
∆ Servizi pubblici
Povera "Sama"
Proviamo a guardare dentro
l'Azienda Servizi Municipali
partendo dal punto di 
vista di due lavoratori
del settore trasporto
pubblico
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∆ Conversazioni
Lavoriamo per
la nostra distruzione
Può sembrare un paradosso,
ma dopo tutto lo scopo della 
Caritas è far sì che non ci sia
più bisogno della sua assistenza

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Front
iera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer
Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

NOVITÀ: FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER CANCELLERIA

∆ www.frontierarieti.com

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Domenica sacra

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

Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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 ∆ segue a pag. 11

NOI POVERI
Costa meno di un caffè alla settimana

Molte e corrette obiezioni sono state 
avanzate rispetto al progetto del 
nostro governo di liberalizzare 
totalmente l’apertura dei negozi, 
consentendone l’attività sette giorni 
su sette. Si è detto, sul fronte 
economico, che il benefi cio non è 
affatto garantito e che le possibili 
discriminazioni nei confronti dei 
piccoli esercizi sarebbero gravi; sul 
versante sociale si sono evidenziate le 
ricadute negative per la vita familiare, 
per la necessità del giusto riposo, per 
la limitazioni di spazi di convivenza 
non dipendenti dalla spinta al 
consumo. C’è un ulteriore elemento 
che va considerato; un elemento che 
si colloca nell’orizzonte delle 
trasformazioni di fondo, di cui l’ipote-
si governativa è un sintomo e nello 
stesso tempo potrebbe essere un 
fattore di conferma se non di accelera-
zione. Ci riferiamo alla concezione 
moderna del tempo.

∆ l’editoriale

Il tempo dei commerci 
contro il tempo dell’Eterno
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La fi gura del povero, nel nostro tempo, si è fatta ambigua. 
Non c’è solo l’indigenza pura e semplice, ma anche una 
miseria morale che si allarga e corrode la speranza

∆ IL TEMPO DELLA POVERTÀ

Poveri noi
di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Leggendo il rapporto sulla Povertà 
presentato dalla Caritas diocesana la 
scorsa settimana, colpisce il 
progressivo aumento degli interven-
ti. È un dato che porta a sentimenti 
contrastanti. L’impegno della 
Diocesi e degli operatori è senz’altro 
positivo. Aumenta il numero di 
servizi che i volontari diretti da don 
Benedetto riescono ad erogare. Ma 
questo sforzo denuncia anche una 
preoccupante tendenza negativa. 
Vuol dire che il numero di quelli 
che non riescono a farcela da soli 
cresce.

È sotto gli occhi di tutti: gli 
ultimi anni sono stati caratterizzati 
da un progressivo aumento delle 
diffi coltà. Certo, la miseria non è 
ancora un fenomeno diffuso, “di 

massa”. Si assiste però ad una 
preoccupante espansione delle aree 
del disagio.

Una situazione per la quale si 
possono rintracciare motivi 
molteplici. Ci sono di mezzo la 
globalizzazione e la crisi economi-
co-fi nanziaria, è ovvio. E poi il 
dissesto del sistema produttivo, il 
disordine della città, il disfacimento 
della famiglia, la precarizzazione 
del lavoro.

Sono cose che sanno tutti, 
banalità del tutto evidenti, forse 
troppo. Potrebbe anche essere il 
caso di rimetterle in discussione, di 
ricominciare a ragionarci su dall’ini-
zio. In fondo le ricette sperimentate 
fi nora dai manovratori non hanno 
invertito la rotta. Anzi, talvolta 
viene il sospetto che siano causa o 
concausa di tanti mali.

La classe dirigente attuale, del 

La politica ha davvero nel cuore la volontà di 
rispondere al disagio?

resto, è legata alla cultura che ha 
accompagnato alla sconfi tta la 
domanda di equità e giustizia 
sociale. Diffi cile sperare in una 
politica di redistribuzione da Monti, 
Passera e Fornero. Diffi cile pure 
pensare che al marasma della 
politica elettorale reatina seguirà 
una amministrazione attenta ai 
cittadini, al di là della chiacchiera.

I problemi sembrano ormai 
irriducibili alla politica: sono diversi 
i bisogni, il linguaggio, i referenti, 
gli scopi. Da un lato c’è una 
popolazione che annaspa o galleg-
gia, dall’altro una spartizione tra 
privilegiati. Nel mezzo non c’è quasi 
più nulla.

Anche le forze che dovrebbero 
essere maggiormente vicine ai 
problemi sociali paiono incapaci di 
andare oltre certi discorsi di 
maniera. Sembra quasi che il disagio 
lo conoscano solo per sentito dire. In 
tanti casi, più che a rimediare 
all’inquietudine e allo smarrimento, 
si direbbe che cerchino clientele e 
riserve per la caccia elettorale.

Qualcuno dirà che quello sopra è 
il solito discorso qualunquista. Può 
darsi. Ma le differenze tra le varie 

linee politiche sembrano ridursi a 
qualche sfumatura. Alla fi ne conta 
solo la poltrona. È facile prevedere 
che le cose rimarranno così a lungo. 
Gli ideali dei ricchi e dei poveri 
coincidono, questo è il guaio. 
Entrambe le categorie puntano a 
riempirsi le tasche di soldi e quello 
che va appena oltre il loro privato lo 
ignorano. 

Proposte in direzioni diverse 
ancora non riescono a darsi voce. 
C’è, è vero, qualche rivendicazione 
alternativa dal sapore ambientalista, 
ma soffre di una radicale (e giustifi -
cata) sfi ducia verso qualsiasi partito. 
Le istanze migliori si riducono al 
generico bisogno del bene comune. 
Tante belle parole che incidono poco 
e nascondono un amaro nichilismo.

Con le elezioni alle porte in città 
si dovrebbe respirare un’atmosfera 
di rinnovamento, una ventata di aria 
fresca. Ma dietro la facciata, la 
frenesia pre-elettorale è pur sempre 
quella dei soliti interessi. Solo che la 
torta da spartire che si fa sempre più 
piccola e le bocche sono tante. Lo 
sappiamo tutti, e tutti cerchiamo di 
non pensarci, mentre le fi le alla 
Caritas continuano a crescere.

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La condizione dei poveri non la capiscono i poveri
per condizione, ma i poveri per scelta

Molti ricorderanno il bellissimo 
libro e l’altrettanto bellissimo fi lm 
“Il nome della Rosa” e il motivo del-
la riunione di insigni padri della 
Chiesa in uno sperduto monastero 
benedettino del Nord Italia: si 
trattava di stabilire se Cristo avesse 
posseduto la veste che indossava, di 
fronte al Legato pontifi cio e a 
terribili inquisitori. Uno dei 
convenuti prese la parola in una 
delle sessioni del decisivo consesso 
e disse pressappoco così: il proble-
ma non è se Cristo abbia posseduto 
o meno la veste, ma se la Chiesa 
possa possedere i beni materiali! In 
realtà, nel corso di queste discussio-
ni si susseguirono morti sospette, 

anzi espliciti assassinii per ragioni 
non direttamente connesse con il 
motivo della disputa.

È agevole scoprire come andò a 
fi nire: la Chiesa può acquistare, 
possedere e alienare i beni temporali 
per raggiungere i fi ni che le sono 
propri – dice il vigente codice di 
diritto canonico. Nel Medioevo 
ancora si pensava che Cristo e gli 
apostoli fossero indigenti, ma non è 
stato così. Lo hanno scritto e lo 
dicono ormai illustri biblisti di fama 
internazionale, e lo testimonia la 
casa di Pietro a Cafarnao, sopra la 
quale è stata costruita una chiesa a 
forma di barca. Tutti facevano parte 
della media borghesia e Gesù si 
circondò di persone benestanti che 
potessero anche permettersi e 
permettergli di predicare e non 
lavorare per un congruo tempo, 

Le dispute dei ricchi
per la mensa dei poveri

senza morire di fame.
L’originalità di Gesù e dei suoi 

seguaci non fu di essere poveri, né 
di scegliere la povertà come 
strumento di sofferenza per 
innalzare lo spirito, ma quella della 
opzione per i poveri, cioè di lottare, 
parlare e agire per cambiare la 
condizione di coloro che sono ai 
margini della società. Questa 
opzione per i poveri implica anche 
la rinuncia alle ricchezze come fi ne 
e uno stile di vita poco pretenzioso.

L’insegnamento per i nostri tempi 
e la nostra situazione politica e 
sociale è di tutta evidenza: le norme 
per salvare i poveri possono farle 
solo i ricchi, ma a patto che mettano 
in discussione anche la loro 
ricchezza, cosa che fi no ad oggi 
nessuno – ma proprio nessuno – ha 
avuto il coraggio di fare. La 
condizione dei poveri non la 
capiscono i poveri per condizione, 
ma i poveri per scelta. Questo è il 
punto; un nome per tutti: San 
Francesco, che si fece povero per 
capire la povertà e con lui tutta quel-
la schiera di santi ed eroi che nel 
tempo hanno scelto di seguire 
l’esempio di Cristo.

È chiaro che le povertà non sono 
allora tutte uguali: quella che si sta 
diffondendo oggi è una povertà non 
voluta, anzitutto, e fondata sull’in-
giustizia di una iniqua distribuzione 
della ricchezza, sulla speculazione 
di un ristretto numero di banchieri, 
politici e uomini d’affari.

Cercare la soluzione solo con 
ricette tecniche, norme, abolizione 
di articoli di legge, non può bastare. 
È necessario non chiudere mai il 
discorso sulla povertà, sulla 
sobrietà, su quei lavori che non 
conoscono tramonto.

Una società in rapida trasforma-
zione come la nostra non può 
fondarsi su rigidità che andavano 
bene nei decenni passati: «ha 
trovato lavoro in banca, è un posto 
buono!; lavora alla Fiat, sta bene!». 
Oggi nessuno avrebbe il coraggio di 

defi nire questi lavori sicuri; di 
sicuro è rimasto solo il posto di 
lavoro nella pubblica amministra-
zione e non per molto. Se viene 
licenziato e non si reinserisce in 
breve tempo nel “ciclo produttivo” 
un lavoratore diventa povero. Ma si 
può ragionevolmente pensare che in 
un’epoca di crisi economica tutti gli 
impiegati di banca restino dietro lo 
sportello o che si continuino a 
fabbricare macchine quando non ne 
servono in numero così abbondante?

La società attuale ha raggiunto il 
punto di massima espansione e di 
massima urbanizzazione, oltre il 
quale non è forse opportuno andare. 
Il futuro sarà “misto”, caratterizzato 
da un forte ritorno alla terra e a 
lavori che sono stati dati per 
superati, assieme ad una notevole 
informatizzazione. Anche i poveri 
saranno in rete e la loro voce non 
potrà che essere amplifi cata, e le 
loro giuste pretese non dovranno 
restare inascoltate.

La questione della povertà sarà 
sul tavolo di confronti più o meno 
dotti, non in una sperduta abbazia 
del 1300 ma nel villaggio globale 
del XXI secolo.

Non illudiamoci, però, direbbe 
Guglielmo da Backerville, l’Anticri-
sto si inoltra sempre minaccioso nei 
sentieri della storia. Così disse al 
giovane Adso da Melk: «Tu hai 
vissuto in questi giorni, mio povero 
ragazzo, una serie di avvenimenti in 
cui ogni retta regola sembrava esser-
si sciolta. Ma l’Anticristo può 
nascere dalla stessa pietà, dall’ecces-
sivo amor di Dio o della verità, come 
l’eretico nasce dal santo e l’indemo-
niato dal veggente e la verità si 
manifesta a tratti anche nell’errore 
del mondo, così che dobbiamo 
decifrarne i segni anche là dove ci 
appaiono oscuri e intessuti in una 
volontà del tutto intesa al male!».

L’abbazia de “Il nome della Rosa” 
andò in fi amme e si ristabilì la 
giustizia. Cosa accadrà del villaggio 
globale?

