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∆ Polis
Note di speranza
L’11 marzo il Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato 
Vaticano, ha celebrato la Messa 
a Rieti in occasione dell’avvio 
dell’Istituto Superiore di Musica 
Sacra

∆ Dialoghi
In difesa del lavoro
Erano moltissimi i lavoratori 
reatini che hanno preso parte alla 
manifestazione della Fiom tenutasi 
a Roma e che ha visto sfilare i 
manifestanti fino a Piazza San 
Giovanni
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 ∆ segue a pag. 9 DOPO LE MIMOSE
Costa meno di un caffè alla settimana

Immaginiamo di essere in montagna; 
stiamo facendo una bella passeggia-
ta: niente di impegnativo, il sentiero 
è largo, con una pendenza regolare e 
ci porta a un rifugio dal quale, ci 
hanno detto, si gode un magnifico 
panorama e dove potremo mangiare 
un buon piatto di polenta e capriolo. 
Improvvisamente, dopo una curva 
troviamo la strada quasi interamente 
sbarrata da un grosso tronco d’albero 
messo di traverso. È un ostacolo non 
previsto, un fastidioso inciampo; in 
greco si direbbe che è uno scandalo.
Questa parola è risuonata spesso sui 
giornali nelle ultime settimane a 
proposito di quanto è accaduto in 
Vaticano: fuga di documenti ora 
plausibili, ora assolutamente 
farneticanti, rumors di faide interne, 
litigi messi in piazza, arrivismi, ecc.

∆ l’editoriale

Gli errori rallentano,
ma non impediscono
il cammino
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La festa delle donne è passata ma i problemi restano sul 
campo. La crisi economica e delle identità crea continui 
attriti, mentre il mondo spinge uomini e donne verso una 
produttività sempre più fi ne a se stessa ed alienante
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Non
chiamatela

TINA

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’otto marzo, festa delle donne, è 
passato da poco. Dopo aver ascoltato 
i soliti discorsi si fa avanti una 
sensazione: siamo come su una nave 
che affonda, avanti le donne, i 
vecchi e i bambini!

Tra una mimosa e l’altra, infatti, 
c’è chi non ha rinunciato alla solita 
nenia: la società invecchia e 
arranca; bisogna lavorare di più e 

per più tempo. Tocca a tutti, donne 
comprese. Che bella festa! Magari 
tra un po’ toccherà anche ai 
bambini. Li metteremo alla catena 
di montaggio per competere con i 
paesi dell’Est! I tecnici, c’è da 
scommetterci, giustifi cheranno il 
tutto con la salvezza dalla crisi e 
dalla fame. Quanto alla vecchiaia, la 
formula è già data: se hai più tempo 
da vivere, lo devi impiegare per 
produrre. Guai a cambiare discorso. 
È inopportuno, addirittura offensi-
vo. Si vive per far girare l’economia, 

TINA (there is no alternative, non c’è alternativa)
è l’idea di fondo implicita nel modo di vivere 
contemporaneo. Ce lo dicono i governi e ce ne
convinciamo. Ma sarebbe tutto da dimostrare

» Scuola e ambiente
Legambiente e Coop Centro 
Italia piantano gli alberi con 
la scuola “Pascoli”

Nell’ambito del progetto “Boschi e Foreste” di 
Coop Centro Italia, la Sezione Soci di Rieti, in 
collaborazione con Legambiente Rieti, promuo-
ve una giornata ecologica presso l’Istituto 
Comprensivo “Giovanni Pascoli” dal titolo 
“PiantaPuliamo”. L’iniziativa è volta alla 
piantumazione di alberi da frutto nel cortile 
della scuola previa ripulitura degli spazi verdi 

adiacenti l’edificio scolastico. La manifestazio-
ne coordinata dagli educatori ambientali di 
Legambiente Rieti coinvolgerà l’intero Istituto e 
sarà aperta ai genitori degli studenti, ai Soci ed 
ai dipendenti di Coop Centro Italia che 
vorranno partecipare. Il tema centrale della 
giornata sarà la scuola intesa come luogo di 
cittadinanza: tutti i soggetti coinvolti dediche-
ranno una parte del tempo a compiere piccoli 
interventi volti a migliorare le condizioni 
dell’edificio scolastico e del cortile. Il momento 
focale della giornata sarà però la piantumazione 
di alberi, uno per classe, di diverse specie di 
frutti. Ai ragazzi sarà donato un piccolo 
manuale di consigli per “l’accudimento” delle 
piante. Inoltre, a tutte le classi sarà chiesto di 
realizzare un elaborato, ispirato ad una storia 
vera o di fantasia (tema, racconto, poesia), che 
abbia come protagonista un albero. La classe, il 
cui lavoro verrà giudicato il migliore da 
un’apposita commissione, sarà premiata dalla 
Sezione Soci di Rieti con una fornitura di 

materiale didattico. Inoltre, l’Istituto potrà 
partecipare al concorso fotografico nazionale 
indetto da Legambiente, tra tutte le scuole 
italiane che nello stesso giorno svolgeranno 
analoghe iniziative in occasione della campagna 
nazionale “Nontiscordardimè”, mediante l’invio 
di una foto del “prima e del “dopo” l’intervento 
previsto. Le iniziative saranno precedute da una 
serie di incontri informativi e formativi, 
sull’importanza delle piante per un giusto 
equilibrio degli ecosistemi, che la Sezione Soci 
della Coop. Centro Italia, Legambiente e Corpo 
Forestale dello Stato terranno con gli studenti 
dei plessi scolastici del “Giovanni Pascoli”.

» Ambiente
In Provincia firmato 
l’accordo Planiverde
Firmato in Provincia, dal presidente, Fabio 
Melilli, il sindaco, Giuseppe Emili e il direttore 
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

generale della Asl, Rodolfo 
Gianani il protocollo d’intesa per 
la riqualificazione ambientale da 
realizzarsi in città. L’intervento, 
per un importo complessivo di 
1.500.000 euro è stato reso 
possibile grazie all’impegno 
dell’assessorato provinciale 
all’Ambiente, guidato da Michele 
Beccarini, che ha convinto la 
Società Autostrade e la Regione a 
dirottare la somma disponibile, 
finalizzata alla realizzazione di 

opere di compensazione per la 
costruzione della terza corsia 
dell’autostrada A1, verso Rieti.
La zona cittadina interessata alla 
forestazione va dall’incrocio 
adiacente la caserma della Guardia 
di Finanza fino ad arrivare alla 
zona del PalaSojourner compresa 
la zona del colle di S. Basilio , 
attuale sede della Asl di Rieti, per 
un totale di 66 ettari. «Abbiamo 
indirizzato le scelte progettuali 
– ha detto Beccarini – verso una 
zona che rappresenta un fulcro 
nevralgico della città. La realizza-
zione dell’opera consentirà di 
innervare di verde la città capoluo-
go favorendo l’abbattimento della 
anidride carbonica, di godere di 
una migliore qualità dell’aria 
nonché di arredare ecologicamente 
l’ambiente in cui viviamo». 

dirottare la somma disponibile, 
finalizzata alla realizzazione di 

nonché di arredare ecologicamente 
l’ambiente in cui viviamo». 

mica per altro. 
Messe così le cose, il problema 

del lavoro femminile, degli 
incentivi all’imprenditoria rosa, 
delle quote da riservare al sesso 
debole prende un altro sapore. 
Altro che opportunità di emanci-
pazione: si deve vivere per lavora-
re e non lavorare per vivere! La 
gonna non può essere una scusa. 
Ecco la parità tra i sessi: non 
importa essere uomo o donna, 
conta solo essere competitivi sul 
mercato del lavoro.

Da questo punto di vista l’utero 
pare essere un ostacolo in più. Le 
donne, giustamente, denunciano 
le discriminazioni legate allo 
stato di gravidanza. Mancate 
assunzioni, lavoro nero e contratti 
non rinnovati sono il destino di 
chi ha la pancia in lievitazione. È 
scandaloso, siamo d’accordo. Ma 
raramente ci accorgiamo di come 
il tutto accada per lo stravolgi-
mento del senso del lavoro. 

Pare quasi che non si possa 
essere contemporaneamente 
persona e lavoratore. Le esigenze 
umane degli affetti e della 
famiglia sono considerati ostacoli 
alla crescita del PIL. Tanto più si 
fanno da parte, tanto meglio va la 
produzione. La riproduzione 
invece non va bene. Pare quasi 
che i fi gli siano una inutile 
zavorra a carico al meccanismo 
economico.

Una volta accettato il sistema è 
inutile lamentarsi se si arranca 
nel metter su famiglia. Sarebbe 
meglio tentare una inversione di 
marcia. Si potrebbe riconoscere 
che è sciocco voler appiattire le 
donne sui ruoli maschili. È 
discorso da retrogradi? Può darsi. 

Qualcuno risponderà che ci 

sono paesi più civili del nostro in 
cui si fa questo e quello per 
conciliare maternità e lavoro. Va 
bene, siamo d’accordo. Ma la 
diversità di genere è una ricchez-
za della dimensione umana che va 
salvaguardata. La traduzione 
della pari dignità nell’uguaglian-
za assoluta sembra una forzatura, 
una impostazione lontana dai 
reali bisogni delle persone.

L’idea di donne e uomini 
interscambiabili nei posti di 
lavoro sembra piuttosto essere 
utile a chi pretende che tutti, 
maschi, femmine e femminielli, 
siano pronti a faticare sempre di 
più per avere sempre di meno.

E non guardiamo solo al 
reddito. Oggi si guadagna di 
meno e la vita costa cara. Ma i 
danni veri si rintracciano 
soprattutto sul piano esistenziale, 
sulla impossibilità di impegnarsi 
in progetti, sogni, passioni e 
speranze. Il tempo basta a 
malapena per rincorrere le troppe 
cose da fare per tirare avanti.

Sarebbe bello se le mimose di 
qualche giorno fa invitassero le 
donne a tenere in maggior conto 
la bellezza della vita, a testimo-
niarla, ad aiutare anche i maschi a 
non lasciarsi travolgere dal mito 
della produttività.

È vero che l’emancipazione 
femminile ha bisogno anche del 
reddito. Ma dalla scelta delle 
donne di non sacrifi care comple-
tamente la vita al lavoro potrebbe 
derivare un mondo maggiomente 
a misura d’Uomo. Non serve il 
ritorno all’angelo del focolare. La 
sfi da di oggi è riuscire a valoriz-
zare le differenze lasciando ad 
ognuno la possibilità di realizzare 
davvero se stesso.

Le donne nella società e nella Chiesa

Il movimento di liberazione della 
donna è il frutto di una lunga 
evoluzione nella quale anche 
formazioni politiche, come il partito 
socialista statunitense, tanto per 
citarne uno, hanno avuto un ruolo 
non secondario. Le giuste lotte 
contro lo sfruttamento degli operai 
in genere e delle operaie in particola-
re hanno portato non solo alla 
enunciazione dei diritti, ma anche 
alla loro progressiva attuazione. 
Restano ancora tante ombre, come la 
fi rma di contratti con data di 
scadenza in bianco, soprattutto per le 
donne. Laddove la legge ha detto e 
ha sancito un principio, subito e in 
malafede qualcuno ha provveduto a 
trovare scappatoie illegali e immora-
li, ma diffi cili da arginare e sma-
scherare. Nella Chiesa la donna ha 
cominciato ad essere timidamente 
considerata durante i lavori del 
Vaticano II. Nei documenti del 
Concilio si trova per la prima volta 
nella storia bimillenaria della Chiesa 
un “Messaggio alle donne”: «Ma 
viene l’ora, l’ora è venuta, in cui la 
vocazione della donna si svolge con 
pienezza, l’ora nella quale la donna 
acquista nella società una infl uenza, 
un irradiamento, un potere fi nora mai 
raggiunto. È per questo, in un 
momento in cui l’umanità conosce 
una così grande trasformazione, che 
le donne illuminate dallo spirito evan-
gelico possono tanto operare per 
aiutare l’umanità a non decadere».

