
∆ Polis
Città e integrazione
Il mondo dei migranti e le 
prospettive della convivenza 
cittadina nell’esperienza di tre 
donne raccontata durante una 
giornata organizzata per fare il 
punto e confrontarsi
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∆ Conversazioni
La povertà non esiste
Il biennale rapporto della Caritas 
diocesana sulle povertà è sempre 
un momento per fare bilanci, 
spesso dolorosi, sulla situazione.
I numeri da soli, però, dicono che 
la realtà è tutta da interpretare
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Chi siamo?

È sufficiente versare 35 euro sul
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 ∆ segue a pag. 11 L’AMICO DEL POPOLO
ÓSCAR ROMERO

Costa meno di un caffè alla settimana

Si parla soprattutto di uomini, e di 
ogni tipo, sui quotidiani. Dalla 
seconda pagina in poi di una testata 
che va per la maggiore, ci sono 
quelle dedicate a “politica e giusti-
zia”, tra un processo e l’altro, 
un’accusa e l’altra, un verbale e 
l’altro, un’intercettazione e l’altra, 
eccoli gli assolutamente-integral-
mente-buoni (i magistrati), gli 
assolutamente-integralmente-cattivi 
(gli inquisiti) e gli assolutamente-
integralmente-giusti (i giornalisti 
della testata, of course): uomini che 
mettono la legalità e il rispetto delle 
regole prima e al di sopra di tutti i 
valori. Anche della vita. E pazienza 
se iniziano e fi niscono i processi in 
redazione, prima che nelle aule di 
tribunale.

∆ l’editoriale

Chi vogliamo essere? Che
idea si farebbe uno che non
sapesse nulla di uomini, 
donne, e adolescenti di 
questi tempi e volesse avere 
due dritte leggendo certi 
quotidiani di oggi?
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» Amministrative 2012
...e siamo a otto candidati
Rieti ha i suoi candidati alle prossime 
Amministrative di maggio 2012. Otto 
saranno i contendenti alla poltrona a 
Palazzo di Città. Ecco come vedono il 
futuro di Rieti e la campagna elettorale 
che partirà ufficialmente il prossimo 3 
aprile. 

DOMENICO MARERI
Riteniamo che occorra ricercare, con maggiore 
impegno, un rapporto di collaborazione e di 
intesa con le forze politiche di centro per il 
rilancio dell’attività amministrativa del Comune 
capoluogo. Per dare il nostro contributo di idee e 
di programmi abbiamo presentato una lista 
civica per portare il nostro contributo program-
matico e di consensi che faccia superare 
l’attuale stasi esistente nel Comune di Rieti.

ANTONIO EMILI
Rinnovare le idee e la classe politica per un 
diritto al futuro nella città dove siamo nati e 
abbiamo scelto di restare. La mia candidatura e 
le liste a mio sostegno sono la risposta di novità 
e qualità alle richieste che ci arrivano dai 
cittadini e dalla società civile. 

PAOLA CUZZOCREA
È importante che ci sia un confronto sui 
programmi. Noi puntiamo solo sulla concretez-
za e fattibilità delle nostre idee. Per ciò che 
concerne la credibilità delle persone, i cittadini 
sapranno giudicare da soli, anche in relazione 
alla storia personale e ai risultati raggiunti da 
tutti i candidati, noi compresi.

ANTONIO PERELLI
Mi auguro si comprenda la necessità di 
abbandonare posizioni personalistiche per 

creare progetti che mirino all’affermazione di 
uno schieramento trainante della vita politica 
della città. Ciò rimarcando che al termine delle 
primarie risulta palese, pur senza preclusione 
per la costruzione di un progetto politico 
comune, chi dovrà assumere il ruolo di indiriz-
zo in conseguenza dei risultati conseguiti.

ALESSIO ANGELUCCI
Dopo cinque anni all’interno del Comune di 
Rieti assistiamo preoccupati al proliferare di 
liste civiche che sembrano essersi accorte solo 
ora della drammatica situazione in cui versa la 
nostra città e alla implosione del sistema 
politico. Per questo la nostra campagna 
elettorale sarà tutta rivolta alla “ristrutturazio-
ne” reale e completa di Rieti.

VINCENZO RINALDI
La costruzione della nostra lista nasce con la 

Il 24 marzo di 32 anni fa veniva ucciso da un cecchino, 
mentre celebrava l’Eucaristia, mons. Óscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador. Da venti anni la sua fi gura 
viene ricordata nella giornata dei Missionari Martiri

∆ ÓSCAR ROMERO

L’amico
del Popolo

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La giornata di digiuno e preghiera in 
memoria dei Missionari Martiri 
prende ispirazione dalla testimo-
nianza di mons. Óscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador, e ne 
ricorda la feconda esperienza 
umana, fi nita nel sangue 32 anni fa.

Il presule venne infatti ucciso da 
un cecchino, mentre stava celebran-
do Messa, a causa del suo impegno 
nel denunciare le violenze della 
dittatura del suo paese. Troppe volte 
aveva tuonato dall’altare contro le 
prepotenze del governo salvadore-
gno e gli eccidi della Guardia 
Nazionale, e sull’altare fu freddato.

La sua morte testimonia una 
Chiesa pienamente schierata dalla 
parte dei poveri, calata nei concreti 
problemi del mondo. È una posizio-
ne che oggi, forse anche più che 
trent’anni fa, contrasta con la 
richiesta a più voci di una certa 
neutralità, di una distanza acritica 
tra fede e politica. Una mentalità che 
talvolta nasconde la voglia di una 
Chiesa “distratta”, implicitamente 
amica dello status quo sociale ed 
economico.

Ma nessun aspetto della vita uma-
na può essere sottratto all’Annuncio. 
Ecco il senso del martirio di 
Romero: risuona del bisogno 
evangelico di «promuovere tutto 
l’uomo». La sua difesa dei poveri 

La vita e la morte di mons. Romero testimoniano
l’esigenza della giustizia sociale come voce di 
una civiltà che senza giustizia si accorge di non 
essere altro che una caricatura
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

gente della società civile, dell’as-
sociazionismo, del mondo 
imprenditoriale, delle categorie di 
settore e arruola giovani che sento-
no l’esigenza di contribuire al 
rilancio della nostra città. Saremo 
il punto di riferimento di 
quell’elettorato moderato  disorien-
tato rispetto a quanto accaduto e 
sta accadendo nel nostro sistema 
politico.

SIMONE PETRANGELI
I cittadini ci chiedono di rinnovare 
la politica. Il centrosinistra e i 
partiti sono necessari, ma non 
sono sufficienti, c’è una fetta della 
società civica che vuole e deve 
partecipare. È iniziato il cammino 
per cambiare questa città e 
renderla migliore. Il popolo è il 

nostro capitale sociale. Sono le 
persone, i cittadini, che contribui-
ranno in modo sostanziale con il 
loro valore e il loro contributo al 
cambiamento.

 MICHELE BECCARINI
Intendo lanciare un appello alle 
forze moderate, cattoliche e laiche 
affinché si ritrovino in un comune 
progetto politico e un appello 
all’unità del partito. La nostra scel-
ta segna la volontà di partecipare 
alle prossime elezioni amministra-
tive riconoscendo il valore della 
propria classe dirigente, consape-
voli che il progetto politico va 
ampliato perché insieme si può 
cambiare questa città.

per cambiare questa città e 
renderla migliore. Il popolo è il 

corrisponde alla necessità di una 
più intima comunione con il 
Cristo. La sua esperienza 
pastorale risulta illuminata dalla 
consapevolezza che «Cristo si 
preoccupa di salvare il corpo e 
l’anima».

Da vescovo Romero guardava 
con sospetto l’atteggiamento che 
dice alla Chiesa: «tu devi 
predicare solo un mondo spiritua-
le, devi parlare solo di Dio, del 
Regno dei Cieli e non ti devi 
preoccupare della Terra». Sono 
discorsi che restituiscono un 
Vangelo parziale, mutilato. Scrive 
infatti Romero: «Cristo è venuto a 
salvare gli uomini facendo 
attenzione anche ai loro corpi. 
Perciò non ci può essere una 
dicotomia fra i diritti di Dio e i 
diritti dell’uomo. Quando 
parliamo dei diritti dell’uomo, 
stiamo pensando all’uomo 
immagine di Dio, stiamo difenden-
do Dio… Bisogna preoccuparsi 
della promozione di tutti gli 
uomini. La Chiesa sa che questa 
non è sovversione, ma promozio-
ne».

Le forti passioni politiche del 
suo tempo hanno portato a letture 
ideologizzate della fi gura del 
vescovo martire. Pareva necessa-
rio inscrivere il fenomeno Romeo 
nella logica dei blocchi contrap-
posti della guerra fredda. Secondo 
alcuni il presule era troppo fi n 
vicino al pensiero di certe 
ideologie atee. Un fatto singolare 
per un uomo diventato vescovo 
perché fedele ad un cattolicesimo 
“normale”, “tradizionale”, 
“romano”.

L’arcivescovo di San Salvador 
non era un prete “scomodo”, 
lontano dall’aderire alla tradizio-
ne. Il suo amore per i poveri era 
piuttosto il frutto maturo 

dell’amore per Dio e la Chiesa. Il 
suo martirio è stato una testimo-
nianza di fedeltà a Cristo. La sua 
disponibilità a dare la vita parla 
di un desiderio di giustizia che 
supera le dinamiche della 
rivoluzione politica. Con le sue 
denunce contro la violenza e le 
sue scarpe impolverate Romero 
cercava e contrastava le cause 
della povertà, dell’emarginazione 
e dello sfruttamento del popolo 
perché in contraddizione con la 
lezione del Vangelo.

L’arcivescovo semplicemente 
non poteva resistere al bisogno di 
dire la verità su quanto si apriva 
al suo sguardo. La sua storia pare 
dire che anche quando sotto agli 
occhi si dispone una realtà che è 
peccato, povertà, ingiustizia, 
violenza e disumanizzazione, 
all’uomo di fede non è dato di 
tacere. Non può rinunciare al 
bisogno di annunciare la Buona 
Novella, pure se il male è forte e 
il rischio grave.

Anche oggi ci sono forze 
prepotenti e violente, pronte a 
sopraffare, corrompere e condurre 
alla miseria interi popoli. E ogni 
giorno i più poveri chiedono di 
smascherare questi poteri di 
sopraffazione e denunciare le 
meccaniche delle nuove schiavitù.

La ricorrenza del 24 marzo 
ricorda la dolorosa necessità di 
lavorare per il cambio delle 
strutture, dei presupposti della 
realtà. Il compito di sottrarre il 
mondo al violento vantaggio di 
pochi per affermare la logica 
dell’amore è una missione 
tutt’altro che esaurita. 

L’esempio di Romero sta a 
dimostrare la possibilità di 
fondare anche il coraggio civile 
sulla passione per la verità e la 
giustizia.

La morte di Romero fu un sacrificio necessario?

Il 24 marzo di 32 anni fa moriva 
assassinato l’arcivescovo di San 
Salvador Oscar Arnulfo Romero, 
con un colpo di pistola che gli recise 
la vena giugulare, mentre diceva 
Messa nella cappella dell’Ospedale.

La storia è nota a molti; di umili 
origini viene avviato agli studi, 
entra in Seminario, diventa prete, si 
specializza in teologia a Roma e 
torna in patria dove gli vengono 
affi dati importanti incarichi anche 
nella conferenza episcopale del suo 
Paese; eletto vescovo nel 1970, è 
nelle simpatie della oligarchia del 
regime per le sue posizioni conser-
vatrici e per la sua diffi denza nei 
confronti della teologia della 
liberazione, che mette in conto la 
possibilità della lotta anche violenta 
per riscattare i poveri.

Quando inizia ad avere piena 
coscienza dello stato di repressione 
e di miseria in cui versa la sua 
gente, non esita a denunciare 
apertamente le nefandezze del 
regime che, a quel punto, non lo 
considera più amico; così comincia-
no i suoi problemi e tutta l’opera di 
screditamento anche presso la Santa 
Sede che, prima con Paolo VI e poi 
con Giovanni Paolo II, sarà molto 
tiepida nel difenderlo per la paura 
che potesse compromettersi con la 
politica e con posizioni teologiche 
non ortodosse.