90026600578

90026600578

Dona il tuo 

Alla Misericordia di Rieti
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO 

contengono uno spazio dedicato al cinque per mille, in cui 

puoi firmare ed indicare il codice fiscale della Misericordia 

90026600578 nella sezione “sostegno del volontariato, 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ...”

Trasforma la tua
dichiarazione dei redditi

in un aiuto concreto
al volontariato!

∆ IDEE

Chiesa sulla casa
di Pietro a Cafarnao
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» Multimedia
I percorsi virtuali
di “Greccio e San Francesco”

Il Santuario di Greccio strizza l’occhio alla 
tecnologia con totem multimediali, virtual book 
e applicazioni mobile per offrire ai visitatori un 
modo diverso per vivere i luoghi di San 
Francesco. In occasione dell’apertura delle Gior-
nate Fai di Primavera, è stato inaugurato 
“Greccio e San Francesco”. Al consueto 
percorso di visita - dalla Cappella del presepe 
alla grotta del Santo, fi no alla Biblioteca - si 
aggiungono strumenti virtuali come l’applica-
zione per iPhone e iPad, “Verso Francesco”’ e 

un Welcome Centre per l’accoglienza del 
turista. Ed è proprio da qui che parte l’itinerario 
con fi lmati e percorsi a tema tutti da esplorare, 
grazie ai totem multimediali in wi-fi  gratuito sul 
portale www.futouring.com. Nell’app “Verso 
Francesco”, si guideranno i visitatori nell’itine-
rario tra i Santuari di Greccio, La Foresta, 
Poggio Bustone e Fontecolombo, con approfon-
dimenti corredati da 500 immagini e testi in 
italiano e inglese. L’applicazione è già disponi-
bile e scaricabile su App Store. Nel Santuario 
sarà possibile inoltre sfogliare virtualmente 
anche un Corale tipico della produzione libraria 
liturgica del XVIII secolo.

» Gal Sabino
Finanziamenti per imprese 
agricole ed agroalimentari
Dal 22 marzo è possibile presentare le domande 
legate al Piano di Sviluppo Locale. La prima 
riguarda l’ammodernamento delle aziende 

agricole con un regime di sostegno per le 
imprese agricole che realizzano investimenti 
volti ad aumentare la competitività dell’impresa. 
Sono benefi ciari degli aiuti gli imprenditori 
agricoli, sotto forma di impresa individuale o in 
forma societaria, titolari di partita IVA ed 
iscritti al Registro delle Imprese. La misura 
prevede fi nanziamenti in conto capitale in 
percentuali che variano dal 35 al 55% in 
dipendenza del tipo e della localizzazione 
dell’investimento e dell’età del benefi ciario. 
Possono invece accedere ai benefi ci previsti dal 
bando sull’accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali le micro, piccole 
e medie imprese che operano nel campo della 
lavorazione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agro-alimentari e le microim-
prese forestali che operano nel settore dell’uti-
lizzazione e della trasformazione dei prodotti 
legnosi allo stato grezzo per interventi di 
qualifi cazione dei prodotti. Per ciò che riguarda 
invece la diversifi cazione verso attività non 
agricole è prevista la concessione di fi nanzia-

Per capire meglio il ruolo della 
Caritas e approfondire il problema 
del disagio abbiamo incontrato il 
direttore don Benedetto Falcetti.

Don Benedetto, il rapporto biennale 
sulla Povertà è arrivato puntuale...

Certo! E non potrebbe essere 
diversamente: per la Caritas 
diocesana è diventato un indispen-
sabile strumento di lavoro. Ovvia-
mente è anche utile per dare il polso 
della situazione ad ampio spettro, 
ma prima di tutto serve ai nostri 
volontari per rendere gli interventi 
quanto più possibile aderenti alle 
reali necessità del momento.

Come lavora la Caritas?

Alcuni pensano che la Caritas sia 
l’armadio dei panni o la dispensa dei 
viveri. Non è così. Il nostro compito 
è metterci accanto alle persone in 
diffi coltà ed accompagnarle affi nché 
possano uscire dal disagio. Certe 
volte accade nella vita delle persone 
un specie di inceppamento. La 
Caritas in questi casi spera di 
riuscire ad essere come una goccia 
d’olio. Un piccolo aiuto che toglie 
gli impedimenti e permette alla vita 
di riprendere a fl uire. Quando ci 
riusciamo abbiamo raggiunto il 
nostro scopo. Paradossalmente la 
Caritas è l’unico ente che lavora alla 
propria autodistruzione...

E ci si riesce sempre?

Quella dell’Osservatorio, è una 
attività che fi n dal 1999 viene 
portata avanti con l’obiettivo di 
ottenere il maggior numero 
possibile di informazioni 
relative alle persone in 
diffi coltà che transitano negli 
uffi ci della struttura caritativa. 
I dati raccolti, trattati statistica-
mente e riportati in grafi ci e 
tabelle, consentono di conosce-
re in profondità il fenomeno 
della povertà nella città di Rieti 
e consentono di calibrare in 
maniera più adeguata i futuri 
interventi di aiuto. Il rapporto  
appena pubblicato è aggiornato 
con i dati raccolti dai volontari 
del Centro di Ascolto nel 
biennio 2010 – 2011. Tali 
informazioni evidenziano una 
progressiva crescita del numero 
delle persone che si rivolgono 
alla Caritas. Nel 2011 sono 
state ben 846 e sono state 
destinatarie di oltre 6000 azioni 
di aiuto sotto forma di distribu-
zione di viveri e vestiti, 

erogazione di contributi 
economici e mediazioni per 
l’attivazione di contratti di 
lavoro. Circa il 40 % degli 
assistiti dalla Caritas è di 
nazionalità Italiana mentre i 
restanti sono immigrati 
appartenenti a ben 41 diverse 
nazionalità, con una prevalenza 
di rumeni seguiti da ucraini, 
marocchini e macedoni, la 
maggior parte dei quali 
residenti a Rieti (80%). 
L’utenza è caratterizzata da 
un’età media di circa 44 anni, 
con una tendenza a diminuire 
soprattutto tra i nuovi arrivati, 
ed è costituita in prevalenza da 
donne (72% circa). Gli aiuti 
erogati sono generalmente 
dimensionati all’entità del 
nucleo familiare convivente. Se 
si considera quest’ultimo 
aspetto appare evidente come, 
nel biennio 2010 -2011, siano 
state raggiunte dagli aiuti 2553 
persone delle quali 423 con età 
inferiore ai 25 anni.

Sono stati presentati nella bella cornice della 
chiesa di Santa Scolastica i dati dell’Osservatorio 
della Povertà della Caritas Diocesana di Rieti

Può sembrare un paradosso, ma dopo tutto lo 
scopo della Caritas è far sì che non ci sia più 
bisogno di assistenza

Povertà:
questo è quanto

Lavoriamo per la
nostra distruzione

∆ INDAGINI

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Per capire meglio il ruolo della 
Caritas e approfondire il problema 
del disagio abbiamo incontrato il 
direttore don 

Don Benedetto, il rapporto biennale 
sulla Povertà è arrivato puntuale...

Certo! E non potrebbe essere 
diversamente: per la Caritas 
diocesana è diventato un indispen-
sabile strumento di lavoro. Ovvia-
mente è anche utile per dare il polso 
della situazione ad ampio spettro, 
ma prima di tutto serve ai nostri 
volontari per rendere gli interventi 
quanto più possibile aderenti alle 
reali necessità del momento.

scopo della Caritas è far sì che non ci sia più scopo della Caritas è far sì che non ci sia più 
bisogno di assistenzabisogno di assistenza
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menti alle aziende agricole al fi ne 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 Energetiche 
Rinnovabili. Il rilascio informatico e l’inoltro 
cartaceo della domanda di aiuto dovranno essere 
effettuati entro e non oltre il 07.06.2012. Il testo 
integrale dei bandi e tutti i relativi allegati sono 
disponibili sul sito internet www.galsabino.it 
sezione bandi/bandi in corso.

» Borse di studio
Dal Comune di Rieti
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
informa che anche per l’anno scolastico 2011 - 
2012 si prevede il rimborso totale o parziale delle 
spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei 
libri di testo per gli alunni delle scuole medie 
inferiori e superiori e l’assegnazione di borse di 

studio a sostegno della spesa sostenuta per 
l’istruzione degli alunni delle scuole statali e 
paritarie. Per i libri di testo la spesa dovrà essere 
documentata da una fattura attestante quantità e 
qualità dei beni acquistati. Stesso discorso per le 
borse di studio che prevedono il rimborso delle 
spese per l’acquisto di materiale di cartoleria, di 
vestiario per la pratica sportiva scolastica, per lo 
studio dell’informatica escluso l’acquisto di 
computer, trasporti, mense e quote di partecipa-
zione alle gite scolastiche. L’entità del rimborso è 

subordinata alla somma che sarà assegnata al 
Comune di Rieti ed al numero delle richieste 
pervenute. Le domande dovranno essere presenta-
te alle segreterie delle scuole entro e non oltre il 
21 aprile. In caso di concessione del contributo 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Dal Comune di Contigliano
Sono stati emessi e pubblicati, sull’albo on line 
del Comune di Contigliano, i bandi per la 
concessione di Borse di studio a sostegno della 
spesa delle famiglie per l’istruzione anno 
scolastico 2011-2012 e per l’ erogazione dei 
contributi per la fornitura totale o parziale dei 
libri di testo. Le domande dovranno essere 
consegnate agli uffi ci comunali di Piazza Fiume 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 
prossimo. I moduli per le richiesta sono disponi-
bili presso gli Uffi ci Comunali, gli istituti 
scolastici di appartenenza e sul sito del Comune.

Beh, in alcuni casi i fattori negativi 
sono complessi. Si può essere poveri 
per estrazione o per condizione, ma 
anche per incapacità personale. La 
nostra è una società che vorrebbe 
tutti vincenti, ma non tutti ce la 
possono fare. Ci sono persone che si 
risollevano in fretta ed altre che 
hanno bisogno di essere accompa-
gnate a lungo. Capita ad esempio di 
incontrare persone incapaci di 
gestirsi, che dissipano quello che 
ricevono in modo irrazionale. In 
questo senso la Caritas svolge una 
funzione pedagogica. In tanti casi 
reinserire le persone vuol dire 
proprio educarle di nuovo a stare al 
mondo.

Non  è proprio la carità alla 
spicciolata che tanti si 
immaginano...

La Caritas è una porta aperta, una 
mano tesa, ma non dà tanto per dare. 
Cerca piuttosto di agire con 
giustizia e di calibrare gli interventi 
sulle vite di chi si rivolge ad essa. Il 
Rapporto sulla Povertà è la forma 
astratta del lavorìo che i volontari 
fanno per capire chi hanno di fronte. 
Aiutare le persone vuol dire anche 
comprendere cos’è che non funziona 
nella loro vita, visitare la loro casa. 
Spesso coinvolgiamo pure il 
vicinato cercando il modo di 
costruire una rete di solidarietà 
capace di sostenere e ridare slancio. 
È una prossimità che funziona e 
aiuta tanti a sollevarsi dai propri 
problemi.

Quale è la principale causa di 
impoverimento?

Senza dubbio la mancanza di lavoro. 
Vale sia per gli italiani che per gli 
immigrati. Più impressionante 
ancora è il fatto che arrivano alla 

Caritas anche persone che lavorano. 
In alcuni casi lo stipendio non basta, 
specie in famiglie numerose e 
monoreddito. Ed ecco che qualcuno, 
magari prima di fare la spesa, passa 
da noi per cercare l’integrazione di 
un piccolo aiuto. Anche tra i 
pensionati ci sono molte persone in 
diffi coltà. In tanti percepiscono poco 
e non mancano gli anziani che 
vengono alla Caritas anche per 
approfi ttare un po’ della compagnia.

La povertà è anche di tipo 
relazionale?