Il Sinodo dei Vescovi del 1971: 
«Vogliamo che le donne abbiano la 
propria parte di responsabilità e di 
partecipazione nella vita comunitaria 
della società e anche della Chiesa. 
Noi proponiamo che questo argomen-
to venga sottoposto a profondo 
esame, con mezzi adeguati, per 
esempio ad opera di una commissio-
ne mista composta di uomini e donne, 
di religiosi e laici di diverse condizio-
ni e competenze». Paolo VI istituì la 
Commissione richiesta che lavorò 
per circa tre anni; in vista del Sinodo 
del 195 elaborò alcune richieste: «si 
favorisca e si sviluppi la partecipa-
zione delle donne all’opera di 
evangelizzazione in posti di respon-
sabilità effettiva e riconosciuta» a 
diversi livelli, secondo le competen-
ze e la preparazione. Si chiede che le 
donne siano presenti lì dove si 
rifl ette, dove si pianifi ca, dove si 
prendono decisioni. Si chiede 
un’attenzione particolare perché le 

religiose possano vivere l’evangeliz-
zazione in accordo con la propria 
vocazione e il proprio carisma. Si 
chiede che «le conferenze episcopali 
studino, con la collaborazione dei 
laici, uomini e donne, e delle 
religiose, l’opportunità e modalità di 
ministeri non-ordinati, aperti sia agli 
uomini che alle donne».

Pur saltando passaggi non 
secondari, il pontifi cato di Giovanni 
Paolo II ha dato almeno due impor-
tanti documenti in cui affronta la 
questione femminile all'interno della 
Chiesa: la Mulieris Dignitatem, del 
1988 defi nita da Cettina Militello in 
un libro del 1999 «il primo documen-
to pontifi cio che assume il femminile 
come chiave ermeneutica» e la 
“Lettera alle donne” del 1995 in cui, 
oltre alla denuncia per le violenze, 
gli abusi e lo sfruttamento si esorta a 
fare: «quanto è necessario per 
restituire alle donne il pieno rispetto 
della loro dignità e del loro ruolo».

Tutti i documenti e le pronunce 
pontifi cie post-conciliari non hanno 
solo il sapore di mesti mea culpa, ma 
contengono anche signifi cative 
aperture per inserire a pieno titolo la 
donna nelle dinamiche sociali, 
politiche, economiche ed ecclesiali.

Certamente la questione del 
sacerdozio è stata cassata dall'agenda 
della Chiesa cattolica, soprattutto 
con il documento Ordinatio Sacerdo-
talis in cui Giovanni Paolo II 
dichiara defi nitivo il no alla 
ordinazione sacramentale delle 
donne. L'uguaglianza dei diritti non 
è sovrapponibile all'uguaglianza 
delle funzioni. Peraltro, l'accesso alla 
ordinazione sacerdotale non può 
essere considerato un diritto, dal 
momento che abilita solo a svolgere 
certe funzioni che non implicano 
un'accrescimento di dignità (anche 
se così viene spesso percepita), ma 
un servizio a cui sono connessi 
alcuni poteri “di governo”.

Ma il cammino è ancora lungo, 
non solo per l'effettiva “promozione” 
della donna, ma di tutto il laicato 
nello svolgimento di quelle mansioni 
e di quei servizi all'interno della 
Chiesa che richiedono specifi che 
competenze e un supplemento di 
passione. Il pieno inserimento della 
donna nella Chiesa, ancora di là 
dall'essere pienamente realizzato, 
procederà con maggior speditezza 
nella misura in cui un laicato adulto 
e maturo saprà assumersi le proprie 
responsabilità e sarà coinvolto a 
pieno titolo nelle dinamiche 
ecclesiali.

Uguale nella dignità
o uguale nelle funzioni?
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» Scuola / 1
Alle Magistrali consegnati
gli attestati per lo stage 
formativo su criminalità
e minori

Il clima accogliente e sereno dell’aula magna 
dell’Istituto Magistrale di Rieti certamente 
rimarrà nella memoria dei tanti studenti e degli 
ospiti presenti in occasione della consegna degli 
attestati dello stage formativo del Liceo delle 
Scienze Umane. La dott.ssa Chiara Marolla ha 
espresso sincere parole di apprezzamento per lo 
svolgimento dell’iniziativa che assume un 

valore formativo ancora più evidente visto il 
tema scelto: “La Criminalità e la devianza nel 
mondo dei minori e degli adolescenti”. Il 
padrone di casa, prof. Giuseppe Rossi, dirigente 
scolastico dell’Istituto, ha accolto gli ospiti con 
parole di apprezzamento e gratitudine perché 
hanno saputo mettere a disposizione la loro 
professionalità al servizio dell’iniziativa, 
favorendo nei giovani l’acquisizione di impor-
tanti consapevolezze in merito al modo in cui 
un giorno potranno meglio spendere le compe-
tenze apprese nel personale percorso formativo. 
Il prof. Alessio Valloni, coordinatore dello 
stage formativo, docente di Scienze Umane e 
Filosofi a, ha tracciato brevemente le linee guida 
dell’iniziativa, sottolineando che sulla base di 
un attento approfondimento disciplinare, si può 
costruire un fecondo rapporto con le realtà 
presenti nel territorio, aiutando i giovani 
studenti sia a vedere applicati i contenuti 
studiati, che a maturare prospettive di inseri-
mento lavorativo visto il concreto contatto con 
qualifi cate fi gure professionali. Gli alunni delle 

classi coinvolte, 3° A, 3° F e 4° A, hanno 
raccontato la loro esperienza con parole 
semplici ma ben scelte, facendo ben capire non 
solo il desiderio di voler fare un’esperienza 
simile nei prossimi anni, ma anche di volerla 
proporre ad altre classi. Alcuni degli alunni 
hanno anche sottolineato che al termine dello 
stage formativo hanno potuto constatare una 
personale crescita umana visto lo spessore delle 
testimonianze di vita alle quale hanno assistito, 
riferendosi soprattutto agli interventi della sig.ra 
Giuliana Zaza e della sig.ra Elvia Barbante. 
La dott.ssa Corbi, in rappresentanza del XIII A. 
T., è intervenuta congratulandosi prima di tutto 
con gli alunni per la prova di responsabilità e 
educazione che hanno dimostrato visto 
l’impegno non certamente leggero che lo stage 
ha implicato, augurando all’Istituto di continua-
re in questa direzione, superando gli eventuali 
ostacoli e diffi coltà, anche legate al reperimento 
delle risorse, che potrebbero emergere in futuro 
viste le magre disponibilità di bilancio della 
scuola italiana. L’evento è stato ulteriormente 

«Una città amica delle donne è una 
città amica degli anziani, dei 
bambini e anche degli uomini». Con 
queste parole Cecilia d’Elia, vice 
presidente e assessore alla Cultura 
della Provincia di Roma, ha 
espresso il suo pensiero sulla 
condizione femminile durante 
l’incontro “Politica: sostantivo 
femminile” tenutosi alla Sala dei 
Cordari in occasione dell’8 marzo. 
Nel suo intervento la d’Elia ha 
ricordato la lotta operaia delle donne 
e quell’8 marzo del 1946 quando 
alcune ragazze e donne romane, 
appena uscite dalla Resistenza, 
raccolsero mimose nei campi 
intorno a Roma e le andarono a 
distribuire alle altre donne. Donne 
che ancora oggi devono fare i conti 
con un mondo, quello sociale e 
politico, che troppo spesso non tiene 
conto delle problematiche che il 
mondo femminile deve affrontare. 
Da qui, spiega la d’Elia, «la 
necessità di riconquistare gli spazi in 
comune e di educare i giovani alla 
differenza di genere». La d’Elia 
punta il dito anche «sull’immagine 
femminile che troppo spesso in 
questi anni è stata bistrattata ed 
utilizzata come puro mezzo 
commerciale». «Ci sono città 
europee – spiega l’assessore alla 
Cultura – che hanno approvato 
delibere per evitare pubblicità che in 
qualche modo offendano le donne. 
Ed invece in Italia per vendere si 
deve abusare della rappresentazione 

del corpo femminile. A questo invece 
il 13 febbraio di un anno fa le donne 
si sono ribellate al grido di “Se non 
ora quando” aprendo un percorso 
diverso». Non è mancato il chiaro 
riferimento alle istituzioni, come le 
amministrazioni comunali, che 
«devono e possono ripensare la città 
guardando anche alle esigenze delle 
donne madri, fi glie, mogli e lavora-
trici. Sono i Comuni ed il governo di 
prossimità a poter dar voce anche ad 
una politica fatta dalle donne che 
troppo spesso si tirano indietro 
perché famiglia e fi gli sono inconci-
liabili con l’impegno politico o 
amministrativo». In chiusura anche 
un riferimento alle violenze contro 
le donne che in questi ultimi mesi 
hanno occupato le cronache 
nazionali. «Fino al 1981 – spiega la 
d’Elia – c’era ancora il delitto 
d’onore e questo spiega molte cose. 
Oggi un ruolo importante lo 
ricoprono i centri antiviolenza, un 
punto di riferimento per tante donne 
abusate. Ritengo però importante 
che questi luoghi di incontro e 
protezione debbano prevedere anche 
dei percorsi per gli uomini. Perché la 
violenza è anche un problema degli 
uomini che la riversano sulle donne. 
Donne che non vanno lasciate sole. 
Mai. Per questo servono città più 
amichevoli in cui ci si prenda cura 
degli altri. E non dimentichiamo che 
molto spesso sono le donne a farsi 
carico delle fasce sociali più deboli». 

P. C.

Una città amica 
delle donne
Appunti per una politica al femminile...

locale4

Le maestranze reatine si sono 
unite in corteo a migliaia di 
metalmeccanici italiani.
Luigi D’Antonio, segretario 
generale della Fiom Cgil di Rieti 
era in mezzo ai lavoratori a 
manifestare e racconta soddisfatto 
del grande successo ottenuto a 
livello di partecipazione.

D’Antonio, la soddisfazione è 
legata anche alla presenza dei 
lavoratori reatini. 

I lavoratori reatini hanno voluto 
dare il loro contributo e lo hanno 
fatto con una grande presenza a 
livello di numeri.

Temi importanti quelli portati alla 
manifestazione di Roma.

Si è manifestato per la riconquista 
del contratto collettivo nazionale 
di lavoro e la pratica della 
democrazia nei posti di lavoro 
oltre alla difesa dei diritti dei 
lavoratori. È necessario combatte-
re il modello Fiat.

Perché?

Perché è un modello che ricatta i 
lavoratori, chiedendo loro di 
rinunciare ai diritti in cambio del 
posto di lavoro. Tutto ciò va ad 
eliminare il contratto nazionale 
rendendo più deboli i lavoratori 
stessi.

∆ LAVORO

del corpo femminile. A questo invece 
il 13 febbraio di un anno fa le donne 

devono e possono ripensare la città 

trici. Sono i Comuni ed il governo di 
prossimità a poter dar voce anche ad 

protezione debbano prevedere anche 
dei percorsi per gli uomini. Perché la 

degli altri. E non dimentichiamo che 

». 
P. C.

Erano moltissimi i lavoratori reatini che 
hanno preso parte alla manifestazione della 
Fiom tenutasi a Roma e che ha visto sfilare i 
manifestanti fino a Piazza San Giovanni

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

In difesa del lavoro
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reso gradevole dall’esibizione sia dell’apprezzatis-
simo Coro dell’Istituto “La Fenice”, che ha aperto 
i lavori aiutando tutti i presenti a cantare l’Inno 
d’Italia, che dalle note de “Il Padrino”, colonna 
sonora egregiamente eseguita dagli alunni 
dell’indirizzo musicale e alcuni docenti di 
strumento, diretti dalla prof.ssa Elena Trippitel-
li, responsabile dello storico Laboratorio musicale 
della scuola. Tutti i presenti sono rimasti colpiti 
dalle belle e intense parole espresse dal dott.re 
Giuliani della AUSL di Rieti, quando ha 
ringraziato coloro che hanno permesso lo 
svolgimento dello stage formativo perché, ha 
sottolineato, queste esperienze permettono agli 
operatori che giornalmente sono a contatto con le 
problematiche affrontate, di sentirsi meno soli. 
Erano presenti anche il dott.re Camellini, in 
rappresentanza della Casa Circondariale di Rieti, 
il dott.re Putortì, per la Polizia di Stato e il Ten. 
Col. Pacchiarotti in rappresentanza della 
caserma dei Carabinieri, oltre a tutti i relatori che 
per una settimana si sono avvicendati nell’incon-
trare gli studenti.

