
∆ Celebrazioni
Pasqua in Cattedrale
Dalla domenica delle Palme, 
per tutta la Settimana 
Santa, il vescovo Lucarelli 
ha presieduto tutte le 
celebrazioni pasquali in 
Cattedrale
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∆ Temi
La città
sperimentale
Volente o nolente Rieti
sembra essere divenuta 
l’oggetto di sperimentazioni 
politiche. Peccato che la
direzione sia quella sbagliata
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La speranza
di primavera

È sufficiente versare 35 euro sul
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 ∆ segue a pag. 11

GLI INGANNI 
DELLA POLITICA

Costa meno di un caffè alla settimana

Lo sapevamo già da prima che 
sarebbe tornata. Magari riallontanata 
un attimo, ma poi pronta a tornare. 
Adesso che è ancora qui, rimaniamo 
stupiti. La primavera ci sorprende con 
quel piacevole tepore di cui c’erava-
mo dimenticati nel rigido inverno, 
con quella luce strana che ridona 
nettezza alle cose, con quella specie 
di allegro prurito che fa venir voglia 
di fare chissà che, con quell’incipiente 
fi oritura che trasforma la vegetazione. 
È proprio quest’immagine della 
gemma primaverile ad aprire Il 
mistero dei santi Innocenti, che 
Charles Péguy ha pubblicato il 24 
marzo, esattamente cent’anni fa. 

∆ l’editoriale

Ritrovare il senso della vita
al di là delle strettorie del
cinismo
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La città
sperimentale

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Da qualche tempo la città di Rieti 
pare essersi trasformata in uno 
strano laboratorio. Nella sua 
depressione, oramai cronica, si 
direbbe riconosciuta la condizione 
ideale per sperimentare nuovi modi 
di tenere in piedi il sistema.

Diversamente non sapremmo 
spiegarci la presenza assidua dei 
massimi livelli dei partiti tra le 
nostre mura e il loro sguardo vigile 
sugli equilibri delle liste in corsa per 
le amministrative. E il Primo 
maggio verranno da noi pure i 
vertici del sindacato.

Viene quasi da inorgoglirsi. Tanta 

attenzione, tutto sommato, fa sentire 
importanti. Peccato non riuscire a 
togliersi dalla testa il sospetto di un 
inganno, di una qualche presa in 
giro. Questo spiegamento di forze ci 
vuole davvero venire in soccorso? 
Improbabile. Rimaniamo una realtà 
marginale, provinciale nel senso 
peggiore. Cosa sperano di cavare 
questi “poteri” dalle nostre cinquan-
tamila povere anime, quindi, è 
diffi cile immaginarlo. Figurarsi 
dirlo!

In questa condizione diventa 
facile pensare al peggio. Chiediamo 
scusa allora se il nostro buon senso 
ci suggerisce di rimanere con i piedi 
per terra. Meglio accettare con 
scettica buona fede certe visite 
importanti e continuare a guardare 

Volente o nolente Rieti sembra essere divenuta 
l’oggetto di sperimentazioni politiche. Peccato
che la direzione sia quella sbagliata

∆ GLI INGANNI DELLA POLITICA

La politica è in crisi nera. Non solo cova al suo interno il 
morbo sempre attivo della corruzione, ma messasi ormai 
alla sequela della tecnica fi nanziaria non riesce più ad 
elaborare prospettive future e nuove immagini del mondo

con sano disincanto alla situazione.
Anche gli scandali che in questi 

giorni stanno investendo la politica, 
del resto, non sembrano spostare più 
di tanto gli equilibri. Le forze di 
destra, di centro e di sinistra si 
indignano per le ruberie al dettaglio 
della concorrenza parlamentare, è 
vero. Non le inquietano però certe 
gigantesche rapine ai danni di tutti i 
cittadini. Basta che ad operarle sia 
un bel Governo ultraliberista di 
bocconiani. In Parlamento i maggiori 
partiti rimangono tutti insieme 
appassionatamente sotto la bandiera 
di Monti. Diffi cile che sul terreno 
locale si prendano il lusso di uno 
scontro epocale.

In effetti, le liste che si confronta-
no alle amministrative si direbbero 
legate da un implicito patto conso-
ciativo. A ben vedere hanno in 
comune più di quello che ammette-
rebbero. Tutte, ad esempio, si dicono 
decise a «ridare slancio» e «nuovo 
vigore» al territorio. Buone intenzio-
ni, è vero. Ma assomigliano all’in-
tento di chi è convinto di poter 
cavare il sangue dalle rape. La 
promessa di una ripresa e di una 
crescita della città, nelle condizioni 
attuali, pare poco più che uno 
slogan.

Le strategie hanno sfumature 
diverse, è vero, e qualcosa può 
funzionare meglio. Ma lo slancio 
degli anni ‘70 non lo ritroveremo 

mai. Mancano alcune condizioni di 
fondo: uno Stato che fa investimenti, 
tanto per cominciare. È vero che pro-
duce un po’ di defi cit, ma rimette 
anche in moto l’economia. Se ne 
potrà ragionare? Occorrerebbe anche 
rianimare un modello di lavoro e di 
welfare ormai compromesso. Pure un 
po’ di la lotta di classe sarebbe utile. 
Se le classi subalterne non fossero in 
ginocchio, forse l’intera nazione 
sarebbe più vitale.

Comunque sia, le proposte nella 
contesa elettorale si riducono ormai 
tutte alla green economy e al 
turismo. Sono scelte più di necessità 
che di volontà. Potrebbero anche 
dare qualche buon risultato, ma per 
chi? A godere la crescita della 
ricchezza, di solito, sono soprattutto 
i ricchi! Si può tingere di verde la 
gabbia di una esistenza costruita 
sulla triade “lavoro–spendo–muoio”, 
ma con questo non si libera nessuno 
dall’oppressione e dalla depressione, 
né si apre la strada a equità e 
giustizia sociale.

Il tema politico di oggi è tutto qui: 
verde o grigio che sia, il sistema 
attuale tende a far crescere soprattut-
to il numero di quelli che debbono 
lavorare a testa bassa tutta una vita 
per pochi spicci. Debbono trascurare 
affetti, inclinazioni, capacità e 
passioni per tirare a campare. Un 
sacrifi cio da cui deriva più precarietà 
che sicurezza, più amarezza che vera 
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» Mompeo
Torna il Festival del Corto

È online il bando per partecipare al Mompeo in 
corto, il Festival Internazionale del Cortome-
traggio che il Comune di Mompeo, con la 
direzione artistica di Maria Luisa Lafi andra 
organizza da quattordici anni raccogliendo da 
tutto il mondo le migliori proposte dei Filmaker 
italiani e stranieri. L’iscrizione è gratuita e la 
scadenza è fi ssata al 20 maggio. Due le sezioni 
in concorso: fi ction e videoclip. Organizzato 
con il patrocinio del Ministero della Gioventù e 
con la partnership istituzionale della Provincia 
di Rieti e della Regione Lazio, il festival avrà 

luogo a Mompeo fra il 19 e il 21 luglio. 
Mompeo in corto è uno dei più prestigiosi 
festival internazionali che premia il videoclip, 
un genere cinematografi co che raccoglie da 
tempo fan sia fra le fi la degli appassionati di 
musica che di cinema. Presidente di giuria del 
Festival sarà Babak Karimi, cineasta italo-
iraniano, premiato con l’Orso D’Argento come 
miglior attore al Festival di Berlino 2011 per il 
fi lm “Una Separazione” (fi lm vincitore del 
Golden Globe e Oscar 2012 come miglior fi lm 
straniero). Obiettivo del Festival è offrire ai 
vincitori concrete opportunità professionali, 
oltre che ovviamente di visibilità. 
In questi anni il Festival Internazionale del 
Cortometraggio in Sabina ha visto la partecipa-
zione di autori, registi ed appassionati del 
genere provenienti da ogni parte del mondo: 
l’archivio del Festival conserva i prodotti 
cinematografi ci di giovani autori statunitensi, 
russi, australiani, europei ed orientali che hanno 
partecipato alle diverse edizioni. Signifi cativa, 
inoltre, è stata la presenza e la partecipazione 

del mondo della scuola alla quale è stata 
dedicata una sezione specifi ca del concorso per 
la tipologia delle produzioni presentate. 
Fra gli artisti premiati alla carriera nelle 
precedenti edizioni Leo Gullotta, Riccardo 
Reim, Lina Sastri, Massimo Dapporto, Damia-
no Damiani, Pasquale Squitieri, Arnoldo Foà, 
Francesca Reggiani, Stelvio Cipriani.

» Iniziative
Corso di formazione
sui disturbi specifici
di apprendimento

L’Associazione Italiana Dislessia promuoverà 
una formazione capillare sull’intero territorio 
laziale nel mese di aprile. Per quanto riguarda la 
provincia di Rieti è in programma, martedì 17 
aprile presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Celestino Rosatelli” - dalle 8.30 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18.30 - il corso di formazione di base 
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in materia di Disturbi Specifi ci di Apprendimen-
to riservato ai docenti delle istituzioni scolasti-
che statali del territorio provinciale.
I docenti interessati dovranno far pervenire 
tramite la segreteria delle singole istituzioni 
scolastiche entro il giorno 16 aprile il modulo di 
iscrizione debitamente compilato. È possibile 
iscrivere due docenti per ogni Istituzione 
Scolastica.
Il corso prevede una riunione plenaria la mattina 
e due sessioni distinte per scuola primaria e 
secondaria il pomeriggio dove si parlerà di 
inquadramento generale (dislessia, disgrafi a, 
disortografi a, discalculia), indicatori di rischio, 

compiti dell’ASL, compiti della scuola, rapporto 
con la famiglia (costituzione di una rete di presa 
in carico del problema); funzione e utilizzo degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensa-
tive; di strategie didattiche per lo studio.
I relatori che terranno il corso saranno Luisa 
Lopez - laureata in medicina e chirurgia, con 
specializzazione in neurofi siopatologia e 
dottorato di ricerca, in neuropsicopatologia dei 
processi di apprendimento in età evolutiva. La 
Lopez è ricercatore assistente presso il Medical 
Center della New York University, Dipartimento 
di Fisiologia e Biofi sica. È responsabile del 
reparto di Neurologia e Neurofi siologia - Centro 
per le disabilità di sviluppo “Eugenio Litta” di 
Grottaferrata Roma. È anche autrice di pubblica-
zioni scientifi che su riviste internazionali - Sa-
brina Franciosi, laureata in pedagogia, insegnan-
te di lettere è formatore AID ed ha partecipato a 
molte iniziative formative e Danila Caprera, 
insegnante di scuola primaria, Coordinamento 
insegnanti della sezione AID di Roma e 
formatore AID.

soddisfazione. E in vecchiaia 
non li aspetta neppure una 
magra pensione.