Sì, rileviamo casi di profonda 
solitudine, di violenza, di depressio-
ne e non solo. Sommando questi 
fattori all’indigenza ci si può fare 
una idea della complessità del lavoro 
dei nostri volontari.

E i mezzi?

I tre quarti dei fi nanziamenti della 
Caritas diocesana provengono 
dall’Otto per mille. Poi ci sono le 
donazioni dei privati, quelle dei 
cittadini e quelle di soggetti come la 
Fondazione Varrone. I locali in cui 
lavoriamo sono della diocesi. Nel 
tempo abbiamo cercato di ampliare le 
nostre strutture e le nostre strategie. 

Ad esempio, grazie a Recuperandia, 
siamo riusciti a dar vita ad un 
circuito virtuoso che recupera sia gli 
oggetti che le persone, offrendo alle 
seconde la possibilità di un reinseri-
mento e ai primi una nuova utilità. 
Un altro settore importante è lo 
sportello lavoro, attraverso il quale 
cerchiamo di collocare quante più 
persone possibile seguendo le 
esigenze del mercato. 

E per il futuro?

In occasione dell’anno diocesano 
dell’Eucaristia, d’accordo con il 
Vescovo, cercheremo a breve di 
rendere quotidiano il servizio della 
mensa di Santa Chiara. Un modo per 
spezzare il pane assieme almeno una 
volta al giorno e ricordarci che 
l’Eucaristia è cibo sia del corpo che 
dello spirito.

Gli assistiti dal Centro di Ascolto (CDA) ricevono supporto psicologico, consu-
lenza per la ricerca di lavoro oltre che viveri, vestiti e altri beni a seconda 
dell’occorrenza e della disponibilità. I sussidi economici sono erogati diretta-
mente dalla segreteria centrale. Nel grafico sovrastante, gli assistiti che usu-
fruiscono di entrambi i servizi, pur contribuendo al conteggio associato ai 
simboli circolari, sono conteggiati una sola volta nel computo totale indicato 
dalle colonnine grigie.

(Elaborazione grafica di Massimo Spadoni da dati dell’Osservatorio Caritas)

Sul sito di «Frontiera» è 
disponibile il rapporto Caritas 
dell’Osservatorio delle Povertà 
e delle Risorse in Formato PDF 
scaricabile

sul sito...

Gli assistiti dalla Caritas diocesana di Rieti

solitudine, di violenza, di depressio-

una idea della complessità del lavoro 

tempo abbiamo cercato di ampliare le 
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Povera “Sama”

I settori in cui opera ASM sono 
parte essenziale della vita cittadina. 
Farmacie, igiene urbana e trasporti 
sono infatti servizi indispensabili 
che rispondono alle esigenze di 
larga parte della popolazione. Non 
solo: ASM è anche una delle 
maggiori realtà economiche della 
città di Rieti, con circa duecento 
dipendenti. Per provare a capire 
qualcosa in più sulle dinamiche 
della municipalizzata abbiano 
ascoltato il punto di vista di due 
dipendenti. Roberto De Angelis e 
Renato Francucci lavorano nel 
settore del trasporo urbano e sono 
anche rappresentanti sindacali, 
rispettivamente della CISL e della 
CGIL.

Roberto, qual è il clima in azienda?

C’è un forte malcontento. Tanto per 
fare un esempio, c’è la questione 
della cessione delle azioni riservate 
ai dipendenti. A dispetto di ogni 
accordo preso in fase di privatizza-
zione, ancora oggi ci è impossibile 
acquistare le nostre quote alle 
condizioni concordate. In sintesi le 
azioni prima non sono state rese 
disponibili, poi sono state offerte a 
un prezzo irragionevolmente più alto 
di quello originale. Ad oggi dal 
Comune ci informano che la quota 
che ci era riservata è comunque 
destinata al socio privato, per motivi 
di forza maggiore, pare. Quale che 
sia la verità, di fatto si sta preclu-
dendo ai lavoratori la possibilità di 
partecipare alla defi nizione dell’in-
dirizzo dell’azienda.

Da tempo si discute della complessa
situazione di ASM Rieti SpA

∆ CITTÀ E LAVORO

Può essere una scelta che ha a che 
fare con il debito che il Comune ha 
maturato con ASM?

È diffi cile dirlo. Quel che è certo, è 
che le risposte alle richieste di 
chiarimento fatte dagli organi 
sindacali, dal livello aziendale fi no a 
quello confederale, quasi non 
esistono in modo formale. Circolano 
però risposte non uffi ciali, disconti-
nue e spesso contraddittorie, 
provenienti dai vertici dell’azienda e 
del Comune. Poco più che chiac-
chiere che non aiutano certo ad 
avere un’immagine coerente della 
situazione.

Renato, parrebbe non esserci niente 
di certo nella municipalizzata...

No, qualcosa di certo c’è. I vertici 
dell’azienda lamentano la diffi cile 
situazione che viene prodotta dai 
crediti non riscossi dal Comune. Da 
dipendenti riusciamo un po’ a 
percepire la sofferenza che questo 
crea nell’attività dell’ASM. 

Cioè?

Riscontriamo un certo rallentamen-
to nell’esercizio quotidiano. Forse 
c’è diffi coltà a pagare i fornitori. Di 
sicuro iniziano ad esserci ritardi 
nell’erogazione degli stipendi. Lo 
abbiamo sperimentato direttamente 
proprio con le spettanze di febbraio. 
E poi c’è una evidente diffi coltà a 
tenere il passo degli investimenti 
previsti nel più recente piano 
industriale,  fi nora completamente 
disatteso.

Credete che la condizione attuale 
vada anche a danno dell’utenza?

Certamente. Non è diffi cile per i 
cittadini accorgersi dello stato di 
ridotta effi cienza degli autobus. I 
mezzi nuovi previsti dal piano 
industriale non sono mai arrivati. In 
parte, al loro posto, l’azienda ha 
acquistato vetture dismesse da altre 
realtà. Potrebbero pure essere ancora 
effi cienti, ma quando si prende il bus 
l'esperienza parla in senso contrario. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

» Formazione / Provincia
Arriva il Progetto FORDIS
La Provincia di Rieti si propone di realizzare un 
intervento formativo volto all’acquisizione di 
competenze spendibili in attività lavorative 
correlate con il disosso, taglio e trattamento 
della carne per la commercializzazione in 
attuazione del “Progetto FORDIS - FORmare 
DISossato”. L’intervento si propone di realizza-
re azioni formative e di work experience a 
favore di 18 disoccupati ed inoccupati, volte 
all’acquisizione di competenze spendibili in 
attività lavorative correlate con il disosso, taglio 
e trattamento della carne per la commercializ-
zazione, con la fi nalità di sostenere specifi che 
iniziative di inserimento professionale in 
azienda. La proposta consiste nella realizzazio-
ne di un progetto formativo di 150 ore di cui: 60 
di attività didattiche in aula e 90 ore di tirocinio 
formativo presso le aziende presenti nel 
“Catalogo” pubblicato sul sito della
Formazione Professionale della Provincia.

» Sport / impianti
Dalla Regione un milione
e mezzo di euro
per adeguare il Guidobaldi

«La Regione Lazio è sempre più vicina ed 
attenta al nostro territorio ed al Comune di Rieti, 
infatti ieri è stato deliberato l’intervento 
straordinario per l’adeguamento e la ristruttura-
zione dello Stadio di Atletica leggera “Raul 
Guidobaldi” di Rieti». È quanto dichiara in una 
nota il consigliere regionale Lidia Nobili che 
prosegue: «In sede di bilancio preventivo 2011 
insieme ad altri consiglieri, avevo presentato in 
Aula un ordine del giorno che impegnava la 
Giunta a fi nanziare gli interventi urgenti a 

favore dello stadio reatino. Tale impegno è 
diventato realtà con la delibera del 23 marzo con 
la quale la Regione recepisce la nostra richiesta 
e nell’ambito degli interventi straordinari in 
materia di impiantistica sportiva, destina un 
fi nanziamento di 1.500.000 euro al Comune di 
Rieti per l’adeguamento dello Stadio in vista dei 
campionati europei juniores 2013, estremamente 
importanti per la nostra città».

» Sport / Special Olympics
Ai Giochi nazionali invernali 
al Sestriere anche due atleti 
reatini

Moreno Rinaldi e Matteo Santucci tra i 
protagonisti della XXIII edizione dei Giochi 
nazionali invernali Special Olympics in 
programma a Sestriere fi no al 30 marzo. I due 
rappresentanti della Polisportiva Noi con Voi di 
Rieti saranno tra i 18 atleti della squadra del 
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Lazio che prenderanno parte all’importante 
evento sulla neve. «Per la prima volta dei nostri 
atleti partecipano a questa prestigiosa manifesta-
zione – spiega Enrico Faraglia, tecnico nazionale 
della Federazione Italiana Sport Invernali e capo 
delegazione del Lazio insieme al tecnico Silvia 
Merni – siamo orgogliosi di aver raggiunto questo 
traguardo dando la possibilità di vivere un’espe-
rienza unica sia sotto l’aspetto sportivo che 
umano». Moreno e Matteo, oltre alle loro 
discipline, rispettivamente lo sci alpino e lo sci di 
fondo, potranno sperimentare anche il fl oor 
hockey, il badminton ed il golf. «Spero di tornare 

con una bella medaglia – dice Moreno – la 
dedicherei a tutti gli amici che fanno il tifo per me, 
e agli altri atleti di Special Olympics. Al Sestriere 
sarò in gara nel fondo, nei 500 metri e nei 1000 
metri, ma lo sci non è la sola mia passione. 
Pratico da sempre l’atletica e ultimamente il calcio 
a cinque, il nuoto, il bowling, il basket ed il golf. 
Special Olympics mi offre tante possibilità per 
riempire di attività il mio tempo libero. E spero 
che in futuro saremo sempre di più, perché con lo 
sport unifi cato, tutti possono partecipare». Con gli 
atleti reatini ci sarà anche Morena De Marco, 
direttrice provinciale del Team Rieti di Special 
Olympics che ha sottolineato come sia «una 
grande soddisfazione accompagnare la squadra 
del Lazio e coinvolgere anche nostri atleti in 
questa esperienza. Siamo arrivati a questo 
obiettivo anche grazie agli sforzi nell’organizza-
zione dei Giochi sotto l’Albero sulla neve, che da 
tre anni si tengono a Terminillo. Un appuntamento 
che ci permette ogni volta di vivere delle giornate 
indimenticabili e altamente formative, accogliendo 
team di tutto il Lazio».

» Istituzioni
Lo Statuto del Comune di 
Rieti pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lazio
Lo Statuto del Comune di Rieti approvato 
all’unanimità dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 13 ottobre 2011, n. 57, è stato 
pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Lazio n. 11 del 21.03.2012 e quindi sarà operativo 
dalla prossima legislatura. Soddisfatto il Presi-
dente del Consiglio Comunale Turina che in più 
occasioni ha evidenziato il complesso lavoro che 
ha portato ad approvare il documento  all’unani-
mità. A completamento dello Statuto, è stato 
approvato nell’ultimo Consiglio Comunale anche 
il Regolamento che fornisce alla Città le regole 
fondamentali di funzionamento del massimo 
consesso cittadino. È in corso da parte degli uffi ci 
la predisposizione della stampa dei due documen-
ti in modo da fornire la più ampia e completa 
informativa ai cittadini.        

7

Precariato in movimentoPrecariato in movimento
A Rieti il numero dei precari, dei cassaintegrati, delle persone in mobilità, 
dei senza lavoro, da tempo sta conoscendo una crescita inarrestabile. 
La politica però non sembra interessata a dare concreta 
rappresentanza a certe istanze. E allora c’è chi si organizza e fa da sé

∆ POLIS

E al di là della meccanica, c’è il 
problema delle condizioni igieniche 
dell’intero parco macchine. Una 
situazione che preoccupa anche per i 
rischi legati alla salubrità del servizio 
e del posto di lavoro.

