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Δ Vita consacrata
Un velo d’amore
Nell’epoca del laicismo
assoluto e della crisi di fede può 
creare sconcerto una vocazione 
religiosa in famiglia?

Δ Iniziative
Un’ambulanza
di solidarietà
Le difficoltà dell’economia si 
fanno sentire soprattutto
sui più deboli. Per questo
occorrono nuove strategie di 
sollievo
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NOVITÀ: FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER CANCELLERIA

Δ www.frontierarieti.com

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

L’Arco teso
Ogni vocazione
ha una risposta

È sufficiente versare 35 euro sul
C.C.P. n. 11919024, Intestato a Coop. Massimo 

Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti
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UNA SITUAZIONE
DECISAMENTE CRITICA

Costa meno di un caffè alla settimana

Sono già iniziati, in Francia, i 
festeggiamenti per il seicentesimo 
anniversario della nascita di Giovanna 
d’Arco. Si trattasse semplicemente di 
una ricorrenza per esaltare un simbolo 
patriottico, non varrebbe la pena di 
occuparsene. In realtà, la vicenda 
della giovane santa del XV secolo ha 
parecchio da insegnare anche nelle 
condizioni in cui troviamo oggi; 
soprattutto per quanto riguarda una 
realistica considerazione di che cosa 
sia l’incidenza del cristiano nella 
storia. La prima constatazione è che 
tale incidenza non è per niente frutto 
di un calcolo strategico; è piuttosto 
una chiamata. Chi avrebbe mai potuto 
immaginare che una sconosciuta 
ragazza di un piccolo paesello 
periferico avrebbe potuto cambiare le 
sorti di una guerra così lunga che è 
stata chiamata «dei cent’anni»?
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La situazione è critica, forse abbiamo già passato il punto di 
non ritorno. Forse è un bene

In queste ultime settimane gli 
schermi televisivi si sono riempiti 
di una lunga sequenza di proteste 
variamente derivate dalla crisi 
economica e dai tentativi del 
Governo di porvi rimedio. Agricol-
tori, pescatori, autotrasportatori, 
benzinai, farmacisti, tassisti hanno 
riportato l’attenzione di tutti 
sull’economia reale. Tutte persone 
in carne e ossa che, a dispetto dei 
numeri e delle linee di tendenza 
lavorano (o provano a farlo) 
immerse in circostanze poco 
favorevoli.

Sono tare note a tutti: eccesso 
del debito dello Stato, politiche 
esageratamente liberiste, una 
moneta sempre più incomprensibile 
e aliena. Qualcuno aggiunge la 
globalizzazione e non ha torto 
(anche se è un po’ sul generico) e 
le banche, dal braccio sempre più 
corto.

Comunque sia, il panorama 
locale, discesa in piazza esclusa, è 
perfettamente coerente con 
l’andamento generale del Paese. 
Forse anche troppo. L’aderenza alle 
tendenze peggiori di questi anni è 
addirittura imbarazzante. L’elenco 
delle situazioni di sofferenza si 
allunga ogni mattina: industria, ma-
gazzini, grande distribuzione, 
commercio; gli strilloni delle 
edicole paiono messi lì apposta per 
dire «sotto a chi tocca».

Guardare alla politica locale in 
cerca di risposte è stucchevole più 

che inutile. Nel vuoto di idee e di 
intenti in cui si aggira, l’unica 
risposta che pare in grado di dare è 
un’eco fi acca e inconcludente. I 
meno peggio riescono tutt’al più a 
immaginare una città meglio pulita 
e amministrata. Confondono 
l’essere cittadino o lavoratore con 
l’essere utente o stipendiato. È un 
po’ poco a dire il vero, ma almeno 
ci provano e stanno pure imparan-
do a non far mancare la propria 
solidarietà a nessuno.

Il Governo nazionale, invece, 
più che inutile sembrerebbe 
dannoso. Pare tutto sommato 
disinteressato alla vita reale delle 
persone. Viene da pensare che alla 
classe dei tecnocrati stia piuttosto a 
cuore la realizzazione del meccani-
smo grigio e stritolatore del loro 
vangelo dell’effi cienza. Ad 
imparare l’arte di governare dai 
Monti e dai Passera, ci si convince-
rebbe presto che guidare un Paese 
signifi chi solo occuparsi di debiti, 
crediti e imperativi tedeschi. Che 
esistono i cittadini e che certe 
scelte le digeriscano a fatica lo 
stanno scoprendo giusto ora, e non 
sembra che la cosa li scuota gran 
che.

In fondo pare che tutto sia 
immerso in una quieta disperazio-
ne. Fosse vero, varrebbe la pena di 
cominciare a desiderarla la 
recessione, più che combatterla. 
Potremmo riscoprirci valori, 
dimensioni e sensatezze.

Pier Paolo Pasolini, visionario e 
profetico, ne cantava l’opportunità 
in versi belli e semplici:

«Rivedremo calzoni coi rattoppi, 
rossi tramonti sui borghi vuoti di 
macchine, pieni di povera gente 
che sarà tornata da Torino o dalla 
Germania. I vecchi saranno 
padroni dei loro muretti come 
poltrone di senatori e i bambini 
sapranno che la minestra è poca e 
che cosa signifi ca un pezzo di pane.

E forse, qualche giovane, tra 
quei pochi tornati al nido tirerà 
fuori un mandolino.

E città grandi come mondi 
saranno piene di gente che va a 
piedi, con i vestiti grigi e dentro gli 
occhi una domanda che non è di 
soldi, ma è solo d’amore, soltanto 
d’amore.

Le piccole fabbriche sul più 
bello di un prato verde, nella curva 
di un fi ume, nel cuore di un vecchio 
bosco di querce, crolleranno un 
poco per sera, muretto per muretto, 
lamiera per lamiera.

E gli antichi palazzi saranno 
come montagne di pietra soli e 
chiusi, com’erano una volta.

E la sera sarà più nera della fi ne 
del mondo e di notte sentiremmo i 
grilli o i tuoni.

L’aria saprà di stracci bagnati, 
tutto sarà lontano, treni e corriere 
passeranno ogni tanto, come in un 
sogno. I banditi avranno il viso di 
una volta, con i capelli corti sul 
collo e gli occhi di loro madre 
pieni del nero delle notti di luna e 
saranno armati solo di un coltello.

Lo zoccolo del cavallo toccherà 
la terra leggero come una farfalla 
e ricorderà ciò che è stato in 
silenzio il mondo e ciò che sarà».

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Δ LAVORO E RECESSIONE

A Rieti il numero a fi la dei posti di lavoro persi o in forse 
aumenta di giorno in giorno. Ad allargare lo sguardo si 
direbbe che solo la recessione europea non conosce crisi e 
alla fi ne viene pure voglia di adeguarsi

Secondo l’Istituto nazionale di stati-
stica a dicembre 2011 il numero dei 
disoccupati è salito a 2,243 milioni 
con un aumento della disoccupazione 
all’8,9%, record dal 2004. Cresce il 
tasso di disoccupazione giovanile 
che raggiunge il 31%. Per la Cgil è 
chiaro che serve innanzitutto ridurre 
la precarietà, tutele straordinarie e un 
Piano per il lavoro. E servono anche 
più crescita, più sviluppo, più consu-
mi che facciano ripartire la produ-
zione. Per questo c’è un punto su cui 
la Cgil sta spingendo e cioè la lotta 
alla precarietà con ammortizzatori 
universali a tutti i lavoratori mante-
nendo la possibilità di non rompere 
il rapporto di lavoro con l’impresa 
in tutti i casi possibili e dando una 
tutela maggiore alla disoccupazione.
Una strategia da sottolineata da Lu-
igi D’Antonio, Segretario Generale 
della Fiom Cgil di Rieti soprattutto 
riguardo alla situazione del nostro 
territorio.

Più nera della
fine del mondo?

Una situazione decisamente critica
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Stilare un elenco delle situazioni di sofferenza 
aziendale e di perdita di lavoro sul territorio 
reatino può avere il sapore di un bollettino di 
sconfitte. Ne parliamo con la Fiom di Rieti

Un campo di battaglia. E non sono 
tutte. 

«Vero e per questo la situazione è 
molto più drammatica. Senza di-
menticare che in questi ultimi anni 
anche le piccole imprese hanno 
avuto grossi problemi».

Con questi dati sottomano come 
si fa a parlare di futuro?

«Se non ci sarà una ripresa 
dell’economia, anche con inter-
venti pubblici per rilanciarla, 
le cose peggioreranno. Bisogna 
investire in settori strategici e 
che abbiano anche la sostenibilità 
ambientale, si deve investire sulla 
qualità dei prodotti e non solo sul-
la competizione basata sul costo 
del lavoro».

L’11 febbraio la Fiom-Cgil ha 
indetto una manifestazione 
nazionale.

«Metalmeccaniche e metalmecca-

nici saranno ad un corteo a Roma, 
aperto agli studenti, ai precari, 
ai migranti e a tutti coloro che 
in questi mesi si sono mobilitati 
in tutta Italia per i beni comuni, 
la difesa e l’acquisizione di un 
lavoro stabile e dignitoso. E anche 
da Rieti partiranno lavoratori e cit-
tadini comuni per essere a fianco 
dei lavoratori e soprattutto per far 
valere un diritto che è di tutti».

La situazione è decisamente critica...

«E sempre più complicata. C’è il 
ricorso continuo alla cassa integra-
zione ordinaria ed aumenta sempre 
di più l’utilizzo di quella in deroga. 
Praticamente ogni settimana siamo 
a Roma per fare accordi per svariate 
aziende e di vari settori. Insomma il 
problema come vedi non è come tro-
vare strumenti che facilitino l’uscita 
dal mondo del lavoro, ma allargare le 
tutele e ridurre la precarietà».

Quali sono i settori più colpiti?

«I settori vanno dall’industria, 
all’edilizia, al commercio e all’ar-
tigianato. Insomma tutti anche se 
l’industria la fa da padrona».

In questi ultimi tre anni quante sono 
le aziende che sono ricorse alla 
cassa integrazione?

«Sarebbe lungo elencarle. Potrei dirti 
tranquillamente quasi tutte, ma per il 
numero preciso dovremmo rivedere 
tutti gli accordi. Sono stati tanti, 
troppi tenendo presente che sono un 
segno tangibile di quante famiglie 
soffrono oggi questa situazione».

Parliamo allora di quelle 
metalmeccaniche.

«Ritel, Arcobaleno, Vega, Lom-
bardini, Emec, Schneider, Etamec, 
Metecna, Metalcolor, Manutenzioni 
Alto Lazio, Tecmo, Coop Signal, 
Eda, Fmr, Solsonica, Inalca, Prexis, 
Rielco, Sema, Teconind».

Una situazione decisamente critica

Occupazione prov. Rieti 2010

n. abit. % pop.

Non
Forza lavoro

94.188 58,7

Forza lavoro 66.279 41,3

Occupati 60.956 38,0

Disoccupati 5.323 3,3

la popolazione attiva nella 
provincia di Rieti è pari al 
38% del totale. Il tasso di Atti-
vità è pari al 47,0%; quello di 
occupazione al 58,3% e quello 
di disoccupazione al 8,0%.
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» Servizi al pubblico
Nuovi orari
per gli uffici 
postali
Poste Italiane comunica che dal 
31 gennaio gli uffici postali di 
Rieti e provincia osserveranno 
un nuovo orario di apertura 
al pubblico. Gli uffici postali 
a doppio turno, dal lunedì al 
venerdì, saranno a disposizio-
ne della clientela con orario 
continuato dalle ore 8.25 alle 
ore 19.10 (fino alle 12.35 il 
sabato). Gli uffici postali mono 
turno saranno aperti al pubblico 
dalle 8,25 alle 13,35 (il sabato 
fino alle 12,35) ad eccezio-

ne degli uffici postali fino a 
due operatori di sportello che 
effettueranno orario di apertura 
al pubblico dalle ore 8,15 alle 
13,45 (il sabato chiusura alle 
12,45). Per ulteriori informa-
zioni sugli orari di apertura dei 
singoli uffici postali è a dispo-
sizione il sito internet poste.it.

locale4

È chiaro ormai che in questa città 
domina un’oligarchia ereditaria e 
ben organizzata che vorrebbe si 
smettesse col rincorrere soluzioni 
politiche e democrazie impossibili.