» Scuola / 2
Cinque studenti dell’ITIS 
premiati con 500 euro

Martina Crescenzi, Eleonora Nicolò, Valerio 
Piccolo, Serena Ponte e Silvia Tanteri. Sono i 
cinque studenti diplomati del Liceo Scientifico 
Tecnologico e del Liceo Scientifico Biologico 
premiati all’Istituto di Istruzione Superiore 
Rosatelli di Rieti con un contributo di 500 euro 
messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzio-
ne per gli alunni meritevoli. «Con questo 
contributo simbolico che premia i nostri diplomati 

con 100 e lode classe 1992 – ha spiegato il 
dirigente scolastico Daniela Mariantoni 
– vogliamo dare un incentivo alla promozione 
dell’eccellenza tra i nostri giovani. I cinque 
ragazzi che premiamo sono brillanti studenti 
universitari nell’ambito del primo anno di facoltà 
scientifiche e siamo sicuri che con la loro 
determinazione raggiungeranno traguardi 
importanti». La professoressa Mariantoni, 
affiancata dal presidente del consiglio di istituto 
ad honorem, Loreto Santoprete, e dal direttore 
amministrativo e presidente attuale del consiglio 
di istituto Antonio Valente, oltre che dai genitori 
dei ragazzi, ha anche ricordato che «il nostro 
istituto ha deciso, grazie a piccole economie 
ricavate da una gestione interna virtuosa, di 
incentivare i giovani meritevoli durante il percorso 
scolastico, azzerando agli studenti che hanno una 
media di voti di almeno 9 i contributi per i 
laboratori, mentre per coloro che hanno raggiunto 
la media dell’8,5 (esclusa educazione fisica) ci 
sarà l’ulteriore bonus di una gita di carattere 
scientifico-culturale di 2 giorni in Italia».

Da qui la presenza anche di molti 
reatini alla manifestazione romana?

È stata una partecipazione incredibi-
le. E questo perché nei territori come 
il nostro, che stanno subendo una 
gravissima crisi industriale, va 
difeso a oltranza il contratto 
nazionale che oggi è l’unico 
elemento che possa garantire diritti 
ed i salari dei lavoratori. 

I lavoratori reatini presenti a Roma 
non erano soltanto gli iscritti alla 
Fiom. 

La partecipazione ha superato di 
gran lunga quella che è la presenza 
della Fiom all’interno delle aziende. 
Questo perché dietro alle nostre idee 
e alle nostre proposte ci sono tanti 
lavoratori e non soltanto quelli 
iscritti alla Fiom. Lo sciopero ha 
visto una partecipazione nelle aree 
produttive che è stata di oltre l’80% 
in aziende come la Lombardini, 
Schneider e Tubi Spa e superiore ai 
dati precedenti anche nelle altre 
aziende.

Durante lo sciopero è stato lanciato 
anche un messaggio importante.

Con questo sciopero i lavoratori 
hanno voluto dare un segnale 
importante al Governo riguardo alla 
trattativa con le parti sociali. La 
riforma degli ammortizzatori sociali 
va fatta allargando le tutele anche a 
chi oggi non le ha, trovando le 
risorse necessarie. Non è possibile 
pensare di toglierle a chi non le ha. 
Comunque il segnale che anche i 
lavoratori reatini hanno lanciato è 
che non si deve toccare l’articolo 18.

Dopo mesi di tira e molla la vicenda della Ritel è approdata nelle stanze 
dei tribunali

C’era una volta la Telettra

«Se ce lo avessero detto che 
fi nivamo anche in tribunale. Le 
abbiamo praticamente viste tutte». 
Questo il commento, tra l’ironico 
ed il disperato di una lavoratrice 
della Ritel che, martedì mattina, 
insieme ad altre colleghe e 
colleghi, si è ritrovata in un’aula di 
tribunale dove il giudice doveva 
decidere sulle sorti dell’azienda 
reatina e soprattutto di duecento 
lavoratori. All’udienza  prefalli-
mentare erano presenti lavoratori e 
sindacati arrivati per non mollare 
ancora una volta e soprattutto per 
avere una visione più chiara, vista 
la nebbia fi tta di questi mesi, sul 
futuro della Ritel. Per ora, almeno 
da parte del giudice, nulla di 
defi nitivo anche se a breve si 
dovrebbe avere un quadro più 

chiaro, almeno sotto il piano 
giuridico.  Quella dell’azienda 
reatina è una storia che si protrae 
da anni e sempre legata a date e 
rinvii. Durante il sit in sotto il 
tribunale molti lavoratori ricorda-
vano le manifestazioni di quanto 
la Ritel si chiamava Telettra e dei 
cortei in città e anche nella 
Capitale. Da allora sono trascorsi 
moltissimi anni, ma sembra che 
nulla sia cambiato, a parte qualche 
anno e qualche capello bianco in 
più per i lavoratori. Lavoratori che, 
insieme ai sindacati, guardano al 
30 aprile quando è stata fi ssata la 
scadenza degli ammortizzatori 
sociali. Si diceva che la vicenda di 
questi lavoratori si trascina da 
tempo immemore risalendo al 
lontano 2006 quando al Ministero 

vennero presi accordi e soprattutto 
fi rmati accordi che ad oggi 
rimangono nel dimenticatoio. 
Uomini e donne, con famiglie alle 
spalle intanto, sono sospesi tra il 
fallimento dell’azienda e l’arrivo 
di una nuova società che in teoria 
dovrebbe assicurare un futuro 
diverso ai dipendenti. Da parte 
loro i sindacati chiedono risposte 
concrete al Ministero, dove 
dovrebbe essere discusso il nuovo 
piano industriale presentato da 
Elesystem. In attesa di notizie 
lavoratori e sindacati presenteran-
no un esposto alla Procura della 
Repubblica riguardante la situazio-
ne economica dell’azienda che è 
passata da un fatturato di milioni 
di euro alle casse vuote.

P. C.



Frontiera ∆ anno XXVII n.10 ∆ 17 marzo 2012

locale6
pa

no
ra

m
a 

lo
ca

le
pa

no
ra

m
a 

lo
ca

le
pa

no
ra

m
a 

lo
ca

le

» Opportunità
Gal Sabino: tre bandi per il 
Piano di Sviluppo Locale
Il Gal, Gruppo di Azione Locale Sabino, 
nell’ambito dell’attuazione del Piano di 
Sviluppo locale, ha pubblicato tre bandi 
pubblici: sull’Ammodernamento delle aziende 
agricole, l’Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali e la Diversifica-
zione verso attività non agricole. Il primo 
introduce un regime di sostegno per le imprese 
agricole che realizzano investimenti volti ad 
aumentare la competitività dell’impresa. Sono 
beneficiari degli aiuti gli imprenditori agricoli, 
sotto forma di impresa individuale o in forma 
societaria, titolari di partita IVA ed iscritti al 
Registro delle Imprese. Potranno invece 
accedere ai benefici previsti dal bando sull’Ac-
crescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali, le micro, piccole e medie 
imprese che operano nel campo della lavorazio-

ne, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agro-alimentari e le microimprese 
forestali che operano nel settore dell’utilizzazio-
ne e della trasformazione dei prodotti legnosi 
allo stato grezzo per interventi di qualificazione 
dei prodotti. Il terzo bando, relativo alla 
Diversificazione verso attività non agricole 
prevede la concessione di finanziamenti alle 
aziende agricole al fine dell’attivazione di 
attività di carattere sociale, didattico, per la 
produzione di servizi, per l’implementazione 
delle produzioni tipiche artigianali non agricole, 
per il miglioramento dell’offerta agrituristica e 
per la produzione di energia da Fonti Energeti-
che Rinnovabili.
La raccolta delle domande avrà inizio il 22 
marzo mentre il rilascio informatico e l’inoltro 
cartaceo della domanda dovranno essere 
effettuati entro e non oltre il prossimo 7 giugno. 
Il testo integrale dei bandi e tutti i relativi 
allegati sono disponibili sul sito internet www.
galsabino.it sezione bandi/bandi in corso.

» Provincia
Attivati corsi formativi 
sulla sicurezza
Le molteplici richieste arrivate da imprese 
agricole e operatori pubblici di categoria, la 
Provincia di Rieti ha attivato corsi formativi 
sulla sicurezza. L’assessorato all’agricoltura ha 
stanziato i fondi per l’attivazione di corsi 
gratuiti per la formazione professionale nella 
“Sicurezza per le Imprese Agricole”. Il pacchet-
to formativo attivato, comprenderà tre tipologie 
di corsi: Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione (16 ore), Addetto all’antincendio (8 
ore), Addetto al Primo Soccorso Sanitario (12 
ore). Le domande dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del 4 aprile alla sede dell’Istituzione 
Formativa di Rieti in Via Fundania. I corsi 
saranno riservati a tutti i titolari delle imprese 
agricole attive sul territorio provinciale aventi la 
maggiore età e si chiuderanno con il rilascio di 
un attestato di frequenza.

viene dal sole avremmo risolto i 
nostri problemi». 
Angelo Consoli cita anche il 
presidente statunitense Barak 
Obama e la sua: “There’s no easy 
oil” (Non c’è più petrolio facile) per 
ribadire come questo sistema che 
favoriva la logica del profi tto legato 
proprio al petrolio sia ormai entrato 
in crisi. 
«La seconda Rivoluzione Industriale 
– dice Consoli – ha creato un mondo 
diviso in due con trecento famiglie 
che hanno in mano il potere del 
mondo proprio grazie all’energia ed 

una grossa fetta del pianeta che 
ancora vive sotto la soglia di 
povertà. Terza Rivoluzione industria-
le signifi ca invece speranza per tutti 
e soprattutto rimettere l’uomo al 
centro delle ricerche energetiche. 
Signifi ca una ricchezza distribuita 
che rimetterà l’uomo ed i lavoratori 
al centro del modello energetico». 
Quindi, come sostenuto da Rifkin, si 
deve passare dalla geopolitica alla 
politica della biosfera perché «il pro-
blema non è salvare il pianeta, che 
tanto ci sopravviverà comunque, ma 
salvare la razza umana».

Cambiare il futuro di Rieti e dei 
suoi abitanti grazie alla green 
economy si può. Questo il messag-
gio chiaro e consapevole emerso dal 
convegno “Il futuro nel presente. Le 
energie rinnovabili per un nuovo 
sviluppo del territorio”. Anche 
Angelo Consoli, direttore Circolo 
Europeo Terza Rivoluzione Indu-
striale e braccio destro di Jeremy 
Rifkin, ha annunciato in apertura 
del suo intervento che «si apre una 
nuova stagione per Rieti e per il 
mondo».
Consoli ha ribadito che, e di questo 
si è accorta anche l’Unione Europea, 
«è entrato in crisi un modello di 
energia durato duecento anni, la 
Seconda Rivoluzione Industriale, che 
è alla fi ne. Eccola allora la Terza 
Rivoluzione Industriale che signifi ca 
sfruttamento di energie rinnovabili e 
soprattutto speranza perché prevede 
un’altissima percentuale di forza 
lavoro. Si può fare dappertutto». 
Si può e si deve rimettere l’uomo e il 
lavoratore al centro delle ricerche e 
del modello energetico. 
Durante il convegno Consoli ha 
ribadito che tutte le energie rinnova-
bili vengono dal sole. 
«Trecento anni fa – ha detto Consoli 
– abbiamo fatto una scelta entropica 
sfruttando le energie fossili. Oggi 
quel ciclo si sta chiudendo. Sul piano 
dell’energia abbiamo poi voluto 
credere alla chimera del nucleare 
senza riuscire a capire che se 
fossimo in grado di sfruttare un 
quindici millesimo dell’energia che 

∆ AMBIENTE ED ECONOMIA

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La strada 
verde
La ricerca di alternative alle politiche energetiche 
e ambientali praticate fino ad oggi pare essere
una prospettiva di rinascita anche per Rieti

L’11 marzo ricorre un 
anno dalla catastrofe di 
Fukushima, che ha avuto 
come attori inermi uomini, 
donne e bambini. E forse 
ancora non possiamo 
comprendere la portata di 
quel disastro ambientale 
ed umano. A Fukushima, 
al terremoto del nono 
grado della scala Richter è 
seguito uno tsunami che 
ha travolto anche la città 
dove si trovava la centrale 
nucleare. Dopo un anno i 
dirigenti della Tepco, 
l’azienda che gestisce la 
centrale nucleare hanno 
chiesto scusa per gli 
errori. Ma il popolo 
giapponese non si è 
lasciato convincere. Le 
celebrazioni uffi ciali 
hanno visto una scarsa 
partecipazione ed i 
cittadini hanno scelto di 
ricordare l’11 marzo di un 
anno fa attraverso i riti 
religiosi.
La centrale nucleare 
secondo le dichiarazioni 
uffi ciali è spenta da 
dicembre, ma fonti 
attendibili parlano di circa 
novanta milioni di 
tonnellate di liquido 
contaminato ancora 
nell’impianto, con 500 ton-
nellate al giorno che 
vengono rilasciate 
nell’oceano e una contami-
nazione che manterrà alti 
livelli di contaminazione 
per oltre trent’anni.