Si direbbe che la municipalizzata si 
trovi ad attraversare un periodo di 
grande incertezza. Con queste 
premesse come vedete il futuro?

Non bello. Tanto per dare uno 
spunto, pensiamo solo al fatto che 
non sappiamo ancora che casa 
abitare. Per la prima volta nella sua 
storia trentennale, ASM si è dotata 
di un deposito di proprietà. Da tre 
anni sentiamo ripetere che è 
imminente il trasferimento defi niti-
vo dell’azienda, ma sembra una 
prospettiva improbabile, e non solo 
perché gran parte della superfi cie è 
attualmente usata da Cotral. Il 
trasferimento, infatti, prevederebbe 
una riorganizzazione dell’intero 
servizio di trasporto pubblico. Un 
riordino che ASM ha commissiona-
to ad una società esterna senza 
ottenere soluzioni realistiche. Più 
che a crescere, ci sembra che ASM 
abbia una politica a togliere, almeno 
ai lavoratori. Abbiamo infatti un 
cumulo di contenziosi sulle retribu-
zioni che iniziano addirittura dal 
2006. Uno stallo che pare quasi un 
invito da parte dell’azienda a farsi 
fare causa. Questo atteggiamento 
preclude il confronto con i lavoratori 
e, di rifl esso, con la città. Che del 
resto non ha visto il vantaggioso 
aumento in qualità e quantità 
dell’offerta che la privatizzazione di 
ASM avrebbe dovuto produrre.

È nata dalla volontà dei precari del 
mondo lavorativo cittadino la lista 
denominata, appunto, Rieti 
Precaria che vuole raccogliere al 
suo interno tutti coloro che al 
momento devono vedersela con un 
futuro poco roseo e con casse 
integrazione varie.

Per questo i componenti della 
Lista si sono dati appuntamento, la 
scorsa settimana, fuori dai 
cancelli della Ritel per raccogliere 
adesioni e consensi oltre che  
confrontarsi sui problemi del 
mondo precario a Rieti. Sulla 
possibile presentazione di una lista 
per  le prossime elezioni ammini-
strative i componenti ancora non si 
sbilanciano visti i tempi stretti per 
la presentazione. La cosa certa è 
che, se non dovesse andare in 
porto il progetto lista, i lavoratori 
assicurano che «nascerà comunque 
un movimento chiamato Rieti 
Precaria». Anche le organizzazio-
ni sindacali hanno manifestato 
apprezzamento per la scelta ed 
hanno assicurato pieno sostegno ai 
lavoratori anche riguardo ai 
problemi esposti visto che, dicono 
«in questo momento è necessario 
che proposte dei tanti lavoratori 
reatini in diffi coltà, siano rappre-

sentate, con rinnovato senso civico 
all’interno delle istituzioni locali».

Sono due degli ideatori a 
spiegare come nasce l’idea di una 
lista e raccontano che «quando 
lavoravamo eravamo convinti di 
essere governati da qualcuno che 
avrebbe tutelato i nostri diritti ed il 
nostro posto di lavoro. E non 
avevamo certo nemmeno lontana-
mente in testa l’idea che un 
domani, per far valere i nostri 
diritti, saremmo dovuti ricorrere 
ad una lista». 

Ed invece oggi quella lista cui 
nessuno pensava è nata. E, come 
spiega Roberto, era inevitabile. 

«Perché – dice – siamo diventati 
precari ed allora abbiamo pensato 
ad una lista che esca dagli schemi 
e che coinvolga precari e cassa 
integrati, ma anche cittadini 
comuni e chi si ritrova nel nostro 
status».

«Nei primi tre mesi del 2012 
– aggiunge Renzo – il tasso 
occupazionale è sceso del 200 per 
cento e quindi era quasi obbligato-
rio fare questa scelta».

L’idea è quella, come spiega 
Renzo, di «creare un programma 
condiviso per rilanciare tutte 
quelle produttività del territorio 

reatino fi no ad oggi mai sfruttate».
Certo i tempi per presentare la 

lista sono stretti ma, dice Roberto, 
«ancora crediamo in questo 
progetto e comunque vada 
continueremo a lavorarci». 

Per questo l’allargamento a tutta 
la cittadinanza convinti che, 
aggiunge Renzo, «anche i giovani 
possono essere una fucina di idee 
per costruire un progetto. Questa 
città deve essere di tutti e quindi è 
necessario che tutti vengano 
coinvolti». 

Proprio per coinvolgere tutti e 
far correre più veloci le loro idee i 
componenti attuali di Rieti 
Precaria hanno aperto una pagina 
su Facebook dove, dice Roberto, 
«ognuno può accedere ed avvici-
narsi alle nostre idee contribuendo 
allo stesso tempo con le sue 
proposte».

P. C. 
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di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Strategie d’uscita
La Sesta Opera di San Fedele è una associazione impegnata in opere di 
volontariato penitenziario. Con l’entrata in funzione a pieno regime della
nuova Casa Circondariale di Rieti sta portando avanti una serie di iniziative
volte a far incontrare il mondo dei detenuti con quello della città

A breve nel Nuovo Complesso della 
Casa Circondariale di Rieti arrive-
ranno altri detenuti secondo la sua 
normale capacità di accoglienza, 
con personale adeguato sia per la 
vigilanza che per le funzioni 
educative ed amministrative. L’idea 
del Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria è di farne un 
modello di  trattamento rieducativo 
dei detenuti, per la loro preparazione 
al reinserimento in famiglia e nella 
società.  A commentare la scelta il 
presidente della Sesta Opera San 
Fedele Rieti, associazione di 
volontariato penitenziario, Nazzare-
no Figorilli: «Accogliamo con 
passione la volontà dell’Amministra-
zione perché in questa Valle Reatina, 
del bene e del bello, per natura, 
cultura e spiritualità  francescana, la 
venuta di detenuti fi no alla normale 
capacità di accoglienza, per un 
livello importante di trattamento 
rieducativo, è un’esperienza umana e  
sociale signifi cativa».

Perché?

Perché farà incontrare le “due città”, 
quella di Rieti e quella dei detenuti 
con un programma di iniziative 
programmate dalla Sesta Opera San 
Fedele Rieti, già da anni operativa 
nel carcere reatino, con scadenze 
precise.

Quali iniziative proporrete?

Iniziative che coinvolgeranno 
studenti, insegnanti, etnie, culture e 
religioni diverse presenti sul 
territorio, enti locali ed imprendito-
ri, con spettacoli teatrali, pulizia di 
aree pubbliche, percorsi sul Cammi-
no di Francesco, convegni. Il 28 
marzo,  venti nuovi assistenti 
volontari che hanno concluso il 
corso formativo della Sesta Opera, 
entreranno nel Nuovo Complesso 
della Casa Circondariale di Rieti per 
la conoscenza e l’incontro operativo 
con il Direttore ed i Responsabili di 
Area,  dando così inizio al ristruttu-
rato Centro di Ascolto per i detenuti.

Un luogo di grande importanza.

Certo perché è un’area di assistenza 
sociale, morale, materiale e previ-
denziale. 

La Sesta Opera continua a crescere.

E ne siamo orgogliosi. Gli insegnan-
ti volontari hanno iniziato i corsi di 
primo apprendimento di informati-
ca, di italiano per i detenuti stranieri 
e di inglese per  i detenuti italiani. 
Un programma intenso di iniziative 
per i prossimi tre mesi affi nché le 
“due città” si incontrino, e nella 
valle reatina si realizzi un modello 
nuovo di esecuzione della pena, 
rispettoso della dignità dell’uomo e 
fi nalizzato al pieno recupero di chi 
ha commesso reati.  

In modo diverso di affrontare anche 
il tema del reinserimento...

Certamente. Come ho detto, 
attraverso un modello di trattamento 
rieducativo per il reinserimento dei 
detenuti con un programma  di  
ascolto  e  di  aiuto  morale, sociale e 
materiale grazie anche ai volontari 
della Sesta Opera San Fedele.

∆ ALTRE POVERTÀ

» Regione
Finanziamenti per alloggi a 
canone sostenibile
Oltre 1 milione 355mila euro per la realizzazio-
ne da parte dei Comuni del Lazio di ‘Program-
mi di riqualifi cazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile’. È questo l’ammontare del 
fi nanziamento aggiuntivo concesso alla Regione 
Lazio dal Ministero delle Infrastrutture e 
recepito con delibera dalla Giunta Polverini 
attraverso la riapertura dei termini previsti dal 
bando regionale per accedere ai contributi 
statali. È previsto che la domanda di partecipa-
zione del Comune interessato debba pervenire 
alla Regione Lazio entro il termine di 60 giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione della 
delibera sul Burl. I Comuni, per poter accedere 
ai contributi statali, dovranno inoltre obbligato-
riamente intervenire con propri fondi nella 
misura pari ad almeno il 14% del fi nanziamento 
richiesto per ogni programma presentato. 

» Tesori nascosti
Alla riscoperta degli scorci 
dimenticati di Rieti con la 
XX Giornata FAI

Un week end dedicato alla scoperta, o riscoper-
ta, di alcuni scorci del paesaggio reatino. Ciò è 
stato possibile grazie alla XX Giornata Fai di 
Primavera, con il Fondo Ambiente Italiano, che 
ha festeggiato in tutta Italia i suoi vent'anni. 

A Rieti le giornate di sabato e domenica sono 
state dedicate alla visita delle Ville di campagna 
dell'aristocrazia reatina (Villa Rosati Colarieti, 
Villa Vecchiarelli e Villa Ponam) e a il Borgo e 
la Chiesa di Sant'Elia. Per gli amanti delle 
passeggiate c'è stata invece un'escursione sulla 
Via Cecilia con il Club Alpino Italiano. Quella 
nelle ville è stata certamente un'esperienza 
coinvolgente con i visitatori che hanno rivissuto, 
grazia anche alle esperte guide del Fai, la storia 
delle dimore storiche. Un viaggio indietro nel 
tempo grazie anche agli abiti realizzati dai 
corsisti guidati da Silvia Bruschini che hanno 
sfi lato e posato nelle ville indossando costumi 
spettacolari ed adattati alle diverse stanze: 
quella della musica, da biliardo o nello splendi-
do giardino. Un tocco particolare e di grande 
suggestione inserito in un contesto dove arte e 
cultura hanno camminato di pari passo. 
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Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi

Le palazzine INCIS
Così apparivano, negli anni Trenta del 
Novecento, le palazzine INCIS (Istituto 
Nazionale Case Impiegati dello Stato) fuori 
Porta Cintia, costruite in stile eclettico 
come un grande falansterio non privo di 
pretese, popolate da ufficiali dell’Esercito, 
professori di Liceo, quadri degli Enti pubbli-
ci infoltitisi dopo l’erezione di Rieti al rango 
di capoluogo di provincia.
I giardini non erano stati ancora disegnati 
dall’urbanistica locale: una staccionata di 
legno delimita la ghiaia di un improvvisato 
campetto da calcio.

20, 20 e 20
∆ IDEE

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

C'era anche Antonio Lumicisi, 
coordinatore del Patto dei Sindaci per 
il Ministero dell'Ambiente, alla 
conferenza sul Patto dei Sindaci 
organizzata a Rieti dal Comitato 
Mettici del Tuo. Durante il suo 
intervento, Lumicisi ha spiegato il 
ruolo del Patto dei Sindaci e cosa si 
può fare in vista del 2020. Ed ecco 
allora la Campagna Energia sosteni-
bile per l’Europa, la più grande 
iniziativa a supporto degli obiettivi 
sulla sostenibilità ambientale ed 
energetica che l’Europa ha fi ssato per 
il 2020 con l’intento di raggiungere il 
“20-20-20”. Si tratta cioè di ridurre le 
emissioni di gas climalteranti del 
20%, attraverso un radicale cambia-
mento dei comportamenti e delle 
azioni in campo energetico, aumen-
tando contestualmente l’effi cienza 
energetica generale del 20% e 
arrivando a soddisfare i consumi 
interni di energia con una quota del 
20% da fonti rinnovabili. 
«Obiettivi non facili da raggiungere 
– ha detto Lumicisi – ma un grosso 

aiuto lo potranno dare le città che in 
numero sempre maggiore stanno 
aderendo al Patto dei Sindaci. Primo 
passo importante da fare è quindi 
mettere in chiara relazione, a livello 
nazionale, gli obiettivi vincolanti di 
riduzione delle emissioni climalteran-
ti, aumento della quota di fonti 
rinnovabili ed effi cienza energetica 
con gli obiettivi volontari che le città 
si sono impegnate a raggiungere 
proprio attraverso l’adesione al Patto 
dei sindaci, dedicato proprio al ruolo 
delle città nella lotta ai cambiamenti 
climatici».