Per evitare che sollevando la 
questione che oligarchia è una cosa e 
democrazia un’altra qualcuno potes-
se disturbare “lor signori” nel sonno 
o durante i pasti, hanno dato alla 
prima almeno una parvenza della se-
conda. Gli oligarchi, anche quelli di 
ultima generazione, hanno imparano 
rapidamente a sostenere entrambe le 
parti che stanno nel gioco democra-
tico. I rappresentanti della maggio-
ranza, quelli dell’opposizione e i 
loro accoliti nei centri nevralgici del 
potere economico-fi nanziario locale, 
si dichiararano alternativi gli uni agli 
altri. Quando non appaiono tali, si di-
cono consociati in vista dell’interesse 
generale. Così sarà di fatto sovrappo-
nibile a quello dell’oligarchia e si fa 
apparente equivalenza tra tenuta del 
sistema democratico e inattaccabilità 
del patto consociativo.

In realtà i rappresentanti della 
maggioranza e quelli dell’opposizio-
ne (non tutti, per fortuna!) dovreb-
bero essere consociati ab initio in 
quanto appartenenti alla stessa élite 
oligarchica. Tuttavia non sempre 
accade: talvolta capita che tra chi 
interpreta la parte di rappresentante 
della maggioranza e chi interpreta 
quella di rappresentante dell’opposi-
zione si perda di vista il fi ne ultimo 
della rappresentazione e si fi nisca per 
smarrire il senso di appartenenza ad 
un’unica élite. Capita, ad esempio, 
che quella forma di oligarchia che 
è detta partitocrazia subisca una 
frattura interna, dando vita a due 
centri di potere, distinti e alternativi 
per davvero, ma sostanzialmente 
motivati dallo stesso intento: l’esclu-
sivo esercizio del potere. Il rischio, è 
che questo a nessuno dei due riesca 
troppo agevolmente.

Si tratta di situazioni che mettono 
in serio pericolo il controllo oligar-
chico di una città, col “pericolo” di 
rimettere nelle mani dei più il potere 

che i pochi non sono intenzionati a 
spartirsi. In tali situazioni, in nome 
dell’unica democrazia possibile, 
diventa necessario – anzi, indispen-
sabile – che la frattura si ricomponga 
(con l’estemporanea nascita, magari, 
di qualche lista civica cuscinetto). 
Qui il patto consociativo non sarà 
più soltanto la rappresentazione di 
un compromesso tra maggioranza, 
opposizione e terzi interessati per la 
tenuta del sistema democratico, ma 
una vera e propria misura emergen-
ziale per rifondare ex novo un’oli-
garchia ben organizzata.

E a cosa dovrà assomigliare 
un’oligarchia ben organizzata che 
pretenda di essere considerata come 
sola democrazia possibile in una re-
pubblica parlamentare e in una città 
da fi nire di spennare? Ad un sistema, 
solo apparentemente partitocratico e 
legato alle naturali logiche dell’al-
ternanza, che regga ad ogni rischio 
di frattura interna e che sia trasver-
sale ai partiti, innalzando ad unico 
metodo democratico possibile quello 
capace di assicurare all’élite il pieno 
controllo di tutte le parti in gioco.

In altri termini, i dirigenti delle 
varie fazioni e clan familiari, devono 
essere fatti consci, ove già non lo 
fossero, della possibilità di concorre-
re a determinare la politica locale da 
consociati, piuttosto che da concor-
renti. Il concorrere, infatti, indica il 
competere ma anche il collaborare 
e, quando si collabora nel costruire 
una città possibile, c’è bisogno di 
una concertazione tra tutte le forze 
sociali, per una sempre migliore 
calibratura nella distribuzione dei 
poteri corporativi. C’è bisogno di un 
incontro tra esecutivo e businessmen 
per stabilire dove e come investi-
re, perché “città” per lor signori è 
parola generica e vuota, atta solo ad 
indicare un orizzonte speculativo e 
una nuova strumentazione legislativa 
e regolamentare che, con la scusa del 
mondo globalizzato e delle immodi-
fi cabili regole non scritte del capita-
lismo selvaggio, possa trasformare 
questa Terra in una terra di nessuno e 
di nessun valore, da accaparrarsi dai 
soliti ignoti, per quei soliti e miseri 
30 denari.

Ovvero di come certe élite familiari 
continueranno a governare la città e vivere felici

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Breve guida al 
patto consociativo

Δ Polis

Rieti sta conoscendo una continua emorragia
di posti di lavoro, tanto che i disoccupati nel
2010 sono cresciuti quasi del 2% e la 
tendenza rimane stabile

Nell’alba del giorno dopo le 
primarie del centro-sinistra 
ognuno vede suggestioni nuove o 
luci di immaginaria effi cacia.

Eppure c’è, e non potrebbe 
essere altrimenti, chi all’interno 
del il Partito Democratico piange 
per l’ennesima beffa politica. 

E quelli sono i semplici iscritti 
o simpatizzanti che vedono nel 
Partito Democratico un partito 
progressista ricco di storia e 
radicato nel territorio.

Si grida ed osanna il nuovo! Ma 
«non si può parlare del nuovo 
prima di averlo conosciuto, né 
dopo averlo conosciuto».

Si può continuare ad osannare 
le primarie come senso di vera 
democrazia quando diventano un 
gioco al massacro?

Quale valore hanno gli iscritti 
che scelgono il candidato quando 
poi la votazione è aperta a tutti?

Il risultato è che sul terreno 
della tenzone politica rimangono 
ferite e lacerazioni, incomprensio-
ni che è diffi cile sanare.

L’osanna al vincente da parte di 
esponenti del Partito Democratico 
di Rieti pare poco credibile. A 
meno che, quei dirigenti di Partito 
che hanno preso carta e penna 
dopo le primarie, non vogliano 
trattegiare l’immagine di un 
partito che ha preso gusto a 
perdere.

Chi è attento alla politica non 

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Il PD dopo le primarie
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Δ Due righe

» Iniziative
Una giornata per riflettere
sulle barriere architettoniche

Si terrà a Rieti, l’evento, denominato “Barrie-
re Urbane”, una “giornata dell’accessibilità 
totale” organizzato dalla FIABA provinciale 
di Rieti e dall’ATEV Onlus di Rieti, rap-
presentate da Mariano Gatti, e patrocinato 
dall’Assessorato comunalo alla Viabilità, alle 
Politiche Sociali e del Lavoro della Provin-
cia e dalla Camera di Commercio di Rieti. 
La campagna di sensibilizzazione si distinguerà 
in due fasi. La prima sarà un convegno-dibattito 
sulle barriere architettoniche con l’obiettivo, 
come spiegato da Mariano Gatti, «di porre l’at-
tenzione sulle difficoltà che un soggetto portatore 
di disabilità fisico-motoria incontra nel muoversi 
per le vie cittadine e nell’accedere nei pubblici 

esercizi e nelle pubbliche strutture e di approfon-
dire il concetto dell’accessibilità globale, ossia 
un nuovo modo di progettare senza barriere che 
va oltre la disabilità ed agevola anche invalidi 
temporanei, donne incinte, anziani, mamme con 
il passeggino, soggetti non vedenti». La seconda 
parte dell’evento sarà caratterizzata da una dimo-
strazione empatica su una sedia a ruote, alla qua-
le verranno invitati a partecipare i politici locali 
che, guidati da volontari della Protezione Civile, 
effettueranno un breve percorso prestabilito. 

5
può che preoccuparsi se a Rieti la 
Sinistra, dopo anni di sconfi tte, 
continua a contentarsi di una politica 
fatta di improvvisazione e, a volte, di 
potere o di gruppi di potere. C’è 
bisogno di un rinnovamento vero del 
quadro politico locale.

 In questo momento di diffi coltà 
economica torna in mente la 
preghiera di un vecchio saggio «non 
darmi né povertà né ricchezza, ma 
fammi avere il cibo necessario».

In questi giorni, di scioperi, di 
aumenti del prezzo della benzina, 
delle tasse, dell’acqua, della luce, del 
gas, e di conseguenza di tutto il 
resto, viene da pensare a cosa i 
candidati alle primarie avrebbero 
dovuto mettere come principio 
fondamentale del programma: la 
famiglia.

L’economia e la fi nanza stanno 
uccidendo la gente senza bombe, 
senza guerre, semplicemente 
affamando le persone, spingendole 
verso la povertà.

Non possiamo rassegnarci a 
queste povertà indotte. Dovremmo 
tornare a farci comunità, impegnarci 
a superarle con l’aiuto di tutti, con la 
condivisione e la partecipazione a 
programmi politici che devono 
essere intrisi di solidarietà umana.

Che si sia di destra o di sinistra, 
ogni progetto dovrebbe ripartire dalla 
famiglia, dal lavoro, dall’onestà, 
dalla politica intesa come servizio 
per essere valido.

Il Partito Democratico che a Rieti 
rappresenta quasi tutta la sinistra, 
(suo merito o demerito?), ha il 
dovere di chiedersi il perché della 
sconfi tta?

Il pianto fi ne a se stesso, o la 
compiacenza che si dà ad altri, non 
sanano le ferite. Vanno curate e 
cicatrizzate, per essere pronti a 
nuove imprese politiche.

continua a contentarsi di una politica 
fatta di improvvisazione e, a volte, di 

bisogno di un rinnovamento vero del 

delle tasse, dell’acqua, della luce, del 

tornare a farci comunità, impegnarci 
a superarle con l’aiuto di tutti, con la 

ogni progetto dovrebbe ripartire dalla 

una riga dal Libro:

Il discepolo dice: «Maestro, tutti ti cercano». La risposta 
è: «Andiamo altrove». Un dialogo piuttosto brusco, no?
Colui che ha guarito dalle malattie ed ha scacciato i de-
moni non è certo in fuga. Eppure schiva la facile popo-
larità: vuole andare lontano da quelli che hanno visto i 
miracoli o forse ne chiedono ancora.
Sembra dire: «Via dalla pazza folla». La sua urgenza è 
andare verso altre persone. Mi piace pensare che passe-
rà ancora per il deserto. Dopotutto è nomade, è abituato 
a quella solitudine dura e sconfortante, la «prima porta 
della conoscenza» della mistica tradizionale. 
Mi piace immaginare che stia pensando: «Beati quelli 
che credono senza aver visto. Beati quelli che credono 
perché non hanno visto».
E ai discepoli sembra dire: «Andate lontano dalla gloria 
effi mera del mondo. Guardatevi dal successo. Cercate 
strade scoscese, aspre e pericolose. Questa sia la vostra 
umiltà. Che il vostro animo sia sincero, spontaneo, di-
sponibile».
Provo anche ad immaginare che i discepoli restino scon-
certati, non capiscano subito il senso di quelle parole. 
Ma li vedo pronti a dividere il pane col maestro. Ne per-
cepiscono l’amore anche quando i modi appaiono severi, 
ruvidi, perfi no oscuri.
Non è forse questa una grande lezione?

una riga dalla cronaca:

(commentiamo una foto: Simone Petrangeli portato a 
spalla in una specie di trionfo casareccio).

Viene da dire: «Guardati, o vincitore, dalla pazza folla».
Mettici ironia, per favore. Autoironia, se puoi.
E dedicati a ciò che ora comincia: un percorso pieno di 
problemi ed insidie.
Ad esempio: come può uscire qualcosa di buono dalla 
strana disfatta dei democratici?
Immagini davvero che tutta la coalizione si mobiliterà?
Alleanze, programmi, squadra di governo sono effettiva-
mente adeguati?
Sii prudente, e considera che le urne di maggio potrebbe-
ro essere assai diverse da quelle di gennaio.
In ogni caso, quante spalle ci vorranno per reggere il pe-
sante fardello di un comune indebitato, screditato, mal-
ridotto?
Vedremo. Avremo tutti bisogno di tanta buona sorte.
Ma tu, per favore, evita i trionfi . È una questione di buon 
gusto.
Oltretutto abbiamo già visto molto trionfalismo fuori 
luogo nel quasi-ventennio della destra reatina. Ti augu-
riamo di muoverti con un altro stile. Ad majora.

Elzevir

La tendenza meteo della settimana 
sul reatino, vedrà un periodo molto 
più dinamico rispetto a quanto 
già trascorso in questa stagione 
invernale. Sta affl uendo aria fredda 
proveniente dalle steppe siberiane 
la cui traiettoria, pur se di diffi cile 
defi nizione, potrebbe interessare 
anche il reatino. Sicuramente ci 
apprestiamo a vivere temperature 
piuttosto rigide e, a seconda del 
posizionamento dell’avvezione 
fredda, l’eventuale formazione di 
minimi ciclonici potrebbe condurre 
precipitazioni abbondanti, nevose 
sui rilievi, specie su amatricia-
no e cicolano. Non si possono 
escludere piacevoli sorprese 
nevose anche a quote cittadine.