La prima arma brandita dal 
regime fu l’enunciazione della 
separazione tra Chiesa e Stato, per 
cui la prima non può ingerirsi nelle 
cose del secondo, neppure quando ci 
sono di mezzo valori e beni come la 
vita, la dignità della persona, del 
lavoro, la libertà di pensiero, di 
stampa, di scelte politiche.

Attraverso la radio diocesana 
Romero aveva fatto sapere al mondo 
intero ciò che succedeva nel suo 
Paese e risultava scomodo al regime 
che, per sua natura, si nutre di bugie, 

di silenzi, di appoggi.
Gli avevano offerto la costruzione 

del palazzo vescovile in cambio del 
silenzio, ma lui preferì accomodarsi 
nella sacrestia della cattedrale, per 
non essere tenuto sotto ricatto.

Scelte diffi cili, vita diffi cile, 
impossibile!

Un cecchino lo freddò; strage 
anche ai suoi funerali, altri martiri.

Oggi è in corso il processo di 
beatifi cazione: ma ne valse la pena 
fare quella vita e soprattutto quella 
fi ne? O non sarebbe stato più facile 
lavorare con una paziente opera 
diplomatica, magari con l’aiuto del 
Vaticano, per limitare i danni, 
salvare più persone possibile?

Se uno che potrebbe aiutare il 
popolo ci lascia le penne e ne fa 
ammazzare più di quelli che 
avrebbe potuto salvare è legittimo 
sollevare dei dubbi sul suo operato?

Ma nelle situazioni e nei posti 
bisogna trovarcisi e la decisione di 
alzare la voce per unirla a quella dei 
poveri che gridano verso il cielo 
spetta proprio e solo a chi sta lì, in 
prima linea a soffrire e a lottare con 
chi non ha più voce per urlare la 
propria disperazione.

Ciò che colpisce della vita 
dell’arcivescovo Romero è quella 
che viene da molti chiamata la sua 
conversione: sarebbe passato da una 
visione tradizionalista ad una 
progressista.

Forse questa lettura è molto 
giornalistica e agiografi ca e poco 
veritiera. Chi si nutre ogni giorno di 
Vangelo ed è consapevole della sua 
missione mette in conto tutto, 
soprattutto sa che deve perseguire 
certi obiettivi con gradualità, con 
costanza, con pazienza.

Ma tutto ha un limite e l’urlo può 
essere così forte da richiamare 
qualche pallottola che ti si confi cca 
in gola.

Lo mettono in conto soprattutto 
coloro si sono giocati tutto per 
Cristo, il primo dei martiri e che 
ancora offrono la vita per il Vangelo.

Vittima e vittime
∆ Riflessioni
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È tempo per la  presentazione del rapporto della 
Caritas diocesana sulle povertà. È il momento 
per fare bilanci, spesso dolorosi, sulla situazione
reatina. I numeri da soli però dicono poco, se non 
che la realtà è tutta da interpretare. Una 
conversazione con il conduttore TV Antonio 
Sacco, ad esempio, apre a qualche spunto 
poco frequentato

locale4

» Corpo Forestale
I Commissari del terzo 
Corso “Fiume Arno”, ospitati 
a Rieti, per il tirocinio 
operativo

Il tirocinio operativo per i Commissari Forestali 
del terzo Corso “Fiume Arno”, ospitato presso il 
Comando Provinciale di Rieti.
Nel tirocinio a Rieti i Commissari hanno avuto 
modo di confrontarsi con l’operatività tipica 
delle strutture del Corpo Forestale dello Stato 
poste a diretto contatto con i cittadini, con 
particolare riferimento alle realtà rurali e 

montane. A fare da cornice la realtà ambientale 
della provincia di Rieti, che rappresenta un vero 
e proprio scrigno di biodiversità, con i suoi 
boschi, le sue montagne, fi umi e laghi.
I giorni trascorsi a Rieti sono l’ultima tessera 
del mosaico che completerà il percorso formati-
vo al termine del quale i Commissari saranno 
assegnati alle varie sedi di appartenenza.
Durante il tirocinio tutto il personale dipenden-
te dal Comando Provinciale, coinvolto a vario 
titolo, non si è risparmiato portando quale 
contributo l’esperienza e la professionalità 
accumulata durante gli anni di servizio trascorsi 
nel Corpo Forestale.

» Premio Poggio Bustone
Selezionati i nove finalisti 
dell’edizione 2012
Dopo aver attentamente ascoltato tutti i brani 
registrati presso i Forward Studios, la Commis-
sione del Premio Poggio Bustone, insieme allo 

staff degli Studios ha selezionato i nove fi nalisti 
per l’edizione 2012 del Premio. Si tratta di Alex 
Bartolo con il brano “Mistica” e proveniente da 
Como; Curandero con “Canzone della palma” 
da Roma; Davide Valeri con “Granelli di 
sabbia” da Viterbo; Eva con il brano “Aperitivo” 
da Ancona; Matteo Sperandio & Q-Artet con 
“L’amore originale” da Terni; Michele Savino 
con “Volevo essere Umberto Eco” da Genova; 
Paola Rossato con “Io e la collina” da Gorizia; 
Rossella Aliano con il brano “Ali di ferro” da 
Catania; Secondo Confi ne con “Dimmi dove 
sei” da Rimini. Le audizioni si sono tenute sotto 
la guida attenta dell’ingegnere del suono 
Luciano Torani, che ha seguito gli artisti nelle 
fasi salienti delle performance presso gli 
Studios. «La scelta è stata ardua – come 
racconta Maria Luisa Lafi andra, direttore 
artistico del Premio Poggio Bustone – perché i 
brani erano moltissimi e tanti avrebbero 
meritato l’accesso alla fi nale, per questa ragione 
tutto lo staff del Premio Poggio Bustone invita 
gli artisti a continuare a lavorare nella musica 

Antonio, in occasione della 
pubblicazione del rapporto Caritas 
sulla povertà avrai il direttore, Don 
Benedetto, nella tua trasmissione. 
Ma sappiamo che hai una tua 
posizione originale sull’argomento...

Perché dico che la povertà non 
esiste?

Appunto... scherzi, vero?

Credo che quello che noi oggi 
percepiamo come disagio sia assai 
lontano da una vera situazione di 
miseria. Parlando in termini 
statistici si riscontra, per lo più, la 
povertà relativa. Ci sono cioè fasce 
di popolazione lontane dal reddito 
medio nazionale. Ma questo non 
vuol dire che davvero muoiano di 
fame. Come fenomeno reale, la 

povertà assoluta al momento 
riguarda una fetta ristretta della 
società. Piuttosto l’hanno conosciuta 
direttamente i più anziani tra di noi. 
Ce lo ricordano spesso e continue-
ranno a farlo fi nché li avremo 
vicino. È un servizio che ci rendono 
con affetto, quasi con tenerezza, 
soprattutto perché si rendono conto 
che noi non capiamo.

Perché siamo tutti ricchi?

Sì, in qualche modo lo siamo tutti. 
In fondo la discriminante tra l’essere 
e il non essere poveri si trova nel 
mancare del necessario. E questo, 
per fortuna, non accade ancora 
troppo spesso. Nella società dei 
consumi rimane però il problema 
del superfl uo e dell’infi nita varietà 
delle cose che ci mancano, non 
perché ne abbiamo bisogno, ma 
perché siamo indotti a desiderarle.

Eppure c’è chi non ha una casa e 

fatica paga l’affitto, oppure non 
riesce a far fronte alle bollette della 
luce, dell’acqua e del gas, e poi 
ancora alla Tarsu, all’Imu e a tutti 
gli altri doveri fiscali. Per non 
parlare di quelli che ricorrono alla 
Caritas per mangiare...

E allora? Fino ad ora il nostro sistema 
ha trovato le soluzioni per rispondere 
a tutti questi stati di disagio con 
sostegni alla povertà, borse lavoro, 
pagamento di bollette...

È vero, ma sono cose che 
prosciugano le casse pubbliche!

Esatto! E questo sta introducendo i 
presupposti di chi fi nora è sempre 
stato “povero” anche nella vita di chi 

non lo è mai stato. Il problema è che 
questi ultimi, trovandosi a sostenere 
l’intero stato sociale, stanno diven-
tando poveri a loro volta.

Viene da chiedersi chi si 
occuperà di loro...

Questo è il punto! La povertà che 
non esiste è quella di oggi. Quella 
vera è nel futuro che ci aspetta. A 
livello di sistema ci troviamo nella 
condizione di dover sostenere tutta 
una serie di impegni economici per 
noi e per chi non riesce a farcela. 
Pagato questo prezzo capita che alle 
persone non rimangano gli strumenti 
suffi cienti per poter contemporanea-
mente vivere il presente e garantirsi 
un domani. Se oggi teniamo testa 

∆ CITTÀ E DISAGIO

La povertà non esiste

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com



Frontiera ∆ anno XXVII n.11 ∆ 24 marzo 2012

5

col proprio talento, augurando di poter ascoltare 
presto nuovi prodotti, perché la musica emergente 
è una ricchezza su cui puntare sempre».

» Premio Letterario Città di Rieti
Alessandro Bertante chiude 
la cinquina dei candidati

Con il suo romanzo “Nina dei Lupi” lo scrittore 
Alessandro Bertante ha chiuso la cinquina dei 
fi nalisti selezionati per la quarta edizione del 
Premio Letterario Città di Rieti. Quarantadue 
anni, insegnante della Nuova Accademia di Belle 
Arti Milano e condirettore artistico del festival 
letterario Offi cina Italia, Bertante si è confrontato 
con i giurati parlando del suo libro “Nina dei lupi” 

dove è forte il rapporto dell’uomo con la natura.
Il libro di Bertante diventerà presto un fi lm e 
durante la presentazione lo scrittore piemontese 
ha raccontato come «viaggiare verso Rieti, 
ripercorrendo tratti dell’Appennino, mi ha 
permesso di rivivere atmosfere che ho cercato di 
portare nelle pagine di “Nina dei lupi”, dove a mio 
avviso emerge la necessità, ormai divenuta 
obbligo, di un nuovo equilibrio tra uomo e 
natura».
Chiusi gli incontri con gli autori si viaggia ora 
verso la proclamazione del vincitore che si terrà il 
15 aprile alle 18 al Teatro Flavio Vespasiano dove 
si svolgerà lo spoglio delle schede di votazione 
alternato alla lettura e alle interviste dei protago-
nisti del concorso. 
Insieme ad Alessandro Bertante, parteciperanno 
alla serata conclusiva gli altri quattro fi nalisti del 
Premio Letterario: Dario Franceschini con 
“Daccapo”, Arnaldo Colasanti con “La prima 
notte solo con te”, Francesco Fioretti con “Il libro 
segreto di Dante” e Daniele Bondi con “Il caso 
Cartesio”.

» Reatini
Max Ciogli sbarca a Radio 
Kiss Kiss con la sua pittura 
dinamica del suono
Max Ciogli ha portato la sua pittura all’interno di 
una radio. L’artista reatino si è infatti cimentato, 
grazie alla sua pittura dinamica del suono, nella 
creazione di una scenografi a working progress 
che si è colorata attraverso la musica durante “La 
più bella musica della nostra vita”, il programma 
di Radio Kiss Kiss andato in onda lo scorso 15 
marzo. L’evento è stato organizzato per far 
rivivere le emozioni dei grandi successi del 
passato e ballare sulle note dei tormentoni degli 
ultimi 40 anni. Stefano Piccirillo, autore e 
conduttore della trasmissione radiofonica, ha 
selezionato le canzoni delle ultime quattro decadi 
e, con la complicità di alcuni amici del mondo 
della comunicazione, della musica e dello 
spettacolo, ha riportato la memoria alla vita di 
quegli anni.

Non c’è forza politica che non pensi ad un 
rilancio “verde” per il territorio...alle richieste della quotidianità non 

potremo difendere il futuro. 

Dobbiamo rinunciare agli interventi 
di solidarietà?

No, certo che no. Piuttosto è tempo 
di riconoscere che ci siamo infi lati 
in un circolo vizioso che non guarda 
ad una giusta redistribuzione del 
reddito, ma dispone ad un impoveri-
mento pianifi cato della popolazione.

Pianificato?