Sono molti i Comuni italiani che 
hanno aderito al Patto dei Sindaci?

Sono un numero elevato i Comuni 
che hanno aderito formalmente al 
Patto dei Sindaci attraverso l’adozio-
ne di una specifi ca delibera del 
Consiglio Comunale. E ciò è stato 
possibile anche grazie all’azione 
svolta dal Ministero dell’Ambiente, 
Province e Regioni.

Parliamo del Paes.

È il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile che viene approvato in 
consiglio comunale che può avere 
anche un impatto occupazionale che 
può variare da Comune a Comune. È 
comunque certo che l’attuazione 
della “Green economy” passa 
attraverso una maggiore consapevo-
lezza degli Enti locali sui temi 
dell’energia. Il Comune è l’ente più 
vicino al cittadino e con il proprio 
indirizzo e dimostrazione pratica 
può incidere sensibilmente sui 
comportamenti degli utenti fi nali.  

Quanto è importante il Patto dei 
Sindaci per il raggiungimento 
dell’obiettivo del 20-20-20?

Decisamente importante perché è 
chiaro che, nonostante siano 
impegnativi, gli obiettivi fi ssati da 
Europa 2020 sono realizzabili se 
verrà cambiato il modo di approccia-
re ai temi energetici. Con il protocol-
lo di Kyoto ci si rivolgeva ai grandi, 
ora è tempo di coinvolgere anche gli 
altri attori del panorama energetico 
che, come ci ricorda la Commissione 
europea, sono responsabili di un’alta 
percentuale di emissioni di gas serra. 
Nel pacchetto Clima – Energia 

(20-20-20) è chiara la necessità di 
rivolgersi anche ai cittadini comuni.

Qual è il ruolo dell’Italia nell’ambito 
del Patto dei Sindaci?

Importante. Cinque anni fa, prima 
del Patto dei Sindaci, il Ministero 
dell’Ambiente ha sottoscritto un 
accordo con la Commissione 
Europea a sostegno della campagna 
“Energia sostenibile per l’Europa” 
da cui è nato il Patto dei Sindaci. E 
la Commissione Europea si è 
avvalsa della nostra collaborazione 
per redigere poi il Patto dei Sindaci. 
Al momento l’Italia è il paese 
europeo con il maggior numero di 
adesioni al Patto ed anche la 
redazione dei PAES sta facendo 
importanti passi avanti.

Questo di Rieti non rimarrà un 
incontro isolato.

Infatti. A fi ne mese prende il via il 
Ciclo di convegni e seminari sul 
Patto dei Sindaci promosso dal 
Ministero dell’Ambiente che 
toccherà molte regioni con incontri 
dedicati proprio al Patto dei Sindaci. 

20
Questa è la formula che sta dietro all'idea presentata da Antonio Lumicisi
alla conferenza sul patto dei sindaci di lunedì 26 marzo
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∆ Iniziative

La chiesa di Santa Scolastica era 
stracolma sabato 24. L’incontro 
formativo sul fenomeno Facebook 
organizzato dall’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale della Salute con 
l’Associazione Medici Cattolici ha 
suscitato grande interesse e curiosi-
tà. Non è un caso: il convegno in 
fondo era stato richiesto dal 
pubblico stesso. All’indomani di un 
precedente incontro sulle dipenden-
ze dei nativi digitali, sempre 
organizzato dalla Diocesi, in tanti si 
sono rivolti a Nazzareno Iacopini, 
direttore dell’uffi cio della Pastorale, 
per chiedere informazioni e 
approfondimenti. Quasi sempre i 
dubbi hanno riguardato la capacità 
di Facebook di insinuarsi nelle vite 
e nelle relazioni dei più giovani, con 
la conseguente preoccupazione dei 
genitori.

La scelta del relatore da questo 
punto di vista non poteva essere 
migliore: Il professor Zbigniew 
Formella, salesiano, nella ricerca 
universitaria si occupa dell’appro-
fondimento del confi ne tra psicolo-
gia e pedagogia. È docente all’Uni-
versità Pontifi cia Salesiana, dove, 
presso l’Istituto di Psicologia, tiene 
la cattedra di Psicologia dell’Educa-
zione.

La sua competenza nella psicolo-
gia dell’interazione e nella relazione 
educativa, e la sua costante attenzio-
ne al disagio giovanile e alle nuove 
tecnologie, unite ad un linguaggio 
semplice e diretto, gli hanno 
permesso di entrare subito nel vivo 
dei problemi.

Internet e Facebook sono 
certamente due strumenti straordi-
nari. Ma, come accade anche con il 
telefonino, occorre mantenere il 
controllo. Diversamente si fi nisce 
con l’essere soggiogati e manipolati 
proprio da quelle risorse di cui 

Facebook, ragazzi, genitori ed educatori. 
Se ne è parlato in un incontro formativo che ha 
suscitato grande interesse e rivela una Chiesa 
molto più in linea con la contemporaneità di 
quanto solitamente si crede

“fi sica”. Nell’arco di una vita si 
riesce ad avere un numero ridotto di 
veri amici. L’amicizia implica una 
vita comune, la condivisione degli 
spazi, del cibo, del tempo. Ha 
bisogno di anni per consolidarsi.

Quello che su Facebook si chiama 
“Amicizia”, invece, addiruttura non 
implica neppure la conoscenza diret-
ta. Basta un clic.

Lo stesso vale per ogni altra cosa 
resa a portata di mouse. Dunque 
occorre essere attenti, e capire bene 
la natura di ciò che usiamo.

La rete ha una enorme offerta 
positiva. Spesso è ormai indispensa-
bile allo studio, all’approfondimen-
to, alla vita quotidiana, agli acquisti. 
Non servono paure o divieti. 
Occorre piuttosto lavorare su se 
stessi e su chi ci è accanto, costruire 
relazioni solide e acquistare 
consapevolezza di sé. Un principio 
che vale sia dentro che fuori dal 
web.

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

crediamo di servirci. Le tecno-
dipendenze non sono meno dolorose 
di quelle dalle droghe chimiche, 
dall’alcool, dai farmaci. E il 
problema si sta difondendo a tal 
punto che già oggi esistono cliniche 
e percorsi terapeutici. Quando il 
bisogno di controllare il nostro 
profi lo Facebook o di vedere se ci 
sono sms sul cellulare diventa una 
smania irresistibile, deve suonare un 
campanello d’allarme. Gli strumenti 
stanno diventando i padroni del 
nostro tempo.

Anche sul comportamento in rete 

don Formella ha dato qualche spunto 
interessante. L’universo infomatico 
è utile, probabilmente ormai è 
irrinunciabile. Ma questo non vuol 
dire che si possa scambiare il reale 
con il virtuale. Certe parole comuni 
su Facebook, ad esempio, vanno 
prese con le molle: “Amicizia”, “Mi 
piace”, “Condividi”, eccetera, hanno 
un signifi cato diverso se usate 
dentro la rete rispetto al mondo 
reale.

L’amicizia su Facebook ad 
esempio, è un qualcosa quasi 
completamente estraneo a quella 

Le riprese video dell’incontro 
formativo sono in corso di 
pubblicazione nella sezione 
web-tv del sito di «Frontiera»

web tv

di David Fabrizi
redazione@frontierarieti.com

Presi
nella rete
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∆ Dopo i martiri Missionari

L’umiliazione può portare alla vittimizzazione,
alla ribellione, ma anche a un desiderio di 
cambiamento: abbandonare i criteri del 
mondo, la cultura contemporanea dominata 
da successo a ogni costo, potere e ricchezza, 
per tornare al Vangelo puro e semplice

Per noi che viviamo in quella che 
Charles Taylor chiama “età secolare” 
il tempo è come un contenitore sostan-
zialmente omogeneo e neutrale. Omo-
geneo in quanto composto di istanti 
tutti uguali l’uno dopo l’altro; neutrale 
perché tali istanti sono riempiti dalle 
nostre scelte in connessione con quelle 
degli altri e con la casualità degli avve-
nimenti non governabili dalle volontà 
umane. Per gli uomini che vivono in 
una dimensione religiosa, al contrario, 
il tempo è percepito in maniera molto 
più ricca. Ciò è dovuto al fatto che so-
pra e a fi anco del tempo ordinario sta 
quello che Taylor chiama “tempo su-
periore” o “eternità”, quello abitato 
dalla divinità. E la divinità, comunque 
concepita, interviene nel tempo ordi-
nario e lo modifi ca. Soffermiamoci a 
considerare questo fenomeno in riferi-
mento al cristianesimo e pensiamo al 
signifi cato della domenica. Non è 
semplicemente che i cristiani hanno 
deciso di scandire il loro tempo ordi-
nario secondo ritmi che facilitino il ri-
cordo di qualcosa di importante suc-
cesso nel passato; questo sarebbe una 
conferma della percezione secolare del 
tempo. Il fatto è che il tempo ordinario 
e quello straordinario si intersecano. 
La domenica è un tempo che – miste-

riosamente, ma realmente – è invaso 
dall’irruzione dell’eterno, per cui non 
è più solo tempo ordinario, ma tempo 
che partecipa di una dimensione stra-
ordinaria. Ciò che si celebra – la morte 
e resurrezione di Cristo - non è un ri-
cordo, ma l’attualizzarsi di qualcosa 
che è successo una volta e risuccede 
ora; è una felice distorsione del tempo 
ordinario. La domenica è una festa - 
cioè momento di gioia, di riposo, di 
convivenza – perché quel tempo non è 
solo dentro lo scorrere indistinto del 
tempo solito, ma è attraversato da un 
avvenimento che lo connette con 
l’eterno, con il defi nitivo, il duraturo. 
Si capisce, allora, come mai il precetto 
di «santifi care le feste» sia così centra-
le nella spiritualità cristiana; non a 
caso è anche il terzo comandamento. 
Non c’è in gioco la difesa di una bana-
le forma devozionale, ma l’alternativa 
tra la noia di un tempo monotono, an-
che se legato alla frenesia dei consumi 
e dei divertimenti, e la ricchezza di un 
tempo che si apre festoso alle soglie 
dell’eternità. Eliminarlo è una perdita 
grave. E non c’è da alimentare crociate 
giustizialiste o fomentare tesi che dan-
neggiano il commercio. Da mettere a 
tema c’è altro. Che tocca l’eterno, ma 
anche e soprattutto il nostro presente.

∆ segue da pag. 1

Domenica sacra
di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Potrebbe non essere gradito al 
lettore di «Frontiera» riportare 
frasi lette in numeri precedenti; 
però mi avvalgo del celebre motto 
latino repetita iuvant per ampliare 
l’articolo di fondo del Direttore 
della rivista dal titolo: “Chiesa e 
scandalo”. 
Gli errori rallentano ma non 
impediscono il cammino. Contem-
poraneamente all’articolo apparso 
su «Frontiera», leggevo su 
Avvenire, quotidiano dei vescovi, 
un articolo che occupava due intere 
pagine centrali. Già il titolo, con 
parole diverse, esprimeva lo stesso 
contenuto, “Umiliazione: la porta 
verso la purifi cazione”. Si tratta del 
primo capitolo del libro di Jean 
Vanier: “Segni. Sette parole per 
sperare”.