G. C.pi
ov

on
o 

ra
ne

«Maestro, tutti ti cercano»
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mensionamento scolastico le scuole 
rimarranno posizionate negli edifi ci 
esistenti, mantenendo ciascuna il pro-
prio nome, che ne garantisce l’identità 
e il percorso formativo. Inoltre, fi no a 
quando il numero degli alunni rimarrà 
invariato sul territorio reatino, non ci 
saranno perdite per quanto riguarda il 
personale docente e ATA.

Ercole De Rossi
dirigente scolastico Terzo 
Circolo Didattico

Per rispondere all’assessore Senti-
nelli, che i genitori possano iscrivere 
i propri fi gli dove ritengono più op-
portuno è risaputo, così come che le 
scuole rimarranno al loro posto. Però 
Piazza Tevere sarà più sicura se rimar-
rà al terzo circolo Didattico. Inoltre il 
dimensionamento studiato dal Comu-
ne e dalla Provincia ha tenuto conto 
dei numeri e della disposizione attuale 
delle sedi scolastiche con la sola ano-
malia del plesso di Quattro strade, ma 
non si poteva fare meglio. La scuola 
Giovanni Pascoli non è quella più pe-
nalizzata con i suoi 780 alunni, men-
tre la proposta della Sentinelli pena-

lizza solo il Terzo circolo che rischia 
di nascere sottodimensionato intorno 
ad una scuola media che si è deciso 
di costruire a Campoloniano. Chiedo 
all’assessore che senso ha smembrare 
un circolo per forzare l’assegnazio-
ne del suo plesso più consistente alla 
Pascoli che non ne ha bisogno. Invito 
l’Assessore a ripensare la sua decisio-
ne nell’interesse dei genitori che han-
no ribadito di voler mantenere l’unità 
del circolo intorno al nuovo istituto 
comprensivo.

Vincenzo Rinaldi
assessore Affari Generali e Patrimonio

Il sindaco mi aveva affi dato il compito 
di redarre il Piano scolastico comuna-
le per cui mi era stato assicurato l’ap-
poggio di tutta la Giunta. Per questo 
motivo ho incontrato dirigenti scola-
stici e rappresentanti del Provvedito-
rato. Tengo a precisare che non è stata 
fatta un’aggregazione a caso, ma ho 
lavorato nonostante ci siano state del-
le pressioni. Ho cercato di non fare lo 
spezzatino, ma di andare a potenziare 
gli altri circoli per non far perdere po-

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

Dopo aver ascoltato i pareri delle 
parti la Giunta comunale aveva stilato 
il Piano degli Istituti comprensivi 
così suddiviso: I Istituto Compren-
sivo: Scuola Media A. M. Ricci; II 
Istituto Comprensivo: Scuola Media 
G. Pascoli e III Circolo Didattico; 
III Istituto Comprensivo: Scuola 
Media Sacchetti Sassetti, I Circo-
lo Didattico e plesso della Scuola 
Materna Quattro Strade; IV Istituto 
Comprensivo: Scuola Media Basilio 
Sisti e II Circolo Didattico. Ma un 
cambio di rotta improvviso da parte 
della Regione ha scatenato le ire di 
dirigenti scolastici e genitori portan-
do addirittura ad un animato incontro 
tenutosi sabato scorso nell’Aula 
consiliare del Comune alla presenza 
degli assessori competenti Rinaldi, 
per il Comune, e Antonacci per la 
Provincia. I giorni successivi sono 
stati un botta e risposta cui ha cercato 
di porre fi ne l’intervento dell’asses-
sore regionale Gabriella Sentinelli.

Gabriella Sentinelli
assessore regionale all’istruzione

In riferimento all’incontro sul dimen-
sionamento scolastico, tenutosi in 
Comune, vorrei tranquillizzare le fa-
miglie, i docenti ed il personale ATA 
delle scuole. Stando alla circolare del 
Miur del 29/11/2011, i genitori pos-
sono iscrivere il proprio fi glio presso 
la scuola che preferiscono. Nel di-

Il dimensionamento scolastico previsto dalla
Regione Lazio, anche per ridurre la spesa 
pubblica, ha portato alla riorganizzazione, da 
parte del Comune, della rete scolastica cittadina 
convogliando le scuole dell’infanzia, le scuole 
primarie e secondarie di primo grado in quattro 
Istituti comprensivi

Contese scolastiche

sti di lavoro e non pesare sugli alunni. 
La Ricci non è stata toccata perché a 
posto per numero di iscritti. Per quel-
lo che riguarda la nuova scuola media 
di Campoloniano c’era un impegno 
preso con i cittadini, ma non c’erano 
i fondi e quindi c’è stato uno scambio 
con la Provincia che realizzerà la nuo-
va scuola mentre il Comune gli cede-
rà la Sacchetti Sassetti per ubicare il 
pedagogico. Tengo a precisare che la 
delibera di Giunta non voleva fare né 
favori né torto a qualcuno. Noi come 
amministrazione comunale siamo per 
difendere questo Piano fi no in fondo. 
Anche la Giunta deve capire che la de-
libera non va cambiata e, insieme alla 
Provincia, speriamo di raggiungere 
l’obiettivo.

Liviana Bolognini
Dirigente scolastico Istituto 
comprensivo “Giovanni Pascoli”

Ritengo doveroso fare precisazioni 
sul piano di razionalizzazione. Le mo-
difi che apportate non hanno cambiato 
il Piano, ma solo modifi cato l’attribu-
zione di tre plessi agli Istituti scolasti-
ci reatini in modo più rispondente alla 
continuità scolastica e territoriale. Le 
modifi che riguardano l’attribuzione 
alla “G.Pascoli” dei plessi della  scuo-
la dell’ infanzia e primaria  di Piazza 
Tevere che, attualmente, fanno  parte 
del III° circolo Didattico in sostituzio-
ne dei plessi della scuola dell’infanzia 
e primaria di  Quattro strade che, come 
tutti sanno, tranne i nostri amministra-
tori, si trovano agli antipodi rispetto 
al nostro istituto. I plessi della scuola 
dell’infanzia e primaria del quartiere 
Quattro Strade sono stati assegnati al 
I° circolo Marconi. Tutto ciò non può 
che essere considerato razionale e mi-
gliorativo. In merito ad allarmismi in-
fondati,  desidero rassicurare genitori, 
alunni  e tutto il Personale scolastico 
interessato che l’annessione dei ples-
si di  Piazza Tevere all’Istituto com-
prensivo “G. Pascoli” non metterà 
a  rischio continuità didattica,  posti 
di lavoro, servizi interni alla scuola e 
linea di trasporto urbano. L’elemento 
sostanziale della modifi ca è esclusiva-
mente  il dirigente scolastico.

Lidia Nobili
consigliere regionale Pdl

Apprendo con meraviglia che sarei 
stata assente alla riunione sul Di-
mensionamento Scolastico svoltasi 

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com



Frontiera Δ anno XXVII n.04 Δ 4 febbraio 2012

7

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it

sabato pomeriggio ed alla quale non 
sono mai stata invitata. Vorrei comun-
que rassicurare le famiglie che il Di-
mensionamento Scolastico non avrà 
alcuna ripercussione sulla frequenza 
scolastica dei loro fi gli né sulla scel-
ta liberamente esercitata dai genito-
ri. Il Dimensionamento Scolastico è 
un provvedimento che ha luogo ogni 
anno e riguarda la rimodulazione della 
popolazione scolastica tra le dirigenze 
reatine per realizzare una più equa ed 
equilibrata distribuzione degli alunni. 

Tale dimensionamento consente di 
mantenere peraltro le cinque presiden-
ze del nostro Comune, salvaguardan-
do anche i posti di lavoro, soprattutto 
del personale di segreteria.

Docenti e familiari
dell’Istituto Sacchetti Sassetti

Al nostro istituto, oltre al circolo di-
dattico Marconi, dovrebbe essere 
accorpato, al fi ne di renderlo nume-
ricamente consistente, un altro plesso 

limitrofo. La soluzione consentirebbe 
di mantenere in vita le istituzioni sco-
lastiche più antiche di Rieti, non pri-
vando il centro storico cittadino di due 
realtà educative che hanno costituito 
un punto di riferimento sicuro per ge-
nerazioni di studenti. Ribadiamo la 
contrarietà al piano così come propo-
sto alla Regione, in quanto l’eccessi-
va frammentazione della popolazione 
scolastica comporterebbe la cessione 
della prestigiosa sede che ospita l’isti-
tuto ad altre realtà scolastiche. Dura 

da anni la lotta dei docenti e del per-
sonale dell’istituto contro le voci sulla 
chiusura dell’istituto, che hanno avu-
to come conseguenza la migrazione 
di molti studenti verso altre scuole e 
la dispersione del corpo docente. La 
presunta unità e unanimità d’intenti 
dell’intero mondo scolastico cui fa 
riferimento qualcuno non corrisponde 
al vero tanto che abbiamo la volontà 
di mobilitarci per far sentire la nostra 
voce, fi nora inascoltata, relativamente 
ai destini della nostra scuola.

Mai come quest’anno le assenze di 
precipitazioni hanno condizionato 
l’andamento turistico della stagione 
invernale nei versanti reatini. 

Non basta andare a cercare 
giustifi cazioni nell’assenza di neve. 
Bisogna interrogarsi sul lungo 
cammino che ha visto la nostra 
montagna perdere posizioni impor-
tanti rispetto a realtà montane 
confi nanti e concorrenti.

Per troppo tempo ci si è barricati 
dietro la giustifi cazione di una 
viabilità penalizzante e sulla scelta di 
un  turismo “mordi e fuggi” che 
trova migliore approdo in località 
meglio collegate, ma con minori 
infrastrutture ricettive rispetto al 
Terminillo.

È una giustifi cazione che lascia il 
tempo che trova. Basta guardare a 
come i romani, da sempre clientela 
principale della montagna reatina, in 

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Δ L’eterno ritorno

Terminillo: palla al piede o occasione?
Terminillo è scontato, sempre più risucchiato 
in una spirale di abbandono non solo 
meteorologico

estate non disdegnano di percorrere 
tratte disastrose come la “via del 
mare” o la “pontina” per recarsi nelle 
località balneari a loro più vicine.

Colpa della strada quindi? Forse 
un po’. Certo, la viabilità sulla 
Salaria potrebbe essere migliorata 
anche con interventi piccoli ed 
economici, utilizzando i fondi già 
disponibili. Un esempio? Il supera-
mento dei gruppi semaforici di 
Osteria nuova e Passo Corese già 
gioverebbe alla percorribilità della 
nostra consolare.

Ma va detto che c’è qualcos’altro. 
La crisi del Terminillo inizia quando 
si è permesso agli operatori di 
ottenere risultati economici senza 
investire in infrastrutture e lavoro. 
Ricordiamo tutti i diversi stanzia-

menti erogati per carenza di neve 
nella seconda metà degli Ottanta.

Sono state scelte che hanno 
condotto  in una sorta di rilassamen-
to. La conseguenza è stata un 
cambiamento sociale e culturale, 
sfociato nell’abbandono delle attività 
sulla nostra montagna.

Pur penalizzata dalla viabilità, 
avrebbe potuto sopperire cercando di 
sfruttare al massimo tutte le altre 
risorse di cui dispone. Il Terminillo è 
una delle poche stazioni invernali 
dell’Appennino  centro meridionale 
ad avere una struttura architettonica 
ricettiva degna di una località 
sciistica. La vita in montagna è 
strutturata come ci si trovasse in un 
piccolo paese, con i suoi hotel, la sua 
chiesa e la piazza. Una urbanizzazio-

ne da fare invidia a molte della altre 
realtà turistiche del vicinato.

Allora perché non valorizzarle al 
massimo restituendo loro la capacità 
di essere vitali e attrattive con tutto 
quanto invoglia le persone a 
rimanere e ad affezionarsi ad un 
luogo e ad uno stile di vita?

Ben venga il fi nanziamento per la 
realizzazione di nuovi impianti nel 
versante nord, più innevato. Purchè 
alla loro realizzazione si accompagni 
la bonifi ca totale delle strutture che 
verranno dismesse.

Valorizzare la montagna vuol dire 
anche difendere le bellezze naturali e 
poterle godere in modo appropriato 
anche in estate.

