. Il periodo di incubazione dura 
mediamente 5 anni, ma può variare da 
pochi mesi fi no a dieci anni. Se dia-
gnosticata correttamente e per tempo 
la lebbra può essere totalmente curata 
e senza gravi conseguenze per il pa-
ziente. Al contrario, se trascurata, può 
causare danni molto seri e risultare in-
validante.

Δ Saperne di più / 2

Lebbra

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Ogni anno, l’ultima domenica di gennaio, ricorre la 
giornata mondiale per i malati di lebbra, in inglese 
World Leprosy Day, istituita nel 1954 da Raoul Folle-
reau, scritt ore e giornalista francese molto att ivo nella 
lott a a questa patologia
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Cari amici di Frontiera, buon sabato! Avete provato i 
miei ravioli? Spero di sì! Oggi, andando con ordine, 
vi regalo la ricett a per un secondo. 

//sport 14|15

Sono una donna impegnatissima, che 
lavora 8 ore al giorno e che ha spo-
sato un uomo molto esigente quando 

si parla di cucina. Quindi il mio imperativo 
quotidiano è: “gustoso e veloce”. Devo otti-
mizzare i tempi mantenendo alta la qualità: 
organizzazione, buone materie prime e stru-
menti adatti giocano un ruolo fondamentale.

Ingredienti:
per 4/6 persone (dipende dal vostro appetito)

Un pollo ruspante (e pongo l’accento su 
ruspante) da circa 1 kg e 200 gr - 2 bicchie-
ri di vino bianco di buona qualità – 100 gr 
di olive nere - 1 cucchiaio di capperi sotto 
sale – uno spicchio d’aglio – un rametto di 
rosmarino – olio extravergine d’oliva (ma 
vivendo in Sabina non dovrei neanche spe-
cifi carlo!), sale e pepe q.b.

Preparazione
Ecco come essere pronti in tavola in 40 

minuti: prima di tutto fate spezzare il pollo 
ruspante dal vostro macellaio di fi ducia (o 
dal macellaio del supermercato, chiedete 
pure sono molto gentili e disponibili) in pic-
coli pezzi in modo da poter abbreviare i tem-

pi di cottura. Ponete in una ciotola i due bic-
chieri di vino bianco con lo spicchio d’aglio, 
i capperi che avrete dissalato (cercate di 
usare quelli sottosale e non quelli sottaceto: 
la qualità è nettamente superiore), il rametto 
di rosmarino e lasciate in “infusione” men-
tre rosolate la carne. Ponete in una padella 
bella grande (i pezzi di pollo devono starci 
“comodi” per cuocere in modo uniforme) un 
fi lo d’olio e fate scaldare, quando la padella 
è ben calda ponete i tranci di pollo dalla parte 
della pelle prima e fateli rosolare per bene da 
tutti i lati poi. Quando il pollo è ben colorito 
salate e pepate (salate solo quando la rosola-
tura ha “sigillato” la carne altrimenti il sale 
tenderà a far uscire i liquidi ed il pollo risul-
terà stoppaccioso) e versate il vino della cio-
tola, fate sfumare a fuoco vivo in modo che 
la parte alcolica evapori quindi abbassate la 
fi amma e fate cuocere per 30 minuti. 5 minu-
ti prima di spegnere aggiungete le olive nere: 
vi consiglio quelle appassite con il nocciolo.

Se volete abbassare il contenuto calorico 
di questa ricetta potete eliminare l’olio (ro-
solando il pollo in una padella antiaderente 
come se lo grigliaste) e le olive nere: il risul-
tato è ugualmente gustoso! Questa settimana 
vi consiglio un vino rosso della nostra regio-
ne, il Cesanese, ottimo con le carni bianche 
“da piuma”. Mi raccomando fatemi sapere se 
vi è piaciuto e buon appetito!

Il personaggio del momento in casa 
Cariri è certamente l’astista Roberta 
Bruni, classe 1994, che, alla prima 

gara del 2011, è riuscita nell’impresa di 
ritoccare il record italiano under 18 al co-
perto portandolo a 4.10. Una performance 
davvero esaltante che ha emozionato tutto 
il pubblico presente nell’impianto al co-
perto del camposcuola Raul Guidobaldi. 
Il precedente record era di 3.90, segnato 
nel 2004 dall’atleta bergamasca Elena 
Scarpellini. Un miglioramento davvero 
notevole quello dell’atleta sabina, a di-
mostrazione del suo grande talento. Nella 
gara successiva Roberta ha superato nuo-
vamente i 4 metri, mancando di un soffi o 
i 4 e 15, ma confermandosi comunque 
come uno dei migliori talenti dell’intero 
panorama dell’atletica italiana, e addirit-
tura ai primi posti a livello mondiale per 
la sua categoria.