 L’autore dell’editoriale di 
«Frontiera» accenna ad alcuni 
episodi verifi catisi in ambiente 
ecclesiastico, che non esita a 
qualifi care come scandali e ne 
descrive le differenti reazioni. 
Innanzitutto ci sono quelli che ne 
godono. Non par loro vero di avere 
la possibilità di mostrare errori, 
meschinità, tradimenti degli uomini 
di Chiesa, traendone drastiche 
conclusioni. Ci sono poi altri che 
sugli scandali si costruiscono 
un’effi mera notorietà, soprattutto 
gli operatori dei media. Non 
mancano, tuttavia, cristiani normali 
che soffrono quando vedono così 
brutte ferite sul corpo della madre 
Chiesa, ci restano male, sono 
dispiaciuti, ma, ed è la confortante 
conclusione, sanno che la ferita 
dello scandalo rallenta, ma non 
impedisce il cammino e anzi 
acuisce lo struggente desiderio 
della meta. 

Jean Vanier nel suo libro evoca 
situazioni in cui le circostanze della 
storia hanno portato con sé un 
ribaltamento, da una posizione 

dominante, di prestigio, a una 
situazione di umiliazione. Ciò è 
avvenuto anche per la Chiesa. Fatti 
che hanno lasciato dietro di sé un 
grande senso di umiliazione non 
mancano. Nel corso della storia la 
Chiesa ha conosciuto molte 
situazioni di umiliazione: l’autore 
ne fa un lungo elenco iniziando 
dalle antiche crociate fi no ad 
arrivare all’appoggio dato a 
dittatori come Pinochet. «Di fatto 
uno dei problemi della Chiesa, nel 
corso della storia è di essere stata 
più di una volta da parte dei poteri 
di destra». Tante occasioni di 
umiliazione hanno origine «quando 
vengono alla luce le sue complicità 
con queste forme di potere».

Ai nostri giorni i mass media, 
con estremo accanimento si sono 
occupati di errori, scandali; 
qualcuno a livello internazionale, 
altri nel nostro paese. La Chiesa è 
– e lo è sempre stata nel corso della 
storia – fonte di santità. Oggi, come 
ieri, ci sono tanti preti e laici che 
sono davvero il volto di Gesù (su 
uno che sbaglia ce ne sono mille 
che fanno bene), che continuano a 
vivere accanto ai poveri, ad 
annunciare loro la buona notizia, a 
liberarli dalle oppressioni di ogni 
tipo. Oggi, da un secolo a questa 
parte, ci sono stati più martiri di 
quanti ce ne furono nelle grandi 
persecuzioni dell’Impero romano, 
nei primi secoli del cristianesimo. 
Il 24 marzo ne abbiamo fatto 
doverosa memoria, traendone 
anche stimolo e incoraggiamento 
per proseguire sulla loro scia, con 
la forza dello Spirito, nell’annuncio 
del Vangelo.

L’umiliazione è sempre un 
richiamo a quella luce, che nel 
corso del tempo può velarsi, a quel-
la fonte di amore che non può 
essere più visibile, offuscata 
dall’agire umano. L’umiliazione è 
un invito a guardare oltre, più in 
alto, per scoprire il vero senso della 
Chiesa.

Umiliazione: porta verso la 
purificazione della Chiesa 

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com
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Il tempo dei commerci
contro il tempo dell’Eterno

Nell’anno dedicato all’eucaristia, la 
Chiesa reatina è chiamata a rifl ettere 
anche sul battesimo. Il breve testo li-
cenziato dal vescovo nei mesi scorsi, 
intitolato Acqua viva come dono, pre-
senta alcune “Indicazioni e proposte 
per ravvivare e rinnovare la prassi 
battesimale”, sulla base di un input 
giunto dalla vicaria di Rieti Est, che 
raccoglie le comunità a nord-est della 
città (i quartieri periferici fuori Porta 
d’Arce, fi no al Terminillo e sue pendi-
ci). Parroci che, assieme ai loro colla-
boratori, hanno voluto condividere 
una rifl essione circa l’urgenza di rin-
novare, sotto vari aspetti, il vissuto 
pastorale in relazione ai profondi 
cambiamenti che la società, e in essa 
l’esperienza cristiana, ha subito negli 
ultimi anni. In tal senso, pensare a un 
cambiamento operativo (senza ovvia-
mente intaccare i princìpi di fondo) 
del sacramento che segna l’ingresso 
stesso nella comunità cristiana, rive-

dendo, sia pur in modo parziale, le sue 
modalità celebrative e la relativa pre-
parazione, può costituire, a giudizio 
dei parroci che tale proposta hanno 
presentato, un «segnale profetico» 
della necessità di rinnovamento pa-
storale. Partire da un rinnovo della 
prassi battesimale, dunque, come pri-
mo passo per impostare, nel tempo, 
«il necessario e indispensabile rinno-
vamento di tutta l’esperienza ecclesia-
le, a cominciare dall’iniziazione cri-
stiana». Una rifl essione che è stata 
condivisa con i rispettivi consigli pa-
storali parrocchiali e posta all’atten-
zione dell’assemblea vicariale, non 
senza interessare anche i sacerdoti 
delle altre due vicarie cittadine. La 
proposta, e la rifl essione che il vesco-
vo ne ha voluto far scaturire come 
spunto per un dibattito per l’intera 
diocesi e occasione per ribadire alcu-
ni punti fermi, merita di essere medi-
tata.

Battesimo da ripensare / 1
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Sabato 24 marzo la comunità diaconale si è 
dedicata ad una giornata di preghiera e catechesi 
sotto la guida di Mons. Lorenzo Chiarinelli
presso il convento di Borgo San Pietro

∆ Comunità diaconale

di Adriano Angelucci
redazione@frontierarieti.com
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La formazione continua è alla base 
di qualsiasi attività umana, sia per 
fornire un buon servizio al prossimo 
che per l’arricchimento personale. È 
il principio su cui la comunità 
diaconale reatina, con gli incontri 
mensili e il ritiro spirituale di fi ne 
anno, basa il suo cammino: per 
essere sempre più all’altezza della 
sua missione al servizio della 
Chiesa. La competenza e la simpatia 
di Don Marco Tarquini è la presenza 
che da tempo segue, con catechesi e 
approfondimenti, la formazione 
della comunità diaconale. In 
occasione dell’incontro quaresimale 

di marzo, si è avuta la presenza del 
Vescovo emerito Lorenzo Chiarinel-
li. Sabato 24 marzo, presso il 
Santuario di S. Filippa Mareri di 
Borgo S. Pietro, ha vissuto con tutta 
la comunità diaconale (diaconi 
ordinati e aspiranti al ministero) 
guidata dal diacono Vincenzo 
Focaroli (responsabile diocesano per 
il diaconato permanente) e Don 
Filippo Sanzi, (padre spirituale della 
comunità), una giornata di preghiera 
e catechesi. Mons. Chiarinelli ha 
tenuto un incontro formativo sul 
tema “L’orizzonte del diaconato 
permanente”. Preceduta dalle Lodi 
mattutine, la prolusione del prelato, 
dopo aver tracciato un quadro 
storico del ministero diaconale nella 

storia della Chiesa, ha sviluppato il 
tema partendo dal brano evangelico 
di Luca, dove sono esplicitate le 
esigenze della vocazione apostolica 
(Lc 9,57,62). Partendo dalla 
vocazione, dalla chiamata ministe-
riale al servizio della Chiesa e del 
popolo di Dio, nei tre gradi dell’Or-
dine sacro: diaconato, presbiterato e 
episcopato, ha poi sviluppato i vari 
temi inerenti al ministero diaconale 
come la sequela, la ministerialità 
ecclesiale e gli splendidi esempi di 
alcuni santi come Filippo e Lorenzo, 
che hanno fatto rifulgere, nella vita 
della Chiesa, il servizio del primo 
grado dell’Ordine sacro. Come 
indica la pagina di Vangelo di Luca 
citato, appartenere all’Ordine, essere 
chiamati al servizio della Chiesa, 
presuppone un donarsi pienamente 
alla missione per cui il Signore 
sceglie. Nel caso dei diaconi 
permanenti, questa chiamata è 
estesa alla famiglia del ministro 
ordinato, alla moglie e ai fi gli, 
consapevoli e partecipi del grande 
dono e della responsabilità umana e 
spirituale che si esplicita in un 
servizio sereno e nell’umiltà, che 
deve essere esempio e guida per il 
popolo di Dio in cui si è chiamati a 
operare. Si è poi affrontata in 
maniera più estesa la ministerialità 
del diaconato permanente, del suo 
agire in una Chiesa che a distanza di 
cinquanta anni dal concilio Vaticano 
II, che ne ha ripristinato la valenza, 
vede ancora diffi coltà e problemi di 
una accettazione piena da parte di 
piccole nicchie ecclesiali. Ci sono 
zone d’ombra, dove si ritiene 
l’inutilità dello stesso o si tenta di 
ridurlo a “surrogato” del presbitera-
to, in una visione lontana dalla 
volontà conciliare e dallo spirito di 
fratellanza che denota la sacralità 
dell’Ordine. Realtà, queste, lontane 

dalla nostra Diocesi, dove la volontà 
del Vescovo diocesano e la maggio-
ranza del presbiterio accolgono e 
vivono la realtà diaconale, nella 
pienezza e nel rispetto dei ruoli. È 
nel rispetto dei ruoli, nel servizio 
reso da ognuno con l’impegno del 
carisma ricevuto, con la fratellanza 
reciproca lontana da ripicche o 
invidie o atti di presunzione, da 
parte di ognuno, che la Chiesa 
diventa segno di speranza e di 
amore, quell’amore che Gesù ha 
donato al mondo con l’estremo 
sacrifi cio della Croce. A conclusione 
del suo interessante e appassionato 
intervento, Mons. Chiarinelli ha 
invitato i diaconi a impegnarsi a 
scrivere, con la propria vita, quelle 
pagine bianche di un ministero ricco 
e affascinante, un grande dono di 
Dio per coloro che sono chiamati a 
viverlo, che nella Chiesa ha ancora 
tanta strada da fare per farsi 
conoscere.
Tutto l’Ordine sacro è segno della 
diaconia divina, alla sequela di 
Gesù che è venuto nel mondo per 
servire e non per essere servito e 
non ha esitato a cingersi i fi anchi per 
lavare i piedi ai discepoli. La 
diaconia è il segno, il dna di chi, 
nella Chiesa, è chiamato a servire 
nel ruolo che ha scelto il Signore per 
lui, per edifi care il suo Regno in 
mezzo a una umanità distratta e 
bisognosa di esempi positivi di 
amore, fratellanza e umiltà. La 
visita del Vescovo Delio Lucarelli, 
ha confermato la sua presenza 
continua alla comunità da lui stesso 
voluta e con tanto amore. La 
Liturgia Eucaristica, concelebrata da 
Mons. Chiarinelli e Don Filippo, ha 
concluso una giornata ricca di 
preghiera e approfondimenti, 
pienamente vissuta dalla comunità 
diaconale diocesana.

» Evangelizzazione
Quale catechesi 
per i nostri giovani?

Il 22 marzo, si è svolto ad Anagni, presso il 
Seminario Regionale, l’incontro dei rappresen-
tanti degli uffi ci diocesani per l’evangelizza-
zione e la catechesi, preludio all’incontro 
regionale che avrà luogo a Frascati il 22 e 23 
giugno 2012, e avrà per titolo “Come pietre 
vive” (1Pt 2,4-8), Rinnovare l’iniziazione 
cristiana nelle nostre chiese. Partecipanti oltre 
50 sacerdoti. L’incontro è stato guidato dal 

Vescovo Marcello Semeraro, delegato regiona-
le per la catechesi. La relazione è stata tenuta 
da don Carmelo Sciuto dell’Uffi cio Catechisti-
co Nazionale il quale ha esposta la complessità 
del momento che stiamo vivendo e si è chiesto: 
dove andiamo? Cosa è cambiato dal tempo del 
Documento base sulla catechesi?
Tutti i partecipanti hanno ribadito la necessità 
della formazione dei catechisti; della forma-
zione dei giovani che non è fatta solo di 
insegnamento, ma di esperienza vissuta: nella 
Chiesa, nella famiglia, nella scuola. Si fa 
strada il metodo del catecumenato, cioè la 
possibilità di rivisitare e mutuare i tempi di 
apprendimento e di vita dei primi cristiani, 
specie per quanto attiene alla ricezione dei 
sacramenti. Per la diocesi di Rieti erano 
presenti don Marco Tarquini e il diacono 
Vincenzo Focaroli.