Fukushima
un anno fa 
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È quello di Stefano Manca, classe 
1989, pivot calabrese, arrivato alla 
Nuova Pallacanestro Contigliano 
(serie C) a campionato iniziato. Ha 
conquistato il suo spazio sul campo 
dove, apprezzato anche per le sue 
doti umane, gioca minuti di qualità. 

Allora Stefano, cosa ti porta dalla 
Calabria a Contigliano?

Visto il mio trasferimento a Roma 
per motivi di studio e vista la 
passione che ho verso la pallacane-
stro non ho pensato minimamente di 
abbandonare il mio sport preferito 
ed è cosi che mi si è presentata la 
possibiltà di venire a giocare a 
Contigliano che ho subito accettato.

Da dove vieni precisamente? C’è il 
mare?

Sono nato a Scilla in provincia di 
Reggio Calabria, ma sono cresciuto 
con la mia famiglia a Vibo Marina. 
Entrambi i paesi sono situati sul 
mare, ma devo dire che il paesaggio 
suggestivo che offre Scilla ha pochi 
eguali in Calabria e non solo.

Sai che a Rieti si è celebrata la festa 
internazionale del peperoncino? 
Qual è secondo te la qualità 
migliore?

Sì, ne ho sentito parlare. Per quanto 
riguarda la qualità migliore di 
peperoncino credo possa essere 

Un calabrese a Contigliano
In questa stagione il basket reatino 
vede la presenza di un volto inedito

Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi Porta Leporara
Solo nel toponimo delle Porrara, la fertile 
cintura verde ormai insidiata dai veleni 
del traffico e dall’urbanizzazione, rimane 
traccia della Porta Leporara, la porta delle 
lepri che insieme con la Porta San Giovanni 
rendeva accessibile la cerchia muraria nel 
lungo tratto settentrionale affacciato sulla 
campagna aperta. La prima breccia vi fu 
aperta negli anni che seguirono l’unità 
d’Italia per dare accesso alla stazione fer-
roviaria, inaugurata il 28 ottobre 1883.
Un ulteriore tratto delle mura fu sacrifi-
cato quando si decise la costruzione del 
Palazzo degli Studi lungo il lato occiden-
tale della piazza prospiciente al Convitto 
Municipale allestito dopo le soppressioni 
negli ambienti del convento degli Agosti-
niani, indemaniato ed adeguato alle nuove 
esigenze funzionali.
Il palazzo destinato ad ospitare il Regio 
Liceo Ginnasio, l’Istituto Magistrale con 
l’annesso Giardino d’infanzia, la Scuola di 
avviamento al lavoro fu progettato nel 1914 
dall’ingegner Angelo Guazzaroni e inaugu-
rato nel giugno 1926.

quello di Soverato, esportato in tutto 
il mondo; molto piccante, dall’aroma 
forte e dalle qualita’ terapeutiche.

Mangi piccante? Il tuo piatto 
preferito?

Sotto questo punto di vista non mi 
reputo un vero calabrese, non amo 
molto il cibo piccante anche se la 
pasta con la “nduja” è sicuramente 
un piatto che consiglio vivamente.

Cosa studi?

Sono iscritto alla facoltà di Scienze 
Motorie a Roma.

Se hai del tempo libero, come ami 
trascorrerlo?

Mi piace leggere, passo un po’ di 
tempo su internet ma principalmente 
mi piace uscire insieme agli amici: 
al cinema, in qualche locale o per 
una passeggiata. Appena le tempera-
ture lo permettono, non riesco a 
stare lontano dal mare.

Dove hai giocato negli scorsi anni?

Negli scorsi anni ho giocato a 
Reggio Calabria nell’Audax basket 
nel girone H della serie C e ho 
usufruito del doppio tesseramento 
per “farmi le ossa” in C regionale.

Come ti trovi nella NPC?

Davvero bene. Il gruppo che ho 
trovato era già formato e ben 
consolidato e devo dire che l’am-

bientamento è stato abbastanza 
facile e immediato con compagni, 
allenatore e dirigenti.

Il compagno che non ti aspetti? 

Senza alcun dubbio Riccardo 
Esposito. Giocatore dalle indiscusse 
qualità tecniche ma anche persona 
dotata di un carattere straordinario. 
Ammirevole è l’umiltà e la dedizio-
ne che mette in ogni singolo 
allenamento, la passione che lo lega 
a questo sport e la facilità con cui la 
trasmette ai compagni esortandoci 
sempre a dareil massimo. Da 
prendere come esempio.

Cosa ti aspetti da quest’anno?

Innanzitutto spero di continuare a 
divertirmi come ho sempre fatto fi no 
ad ora; spero di migliorare insieme 
ai miei compagni e, a fi ne stagione, 
di toglierci qualche soddisfazione...

Progetti per il futuro?

Al momento non ci penso più di 
tanto, spero comunque di fi nire nel 
migliore dei modi questo campiona-
to; poi vedremo cosa mi porterà il 
futuro...

Vuoi dire qualcosa a compagni, 
allenatore, presidente, pubblico...

Ringrazio tutti quelli che, con 
consigli dentro e fuori dal campo, 
mi stanno aiutando ad affrontare un 
campionato nuovo ed un anno 
lontano da casa.

∆ Basket
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» Fede e lavoro
La madonnina Cotral
nel piazzale dell’ASM
Sabato 3 marzo è stata inaugurata una edicola 
votiva con la statua della Madonna nel piazzale 
della sede ASM del nucleo industriale di Rieti. 
Il simulacro, originariamente presente nella 
dismessa sede Cotral di via Petrella Salto, ha 
seguito i lavoratori della azienda di trasporti 
nella loro attuale sistemazione. L’edicola è 
stata costruita dalle stesse maestranze Cotral 
nel tempo libero con impegno e partecipazione 
da parte di tutti. Lo spazio su cui è stata 
edificata l’edicola è stato volentieri concesso 
della municipalizzata reatina, che ha anche 
offerto un piccolo rinfresco a conclusione della 
mattinata. La Madonnina ricollocata è stata 
benedetta dal Vescovo di Rieti Delio Lucarelli 
alla presenza del cappellano padre Egidio.

» Bicentenario Pia Unione
Sant’Antonio di Padova tra 
fede e devozione popolare

“Sant’Antonio di Padova tra fede e devozione 
popolare” è il titolo di un convegno promosso 
in occasione del proprio bicentenario, la Pia 
Unione S. Antonio di Padova per sabato 17 
marzo. I relatori sono di grande rilievo: oltre al 
prestigio di Mons. Lorenzo Chiarinelli e della 
prof. Ileana Tozzi, sarà infatti a Rieti anche 

Padre Luciano Bertazzo, direttore del Centro 
Studi Antoniani di Padova, che introdurrà il 
pubblico a “l’insegnamento dei Sermones”.
Mons. Chiarinelli, Vescovo emerito di Viterbo, 
affronterà “L’attualità del messaggio di 
Antonio”, mentre Ileana Tozzi, Direttore del 
Museo Diocesano di Rieti soffermerà la 
propria riflessione sulle “Origini della 
devozione antoniana a Rieti”. La giornata 
prevede intermezzi musicali dei Maestri reatini 
Paolo Paniconi (Pianoforte) e Sandro Sacco 
(Flauto traverso). L’incontro, introdotto da 
Marino Flammini, Priore Pia Unione S. 
Antonio di Padova, sarà presieduto da Mons. 
Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti. Domenica 
18 marzo, presso la chiesa di San Francesco, 
alle ore 11, Padre Luciano Bertazzo curerà la 
Lectio Divina della IV domenica di Quaresima 
con l’Assemblea e il Consiglio direttivo della 
Pia Unione di S. Antonio di Padova; a seguire 
il padre francescano concelebrerà la Messa.fe
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benedetta dal Vescovo di Rieti Delio Lucarelli 
alla presenza del cappellano padre Egidio.

prestigio di Mons. Lorenzo Chiarinelli e della 
prof. Ileana Tozzi, sarà infatti a Rieti anche 

Pia Unione di S. Antonio di Padova; a seguire 
il padre francescano concelebrerà la Messa.

«Sono lieto di essere nuovamente tra 
voi e di condividere questo momento 
di preghiera attorno alla mensa del 
Signore. Mi sembra di essere in 
famiglia fra la gente della Valle 
Santa». Così ha esordito il card. 
Bertone nell’omelia della Messa 
celebrata la scorsa domenica in S. 
Domenico. Il Segretario di Stato 
Vaticano ha accettato l’invito di 
mons. Luigi Bardotti a presiedere 
la solenne Celebrazione eucaristica 
secondo un duplice signifi cato: «da 
un lato ha voluto farmi il dono di 
ricordare nella preghiera al Signore 
i miei 20 anni di consacrazione 
episcopale, compiuti nell’agosto 
scorso; dall’altro lato sono stato 
invitato per sancire l’avvio dell’Isti-
tuto Superiore di Musica Sacra».
Il card. Bertone ha sottolineato la 
«profonda sintonia e continuità fra 
la nascita di questo Istituto e la 

presenza troneggiante in questa 
Chiesa del grande e magnifi co 
Pontifi cio Organo Dom Bedos, 
intitolato a Benedetto XVI, che è 
motivo di orgoglio per tutta la città 
di Rieti. Con tale vero gioiello 
dell’arte musicale, non può che 
scaturire come una naturale 
conseguenza la creazione di una 
qualifi cata Scuola di Musica Sacra».
Dopo aver spiegato il motivo della 
sua presenza, il porporato si è 
inoltrato in alcune rifl essioni sulle 
Letture del giorno. Partendo 
dall’episodio di Gesù che scaccia i 
mercanti dal tempio, il card. Bertone 
ha sottolineato come i Giudei, ossia 
il gruppo più addentro alla Bibbia e 
fedele custode di essa vogliono «una 
spiegazione chiara: ”Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?” (Gv. 
2,18)».
Dice il Segretario di Stato Vaticano: 

«Essi non potevano non riconoscere 
che il gesto di rovesciare i tavoli dei 
cambiamonete e di liberare il tempio 
da capre e altri animali, sia stato 
compiuto per riportare la sacralità 
del tempio alla sua genuina purezza: 
un luogo unicamente di preghiera. Si 
trattava però di un gesto che 
presupponeva una autorità ad essi 
sconosciuta; una autorità in realtà 
rivelatrice della presenza divina in 
Gesù. Ed ecco allora la richiesta del 
“segno”, ossia di una prova, che 
possa renderli convinti di questa sua 
autorità».
Il Vangelo, sottolinea l’alto prelato, 
prosegue con una logica stringente. 
«Rispose loro Gesù “Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere” (Gv. 2, 19). Si tratta di 
una risposta provocante che 
sbalordisce perché sembra che Gesù 
stesse proprio parlando della 

L’11 marzo il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Vaticano, 
ha celebrato la Messa a Rieti in San Domenico. L’occasione l’ha data 
l’avvio dell’ ISMUS, l’Istituto Superiore di Musica Sacra in via di a�  liazione 
con il prestigioso PIMS (Pontifi cio Istituto di Musica Sacra)

Note di speranza

distruzione di quel tempio fatto di 
solide pietre. Il messaggio verrà 
recepito in maniera chiara e 
completa solo più tardi dalla Chiesa 
degli Apostoli: il tempio a cui Gesù 
si riferisce non è un luogo di mattoni, 
ma è lui stesso. Siamo ormai alla 
svolta del nuovo Testamento: la 
persona di Gesù sarà il luogo della 
perfetta comunione con Dio». 
E a proposito di Comunione il card. 
Bertone non ha dimenticato di 
sottolineare l’importanza che la 
celebrazione dell’Anno dell’Eucari-
stia riveste per la nostra Diocesi, 
anche perché preparerà a vivere 
insieme alla Chiesa universale 
l’Anno della Fede indetto da Papa 
Benedetto XVI. Ebbene. «Siano 
queste le occasioni propizie per 
testimoniare anche pubblicamente i 
valori solidi e profondi della fede 
cristiana – ha sottolineato il 
porporato – che sono perennemente 
a fondamento di un vero umanesi-
mo».
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∆ Laicato

L’intervento della teologa Perroni nella
Cattedrale di Rieti può essere lo spunto
per riprendere dibattiti e fare nuove rifl essioni

L’intervento tenuto in 
Cattedrale da Marinella Perroni, 
presidente della Associazione 
Teologhe Italiane, è disponibile 
in video nella web-tv del sito di 
«Frontiera»

Gli errori rallentano,
ma non impediscono il cammino

Di fronte a un inciampo, a uno 
scandalo, scattano atteggiamenti 
diversi; ognuno dei quali mette in 
evidenza ciò che sta veramente a 
cuore.