Certo, oggi parlano i fatti! Non si sta 
cercando in ogni modo di far 
convivere l’aumento dei consumi 
con la restrizione delle tutele? Da 
più parti si dice che è l’unica strada 
per la ripresa. Ma è una contraddi-
zione. Consumare di più con la 
prospettiva di guadagnare di meno 
non è un bel vivere. Eppure dal 
punto di vista del pensiero dominan-
te non c’è mondo migliore di questo, 
fatto di soccombenti e passioni 
tristi. Alla fi ne del processo non si 
potrà fare altro che rimodulare al 
ribasso i propri desideri ed entusia-
smi, nella mesta consapevolezza di 
non poterli soddisfare.

È questa la povertà?

Questa sì. Le fi le alla Caritas ci sono 
sempre state: non è che sia un bene, 
ma la promessa delle nostre società 
era quella di rimuovere la miseria e 
hanno miseramente fallito. A 
preoccupare è che questo fallimento, 
invece di essere discusso e contra-
stato, si sta poco a poco facendo 
anima e motore del sistema.

I dati della che emergono 
dall’Osservatorio della Caritas 
sulle povertà e le risorse 
possono impressionare. Basti 
pensare che il numero degli 
assistiti dalla Chiesa (economi-
camente e psicologicamente) è 
passato dai 329 del 1999 agli 
846 del 2011, o che nel 2003 
erano sostenuti i rappresentati 
di 29 nazionalità, mentre nel 
2011 se ne contano ben 41. 
Anche il grafi co relativo alla 
situazione occupazionale parla 
chiaro: ci mostra che nel 2003 i 
disoccupati erano il 45.9% 
contro il 68.9 % del 2011, con 
un aumento superiore al 20%.
A quanti vogliono ragionare su 
questo genere di numeri vale la 
pena di segnalare anche quelli 
dei sovvenzionati dal Comune 
di Rieti. Sul sito dell’ente è 
infatti disponibile l’elenco degli 
assistiti durante il 2011, con 
tanto di nomi e cifre erogate. 
Sono trenta pagine fi tte, dove 
sono scritti i bisogni che 
vengono soddisfatti dalle casse 
pubbliche per una spesa 
complessiva di 2 milioni e 
mezzo di euro. Si tratta di una 
cifra considerevole sul cui 
signifi cato si dibatte da tempo. 
Noi non prendiamo posizione: 
Rieti è una città piccola e ci si 
conosce ancora un po’ tutti. 
L’opportunità di accoppiare 
nomi e cifre dà ad ognuno la 
possibilità di giudicare da sé.

D. F.

Non di sola
Caritas vive
il povero

La verde speranza

In questi giorni la campagna 
elettorale è entrata nel vivo e i 
canditati parlano delle loro idee 
per il rilancio della realtà reatina. 
Tra le proposte, la fanno da 
padrone quelle che vedrebbero la 
ripresa passare per l’economia 
verde e lo sfruttamento delle 
risorse che la nostra realtà offre.
Idee ampiamente condivisibili se 
si pensa alle potenzialità ambien-
tali della provincia di Rieti. Ma 
qualche dubbio sorge quando si 
pensa agli aspetti negativi che tali 
iniziative nascondono. Si cerca di 
far passare la parte “facile” dei 
progetti per enfatizzare la 
propaganda elettorale, ma 
nessuno pone l’attenzione sulle 
diffi coltà che si potranno 
incontrare e su quali cambiamenti 
saranno necessari per raggiungere 
gli obiettivi. Ad esempio è vero 
che le moderne costruzioni 
vengono concepite con i criteri di 
risparmio energetico, ma è 
altrettanto vero che la maggior 
parte delle abitazioni italiane 
sono concepite lontano da questi 
parametri. Per riconvertire il 
patrimonio edilizio ci sarebbe 
bisogno di una notevole quantità 
di risorse. Alcune spese vengono 
rimborsate, è vero, ma c’è 
comunque da anticipare e 
l’attuale situazione economica 
non sembra consentire a molti di 
potersi accollare certi oneri. 

Anche quando si guarda alla 
valorizzazione del territorio 
reatino, alla creazione di una 
economia legata all’ambiente e 
allo sfruttamento del suolo, sia 
agricolo che boschivo, è raro di 
sentir sottolineare i cambiamenti 
economici e socio culturali che 
questo richiede. Eppure al senso 
comune non sfugge quanto sia 
meno remunerativo ed anche più 
faticoso il lavoro in campagna 
rispetto ai guadagni forniti dal 
lavoro industriale. Il tutto senza 
considerare che tali attività 
dovrebbero essere svolte princi-
palmente nelle aree rurali che 
circondano il centro cittadino.
Ciò comporterebbe un ritorno alla 
vita nei paesi, in controtendenza 
con quanto accaduto tra gli anni 
‘70 e ‘90, quando il richiamo del 
lavoro in fabbrica ha attirato nel 
capoluogo i nati nelle zone di 
campagna. Andare verso 
economie alternative comporta 
cambiamenti sociali che sicura-
mente richiederanno tempo e 
comporteranno pure qualche 
trauma. Ci vorrà certamente più 
di una consiliatura e non è detto 
che si riesca a realizzarle. Non 
diciamo che questo tipo di 
impostazione non sia desiderabi-
le. Ma il buon senso vorrebbe che 
tali circostanze fossero illustrate 
agli elettori che ascoltando i 
discorsi potrebbero credere alla 
possibilità di un rilancio senza 
dover perdere nulla di quanto 
acquisito fi no ad oggi.

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com
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In questi giorni la campagna 
elettorale è entrata nel vivo e i 
canditati parlano delle loro idee 
per il rilancio della realtà reatina. 
Tra le proposte, la fanno da 
padrone quelle che vedrebbero la 
ripresa passare per l’economia 
verde e lo sfruttamento delle 
risorse che la nostra realtà offre.
Idee ampiamente condivisibili se 
si pensa alle potenzialità ambien-
tali della provincia di Rieti. Ma 
qualche dubbio sorge quando si 
pensa agli aspetti negativi che tali 
iniziative nascondono. Si cerca di 
far passare la parte “facile” dei 
progetti per enfatizzare la 
propaganda elettorale, ma 
nessuno pone l’attenzione sulle 
diffi coltà che si potranno 
incontrare e su quali cambiamenti 
saranno necessari per raggiungere 
gli obiettivi. Ad esempio è vero 
che le moderne costruzioni 
vengono concepite con i criteri di 
risparmio energetico, ma è 
altrettanto vero che la maggior 
parte delle abitazioni italiane 
sono concepite lontano da questi 
parametri. Per riconvertire il 
patrimonio edilizio ci sarebbe 
bisogno di una notevole quantità 
di risorse. Alcune spese vengono 
rimborsate, è vero, ma c’è 
comunque da anticipare e 
l’attuale situazione economica 
non sembra consentire a molti di 
potersi accollare certi oneri. 
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» Scuola e ambiente
Legambiente e l’Istituto 
comprensivo Pascoli 
insieme per Piantapuliamo

Una mattinata di festa all’insegna dell’ambiente 
e del verde quella organizzata da Legambiente 
presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Pascoli”. Gli alunni della scuola primaria ed i 
ragazzi della secondaria si sono ritrovati nel 

grande prato che circonda la scuola per pulire 
prima e dedicarsi alla piantumazione degli 
alberi da frutto poi. L’iniziativa è stata promos-
sa da Legambiente grazie al fondamentale 
supporto della sezione soci Coop Centro Italia 
Rieti nell’ambito del progetto promosso dalla 
cooperativa e denominato “Boschi e Foreste”.
Ad aprire la manifestazione sono stati gli 
studenti della Pascoli con un’esibizione del coro, 
poi Liviana Bolognini, il dirigente scolastico, il 
presidente di Legambiente Centro Italia, 
Ermenegildo Balestrieri, l’Ispettore superiore 
del Corpo Forestale dello Stato, Paolo Murino 
per il Corpo Forestale dello Stato e la presidente 
della sezione soci Coop Centro Italia Giuseppi-
na Morosi.
Poi lo sciogliete le righe con centinaia di 
studenti, volontari e genitori che, ripresi dalla 
troupe di Geo & Geo, arrivata per riprendere 
l’evento, hanno pulito gli spazi esterni e i cortili, 
per poi dedicarsi alla piantumazione degli alberi 
da frutto, uno per ogni classe. Al termine della 
mattinata i volontari di Legambiente hanno 

donato alle classi un manuale di consigli per la 
cura delle piante ed in più gli studenti saranno 
impegnati nella realizzazione di un elaborato, 
che abbia come protagonista un albero.
La classe che realizzerà il lavoro migliore verrà 
premiata dalla Sezione Soci Coop Centro Italia 
Rieti, durante una cerimonia che si terrà a fi ne 
aprile, con una fornitura di materiale didattico.
La scuola inoltre, inviando uno scatto che 
raffi guri il prato prima e dopo, parteciperà al 
concorso fotografi co nazionale indetto da 
Legambiente che coinvolge tutte le scuole 
italiane in occasione della campagna nazionale 
“Nontiscordardimè - Operazione Scuole pulite”. 
Il 17 marzo di ogni anno si terrà l’appuntamento 
degli organizzatori con i ragazzi dell’Istituto G. 
Pascoli per le operazioni di pulizia e la cura del 
frutteto, utilizzando il terriccio che, grazie alla 
donazione di una compostiera da parte del 
Comune di Rieti permetterà alle piante una 
naturale concimazione e agli studenti un ottimo 
esempio di come il rispetto dell’ambiente sia 
fondamentale.

locale6

Dalla terra dei cedri

L’arte di integrare

Fatima viene dal Libano, una terra martoriata dalle 
guerre e dall’intolleranza. Oggi vive a Rieti. Sono 
undici anni che ha scelto la nostra città per 
costruirsi la vita con la sua famiglia

Fatima ha la madre italiana e quindi 
la scelta del nostro Paese è stata in 
qualche modo condizionata dal 
richiamo delle radici. Fatima è 
mediatrice culturale e si impegna 
ogni giorno per costruire un percorso 
di integrazione soprattutto per i 
migranti che arrivano nella nostra 
provincia.

Fatima cosa significa il termine 
integrazione?

Signifi ca capire che siamo tutti parte 
di uno stesso mondo ed una stessa 
umanità. La mia patria è il Libano, 
ma la mia casa è il mondo. Dobbiamo 
riuscire a capire che il mondo è la 
casa di tutti.

Come ti sei integrata a Rieti?

La vita a Rieti è tranquilla, la gente 
qui è buona e di cuore. Le persone 
buone e quelle cattive sono ovunque, 
ma questo non signifi ca che non si 

Dopo tanti anni ha deciso di 
tornare in Italia e di trasferirsi a 
Cittareale dove crea oggetti di 
ogni genere realizzati a mano. 

Come mai questa scelta?

Perché è vicino al centro d’Italia, 
Rieti, che a sua volta è vicina a 
tutto. Le grandi città d’arte, la 
montagna ed il mare. 

Sei qui con la tua famiglia?

Con mio marito e uno dei miei 
fi gli. Gli altri due sono il primo 
alla John Cabot University di 
Roma dove studia ed è anche 
campione di Muay Thai, un’antica 
arte marziale; la seconda è invece 
rimasta il Libano.

Maha cosa vuol dire parlare di 
integrazione?

Guardare avanti verso un futuro 
per gli stranieri e gli italiani che 
diventano cittadini del mondo. 
Dobbiamo guardare all’umanità 
che appartiene tutta allo stesso 
pianeta. Un confronto costruttivo 
fa bene a tutti. Unire culture e 
lingue è un modo per crescere 
insieme e migliorare insieme.

È possibile?

Io credo proprio di sì. Se aiuti il 
prossimo e ti confronti con lui vi 
scambiate idee e pensieri e il 
mondo diventa migliore. Quando 
trovi persone che ti accolgono 
senti che non sei solo.