Ecco perché tutte le attenzio-
ni che oggi vengono rivolte a 
Rieti hanno il sapore dell’in-
ganno. Pare si vogliano 
risolvere i problemi creati dal 
modello di sviluppo turbo-
capitalista con qualche 
correttivo ecologico e il favore 
dei tour operator. Un po’ poco 
per far fronte ad una crisi assai 
più seria, profonda, strutturale. 
Bisognerebbe piuttosto tentare 
con coraggio di ridiscutere tutto 
dalla radice. 

Sono discorsi troppo faticosi 
e complicati per le orecchie di 
oggi? Può darsi. Si direbbe che 
pochi ormai li vogliano sentire. 
Di sicuro quasi nessuno li vuole 
più fare. Così è la vita!

Eppure quanto sarebbe 
interessante disporre almeno di 
una forza politica capace di 
essere più attenta all’autenticità 
del vivere che alla crescita del 
PIL. Sarebbe il partito di chi ha 
in programma di ricostruire la 
comunità come vera dimensio-
ne della vita pubblica, del 
welfare e del lavoro. Ma per il 
momento continuiamo a subire 
riforme peggiorative mentre 
ascoltiamo sirene ambientaliste 
troppo facili e dilettantesche. 

L’amministrazione allegra e 
disinvolta di “soldi a palate” della 
Margherita (centrosinitra) e della 
Lega Nord (centrodestra) dice 
chiaramente che il malaffare non 
conosce colore politico, che i soldi 
sciupati e rubati in questi ultimi 
venti anni potevano essere utilizzati 
per lo sviluppo e per progetti seri. È 
rivoltante il fatto che nessuno abbia 
controllato milioni e milioni di euro 
e che i semplici cittadini debbano 
dimostrare con le famose “pezze 
d’appoggio” pure spese di pochi 
euro. L’associazione a delinquere 
che è al potere potrebbe provocare, 
forse senza rendersene pienamente 
conto, la rivolta violenta: speriamo 
che non succeda.

Ma il Lord inglese che governa 
l’Italia si sbriga a caricarci di altre 
tasse; lo Stato si prenderà da chi è 
proprietario di una casa quasi cento 
euro al mese, una vera e propria 
mazzetta, mentre temporeggia 
sull’applicazione di quel famoso 

referendum col quale dicemmo no al 
fi nanziamento pubblico ai partiti. La 
norma sui rimborsi elettorali è 
manifestamente incostituzionale, 
poiché con la sola modifi ca della 
rubrica di legge ha permesso di 
scialare montagne di milioni di 
euro: un pozzo senza fondo.

A questo si aggiunga l’indecorosa 
collocazione di parenti e amici nelle 
poltrone del potere, attuando una 
forma di nepotismo che farebbe 
rabbrividire i signori del Medioevo e 
del Rinascimento. Quello sì che fu 
benedetto nepotismo, sano e radioso, 
almeno quelli ci hanno lasciato 
qualcosa. Questi loschi individui, 
che si sono comprati pure la cultura 
a suon di euro, peraltro non loro, 
sono inferiori umanamente e 
culturalmente. E ci sfi ora l’idea, 
pure a noi credenti, che Dio non 
possa aver impresso la sua immagi-
ne e somiglianza su esseri viventi di 
tal fatta. Qui non si tratta di peccato, 
qui si è trattato di pianifi care con 
lucida freddezza un autentico assalto 
al potere e al denaro, un vero colpo 
di Stato, mascherato di malata 
democrazia.

Non ci salviamo neppure a livello 
locale, dove non si ha il minimo 
pudore a coinvolgere parenti e 
“affi ni” nella tenzone politica, con il 
solo fi ne di avere un minimo di 
garanzia per il futuro lavorativo 
proprio e dei propri parenti. Se gli 
elettori della Lega Nord e del reatino 
non sapranno vedere questo disegno 
e continueranno a votare per coloro 
che hanno architettato tutto questo, 
poi non dovranno lamentarsi e non 
potranno dire che non lo sapevano.

La speranza della Pasqua come 
come “salto di qualità”, secondo 
l’espressione del vescovo Lucarelli, 
può aiutare a vedere il futuro con un 
po’ di ottimismo, anche se nessuno 
può illudersi più di tanto.

Nella domenica “in Albis” i 
catecumeni battezzati nella Veglia 
pasquale partecipavano all’Eucari-
stia in “bianche vesti”; non preten-
diamo questo dai nostri politici, che 
indossino la bianca e immacolata 
veste dell’onestà, della serietà, del 
candore. Ma che almeno questa 
veste abbia poche macchie, questo 
ce lo devono concedere, ne abbiamo 
il diritto.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Lega(mi) al potere
La vicenda penosa della Lega Nord è la dimostrazione di quanto e di come
il sistema dei partiti e della gestione del potere in ambito nazionale e locale
richieda una radicale e definitiva modifica

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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» Sanità
Chiude la Neonatologia 
del De’ Lellis?

È lo stesso manager della Asl di Rieti, Rodolfo 
Gianani, ad annunciare la possibile chiusura 
del reparto di Neonatologia dell’ospedale de 
Lellis. Gianani ha spiegato di aver fatto 
richiesta di nuovo personale da destinare al 
reparto, ma sembra che ad oggi non sia ancora 

arrivata nessuna risposta dalla Regione Lazio. 
Se dalla Regione non verrà preso in considera-
zione il piano aziendale presentato dal manager, 
ci saranno ripercussioni su tutta la Asl reatina 
con l’inevitabile chiusura di importanti servizi e 
la compromissione dei livelli essenziali di 
assistenza. A quel punto la Asl reatina subirà il 
blocco delle assunzioni, la chiusura del 
neonatale, il declassamento del Pronto Soccor-
so. Tutto, ovviamente, a discapito della 
popolazione.
Come se non bastasse è di questi giorni la 
notizia che la Regione Lazio ha pubblicato il 
riparto dei fondi per i servizi sociali della 
Regione, con tagli che colpiscono la provincia 
di Rieti per oltre il 30% e che si abbatteranno 
soprattutto sui territori più disagiati, non 
consentendo l’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza. 
Da parte sua il consigliere regionale Antonio 
Cicchetti rassicura che «la presidente Polverini 
non intende in alcun modo chiudere o declassare 
la neonatologia o l’Ospedale De Lellis. Allo 

scopo di prendere i necessari provvedimenti è 
stata convocata una riunione tecnica sulla rete 
perinatale del Lazio presso gli uffici regionali e 
la situazione di Rieti risulta al primo punto 
dell’ordine del giorno».
Fatto sta che la mancata autorizzazione al 
reclutamento del personale potrebbe determina-
re in alcuni settori della sanità conseguenze 
pesanti. Ad esempio si costringerebbero gli 
utenti reatini a doversi recare negli ospedali 
umbri o in altri nosocomi attrezzati per 
l’assistenza al parto ed al neonato. E poi ci 
sarebbero probabili allungamenti delle liste di 
attesa e la progressiva riduzione dei livelli di 
assistenza per tutte le tipologie di assistenza e 
su tutto il territorio della provincia. Potrebbero 
essere interessati i servizi relativi a salute 
mentale, a dipendenze, a pazienti fragili, a 
prevenzione sui luoghi di lavoro. Gli stessi posti 
letto ospedalieri potrebbero subire una contra-
zione. Ecco perché le associazioni che si stanno 
battendo perché ciò non accada (Alcli Giorgio e 
Silvia, Associazione Malattia Alzheimer Rieti, 