Anzitutto ci sono quelli che 
gongolano. Non par loro vero di 
aver la possibilità di mostrare erro-
ri, meschinità, tradimenti degli 
uomini di Chiesa. Quale migliore 
occasione per sbugiardare la 
pretesa di verità e di salvezza che 
la Chiesa porta? Ma cosa venite a 
dirci voi che vi comportate così? 
Bel coraggio avete a presentarci le 
vostre leggi morali, voi che ne fate 
di tutti i colori! I più smaliziati 
arriveranno persino a usare le 
evangeliche trave e pagliuzza per 
delegittimare totalmente l’annun-
cio cristiano. Non è un atteggia-
mento sorprendente. A costoro non 
interessa niente della Chiesa e 
sono più tranquilli se possono 
mostrarne i difetti. Dà solo un po’ 
fastidio questo gusto del torbido, 
che fa venire il sospetto che sia 
gente che non ci tiene veramente a 
niente. Pensiamo alla tiritera 
dell’Ici, o allo stesso funerale di 
Lucio Dalla su cui si è avuto modo 
di disquisire, mettendo in ballo 
ancora una volta la Chiesa ed il 
suo comportamento.

Tra i cristiani lo scandalo fa 
emergere la categoria dei saccenti, 
quelli che usano degli errori altrui 
per cercare di dimostrare quanto 
sia vera la loro teoria su come la 
Chiesa dovrebbe funzionare. Loro 
sanno benissimo perché ci sono gli 
scandali e come si dovrebbe porvi 
rimedio: basterebbe che Papa e 
vescovi facessero quello che loro 
hanno in mente. Alla fin fine 
anche costoro sono contenti che gli 

scandali ci siano. Analogamente a 
quelli, soprattutto operatori dei 
media, che sugli scandali costrui-
scono un’effimera notorietà o 
perché fanno lo scoop o perché 
sciorinano la loro acutissima 
analisi.

Poi ci sono i cristiani normali, 
quelli che soffrono quando vedono 
così brutte ferite sul corpo della 
madre Chiesa. Ci restano male, 
rimangono sconcertati, non sanno 
bene che cosa fare, gli dispiace. A 
costoro si addice quanto recita il 
salmo: «Non est in illis scanda-
lum», non trovano inciampo. Non 
perché non vedano il tronco di 
traverso alla strada, non perché 
non sappiano che ciò li costringerà 
a proseguire il cammino servendo-
si di un passaggio disagevole che 
magari si affaccia su uno strapiom-
bo. Non è gente che fa finta di 
niente, ma gente che è più 
interessata alla meta, al rifugio, 
che non ad attardarsi in analisi o 
lamentele sullo scandalo.

Sanno bene che chi per incuria 
ha fatto rotolare il tronco in mezzo 
al sentiero o ce lo ha messo 
apposta dovrà pagare – «Guai a 
chi scandalizza uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli» –, ma non 
ne gode malignamente; anche 
perché sa bene di non essere 
garantito dal diventare a sua volta 
inciampo per altri. Desidera solo 
camminare, sa che quella strada, 
che non è tutta tronchi di traverso, 
è l’unico modo per giungere al 
rifugio. E sa che la ferita dello 
scandalo rallenta, ma non impedi-
sce il cammino e anzi acuisce lo 
struggente desiderio della meta.

Perché il desiderio, quello vero, 
è di arrivare. Anche a costo di 
metterci tutta una vita.

∆ segue da pag. 1

Chiesa e scandalo

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Con l’incontro del 29 febbraio 
scorso in Cattedrale, la Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni 
laicali ha inteso prima di tutto 
offrire un momento di rifl essione 
che allo spessore culturale unisse lo 
stimolo a rivisitare il percorso del 
Vaticano II per gli aspetti ancora in 
elaborazione. 

La scelta del luogo - in continuità 
con precedenti convegni della 
Consulta – è stata ribadita nonostan-
te il freddo (un pensiero grato a don 
Roberto che si è adoperato genero-
samente per limitare il disagio), e 
nonostante il rischio di vedere 
mestamente semivuota una Catte-
drale così ampia.

La Consulta considera, infatti, il 
Duomo reatino la casa-madre non 
solo di una chiesa celebrante, aperta, 
comunitaria, conciliare, ma anche di 
una popolazione locale che, 
indipendentemente dal credo, vi 
ritrova buona parte della propria 
storia e della propria identità civica.

Anche per questo aspetto, i reatini 
hanno risposto: laici, religiosi e 
religiose hanno dato l’immagine di 
una Cattedrale piena e varia. Ciò ha 
ripagato gli sforzi di tanti collabora-
tori attivi che sarebbe troppo lungo 
citare.

Quanto ai contenuti, la relatrice 
prof.ssa Marinella Perroni, teologa, 
non ha deluso le aspettative, anche 
se per alcuni presenti, più edotti, gli 
argomenti non erano del tutto nuovi.

Interessanti sia la ricostruzione 
del “femminile” prima, durante e 
dopo il Concilio, sia l’impostazione 
dei temi più pressanti: l’elaborazione 
teologica del maschio-femmina in 
Cristo e del sacerdozio, la trasmis-
sione di fede e dottrina, gli spazi che 
si vanno aprendo nella corresponsa-
bilità progettuale. Sono questioni 
spesso approcciate con superfi cialità 

argomentative o con spinte rivendi-
cative, invece che con la pazienza, il 
rigore, lo studio necessari.

Le teologhe, benchè nelle facoltà 
teologiche rappresentino tuttora una 
minoranza (poco più del 10%), sono 
impegnate a tutto campo e il loro 
lavoro comincia ad essere apprezza-
to e valorizzato; così come il loro 
pensiero comincia a destare 
interesse e ad essere diffuso nel 
mondo dell’editoria.

Il passaggio dal silenzio alla 
parola, prelude al passaggio dalla 
produzione culturale e dal livello 
dottorale alla consapevolezza 
diffusa, alla coscienza comune, alla 
vita concreta.

Ma per questa dimensione, per le 
modalità di espressione della 
soggettività femminile, per la 
co-gestione di responsabilità 
pastorali, per l’informazione ad 
ampio spettro, per l’eventuale 
riconoscimento di ministeri: per 
tutto ciò si può cominciare a 
ragionare ed operare, con cognizione 
di causa, anche a livello locale, nel 
cuore e nella testa del popolo di Dio.

Il Consiglio della CdAL

Donne e teologia:
verso una coscienza comune

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore
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L’evento, dedicato ai ragazzi, ai geni-
tori e agli insegnanti, affronta uno 
dei fenomeni in maggiore espansione 
al giorno d’oggi. Ne parliamo con il 
diacono Nazzareno Iacopini, 
direttore della Pastorale Sanitaria.

Da dove nasce questo incontro?

Beh, in qualche modo ci è stato 
sollecitato dalla città. La scorsa 
primavera abbiamo promosso un 
evento dal titolo “Adolescenza e 
disagio contemporaneo della Civiltà 
– Società tecnologica e i nativi 
digitali”. Da quella occasione, 
soprattutto sull’onda del grande 
interesse suscitato dall’intervento del 
Prof. Tonino Cantelmi, abbiamo 
ricevuto numerose segnalazioni e 
lettere che ci chiedevano un 
approfondimento, soprattutto attorno 
al rapporto tra i più giovani e 
Facebook.

È un tema che sta a cuore a molti?

La quantità di richieste che abbiamo 
ricevuto ha dell’incredibile, e in 
ognuna ritornano gli stessi temi, 
quasi ci sia un tacito accordo. È 
segno di un grande smarrimento 
rispetto ai nuovi media, sia da parte 
dei genitori che dei ragazzi. I primi 
mancano delle chiavi per compren-
dere appieno i fenomeni della rete; i 
secondi si rendono sempre più spesso 
conto di non saper realmente 
governare strumenti che davano 
quasi per scontati.

A quali domande vuole rispondere 
l’incontro?

In tanti ci hanno chiesto se l’uso del 
PC e della rete può danneggiare i 
ragazzi. Non manca chi chiede come 
trovare punti di equilibrio familiare 
che includano anche l’universo della 
rete, e c’è pure chi cerca modi per 
avere un qualche controllo su quanto 

fanno i fi gli on-line. La domanda più 
ricorrente rimane quella attorno alla 
dipendenza da Facebook. Il proble-
ma di fondo è capire in quale misura 
Facebook è una risorsa e quando 
invece fi nisce con l’essere una 
pericolosa ossessione.

Sono temi complessi...

È vero, ma oggi più che mai è 
necessario il confronto con la 
complessità. Inutile scoraggiarsi, 
meglio lavorare in umiltà e scoprirsi 
pure ignoranti quando è il caso. In 
fondo l’animo umano è inesauribile e 
la nostra capacità di sondarlo 
limitata. Servendo la Pastorale 
Sanitaria ho potuto osservare come, 
nel cadere in una dipendenza 
patologica, non si voglia soffrire per 
forza, ma solo soffrire di meno. La 
droga del tossicodipendente, il cibo 
della bulimica e il videopoker del 
giocatore da bar non hanno a che 
fare con il semplice desiderio: 
rispondono a forti bisogni. Talvolta 
c’è un trasporto che travalica la forza 
di volontà e la logica del pensiero.

Vale lo stesso per Facebook?

La rete è un formidabile strumento 
interattivo: è possibile comunicare 
con gli altri come non si era mai 
fatto prima, ma non solo: è possibile 
giocare, anche d’azzardo, ascoltare 
musica, vedere fi lm, trovare o 
inventare lavoro, apprendere e 
informarsi, conoscere persone, 
diventare famosi e in certi casi 
mettersi nei guai. Spesso le attività 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Risorsa
o dipendenza?
A Rieti ci si interroga sulla rete. “Facebook: dalla
Risorsa alla Dipendenza” è il titolo dell’incontro
formativo organizzato per il 24 marzo 
dall’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi

∆ Città, diocesi e rete

della vita quotidiana possono essere 
svolte su internet con maggiore 
facilità e notevole risparmio di 
tempo e di spazio. Il mondo virtuale 
è fi n troppo funzionale ai nostri 
desideri: offre la possibilità costitui-
re una piacevole alternativa alla 
realtà e qualcuno viene inesorabil-
mente risucchiato. Accade in primo 
luogo ai più giovani, la cui coscienza 
non è ancora pienamente formata e 
capace di critica. Non è diffi cile 
immaginare come, dopo essersi 
dilungato in rete, un adolescente 
fatichi a reinserirsi nella realtà e 
nella quotidianità familiare.

E le famiglie come reagiscono?

Ho ascoltato la mamma di una 
ragazza pronta a rompere il compu-
ter pur di tornare la sera a vedere un 
fi lm tutti insieme; un papà ha 
regalato al fi glio, appena adolescen-
te, una motocicletta in cambio della 
promessa, ovviamente non mantenu-
ta, di diminuire il tempo trascorso su 
Facebook. Un altro padre mi ha 
raccontato di aver contattato, sotto 
mentite spoglie, la fi glia su Facebook 
per capire chi fossero i suoi amici. 
Né è uscito ancora più angosciato e 
pieno di dubbi, impaurito e stravolto 
dall’esperienza. La rete apre scenari 
nuovi in ogni direzione, compresa 
quella dei problemi. 

Occorre trovare le soluzioni senza 
rinnegare il progresso?

Capiamoci: l’uso di internet diventa 
patologico soltanto quando la rete 
non è più al servizio della realtà, ma 

PARCO COMMERCIALE
RIETI VIA SALARIA,26
PARCO COMMERCIALE
RIETI VIA SALARIA,26
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all’albicocca
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tende a sostituirla. Internet ha la 
paradossale capacità di generare un 
senso di appartenenza globale unito 
ad un sentimento di estraneità alla 
vita reale. Si corre il pericolo di 
vivere una esistenza falsa cedendo 
all’illusione che possa condurre ad 
una qualche felicità: questo è il 
guaio. Il resto fa parte inevitabil-
mente di un’evoluzione della società. 
Oggi come sempre bisogna imparare 
a stare al mondo: sia i più giovani, 
nati e cresciuti nell’era digitale, che i 
più anziani, più diffi denti che curiosi 
perché la vita ha insegnato loro a 
dubitare di troppo facili vantaggi.