La giovanissima allieva, allenata da 
Riccardo Balloni, è un esempio d’impe-
gno, sacrifi cio e simpatia; ogni giorno con 
la madre, presenza costante ma mai inva-
dente e punto di riferimento fondamentale 
per Roberta, percorre la Salaria da Passo 
Corese a Rieti per potersi allenare al cam-
poscuola, senza trascurare lo studio e gli 
impegni scolastici e presentandosi al cam-
po sempre con un sorriso e un’allegria che 
danno forza a tutto il movimento Cariri. 
La determinazione e la grinta, oltre ad un 
talento naturale, sono le caratteristiche 
principali di questa giovane atleta che dà 
il massimo in ogni allenamento e vive la 
gara come un divertimento, affrontando-
la con una disarmante tranquillità. Ora 
l’impegno più vicino sono i Campionati 
italiani assoluti indoor di Ancona di metà 
febbraio, dove Roberta si troverà di fronte 
le migliori atlete italiane. Obiettivo quel-
lo di migliorare nuovamente il record na-
zionale under 18 e far sentire il fi ato sul 
collo alle colleghe più esperte. Per quanto 
riguarda la stagione l’evento clou saranno 
però i mondiali under 18 che si svolgeran-

no in Francia nel prossimo luglio ed è lì, 
come dichiarato dall’allenatore Riccardo 
Balloni, che bisognerà non farsi trovare 
impreparati.

Roberta, come tantissimi altri atleti che 
ogni giorno popolano il Guidobaldi, dimo-
stra che per raggiungere i successi in cam-
po sportivo non si possono prendere facili 
scorciatoie. L’atletica, ripulita dal doping 
degli anni Ottanta e Novanta, non mente e 
non a caso è considerato lo sport regina; 
solo l’impegno e il sacrifi cio portano ai ri-
sultati; non contano né raccomandazioni, 
né conoscenze particolari che purtroppo 
sembrano ormai regnare nel mondo del la-
voro, dove forse è stato perso il signifi cato 
della parola “meritocrazia”. Lottare per i 
propri obiettivi, puntare in alto cercando 
di potenziare le proprie capacità, tornare 
a casa dagli allenamenti stanchi ma feli-
ci di aver fatto il proprio dovere sapendo 
che ogni goccia di sudore rappresenta la 
speranza di futuri successi, è questa l’aria 
che si respira al Guidobaldi con un clima 
allegro e spensierato, sotto lo sguardo at-
tento di Andrea Milardi. La sua passione 
e dedizione danno forza a tutto il movi-
mento Cariri, che ogni anno vede crescere 
i propri atleti e riesce a garantire un futuro 
certo a quelli dotati di maggior talento e 
capacità. Infatti, a oggi, sono quasi cento i 
ragazzi che entrati nei gruppi sportivi mi-
litari e che hanno fatto della propria pas-
sione un vero lavoro. Tutto questo grazie 
all’impegno costante e al sacrifi cio, rinun-
ciando a molte delle passioni tipiche dei 
propri coetanei, e alle capacità di tecnici 
e dirigenti che fanno di Rieti uno dei pun-
ti di riferimento dell’atletica nazionale. 
Proprio per questo Roberta rappresenta 
un esempio di forza, determinazione e 
umiltà, con la speranza che siano sempre 
di più i giovani che preferiscano seguire 
questo tipo di strada piuttosto che una via 
più facile e immediata che la televisione 
ci propone ogni giorno, confondendo però 
il successo con la notorietà e la bravura 
e il talento con la semplice presenza me-
diatica.

Gianni Grillo

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91
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di Anna Simona Santoprete
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di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Pollo alla
cacciatora Roberta Bruni

nuovo fenomeno dello sport reatino
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
Parrocchia Regina Pacis

Unitalsi (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

Cappellania ospedaliera “S. Camillo de Lellis”
Ufficio Liturgico Diocesano

“Dalle sue piaghe siete stati guariti”

11 febbraio 2011
festa della Madonna di Lourdes

8 Δ 9 Δ 10 febbraio / triduo di preparazione / Chiesa di Regina Pacis
ore 17.15 Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa con riflessione sul tema della Giornata mondiale del Malato
Martedì 8 «Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della croce...»
   Mons. Luigi Bardotti, parroco di S. Lucia, assistente diocesano Unitalsi

Mercoledì 9 «... perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia...»
   Don Franco Angelucci, parroco di S. Giovanni Battista, economo diocesano, collaboratore Unitalsi

Giovedì 10 «...Dalle sue piaghe voi siete stati guariti»
   Don Fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis, responsabile Pastorale familiare e Ufficio Liturgico

venerdì 11 febbraio / Una giornata con Maria
         Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis
ore 11.00 S. Messa e amministrazione del sacramento
   dell’Unzione presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli
         Chiesa di Regina Pacis
ore 14.30 Raduno dei malati, anziani e disabili / Confessioni
ore 15.30 Solenne LITURGIA LOURDIANA presieduta dal Vescovo

XIX Giornata Mondiale del Malato