∆ Sanità

Nella riunione venne appurato che il 
CNR aveva competenze per 
analizzare le prestazioni aziendali 
in modo particolare su tre aspetti 
ritenuti fondamentali: Rifi uti, 
Energia, Connettività Telematica. Si 
decise quindi di procedere con la 
ricerca della copertura fi nanziaria 
dei costi dell’attività di studio da 
una parte e all’organizzazione di 
incontri tecnici per iniziare a 
comprendere lo stato dei processi sui 

tre aspetti individuati dall’altra. Il 
Direttore Generale individuò come 
referenti tecnici per i tre punti 
rispettivamente il Direttore Ospeda-
liero, l’Energy Manager e il 
Direttore del Sistema Informatico 
che formarono tre gruppi di lavoro. 
Quello per la Connettività Telemati-
ca, quello relativo all’Energia e 
quello sul tema dei Rifi uti. Da tutti 
gli incontri emersero punti di 
reciproco interesse da affrontare.
Però. Perché c’è sempre un però, 
nonostante la direzione generale 
dell’AUSL Rieti avesse dato un 
parere estremamente positivo 

sull’iniziativa, dopo un anno di 
attesa è invece arrivata la comunica-
zione dell’impossibilità a procedere, 
sentiti i competenti uffi ci, anche per 
la sola fase di studio. 
«L’approccio seguito – spiega 
Giuseppe Confessore, ricercatore del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– aveva permesso di individuare le 
grandi potenzialità che un Ente di 
ricerca come il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ha nel coadiuvare le 
AUSL ad affrontare una serie di 
problemi altamente complessi e 
interrelati che per essere affrontati 
necessitano di competenze tecnologi-
che e metodologiche che non 
possono trovarsi se non tra Ricerca-
tori che operano nei vari settori 
scientifi ci. Il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche avrebbe inoltre messo 
le proprie competenze al servizio 
dell’AUSL con l’obiettivo di miglio-
rare le prestazioni aziendali e il 
livello di servizio verso gli utenti, 
riducendo i costi. E poi l’attività di 
studio sarebbe stata fi nanziata al 
100% da una azienda privata già 

individuata dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche con la quale era stato 
sottoscritto un accordo di collabora-
zione».
«Questo progetto – aggiunge 
Ombretta Buzzi, Ricercatore 
Industriale – se fosse partito, 
avrebbe portato un grande contribu-
to al benessere comune con la 
possibilità di presentare, con i 
Comuni nel cui territorio cadono le 
strutture AUSL Rieti, una delle 
iniziative legate al Patto dei Sindaci 
con la possibilità di ottenere ulteriori 
agevolazioni fi nanziarie dalla Banca 
Europea degli Investimenti oltre ad 
un aumento del livello di servizio agli 
utenti, riduzione dei costi pubblici di 
gestione, miglioramento delle 
prestazioni ambientali, agevolazioni 
pubbliche europee. Ma così non è 
stato. Viene quindi da chiedersi chi 
prende le decisioni all’interno 
dell’AUSL di Rieti e se le prestazioni 
dell’Azienda Sanitaria reatina siano 
ritenute già ottimali e non ulterior-
mente migliorabili da parte degli 
uffi ci competenti».

La ASL di Rieti e le 
perplessità del CNR
Risale al 22 febbraio 2011 un incontro tra la 
direzione generale dell’AUSL Rieti e i vertici 
dell’Area della Ricerca di Montelibretti del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) presso la sede 
della Direzione Generale AUSL in viale Matteucci 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, 
Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà, Associazione Reatina Volontari 
Ospedale, Associazione per l’Autogestione dei 
Servizi e la Solidarietà, Cittadinanzattiva Rieti e 
Associazione Tracce) ribadiscono che «se questi 
sono gli effetti a breve scadenza non è difficile 
immaginare cosa accadrà nel lungo periodo: Rieti 
diventerà una città fantasma dove non si nasce più e 
dove sarà più facile morire. Associazioni e cittadini 
non sono più disposti ad accettare passivamente il 
risultato di una cattiva gestione degli attuali e dei 
precedenti governi regionali e locali che accompa-
gna questo accanimento irrazionale verso la nostra 
Provincia che ne determinerà necessariamente il 
progressivo disfacimento». 
A schierarsi con le associazioni anche l’assessore 
alle Politiche sociali della Provincia, Luigi Taddei, 
che dice: «comprendiamo che i consiglieri regionali 
di maggioranza si trovino in difficoltà a giustificare 
scelte della Regione che penalizzano inequivocabil-
mente Rieti e i suoi cittadini, ma non è accettabile 
pensare di non dare risposte alle persone che 

vedono ogni giorno drasticamente ridotti i livelli dei 
servizi essenziali. La maggioranza alla Pisana 
continua ad arrampicarsi sugli specchi cercando di 
scaricare su altri la responsabilità di scelte operate 
dall’attuale Giunta Polverini. Relativamente agli 
stanziamenti di quelli che un tempo erano i Piani di 
Zona, c’è stata una netta riduzione dei fondi, pari al 
20 per cento, e quindi 4 distretti su 5 della nostra 
provincia subiranno tagli che renderanno pratica-
mente impossibile l’erogazione di servizi ai cittadini. 
Per quanto riguarda il il reparto di Neonatologia 
sarebbe corretto dire qual è la “fonte certa” della 
Regione Lazio che smentirebbe il documento firmato 
dal direttore della Asl di Rieti, nominato dalla Polve-
rini».
Anche il segretario generale della Cgil di Rieti, 
Tonino Pietrantoni, sottolinea come «l’ultima 
notizia che arriva dalla Regione Lazio relativa al 
taglio di circa il 30% per la Provincia di Rieti, del 
finanziamento sui piani di zona lascia sbalorditi e 
indignati. Dalla scuola, alla sanità, alle infrastruttu-
re non c’è provvedimento che aiuti questo nostro 
territorio».

Umiliati ed offesi! Lettori nauseati 
dalla pubblica volgarità reatina! 
Disillusa plebe! Amici!

Ci piacerebbe offrirvi un’oasi, 
un minimo ristoro, uno svago. 
L’impresa è quasi disperata. Di 
conforto, però, avete gran bisogno, 
specie se, ultimamente: non avete 
fatto acquisti con carta di credito 
Rai; non avete elogiato ex-assesso-
ri per le virtuose rinunce post-
tribunalizie; non avete gradito i... 
ritorni di fi amma di ex-sindaci in 
doppiopetto; non avete “democrati-
camente” truffato decine di soci di 
cooperative.

Il sollievo che possiamo 
arrecarvi è ben misera cosa, ma 
verace. Speriamo vogliate gradire 
il nostro piccolo gioco letterario. 
Potremmo chiamarlo “Azzecca la 

pagliuzza”.
Si tratta, infatti, di scovare 

minuscole, innocue amenità nella 
produzione vasta e polimorfa dei 
Maestri del pensiero reatino. 
Arrangiatevi voi a scoprire chi 
siano tali mega-Autori.

Vorremmo citarne ben quattro, 
seppur velocemente. Il tema è 
volutamente alto, diremmo 
siderale.

Basta con le stalle, lo sterco, 
l’indignazione. Parliamo di stelle. 
Sentite: «quelle stelle spente che, 
come satelliti senza orbita, ruotano 
saltellando nel vuoto perché senza 
orbita». Visto che stile, che 
concezione ardita? Ma a più alte 
vette ci conduce un altro Autore: 
«e cade devastato come luminosa 
meteora dall’alto cielo divenendo 

nuvola di sabbia che disfà nell’uni-
verso». Non avete capito bene la 
dinamica? Poco male. Vi aiuterà 
un terzo Maestro: «nel frastuono 
silenzioso di un universo perso tra 
le stelle». Rendiamo omaggio a 
cotanto talento cosmologico. Più 
realistico, dimesso ma ottimista il 
quarto Scrittore: «le stelle cadeva-
no loro addosso senza fare male».

Rassicurante, no? Non fanno 
male e quindi può rispondergli un 
suo Pari: «portami una cascata di 
stelle franate». Che meraviglia, 
cari zucconi, che dialoghi sublimi!

Infi ne si noti l’acuto spirito di 
osservazione, lo sguardo poetico 
eppur sintetico: «ancora una volta 
tra il verde sono le ciliegie». Da 
restar senza fi ato. «Un crepuscolo 
in un orizzonte». Commenta un 
amico: una martellata in fronte!

Noterelle di
cronaca pubblicitaria

Sta accadendo realmente, in questi 
giorni, sotto i nostri occhi.

Suona all’incirca così: «se siete 
candidati, vi facciamo noi la 
campagna elettorale. Prezzi 
modici».

Geniale. Uno spot a portata di 
tutti. Capito il vantaggio? Capita la 
privatizzazione? Capito?

Speriamo che non venga in 
mente a qualche consulente 
creativo di istituire la Festa del 
candidato. Perlomeno, non a spese 
dell’Erario.

Umiliati ed offesi! Lettori nauseati 
dalla pubblica volgarità reatina! 
Disillusa plebe! Amici!

un minimo ristoro, uno svago. 
L’impresa è quasi disperata. Di 
conforto, però, avete gran bisogno, 
specie se, ultimamente: non avete 
fatto acquisti con carta di credito 
Rai; non avete elogiato ex-assesso-
ri per le virtuose rinunce post-
tribunalizie; non avete gradito i... 
ritorni di fi amma di ex-sindaci in 
doppiopetto; non avete “democrati-
camente” truffato decine di soci di 
cooperative.

arrecarvi è ben misera cosa, ma 
verace. Speriamo vogliate gradire 
il nostro piccolo gioco letterario. 
Potremmo chiamarlo “

di Elzevir

∆ per modo di dire

Stelle, stalle e... pagliuzze

Le festività Pasquali appena 
trascorse hanno riservato ai reatini la 
sospensione dei varchi elettronici 
che regolano l’accesso al centro stori-
co.
L’ordinanza sindacale con la quale si 
è adottato il provvedimento aveva 
l’intento di rendere più agevole 
l’accesso dei fedeli ai luoghi di culto 
situati in centro, con particolare 
riferimento alla Cattedrale.
La scelta ha causato discussioni e 
diviso nuovamente la cittadinanza 
sul tema dell’accesso in auto al 
centro città. Accade spesso in queste 
occasioni.
Pare del tutto inopportuno pensare 
che il mantenimento del varco attivo 
avrebbe scoraggiato i fedeli dal 
recarsi ad assistere ai riti Pasquali.
Il cristiano, di fronte alla Pasqua, 
non si spaventa di certo se deve 
percorrere poche centinaia di metri a 
piedi per raggiungere i luoghi di 
culto.
Tanto più che quelli che sono comun-
que obbligati da problemi fi sici a 
dover usufruire del mezzo motoriz-
zato sono comunque dispensati 
dall’osservanza del divieto.
E poi qualche passo a piedi sembra 
essere una assai piccola croce da 
portare in un cammino di fede.
Certe semplifi cazioni hanno 
piuttosto il sapore di scappatoie 
terrene. Permettono l’ostentazione 
del SUV e del macchinone tirato a 
lucido in occasione della ricorrenza, 
altro che garantire il paradiso!
Desta comunque piacere vedere che 
nella domenica di Pasqua molti 
reatini non hanno disdegnato di 
raggiungere la Cattedrale e le chiese 
del centro a piedi preferendo la 
passeggiata all’utilizzo dell’auto.
Lascia l’amaro in bocca il dover 
pensare che si sia utilizzato lo 
strumento della fede per giustifi care 
la disattivazione dei varchi. La 
decisione pare infatti propagandisti-
ca, mossa più dall’interesse di 
trovare una quadratura del cerchio 
alla questione Z.T.L. piuttosto che a 
dare sollievo ai fedeli.
E poi, non è che le chiese ci sono 
solo in centro. Si può andare a Messa 
dove si vuole, intendiamoci, ma 
frequentare la propria parrocchia 
non sembra essere la scelta peggiore.