Sono temi gravi, ma perché è proprio 
la Chiesa locale ad occuparsene?

Perché la libertà e la dipendenza 
riguardano innanzitutto lo spirito e 
la consapevolezza di sé. Il business 
di Facebook sono gli affetti, le 
relazioni, le identità: tutto ciò che 
costruisce intimamente la persona. 
La Chiesa non può essere indifferen-
te a ciò che tocca le corde più 
profonde. Vorrebbe dire limitarsi ad 
un catechismo astratto e autoreferen-
ziale. Ecco perché speriamo che i 
parroci stimolino i ragazzi di 
cresima a venire all’incontro.

Ci sbroglierà la... rete?

Abbiamo chiamato in aiuto un 
relatore di rilievo. Zbigniew 
Formella, Sacerdote Salesiano, oltre 
ad occupare la cattedra di Psicologia 
dell’Educazione all’Università 
Pontifi cia Salesiana di Roma, è un 
grande esperto dei social network.

chiesa10
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com Dalla viva voce

Francesca frequenta il Liceo a Rieti. Non è 
dipendente dalla rete ma neanche indifferente 
al fascino dei social network...

che ci fa e continuerà a farci male, 
ma non riusciamo a smettere.

E se domani Facebook sparisse?

Se (sciagurata ipotesi!) Facebook 
dovesse essere cancellato, milioni e 
milioni di persone ne soffrirebbero 
terribilmente. 

Ma non è meglio uscire a fare una 
passeggiata con un amico piuttosto 
che inviargli messaggi in chat?

Sì che lo è. Chissà, se Facebook non 
esistesse forse i ragazzi andrebbero 
meglio a scuola, si impegnerebbero 
di più nei lavori casalinghi e 
incontrerebbero i loro amici al bar, 
faccia a faccia! Ma, nonostante 
questo, pensare di eliminare 

Facebook è quasi un’eresia. Spero 
vivamente che questa vera e propria 
dipendenza diminuisca con l’avanza-
re dell’età.

Ma la rete è così grande, possibile 
che basti Facebook?

Usuale è l’accoppiata Facebook-You 
Tube, per raggiungere e contattare i 
tuoi amici anche a suon di musica. 
Gli altri siti, sono quasi snobbati dai 
ragazzi.

Qual è l’immagine di te che proietti 
in rete?

Facebook rende popolari grazie a 
foto, immagini, video e quant’altro si 
aggiungere al proprio “profi lo”. Ma le 
persone vedono solo quello che tu 

Francesca, cosa nella rete interessa 
te e o tuoi coetanei?

La rete è piena di possibilità interes-
santi. Aiuta nello studio e a soddisfa-
re le proprie curiosità. Si possono 
vedere video o ascoltare musica. Però 
sono sicura che per i giovani la scelta 
preferenziale si rivolge a siti come 
Facebook, Twitter e Tumblr. 

Cosa fai quando navighi?

Come un po’ tutti i giovani, per me 
“navigare in rete” vuol dire “stare su 
Facebook”. Quel sito ha qualcosa che 
da assuefazione, che ti fa perdere la 
testa, che crea dipendenza. E poi con 
l’aiuto dei nuovi smartphone 
raggiungere virtualmente gli amici è 
a portata di tap! Quante volte a 
scuola, durante la lezione, si rischia 
la nota per poter controllare se ci 
sono “notifi che” inviate dai nostri 
amici... Ovviamente è sbagliato, ma 
noi non possiamo farne a meno. 
Siamo come dei fumatori: sappiamo 
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scegli di far vedere loro. Non sanno 
come sei in realtà, possono solo farsi 
un’idea della tua personalità e del tuo 
carattere in base alle tue foto, ai link 
che pubblichi e agli “status” che 
condividi. Talvolta si fi nisce per 
costruirsi una maschera, quasi che 
essere se stessi non sia abbastanza. In 
rete c’è sempre la possibilità di 
trovarsi di fronte alla proiezione di 
un “Io” ipotetico, che non esiste. E 
c’è pure chi ne approfi tta, creando 
profi li falsi per stalking o per 
imbrogliare le persone ingenue che si 
fermano all’apparenza, che, si sa, 
molto spesso inganna.

Ma la realtà che vivi in rete, ha 
anche un corrispondente nel mondo 
reale?

Direi di sì. I gruppi di amici reali 
possono diventare anche virtuali, e 
viceversa. Le classi scolastiche 
formano gruppi su Facebook per 
scambiarsi di tutto. E non sono solo i 
gruppi a poter diventare realtà. 
Capita che una persona conosciuta 
dapprima in rete e poi nella vita 
reale, diventi importante, sia essa una 
nuova amica, un fi danzato o un 
parente lontano che non sentivamo 
da molto tempo. Su Facebook si 
possono riallacciare o creare nuovi 
rapporti, ma è vero anche che questi 
si possano sfasciare.

Quanto tempo riesci a resistere 
senza connetterti?

Non resisto molto senza connettermi. 
Se ne ho l’occasione mi connetto 
spesso e a lungo. Soprattutto grazie al 
mio telefono posso connettermi in 
posti e in momenti impensabili. Però 
devo dire che se non posso farlo, per i 
più svariati motivi, mi metto l’anima 
in pace e non ci penso più. Quando 
ne riavrò l’occasione recupererò il 
tempo perso!
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» Laicato
Acli a Congresso

Si è tenuto presso il ristorante “Regina” di Or-
naro il 22° congresso provinciale delle Acli di 
Rieti, dopo un commissariamento durato cir-
ca sette anni. Ha aperto i lavori la relazione 
del commissario Giuseppe Failla che è parti-
to da una disamina dei problemi economici a 
livello globale e locale in cui ha sottolineato la 
situazione di crescente impoverimento econo-
mico e di disuguaglianze che pesano sia in 
termini di tensioni sociali che relazionali. 
Failla ha anche annunciato la celebrazione del 

24° congresso nazionale che si svolgerà a 
Roma dal 3 al 6 maggio prossimo dal tema 
“Rigenerare comunità per ricostruire il Pae-
se”; secondo il commissario, che ha concluso 
il suo mandato risanando economicamente e 
socialmente l’ente reatino, si tratta di recupe-
rare comunione, gratuità, senso di apparte-
nenza, proprio ripartendo dai territori e dalle 
strutture di base; i circoli Acli sono distribuiti 
nel territorio della provincia nel numero di 20 
con centinaia di associati. Secondo il giovane 
commissario, segretario nazionale dei giova-
ni Acli, si deve continuare a scommettere sul 
ruolo dei corpi intermedi, la stessa scommessa 
che fecero i padri fondatori delle Associazioni 
Cristiane Lavoratoti Italiani quasi settanta 
anni fa. Recuperare gratuità come stile, come 
spirito, assumere comportamenti sobri, impo-
stare una economia etica in cui l’uomo è il 
fine e non il mezzo in conformità alla dottrina 
sociale della Chiesa che ha nella recente enci-

clica Caritas in Veritate uno dei pilastri fonda-
mentali. Dopo l’intervento del commissario 
ha preso la parola Lidia Borzì, presidente re-
gionale delle Acli che ha marcato alcuni degli 
aspetti toccati dal giovane Failla sofferman-
dosi sulla dignità del lavoro e dei lavoratori; 
ha ricordato che dal 2008 ben 2.500 imprendi-
tori si sono tolti la vita. Dopo le relazioni e gli 
interventi di alcuni dei numerosi presenti 
hanno avuto luogo gli adempimenti statutari 
con l’elezione dei 15 consiglieri che nel pros-
simo futuro eleggeranno il presidente provin-
ciale e i delegati al congresso regionale e na-
zionale. Infine ha preso la parola il direttore 
degli uffici del patronato Guglielmo Rolli 
che ha presentato alcuni dati significativi cir-
ca il numero degli associati sempre in crescita 
dal 2007: si è passati dagli 800 circa ai 2500 
attuali. Ha anche esposto i numeri dei servizi 
del patronato, delle consulenze e delle nume-
rose attività di assistenza e di promozione.
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Ricordiamo
i Missionari Martiri
La ventesima giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri si celebra
il prossimo 24 marzo

La preghiera e il digiuno sono opere 
di amore e di comunione con Dio e 
con la Chiesa; viverle in occasione 
della giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei Missionari Martiri 
signifi ca pregare Dio affi nché 
sostenga i missionari, le missionarie 
e le comunità cristiane che vivono 
ancora oggi discriminazioni e 
persecuzioni. Questa giornata ci 
offre lo spunto per rifl ettere sul tema 
della testimonianza. Il martire è un 
testimone! Martire signifi ca infatti 
testimone di quello che Gesù ha 
detto e fatto e proprio per questa 
loro testimonianza alcuni vengono 
anche uccisi. Il martire è il testimo-
ne di Gesù, è colui che ha visto un 
fatto e ne dà testimonianza. I 
cristiani pertanto sono martiri 
perché testimoni di Cristo; professa-
no la loro fede in Lui e proprio per 
questo motivo vengono perseguitati 
ed anche uccisi. Versare il sangue 
per testimoniare il Vangelo si 
potrebbe pensare realtà di altri 
tempi, del periodo degli inizi della 
Chiesa, ma non della nostra società 
di oggi. Eppure la realtà ci costringe 
a dire altrimenti. Lo testimonia il 
lungo elenco di martiri del XX 
secolo e anche di questa prima parte 
del XXI. Soltanto nel 2011 sono stati 
uccisi 26 operatori pastorali di cui 
18 sacerdoti, 4 religiose, 4 laici. Ma 
perché i missionari vengono 

di Domenico Palozzi
redazione@frontierarieti.com

perseguitati e uccisi? La risposta è 
semplice: perché portatori di un 
Vangelo che continua, oggi e da 
sempre, a capovolgere le logiche 
umane fondate sull’egoismo e 
sull’ingiustizia. La fede in Cristo e 
l’amore a Cristo sono i valori più alti 
e assoluti dell’esistenza del testimo-
ne-martire cristiano, tanto che per 
non rinnegarli esso è pronto a 
morire. I martiri sono dunque innan-
zitutto “testimoni” e il martirio una 
confessione esplicita della fede in 
Gesù Cristo, cioè una testimonianza 
resa a Gesù non solo a parole, ma 
con i fatti. Il martire cristiano 
testimonia l’amore di Dio e muore 
per rimanergli fedele. Il testimone 
dunque è chiamato, sull’esempio di 
Gesù, ad amare tutti e dovrà farlo 
con la testimonianza della vita 
quotidiana. La celebrazione della 
giornata di preghiera e digiuno per i 
missionari martiri non deve essere 
allora solo un ricordo, ma diventare 
un motivo per ravvivare la nostra 
fede e per impegnarci di più nella 
testimonianza della vita cristiana 
con scelte coraggiose e assunzione 
di responsabilità. Questa giornata di 
memoria sia allora occasione per 
tutte le comunità parrocchiali e 
religiose per entrare in comunione 
spirituale con i missionari e le 
missionarie sparsi nel mondo 
attraverso la preghiera e il digiuno e 
stimolo per ciascuno di noi ad essere 
sempre più e sempre meglio 
testimoni autentici di un Vangelo 
che non cessa di parlare al mondo.