Maha è un’artista libanese ha studiato arte
nel suo Paese e all’Accademia delle Belle Arti
di Perugia

∆ CITTÀ E MIGRANTI a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
a cura di 

Si è tenuta domenica 18 marzo una giornata dedicata all’inte-
grazione sociale e culturale, con i numerosi migranti che 
vivono nella città, organizzata dal comitato “Mettici del tuo”. 
L’evento, dal titolo “Mettiamo il mondo al centro di Rieti”, è 
servito a fare il punto sui temi dell’accoglienza e dell’integra-
zione, per creare, attraverso l’ascolto delle esperienze dei 
migranti e degli operatori (mediatori, agenzie e punti di 
ascolto), una rete i cui suggerimenti traccino il percorso di una 
città integrata. Numerose le associazioni che hanno partecipa-
to: Caritas diocesana, Arci, Sindacati, Acli, Movimento Cristia-
no Lavoratori e Amnesty International, oltre alle comunità 
albanesi, arabe e dei cittadini provenienti dall’est Europa.
Tra loro anche Maha, Hala e Fatima.
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» Scuola e memoria
Assegnate le borse di studio 
“Tiziano Conti”

Sabato 17 marzo si è svolta a Terni presso l’aula 
magna dell’I.T.I.S. “Lorenzo Allievi” di Terni la 
cerimonia di assegnazione della 2a Borsa di 
Studio “Tiziano Conti”, istituita dall’Associazio-
ne Onlus “L’Albero delle Farfalle” (che opera in 
conforto ai giovani nel ricordo delle giovani 
vittime del terremoto de L’Aquila) e destinata 
all’alunno più meritevole della classe 5a della 
sezione chimici dell’Istituto, in base al profi tto ed 
al comportamento nel triennio.
Erano presenti tutti gli alunni e gli insegnanti 
della sezione chimici oltre ai parenti e agli amici 
di Tiziano. Ha introdotto la manifestazione il 
dirigente scolastico dell’Istituto Ing. Giocondo 
Talamonti, illustrando l’iniziativa, molto impor-
tante per stimolare ed incoraggiare i giovani a 
mettere a frutto tutte le loro capacità e potenziali-
tà, e ringraziando l’Associazione “L’Albero delle 

Farfalle” ed i genitori di Tiziano per averla 
istituita.
Il dott. Enrico Nicolò ha illustrato l’operato 
dell’Associazione: dai convegni sulle problemati-
che giovanili, agli interventi a favore dell’Africa. 
Ha presentato poi “la carta dei luoghi” del libro 
“Il guerriero della leggenda” disegnata da 
Marianna Natale ed il commovente video sulle 
attività dell’associazione “L’Albero delle Farfalle” 
realizzato da Maurizio Di Gregorio.
In rappresentanza della Provincia di Rieti, l’asses-
sore alle politiche scolastiche Enzo Antonacci ha 
sottolineato l’importanza della manifestazione 
inquadrandola nell’ambito delle attività che 
l’associazione svolge a Rieti.
La Prof.ssa Rosanna Romoli, a nome di tutto il 
corpo insegnanti, con un coinvolgente intervento 
ha voluto ricordare la fi gura dell’alunno Tiziano 
Conti, riservato ma profondo, attento ed amante 
della chimica. Il padre di Tiziano ha voluto 
ringraziare tutti, ma soprattutto i ragazzi, che 
hanno partecipato con commozione dando la 
forza di andare avanti e proseguire con la borsa di 

studio e con altre iniziative.
La 2a borsa di studio “Tiziano Conti” è stata 
assegnata ex aequo agli alunni David Fortini di 
Terni e Flavio Testa di Casperia in provincia di 
Rieti ed è stata consegnata dal dirigente scolasti-
co e dall’assessore Enzo Antonacci. Il pittore 
romano Angelo Iunco ha illustrato le splendide 
pergamene da lui dipinte. Durante la cerimonia è 
stato consegnato anche il premio “Tiziano Conti” 
riservato agli alunni del biennio della sezione 
chimici dell’I.T.I.S. per un componimento sul 
tema: “La raccolta differenziata”. Il premio è stato 
assegnato ex aequo agli alunni della classe 1a Ch 
Fabio Deciantis e Lorenzo Fagioletti.
Durante e a chiusura della manifestazione ha 
suonato il complesso Downtown de L’Aquila con 
il cantautore Daniele De Tommaso, compagno di 
scuola di Tiziano, commuovendo ed entusiasman-
do con il loro repertorio tutti i ragazzi.
Iniziative di questo genere dovrebbero essere 
moltiplicate per cercare di ridare ai nostri giovani 
quella fi ducia in loro stessi e nella nostra società 
che senza colpe forse hanno perduto.
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possa trovare un punto d’incontro 
con chi vuole tendere una mano.

Torniamo a parlare di integrazione e 
convivenza.

È importante uno scambio culturale 
tra i popoli, dove tutti abbiano diritti 
e possibilità. In questo secolo si parla 
tanto di pace, ma è quello in cui si 
sono fatte più guerre. E ancora oggi 
ogni giorno ascoltiamo e leggiamo di 
civili uccisi.

Perché?

Perché ci sono troppi interessi, 
perché in troppi ancora si girano 
dall’altra parte. Parliamo di tutti i 
bambini uccisi dalle guerre, in 
Palestina, in Siria e in tanti angoli del 
mondo. L’Occidente deve imparare a 
guardare oltre le notizie dei telegior-
nali, deve capire. Anche oggi ci sono 
tanti martiri che lottano per la libertà 
dei popoli. Voi avete avuto un 
grande, come Vittorio Arrigoni, che 

ha voluto combattere contro il massa-
cro di gente inerme ed è stato ucciso. 
Oppure l’americana Rachel Corrie 
che il 16 marzo 2003 è stata schiac-
ciata da una ruspa cui si era messa 
davanti per non far abbattere le case 
dei coloni. Queste persone dovrebbe-
ro essere prese come esempio quando 
si parla di integrazione. Aiutare il 
prossimo senza guardare la sua 
religione e la sua nazionalità.

Tu hai due figli. Che ruolo possono 

giocare i giovani?

Molto importante, ma dobbiamo 
aiutarli a riscoprire una maggiore 
spiritualità, a dare un valore diverso 
a questo concetto che non deve 
necessariamente cancellare il 
materialismo, ma può conviverci 
insieme. Oggi i ragazzi hanno un 
vuoto dentro che va colmato e solo 
avvicinando il nostro mondo al loro 
riusciremo a creare un nuovo modo 
di confronto e anche di integrazione.

Hala come si vive a Rieti?

Qui si sta bene, ma le cose 
possono ancora migliorare.

Cosa intendi?

Che noi ci troviamo bene. C’è 
grande rispetto con i reatini anche 
perché ormai ci sentiamo reatini 
anche noi. I nostri fi gli vanno a 
scuola qui ed hanno molti amici. 
Però ci sono delle cose che 
proprio non mi piacciono.

Tipo?

Che a volte i rapporti con i servizi 
sociali non sono chiari. Questo 
modo di fare le cose deve 
cambiare. Soprattutto il rapporto 
che hanno con noi. A volte ci 
trattano anche male. Non è una 
buona cosa. Ci sono altri immi-
grati che ogni giorno trovano 
molti problemi e per questo 
chiedono aiuto a noi che siamo 
qui da più tempo. Il rispetto deve 
essere per tutti. Soprattutto per 
chi ha veramente bisogno, 

stranieri, ma anche reatini. Ed 
invece non è sempre così.

Voi venite dall’Egitto.

Sì. E la mia famiglia, rimasta lì, 
mi manca molto. Soprattutto la 
mia mamma. Non era con me 
quando sono nati i miei fi gli qui 
in Italia.

Però qui state bene hai detto.

Certo che stiamo bene. Però è 
importante che tra culture diverse 
ci sia maggiore contatto. Per 
questo è fondamentale che ci 
siano giornate come questa. 
Dobbiamo imparare tutti a 
confrontarci di più.

Si intrufola nel discorso anche 
Adel che spiega sorridendo come 
lui si senta ormai «come un vero 
reatino. Ma poi cosa importa 
parlare di italiani, reatini, 
egiziani. La cosa più giusta è 
capire che facciamo tutti parte di 
una città molto più grande che è il 
mondo».

Hala vive a Rieti da quindici anni con il marito
Adel e i due figli. Proprio con Adel gestisce un 
locale dove si mangiano prelibatezze 
come falafel, cous cous e kebab

importante che tra culture diverse 

Adel che spiega sorridendo come 

una città molto più grande che è il 

Il gusto dello
stare insieme
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» Opportunità
Provincia: pubblicato
il bando di gara
del progetto Ri-Nova
Pubblicato sull’albo on line della Provincia di 
Rieti il bando di gara per la “Fornitura e posa in 
opera di pannelli fotovoltaici a servizio di 
immobili comunali e provinciali”.
L’accordo riguarda la realizzazione della 
fornitura di impianti fotovoltaici “chiavi in 
mano” e i servizi di progettazione e lavori 
accessori di posa in opera da realizzarsi, per 
conto dell Provincia di Rieti e dei Comuni 
aderenti al Progetto RI-NOVA. La Provincia di 
Rieti concluderà l’accordo quadro di fornitura, 
servizi e lavori accessori da effettuarsi a 
beneficio delle amministrazioni aggiudicatrici 
(Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Borbona, 
Borgorose, Cantalice, Cittaducale, Collegiove, 
Colli sul Velino, Cottanello, Fiamignano, 

Frasso Sabino, Greccio, Leonessa, Magliano in 
Sabina, Monte San Giovanni, Montebuono, 
Montenero, Montopoli, Paganico Sabino, 
Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 
Rieti, Rocca Sinibalda, Salisano, Selci sabino, 
Varco Sabino) e di altre amministrazioni che 
decideranno di aderire all’accordo in una 
seconda fase.

» Protezione Civile
Il C.E.R. sotto i riflettori 
nell’esercitazione nazionale 
“Lucensis 2012” 

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.

Medicine Chemistry» è stato 
pubblicato uno studio coordinato 
dalla Prof.ssa Roberta Misasi, al 
quale ha partecipato attivamente 
anche il laboratorio reatino. Il team, 
formato da ricercatori del “Diparti-
mento di Scienze Farmacologiche” 
dell’Università di Pisa, dell’Istituto 
Superiore di Sanità, del “Diparti-
mento di Medicina Sperimentale” 
dell’Università “Sapienza” di Roma 
e dell’Ospedale “San Raffaele” di 

Sulmona, ha scoperto alcune 
interessanti proprietà di una nuova 
molecola. Nelle terapie anticancro, 
infatti, la ricerca si sta orientando 
sempre più verso lo studio di piccole 
molecole organiche che inibiscono 
la proliferazione delle cellule 
cancerose. Fra queste la quinazolina 
e le naftiridine sono considerate di 
particolare interesse. In particolare 
la 4-phenyl-2,7-di(piperazin)-1,8-
naphtyridine, è stata analizzata in 

Spesso i giornali locali portano nota 
di iniziative che poi non trovano 
riscontro nei fatti, rimangono solo 
sogni e niente più.

Ma non sempre. C’è anche chi 
riesce a tramutare i progetti in fatti 
concreti, come accade per il 
Laboratorio di Medicina Sperimen-
tale e Patologia Ambientale. 

Ci riferiamo in particolare alla 
collaborazione, nata qualche mese 
fa, tra il Laboratorio e l’associazione 
Alcli “Giorgio e Silvia”, i cui primi 
frutti cominciano a maturare.

L’associazione si prefi gge di 
promuovere e supportare la ricerca 
in ambito oncologico con iniziative 
di vario genere. Il laboratorio, 
diretto dal prof. Maurizio Sorice e 
coordinato dal dott. Vincenzo 
Mattei, è una realtà presente ormai 
da diversi anni sul territorio reatino 
e attivo nell’ambito della ricerca 
scientifi ca: molti gli studi pubblicati, 
diversi i progetti in fase di realizza-
zione. Proprio in questo contesto si 
inserisce il patrocinio che l’Alcli ha 
dato al laboratorio, impegnandosi a 
supportare l’attività di ricerca dello 
stesso. 

I primi risultati di questa 
collaborazione sono arrivati nel 
gennaio 2012, quando sulla rivista 
scientifi ca «Anticancer Agents 

∆ CITTÀ E RICERCA

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Una unione produttiva
Torniamo a parlare del Laboratorio di Medicina
Sperimentale e Patologia Ambientale della
Università “La Sapienza” che opera nella sede
distaccata di Rieti, inserita nel polo universitario
“Sabina Universitas”

dettaglio nella ricerca pubblicata.
«Abbiamo scoperto – piega il Dr. 

Mattei – che questo composto induce 
una potente attività antiproliferativa 
nelle cellule cancerose e che tale 
effetto è causato da un quadro di 
alterazioni a livello mitocondriale 
con seguente attivazione del 
processo apoptotico e dal blocco del 
ciclo cellulare. Ipotizziamo che 
l’effetto delle naftiridine derivate a 
concentrazioni micromolari potrebbe 
rappresentare un nuovo promettente 
strumento nel controllo della 
proliferazione di cellule cancerose».