Giovanni Cinardi

Pasqua e ZTL:
i fedeli ringraziano?
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» Aziende
Diamogli credito.
La CNA guarda al rapporto 
tra imprese e banche
“Diamogli Credito” è il seminario che si terrà 
presso la CNA di Rieti giovedì 12 aprile a 
partire dalle ore 15. A condurlo Gualtiero 
Milana di Unicredit Spa, uno degli istituti di 
credito con i quali la CNA di Rieti collabora.
Il seminario nasce dall’esigenza di fornire alle 
imprese il maggior numero di informazioni per 
gestire al meglio il rapporto con le banche.
Durante l’incontro saranno illustrati i punti 
dell’Accordo sottoscritto tra ABI e Associazioni 
imprenditoriali che contiene ” Nuove misure per 
il credito alle PMI”.
L’ulteriore tema trattato farà riferimento ai crite-
ri di valutazione quantitativi e qualitativi che le 
banche utilizzano per il calcolo del rating.
Ancora alle prese con una grave crisi fi nanzia-
ria, è molto importante per le imprese conoscere 

tutte le possibilità di gestione dei debiti e dei 
crediti nelle quali gli istituti di credito hanno, o 
possono avere, un ruolo importante, quando non 
decisivo.

» Banche
Il presidente della 
Fondazione Varrone entra 
nel consiglio di 
amministrazione dell’Acri

La scorsa settimana a Roma, durante l’assem-
blea ordinaria dell’Acri, sono stati rinnovati gli 
organi dell’associazione: dopo aver confermato 

alla Presidenza, Giuseppe Guzzetti, l’Avv. 
Innocenzo de Sancits è stato nominato membro 
del Consiglio della prestigiosa Associazione.
Il Presidente della Fondazione Varrone infatti, 
dopo aver ricoperto l’incarico rappresentativo di 
referente della Consulta del Lazio, oggi assume 
un ruolo decisionale all’interno del Consiglio 
dell’Acri.
Costituita nel 1912, l’Acri è l’organizzazione 
che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le 
Fondazioni di Origine Bancaria, nate all’inizio 
degli anni novanta con la legge “Amato” 218/90.
È un’associazione volontaria, senza fi ni di lucro, 
è apolitica con lo scopo, tra gli altri, di salva-
guardare i patrimoni dal cui investimento 
traggono le risorse necessarie a svolgere la 
propria attività istituzionale, che è quella di 
erogare risorse per lo sviluppo sociale, econo-
mico e culturale dei loro territori di riferimento 
e del Paese.
“Un ruolo impegnativo che pone la nostra 
Fondazione Varrone all’attenzione nazionale – 
ha commentato il Presidente de Sanctis dopo la 

La Agnoli fa parte del cda dell’Isti-
tuzione biblioteche di Bologna. 
Nel suo libro la Agnoli spiega che, 
come l’acqua, le biblioteche sono un 
indispensabile bene comune ed una 
società civile ne ha bisogno perché, 
in un momento di crisi, sono una 
risorsa per i cittadini, in particolare 
quelli più deboli, meno capaci di 
usare le tecnologie, in diffi coltà con 
il lavoro. «Sono una diga contro 
l’imbarbarimento, un’indispensabile 
infrastruttura democratica. Questo è 
il motivo per cui tutti i grandi paesi 
continuano a costruirne e se ne 
aprono molte perfi no nell’Italia che 
non legge». Durante l’incontro e nel 
suo libro ha spiegato come si può 
fare, anche in tempi di tagli di 
bilanci ad investire proprio nelle 
biblioteche.
Il libro è una lunga lettera ai sindaci 
delle città e dei paesi italiani 
sull’idea di promuovere lo spazio 
della pubblica lettura come luogo di 
libertà, di incontro e di opportunità. 
«In questi momenti diffi cili possiamo 
ripartire - dice la Agnoli - solo da 
progetti di lungo periodo che 
coinvolgano le energie sociali. 
Occorre creare luoghi che stimolino 

il rinnovamento culturale, la volontà 
di incontrarsi e di fare cose insieme. 
I sindaci dovrebbero avere il 
coraggio di pensare a fi gli e nipoti, 
non a cosa fare la settimana 
prossima, tanto più in tempi di crisi, 
cioè in momenti che richiedono 
leader capaci di pensare in grande, o 
almeno di sollevarsi al di sopra della 
meschinità generalizzata della casta. 
Ce ne sono, e non pochi: io ne ho 
conosciuti parecchi, in ogni parte 
d’Italia, e questo libro è indirizzato 
prima di tutto a loro».

Perché in un Paese dove la lettura è 
a livelli minimi europei, dove solo 
un terzo dei cittadini ha comperato 
almeno un libro nel 2010, dove la 
comprensione dei testi più semplici 
è un privilegio per pochi, le 
biblioteche dovrebbero diventare un 
presidio di cultura? 

Perché all’estero lo sono già da 
tempo. La biblioteca può diventare 
un punto di ritrovo per gruppi di 
cittadini diversi in cui si ospitano 
iniziative culturali e sociali di ogni 
tipo, dall’assistenza ai consumatori 
ai corsi di yoga, ai dibattiti pubblici 
con il consigliere comunale. In 
Italia, sede di grandi patrimoni 
librari anche antichi, le biblioteche 
di pubblica lettura non mancano, ma 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

c’è bisogno anche di spazi accessibi-
li a tutti, magari dotati di poltrone e 
divani, di giardini e terrazze, di 
Internet point, di caffetterie e di 
luoghi di incontro per bambini oltre 
che di sale per gruppi di lettura. 

Servirebbero quindi più biblioteche 
o biblioteche diverse? 

In questo momento di crisi economi-
ca si deve guardare alle priorità e 
quindi il compito di chi governa una 
città è allargare il pubblico che 
viene a contatto con la cultura. In 
Francia, in Spagna ed in altri Paesi 
dove la crisi si fa sentire nessuno ha 
pensato di tagliare la cultura, anzi in 
molti casi gli investimenti sono stati 
incentivati. 

Allora una cultura più a portata di 
tutti. 

La cultura è un diritto di cittadinan-
za. Non avremo mai indici di lettura 
simili a quelli degli altri Paesi 
industrializzati se non permettiamo 
a chi è stato fi nora escluso dai 
circuiti della cultura di venire a 
contatto con il libro, il fi lm, la 
musica, il teatro. C’è un grande 
bisogno di luoghi dove le persone 
possono stare insieme, fare delle 
cose insieme e crescere insieme. Un 
luogo gratuito, dove non è necessa-
rio consumare. Ecco perché c’è 
bisogno di più biblioteche e anche 
diverse da come sono oggi. 

Perché diverse?

∆ Incontri

Antonella Agnoli è arrivata a Rieti per presentare
il suo libro “Caro sindaco, parliamo di biblioteche” 

Per un pugno di libri
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nomina nel Cda dell’Acri – Come sempre 
cercherò di farmi interprete di tutte le istanze del 
nostro territorio davanti ad un prestigioso 
consesso che rappresenta tutti i territori italiani”.

» Sistema penitenziario
Visita al Nuovo Carcere
del capogruppo di Sel
alla Regione Luigi Nieri

Il capogruppo di Sinistra ecologia libertà nel Con-
siglio regionale del Lazio, Luigi Nieri e il 
presidente dell’associazione Antigone, Patrizio 
Gonnella, accompagnati dal candidato a sindaco 

Simone Petrangeli, hanno visitato il nuovo 
carcere di Rieti. 
«L’auspicio è che il personale di polizia, quello 
sanitario ed educativo sia suffi ciente a gestire una 
struttura nuova e complessa, che Rieti non ha mai 
avuto prima - ha dichiarato Petrangeli – perché si 
deve evitare che questo carcere diventi l’ennesima 
cattedrale nel deserto. Rieti si candida ad 
accettare la sfi da di farlo diventare un luogo di 
sperimentazione nel Lazio. La sinergia delle realtà 
sociali ed economiche del territorio può contribui-
re a far funzionare il carcere come luogo rieduca-
tivo, nel quale i detenuti siano impegnati in attività 
lavorative e sociali di pubblica utilità». 
«Si tratta di carcere di recente realizzazione, che 
versa in buone condizione e nel quale, al momento, 
sono presenti 188 detenuti – ha detto Patrizio 
Gonnella – e presto arriveranno altri detenuti così 
che a breve il carcere funzionerà a pieno regime». 
«Proseguiamo il nostro viaggio nelle carceri 
laziali per verifi care le condizioni in cui si trovano 
i detenuti – ha dichiarato Luigi Nieri al termine 
della visita – visto che le notizie che sempre più 

spesso arrivano dalla carceri ci parlano di un 
mondo dove aumentano le criticità e dove 
peggiorano le condizioni di vita. Continueremo a 
vigilare affi nché non si verifi chino episodi 
degradanti e lesivi della dignità della persona e 
per far sì che l’opinione pubblica e gli organismi 
preposti possano occuparsi sempre più spesso di 
un tema importante che richiede interventi urgenti 
e iniziative adeguate, specie in materia di sanità».