Uno sforzo al quale gli enti 
pubblici dovranno far seguire fatiche 
anche maggiori di quelle che la 
buona volontà dei gestori delle 
attività e dei locali del posto 
attraverso una sostenuta promozione 
di attività e cultura della montagna 
per attrarre turismo in ogni stagione.
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Con la crisi che morde non sono po-
che le spese che un po’ tutti cercano 
di comprimere. Ci sono cose cui però 
è piuttosto diffi cile rinunciare. Non si 
tratta ovviamente delle inutili zavor-
re della società dei consumi, ma di 
quanto riguarda più da vicino la vita 
stessa delle persone. Ci sono neces-
sità autentiche, diffi cili da eludere, 
soprattutto quando si è nella soffe-
renza. Può capitare, ad esempio, di 
avere l’urgenza di ricorrere all’am-
bulanza, magari per un trasporto o 
per una dimissione ospedaliera.
Ma non sempre i bisogni delle 
persone sono proporzionati alle loro 
capacità. Quando l’economia rista-
gna e la popolazione invecchia capita 
che aumenti la richiesta di assistenza, 
ma anche il numero di chi ha pochi 
mezzi a disposizione per pagarla. 
Esclusa l’idea di abbandonare i più 
deboli a se stessi, è chiara l’esigen-
za di escogitare nuove soluzioni e 
motivare all’impegno di molti.
Tra i soggetti attivi in questa direzio-
ne c’è la Confraternita di Misericor-
dia di Rieti, una realtà che sta a poco 
a poco diventando familiare alla città 
grazie al servizio discreto e puntuale 
dei suoi volontari, riconoscibili dalla 

divisa azzurra e gialla.
Abbiamo incontrato Sacha 
De Santis, governatore 
della confraternita, per 
parlare con lui della situa-
zione e scoprire le inizia-
tive più recenti di questa 
particolare associazione.

Sacha, come procede 
l’esperienza della Misericordia?

Piuttosto bene direi. La nostra 
associazione sta crescendo senza 
fretta, rimanendo attenta a consegui-
re gli obiettivi che le sono propri: 
il conforto ai malati, il sostegno a 
chi ha meno risorse, la promozione 
della dignità della persona uma-
na anche e soprattutto quando è 
sofferente. Tra non molto potremo 
inaugurare la nostra prima sede 
operativa: sarà un piccolo ambien-
te, ma è costato un grande sforzo 
rispetto ai nostri pochi mezzi, e 
su un lungo periodo di tempo.

A chi vi rivolgete con la vostra 
azione di volontariato?

Nella loro storia secolare, le Miseri-
cordie si sono sempre occupate delle 
parti “scomode” della vita. In un 
presente in cui dolore e la malattia 

sono aspetti dell’esistenza messe ai 
margini di ogni discorso, la nostra 
opera non troverebbe ragione se non 
fosse al servizio di tutti. È chiaro 
che abbiamo maggiore attenzione 
per quanti si trovano ad essere “gli 
ultimi”, ma nessuno è escluso. Ne 
potrebbe esserlo, perché sentiamo 
di portare un messaggio universale.

Non deve essere facile...

Beh (sorride), è vero! Però poi ci 
diciamo sempre: «se non è facile per 
noi, fi gurati per loro». Tanta fatica 
fatta nel volontariato viene ripagata 
dalla soddisfazione di aver fatto del 
bene al prossimo. È una cosa buona, 
ma l’esperienza nella Misericordia 

Un’ambulanza
di solidarietà
Le diffi  coltà dell’economia si fanno sentire
soprattutto sui più deboli. Per questo 
occorrono nuove strategie di sollievo

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

porta qualcosa in più: il confronto 
con le situazioni più diffi cili ricon-
duce i problemi quotidiani ad una 
dimensione più autentica. La vita 
prende un sapore più umano e più 
cristiano, una pienezza che premia 
e porta a scavare nel profondo.

Quali sono i prossimi impegni che 
andrete ad affrontare?

Oltre impegni costanti che abbiamo 
preso in carico, come il trasporto 
al servizio dialisi del De’ Lellis, 
a partire dalla Giornata Mondiale 
del Malato sperimenteremo sulla 
città quella che abbiamo chiamato 
“ambulanza di solidarietà”. Cerche-
remo cioè di realizzare un servizio di 
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» Notizie liete
Laurea magistrale
in Tecnologia del legno 
discussa da Riccardo Rossi
“La funzione ecologica del legno nei Beni Cul-
turali. Proposta per una metodologia di indagi-
ne che consideri lo stock di CO2 nei manufatti 
e l’analisi SWOT”: è stato questo l’argomento 
della tesi di laurea magistrale in Tecnologia del 
legno discussa da Riccardo Rossi il 26 gennaio 
scorso, a conclusione del corso di studi in Con-
servazione e restauro dell’ambiente forestale 
e difesa del suolo attivo presso l’Università 
della Tuscia, relatore la prof. Manuela Roma-
gnoli, controrelatore la prof. Paola Pogliani.
La tesi decisamente innovativa, impostata 
secondo un’ottica pluridisciplinare, è partita 
dalla considerazione che l’ecologia rappresenti 

una conquista sia nell’ambito delle scienze 
applicate sia nell’ambito delle scienze sociali. 
La ricerca condotta a coronamento del ciclo 
di studi da questo intelligente, impegna-
to ricercatore è stata volta ad individuare e 
analizzare le diversificate relazioni fra gli 
agenti biotici ed abiotici che intervengono 
sui beni culturali lignei, concentrando 
l’attenzione sui fattori di degrado delle opere 
d’arte, così da trarre utili conclusioni riguardo 
alla complessità determinata dalle relazione 
fra l’opera, gli agenti e l’ambiente-territorio.
L’oggetto della sperimentazione è stato scelto 
tra le opere d’ebanisteria custodite presso il Mu-
seo dei beni ecclesiastici della diocesi di Rieti. 
Non si tratta della scultura più antica né della 
più pregevole: per rendere più significativa la 
ricerca, più attendibili i risultati delle analisi, la 
scelta si è orientata infatti su di un’opera molto 
degradata, una statua cinquecentesca destinata 
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Luca, cominciamo con qualche 
cenno alla tua carriera.

Dopo le giovanili al basket Roma 
di Roberto Castellano e una 
parentesi con la pallacanestro 
Frascati, sono entrato a far parte 
della squadra delle Forze Armate 
nel campionato di B2. Purtroppo 
due anni dopo il nostro titolo 
viene congelato e la squadra non 
si iscriverà più al campionato, per 
dare seguito ad un importante 
progetto legato alle categorie 
giovanili. Da quell’anno (2005) ho 
militato in diverse formazioni fi no 
a tornare sulle sponde del Velino, 
a Contigliano, dove il Presidente 
Peppe Cattani mi ha dato la 
possibilità di giocare accanto a 
giocatori di grande spessore 
tecnico come Gianluca De 
Ambrosi, Riccardo Esposito, 
Federico Granato e Diego Grillo e 
a ragazzi under molto interessanti. 

Che idea ti sei fatto di Rieti e del 
basket reatino?

Rieti ha un rapporto con lo sport 
diverso da quello che ero abituato 
a vivere a Roma. Qui la pallacane-
stro è parte della storia della città 
e devo dire di aver trovato un 
ottimo equilibrio dentro la squadra 
con i compagni e lo staff tecnico. 
Ci divertiamo moltissimo e allo 
stesso tempo il livello degli allena-
menti è altissimo. Percorrere la 

Salaria ogni giorno non pesa sul 
mio stato psicofi sico e soprattutto 
vivere l’allenamento con un 
ottimo spirito di competitività e 
confronto tiene alta la mia voglia 
di fare bene.

Sei nelle forze armate, in che 
consiste il lavoro nel gruppo 
sportivo?

Per i primi due anni della mia 
carriera di militare ho giocato 
come atleta della squadra di 
pallacanestro delle FFAA (cam-
pionato di B2 e C1). Oggi 
continuo a prendere parte a tutti 
gli appuntamenti di cartello a cui 
la nazionale militare viene 
invitata, in parallelo sono uno dei 
responsabili della sezione sport di 
squadra e militari del Centro 
Sportivo di Vigna di Valle e 
coordinatore di alcuni atleti 
militari di diverse discipline 
olimpioniche che ci rappresente-
ranno alle prossime Olimpiadi di 
Londra.

Hai fatto delle esperienze con la 
nazionale militare, quali? E come 
ci si sente a rappresentare la 
propria nazione?

Giocare con la nazionale militare 
è per me una grande soddisfazione 
ed è soprattutto stimolante vivere 
queste esperienze con un gruppo 
di compagni con i quali sono 

A tu per tu con Luca Simeoni, guardia
della Nuova Pallacanestro Contigliano
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all’uso devozionale, su cui è stato possibile osservare un 
concreto collegamento ecologico fra il mondo abiotico e 
quello biotico, proponendo un esclusivo, innovativo ed 
olistico percorso di indagine che dal minimo e singolo 
fattore di degrado ha condotto con una crescente com-
plessità sino alle pratiche antropiche, anch’esse attrici 
del passato, presente e prospettato futuro delle opere. 
Il protocollo di osservazione messo a punto a partire dal-
la statua del Museo Diocesano è sinteticamente compen-
diato in una scheda utile ad una corretta gestione e valo-
rizzazione in chiave ecologica dei beni storico-artistici.
I migliori auguri della redazione di Frontiera al 
dottor Rossi, laureatosi con il massimo dei voti 
al D.A.F.N.E. dell’Università della Tuscia.

» Opportunità
Al “Marconi” corso
di lingua e cultura araba

È partito, alla scuola “Marconi” in collaborazio-
ne con il Consolato del Marocco, il corso di lingua 
e cultura araba promosso con l’intento di favori-
re la reciproca conoscenza e la piena integrazio-
ne delle varie componenti della vita sociale. 
«Numerosi sono gli alunni della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria che vivono nella nostra 
città insieme con le loro famiglie, immigrate dai 
paesi nordafricani e mediorientali – spiegano gli 
organizzatori – e se la scuola compie il suo percor-
so di integrazione accogliendoli nel proprio con-
testo socio-culturale, è utile ed opportuno che tutti 
loro siano consapevoli ed orgogliosi della lingua, 
della storia e delle tradizioni dei paesi d’origine, 
in una prospettiva di autentica interculturalità».

dimissioni ospedaliere e trasporti al 
quale sia possibile corrispondere con 
una offerta più o meno equivalente ai 
costi vivi del viaggio. Chi può e vuo-
le, potrà ovviamente offrire qualcosa 
in più o sostenere l’operazione con 
donazioni che prescindono dal viag-
gio in sé. Quante richieste riusciremo 
a soddisfare dipenderà ovviamente 
dai mezzi che avremo a disposizione 
e dalla disponibilità dei volontari.

A proposito di volontari, chi sono?

Sono persone di buona volontà e 
di un po’ tutte le estrazioni sociali. 
C’è il giovane entusiasta come il 
pensionato che decide di dedicare 
il proprio tempo al prossimo. La 
Misericordia ha bisogno dell’aiuto di 
tante persone. Ad ognuno però chie-
diamo di far proprio il senso della 
nostra azione pratica e di lasciarsi 
accompagnare in un percorso forma-
tivo, non solo sul campo, prima di 
prendere davvero servizio. Ciò che 
si fa in Misericordia è volontario e 
spontaneo, ma da questo non può 
discendere l’essere squalifi cato e 
approssimativo. Anzi, pretendiamo 
di erogare servizi della massima 
qualità umana e professionale ed i 
volontari debbono essere pronti a 
questo senza possibilità di deroghe.

cresciuto sportivamente e professio-
nalmente. Con loro, e grazie alla 
nazionale militare, ho avuto la 
possibilità di girare il mondo e di 
giocare su alcuni campi importanti e 
in posti dove la scuola cestistica è 
veramente di altissimo livello come 
Lituania, America e di recente in 
Brasile. Nel 2003 abbiamo vinto a 
Catania i Giochi Mondiali Militari 
con una formazione italiana di 
altissimo livello guidata da Coach 
Pasquali che schierava: Bargnani, 
Giovannoni, Ghiacci, Sottana 
(attualmente alla Sebastiani) Pilotti, 
Basei, Di Bella, Bencaster, Cotani e 
Bazzoli.

Cosa vuoi fare “da grande”? Intendi 
proseguire nella carriera militare?

Come detto la carriera militare 
procede bene. Finché sarò competiti-
vo e avrò l’energia giusta continuerò 
anche a giocare a pallacanestro. 
L’Aeronautica mi sta dando l’ulterio-
re occasione di accrescere la mia 
esperienza sportiva offrendomi la 
possibilità di fare da coordinatore e 
spalla a diverse discipline olimpiche 
alle quali mi sto avvicinando 
cercando di capire le dinamiche e le 
esigenze.