La giornata di preghiera e digiu-
no in memoria dei missionari 
martiri ha preso l’ispirazione dal 
martirio, proprio il 24 marzo, di 
Mons. Oscar Romero, Arcivesco-
vo di San Salvador, ucciso men-
tre celebrava l’Eucaristia.
Nell’anno dedicato all’Eucaristia 
nella nostra diocesi ricordiamo i 
martiri che, come Gesù, “Pane 
spezzato”, hanno amato fino al 
dono totale della propria vita. 
Annalena Tonelli, una vita spesa 
in Africa come volontaria laica a 
servizio degli ultimi e uccisa in 
Somalia nell’ottobre del 2003, 
con un colpo di fucile alla nuca, 
scriveva: «Quell’Eucaristia, che 
scandalizza gli atei e le altre 
fedi, racchiude un messaggio ri-
voluzionario: questo è il mio cor-
po, fatto pane perché anche tu ti 
faccia pane sulla mensa degli 
uomini, perché se tu non ti fai 
pane, non mangi un pane che ti 
salva, ma mangi la tua condan-
na». 
Il martire è il testimone di Gesù 
che resta fedele fino allo spargi-
mento del sangue; I cristiani 
martiri, testimoni di Cristo, pro-
fessano la loro fede in Lui e pro-
prio per questo motivo vengono 
perseguitati ed uccisi. E per la 

fede e l’amore a Cristo perfino 
muoiono per salvare il prossimo, 
per amore dei più poveri e soffe-
renti, per la dignità e la salva-
guardia dei più elementari diritti 
di ogni persona umana. Il vero 
significato della celebrazione 
della giornata di preghiera e di-
giuno per i missionari martiri 
non è quindi solo un ricordo, ma 
diventa un motivo per ravvivare 
la nostra fede e per impegnarci 
di più nella testimonianza della 
vita cristiana. È auspicabile per-
ciò, che in questa data o nella 
Domenica successiva, nelle litur-
gie, catechesi, incontri ecc. tutte 
le comunità parrocchiali e le co-
munità religiose entrino in co-
munione spirituale con i missio-
nari e le missionarie sparsi in 
ogni angolo della terra, attraver-
so il ricordo, la preghiera, il di-
giuno. Contribuiamo così anche 
noi, simbolicamente, al loro an-
nuncio che grida: la morte non è 
l’ultima parola, perché il Signore 
morto è risorto e invita tutti i po-
poli al banchetto della vera vita.
Le parrocchie hanno ricevuto 
“L’animatore missionario”. Pos-
sono utilizzarlo per la Via Crucis 
e per la Veglia di preghiera.

Filippo Sanzi

∆ Ricorrenze

(1917 – 1980) fu arcivescovo di 
San Salvador, capitale di El 
Salvador. 
A causa del suo impegno nel 
denunciare le violenze della 
dittatura nel suo paese venne 
ucciso da un cecchino, mentre 
stava celebrando Messa.

Óscar Romero y Galdámez
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al Vangelo

Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo ricor-
dandoci di Sion.
Ai salici di quella terra appendem-
mo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di 
canto coloro che ci avevano depor-

tato, allegre canzoni, i nostri op-
pressori: “Cantateci canti di Sion!”. 
Come cantare i canti del Signore in 
terra straniera? Se mi dimentico di 
te, Gerusalemme,si dimentichi di 
me la mia destra.

Dal Salmo 136

In quel tempo, Gesù disse a Nico-
dèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non 

è condannato; ma chi non crede è 
già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venu-
ta nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la 
luce, perché appaia chiaramente che 
le sue opere sono state fatte in Dio».

Gv 3,14-21

pressori: “Cantateci canti di Sion!”. 
Come cantare i canti del Signore in 

Dal Salmo 136

∆ commenti liturgici

IV domenica di Quaresima

al Salmo

IL RICORDO DI TE, SIGNORE,
È LA NOSTRA GIOIA

RALLEGRATI GERUSALEMME
La quarta domenica di Quaresima si 
titola domenica in Laetare dall’an-
tifona con cui inizia la celebrazione 
eucaristica: «Rallegrati (laetare), 
Gerusalemme, sii nella gioia per la 
consolazione che ti viene dal Signo-
re». Certamente il motivo dell’essere 
gioiosi non è dato perché siamo giunti 
alla metà del percorso quaresimale, 
ma dalla grande rivelazione dell’amo-
re di Dio per l’umanità, che ci viene 
proposto in modo solenne nel dialo-
go di Gesù con Nicodemo, un capo 
ragguardevole dei Giudei. Questi per 
non compromettersi dinanzi ai suoi 
colleghi, era venuto di notte per avere 
un incontro con Gesù. «Rabbì – disse 
– sappiamo che sei un maestro venuto 
da Dio; nessuno infatti può fare i segni 
che tu fai». Gesù gli rivela la propria 
identità e la sorte che lo attende, ma 
Nicodemo non potrà vedere il regno 
di Dio, se non rinascerà dall’alto, dal-
lo Spirito. «Come può accadere que-
sto?», gli disse. L’uomo può nascere 
dall’alto perché Dio ha mandato il 
Figlio affi nché l’uomo, per mezzo di 
lui, possa accogliere il dono della na-
scita dall’alto e agire di conseguenza. 
L’immagine-profezia, a cui il testo si 
richiama è quella dell’esodo, quando 
gli Ebrei dopo una ennesima mormo-
razione, Dio li mise alla prova con 

una invasione di serpenti. Al loro 
grido di supplica, Dio ordinò a Mosè 
di collocare su un’asta un serpente 
di bronzo, chi l’avesse guardato era 
salvo. Ebbene, Gesù salva il mondo 
inchiodato e innalzato in croce sul 
monte Calvario. E da lì fi no alla fi ne 
del mondo egli resterà a braccia aper-
te, “perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna”. Cristo 
innalzato sulla croce come un con-
dannato, agli occhi dell’evangelista 
Giovanni è la glorifi cazione, “quando 
sarò innalzato attirerò tutti a me”. La 
salvezza piena di amore che Dio in-
tende porgere all’umanità, si identifi -
ca con la persona del Figlio che dona 
all’uomo la vita del mondo divino 
(dall’alto). Credere signifi ca accoglie-
re già questa vita che associa l’uomo 
alla stessa vita di Dio. Non credere 
equivale a rifi utare il dono della vita 
divina. La fede, elemento discrimi-
nante tra la vita e la morte, ha una 
caratteristica: è una scelta interiore. 
Credere nel Figlio signifi ca affi dar-
si a lui, mettere la propria vita nelle 
sue mani e ricevere, in cambio, la vita 
eterna. “Dio non ha mandato il Figlio 
nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui”. Ecco ancora una volta dichiara-
to l’irrefrenabile desiderio di Dio e 

di Adriano Angeluccidi Roberto D’Ammando

la sua passione più grande, che è 
quella che ogni sua creatura rag-
giunga la salvezza eterna. Del resto 
questo è lo scopo ed il fi ne ultimo 
di ogni umana esistenza. Il resto 
san Paolo lo reputa “spazzatura”, 
mondezza. Egli opportunamente ci 
ricorda che nessuno è in grado di 
salvare se stesso, anzi in un brano 
evangelico ci viene ripetuto: “Chi 
vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del vangelo, 
la salverà. Che giova infatti all’uo-
mo guadagnare il mondo intero, se 
poi perde la propria anima? E che 
cosa potrebbe mai dare un uomo in 
cambio della propria anima?”. Con 
una bella immagine evangelica 

della luce e delle tenebre possiamo 
ulteriormente capire la radicale al-
ternativa dinanzi alla quale ci pone 
il Signore: egli sta dialogando con 
Nicodemo in una tiepida notte stel-
lata e dice: “E il giudizio è questo: 
la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno preferito le tenebre 
alla luce, perché le loro opere era-
no malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce e non viene alla 
luce perché non siano svelate le sue 
opere. Ma chi opera la verità viene 
alla luce, perché appaia chiaramen-
te che le sue opere sono state fat-
te in Dio”. Dobbiamo dedurre che 
siamo in fortissima crisi energetica 
divina! Al nostro mondo, spesso ai 
nostri cuori manca la luce!

Abbiamo pregato, domenica scor-
sa, con il salmo che esaltava la 
Legge del Signore e quanto bene e 
amore porta nella nostra vita. In 
questa quarta domenica di Quare-
sima, la liturgia ci invita a pregare 
con uno dei salmi più struggenti 
del libro: il canto dell’esiliato. La 
liturgia della Parola di oggi ci im-
merge nella storia di Israele, nel 
periodo più triste, quando il popo-
lo, allontanatosi dal Signore, vive 
la distruzione del tempio e la de-
portazione in terra di Babilonia. È 
lì che nasce questo canto: «Lungo i 
fi umi di Babilonia, là sedevamo e 
piangevamo ricordandoci di Sion» 
(Sal 136,1) e la lirica si eleva al Si-
gnore in un crescendo di speranza, 
di fede verso colui che ha promes-
so con il suo perdono, il ritorno 
alla terra promessa. Siamo quasi al 
termine del tempo di grazia della 
Quaresima ed è un invito a rivivere 
i peccati e gli ostacoli che siamo 
riusciti a rimuovere nella nostra 
vita in questo periodo. La conver-
sione che ci ha proposto Gesù, 
l’aderire con la nostra vita ai pre-
cetti divini, viene completata oggi 
con l’invito ad aderire in modo 

completo al Signore, con tutto il 
nostro essere. La legge del Signore 
non è sterile, le sue promesse sono 
mantenute e come gli esiliati di 
Babilonia, anche noi siamo stati 
messi davanti alla cruda realtà: al-
lontanarsi dal Signore crea solo 
distruzione e svilimento della no-
stra vita, creata con amore dal Si-
gnore per essere vissuta in pienez-
za. I settanta anni di deportazione 
del popolo ebreo, sono il simbolo 
di quanta vita, l’uomo, sordo al ri-
chiamo divino, è capace di annul-
lare e gettare nel peccato. Come 
Nicodemo, che ci presenta oggi il 
Vangelo di Giovanni, dottore della 
legge, capo dei Giudei e sapiente 
che si presenta di notte a Gesù per 
capire, per conoscere la Verità 
dell’amore di Dio, con umiltà e il 
cuore aperto alla sapienza divina, 
anche noi dobbiamo spogliarci 
della nostra saccenteria, della no-
stra prepotenza nelle cose del 
mondo e rivestendoci di umiltà 
possiamo rivolgerci a Gesù, chie-
dendo di ricostruire il suo tempio 
nel nostro cuore, risanando ciò 
che, seguendo il peccato, siamo ri-
usciti a distruggere.
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

In un’epoca come la nostra dove, 
purtroppo, l’economia è ormai 
“l’alfa e l’omega” di ogni scelta so-
ciale e politica, risulta quasi scon-
certante confrontarsi con la prospet-
tiva sostenuta dal Pontefice quando 
parla della natura dell’attività im-
prenditoriale. In realtà, tale natura è 
l’unica in grado di fondare un futuro 
scevro da tracolli devastanti delle 
economie mondiali. L’imprendito-
rialità è prima di tutto un atto creati-
vo, capace di render conto della li-
bertà propria dell’uomo nel suo 
agire ordinario, essa, prima di avere 
«un significato professionale, ne ha 
uno umano» (n. 41). A livello di 
principio, certamente, molti im-
prenditori non avrebbero nulla da 
eccepire, la questione vera è tradur-
re questa verità sulla natura stessa 
dell’uomo, in norma e regola eco-
nomica. L’imprenditore privato e il 
dirigente statale non possono essere 
gli unici giocatori in campo, c’è in-
fatti un’intera squadra che è formata 
da una schiera infinita di uomini, 
quelli che lavorano e producono ma 
non sono imprenditori o dirigenti 
statali. Per capire dove Papa Bene-
detto XVI vuole condurre il fedele, 
cita un suo autorevole predecessore, 
Paolo VI: «ogni lavoratore è un cre-
atore». In una prospettiva capace di 
coniugare una tale e pesante indica-
zione per le sorti di intere economie 
nazionali, il documento che stiamo 
esaminando sottolinea che occorre 
favorire «vari tipi di imprese, ben 
oltre la sola distinzione tra “priva-
to” e “pubblico”». Una concezione 
che riconosce il valore dello scam-
bio e della reciprocità tra le diverse 
tipologie di imprenditorialità, con 
un «travaso di competenze dal mon-

do non profit a quello profit e vice-
versa, da quello pubblico a quello 
proprio della società civile, da 
quello delle economie avanzate a 
quello dei Paesi in via di sviluppo». 
Il bene comune non può essere edi-
ficato in altro modo, l’imprendito-
rialità deve essere ricompresa se-
condo un significato plurivalente e 
non esclusivistico. Il Papa aggiunge 
che anche la politica, oggi più che 
mai, possiede un significato pluri-
valente, perché i Governi sono chia-
mati ad una forte e coesa azione re-
ciproca sul piano economico. Oggi, 
con la crisi economica che ha colpi-
to, in modo particolare, il mondo 
occidentale, queste parole non ri-
schiamo di essere smentite. Se fos-
sero state prese subito sul serio, 
molti drammatici passaggi della cri-
si economica e i delicatissimi equi-
libri che si cerca di ricostruire, si 
sarebbero certamente caratterizzati 
per altre dinamiche e altri esiti. 
Queste parole, oggi, sono come una 
luce che non si è voluta vedere, 
come un faro che si è voluto consa-
pevolmente ignorare. Il Papa va ol-
tre e aggiunge che il rafforzamento 
dello Stato di diritto è la chiave di 
volta per affrontare in modo deciso 
e efficace la questione della crisi 
economica, non solo nei paesi ric-
chi ma anche in quelli poveri: l’aiu-
to internazionale dovrebbe sostene-
re il consolidamento dei sistemi 
costituzionali, giuridici e ammini-
strativi dei paesi che, purtroppo, an-
cora non godono la piena soddisfa-
zione di questa alta espressione 
della libertà umana. Si tratta ancora 
una volta di un’indicazione chiara 
per il bene dell’uomo, cela però ri-
schi e strumentalizzazioni. 