» Mostre
La fotografia
di Giuseppe Di Caro 
Dal 22 aprile sarà possibile visitare, presso il 
comitato elettorale di Rieti Virtuosa, in via Cintia 
85, la mostra fotografi ca “Ritratti di Maestri 
Italiani”, di Peppe Di Caro. L’autore, già noto alla 
nostra città come docente di fotografi a presso il 
locale Istituto d’Arte, è fotografo uffi ciale della 
famosa manifestazione cinematografi ca “David di 
Donatello”.

Perché la biblioteca deve diventare 
“agorà”, la piazza, quel luogo di 
partecipazione dove ci si confronta e 
si apprende. Una biblioteca molto 
diversa dalla biblioteca alla quale 
siamo abituati. Una biblioteca, ad 
esempio, aperta anche le domeniche 
pomeriggio, da proporre come 
alternativa ai centri commerciali. 
Un luogo dove possono andare tutti, 
bambini ed anziani, ricchi e poveri, 
italiani e stranieri, e tutti trovare 
quel che in quel momento hanno 
bisogno, che può essere leggere un 
libro, incontrare qualcuno, trovare 
una connessione gratuita ad internet 
e qualcuno che ti aiuta ad utilizzarla 
in maniera giusta, questa rete, a farti 
una casella di posta elettronica 
perché vuoi parlare con i nipoti che 
sono dall’altra parte del mondo e da 
solo non sei capace.

Perché un sindaco dovrebbe 
investire in una biblioteca invece 
che in altro?

L’Italia è il Paese dei grandi sprechi. 
Un Paese dove non si legge, ma nel 
quale abbiamo oltre 1.400 premi 
letterari, ma anche vari festival di 
qualsiasi tipo, sagre e quant’altro. 
Invece si deve tornare ad investite 
su dei luoghi che diventino presidi 
permanenti nel territorio, per far sì 
che la gente viva bene ogni giorno 
dell’anno e non solo i tre giorni del 
festival o della sagra, Che poi ben 
vengano anche quelli, ma da soli 
non servono a nulla. Le biblioteche 
sono invece un investimento che fai 
sui bambini, sui giovani, in luoghi 
di creatività, un investimento per 
ricostruire questo nostro Paese.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∆ Web TV

Parteciperanno alla riunione le 
delegazioni di Rieti, Poggio 
Moiano, Norma, Torre del 
Greco, Alatri, Genazzano, 
Pietra Ligure, Città della Pieve, 
Rocca Santo Stefano, Montal-
legro, Fabriano, Cusano Mutri, 
Castelraimondo, Vignanello e 
San Gemini.
Per capire cosa si muove 
attorno al circuito delle 
infi orate, abbiamo scambiato 
due parole con il vicepresidente 
della associazione Valentino 
Iacobucci.

Valentino, cosa bolle in 
pentola?

Infi oritaria festeggia i primi 
dieci anni di attività. La città 
di Rieti è stata tra i soci 
fondatori dell’organismo, che 
poi nel tempo ha raccolto 
sempre più adesioni sul 
territorio nazionale. Oggi sono 
25 i comuni coinvolti nel 
progetto. L’anniversario sarà 
festeggiato ad Alatri a fi ne 
anno.

E a Rieti?

In coincidenza con il bicente-
nario della Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova 
l’Associazione Porta D’Arci 
produrrà una speciale edizione 
delle “Chiese in Fiore”. Sarà 
una occasione ulteriore per far 
conoscere la nostra realtà di 
infi oratori e la bellezza della 
nostra cittadina ad un pubblico 
vasto e attento.

Queste occasioni sono efficaci 
strumenti di promozione del 
territorio?

Senza il lavoro non si raggiun-
ge alcuno scopo. Per arrivare 
ad un obiettivo importante e 
condiviso come quello della 
diffusione ad ampio spettro 
della nostra realtà è necessario 
faticare su tempi lunghi e con 
costanza. Realtà associative 
auto organizzate che hanno a 
cuore l’identità della città e la 
divulgazione delle sue 
bellezze, sviluppano il proprio 
discorso con strumenti limitati 
e disponibilità ridotte. Tutto ciò 
non ha però sconfortato i soci 
della Associazione Porta 
D’Arci che da dieci anni a 
questa parte, hanno infi orato su 
tutto il territorio nazionale, 
incuriosendo tanti sulla nostra 
città.

partecipazione dove ci si confronta e 

esempio, aperta anche le domeniche 

Un luogo dove possono andare tutti, 

una connessione gratuita ad internet 
e qualcuno che ti aiuta ad utilizzarla 
in maniera giusta, questa rete, a farti 

sono dall’altra parte del mondo e da 

L’Italia è il Paese dei grandi sprechi. 

sono invece un investimento che fai 

La via dell’infiorata
Il 14 e il 15 aprile si terrà l’assemblea dei
soci di Infioritalia, associazione nazionale 
delle infiorate artistiche

Sono disponibili sulla 
Web TV del sito di 
«Frontiera» le riprese 
integrali di alcuni 
importanti eventi prodotti 
dalla Diocesi di Rieti: 
l’incontro formativo  
“Facebook, risorsa o 
dipendenza?” organizzato 
il 24 marzo 2012 dall’Uf-
fi cio della Pastorale della 
Salute e la giornata di 
studi dedicata alla “nullità 
canonica” e al divorzio 
civile, promossa da alcuni 
uffi ci diocesani.

Inoltre sono in corso di 
pubblicazione le più 
recenti omelie del 
vescovo, pronunciate in 
occasione della settimana 
santa.

Nuovi video
sul nostro sito
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» Camera di Commercio
Corsi di creazione e 
sviluppo Reti di impresa
Al via il 12 e 13 aprile presso la Sala Conferen-
ze della Camera di Commercio di Rieti i corsi 
di “Creazione e sviluppo reti di impresa per 
manager e professionisti” e di “Creazione e 
sviluppo reti di impresa per imprese e preposti” 
organizzati nell’ambito del progetto “Servizi alla 
costruzione delle reti di impresa” promosso 
dalla Camera di Commercio di Rieti insieme 
alle Camere di Commercio de L’Aquila, Isernia, 
Latina e Matera. Il ciclo formativo per manager 
e professionisti si terrà nei giorni giovedì 12 e 
venerdì 13 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
per un totale di 10 ore. Il ciclo formativo per gli 
imprenditori si terrà negli stessi giorni dalle ore 
14:30 alle ore 19:30. 
Per partecipare ai corsi, che sono totalmente 
gratuiti, è necessario registrarsi presso la 
Camera di Commercio.

Il progetto, presentato presso la Camera di 
commercio di Rieti durante un Open Day il 19 
marzo scorso, prevede la realizzazione di 
attività di animazione e sensibilizzazione 
territoriale attraverso il coinvolgimento, 
l’informazione e la formazione di tutti gli attori 
principali – associazioni di categoria ed 
imprese, istituzioni locali, operatori economici e 
professionisti - coinvolti nel processo di 
costituzione di una rete. I corsi di formazione 
hanno quindi l’obiettivo di migliorare il livello 
di conoscenza aziendale sui processi di 
aggregazione in rete, sui vantaggi connessi e le 
modalità per affrontare le eventuali criticità. 
«Appartenere ad una rete di impresa migliora la 
competitività delle aziende, incrementandone le 
penetrazione sui mercati nazionale ed interna-
zionale ed aumentando fatturato e utili – spiega 
Vincenzo Regnini, presidente della Camera di 
Commercio di Rieti – e quindi è fondamentale 
che i nostri imprenditori ed il loro personale 
siano pronti per cogliere questa importante 
opportunità».

» Costo della vita
La Pubblica Amministrazione 
a Rieti costa 1.630 euro 
l’anno per cittadino

A rilevarlo è uno studio della CGIA di Mestre 
dal quale emerge un triste primato per la nostra 
realtà locale. Rieti infatti tra le prime dieci città 
per pressione fi scale locale. L’indicatore è stato 
defi nito dalla sommatoria delle entrate tributarie 
versate da tutti i contribuenti al Comune, alla 
Provincia e alla Regione in rapporto alla 
popolazione residente.
L’impietosa “fotografi a” è stata elaborata sugli 
ultimi dati disponibili del 2011, e c’è quindi la 
certezza che gli inasprimenti fi scali decisi dal 
Governo Monti andranno a penalizzare ancora 
di più i nostri portafogli.

Regione Lazio:
buone idee ma poche risorse
Nella Regione Lazio hanno recentemente visto la luce due progetti
contro la violenza, la tratta, lo sfruttamento lavorativo e sessuale delle
donne immigrate

Una mano tesa

Con deliberazione n. 66 del 24 
febbraio 2012 la Regione Lazio ha 
ratifi cato i progetti “Agar I – Agire e 
assistere in rete contro la tratta nel 
Lazio: programma regionale di 
emersione e prima assistenza” e 
“Agar II – Agire e assistere in rete 
contro la tratta nel Lazio: program-
ma regionale di assistenza e 
d’integrazione sociale”, approvati 
dalla presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento per le pari 
opportunità, e cofi nanziati con 
risorse regionali (www.socialelazio.
it). La somma totale stanziata per le 
due iniziative è di circa 275 mila 
euro. Gli enti attuatori sono sei, il 
Dipartimento aree politiche 
migratorie e integrazione della 
Regione e cinque associazioni: Ora 
D’Aria onlus, Parsec cooperativa 

sociale arl onlus, Differenza donna 
associazione onlus, Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Magliana 80. I progetti prevedono 
anche la collaborazione delle 
comunità dei cittadini immigrati, 
come realtà in grado di facilitare 
l’incontro tra vittime e servizi.