Se davvero il buongiorno si vede 
dal mattino non possiamo che essere 
piacevolmente colpiti dal risultato 
ottenuto e ragionevolmente ottimisti 
riguardo tutti i progetti che nasce-
ranno dalla collaborazione tra l’Alcli 
ed il Laboratorio. Inoltre, a breve, 
dovrebbe vedere la luce un progetto 
molto interessante, considerato dagli 
stessi addetti ai lavori di grande 
importanza: uno studio epidemiolo-
gico sulla diffusione di neoplasie 
nella provincia di Rieti che, oltre a 
rappresentare un potente ulteriore 
strumento nella lotta alla patologia 
di origine neoplastica, potrà 
rappresentare il punto di partenza 
per la realizzazione di campagne di 
prevenzione sulle patologie oncolo-
giche.

Chiunque volesse saperne di più 
sul lavoro del “Laboratorio di 
Medicina Sperimentale e Patologia 
Ambientale”, o fi nanziare progetti 
di ricerca può recarsi in Via delle 
Elettronica s.n.c. e chiedere del dott. 
Mattei.
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Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi Panorama negli anni ‘20
Così, quieta e sorniona, appariva la città 
dall’alto del colle Belvedere negli anni 
Venti del Novecento. La datazione, per 
quanto approssimativa, è resa possibile 
dal fatto che la cintura verde ai margini 
dell’abitato non è ancora segnata dalla 
ciminiera della Supertessile. Rieti, che nel 
censimento del 1911 faceva registrare la 
presenza di 21.006 cittadini, in cento anni 
ha poco più che raddoppiato il numero dei 
suoi abitanti espandendosi in una maglia 
edilizia eterogenea dapprima al di là del 
tracciato delineato dalla ferrovia, urbaniz-
zato fin dal primo dopoguerra erodendo la 
zona orticola delle Porrara, poi nel secon-
do dopoguerra prosciugando le cavatelle 
artificiali per costruire il quartiere di Città 
Giardino, infine dando vita alla nuova area 
di espansione di Campoloniano. 

∆ SCUOLA E SOCIETÀ

Solidali nella media

La Scuola Media Basilio Sisti di 
Rieti già da alcuni anni si adopera 
per portare avanti progetti che faccia-
no capire agli studenti come sia 
importante diventare cittadini attivi. 
Quindi, con la collaborazione della 
professoressa Rossella Leoncini è 
stato promosso un progetto impor-
tante legato alla solidarietà. Ed è 
proprio Rossella Leoncini a spiegare 
che «in una società virtuale che 
tende a trasmettere tutto ciò che è 
negativo, trascurando le cose belle 
che avvengono e che potrebbero dare 
un fi lo di speranza ai nostri giovani è 
importante che la scuola giochi un 
ruolo fondamentale insieme alla 
famiglia». 

La Scuola Basilio Sisti mette in campo la solidarietà per 
sostenere i malati oncologici seguiti dall’ALCLI

Come?

Con proposte educative, interventi 
di sensibilizzazione e formazione 
alle giovani generazioni, con 
l’obiettivo di trasmettere consapevo-
lezze e competenze fi nalizzate a 
comportamenti responsabili. 

Sono diversi i progetti che come 
scuola state portando avanti.

“In punta di piedi” e “Profumi e 
sapori della nostra terra” sono alcuni 
dei numerosi progetti portati avanti 
dalla Scuola Sisti, per far arrivare il 
concetto di solidarietà tra i banchi di 
scuola e tra la gente.

Parliamo di quest’ultimo progetto.

Abbiamo coinvolto i giovani 
studenti a realizzare dei segnalibri 
con immagini dei prodotti tipici 
reatini che sono poi stati venduti 
dagli studenti stessi. Durante la 
recita scolastica “La Giara”, nelle 
vie centrali della città, in famiglia e 
in collaborazione con la Compagnia 
Teatrale “Sipario Rosso” che ha 
autorizzato la raccolta fondi durante 
i suoi spettacoli.

È stato raggiunto un buon risultato?

Gli studenti hanno raccolto una cifra 
considerevole, grazie al loro 
impegno e il 2 marzo scorso, 
accompagnati dalle famiglie ed il 
corpo insegnanti, hanno fatto visita 
alla Casa di accoglienza per i malati 
oncologici dell’Alcli. 

Dove i ragazzi hanno consegnato il 
ricavato.

Prima è stato proiettato un fi lmato 
che ha raccontato tutto il percorso 
fatto dai ragazzi, che hanno poi 
consegnato all’ALCLI la somma di 
3.500 euro, da destinare alle 
necessità dei malati oncologici e alla 
Casa di Accoglienza. Santina 
Proietti, Emilio Garofani e Don 
Fabrizio Borrello hanno accolto la 
donazione sottolineando l’importan-
za della solidarietà e la collaborazio-
ne tra studenti, famiglie e scuola che 
ha dimostrato come i giovani siano 
il fulcro della nostra società. 

Se dovesse spiegare con un 
pensiero cos’è la solidarietà?

Solidarietà vuol dire crescere 
nell’uguaglianza e nella giustizia, 
capire e farsi carico, ciascuno nelle 
proprie possibilità, di problemi 
apparentemente distanti o diversi 
dal proprio quotidiano. Così 
solidarietà e volontariato si saldano 
in un nuovo percorso di crescita 
delle società democratiche. Ma è 
soprattutto crescita dell’uomo che 
solo così può abbandonare l’indivi-
dualismo tipico della nostra epoca, 
in cui spesso i valori materiali e 
terreni, erroneamente, assumono 
grande importanza, facendoci 
dimenticare lo scopo principale 
della nostra esistenza, che è quello 
di amare e aiutare il prossimo.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

sostenere i malati oncologici seguiti dall’ALCLI
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Importanti spunti per il mondo legale ed ecclesiale

Il matrimonio canonico secondo la 
visione cristiana è un perfetto 
contratto e un perfetto sacramento. 
Aspetti tra loro inscindibili, tanto 
che se manca l’uno non si realizza 
l’altro e viceversa. E se si dovesse 
verifi care che un matrimonio era 
“fi nto”, lo è in riferimento ad 
entrambi agli aspetti: non c’è mai 
stato alcun legame tra quelle due 
persone, che umanamente mai si 
sono unite e davanti a Dio mai si è 
realizzato ciò che dona la grazia 
sacramentale. Quel che, in termini 
tecnici, si chiama nullità matrimo-
niale. 
Se ne è parlato abbastanza, al 
convegno tenutosi – sotto l’egida di 
alcuni uffi ci diocesani, del Circolo 
Acli “SoS Obiettivo Famiglia” e 
dell’Ordine forense reatino, su 
iniziativa di due giovani avvocati 
rotali – all’auditorium Varrone 
mercoledì scorso. Le relazioni 
offerte si sono avvalse di un 
linguaggio per molti versi per 
addetti ai lavori con molti dettagli 
tecnici, ma anche a meno avvezzi 
tra il pubblico (tra cui diversi 
insegnanti specialmente di religio-
ne) hanno aperto gli occhi su uno 
scenario sempre più comune, con 

Se ne è parlato al convegno tenutosi – sotto l’egida di alcuni
u�  ci diocesani, del Circolo Acli “SoS Obiettivo Famiglia” e dell’Ordine 
forense reatino, su iniziativa di due giovani avvocati rotali – all’auditorium 
Varrone mercoledì scorso

Matrimonio canonico:
non sempre va tutto bene

docente di psicologia e scienze 
sociali ha voluto condurre all’uopo 
una piccola ricerca – in stile 
“casareccio”, senza la metodologia 
statisticamente precisa, ma comun-
que ben rappresentativa del “sento-
re” locale in merito – chiedendo in 
giro a varie persone, da giovani 
studenti a persone adulte, da laici 
credenti a non credenti a consacrati. 
Ne è venuto fuori che la scarsa 
conoscenza in materia di nullità 
matrimoniali, il pregiudizio, 
l’imprecisione informativa (compre-
so il radicatissimo luogo comune 
che considera la possibilità di 
dichiarare nullo un matrimonio 
come roba esclusiva da vip) 
imperano in senso lato. Però, ha 
detto Valloni, c’è curiosità in 
materia, disponibilità alla compren-
sione, apertura a saperne di più 
nonostante le disinformazioni e i 
pregiudizi: bene, perciò, insistere 
nel convogliare le persone verso una 
maggiore conoscenza, in modo che 
– è stato ribadito – si sappia di più e 
meglio che al tribunale ecclesiasti-
co, per matrimoni che erano in 
realtà pure “sceneggiate” (il 
campionario dei quali non è certo 
scarso, come ben sanno molti 
parroci e operatori pastorali…) e di 
cui è bene riconoscerne formalmen-
te quella nullità che è nei fatti, non è 
poi così diffi cile arrivare. 

di Neno Bagni
redazione@frontierarieti.com

PARCO COMMERCIALE
RIETI VIA SALARIA,26
PARCO COMMERCIALE
RIETI VIA SALARIA,26

Il cornetto senza Glutine
al cioccolato e
all’albicocca

Il Buon Giorno arriva per tutti!

www.lungovelino.it  0746 1970108

cui avvocati da una parte, operatori 
pastorali dall’altra si trovano sempre 
più spesso ad avere a che fare: 
matrimoni celebrati in chiesa che 
falliscono, e fallimenti che troppo 
spesso fi niscono nei tribunali civili 
per cause di separazione e divorzio, 
quando in diversi casi da separare 
non c’è proprio nulla, dato che nulla 
mai è stato unito, e sarebbe più 
opportuno prendere la via del 
tribunale ecclesiastico per la 
dichiarazione di nullità. Cosa ben 
diversa da un annullamento, ha ben 
spiegato don Giorgio Ciucci, 
canonista che opera come giudice 
istruttore al Vicariato di Roma. Il 
suo intervento ha ben affrontato le 
diverse questioni che interessano il 
tema (con rifl essi, per esempio, 
derivanti dai matrimoni misti, o 
sulle complicate sfaccettature che 
entrano in gioco quando si deve 

verifi care la validità canonica di un 
vincolo nuziale). Sul rapporto tra 
nullità canonica e divorzio civile si 
è invece soffermato l’avvocato 
rotale Flavio Takanen, che ha ben 
chiarito come, nella legislazione 
italiana, l’ammissione del divorzio 
si concepisca come rimedio a 
situazioni estreme, mentre civilmen-
te parlando può esistere una 
possibilità di annullamento che 
l’ordinamento canonico non 
conosce: quel che è riconosciuto 
nullo, infatti, per la Chiesa è un 
vincolo mai realmente esistito, e in 
tal caso lo Stato si limita a prendere 
atto di un matrimonio che non c’è, 
con quell’atto che tecnicamente si 
chiama delibazione. 
Ma che cosa se ne sa in giro e come 
questa roba un po’ particolare è 
percepita? Ne ha parlato il terzo 
relatore, Alessio Valloni, che da 

Le riprese video del convegno 
sono in corso di pubblicazione 
nella sezione web-tv del sito di 
«Frontiera»

web tv
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∆ Anno Eucaristico Diocesano

Il tema scelto dalla commissione diocesana: 
“Il Mistero eucaristico: come forma della vita 
cristiana” ci induce a pensare che l’Eucaristia,
pane spezzato, cibo condiviso, deve anche 
essere modello per un’economia nuova

Intanto puntano l’indice e battono i 
petti degli altri per i sua culpa che – si 
sa – fan vendere molte copie; se poi 
c’è da fare un passo indietro o una 
smentita, se l’imputato risulterà 
innocente gli dedicheranno (forse) un 
trafi letto in basso da qualche parte per 
una smentita. Importante garantirsi il 
titolone giustizialista in prima pagina. 

Più in là Vittorio Zucconi e Stefano 
Rodotà combattono. Eccoli in prima 
linea con un servizione: “La battaglia 
dei gay per il diritto alla felicità”. 
Zucconi ritorna con la memoria al 
2004, quando negli U.S.A. è iniziata 
la legalizzazione dei matrimoni 
omosessuali, dove «la lancetta della 
cultura civile aveva fato uno scatto in 
avanti. Era avanzata dal Medioevo 
della “perversione satanica” all’età 
moderna dei “diritti civili”» e 
aggiunge che «quello che appariva 
intollerabile, impensabile, ignobile 
agli americani adulti nel 1969 è 
diventato ragionevole, accettabile, 
addirittura giusto per i loro figli». 