Quali sono le tue aspettative per 
quest’anno?

Il primo obbiettivo è entrare in una 
griglia playoff tra le prime quattro 
posizioni, poi avremo modo di 
approfondire… sono un po’ scara-
mantico.

Vuoi lanciare un messaggio (ai 
compagni, al tecnico, al presidente o 
al pubblico)?

La strada è quella giusta, l’impegno 
è costante e forte, dobbiamo 
continuare così. Non ci sono 
alternative. Ci aspettano tre partite 
fondamentali dove il carattere e la 
lucidità conteranno più di tutto. 
Abbiamo le carte in regola per fare 
bene, dobbiamo esserne consapevoli 
e costruire su questo i nostri prossimi 
obiettivi.

Luca, cominciamo con qualche 
cenno alla tua carriera.

Dopo le giovanili al basket Roma 
di Roberto Castellano e una 
parentesi con la pallacanestro 
Frascati, sono entrato a far parte 
della squadra delle Forze Armate 
nel campionato di B2. Purtroppo 
due anni dopo il nostro titolo 
viene congelato e la squadra non 
si iscriverà più al campionato, per 
dare seguito ad un importante 
progetto legato alle categorie 
giovanili. Da quell’anno (2005) ho 
militato in diverse formazioni fi no 
a tornare sulle sponde del Velino, 
a Contigliano, dove il Presidente 
Peppe Cattani mi ha dato la 
possibilità di giocare accanto a 
giocatori di grande spessore 
tecnico come Gianluca De 
Ambrosi, Riccardo Esposito, 
Federico Granato e Diego Grillo e 
a ragazzi under molto interessanti. 

Che idea ti sei fatto di Rieti e del 
basket reatino?

Rieti ha un rapporto con lo sport 
diverso da quello che ero abituato 
a vivere a Roma. Qui la pallacane-
stro è parte della storia della città 
e devo dire di aver trovato un 
ottimo equilibrio dentro la squadra 
con i compagni e lo staff tecnico. 
Ci divertiamo moltissimo e allo 
stesso tempo il livello degli allena-
menti è altissimo. Percorrere la 
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Nel loro messaggio, i vescovi italiani 
sottolineano la “sintonia” con il tema 
scelto per gli Orientamenti pastorali 
di questo decennio, dedicati alla 
questione educativa. Ne abbiamo 
parlato con madre Viviana Balla-
rin, presidente dell’Usmi (Unione 
superiore maggiori d’Italia).

Come definirebbe la “pedagogia” di 
Gesù?

“Quella di Gesù è una pedagogia 
umanizzante, perché al centro di 
essa c’è la persona: Gesù guarda 
alla persona, ad ogni persona, con 
lo sguardo del Padre, che vede la bel-
lezza del Figlio risplendere sul volto 
di ogni creatura. Incontrando – ad 
esempio - l’emorroissa, l’adultera, 
la samaritana, Gesù fa prendere loro 
coscienza del patrimonio profondo 
che hanno dentro, della bellezza 
che sono. Le aiuta a dar voce alla 
verità di se stesse e a essere quello 
che sono davvero: e loro si scoprono 
fi glie, discepole, madri... Questo tipo 
di pedagogia, peculiare di Gesù, ha 
molto da insegnarci”.

Ci stiamo preparando a vivere l’Anno 
della fede: qual è il legame tra la 
“bellezza” della vita consacrata e la 
nuova evangelizzazione?

“La missione della vita consacrata 
nella Chiesa e nel mondo è testimo-
niare l’amore di Dio per l’umanità. 
I religiosi e le religiose hanno la 
responsabilità di essere segno che 
rende visibile Cristo, di essere 
presenza nel mondo dell’amore, 
della bellezza, della misericordia di 
Dio, che incontrandolo fa diventare 
bello l’uomo. Il rapporto tra la vita 
consacrata e la nuova evangelizza-
zione – compito di tutta la Chiesa 
– per i religiosi e le religiose implica 
la capacità di essere presenza che 
vive e testimonia, prima ancora del 
fare. La nuova evangelizzazione 
sarà ‘nuova’ se la vita religiosa saprà 
portare il soffi o, la luce, la ventata di 
vita che è comunicare l’esperienza 
dell’incontro con il Signore Risorto, 

e comunicare la speranza, che dà 
luce, apre prospettive di vita e di 
verità nell’animo di ogni creatura. 
Il Vangelo è sempre nuovo: sicura-
mente occorre trovare metodi nuovi, 
linguaggi nuovi, ma la vera novità 
è la persona di Gesù, che sollecita i 
consacrati e le consacrate a mettersi 
a servizio dell’incontro delle persone 
con il Signore, per facilitare l’incon-
tro del Signore con ciascuno di noi”.

Il messaggio fa riferimento allo 
“zelo divino”, un’espressione che 
può suonare d’altri tempi: come lo 
spiegherebbe ai giovani?

“L’espressione ‘zelo divino’ mi 
fa venire subito in mente un’altra 
parola: profeta. Il profeta è una 
persona che brucia: è una persona 
umana, ma ha incontrato il Signore, 
è stato contagiato dalla passione di 
Dio per l’umanità. Mi viene in mente 
la vicenda dei monaci di Tibhirine: 
in italiano il titolo del fi lm è ‘Uomini 
di Dio’, ma in lingua originale è 
‘Uomini e dei’. Il riferimento è alla 
divinità di cui s’impregna la nostra 
esistenza: se qualcuno è ‘inondato’ 
dalla presenza di Dio, non può che 
essere zelante. Per i religiosi e le 
religiose, ciò comporta l’impegno a 
mettersi a servizio della causa di Dio 
per l’umanità, orientata all’amore, 
alla salvezza, al bene. È l’amore 
che muove, non la legge: mosso 
dall’amore, l’uomo non ha limiti, 
non fa sconti, fa sua la consegna di 
donarsi e mettersi a servizio degli 
altri”. 

Più che del calo delle vocazioni, 
i vescovi invitano i consacrati a 
preoccuparsi prima di tutto di 
evitare il rischio della mediocrità...

“Sono totalmente d’accordo con 
questa indicazione. Ci preoccupia-
mo ancora troppo di noi stessi: il 
numero, il calo delle vocazioni lo 
riferiamo sempre alle opere, al fare, 
ma basta una sola persona santa, per 
santifi care tutto l’ambiente intorno 
a sé. La vita religiosa non è basata 
su cifre o calcoli, ma sulla qualità 
di vita: a volte anche noi caschiamo 
nella tentazione di contarci troppo, di 

calcolare. Non solo ci si preoccupa 
dei numeri – che poi è la tentazio-
ne del potere – ma ci si preoccupa 
anche troppo di salvaguardare il 
carisma, che è un dono dello Spirito 
che va vissuto nelle sue peculiari-
tà; è un dono di Dio nella Chiesa, 
perché testimoni l’amore di Dio per 
l’umanità, segno di speranza e anche 
escatologico. Il resto è molto secon-
dario. La novità, il rinnovamento, la 
bellezza della vita religiosa continue-
rà a risplendere nella misura in cui 
non si penserà più solo a queste cose, 
ma si accetterà anche di perdersi nel 
dono di sé, senza fare calcoli. Biso-
gna avere il coraggio di essere dentro 
la logica della fede, che non è altro 
che risposta alla chiamata d’amore di 
Dio per noi”.

Cosa si aspetta dal futuro?

“Per il futuro della vita consacrata 
mi auguro che cresca la capacità di 
gettare le paure, i calcoli, l’autorefe-
renzialità, in modo da vivere da per-
sone appassionate di Dio e dell’uma-
nità, a servizio là dove il Signore ci 
chiama. Mi auguro una vita religiosa 
più nuova, più adatta ai tempi, che 
trovi il coraggio della comunione 
e della condivisione dei carismi. 
Bisogna crescere nel coraggio di 
una conoscenza maggiore tra istituti, 
di una maggiore collaborazione, 
vivendo la missione in comunione. 
Mettendo in comune anche i danni 
materiali, se necessario, perché il 
nostro tempo ha bisogno del segno 
forte della reciprocità”.

“Educarsi alla vita santa di Gesù”. È il tema della
16ª Giornata mondiale della vita consacrata, che
si celebra il 2 febbraio.

di M. Michela Nicolais
redazione@frontierarieti.com
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Nell’epoca del laicismo assoluto e della crisi di 
fede può creare sconcerto una vocazione 
religiosa in famiglia?

«La nostra vita è un cammino, è un 
peregrinare che deve avere una meta 
per non tradursi in un vagabondag-
gio e la nostra unica meta è quella 
che indica il Signore».
È una frase dell’omelia pronunciata 
da Mons Chiarinelli in occasione dei 
50 anni di voto di Suor Cecilia, ex 
Madre superiora del Divino Amore.
Una frase che forse un cattolico do-
vrebbe mormorare a se stesso in ogni 
ora del giorno, per tenere il timone 
sempre dritto verso la meta.
Nell’epoca del laicismo assoluto, 
della crisi della fede e delle voca-
zioni, di un modo fraterno di vivere 
e pensare, può creare sconcerto una 
vocazione religiosa in famiglia?
Rieti ha la fortuna di avere vari 
conventi di suore. Si adoperano ogni 
giorno nel sociale, supplendo alle 
mancanze di una società che non 

ha più la famiglia come obiettivo 
primario.
Vedere le suore, a volte giovanissi-
me, che si preoccupano degli altri, 
in questa società che non conosce la 
fratellanza, in qualche modo lascia 
stupiti e meravigliati.
Ed allora perché non conoscere me-
glio questo mondo che ancora regge 
all’urto dell’opulenza, del materiali-
smo, del consumismo?
Proviamo allora ad ascoltarle le suo-
re, le nostre suore, per voce di suor 
Luigina, la nuova madre superiora 
del Divino Amore.

Suor Luigina, perché ha scelto la vita 
consacrata?

Perché si è chiamati a vivere la vita 
non come una risorsa personale da 
godere egoisticamente, ma rispon-
dendo a quella chiamata che Lui fa 
ad ognuno, aspettando una risposta 
che va data con libertà. Ci si sente 
investiti della sua grazia, che dispone 

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Un velo d’amore in maniera da esprimere già qui 
la realtà celeste. Non è facile nel 
nostro momento storico, di questo mi 
rendo perfettamente conto, ma credo 
fortemente che non a caso la nostra 
presenza sia una conferma che si può 
vivere e appartenere a Dio serven-
do disinteressatamente i fratelli.

Essere suora che comporta?

Comporta fedeltà, gratuità, sempli-
cità, per essere segno di una realtà 
che sfugge facilmente a chi, in modo 
superfi ciale, affronta il dono della 
vita. Non servono tante cose, basta 
lasciarci condurre dalla Sua Grazia: 
si ha la netta percezione che è Lui 
a condurti dove è necessario essere 
presenti, non con le parole, ma con il 
vissuto e la coerenza alla chiamata. 
A questo proposito Papa Paolo VI 
diceva con ragione che «la nostra 
società ha bisogno di testimoni e non 
di maestri». 

I più cattolici sono quelli che vivono 
con maggiore disorientamento la 
scelta della figlia a farsi suora, 
perché?

Per esperienza personale posso dire 
che anche i miei genitori, in partico-
lare mia madre, non avrebbero mai 

voluto che mi fossi fatta suora perché 
avevano paura di perdermi, ritenendo 
che questa mia scelta avrebbe portato 
ad una vita senza senso, sprecata, 
vuota. Solo con il tempo e di fronte 
alla mia felicità si sono ricreduti. Nei 
momenti più diffi cili della malattia, 
io solo ero presente, interpellata 
per certi problemi che la vita pone 
in modo impellente. Si pensa che i 
fi gli ci appartengano mentre sono un 
dono per i genitori stessi e per gli al-
tri. Il considerare i fi gli una “proprie-
tà privata ed esclusiva”, è un modo 
egoistico di pensare. Purtroppo, con 
molta amarezza, si può affermare che 
oggi il mondo è pieno di egoismo.

Le vocazioni riguardano, spesso, 
persone giovani, straniere o italiane?