» Occasioni
Una visita ai luoghi 
francescani di Rieti

Domenica 1 aprile, l’Associazione Culturale 
IterArt dedica un itinerario speciale di visita 
guidata alla città di Rieti, a San Francesco, la 
cui presenza ha reso “Santa” la Valle che 
circonda il capoluogo sabino. Sulle orme di 
questo passaggio silenzioso, l’itinerario 
ripercorre la storia della città medioevale, 
attraverso quei luoghi che il Poverello di 
Assisi ha certamente vissuto e contribuito ad 
arricchire di testimonianze storiche e artisti-
che. L’appuntamento con le guide è alle ore 
15.30, presso la piazza di San Francesco Rieti. 
Per informazioni e costi: info@iterart.it; Gloria 
320 2921909; Elisa 328 1629589. 

Sabato 24 marzo la comunità diaconale si è 

Diaconi
verso la Pasqua
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al Vangelo

Quando furono vicini a Gerusalem-
me, verso Bètfage e Betània, presso 
il monte degli Ulivi, mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito, 
entrando in esso, troverete un ledro 
legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E 
se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne 
ha bisogno, ma lo rimanderà qui 
subito”».
Andarono e trovarono un puledro 
legato vicino a una porta, fuori 
sulla strada, e lo slegarono. Alcuni 
dei presenti dissero loro: «Perché 

slegate questo puledro?». Ed essi 
risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi get-
tarono sopra i loro mantelli ed egli 
vi salì sopra. Molti stendevano i pro-
pri mantelli sulla strada, altri invece 
delle fronde, tagliate nei campi. 
Quelli che precedevano e quelli che 
seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!».

Mc 11,1-10

∆ commenti liturgici

Domenica delle Palme

al Salmo

DAGLI OSANNA AI CROCIFIGGILO. 
IL VOLTAFACCIA DELLA FOLLA
La Domenica delle Palme introduce 
nella Settimana Santa:  una ricchis-
sima e lineare sequenza di fatti, riti, 
parole, vicende, in cui si consuma il 
dramma degli ultimi momenti della 
vita di Cristo. Il primo atto sembra 
presagire al trionfo, e di fatto è un 
vero trionfo, dal momento che il Mae-
stro viene accolto ed acclamato come 
colui che viene nel nome del Signore 
da quella stessa folla che, solo pochi  
giorni dopo, lo vorrà inchiodato sulla 
croce.
La scena si svolge nella prospettiva 
della Pasqua ebraica, nella quale si 
commemora la liberazione di Israe-
le dall'Egitto ancora oggi, che anche 
Gesù soleva festeggiare con i suoi 
amici e discepoli.
Quanto al profi lo storico ci potremmo 
chiedere perché la folla accoglie fe-
stante Gesù, proprio lui, che già nei 
mesi precedenti era stato più volte 
messo sotto accusa da alcuni membri 
del Sinedrio, l'organo giuridico che 
dettava le leggi e le applicava in cam-
po civile, penale e religioso. Vi era 
certamente stima da parte di molti, 
ma l'acredine coltivata dai sacerdoti e 
dagli scribi soprattutto non era scono-
sciuta, né a Gesù, né ai suoi seguaci, 
né tantomeno alla folla.
La celebrazione liturgica delle Palme 
si snoda in modo quasi drammatico, 
rappresentativo, poiché il popolo di 
Dio si raduna fuori dalla chiesa in 
cui si svolge il primo momento con 
la benedizione dei rami di ulivo e 
la lettura del brano del Vangelo. Poi 
muove verso la chiesa, la processio-
ne, al canto del Pueri Haebreorum. È 
un momento breve e intenso di festa, 
misto ad una certa amarezza, poiché 
appena in chiesa, detta la colletta, le 
letture già introducono in un clima di 

mestizia e di squallore, se così pos-
siamo dire. La lettura dialogata del 
Passio fa rivivere i momenti salienti 
del doppio processo a Gesù, della fl a-
gellazione, condanna, coronazione di 
spine; e del penoso viaggio al calva-
rio fi no alla morte di croce.
Prima della narrazione plastica, visi-
va, del più clamoroso errore giudizia-
rio della storia, abbiamo il racconto 
intimo e raccolto dell'ultima Cena, 
con la lavanda dei piedi. Gesù lava i 
piedi persino a Giuda, quello di lì a 
poco lo tradirà, mangia con lui e lo fa 
riconoscere dicendo: «colui che intin-
gerà nel piatto con me» è quello che 
mi tradirà.
Chi ascolta ogni anno questi brani 
vede ripassare scene e personaggi 
che hanno ciascuno un ruolo e una 
funzione ben precisi nell'intento de-
gli evangelisti: unire al racconto la 
trasmissione di un chiaro messaggio 
teologico. I fatti, le persone, la folla, 
il Sinedrio, il Prefetto romano Pilato, 
perfi no i due apostoli, due su dodici, 
che lo tradiranno, compreso Pietro, 
ciascuno con il proprio carico di re-
sponsabilità, si muovono sulla scena 
perché si adempia la Scrittura: il Fi-
glio dell'uomo dovrà essere innalza-
to. Nel processo giudaico sono stati 
contati più di 27 errori giudiziari, 
senza parlare di quello romano. La 
folla cambia opinione su quel Mae-
stro della religione ebraica che ave-
va predicato per tre anni circa. La 
situazione precipita in poco tempo e 
la croce attende di congiungersi con 
la carne già martoriata di un uomo 
innocente.
Ci poniamo tante domande, ancora 
oggi, sul perché di questa tragedia 
immane, ma è stata la via scelta da 
Dio per donare il Figlio all'uomo e 

di Adriano Angeluccidi Massimo Casciani

 

DIO MIO PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO?

Siamo ai margini, in questa dome-
nica tra la Quaresima che sta per 
terminare e il periodo Pasquale 
che inizia con la Settimana Santa. 
Vivremo in questa domenica 
l’esperienza di Gesù, osannato nel 
suo ingresso a Gerusalemme e poi 
martoriato e condannato alla mor-
te di croce. Nella Liturgia della 
Parola, facciamo esperienza di 
quanto male possa nascere dalla 
lontananza e dal rifi uto dell’amore 
di Dio e quando prostrati, ascolte-
remo il racconto evangelico della 
Passione, non potremo non rima-
nere sconvolti: «Ma Gesù, dando 
un forte grido, spirò» (Mc 14,37) 
e quello è l’inizio della nostra ri-
surrezione, tanto cara e preziosa a 
Dio, che nasce dal sacrifi cio su-
premo dell’Unigenito. Il salmo 
che ci accompagna alla preghiera 
è la supplica che raccoglie le sof-
ferenze e le speranze del giusto. È 
un salmo messianico e ce ne ac-
corgiamo scorrendo le liriche che 
precedono, a distanza di secoli, il 
percorso della croce di Gesù. È 
Lui il giusto, l’innocente condan-
nato e martoriato prima della mor-
te: «Si dividono le mie vesti sulla 
mia tunica gettano la sorte» (Sal 

21, 19) recita il salmo che ci porta 
direttamente sul Golgota, facen-
doci rivivere lo scempio che subi-
sce il corpo umano del Messia e la 
sua sofferenza, lenita solo dal per-
dono che, nonostante tutto, riesce 
a invocare per i suoi persecutori 
presso il Padre. Nella preghiera 
nasce la speranza: «Ma tu, Signo-
re, non stare lontano,mia forza, 
vieni presto in mio aiuto» (Sal 
21,20) supplica l’orante, cosciente 
della vicinanza del Signore quan-
do gli eventi chiudono ogni spe-
ranza. È lo stesso grido di Gesù 
sulla croce, obbediente alla volon-
tà divina fi no al sacrifi cio supre-
mo, consapevole che le sue brac-
cia sanguinanti distese sul legno 
sono l’abbraccio perenne e aperto 
a tutta l’umanità dell’amore del 
Padre. In quel legno, scandalo per 
l’umanità, sono raccolte tutte le 
nostre diffi coltà, i nostri dubbi, i 
nostri dolori e le incertezze che 
continuamente minano la nostra 
vita. Ed è in quella croce che sia-
mo liberati, resi gioiosi del nostro 
vivere e vigorosi per affrontare le 
diffi coltà che la nostra natura 
umana, non può esimerci dal vive-
re.

Si fanno beffe di me quelli che mi 
vedono, storcono le labbra, scuoto-
no il capo: “Si rivolga al Signore; lui 
lo liberi, lo porti in salvo, se davve-
ro lo ama!”.  Un branco di cani mi 
circonda,mi accerchia una banda 
di malfattori; hanno scavato le mie 
mani e i miei piedi. Posso contare 
tutte le mie ossa. Si dividono le 
mie vesti sulla mia tunica gettano 

la sorte.  Ma tu, Signore, non stare 
lontano,mia forza, vieni presto in 
mio aiuto. Annuncerò il tuo nome 
ai miei fratelli, ti loderò in mezzo 
all’assemblea. Lodate il Signore, voi 
suoi fedeli, gli dia gloria tutta la 
discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza 
d’Israele.

Dal Salmo 21

riprenderselo, per seminare nella 
terra il chicco che doveva morire 
per dare frutto, per quella dona-
zione che solo l'amore può capire 
e solo per amore si può fare. La 
vicenda di Gesù è unica, poiché è 
la Pasqua, un rinnovato passaggio 
da una situazione di schiavitù alla 
libertà della vita nuova di fi gli di 
Dio.
Ma la sua vicenda, anche dal punto 
di vista puramente umano, assomi-
glia troppo a quella di tanti uomini 
e donne che si sono dati pienamen-
te per la causa giusta della fede o 
per le cause nobili legate alla libe-

razione dell'umanità da varie for-
me di schiavitù. Non mancano mai 
gli “osanna”, ma la folla spesso di-
mentica il bene ricevuto e non esita 
a gridare “crocifi ggilo”.
Il rosso dei paramenti della do-
menica delle Palme è il rosso del 
sangue, ma anche il rosso di quella 
passione d'amore che ha spinto il 
Figlio di Dio a darsi in pasto all'uo-
mo assetato di sangue.
È anche il rosso dei nostri volti per 
tutte le volte che cambiamo oppor-
tunisticamente e repentinamente 
opinione e dall' “osanna” passiamo 
al “crocifi ggilo”.
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Il dibattito sui diritti di cui l’uomo è 
detentore è sempre vivo e attuale 
perché, purtroppo, sono continua-
mente ignorati e attaccati, determi-
nando uno stato di vigilanza dove-
roso e costante. C’è però un altro 
aspetto della questione, quello rela-
tivo, sulla base delle sollecitazioni 
che si ritrovano al n. 43 della “Cari-
tas in Veritate”, allo stretto rapporto 
tra diritti e doveri. 
In questo caso, oltre che ricondurre 
tale rapporto alla specularità tra i 
diritti e i doveri, l’Enciclica sottoli-
nea quanto sia facile cadere nell’ar-
bitrio se non si riconosce che i dirit-
ti presuppongono i doveri, piuttosto 
che, come può facilmente essere ri-
levato in tante situazioni di vita or-
dinaria, «pensare di essere titolari 
di soli diritti». Coloro che imposta-
no la propria esistenza a partire da 
questo atteggiamento sbagliato di 
fondo, incontrano «forti ostacoli a 
maturare una responsabilità per il 
proprio e l’altrui sviluppo integra-
le». I diritti non possono e non de-
vono trasformarsi in arbitrio: è que-
sta la riflessione centrale che il Papa 
Benedetto XVI pone in questa parte 
dell’importante Enciclica. 
Se quindi si pretende con forza il 
rispetto di diritti spesso di carattere 
voluttuario, anche con il coinvolgi-
mento di strutture pubbliche, pur-
troppo la stessa forza e determina-
zione non emerge quando diritti 
elementari e fondamentali sono «di-
sconosciuti e violati nei confronti di 
tanta parte dell’umanità». 
Il pensiero del Papa rispetto alla re-
lazione tra diritti e doveri, è lucidis-
simo: «La relazione sta nel fatto che 
i diritti individuali, svincolati da un 
quadro di doveri che conferisca 
loro un senso compiuto, impazzi-