C’è poi un servizio firmato da 
Cinzia Sasso, che scrive: «Non è 
difficile immaginare che le ragazze di 
oggi, libere e indipendenti, continuino 
a dire: io viaggio da sola». E così la 
giornalista informa che il numero di 
turiste che fanno vacanza in solitaria è 
cresciuto del 70% in dieci anni. 
Pronto il vademecum: «le guide, i 
libri, i siti e le App, gli hotel, le mete 
per ragazze con la valigia». Un 
esempio? «In Armenia si viaggia con 
un’accompagnatrice italiana sui 
sentieri dei monasteri e delle chiese. 
Un viaggio pensato per la “sensibilità 
femminile”». 

Quindi l’immancabile servizio sul 
femminismo. L’articolo, a firma di 
Simonetta Fiori, riprende la provoca-
zione della filosofa Luisa Muraro 
lanciata sul numero cento della rivista 
«Via Dogana», storico laboratorio del 
«pensiero della differenza». La 
studiosa si chiede quando possiamo 
dire sì all’uso della forza, e distingue 
tra la violenza «giusta» e quella 
«stupida, inconcludente». È vero: 
nell’articolo vengono riportate molte 
repliche che liquidano la violenza 
come «rispecchiamento di bellicose 
logiche maschili», ma (Murari docet): 
«al limite la violenza», che «non va 
esclusa a priori».

Ci mette del suo il tuttologo 
Augias. Monica Pepe gli scrive, 
perplessa, di un film ambientato in 
Francia e ispirato ad una storia 

accaduta negli Stati Uniti: 17 
adolescenti decidono di diventare 
madri come atto di ribellione contro 
la famiglia e la noia che le circonda. 
Fanno quel che vogliono del loro 
corpo. La signora commenta che 
«usare i maschi per l’indispensabile, 
riducendoli a liquido seminale mentre 
si parla del concepimento di un essere 
umano è un’immagine lesiva della 
dignità degli uomini tanto quelle 
immagini di donne usate nelle 
pubblicità sessiste che fanno arrab-
biare molte di noi». Le risponde 
Corrado, ricordando l’ondata 
femminista degli anni Settanta e «il 
diritto di affermare e mettere in 
pratica una possibile “monogenitoria-
lità”». 

Lo sapevate poi che «ci sono 
ricette e sapori “uomo” e “donna”, 
ma le identità e le differenze di genere 
hanno mille sfumature» e che 
esistono, dunque, «menù di genere» e 
cioè «piatti-lei» e «piatti-lui»? Parola 
di Licia Granello.

Chi siamo? Chi vogliamo essere 
allora? Cosa capirebbero queste 
persone di noi?

Gli uomini “veri” sono giustiziali-
sti all’ennesima potenza e non fanno 
sconti se non a se medesimi; la 
felicità è garantita, ma solo se un 
uomo può sposare un altro uomo e 
una donna un’altra donna (sì, perché 
– precisa Zucconi nel pezzo sopra 
ricordato – «negli Stati Uniti i 
matrimoni santificati continuano, 
ormai stabilmente e da decenni, a 
fallire, sfiorando il 50%»); buona 
cosa se le donne si avvieranno alla 
partenogenesi. Ancora: gli adolescenti 
sono senza speranza, perché è 
praticamente appurato che in testa han 
qualcosa che non va. E il mondo? Il 
presente? Il futuro? Uno schifo. Lotta 
dura e senza paura.

Ma gli uomini e le donne non sono 
questo! Non siamo “noi” quelli 
raccontati da questi articoli! Guarda-
tevi intorno anche voi. Che uomo e 
che donna vogliono farci diventare 
“questi”? 

Donne con donne, uomini con 
uomini, donne contro uomini, uomini 
contro donne, adulti contro giovani, 
giovani contro adulti… Tutti contro 
tutti, forse? Questa è l’idea? Portarci 
ad essere soli, a mangiare da soli, a 
far vacanza da soli, a far figli da soli? 
Soli e fintamente liberi? Soli, 
geneticamente modificati e facilmente 
manipolabili dal potere. Questo 
vogliono. Ma non è così…

∆ segue da pag. 1

Chi siamo?

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Si può incorrere nel rischio, 
frequente nella teologia occidenta-
le, di trattare il mistero eucaristico 
in questo anno ad esso dedicato, 
prevalentemente con profonde 
rifl essioni teologiche, liturgiche, 
ma con scarso riferimento alla vita 
vissuta degli individui e della 
società in cui viviamo; e tutto 
questo, con evidente incoerenza 
con il tema scelto “Mistero 
eucaristico forma della vita 
cristiana”.
«Al centro della celebrazione 
dell’Eucaristia si trovano il pane e 
il vino i quali, per le parole di 
Cristo e per l’invocazione dello 
Spirito Santo, diventano il Corpo e 
il Sangue di Cristo. Fedele al 
comando del Signore, la Chiesa 
continua a fare, in memoria di lui, 
fi no al suo glorioso ritorno, ciò che 
egli ha fatto la vigilia della sua 
passione: “Prese il pane…”, 
“Prese il calice del vino…”. 
Diventando misteriosamente il 
Corpo e il Sangue di Cristo, i segni 
del pane e del vino continuano a 
signifi care anche la bontà della 
creazione. Così, all’offertorio, 
rendiamo grazie al Creatore per il 
pane e per il vino, “frutto del 
lavoro dell’uomo”, ma prima 
ancora “frutto della terra” e “della 
vite”, doni del Creatore». (Dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
n 1333).

Benedetto XVI così scrive 
nell’esortazione apostolica 
post-sinodale Sacramentum 
caritatis 90: «Il Signore Gesù, 
Pane di vita eterna, ci sprona e ci 

rende attenti alle situazioni di 
indigenza in cui versa ancora gran 
parte dell’umanità: sono situazioni 
la cui causa implica spesso una 
chiara e inquietante responsabilità 
degli uomini. […] Il cibo della 
verità ci spinge a denunciare le 
situazioni indegne dell’uomo, in cui 
si muore per mancanza di cibo a 
causa dell’ingiustizia e dello 
sfruttamento e ci dona nuova forza 
e coraggio per lavorare senza 
sosta all’edifi cazione della civiltà 
dell’amore». E anche in altri 
numerosi e importanti interventi 
non ha mai cessato di fare 
pressanti appelli per liberare 
l’economia da quel liberismo 
selvaggio che fa del profi tto 
l’unico scopo della sua attività; e 
ridarle il vero senso del suo essere: 
il bene comune.

 L’Eucaristia, facendo memoria-
le della totale donazione di Gesù, 
pane spezzato per tutti, pane 
donato come frutto della terra e 
della provvidenza di Dio e pane 
ricavato dal sudore del lavoro, 
dalla fatica delle relazioni, 
immette nella Chiesa e nella storia 
un principio di donazione, capace 
di contestare tutte le strutture di 
egoismo che vi si oppongono e di 
lottare contro l’ingiusta discrimi-
nazione dei beni della terra.

Eucarestia ed economia

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com

cristiana” ci induce a pensare che l’Eucaristia,cristiana” ci induce a pensare che l’Eucaristia,

indigenza in cui versa ancora gran 
parte dell’umanità: sono situazioni 

situazioni indegne dell’uomo, in cui 

sfruttamento e ci dona nuova forza 

ridarle il vero senso del suo essere: 

 L’Eucaristia, facendo memoria-

immette nella Chiesa e nella storia 
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chiesa

In memoria di 
Augustin Misago
Il 12 marzo scorso la Chiesa cattolica
del Ruanda è stata colpita da una immensa 
tristezza per l’improvvisa dipartita di Mons. 
Augustin Misago, vescovo della Diocesi di 
Gikongoro, nel sud del paese. Il ricordo del 
presule nelle parole di un suo seminarista, oggi 
sacerdote nella nostra diocesi

∆ Lutti

di Jean-Baptiste Sano
redazione@frontierarieti.com

Nato nel 1943, Augustin Misago era 
stato ordinato sacerdote il 25 luglio 
del 1971. Dopo tre anni come 
professore nel Seminario Minore di 
Rwesero, nel 1974 è arrivato a Roma 
per proseguire gli studi di Teologia 
e Scienze patristiche presso il 
Pontifi cio Istituto Patristico 
Augustinianum di Roma. Nel 1980, 

munito di diploma di dottorato di 
ricerca, è tornato in Ruanda per 
essere nominato professore poi 
Rettore del Seminario Maggiore di 
Nyakibanda- Butare. Il 24 aprile 
1992 il Santo Padre Giovanni Paolo 
II l’ha chiamato ad essere il primo 
vescovo della nuova Diocesi di 
Gikongoro, ed è stato ordinato 
vescovo il 28 giugno 1992 con il 
motto episcopale “Omnia propter 
evangelium” . 
La nuova Diocesi affi data alle sue 

cure era alle prese con l’inedito 
fenomeno delle apparizioni della 
Vergine Maria, iniziate il 28 
novembre 1981 e concluse il 28 
novembre 1989, senza essere state 
uffi cialmente riconosciute dalla 
Chiesa. Mons. Augustin Misago 
faceva già parte della Commissione 
teologica incaricata dall’allora 
Vescovo di appurare la coerenza dei 
messaggi ivi diffusi con la Sacra 
Scrittura e gli insegnamenti della 
Chiesa Cattolica ed Apostolica. Sarà 
lui, una volta diventato vescovo, 
nella sua dichiarazione pubblicata il 
29 giugno 2001, a riconoscere le 
apparizioni mariane svoltesi in 
Kibeho (nel territorio della sua 
Diocesi), rileggendovi un annuncio 
profetico da parte di Maria Santissi-
ma degli eventi drammatici che si 
sarebbero ferocemente abbattuti su 
quel piccolo paese del centro 
dell’Africa. 
Accusato di partecipazione al 
genocidio, Mons. Augustin Misago 
fu arrestato e messo in carcere il 14 
aprile 1999. Circondato dall’affetto 
e dalla presenza orante di tutta la 
Chiesa cattolica ruandese, affrontò 
con coraggio e determinazione tutte 
le umiliazioni infl itte in pubblico ed 
in privato; smontò minuziosamente 
una dopo l’altra tutte le accuse 
mossegli durante il suo estenuante e 
doloroso processo, e dopo 14 lunghi 
e logoranti mesi di ingiusta deten-
zione, fu completamente assolto da 
tutti gli infamanti addebiti, e fu 
liberato il 15 giugno 2000. 
A noi, suoi ex seminaristi, Mons. 
Misago non si è mai accontentato di 
insegnare la scienza dei Padri della 
Chiesa. Nella vita di tutti i giorni si 
comportava nei nostri confronti 
come un vero Padre. Nei vari 
interventi rivolti a noi come 
seminaristi si raccomandava 
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frequentemente di fare un accurato 
esame di coscienza per evitare di 
arrivare all’ordinazione sacerdotale 
senza aver chiaro nel cuore e nella 
mente le “sens de l’Eglise” (il “senso 
della Chiesa”). Questo stava a 
signifi care che nessun seminarista 
doveva onestamente permettersi di 
accedere agli ordini sacri se non 
fosse stato pronto ad amare profon-
damente, a servire ed a soffrire 
senza riserve per e con Gesù, per e 
con la sua Chiesa. 
In seguito a quanto ha sofferto, i 
fedeli ruandesi erano soliti a 
chiamarlo “Mubyeyi Musenyeri”, 
“Padre Vescovo”. Mons. Augustin 
Misago è e rimane l’icona viva della 
Chiesa sofferente in Ruanda. Questo 
paese vede in lui non solo un suo 
“Nelson Mandela”, ma soprattutto 
un suo intrepido Martire della fede, 
un suo San Paolo, la cui vita 
rispecchiava fedelmente quanto 
scriveva l’Apostolo delle Genti: 
«Sono stato crocifi sso con Cristo, 
non sono più io che vivo, Cristo vive 
in me» (Gal 2,20). I suoi confratelli 
vescovi, durante i funerali celebrati 
nella sua Cattedrale, giovedì 15 
marzo, hanno sottolineato quanto è 
diventato una preziosa voce 
profetica che non ha mai soffocato il 
Vangelo di Gesù quando si trattava 
di denunciare qualsiasi ingiustizia. 
Mons. Augustin Misago era un 
uomo molto intelligente, le cui 
straordinarie doti spirituali sono 
state completamente messe a 
disposizione della Chiesa di Gesù. 
Ha fatto parte di tante commissioni 
di studi nel seno della Conferenza 
Episcopale del Ruanda, ed ha 
concluso il suo pellegrinaggio 
terreno a 69 anni, come Presidente 
del Tribunale Ecclesiastico.