La vocazione riguarda ogni battez-
zato, che ad un certo punto della sua 
vita, fa la sua scelta di volersi donare 
totalmente, o nel matrimonio o nella 
consacrazione a Dio. Non è soltanto 
la capacità dell’uomo di consacrarsi 
a Dio, ma anche quella di trattare i 
talenti che, per natura o per grazia, 
ha ricevuto secondo i disegni che 
Dio ha su di lui. La persona che 
scopre i segni della chiamata, nel 
momento in cui l’accetta, realizza la 
parte migliore di sé, ne dà testimo-
nianza. Questo non solo nella vita 
di speciale consacrazione, ma anche 
nella vita coniugale. L’uomo è fatto 
per essere dono. È una bellissima 
esperienza che auguro a tutti i gio-
vani che si mettono all’ascolto della 
Sua Parola, illumina e disseta l’insa-
ziabile bisogno di infi nito dell’uomo.
Oggi si constata che giovani italiane 
non conoscono la felicità che si pro-
va nel mettersi a servizio del prossi-
mo bisognoso di amore, che traspare 
dall’incontro con il vero Amore, che 
solo Lui può orientare. Si pensa solo 
alla perdita di libertà, alla privazio-
ne di amore e di fecondità. È solo 
illusione perché attraverso il dialogo, 
l’ascolto, l’accoglienza della Sua 
Parola si può avere la certezza di non 
essere private di nulla, ma di avere. 
«In verità vi dico, non c’è nessuno 
che abbia lasciato casa o moglie o 
fratelli o genitori o fi gli per il regno 
di Dio, che non riceva molto di più 
nel tempo presente e la vita eterna 
nel tempo che verrà». Credo che nel 
mondo cattolico la presenza delle 
suore sia una grande testimonianza 
di fede, di carità e di fratellanza.PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Δ l’editoriale Δ commenti

di Carlo Cammoranesi

Δ segue da pag. 1

Ogni vocazione ha una risposta

Certo non avrebbe potuto immagi-
narlo neppure la protagonista 
stessa, che probabilmente pensava 
a un normale futuro di sposa e 
madre di famiglia. Senonché 
Giovanna sente delle «voci» che la 
chiamano ad un’impresa tanto 
incredibile quanto ardua: vestirsi 
da soldato, raccogliere le disperse 
milizie francesi e capeggiare la 
riscossa della sua patria contro gli 
inglesi e i loro alleati borgognoni. 
Proprio perché obbedisce senza 
esitazione a questa stranissima 
chiamata Giovanna riesce nell’im-
presa che tutti ritenevano disperata: 
liberare Orléans e far incoronare 
nella cattedrale di Reims il 
reticente re Carlo. La storia di 
Giovanna insegna, in secondo 
luogo, che il giudizio di effi cacia 
non può essere effettuato coi 
parametri del successo mondano. 
Da questo punto di vista la sua vita 
dovrebbe essere considerata un 
fallimento. Dopo le inattese 
vittorie, Giovanna è stata infatti 
arrestata, processata e bruciata 
come eretica, a diciannove anni, 
sulla piazza di Rouen. E non sono 
stati solo i suoi avversari in guerra 
a condannarla: il presidente del 
tribunale che l’ha mandata al rogo 
era un vescovo francese e per 
giunta un intellettuale, un ex rettore 
della Sorbona. Anche la vicenda 
della sua memoria ha parecchio da 
insegnare. La fi ne della Pulzella 
avrebbe potuto essere tranquilla-
mente catalogata come una delle 
tante esecuzioni di donne giudicate 
invasate. Eppure, già qualche 
decennio dopo la sua morte un 
nuovo processo, condotto quando 
ancora erano viventi testimoni 
oculari del suo comportamento, 

l’ha completamente riabilitata; e 
questa volta con l’autorevole sigillo 
del legato pontifi cio. In seguito 
Giovanna è stata sostanzialmente 
dimenticata anche in patria: un 
curioso episodio della guerra dei 
cent’anni. Per gli illuministi una 
dimostrazione che la fede cristiana 
si fonda sull’irrazionalità più 
chiara; per i romantici un’eroina 
nazionale da immaginetta; per i 
positivisti un evidente caso 
psichiatrico. Per il vescovo di 
Orléans Dupanloup, invece, una 
santa. È stato lui che, a fi ne 
Ottocento, ha chiesto a Roma che 
se ne introducesse la causa di 
beatifi cazione. E nel giro di 
qualche decennio, con grave 
disappunto dei detrattori e degli 
interessati esaltatori, Giovanna 
d’Arco è stata proclamata prima 
beata (1909) e poi santa (1920). E 
dichiarare una persona santa 
signifi ca per la Chiesa indicare in 
essa il massimo esempio di 
incidenza possibile sulla storia 
umana. Ovviamente anche dopo 
non sono mancati i denigratori. Ciò 
nonostante Giovanna rimane un 
conforto per i semplici cristiani e 
un’insormontabile pietra d’inciam-
po per chi pensa che la storia si fa 
con saggi calcoli che ottengono 
visibili e permanenti successi 
mondani. E non veniamo a parlare 
del santo come di un eroe o 
dall’umanità…sovrumana. Ma è 
una persona reale, che vive le 
vicissitudini di questo mondo con 
lo sguardo fi sso là dove c’è il volto 
di Cristo. Il santo, aveva detto 
Giovanni Paolo II, parlando di S. 
Benedetto, “è l’uomo che vive 
l’eroico come quotidiano ed il 
quotidiano come eroico”. Ovvero 
quanto di più normale, no?

L’Arco teso

questa volta con l’autorevole sigillo 

dimostrazione che la fede cristiana 

non sono mancati i denigratori. Ciò 

un’insormontabile pietra d’inciam-

lo sguardo fi sso là dove c’è il volto 

La vicenda è esplosa a seguito del 
trasferimento del vescovo Viga-
nò, che da segretario generale del 
governatorato si è ritrovato nun-
zio apostolico a Washington.

Dove starebbe lo scoop? Nelle 
lettere di denuncia che lo stesso 
prelato avrebbe indirizzato prima 
al cardinale Bertone e poi al Papa, 
nelle quali si parla di “corruzione 
e di prevaricazione” all’interno del 
piccolo Stato quanto a lavori, appalti 
e affi damento di incarichi.

Certo, le lettere sono vere e il 
Vaticano non ha smentito il loro 
contenuto. È piuttosto sorprendente, 
una fra tutte, la spesa esagerata del 
presepe di piazza san Pietro: 500 
mila euro e passa, ridotti quest’an-
no a poco più di 200 mila, sempre 
tanti, dal virtuoso e oculato vescovo 
trasferito negli States, a intrattenere 
relazioni diplomatiche.

Quello che ci interessa è il dato 
relativo al lavoro. Il vescovo Viganò 
ha parlato di dipendenti del Vaticano 
demotivati per il lavoro assegnato 
a ditte esterne, la stessa cosa che 
accade in molti enti della Repubblica 
italiana, le cosiddette esternalizzazio-
ni, escamotage pericoloso per creare 
nuove opportunità di lavoro.

Il vescovo “ragioniere” ha portato 
il bilancio dello Stato più piccolo del 
mondo da meno 8 milioni di euro a 
più 34 milioni: niente male, magari 
ci riuscisse Monti con il governo 
italiano!

Come ha fatto? Facendo tagli a 
spese inutili e superfl ue, facendo la-
vorare chi è assunto per quei compiti 
e riducendo gli sprechi, ma così si 
riduce anche il lavoro! Chissà quanti 
operai saranno stati licenziati o si 
saranno trovati senza il rinnovo del 
contratto, per mancanza di appalti 
dal Vaticano!

Una delle leggi più crudeli, ma 
anche più ovvie, dell’economia, dice 
proprio questo: uno Stato econo-
micamente sano non è lo Stato di 
bengodi, ma è amministrato con la 
diligenza del “buon padre di fami-
glia”.

Al di là delle singole situazioni, 
la somma che deve essere tirata è 
questa: nel breve periodo far girare 
l’economia spendendo allegramente 
soldi crea lavoro, ma aumenta il 
rischio che questo lavoro sia sempre 
più inutile e artefatto, fi no al punto 
che il meccanismo si inceppa e si 
rischia di andare tutti a casa.

Ci chiediamo, per esempio, come 
si possa fare a spendere 500 mila 
euro ogni anno per un presepio che è 
sempre lo stesso!

Sarebbe proprio interessante 
sapere se quei “sapienti” che si sono 
scandalizzati per il ridimensiona-
mento del presepio della cattedrale 
di Rieti, si scandalizzano ugualmente 
per la spesa esorbitante del presepio 
di piazza san Pietro!

Il prurito che crea uno scandalo 
che ha per protagonista il cupolone 
non ha paragoni, se ci sono di mezzo 
soldi o sesso. Le trionfali cerimonie 
– bellissime – celebrate nella Basili-
ca di san Pietro sembrano sbucare da 
altri secoli, nei quali, però, tante cose 
non si sapevano, per fortuna e per la 
buona pace delle anime semplici.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il Vaticano: scoop
e cerimonie trionfali
Ha fatto ascolti da record la trasmissione di La7 
che ha dato conto dell’inchiesta sulla vicenda 
del governatorato del Vaticano
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al Vangelo

È bello cantare inni al nostro Dio,è 
dolce innalzare la lode.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d’Israele;
Risana i cuori affranti e fascia le loro 
ferite.
Egli conta il numero delle stelle e 

chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore nostro,grande 
nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,ma abbas-
sa fino a terra i malvagi.

Dal Salmo 146 (147)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa 
di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera 
di Simone era a letto con la febbre 
e subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. Venuta la sera, dopo il 
tramonto del sole, gli portavano tutti 
i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, 

perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui, si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro: «Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono 
venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predican-
do nelle loro sinagoghe e scacciando 
i demòni. 

MC 1,29-39

la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,ma abbas-

Dal Salmo 146 (147)

rubriche 13
Δ commenti liturgici

V domenica del tempo ordinario - Anno B

al Salmo

RISANACI, SIGNORE, DIO DELLA VITA

GUARÌ MOLTI CHE ERANO AFFETTI
DA VARIE MALATTIE
La guarigione della suocera di Pietro ci 
presenta il miracolo del servizio. Può 
sembrare un miracolo insignifi cante, 
Ma i miracoli non sono spettacoli di 
potenza, ma segni della misericordia 
di Dio. In questo racconto la piccolez-
za del segno è tutta a vantaggio della 
grandezza del signifi cato. Un miraco-
lo più straordinario avrebbe attirato la 
nostra attenzione a scapito di ciò di cui 
è segno. 

Con questo l’evangelista ci dà il 
signifi cato di tutti i miracoli: sono 
delle guarigioni che Gesù opera per 
restituire a ciascuno di noi la capacità 
di servire, che è la nostra somiglianza 
con Dio. Il miracolo che Gesù è venu-
to a compiere in terra è la capacità di 
amare, cioè di servire. Chi ama serve, 
serve gratuitamente, serve continua-
mente, serve tutti indistintamente. 

Noi siamo raffi gurati nella suocera 
di Pietro: incapaci di servire, costretti 
a farci servire o a servirci degli altri. Il 
contatto con Gesù ci rende come lui, 
che è venuto per servire (Mc 10,45). 

Il servizio è la guarigione dalla 
febbre mortale dell’uomo: l’egoismo, 
che lo uccide come immagine di Dio 
che è amore. L’egoismo si esprime nel 
servirsi degli altri, che porta all’as-
servimento reciproco; l’amore si rea-
lizza nel servire, che porta alla libertà 
dell’altro. Solo nel servizio reciproco 
saremo tutti fi nalmente liberi: “Portate 
i pesi gli uni degli altri, così adempire-
te la legge di Cristo” (Gal 6,3). 

Il fatto che Gesù non lascia parlare 
i demoni è un aspetto importante del 
Vangelo. Egli vuol farci capire che una 
conoscenza di Dio, prima di vederlo 
in croce, è diabolica: non capiremmo 
né il nostro male né il suo amore. Sa-
rebbe la solita presentazione di un Dio 
creato dalla nostra testa. Voltaire ha 
scritto: «Dio ha creato l’uomo a sua 

immagine, e l’uomo ha creato Dio a 
sua immagine». 

La giornata tipo di Gesù si conclu-
de con una preghiera notturna, che dà 
inizio alla nuova attività. Per lui la 
contemplazione è insieme termine e 
sorgente dell’azione, fi ne di ciò che ha 
fatto e principio di ciò che sta per fare. 

L’uomo, fatto a immagine e somi-
glianza di Dio, è totalmente se stesso 
quando sta davanti a Dio. Per questo 
il fi ne di ogni apostolato è insegnare a 
stare davanti a Dio e a pregare il vero 
Dio nel modo giusto. Dal vero rap-
porto con Dio nasce di conseguenza il 
vero rapporto con sé, con gli altri e con 
le cose. 