scono e alimentano una spirale di 
richieste praticamente illimitata e 
priva di criteri». 
Ecco quindi che l’accento viene 
messo proprio sul quadro di riferi-
mento, nel contesto nel quale i dirit-
ti acquistano senso e significato, i 
doveri. Non si tratta di un’ottica ot-
tusa e dal sapore autoritario, ma di 
un percorso fondamentale nel quale 
i diritti riescono ad esprimersi senza 
il rischio di sfociare proprio nell’at-
teggiamento opposto che affermano 
di voler evitare: pretendere, senza 
limiti né rispetto. 
È chiaro che il Papa critica in modo 
deciso qualsiasi atteggiamento teso 
all’esasperazione dei diritti, perché 
questo porta alla dimenticanza dei 
doveri. Essi salvaguardano il piano 
etico e antropologico, perché deli-
mitano i diritti stessi nella misura in 
cui si comprende che ogni uomo ne 
è portatore: è proprio il capire che 
tutti gli uomini sono uguali da que-
sto punto di vista che induce ogni 
uomo a fermarsi di fronte al diritto 
altrui. Questo “fermarsi” è un modo 
per sintetizzare il quadro di riferi-
mento di cui appena sopra, nel qua-
le individuare i doveri di tutti e cia-
scuno. È l’uomo stesso e la sua 
coscienza morale, il luogo dove di-
ritti e doveri s’incontrano. 
Continua il Papa: «Per questo moti-
vo i doveri rafforzano i diritti e pro-
pongono la loro difesa e promozio-
ne come un impegno da assumere a 
servizio del bene. Se, invece, i diritti 
dell’uomo trovano il proprio fonda-
mento solo nelle deliberazioni di 
un’assemblea di cittadini, essi pos-
sono essere cambiati in ogni mo-
mento e, quindi, il dovere di rispet-
tarli e perseguirli si allenta nella 
coscienza comune». 

IL DOVERE DELLA SOLIDARIETÀ
Molte persone, oggi, tendono a coltivare la pretesa di 
non dover niente a nessuno, tranne che a se stesse, ma 
“la solidarietà universale è un dovere”

La diocesi di Rieti – dopo la rein-
troduzione del diaconato perma-
nente, nel 1972, da parte del Papa 
Paolo VI con la lettera apostolica 
Ad pascendum –, ebbe il suo primo 
diacono coniugato, ordinato nel 
1984, nel romeno don Franco Pe-
tre e, il secondo, nel 1986, nel bor-
bontino don Vicenzo Focaroli.
Il periodico diocesano «Frontiera» 
del dicembre 2000 informava che 
una decina di uomini sposati (Ban-
cari, pensionati, ex sindacalisti, 
militari, poliziotti, medici, impie-
gati) erano in procinto di ricevere il 
diaconato. 
L’Annuario diocesano 2011 regi-
stra nei sacerdoti non solo la città 
di Rieti ma l’intera diocesi come 
poliglotta, multietnica e senza 
frontiere che, con tali connotazio-
ni, può diventare una risorsa cultu-
rale con sacerdoti che, oltre che 
parlare lingue diverse, professano 
tradizioni e sabitudini diverse ma 
anche acuire i problemi di fram-
mentazione e di scarsa comunica-
bilità.
Dall’annuario si rileva che i sacer-

doti operanti nella diocesi sono 
102 di cui 42 nativi sul territorio 
diocesano, 28 provenienti da altre 
diocesi italiane, 13 dalla Polonia, 
12 dall’Africa, 5 dall’India e 2 
dall’America Latina. Numero 38 
sacerdoti nati o sul territorio della 
diocesi di Rieti o provenienti da al-
tre diocesi italiane portano la data 
di nascita dal 1914 al 1952 mentre 
i rimanenti sono tutti nati dagli 
anni 1953 al 1980. Accanto alle 
note positive la multetnicità può 
dare la sensazione della frantuma-
zione di un presbiterio diocesano 
privo di afflato di appartenenza che 
rispecchia la società attuale frantu-
mata anche dalla secolarizzazione.
Si può correre il rischio anche nella 
diocesi di Rieti di quanto afferma il 
sociologo Borsi: «In un tempo in 
cui tutto sembra sfuggente, mobile, 
inafferrabile, incontrollabile, alcu-
ni parlano di modernità liquida 
(come l’ha definita il sociologo 
Zygmunt Bauman) o modernità in 
polvere (come la definisce l’antro-
pologo indo americano Arijun Ap-
padurai)». 

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 12
Rieti, in una diocesi aperta al diaconato 
permanente
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Celebrazioni del Vescovo in Cattedrale nella Settimana Santa

Domenica delle Palme (1 aprile) ore 11: Santa Messa
Mercoledì Santo (4 aprile) ore 17: Messa del Crisma
Giovedì Santo (5 aprile) ore 18: Messa in Cena Domini
Venerdì Santo (6 aprile) ore 18: Liturgia della Passione
Sabato Santo (7 aprile) ore 22: Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua (8 aprile) ore 11: Messa del giorno di Pasqua
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Da domenica un probabile 
cambio circolatorio potrebbe 
portare una diminuzione delle 
temperature con associati 
fenomeni piovosi a sviluppo 
diurno, specie in prossimità 
dei rilievi. Tale situazione 
dovrebbe protrarsi fi no a metà 
settimana, per poi assistere ad 
un nuovo miglioramento delle 
condizioni meteo.
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15
di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

L’epidemiologia è lo studio della 
distribuzione dei fenomeni legati 
allo stato di salute e malattia e dei 
fatti che infl uenzano queste due 
condizioni. Tali fenomeni possono 
essere di natura ambientale, come 
l’inquinamento, genetica, legati ad 
abitudini e stili di vita o alla tipolo-
gia di lavoro, oltre che correlati a 
caratteristiche demografi che della 
popolazione, come fl ussi migrato-
ri, età, sesso, stato socio-economi-
co.
Gli indici statistici estrapolati da 
studi epidemiologici danno dunque 
una precisa indicazione delle pro-
blematiche sanitarie di una popola-
zione. 
Ad esempio, l’incidenza misura 
quanti nuovi casi di una data ma-
lattia compaiano in un determinato 
lasso di tempo, rendendo possibile 
stimare la probabilità di una perso-
na di ammalarsi della patologia 
presa in esame. L’inicidenza è, 
inoltre, un importante indicatore 
dei fattori di rischio specifi ci di una 
determinata popolazione.
La prevalenza, invece, è data dal 
rapporto fra il numero di casi di 
una patologia rilevati nell’ambito 
di una popolazione in un determi-
nato istante ed il numero degli in-
dividui della popolazione osservati 
nello stesso periodo di tempo, con-

sentendoci così di comprendere 
l’impatto della patologia sulla sa-
lute pubblica.
Di notevole valenza statistica sono 
inoltre gli indici sopravvivenza, 
importante indicatore di esito delle 
pratiche diagnostiche e cliniche, 
oltre che di effi cacia dei sistemi sa-
nitari e mortalità, indicatore di 
quelle patologie ad esito infausto 
che rappresentano le più diffuse 
cause di morte.
Una popolazione consapevole ed 
una dirigenza medica adeguatma-
nete supportata, consentiranno 
inoltre investimenti mirati, evitan-
do di disperdere risorse umane ed 
economiche in progetti di dubbia 
utilità, oltre che aumentare la qua-
lità dei servizi offerta nella prassi 
medica.
La strategia preventiva dunque, 
funziona solo se tutte le compo-
nenti collaborano, ognuna secondo 
la propria sfera di pertinenza. L’in-
dividuo sano, adottando corretti 
stili di vita e sottoponendosi a scre-
ening con tempi e modalità indicati 
dagli operatori sanitari. I medici, 
garantendo sempre la massima 
professionalità e competenza. Gli 
enti deputati alla tutela della salute 
pubblica, pianifi cando strategie e 
fornendo mezzi nonchè risorse 
adeguate agli operatori sanitari.

PREVENZIONE / 2
In questo secondo appuntamento dedicato alla 
prevenzione ci occupiamo di quello che è considerato 
uno dei più potenti strumenti a disposizione della 
medicina I divorzi sono drasticamente in crescita e questo è

 un dato ormai certo. Vari studi sono stati condotti in
 questi anni, a partire dagli anni Sessanta, cercando di 
analizzare questa tendenza di� usa al divorzio

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Il risultato è stato che metà dei 
matrimoni contratti entro la metà 
degli anni Sessanta sono fi niti con 
il divorzio ed il 64% dei matrimo-
ni contratti in tempi più recenti 
hanno avuto lo stesso identico esi-
to. Ad oggi, non esiste alcuna pro-
va che dimostri che i matrimoni 
dei cattolici abbiano un tasso nu-
merico inferiore rispetto a quello 
dei non cattolici. 
Ma non solo. Circa la metà dei 
bambini vivono in famiglie unige-
nitoriali, è questo, in primo luogo, 
a causa del divorzio. Sempre più 
spesso accade che ex coniugi di-
ventino anche ex genitori. Questa 
situazione ha anche risvolti nega-
tivi proprio sui fi gli ed a diversi 
livelli: da quello economico, a 
quello comportamentale o ancora 
a quello scolastico e psicologico.
L’Università di Harvard, negli 
anni Novanta, condusse una ricer-
ca proprio sui fi gli di genitori di-
vorziati, riscontrando quanto se-
gue: oltre la metà di questi minori 
hanno affrontato un problema ri-
guardante l’abitazione; il 55% per-
devano l’accesso ai controlli me-
dici; il 26% erano lasciati senza 

sorveglianza quando la madre an-
dava a lavoro. Spesso, inoltre, i 
bambini perdevano entrambi i ge-
nitori: uno li abbandonava e l’altro 
era spesso assente per svolgere nu-
merosi lavori e poter provvedere 
ai loro bisogni di sussistenza pri-
maria.
Anche qualora ci si risposi – e 
questo accade nella maggior parte 
dei casi - il nuovo matrimonio non 
può e non potrà in alcun modo ri-
proporre e/o restituire l’unità per-
sa della famiglia. 
Il matrimonio è il fondamento di 
ogni sana società, ovviamente 
compresa quella ecclesiastica. La 
Chiesa defi nisce la famiglia 
“Chiesa domestica”. 
La famiglia rappresenta il contesto 
in cui gli sposi vivono la loro vo-
cazione di amore coniugale e di 
assistenza reciproca e dove i bam-
bini sono educati, amati e istruiti 
nella fede. 
Appare evidente, dunque, che que-
sto alto numero di divorzi e gli ef-
fetti che provocano sui bambini e 
sugli stessi adulti sono fattore di 
primaria preoccupazione per la 
Chiesa.

L’ALTO NUMERO DI DIVORZI
RIGUARDA LA CHIESA?

31 Sabato  RUGGIERI (A.S.M. 1 - S. AGOSTINO) (2)*
1 Domenica A.S.M. 1
2 Lunedì  S. AGOSTINO
3 Martedì SELVI
4 Mercoledì MARAINI
5 Giovedì A.S.M. 2
6 Venerdi S. MARIA

* 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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