Scoprire e accogliere

I progetti agiranno su due fronti: il 
primo sarà diretto ad avviare azioni 
di emersione del fenomeno della 
tratta legata ad attività illegali, 
sfruttamento lavorativo e sessuale; il 
secondo vedrà la presa in carico, 
accoglienza e cura delle vittime. In 
particolare, i progetti prevedono che 
specifi che unità di strada intercette-
ranno le vittime direttamente nei 
luoghi di sfruttamento, per poi 

offrire protezione e prima assistenza 
presso i centri antiviolenza. A 
questa prima fase farà seguito un 
percorso che intende favorire 
l’inserimento sociale e il raggiungi-
mento della piena autonomia, 
attraverso l’accompagnamento nelle 
fasi della denuncia e del processo, 
ma anche l’assistenza legale per 
l’eventuale ottenimento del permes-
so di soggiorno, l’assistenza 
socio-sanitaria, percorsi formativi 
per l’inserimento lavorativo e 
assistenza per il rimpatrio assistito. 
Attraverso questa iniziativa la 
Regione Lazio si propone di 
realizzare un sistema integrato che 
coinvolga le associazioni e gli enti 
che si occupano e preoccupano del 
fenomeno, al fi ne di scrivere linee 
guida utili a costruire progetti e a 
defi nire strategie di contrasto alla 
tratta.

∆ Attualità

Più risorse

Secondo mons. Giancarlo Perego, 
direttore generale della Fondazione 
Migrantes, “l’impegno della 
Regione Lazio nella lotta alla tratta 
e a favore delle vittime della 
prostituzione, attraverso il sostegno 
ai progetti Agar I e Agar II, è 
certamente lodevole per due motivi: 
il primo perché pone l’attenzione a 
sostenere le unità di strada e quindi 
l’incontro e la relazione con le 
donne prostituite, oltre che a 
costruire percorsi di libertà e 
liberazione sul piano formativo, 
lavorativo e abitativo; il secondo 
perché valorizza il lavoro in rete con 
cinque associazioni sul territorio”. 
Però, ha aggiunto il direttore della 
Migrantes, “il limite dei progetti sta 
nelle risorse a disposizione, 
veramente esigue per un territorio 
ampio come il Lazio e per la partico-
lare situazione della tratta a Roma. 
La somma messa a disposizione per 
le due iniziative non copre neppure 
le accoglienze della Capitale”. 
Mons. Perego ha ricordato che “nel 
Lazio, secondo un’indagine condotta 
nel 2009 dalla stessa Regione in 
collaborazione con l’Associazione 
nazionale dei Comuni italiani, si 
stima la presenza di oltre 4 mila 
donne vittime di sfruttamento 
sessuale, di cui almeno 3 mila nella 
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Rieti sparita a cura di Ileana Tozzisola Roma. Soffermandoci ancora a 

Roma, per esempio, il progetto 
Roxanne ha avuto 7 mila contatti in 
un anno, 400 donne prese in carico, 
mediamente 90 accoglienze e 50 
inserimenti”. In realtà la crescita 
della prostituzione, “ritornata sulla 
strada con rumene e nigeriane in 
particolare, e negli appartamenti 
soprattutto con brasiliane, colombia-
ne e cinesi, ma che vede la presenza 
di donne di almeno 60 nazionalità 
diverse, richiederebbe uno sforzo 
maggiore sul piano sociale”. “Come 
Migrantes – ha concluso il direttore 
– auspichiamo che i due progetti 
spingano la rete dei Comuni del 
Lazio a rilanciare con ulteriori 
risorse, a tutela di tante donne 
immigrate, di cui un centinaio anche 
minori, vittime di tratta”.

Agire uniti

“Sarà in base alle linee d’azione e al 
modo di procedere che capiremo la 
maniera con cui l’istituzione 
regionale intenderà agire e compren-
deremo la portata e l’effi cacia dei 
progetti”, ha detto don Mariano 
Parisella, delegato regionale delle 
Caritas del Lazio, commentando 
l’iniziativa. Per don Parisella “è 
molto interessante il fatto che la 
Regione abbia attivato un dialogo 
con le associazioni e le comunità dei 
migranti” e “questa sinergia dovrà 
dimostrarsi molto compatta perché 
ci troveremo a contrastare una realtà 
criminale ben strutturata e agguerri-
ta, che farà muro contro l’iniziati-
va”. 

a cura di Costantino Coros

Roxanne ha avuto 7 mila contatti in 

soprattutto con brasiliane, colombia-
ne e cinesi, ma che vede la presenza 

maggiore sul piano sociale”. “Come 
Migrantes – ha concluso il direttore 

immigrate, di cui un centinaio anche 

“Sarà in base alle linee d’azione e al 

regionale intenderà agire e compren-

con le associazioni e le comunità dei 

ci troveremo a contrastare una realtà 
criminale ben strutturata e agguerri-

Costantino Coros

» Aziende
La Solsonica guarda con 
preoccupazione alle decisioni 
del Governo

La scorsa settimana si è tenuto un incontro che ha 
visto la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali le Rsu e l’amministratore delegato di 
Solsonica tra OOSS provinciali, Rsu e l’A.D. di 
Solsonica Paolo Mutti. 

Durante la riunione i presenti hanno cercato di 
fare il punto sulla situazione aziendale e soprat-
tutto capire quali siano le prospettive future. 
L’incontro ha avuto come punto centrale la 
situazione in cui oggi versa l’azienda e i gravi 
rischi cui andrà incontro la Solsonica se il 
Governo deciderà di portare avanti il progetto 
relativo alla revisione del conto energia. Da parte 
sua Paolo Mutti ha ribadito che, se verrà confer-
mata la bozza che prevede l’eliminazione 
dell’incentivo previsto del 10% del Made in 
Europe, Solsonica dovrà affrontare, in tempi non 
troppo lontani, grossi problemi che potrebbero 
metter fuori dal mercato l’azienda. Questo a 
discapito principalmente dei 260 lavoratori con 
conseguenze drammatiche per il loro futuro. 
«È trascorso un anno – dice D’Antonio della Fiom 
– ed ancora una volta ci troviamo a dover 
affrontare gli stessi problemi. Già nel 2011 il 
Governo aveva messo in crisi tutte le aziende che 
operano nel settore delle rinnovabili, ed ora torna 
a colpire senza tenere minimamente in conto lo 
sviluppo e la crescita che, in quest’ambito, si è 

avuta in termini occupazionali. Per questo, 
insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali, 
non possiamo permettere che i sacrifi ci fatti in 
questi anni dai lavoratori della ex EEMS, oggi 
Solsonica, vengano buttati al mare da un decreto 
del Governo». 
Da qui la necessità che si salvaguardi l’incentivo 
del 10% che permetterebbe alla Solsonica di 
rimanere competitiva in un mercato sempre più 
complesso e di salvaguardare l’occupazione in un 
territorio come quello reatino che sta già pagando 
a caro prezzo la crisi industriale. 
I sindacati sono quindi compatti nella decisione di 
mettere in campo tutte le azioni che possano 
fermare le iniziative del Governo. 
«Questo punto – aggiunge D’Antonio – non deve 
rimanere ancorato alla discussione tra Solsonica e 
Governo ma deve invece coinvolgere tutto il 
nostro territorio. Se così non fosse andremmo a 
perdere un altro tassello fondamentale del nostro 
apparato produttivo e, cosa ancora più grave, in 
un settore che ha invece grandi possibilità di 
crescita».

Palazzo Alfani

Una rara veduta del mercato 
all’aperto, affacciato su largo 
Potenziani alle spalle del pa-
lazzo comunale. L’ala a destra 
del complesso, ingabbiata in 
una impalcatura, è quanto 
restava del palazzo degli Alfani, 
il potente casato che durante 

la prima età moderna tentò 
invano di trasformare l’assetto 
amministrativo reatino in una 
signoria d’impronta rinascimen-
tale. Fallito l’ambizioso progetto 
politico, l’ultimo degli Alfani 
fu esiliato ed i beni familiari 
vennero confiscati. Per rendere 
ancora più tangibile il risultato 
del duro conflitto che aveva 
opposto le magistrature civiche 

alla potente, ambiziosa casata 
il centro politico-amministrativo 
fu trasferito dalle sedi di piazza 
del Leone al palazzo gentilizio 
adibito da allora a sede comu-
nale.
Le case Alfani furono rase al 
suolo negli anni Trenta del 
Novecento per erigere al loro 
posto la torre civica in traverti-
no di stile razionalista.
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∆ Cronace di fede

» Parrocchie
Leonessa ha ricordato
i suoi 51 martiri 
dell’eccidio del Venerdì 
Santo
Anche quest’anno, il 7 aprile, per altro sabato 
Santo, Leonessa ha ricordato i suoi 51 martiri 
dell’eccidio nazifascista. Una brutta storia 
lunga sessantotto anni e che ancora in molti 
oggi ricordano. E per non dimenticare c’è 
anche il monumento dove sono impressi i 
nomi di chi cadde sotto i colpi impietosi delle 
armi. 
Il 1 aprile 1944 diverse migliaia di uomini 
della Wehrmacht e delle SS, coadiuvati da 
reparti fascisti, diedero inizio ad un’opera-
zione militare antipartigiana, con l’intento di 
eliminare la minaccia della Brigata Gramsci. 
Anche Leonessa venne occupata dai nazifa-
scisti, che incarcerarono più di cento persone 
con l’accusa di antifascismo. Le stragi ebbero

 inizio il 2 aprile con la fucilazione di sei 
persone e il 5 aprile fu la volta di altre 13 

persone, abitanti di Cumulata, che vennero 
trucidati dalle truppe tedesche guidate da 
Rosina Cesaretti, una giovane donna nativa 
del luogo che, amante di un ufficiale tedesco 
e tornata in paese, scaricò il suo odio ed il 
suo rancore anche su un fratello ed una zia. Il 
6 aprile i tedeschi concessero una tregua 
permettendo al parroco Don Concezio 
Chiaretti di celebrare una Messa per i caduti 
di Cumulata. Ma il giorno successivo, 
appunto il 7 aprile, il Venerdì Santo, un 
nuovo rastrellamento portò al prelevamento 
di 24 persone che furono portate fino in 
paese e poi fucilate. Tra loro anche lo stesso 
Don Concezio Chiaretti che, prima di cadere 
sotto i colpi, perdonò i suoi assassini. 
Durante il rastrellamento altri otto leonessani 
vennero uccisi portando così il conto finale 
delle vittime a cinquantuno. Dopo la 
Liberazione a Leonessa venne eretto un cippo 
in memoria dei martiri sovrastato da un 
agnello con il motto “Ecce Agnus Dei”. Sotto 
i nomi dei cinquantuno caduti.