Il cristiano prega soprattutto per rin-
graziare Dio che gli dà tutto, per amar-
lo, per conoscerlo meglio e vivere così 
nella gioia, nell’amore e nella verità. 
La preghiera non serve per ricevere 
qualcosa, ma per diventare Qualcuno: 
per diventare come il Dio che preghia-
mo, per essere perfetti come è perfetto 
il Padre nostro che è nei cieli (cfr Mt 
5,48). La preghiera è il punto di arrivo 
di ogni realtà cristiana perché è l’ap-
prodo in Dio. 

“Andiamocene altrove”. L’entusia-
smo delle folle e la popolarità condi-
zionano l’agire umano e impedisco-
no la vera libertà. Chi vuole a tutti i 
costi suscitare applausi non riesce ad 
evitare i compromessi. Gesù scarta le 
immagini false che la gente si fa del 
suo ruolo di guaritore. Egli taglia corto 
riguardo all’entusiasmo popolare. Pro-
prio perché Gesù sa sottrarsi ai primi 
frutti della sua missione, questa può 
estendersi per tutta la Galilea.

La guarigione non è l’atto di un 
taumaturgo, ma il gesto del Salvatore 
degli uomini; è in certo modo l’anti-
cipazione della vittoria decisiva del 
“passaggio pasquale”, alla quale il 

di Adriano Angeluccidi Nazzareno Iacopini

credente già partecipa; la vittoria 
dell’uomo nuovo che, sotto l’azione 
dello Spirito Santo, fa ritornare tutte 
le cose nella loro verità, secondo il 
disegno del Padre.

Le guarigioni dei malati operate 
da Gesù sono segni eccezionali del 
Regno che viene. Quotidianamente 
la Chiesa esprime questa sua fede 
nel Regno con l’assistenza ai mala-
ti. La cura dei malati è per la Chiesa 
momento privilegiato di evange-
lizzazione. Alla luce della passio-
ne e morte di Cristo essa annunzia 
il signifi cato e il valore autentico 
della sofferenza umana, assunta a 
strumento effi cace di salvezza per il 
malato e per tutti gli uomini. Ma la 
sua carità non si ferma qui. La Chie-

sa aiuta e conforta i malati con un 
segno particolare dell’amore mise-
ricordioso di Dio, con un dono spe-
ciale della sua grazia: il sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. Istituito 
da Cristo, è stato enunciato da San 
Giacomo con queste parole: “Chi è 
malato, chiami a se i presbiteri del-
la Chiesa e preghino su di lui, dopo 
averlo unto con olio, nel nome del 
Signore. E la preghiera fatta con 
fede salverà il malato: il Signore lo 
rialzerà e se ha commesso peccati, 
gli saranno perdonati” (Gc 5,14-
15). 

Con questi sentimenti, preparia-
moci tutti per l’11 febbraio festa 
della Beata Vergine di Lourdes, XX 
Giornata Mondiale del Malato.

Il salmo che ci presenta la liturgia 
è cronologicamente uno degli ul-
timi del libro del Salterio. Il Sal-
terio, la raccolta dei salmi, prende 
nome dalla traduzione dal greco 
dello strumento musicale che si 
usava per accompagnare la pre-
ghiera, simile all’arpa. Il termine 
“salmo” ne deriva in quanto indica 
il “pizzicare” del suonatore che fa 
vibrare la corda. Possiamo dire che 
la stesura completa del testo, ab-
braccia il periodo più lungo della 
storia di Israele, partendo dai seco-
li XI-X a.C. fi no ai tempi di Gesù. 
La comunità cristiana, da secoli, 
con la preghiera dei salmi vive ed 
esprime gli stessi sentimenti del 
popolo ebreo, il vissuto di un po-
polo di Dio in cammino dove gli 
accadimenti umani, come la schia-
vitù e la liberazione, il peccato e il 
perdono fanno parte della comune 
storia dell’umanità. «Risana i cuo-
ri affranti e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle e 
chiama ciascuna per nome». (Sal 
146,3) e con questa lirica, l’orante 
lancia un inno alla potenza del Si-
gnore, donandoci attraverso pochi 
tratti, l’icona dell’amore miseri-
cordioso di Dio: è il Dio che risana 
i cuori affranti e fascia amorevol-
mente le ferite, il Dio che conosce 

profondamente la sua creatura tan-
to da riuscire a lenire e confortare 
nella sofferenza e nel bisogno. C’è 
anche un richiamo alla creazione, 
che traspare dalla certezza che 
il Signore conta il numero delle 
stelle e le chiama nome per nome: 
siamo noi le stelle del Signore, 
le sue creature predilette e amate 
fi no all’estremo sacrifi cio vissuto 
dall’Unigenito per la nostra sal-
vezza. In questa domenica, tutta 
la Liturgia della Parola ci parla 
della potenza e dell’amore divino, 
di come agisce nella nostra vita. 
Il racconto evangelico di Marco, 
ci presenta i miracoli che Gesù 
compie in terra di Galilea, all’ini-
zio della sua missione pubblica e 
di come Egli al termine del giorno 
voglia proseguire in tutta la Gali-
lea la sua missione taumaturgica, 
rivelando il suo disegno di amore 
universale. Alla sequela di Gesù, 
anche noi lo seguiamo nel suo an-
dare per villaggi e città di quella 
terra che rappresenta l’universo, 
chiedendogli il suo amore e come 
Pietro, che lo condusse dalla suo-
cera malata, anche noi in forza del 
nostro battesimo, vogliamo con-
durre a lui quanti ne sono lontani e 
farli godere, come noi cristiani, del 
suo amore senza limiti.
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Δ Dottrina sociale Δ Storia locale

Società civile come mirabile sin-
tesi tra fraternità e sviluppo eco-
nomico. È il concetto che emerge 
chiaro nel terzo capitolo della Ca-
ritas in Veritate di Benedetto XVI. 
«Fraternità, sviluppo economico 
e società civile» è il titolo del ter-
zo capitolo del documento. Si apre 
con una riflessione sul significato 
e il senso della gratuità. Secondo 
il Pontefice l’uomo «è fatto per 
il dono», un’esperienza possibi-
le vivendo nella verità la pienezza 
della carità. È tramite il dono che 
l’uomo si apre alla trascendenza. Il 
dono è espressione di gratuità: non 
riguarda in prima battuta il merito, 
anzi lo supera. Accettare il dono si-
gnifica riconoscere Colui che l’ha 
reso possibile, diventa segno della 
presenza di Dio. La verità «al pari 
della carità è dono». Per quanto 
l’uomo possa continuare a sostene-
re il contrario, la carità non è il frut-
to degli sforzi umani, ma è ricevu-
ta proprio come dono. Essa, come 
l’amore, «non nasce dal pensare e 
dal volere ma in certo qual modo 
si impone all’essere umano». La 
gratuità è una delle espressioni più 
chiare dell’esperienza del dono, ma 
rischia di non essere riconosciuta se 
la prospettiva esistenziale è limitata 
e ricondotta al piano utilitaristico e 
produttivo. Il dare e il ricevere per-
mettono una sorta di vaccinazione 
verso l’egoismo e l’egocentrismo. 
Allontanarsi dalla logica del dono 
conduce l’uomo a credere «di esse-
re il solo autore di se stesso, della 
sua vita e della società. È questa 
una presunzione, conseguente alla 

chiusura egoistica in se stessi, che 
discende – per dirla in termini di 
fede – dal peccato delle origini» (n. 
34). Il peccato originale, come chia-
ve di lettura dei fatti sociali, indica 
che la natura dell’uomo, incline al 
male, è alla base di gravi errori nei 
più diversi campi, dall’educazione 
alla politica, dall’azione sociale ai 
costumi. «All’elenco dei campi in 
cui si manifestano gli effetti per-
niciosi del peccato, si è aggiunto 
ormai da molto tempo anche quel-
lo dell’economia. Ne abbiamo una 
prova evidente anche in questi pe-
riodi». L’errore di fondo consiste 
nel credere alla propria autosuffi-
cienza, giungendo «a far coincidere 
la felicità e la salvezza con forme 
immanenti di benessere materiale e 
di azione sociale». Questo è il pri-
mo passo di un percorso che con-
duce a sostenere l’estraneità o ad-
dirittura la distruttività della morale 
in campo economico. Assicurare la 
giustizia in campo sociale con que-
sti presupposti diventa impossibile. 
Esiste però un’altra lettura, quella 
legata alla speranza cristiana, che 
«è invece una potente risorsa socia-
le a servizio dello sviluppo umano 
integrale, cercato nella libertà e 
nella giustizia. La speranza inco-
raggia la ragione e le dà la forza di 
orientare la volontà. È già presente 
nella fede, da cui anzi è suscitata. 
La carità nella verità se ne nutre 
e, nello stesso tempo, la manifesta. 
Essendo dono di Dio assolutamente 
gratuito, irrompe nella nostra vita 
come qualcosa di non dovuto, che 
trascende ogni legge di giustizia». 

La Chiesa di Rieti aveva preso 
nuova coscienza dell’uomo e del 
mondo, in continua evoluzione, 
ma non riusciva, nell’immediato, 
ad adeguare le strutture alle nuo-
ve esigenze. Il Nucleo Industriale 
aveva creato il fenomeno del pen-
dolarismo e accentuato lo spopo-
lamento delle campagne, ma negli 
anziani persisteva una mentalità 
contadina chiusa. Il dialogo tra 
giovani e meno giovani diventava 
sempre più difficile. Tra la fine 
degli anni ’70 e gli inizi degli anni 
’80, per i ragazzi del dopo cresima 
che non avevano trovato una loro 
identità in altri movimenti cristiani 
si attivarono le Comunità Eccle-
siali di Partenza (C.E.P.) e si riuscì 
a rivitalizzare, con nuovi criteri, 
l’Azione Cattolica. «Frontiera», 
nel settembre 1987, rilevava il pas-
saggio ad una società postcristiana 
e postmoderna in questi termini: 
«si è creata una situazione abba-
stanza complessa: da una parte si 
è restati arroccati ad una pastorale 
di tradizione dall’altro è emerso il 
fenomeno nuovo dei movimenti», 
come risposta a tempi non più (tra-
dizionalmente) cristiani. Secondo 
il quindicinale nell’ultimo quin-
quennio del XX sec. vivevano a 
Rieti «un migliaio circa di musul-
mani (per lo più marocchini, alba-
nesi e kosovari) [...]. Il Movimento 
Cristiano Lavoratori porta avanti 
un discorso di dialogo interreligio-
so tra cristiani, ebrei e musulma-
ni». Ne fu segno forte e simbolico, 
nel 1995, la posa della prima pietra 
del cimitero per ebrei e musulma-

ni, cui partecipò l’allora vescovo 
Molinari. Qualcuno scoraggiava il 
dialogo con i musulmani in questi 
termini: «Mentre per noi occiden-
tali è un dato acquisito la conce-
zione della laicità dello Stato, che 
si basa sulla distinzione tra fede 
e politica, per i musulmani vige 
invece una concezione teocratica 
[...]. Dovunque i musulmani hanno 
preso il potere hanno imposto que-
sta concezione, per cui le religioni 
precedenti sono ovunque scompar-
se [...]». I cambiamenti profondi 
della società e il passaggio della 
società da cristiana a postcristiana, 
con la crisi culturale, politica ed 
economica, si ripercossero anche 
su una struttura importante come 
quella del seminario diocesano. 
Mons. Angelo Fasciolo, nell’ar-
ticolo Seminario di Rieti 1980, 
dichiarava che nell’ultimo decen-
nio per «tutta la società c’è stato 
un autentico terremoto, si direbbe 
un cataclisma. Ed anche il nostro 
Seminario, logicamente, ne è stato 
coinvolto. [...] È stato trasformato 
in “Convivenza educativa cristia-
na” [...] non ha chiuso, neppure 
per un giorno, ma è rimasto aper-
to ad accogliere dei giovani vo-
lenterosi per prepararli alla vita, 
ma ad una vita vissuta cristiana-
mente, nella speranza che tra essi 
sbocciasse una qualche vocazione 
sacerdotale. [...] Il seminario è di-
ventato, si può dire, il centro della 
pastorale diocesana, non ad uso e 
consumo esclusivo dei sacerdoti, 
con le loro riunioni e convegni; ma 
anche per i laici [...]». 