Requiescat in pace Domini. 

» Formazione
Alla Pontificia Università 
Antonianum una scuola
di formazione politica

Il “Movimento PER”, sin dalla sua fondazione 
è stato a rappresentare la convinzione che è 
possibile ancora sperare in una politica quale 
“espressione della più alta forma di carità”.

Si può cioè credere nella dimensione etica 
dell’azione politica e realizzare un progetto 
politico che guarda lontano, assumendosi la 
responsabilità della difesa dei “principi non 
negoziabili”, fondamento della democrazia e 
dello sviluppo economico e sociale, oltre che 
unica prospettiva capace di ridare speranza al 
nostro Paese. Il presidente del “Movimento 
PER” (Politica, Etica, Responsabilità), asses-
sore regionale del Lazio Olimpia Tarzia, co-
munica che per fronteggiare l’attuale “emer-
genza educativa” anche politica, da aprile a 
giugno 2012 si svolgerà a Roma, presso la 
Pontifica Università Antonianum, la “Scuola 
di Formazione Politica” (SFP) promossa e or-
ganizzata dallo stesso “Movimento PER”, per 
consentirà a molti giovani di “attrezzarsi cul-
turalmente” rispetto alle grandi sfide che ci 
attendono. La “Scuola di Formazione Politi-

ca” si sviluppa in un programma di 24 lezioni, 
distribuite su 8 sessioni settimanali, tenute da 
autorevoli docenti e professionisti di settore, 
che, alla luce della Dottrina Sociale della 
Chiesa, illustreranno la visione antropologica 
cristiana sui temi affrontati e declineranno ai 
giovani partecipanti i principi non negoziabili 
nei vari ambiti: difesa della vita, politiche fa-
miliari, scuola e libertà educativa, solidarietà 
e sussidiarietà, welfare, economia e bene co-
mune, scienza ed etica, libertà religiosa, me-
dia e new media, lavoro, ambiente, integrazio-
ne sociale. Temi per i quali verrà fornito 
materiale di studio anche dai componenti del 
Comitato Scientifico della SFP. I destinatari 
sono gli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
superiori, studenti universitari e giovani lau-
reati di età inferiore ai 35 anni.

Franco Greco
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al Vangelo

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. Lavami 
tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presen-
za e non privarmi del tuo santo 
spirito. Rendimi la gioia della tua 
salvezza, sostienimi con uno spirito 
generoso. Insegnerò ai ribelli le tue 
vie e i peccatori a te ritorneranno.

Dal Salmo 50

In quel tempo, tra quelli che 
erano saliti per il culto durante la 
festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, 
che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù 
rispose loro: «È venuta l’ora che 
il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi 
ama la propria vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche 

il mio servitore. Se uno serve me, 
il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest’ora! 
Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: 
«L’ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era presente 
e aveva udito, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: «Un angelo 
gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa 
voce non è venuta per me, ma per 
voi. Ora è il giudizio di questo mon-
do; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire.

Gv 12,20-33

salvezza, sostienimi con uno spirito 
generoso. Insegnerò ai ribelli le tue 

Dal Salmo 50

∆ commenti liturgici

V domenica di Quaresima

al Salmo

LA NUOVA ALLEANZA
Il messaggio centrale dell’odierna li-
turgia potrebbe essere quello dell’av-
venuta nostra riconciliazione con 
Dio. Già nella prima lettura, il profeta 
Geremia ci annuncia una nuova alle-
anza, un nuovo patto di amicizia tra 
Dio e il suo popolo. Nuova alleanza 
o patto di amicizia, che sarà fondato 
non più su una legge esteriore, ma in-
teriore, sulla legge dello Spirito. Que-
sta nuova alleanza sarà caratterizzata 
dalla misericordia e della longanimità 
di Dio. Tutto questo si realizza piena-
mente in virtù del sacrifi cio di Cristo. 
Cristo stesso lo ricorderà esplicita-
mente nell’istituzione dell’Eucaristia, 
sacramento e memoriale perenne del 
suo sacrifi cio. La lettera agli Ebrei 
descrive tutto il dramma dell’umani-
tà di Cristo, con estrema chiarezza, il 
destino della passione e della morte 
in croce. E’ toccante questo aspetto 
dell’umanità di Gesù, e ce lo fa sen-
tire così vicino e simile a noi, quan-
do siamo stretti del dolore e delle 
prove della vita. E nello stesso tem-
po ci appare immensamente lontano 
da noi per la sua perfetta obbedien-
za al Padre e totale abbandono alla 
sua volontà. Ciò che sostiene Gesù 
e lo conforta nell’affrontare la prova 
suprema, da un lato è la chiara con-
sapevolezza che la croce è la via se-
gnata dal Padre, via che condurrà alla 
glorifi cazione sua e del Padre stesso; 
d’altro lato, è la chiara consapevolez-

za che il suo sacrifi cio non sarà vano, 
anzi sarà ricco di frutti per l’umani-
tà. Ha ragione l’autore della lettera 
agli Ebrei a dire che “Cristo divenne 
causa di salvezza per tutti coloro che 
gli obbediscono”. E poi Gesù stesso 
nel Vangelo ce lo dice: “se il chicco 
di grano non muore, rimane solo, se 
invece muore porta molto frutto”. 
Gesù è il chicco di grano che muore e 
porterà molto frutto. E attirerà tutti a 
sé. Nel suo discorso, c’è una parte che 
riguarda anche il discepolo, e quindi 
ciascuno di noi che lo seguiamo. “Se 
uno mi vuole servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servo”. 
Il discepolo deve seguire le orme di 
Cristo, la via del Calvario, per porta-
re con Cristo la sua croce e giungere 
poi alla gloria. Ma deve essere anche 
accanto ad ogni fratello che soffre. Il 
discepolo di Gesù di conseguenza, è 
colui che crede nel valore e nella fe-
condità del sacrifi cio, del donarsi per 
amore, del perdersi per ritrovarsi, del 
morire per vivere e comunicare la 
vita. La croce è il vero volto di Cristo; 
non esiste un Cristo senza la croce. La 
croce è un cammino, certamente, non 
una mèta; ma un cammino che ci por-
ta alla vita eterna. Del resto questa è 
anche l’esperienza che fa ciascuno di 
noi nel suo piccolo mondo: in fami-
glia, nel lavoro, nella vita civile. Non 
dobbiamo seguire la strada dell’or-
goglio, della superbia, del successo, 

di Adriano Angeluccidi Roberto D’Ammando

dell’egoismo, bensì seguire la stra-
da contraria, aspra ma feconda, 
del sacrifi cio e della rinuncia, del 
rinnegamento di sé, del donarsi e 
di spendersi per amore. Ognuno di 
noi, cioè ogni discepolo di Cristo, 
deve farsi come chicco di grano 

che muore per portare frutto; muo-
re o cerca di far morire in sé tutto 
ciò che è disordinato e tutto ciò che 
non piace al Signore. Inoltre il cri-
stiano deve saper anteporre e pre-
ferire innanzitutto la gloria di Dio 
e il bene dei fratelli.

 

CREA IN ME, O DIO, UN CUORE PURO
Siamo quasi al termine del nostro 
cammino quaresimale e in questa 
ultima domenica, siamo invitati a 
tracciare un bilancio di quanto 
l’invito rivoltoci alla conversione, 
abbia operato in noi. Per i creden-
ti, è questo il periodo che permet-
te di rimuovere gli ostacoli verso 
la via del Signore e prendere co-
scienza di ciò che si è nella vita 
spirituale e materiale, meditando 
sull’infi nito amore che Dio Padre 
rivolge a tutte le sue creature.
Ci accompagna, nel cammino di 
oggi, la preghiera con uno dei sal-
mi più celebrato e conosciuto an-
che al di fuori della vita cristiana: 
il salmo 50 più noto come “Mise-
rere”. È attribuito a Davide e can-
ta il cammino spirituale, il pro-
fondo dramma personale che lo 
porta dal peccato, al perdono di 
Dio. «Pietà di me, o Dio, nel tuo 
amore; nella tua grande miseri-
cordia cancella la mia iniquità» 
(Sal 50,1), inizia così questo sal-
mo penitenziale del grande re di 
Israele, che prende atto della sua 
colpa: innamorato di Betsabea, 
moglie di Uria l’Ittita, uno dei 
suoi generali, commette adulterio 
e per coprire il suo gesto richiama 
Uria dal campo di battaglia, per 

farlo giacere con la propria mo-
glie e dare la paternità al frutto del 
peccato; Uria, solidale con la sor-
te dei suoi soldati in guerra, rite-
nendolo un atto non giusto, non 
giace con la moglie preferendo 
passare le notti fuori dalla porta di 
casa e dopo due tentativi, Davide 
lo rimanda in guerra, con la com-
plicità di altri per mandarlo in pri-
ma linea e Uria muore sul campo 
di battaglia.
Il Profeta Natan, inviato del Si-
gnore richiama il re per quanto sta 
facendo e lo avvisa, inascoltato di 
quanta amarezza sta creando al 
suo Dio. Solo alla morte del bam-
bino nato dal suo rapporto con 
Betsabea, Davide prende coscien-
za del suo peccato e chiede mise-
ricordia. «Insegnerò ai ribelli le 
tue vie e i peccatori a te ritorne-
ranno» (Sal 50,15) ed è questo il 
frutto del perdono di Dio, Davide 
che pieno di gioia per il perdono 
ricevuto, diventa testimone, mis-
sionario dell’amore di Dio verso 
le sue creature, testimone di quan-
to un pentimento sincero, una 
conversione piena e consapevole 
può trasformare l’esistenza uma-
na alla luce e alla grazia del Si-
gnore.

Contesto di pressione alta per tutto 
il periodo, anche se infi ltrazioni 
fredde orientali potrebbero 
comportare un aumento della 
nuvolosità con fenomeni associati, 
specie dall’inizio della settimana 
ventura. Temperature nella norma 
anche se soggette a variazione 
secondo la presenza o meno del 
soleggiamento.
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Nella “Caritas in Veritate”, Bene-
detto XVI pone il tema della globa-
lizzazione al centro della riflessio-
ne. La prima considerazione che 
intuitivamente è immediatamente 
accettabile, anche solo per cono-
scenza di senso comune, riguarda il 
fatto che l’interpretazione della glo-
balizzazione non può essere ridotta 
alla “semplice” lettura in termini 
economici. La dimensione socio-
economica è certamente importante 
ma non è l’unica. Il Papa sottolinea 
che «sotto il processo» si trova una 
umanità costituita da «da persone e 
da popoli a cui quel processo deve 
essere di utilità e di sviluppo».
In continuità con i principi e le indi-
cazioni che da sempre ispirano la 
Dottrina Sociale della Chiesa, si 
sottolinea quindi la bontà del pro-
cesso nella misura in cui è a servizio 
dell’umanità, non per pochi eletti 
straricchi che fanno del mondo il 
proprio giocattolo; la globalizzazio-
ne non è né buona né cattiva, essa 
«Sarà ciò che le persone ne faran-
no». L’indicazione è chiara: gli ef-
fetti della globalizzazione devono 
essere ricompresi all’interno 
dell’utilità sociale e lo sviluppo dei 
popoli, altro e diverso orizzonte è 
aberrante e antievangelico. La paro-
la chiave in questa sfida epocale è 
“responsabilità”.
Afferma il Papa: «La verità della 
globalizzazione come processo e il 
suo criterio etico fondamentale 
sono dati dall’unità della famiglia 
umana e dal suo sviluppo nel bene». 
Questo significa che occorre con-
frontarsi con culture, storie, vicende 
umane che necessitano di essere let-
te con discernimento e rispetto. 
L’orientamento personalista e co-
munitario, «aperto alla trascenden-
za, del processo di integrazione pla-
netaria», deve essere il fattore 
ineludibile di ogni politica econo-

mica mondiale.
Una tale indicazione non è tanto e 
solo provocatoria, ma soprattutto 
scomoda e considerata pericolosa 
per le regole del libero mercato. Ep-
pure Papa Benedetto XVI insiste: 
«Non dobbiamo esserne vittime, ma 
protagonisti, procedendo con ra-
gionevolezza, guidati dalla carità e 
dalla verità».
I processi collegati alla globalizza-
zione sono una grande opportunità, 
una grande occasione per permette-
re la redistribuzione della ricchezza 
in un modo mai conosciuto prima 
dall’umanità. «Se mal gestiti, pos-
sono invece far crescere povertà e 
disuguaglianza, nonché contagiare 
con una crisi l’intero mondo» in un 
modo mai conosciuto prima 
dall’umanità. 
Oggi le forze che possono davvero 
cambiare le sorti dei popoli poveri 
sono disponibili e potenzialmente 
possibili più che in passato, sono 
anche e soprattutto di carattere ma-
teriale, «ma di esse hanno finito per 
avvalersi prevalentemente gli stessi 
popoli dei Paesi sviluppati, che 
hanno potuto sfruttare meglio il 
processo di liberalizzazione dei mo-
vimenti di capitali e del lavoro».
Ci si può fermare e tornare a guida-
re il processo con responsabilità so-
lidale. L’anima antropologica ed 
etica, continua il Papa, non può es-
sere oppressa da impostazioni indi-
vidualistiche e utilitaristiche, deve 
piuttosto sospingere la globalizza-
zione verso traguardi di umanizza-
zione solidale. Occorre quindi rico-
noscere che la globalizzazione è un 
processo multidimensionale e che 
la dimensione teologica deve essere 
presa in forte considerazione per 
evitare al mondo intero di perdere 
questa grande occasione che sta at-
traversando, per combattere povertà 
e ingiustizia.