Nello spazio temporale di 24 anni, 
dal 1974 al 1998, morirono, come 
abbiamo visto, 22 sacerdoti dioce-
sani che svolsero il loro ministero 
nella città di Rieti. Nello stesso pe-
riodo di tempo, dal 1973 al 1998, 
furono ordinati sacerdoti in numero 
di 18 per tutta la diocesi. I numeri 
esposti manifestano la crisi di voca-
zioni sacerdotali nella diocesi di 
Rieti. 
Don Benedetto Falcetti fu consa-
crato sacerdote il 12 agosto 1973. 
Nel 1974 furono ordinati: il 5 gen-
naio don Vincenzo Pasqualucci, il 
14 agosto don Luigi Tosti, il 21 
settembre don Lorenzo Blasetti, il 
7 dicembre don Luciano Candot-
ti. Don Luigi Dalla Costa e don 
Sante Gatti furono consacrati nel 
1975, il primo il 17 agosto e il sec-
condo il 13 settembre. Furono ordi-
nati sacerdoti don Ernesto Pie-
trangeli il 28 ottobre e don Felice 
Battistini il 10 ottobre 1980.
Il reatino don Paolo Blasetti rice-
vette l’ordinazione sacerdotale il 27 
ottobre 1984 nella cattedrale di Ri-
eti; Don Mariano Assogna, origi-
nario di Vallimpuni di Leonessa, fu 
consacrato sacerdote il 15 settem-
bre 1987. Don Bruno Piovesan, 
nato a San Donà di Piave (VE) il 
6.9.1932, divenne sacerdote il 31 
maggio 1990 mentre il polacco don 
Andrea Linkoski fu consacrato sa-
cerdote il 25 novembre del medesi-
mo anno. Don Austin Lowe, nato a 
Chilaw (Sry Lanka), e don France-
sco Leone, originario di Lama dei 
Peligni (CH) furono ordinati sacer-
doti il 19 ottobre 1991. Don Luigi 
Greco, originario di Lamezia Ter-
me (CZ), ricevette l’ordine sacro 
l’8 dicembre 1992. Il veronese don 
Carlo Della Palma e Don Italo 
Stazi di Marcetelli ricevettero l’or-
dinazione sacerdotale l’8 dicembre 
1993. 
Il periodico «Frontiera» del 2 gen-
naio 1994 riporta l’ordinazione sa-
cerdotale dello Zairese Zaccaria 

Kongo. Nel medesimo anno 1994 
diventarono sacerdoti: Don Victor 
Raj, nato a Sayathurai (India), il 10 
giugno; don Tomaso Bonomelli, 
ex salesiano, originario di Saviore 
dell’Adamello (BS), il 23 luglio; 
don Jean Louis Swenke, nato a 
Lubumnbashi (Zaire), il 23 ottobre. 
Don Ferruccio Bellegante e don 
Giuliano Costalunga, ambedue 
originari di Verona, furono consa-
crati sacerdoti il 13 maggio 1995 
ma don Giuliano il 4 ottobre del 
2000, all’età di 30 anni, lasciò la 
diocesi e la sua parrocchia di S. 
Elia, di cui era parroco dal novem-
bre del 1995, per ritornarsene a Ve-
rona. Don Fabrizio Borrello, nati-
vo di Antrodoco ma con esperienze 
religiose presso gli Stimatini, ven-
ne consacrato sacerdote il 25 mag-
gio 1996. Don Tarcisio Andro e 
don Zdenek Kopriva, originario 
della repubblica Ceca, furono ordi-
nati sacerdoti il 31 maggio 1998.
Il quindicinale «Frontiera» informa 
in continuazione sul continuo cam-
biamento di nuovi sacerdoti a Rieti 
come il trasferimento di don Giu-
seppe Di Gasbarro, ex salesiano, 
da Monteleone nella parrocchia di 
San Giovanni Bosco, con ingresso 
il 31 gennaio 1999, in luogo di don 
Mario Laureti divenuto direttore 
spirituale del Seminario regionale 
abruzzese a Chieti; Don Paolo Bla-
setti è nominato vice parroco della 
Cattedrale e animatore del centro 
pastorale diocesano e assistente 
spirituale della Coltivatori Diretti 
di Rieti. «Un altro giovane prete 
dell’Africa è arrivato a Rieti – an-
nota il quidincinale diocesano – ove 
presterà servizio pastorale mentre 
completa gli studi prima di tornare 
in patria: è don Chibuike On-
yeghala, nigeriano, nominato nuo-
vo vicario parrocchiale di Regina 
Pacis, in sostituzione di don Zacca-
ria Kongo».
Nazzareno Boncompagni parla di 
un presbiterio reatino multirazziale.

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 10

L'ECONOMIA CREATIVA
L’imprenditorialità è “atto creativo” 
prima di essere atto economico

Sacerdoti consacrati per la diocesi dal 1973 al 1998 

Continua il periodo anticicloni-
co caratterizzato da tempo 
stabile. Tra la metà e la fi ne 
della settimana l'indebolimento 
dell'alta pressione e le infi ltra-
zioni di aria umida, faranno sì 
che aumenti la nuvolosità con 
probabili deboli precipitazioni 
associate.
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∆ Saperne di più

A causa del riscaldamento globale 
Il raffreddore da fi eno e l'allergia 
al polline sono destinati ad aumen-
tare in maniera signifi cativa nei 
prossimi decenni: ad oggi circa il 
20% della popolazione mondiale è 
interessata da fenomeni allergici 
di varia natura. Un esempio di 
quanto detto viene dal Giappone, 
in cui il raffreddore da fi eno è peg-
giore di quello di gran parte del 
resto del mondo, innescato dal pol-
line dell'erba. Nel paese del Sol 
Levante, infatti, l'allergia è causata 
da una reazione al polline di cedro 
e cipresso. I gravi sintomi e la dif-
fusione del polline su lunghe di-
stanze costringono migliaia di per-
sone, anche nelle aree urbane, a 
indossare maschere e occhiali pro-
tettivi. Circa sette milioni di ettari 
nell'arcipelago nipponico vengono 
coltivati con cipressi e cedri cau-
sando così, nella sola Tokyo, feno-
meni allergici che coinvolgono un 
quarto della popolazione. 

Anche nel resto del mondo il 
numero di persone che hanno svi-
luppato un'allergia è aumentato 
notevolmente negli ultimi anni e 
per questo, diversi scienziati nel 
mondo, hanno cercato una rispo-
sta in grado di far fronte a quello 
che da piccolo disagio sta diven-
tando un vero e proprio problema.

Alcuni ricercatori dell'Univer-
sità di Melbourne hanno messo a 
punto un potenziale vaccino con-
tro le allergie ai pollini. I ricerca-

tori hanno iniziato il loro lavoro 
modifi cando il gene che codifi ca 
per uno dei più potenti allergeni 
noti. Il gene modifi cato codifi ca 
per una proteina che provoca una 
reazione allergica fortemente ri-
dotta, ma che è ancora in grado di 
attivare il sistema immunitario. In 
pratica, la somministrazione di 
dosi sempre crescenti di questa 
nuova proteina permette di poten-
ziare le difese naturali dell'organi-
smo. La ricerca, pubblicata sulla 
rivista "European Journal of Im-
munolgy", afferma che i test cuta-
nei eseguiti per stabilire la non 
nocività della proteina mostrano 
che è molto più sicura ed effi cace 
delle terapie immunitarie attual-
mente usate per curare le allergie 
ai pollini. Le immunoterapie com-
portano infatti rischi signifi cativi 
di effetti collaterali letali, come lo 
shock anafi lattico, in cui il corpo 
diventa improvvisamente ipersen-
sibile all'allergene. Nei casi meno 
gravi queste terapie non vengono 
infatti utilizzate, ma si curano in-
vece i sintomi dell'allergia, come 
l'asma, le dermatiti e le congiunti-
viti. Il gene, prelevato dalla sega-
le, è stato inserito in un batterio, 
che può produrre la proteina in 
grandi quantità. Una volta purifi -
cata, la proteina può essere inietta-
ta ai pazienti, che corrono un ri-
schio dieci volte inferiore di 
incorrere in uno shock anafi lattico 
rispetto alle terapie tradizionali. 

ALLERGIE. SIETE PRONTI?
L'Inverno sta lentamente lasciando il posto a tiepide 
giornate che o� rono sempre più ore di luce. La 
primavera è alle porte ed alcune specie di piante già si 
preparano a fi orire

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Questo è ovvio perché una condi-
zione futura non fa altro che so-
spendere il matrimonio (la sua 
esistenza quindi!) fi no all’avverar-
si della stessa, cosa che sappiamo 
bene è assolutamente inconciliabi-
le con il coniugio così come retta-
mente inteso dalla Chiesa. Stesso 
discorso vale per la condizione fu-
tura cd. potestativa, cioè quella il 
cui avverarsi dipende direttamen-
te dalla volontà del nubente (per 
es. Ti sposo se non ti ubriacherai; 
Ti sposo se mi lascerai educare i 
fi gli nella religione cattolica), an-
che in questo caso infatti l’incer-
tezza circa il matrimonio è tale da 
renderlo nullo sin dall’inizio.
Diverse sono invece le condizioni 
passate o presenti, dette anche im-
proprie. Queste infatti rendono in-
valido o meno il matrimonio a se-
conda che ne esista oppure no il 
presupposto. La circostanza posta 
in condizione passata o presente è 
quindi già accaduta o è in atto, ma 
la parte non ne è a conoscenza: 
questo genera quindi negli sposi 
incertezza al pari di una circo-
stanza futura. Può, ad esempio, 
darsi il caso in cui il nubente desi-
deri più di ogni altra cosa avere 
dei fi gli e quindi sposare una per-
sona che abbia la normale capacità 
di generare, ma magari ha il dub-
bio che il futuro coniuge non pos-
segga questa capacità. Non poten-
do o riuscendo a sciogliere il 
dubbio prima delle nozze, appone 
al suo matrimonio tale condizione 

che certamente tutela la presenza 
di quella circostanza a cui tiene in 
modo particolare.
Le condizioni presenti e passate, 
poi, non essendo in linea di princi-
pio incompatibili con il matrimo-
nio possono anche essere apposte 
in modo formale purché l’Ordina-
rio del Luogo ne dia una autoriz-
zazione scritta. Questa circostan-
za certo si verifi ca molto raramente 
in quanto di solito si cerca di con-
vincere gli sposi a non porre con-
dizioni e ad accettare in modo pie-
no il vincolo coniugale.
L’esistenza di una vera e propria 
condizione apposta al vincolo co-
niugale emerge prima di tutto dal-
la valutazione dell’importanza che 
tale circostanza riveste dal punto 
di vista soggettivo per la parte che 
l’ha apposta; e successivamente 
avrà rilievo il comportamento te-
nuto dal soggetto nel momento in 
cui l’evento dedotto in condizione 
non s’è verifi cato. Se infatti egli si 
affretta a rompere la convivenza, 
ad impugnare la validità del ma-
trimonio si può presumere che tale 
circostanza era effettivamente 
condizionante e che quindi la sua 
volontà rispetto alle nozze non era 
piena.
Non viene richiesto dal diritto che 
la persona abbia conoscenza e co-
scienza degli effetti invalidanti 
dell’apposizione della condizione, 
basta che dal suo totale comporta-
mento risulti il suo effettivo modo 
di pensare e la sua reale volontà.

IL MATRIMONIO È NULLO SE LO SI LEGA 
ALL’ESISTENZA DI UNA CIRCOSTANZA?
Se quando ci si sposa lo si fa con l’intenzione di 
apporre al matrimonio una condizione futura, il legame, 
secondo il diritto canonico non è valido

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

17 Sabato  Salaria (Petrini - Ruggieri)*
18 Domenica Petrini
19 Lunedì Ruggieri
20 Martedì A.S.M. 1
21 Mercoledì S. Agostino
22 Giovedì Selvi
23 Venerdi Maraini

* farmacie di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia
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