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 4

LA SPERANZA CRISTIANA COME RISORSA 
PER LO SVILUPPO UMANO INTEGRALE

La convergenza tra Scienze economiche e valutazione 
morale non è un’utopia ma un percorso palesemente 
percorribile in vista dell’edifi cazione del bene comune

Anche a Rieti, nel postmoderno e postcristiano, 
mescolamento di razze, culture e religioni
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» Edifici di culto
Una chiesa restaurata
lungo la via Romana

A Volciano di Leonessa sono stati da poco ulti-
mati i lavori di risanamento e restauro conser-
vativo della chiesa-santuario in intitolata a S. 
Maria delle Grazie, compresa nella Parrocchia 
di S. Giovanni Battista in Vindoli. L’edifi cio, 
semplice ed imponente, è composto dall’aula e 
dalla sacrestia, appare ben proporzionato, come 
pure la bella facciata in pietra bianca squadra-
ta con coronamento piano, basamento e lesene 
laterali, che caratterizza fortemente il manufat-

to. L’eleganza degli elementi di stile romanico 
abruzzese fa supporre l’intervento di maestranze 
lombarde, operanti già da tempo nella zona, che 
si caratterizzavano proprio per queste combina-
zioni di stili rinascimentali e romanici. Il portale, 
composto da una doppia incorniciatura a listelli 
degradanti, è sormontato da un timpano trian-
golare nel cui architrave si legge “TEMPLUM 
DIVAE MARIAE DICATU 1590”.
Anticamente era presente una piccola edicola 
contenente l’immagine miracolosa della Madon-
na, alla quale i fedeli elargivano copiose offerte 
per i miracoli ricevuti. La presenza dell’attuale 
chiesa si deve al vescovo Segni che, durante la 
visita pastorale del 1589, essendosi recato presso 

le piccola edicola, ne ordinava l’edifi cazione per 
contenere l’immagine miracolosa della Madon-
na, dedicandola appunto a S. Maria delle Grazie. 
L’interno, caratterizzato dalle purezza della ge-
ometria della pianta, accoglie l’altare maggiore, 
dedicato a S. Maria delle Grazie e cinque altari 
minori disposti lungo le pareti laterali. L’altare 
maggiore si compone di una mensa in muratura 
su cui poggiano due colonne scanalate che rac-
chiudono l’edicola con il dipinto miracoloso; 
l’affresco centrale raffi gura la Madonna in trono, 
con il corpo coperto da un manto su cui è seduto 
Gesù benedicente. Opera devozionale del XVI 
secolo di un artista popolare. Gli altari minori, 
opere del XVII e XVIII secolo, presentano in 
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Δ Saperne di più

Già in passato, nel corso della gior-
nata mondiale dedicata a questa 
malattia, abbiamo avuto occasione 
di parlare del gravoso tributo fi sico 
e morale pagato dalle famiglie ed 
amici di chi è costretto ad affron-
tare il calvario dell’Alzheimer. I 
cambiamenti di personalità in una 
persona cara, la necessità di assicu-
rare per anni ed anni un’assistenza 
amorevole e costante, la richiesta di 
provvedere alla pulizia personale, al 
vestirsi ed altre mansioni assisten-
ziali possono diventare un fardello 
pesante da sopportare per chi assiste 
quotidianamente queste persone. 

Molti gli studi effettuati nel 
mondo per cercare di capire come 
questa patologia nasca, si sviluppi e 
porti alle conseguenze tristemente 
note; diversi i risultati ottenuti, al-
cuni fondamentali. 

L’ultima ricerca, in ordine di 
tempo, è della scuola di medicina 
della “Temple university”. La sco-
perta è di una proteina presente nel 
cervello che potrebbe svolgere un 
ruolo chiave nel regolare la crea-
zione di beta amiloide, il principale 
componente delle placche implicate 
nello sviluppo dell’Alzheimer.

Il gruppo di ricerca, guidato da 
un italiano, professore di farmaco-
logia, microbiologia ed immuno-
logia alla “Temple university” di 
Philadelphia, ha scoperto nel cer-

vello, tre anni fa, la presenza di una 
proteina chiamata 12/15-Lipoxyge-
nase, molto attiva nel cervello delle 
persone con malattia di Alzheimer.

Dopo due anni di studio, i ricer-
catori della Temple hanno scoper-
to che la proteina è in cima ad un 
percorso biochimico che controlla 
una reazione a catena dalla quale ha 
inizio lo sviluppo dell’Alzheimer.
Questa proteina, per ragioni che an-
cora non si conoscono, inizia a la-
vorare troppo e, proprio a causa di 
questa iperattività, invia messaggi 
errati alla beta secretasi, che a sua 
volta inizia a produrre beta amiloi-
de in eccesso. Questo inizialmente 
si traduce in disturbi cognitivi, de-
fi cit della memoria e, più tardi, con 
un incremento di placca amiloide.

Il team di ricerca ha preso in esa-
me un composto sperimentale che 
blocca la funzione della 12/15-Li-
poxygenase, utilizzandolo come 
potenziale terapia per inibire la 
funzione del BACE nel cervello. 
In condizioni controllate ed utiliz-
zando modelli animali, i ricercatori 
hanno sperimentato la capacità del 
farmaco di ripristinare alcune fun-
zioni cognitive, così come miglio-
rare l’apprendimento e la capacità 
di memoria.

Lo studio è stato fi nanziato dai 
National Institutes of Health e 
dall’Alzheimer’s Association.

MORBO DI ALZHEIMER: NOVITÀ?
Ennesimo passo in avanti nella lotta contro una delle 
patologie a maggiore impatto sociale dell’era moderna

di Gloria Palmerini di Gloria Palmerini 

Δ Legalmente

Non è molto frequente nella pra-
tica, eppure qualche volta accade 
che volendo sposare una persona 
in realtà si intende “sposare” quel-
la sua determinata qualità: è chiaro 
che questa qualitas deve essere tale 
da appartenere al soggetto e non 
quindi una qualsiasi aspettativa o 
speranza che solo il tempo potrà at-
tribuirle o no. Un esempio classico 
e di scuola è quello riferibile alla 
capacità di procreare. Se il fi dan-
zato nasconde la sua incapacità di 
procreare al partner, è certo che ci si 
trova di fronte ad un vero e proprio 
matrimonio nullo per dolo. Chiaria-
mo però che il soggetto deve avere 
avuto, prima delle nozze, la volontà 
di nascondere la verità: non rileva 
quindi per il diritto quando le parti, 
durante la vita coniugale, scoprono 
insieme la incapacità di una di loro 
a generare. 
Può anche darsi il caso che sia un 
familiare a nascondere una qualità: 
ad esempio se i genitori pur di fare 
in modo che il proprio fi glio prenda 
moglie (o la propria fi glia marito!) 
nasconde all’altra parte una malattia 

mentale. 
Non è riscontrabile il dolo, invece, 
quando una persona fa credere al 
futuro coniuge che avrà una carrie-
ra brillante o uno stile di vita agiato 
etc., e poi, nella realtà, ciò non ac-
cade. Questo perché, come abbia-
mo già detto, la qualità deve essere 
creduta dal soggetto presente al mo-
mento del matrimonio, altrimenti si 
è nel campo delle mere previsioni. 
La qualità su cui verte il dolo, poi, 
deve essere tale che possa grave-
mente turbare il consorzio coniugale 
rendendolo assolutamente insanabi-
le. L’unione tra i coniugi, infatti, non 
può realizzarsi se si nasconde una 
qualità negativa grave fi sica o mo-
rale: quando infatti l’altro ne viene 
a conoscenza il matrimonio, spesso, 
crolla defi nitivamente ed in modo 
repentino. Questo perché il matri-
monio è intima comunità in cui la 
fi ducia ne è elemento fondante. Il 
dolo quindi, è assolutamente incom-
patibile con il matrimonio, perché la 
mutua donazione e accettazione dei 
coniugi non sussisterebbe nel caso 
di una realtà falsata e non conforme.

E SE CHI TI SPOSA TI INGANNA?
Il dolo, ossia l’inganno esercitato dal partner o da altri, 
al solo scopo di carpire il consenso matrimoniale di un 
soggetto, rende il matrimonio nullo

prevalenza una tipologia con la mensa in muratu-
ra e stucco e l’alzato in legno a forma di edicola. 
Nell’aula è presente, inoltre, un interessante fonte 
battesimale in pietra del XVII secolo, a forma di 
urna rettangolare, proveniente dalla vicina chiesa 
di S. Michele Arcangelo. 
Prima dei lavori l’edifi cio versava in cattive con-
dizioni di conservazione soprattutto per quanto 
riguarda le coperture. Le sollecitazioni delle ca-
priate hanno procurato localmente dei dissesti alle 
murature laterali, le quali, gravate anche dall’azio-
ne dei fenomeni atmosferici e delle percolazioni, 
hanno subìto, di conseguenza, deterioramenti nei 
paramenti murari e scomposizioni degli elementi 
lapidei.

I lavori eseguiti hanno compreso, pertanto, la so-
stituzione delle coperture dell’edifi cio, inclusa 
la struttura primaria composta da sei capriate in 
legno, il restauro del prospetto di facciata in pie-
tra squadrata e dei restanti prospetti in muratura 
di pietra a vista e varie opere di completamento. 
L’aspetto estetico che ne deriva restituisce all’edi-
fi co il decoro e la dignità che il tempo e la scarsa 
manutenzione avevano oscurato, facilitando una 
nuova lettura del manufatto restaurato in termini 
di importanza religiosa, storica ed architettonica 
per tutto il territorio.
I lavori sono stati eseguiti, con sollecitudine e 
competenza, dall’Impresa Pasqualucci Costruzio-
ni s.n.c. di Terzone di Leonessa. Il Geom. Mario 

Buzzi e l’Arch. Luigi Casula ne hanno curato la 
progettazione e la direzione dei lavori. L’interven-
to è stato reso possibile grazie al contributo dalla 
CEI - Beni Culturali Ecclesiastici relativamente 
all’esercizio fi nanziario del 2004, con i fondi pro-
venienti dall’otto per mille del gettito fi scale IR-
PEF che i contribuenti hanno scelto di assegnare 
alla Chiesa Cattolica. Il bell’edifi cio, ritornato alla 
chiarezza della sua espressività architettonica ori-
ginaria, verrà riaperto al culto dei fedeli il giorno 
01/05/2012 alla presenza di Mons. Delio Lucarel-
li, vescovo di Rieti, il quale nel contesto conferirà 
la Cresima ai giovani della comunità.

Chiesa di S. Maria
delle Grazie

Volciano di Leonessa
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Cappella Ospedale 
S. Camillo de’ Lellis

ore 11.00 • S. Messa 
e amministrazione 
del sacramento dell’Unzione 
presieduta dal Vescovo diocesano
S. E. Mons. Delio lucarelli 

Chiesa di Regina Pacis
ore 15.00 • Raduno dei malati, anzia-
ni e disabili coi volontari • Confessioni

ore 16.00 • Solenne 
LITURGIA LOURDIANA  
presieduta dal Vescovo diocesano
S. E. Mons. Delio lucarelli 

8•9•10 febbraio   TRIDUO DI PREPARAZIONE

Sabato 11 febbraio
UNA GIORNATA CON MARIA

APPUNTAMENTI DI RIFLESSIONE

▶ Mercoledì 8, ore 16.00: INCONTRO PER I CRESIMANDI DELLE PARROCCHIE DELLA CITTà 
  “L’Eucaristia ci educa all’amicizia con Gesù”  (animato da Don Fabrizio Borrello)

▶ Giovedì 9, ore 19.00: INCONTRO PER I MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI SANITARI
  “Eucaristia, scuola di servizio”  (animato da Don Paolo M. Blasetti)

▶ Venerdì 10, ore 19.00: INCONTRO PER I VOLONTARI
  “Eucaristia e volontariato”    (animato da Maria Luisa Di Maio, presidente Unitalsi)

Chiesa di Regina Pacis
ore 17.15 • Rosario meditato
ore 18.00 • S. MeSSa 
con predicazione di Mons. Luigi Bardotti, 
parroco di S. Lucia, assistente diocesano Unitalsi

ore 18.40 • adoRazione eucaRiStica 
guidata dal Diac. Nazzareno Iacopini, direttore Ufficio diocesano Pastorale della salute

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE • Via Cintia, 83 • 02100 Rieti • Tel. 0746.253638 • www.pastoralesanitariadiocesirieti.it

tema: “Eucaristia, 
farmaco di salvezza”
(in sintonia con l’anno 
eucaristico diocesano)