Giovanni Marconicchio descrisse 
un aspetto della visita del Papa 
Giovanni Paolo II del 2 gennaio 
1983 nella città di Rieti in questi 
termini: «Nel pomeriggio il Papa 
ha incontrato, nel salone papale 
del Vescovado, tutte le componenti 
della Comunità ecclesiale e civile, 
a nome delle quali ha parlato il 
prof. Giovanni Antonini, presidente 
dell’Amministrazione provinciale e 
presidente del Comitato per le cele-
brazioni francescane: egli ha porto 
a Giovanni Paolo II il più caloroso 
e deferente saluto di tutti gli orga-
nismi civili e sociali, nonché le for-
ze vive del lavoro e della cultura, 
riunite “nella memoria e nello spi-
rito di S. Francesco, che più volte 
visitò quella Valle, e che tanto ebbe 
a cuore questa terra”». La Chiesa 
della città di Rieti, anche dopo la 
visita del Papa, continuò il suo per-
corso con i suoi preti che invec-
chiavano senza avere, né al mo-
mento presente, né in prospettiva, il 
ricambio naturale richiesto. Mons. 
Vincenzo Santori, per 26 anni par-
roco di Regina Pacis, nel mese di 
settembre 1993, si collocò in pen-
sione, rimpiazzato da don Lucio 
Tosoni, che era stato per 30 anni 
parroco di Santa Lucia. Hanno pre-
stato servizio sacerdotale, inoltre, 
nella citta di Rieti, nel tempo preso 
in esame, il marchigiano don Anto-
nio Baiocchi come canonico della 
cattedrale e Direttore del museo 
diocesano, ma poi fece ritorno nelle 
Marche; il novarese don Luigi 

Bardotti come Vicario Parrocchia-
le di Regina Pacis, come viceretto-
re del Seminario, come assistente 
diocesano di Gruppi di Azione cat-
tolica; il vicentino don Francesco 
Bisinella come parroco di Castel-
franco di Rieti, limitatamente 
all’episcopato di Mons. Trabalzini. 
Si avverte, scorrendo le stampa 
diocesana, la notevole diminuzione 
del clero autoctono e la crescita 
continua di quello proveniente an-
che da continenti extraeuropei sul 
territorio della città di Rieti. L’8 di-
cembre 2000 furono ordinati diaco-
ni il Venezuelano Alessandro Pe-
rez e Casimiro Panek, polacco. Il 
quindicinale diocesano riferisce 
che Mons. Delio Lucarelli, vescovo 
di Rieti, conobbe Casimiro Panek 
(ultimo di 8 figli) in Polonia quan-
do era rettore del seminario di 
Fano, dove, poi, don Casimiro ha 
frequentato gli ultimi due anni di 
teologia. Il 14 dicembre 2000 fu 
trasferito da Collalto a S. Elia, nel 
territorio del comune di Rieti, il po-
lacco don Leopoldo Bednarz. Si 
verificano, nel dicembre 2000, tra-
sferimenti e nomine che cambiaro-
no sempre di più anche la composi-
zione degli ufficiali di curia e del 
capitolo della cattedrale. Don Er-
nesto Pietrangeli, coadiuvato 
dall’africano Feliciano Mwana-
ma, sostituì Mons. Antonio Conte 
in cancelleria; don Angelo Pietro-
lucci dalla parrocchia di S. Michele 
Arcangelo fu nominato canonico 
della cattedrale.
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DELLA REDISTRIBUZIONE
Papa Benedetto XVI nella “Caritas in Veritate”. La 
globalizzazione deve  favorire la redistribuzione della 
ricchezza, non della povertà

Visita del Papa Giovanni Paolo II. Presbiterio 
multirazziale anche nella città di Rieti
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Negli ultimi decenni, grazie ad in-
tense attività di ricerca, collabora-
zioni tra ospedali e laboratori di 
tutto il mondo, i risultati ottenuti 
nel trattamento di molte patologie 
sono stati ampi e signifi cativi. Tut-
tavia, esistono ancora malattie mol-
to gravi, il cui insorgere e progredi-
re sembrano inarrestabili. A 
prescindere però dall’eziologia, 
cioè l’insieme di cause che provo-
cano una determinata patologia, 
esistono strumenti che possono 
contribuire a preservare lo stato di 
salute di una popolazione. Uno di 
questi, fondamentale poichè coin-
volge individui sani, malati e medi-
ci, è la prevenzione, strutturata su 
tre livelli. La prevenzione primaria 
è focalizzata sull’adozione di inter-
venti e comportamenti in grado di 
evitare o ridurre l’insorgenza e lo 
sviluppo di una malattia o di un 
evento sfavorevole: la maggior par-
te delle attività di promozione della 
salute mirano quindi a ridurre 
l’esposizione degli individui ai fat-
tori di rischio. La prevezione pri-
maria si basa su educazione sanita-
ria, interventi psicologici e 
psicoeducativi di modifi ca di com-
portamenti ed atteggiamenti. Esem-
pi di questa strategia preventiva 
sono, per quel che riguarda malattie 
infettive, i vaccini, le disinfezioni, 
la sterilizzazione ed i controlli di 
qualità alimentare. Per le patologie 

croniche l’educazione a corretti sti-
li di vita, il monitoraggio ambienta-
le e dell’inquinamento. La preven-
zione secondaria si mette in atto per 
la diagnosi precoce di una patolo-
gia, permettendo così di intervenire 
anche precedentemente alla com-
parsa dei primi sintomi, pur non ri-
ducendo o evitando l’insorgenza 
della patologia stessa. La precocità 
di intervento aumenta le opportuni-
tà terapeutiche, migliorandone la 
progressione e riducendo gli effetti 
negativi. Esempi di prevenzione se-
condaria sono gli esami di scree-
ning fatti sulle popolazioni a ri-
schio, come Pap test, dosaggio del 
PSA o ecografi e. La prevenzione 
terziaria, invece, cerca di scongiu-
rare il sopraggiungere sia di com-
plicanze, che possono anche con-
durre a disabilità, sia di recidive, 
cioè il ripresentarsi, dopo un perio-
do di tempo più o meno lungo, di 
un processo patologico precedente-
mente debellato. Questo tipo di 
prevenzione si mette in atto soprat-
tutto in oncologia quando, dopo 
l’avvenuta asportazione di un tu-
more, esso si riforma nella stessa 
zona del corpo precedentemente 
trattata. Questo è dovuto alla pre-
senza di micro-metastasi, rimaste 
in zona dopo l’operazione e non 
eliminate con l’eventuale chemio-
terapia o radioterapia audiuvante, 
successiva all’intervento.

PREVENZIONE / 1
Il successo delle moderne strategie terapeutiche 
dipende, in larga misura, dallo stadio in cui vengono 
diagnosticate le patologie: risulta quindi evidente 
l’importanza che riveste la prevenzione, a tutti i livelli

di Gloria Palmerinidi Gloria Palmerini

∆ Legalmente

La coppia coniugale forma una 
«intima comunità di vita e di amo-
re [che], fondata dal Creatore e 
strutturata con leggi proprie, è sta-
bilita dal patto coniugale, vale a 
dire dall’irrevocabile consenso 
personale» (GS, 48). Gli sposi si 
donano defi nitivamente e total-
mente l’uno all’altro. Non sono più 
due, ma ormai formano una carne 
sola.
L’alleanza stipulata liberamente 
dai coniugi impone loro l’obbligo 
di conservarne l’unità e l’indisso-
lubilità. «L’uomo [...] non separi 
ciò che Dio ha congiunto» (Mc 
10,9; Mt 19,1-12; 1 Cor 7,10-11). 
Gli obiettarono: «Perché allora 
Mosè ha ordinato di darle l’atto di 
ripudio e mandarla via?». Rispose 
loro Gesù: «Per la durezza del vo-
stro cuore Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli, ma da 
principio non fu così. Perciò io vi 
dico: Chiunque ripudia la moglie, 
se non in caso di concubinato, e ne 
sposa un’altra, commette adulte-
rio». 
È dalle stesse parole di Gesù Cri-
sto, contenute nelle Scritture, che 
risulta chiaramente che la volontà 
di Dio è che il matrimonio sia in-
dissolubile, indivisibile. L’indis-
solubilità è una proprietà sia dei 
matrimoni cristiani sia di quelli 
validi non sacramentali. Il divor-
zio implica che lo Stato possa divi-
dere ciò che, per sua stessa natura, 
è indivisibile. 
La Chiesa, al contrario, non rico-

nosce lo scioglimento civile del 
matrimonio; infatti, un divorzio 
civile non ha alcuna conseguenza 
legale nel diritto canonico. La 
Chiesa considera i coniugi uniti 
dal vincolo matrimoniale anche se 
essi non vivono più insieme. 
La fede della comunità di solito 
considera il divorzio come un’of-
fesa alla dignità del matrimonio in 
quanto porta disordine nella fami-
glia e nella società. È offensivo 
soprattutto nei confronti del ma-
trimonio cristiano, violando l’in-
divisibilità che rispecchia il lega-
me infrangibile tra Cristo e la 
Chiesa. Il Catechismo della Chie-
sa Cattolica al n° 2382 dice: «Il 
Signore Gesù ha insistito sull’in-
tenzione originaria del Creatore, 
che voleva un matrimonio indisso-
lubile. Ha abolito le tolleranze che 
erano state a poco a poco introdot-
te nella Legge antica. Tra i battez-
zati il matrimonio rato (valido) e 
consumato non può essere sciolto 
da nessuna potestà umana e per 
nessuna causa, eccetto la morte» e 
«Non è in potere della Chiesa pro-
nunciarsi contro questa disposizio-
ne della sapienza divina». (CCC 
1640). Il Catechismo e la legge 
sono dunque piuttosto chiari: un 
matrimonio sacramentale e consu-
mato non può essere sciolto da 
nessuna potestà sulla terra. In altre 
parole, la Chiesa non può permet-
tere, mai, lo scioglimento di un 
matrimonio valido, sacramentale 
e consumato.

SE LO STATO PERMETTE IL DIVORZIO, 
PERCHÈ NON LO PERMETTE LA CHIESA?

Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territo-
rio della Giudea, al di là del Giordano. E lo seguì molta folla e colà 
egli guarì i malati. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metter-
lo alla prova e gli chiesero: “E’ lecito ad un uomo ripudiare la propria 
moglie per qualsiasi motivo?”. Ed egli rispose: “Non avete letto che il 
Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne 
sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. (Mt 
19,1-9)

24 Sabato  A.S.M. 2 (S. MARIA - VACCAREZZA) (2)*
25 Domenica S. MARIA
26 Lunedì VACCAREZZA
27 Martedì MANCA
28 Mercoledì A.S.M. 4
29 Giovedì SALARIA
30 Venerdi PETRINI

* 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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