Nella domenica delle Palme, prima 
di salire alla nuova Cattedra, il 
vescovo Lucarelli, per la prima 
volta, l’ha benedetta secondo il rito 
previsto e durante l’omelia ha 
coniugato sia l’aspetto mistagogico 
che quello relativo al nuovo seggio 
di cui ha voluto dotare la Cattedrale.

La sera del mercoledì ha presiedu-
to la Messa Crismale, durante la 
quale sono stati benedetti gli Olii 
Santi. 

Durante l’omelia è partito 
dall’analisi del prefazio per parlare 
del sacerdozio comune e ministeria-
le, ed è tornato a parlare della nuova 
Cattedra, che richiama la funzione di 
insegnare, non solo del Vescovo, ma 
anche del sacerdote: «La nostra 
donazione si esprime in molteplici 
modi, primo fra tutti il nostro 
ministero della Parola, che noi 
esercitiamo in più occasioni e 
contesti diversi, ma in particolare 
quando nell’omelia spieghiamo la 
Scrittura e la Dottrina; ciò dovrebbe 
essere fatto dalla sede, in tutte le 
chiese, e dalla Cattedra, nella chiesa 

madre, vale a dire la Cattedrale. 
Ecco perché, dopo essermi consi-
gliato con i più stretti collaboratori e 
aver ottenuto il parere favorevole 
degli Enti preposti, ho voluto che 
fosse realizzata una nuova Cattedra, 
che avesse il carattere della stabilità, 
che si armonizzasse con lo stile della 
Cattedrale, che fosse veramente il 
segno visibile del Magistero del 
Vescovo, chiunque Egli sia. L’Ordi-
namento Generale delle letture della 
Messa (Ordo Lectionum Missae) 
dice che dalla sede il celebrante tiene 
anche l’Omelia, in piedi o seduto, 
oppure all’ambone. Noi usiamo 

abitualmente l’ambone, per fare 
l’omelia, perché più comodo, ma 
sarebbe bene, almeno nelle circo-
stanze più solenni proclamarla dalla 
sede, che indica propriamente la 
funzione di insegnare, distinta, in 
certo senso, dalla proclamazione 
vera e propria della Parola di Dio».

Ha proseguito così il Vescovo: 
«Durante questo anno dell’Eucaristia 
avrei desiderio che riscoprissimo la 
nostra funzione di insegnare ciò che 
è importante e signifi cativo per la 
vita di fede dei nostri fratelli. È 
sempre più frequente incontrare 
persone che chiedono di conoscere la 
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scisti, che incarcerarono più di cento persone 
con l’accusa di antifascismo. Le stragi ebbero

 inizio il 2 aprile con la fucilazione di sei 
persone e il 5 aprile fu la volta di altre 13 

agnello con il motto “Ecce Agnus Dei”. Sotto 
i nomi dei cinquantuno caduti.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Le funzioni di Pasqua in Cattedrale
Dalla domenica delle Palme, per tutta la Settimana Santa, il vescovo Lucarelli 
ha presieduto tutte le celebrazioni in Cattedrale
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«Quando si vede l’albero, quando 
guardate la quercia, quella rude 
scorza della quercia tredici e 
quattordici volte centenaria, 
quando vedete tanta forza e tanta 
rudezza la piccola gemma tenera 
non sembra proprio più nulla. 
Eppure è da lei che tutto viene 
invece. Senza quella gemma, che 
ha l’aria di non essere nulla, che 
non sembra nulla, tutto questo non 
sarebbe che del legno morto. E il 
legno morto sarà gettato nel 
fuoco». 
E, infatti, quella gemma non è 
nient’altro che l’immagine della 
speranza, la piccola bambina da 
niente che il poeta di Orléans aveva 
già lungamente cantato nel 
precedente Portico del mistero 
della seconda virtù. È proprio la 
speranza che ci sorprende a 
primavera; è l’intuizione anche 
confusa che una ripresa, una 
rinascita sia ancora e sempre 
possibile. 
Péguy avverte però che tutto 
questo non è ovvio, perché «la 
gemma non resiste sotto le dita e 
con un colpo d’unghia il primo 
venuto la fa saltar via. Perché è più 
facile, dice Dio, rovinare che 
fondare. E far morire che far 
nascere. E dar la morte che dar la 
vita». 
È facile tradire la speranza della 
primavera: basta cinicamente 
arrestarsi alla considerazione che 
tornerà l’inverno e i rami ora fi oriti 

si spoglieranno di nuovo e saranno 
d’una stagione più vecchi; basta 
lasciarsi superfi cialmente andare 
all’onda primaverile – cogliere 
l’attimo fuggente – senza doman-
darsi a che cosa inviti e come possa 
permanere; basta ridurre tutto ad 
una ciclicità biologica di cui, come 
ogni altro animale, anche noi uomi-
ni saremmo schiavi. Quando però 
si evitano le strettoie del cinismo, 
della istintività e della superfi ciali-
tà, si scopre, con Péguy, che «ogni 
vita viene dalla tenerezza». 
Tenerezza indica senz’altro che la 
verità dell’esistenza non è nella 
rigidità delle analisi, degli schemi, 
dei ragionamenti; tutto questo è 
legno secco. Tenerezza indica 
anche che non ci può dare speranza 
la durezza degli sforzi morali, 
anche i più nobili; e, infatti, subito 
dopo Péguy scrive che a Dio non 
piace l’uomo che non dorme 
perché sempre preoccupato di quel 
che deve fare o di come migliorar-
si; preferisce chi si abbandona, 
come un bambino che s’addormen-
ta subito. Ma tenerezza indica 
soprattutto un dono, che cioè la 
speranza è una linfa che fl uisce 
inesauribile da una nascosta radice 
di certezza, la certezza in un padre 
che guarda intenerito il bambino 
che si addormenta. E infatti, come 
Péguy aveva detto nel Portico: 
«Per sperare, bimba mia, bisogna 
essere molto felici, bisogna aver 
ottenuto, ricevuto una grande 
grazia».

∆ segue da pag. 1

La speranza di primavera

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Ritrovare il senso della vita al di là delle 
strettorie del cinismo

storia sacra, quella biblica, alcuni 
tratti diffi cili della storia della 
Chiesa, l’insegnamento esigente in 
alcuni campi della morale.Tutto ciò 
richiede, da parte nostra, un 
supplemento di studio e di dedizione. 
Possiamo farlo, la forza la troviamo 
nel Sacramento del Pane e del Vino, 
ma anche in quell’unzione crismale 
con la quale un giorno siamo 
diventati suoi, di Dio, di Cristo».

Parlando del ministero dei 
sacerdoti il presule si è soffermato su 
alcuni aspetti: «I sacerdoti-ministri 
preparano la mensa pasquale e 
donano la loro vita per il Signore e 
per i fratelli. Siamo al primo, 
fondamentale concetto – ha sottoline-
ato il Vescovo – che ci rimanda 
direttamente al signifi cato più intimo 
dell’Eucaristia: essa è la mensa 
pasquale in ragione della quale i 
sacerdoti, prima di tutto e prima di 
tutti, sono pronti a donare la loro 
stessa vita, proprio perché nel pane e 
nel vino consacrati Cristo Signore ha 
donato a noi la vita. I sacerdoti, con 
l’antico gesto della imposizione delle 
mani, sono associati a Cristo, sono 
partecipi del suo ministero di 
salvezza. Eucaristia e sacerdozio 
ministeriale sono strettamente 
connessi, così come sono connessi 
altare e tempio, vittima e offerta. 
Mons. Lucarelli ha più volte 
richiamato l’importanza del 
sacramento dell’Eucaristia, in questo 
anno eucaristico in cui la diocesi di 
Rieti sosta a rifl ettere e pregare sul 
mistero della donazione di Gesù: 
«Questo Anno speciale dovrebbe 
risvegliare in noi una sana e umile 
volontà di indagare, anche con la 
ragione, il mistero grande della dona-
zione totale di Gesù, ma soprattutto 
un’inesauribile sete spirituale di 
salvezza. L’Anno dedicato al Santo 
Sacramento deve farci anche 
riscoprire una sana e autentica 
devozione: ragione e spiritualità, 
scienza e devozione, teologia e 
religiosità popolare non sono 
alternativi ed antagonisti, quasi vi 
fosse una Chiesa di intellettuali che 
guida gli incolti e i semplici che si 
devono accontentare di poco.Questa 
sarebbe una visione veramente 
anacronistica e superata, dalla storia 

e dalla realtà». Più avanti il Vescovo 
ha sottolineato: «L’Eucaristia è il 
Sacramento del Sacrifi cio di Cristo, 
che noi la sera del Giovedì Santo 
assaporiamo in tutta la sua comples-
sità: è il Sacramento del suo amore 
incondizionato fi no alla fi ne; è il 
Sacramento della fraternità umile e 
generosa; è il Sacramento di una vita 
donata per essere pienamente 
ricevuta e riottenuta in modo nuovo e 
duraturo. Questo sacrifi cio incruento, 
in cui Cristo si dona, è anche segno 
della nostra donazione al Signore e 
alla Chiesa, nel servizio continuativo 
e totale della nostra vita di credenti e 
di sacerdoti».

Il Vescovo si è anche soffermato 
su questioni di ordine pastorale e ha 
dato indicazioni al riguardo: «Ho 
notato che spesso siamo promotori di 
importanti e valide iniziative 
pastorali, ma queste sono comunicate 
male, sono collocate in periodi, 
giorni ed orari non adatti e quindi 
sono destinate a non incidere nel 
tessuto ecclesiale dei singoli luoghi. 
Energie umane non mancano, come 
sono molti coloro sono disponibili a 
dare una mano. Si tratta di cogliere il 
momento giusto e la più adatta tra le 
proposte. Le nostre comunità si 
attendono molto da noi, l’ho potuto 
verifi care durante la Visita. Ma ci è 
richiesto uno stile umile e paterno, 
anche se spesse volte chiaro e 
fermo».

Il giovedì santo ha celebrato la 
Messa in Cena Domini durante la 
quale ha compiuto il rito della 
lavanda dei piedi ad alcuni fedeli: da 
circa trenta anni non si svolgeva tale 
rito in Cattedrale; al termine della 
Messa ha riposto il Sacramento 
all’altare della Reposizione, 
quest’anno allestito nella Cappella 
del Crocifi sso. Durante l’Omelia ha 
ricordato i misteri che si celebrano in 
questa ricorrenza: istituzione 
dell’Eucaristia, del sacerdozio e del 
comandamento dell’amore.

Il venerdì santo ha presieduto il 
rito della Passione, il sabato santo la 
veglia pasquale e la mattina di 
Pasqua la Messa del giorno: durante 
le cerimonie ha ricordato i vari 
aspetti relativi al mistero pasquale, 
partendo dalle letture proclamate.

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 Neno Bagni

rubrichechiesa

∆ battesimo da ripensare / 3

∆ appuntamenti

∆ fotocronaca

Proseguiamo l’esame del testo di 
Mons. Lucarelli Acqua viva come 
dono, su cui il presule invita la dioce-
si a rifl ettere. La proposta della vica-
ria Rieti Est, a partire dalla quale la 
rifl essione del vescovo si è sviluppa-
ta, muove dalla costatazione realisti-
ca di una prassi, quella attuale, che 
vede battezzare i bimbi, con un’inci-
denza e un’effi cacia pressoché nulle. 
Una breve preparazione (dove si fa), 
una più o meno curata cerimonia (non 
mancano, del resto, parrocchie dove 
il battesimo è amministrato un po’ 
alla chetichella, quasi in sordina, con 
coinvolgimento zero della comunità), 
belle parole e arrivederci, forse, alla 
preparazione alla prima comunione! 
Certo, avverte il vescovo Delio nel 
suo scritto, quel sentire religioso che 
ancora in qualche modo la nostra tra-
dizione mantiene, per quanto ormai 
spesso basato su un legame molto sot-
tile e prevalentemente esteriore, non 
va disprezzato, ma al contrario valo-
rizzato proprio per poterci calibrare 
sopra un’azione che possa essere più 
effi cace. A tal proposito, la proposta 
di Rieti Est può essere, scrive Luca-
relli, uno stimolo interessante e una 
sperimentazione che vale la pena ten-
tare. Tornando a tale proposta, essa, 

precisano i parroci della vicaria, con-
siste nel pensare un itinerario di for-
mazione un po’ più impegnativo per 
genitori e padrini, proprio perché non 
vivano il sacramento del Battesimo 
come un mero appuntamento sociale, 
una sorta di “festa di benvenuto” al 
bambino, per la quale allora bastereb-
be e avanzerebbe una bella cerimonia 
di ringraziamento per il dono della 
vita e di benedizione del neonato, 
senza bisogno di scomodare la sacra-
mentaria. I sacerdoti premettono che 
l’itinerario proposto poggia su tre 
«punti di forza»: innanzitutto «un ag-
gancio signifi cativo con l’anno litur-
gico», dato che si svilupperebbe nei 
vari tempi forti e richiamerebbe (con 
la collocazione del rito battesimale a 
Pasqua o nella “cinquantina” che se-
gue) il forte legame col mistero pa-
squale; poi il recupero, anche se in 
piccolo, dell’impostazione catecume-
nale, con la dovuta centralità data 
alla Parola di Dio proposta nei vari 
incontri; non ultima, la «partecipa-
zione attiva e responsabile dell’intera 
comunità», che deve sentirsi coinvol-
ta accanto alla famiglia. Su queste 
basi si fonda il progetto proposto, la 
cui articolazione andremo ad analiz-
zare la prossima volta. 

fe
de

 e
 d

in
to

rn
i

» Arte e fede
Sarà inaugurato il 21 
aprile il “Sentiero degli 
Artisti” di Greccio
Sarà inaugurato sabato 21 aprile alle ore 
10, nel centro storico di Greccio, “Il Sentie-
ro degli Artisti”.
Il progetto finanziato dalla Regione Lazio 
ha visto la realizzazione di un percorso 
lungo il quale sono stati chiamati, attraver-
so un bando pubblico, artisti di tutto il 
mondo a realizzare affreschi murali sulle 
pareti delle case messe a disposizione dai 
cittadini di Greccio.
Il filo conduttore dell’iniziativa sarà negli 
gli ideali francescani di fratellanza, pace e 
solidarietà. L’intento è di trasformare il 
percorso in un fantastico viaggio all’inter-
no delle tradizioni dell’arte sacra e delle 
capacità espressive di tutto il mondo.fe
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no delle tradizioni dell’arte sacra e delle 
capacità espressive di tutto il mondo.

Non è stata proprio una 
scena consueta vedere gru, 
nuletti e bracci meccanici 
lavorare in Cattedrale. Ma 
per sistemare nella sua sede 
la nuova Cattedra del 
Vescovo, bella quanto pesante 
(perché ricavata da un solo 
blocco di  travertino rosso) 
non era possibile fare 
diversamente. Per dare una 
idea delle diffi coltà basta 
tenere presente che il blocco 
di pietra originario da cui lo 

scultore Genti Tavanxhiu ha 
ricavato l’opera pesava ben 
cinque tonnellate. Impegnati-
va nella massa, la Cattedra 
dimostra però linee di 
eloquente semplicità. La sua 
funzione è quella di un 
oggetto di valenza rituale e 
simbolica, segno signifi cativo 
del ministero del vescovo, ed 
espressione visuale della sua 
funzione nella chiesa, il luogo 
dove evangelizza, insegna, 
amministra e governa.

Il lunedì dell’ottava di Pasqua è il giorno 
tradizionalmente riservato, a Rieti città, alla 
Madonna del Popolo. Nel pomeriggio si è 
tenuta l’esposizione del simulacro della 
Vergine e poi è stata celebrata la Messa. La 
festa si svolgerà, come accade ormai da più 
di cinque anni, domenica prossima con la 
processione per le vie del centro storico.  La 
tradizione popolare ha sempre visto uno 
stretto legame – e come potrebbe essere 
altrimenti – tra il Figlio e la Madre, soprat-
tutto nei giorni della Passione, ma anche a 
Pasqua, quando Maria partecipa con i 
discepoli della gioia della risurrezione. Erano 
in tanti i fedeli alla celebrazione, pur sapendo 
che la festa vera e propria è stata trasferita 
alla domenica della divina misericordia, e 
per una settimana visiteranno l’icona della 
Vergine e in molti sosteranno a pregare per le 
proprie necessità e per i propri cari.

La Madre del Popolo
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al Vangelo

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel 

segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, cre-
dendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Gv 20,19-31

∆ commenti liturgici

Domenica in Albis

al Salmo

SE NON VEDO NON CREDO
È risorto! La notizia ha attraversato 
i secoli, è arrivata fi no a noi, oggi. 
Milioni di uomini e donne hanno sco-
perto la semplice verità: è inutile cer-
care il crocefi sso, non è qui, è risorto. 
Non rianimato, non vivo nella nostra 
memoria: Gesù di Nazareth è risor-
to da morte e vive in eterno. La sua 
tomba, preziosamente conservata a 
Gerusalemme, richiama centinaia di 
migliaia di persone, ogni anno, uomi-
ni e donne che, più o meno consape-
volmente, affrontano un viaggio, nel 
passato pericoloso e lunghissimo, per 
vedere una tomba. Vuota. Ma, certo, 
la cosa ci può lasciare indifferenti o 
pieni di dubbi. Specialmente in questi 
fragili tempi, siamo consapevoli che 
la fede nel risorto richiede un salto di 
qualità: Tommaso è deluso, amareg-
giato, sconfi tto. Il suo terremoto ha un 
nome: crocifi ssione. Lì, sul Golgota, 
ha perso tutto: la fede, la speranza, 
il futuro, Dio. Ha vagato per giorni, 
come gli altri, fuggendo per la paura 
di essere trovato e ucciso. Umiliato e 
sconvolto, si è trovato al Cenacolo con 
gli apostoli che gli hanno raccontato 
di avere visto Gesù. E, lì, Tommaso 
si è indurito.
Tu Pietro? Tu Andrea?… e tu Giaco-
mo? Voi mi dite che lui è vivo?
Siamo scappati tutti, come conigli; 
siamo stati deboli, non gli abbiamo 
creduto!
Eppure, lui ce l’aveva detto, ci aveva 
avvisati. Lo sapevamo che poteva fi -
nire così, e non gli siamo stati vicini, 
non ne siamo stati capaci. Ora, pro-
prio voi, venite a dirmi di averlo visto, 
vivo? No, non è possibile… come fac-
cio a credervi?
Tommaso è uno dei tanti scandaliz-

zati dall’incoerenza di noi discepoli. 
Eppure resta, non se ne va, stizzito. E 
fa bene. Perché torna proprio per lui, 
il Signore. E l’incontro è un fi ume di 
emozioni. Gesù lo guarda, gli mostra 
le mani, ora parla.
Tommaso, so che hai molto sofferto. 
Anch’io, guarda.
E Tommaso crolla. Anche Dio ha 
sofferto, come lui. Siamo chiamati a 
credere senza vedere. Siamo beati se 
crediamo senza vedere. Ma non come 
dei creduloni ingenui e storditi. La 
fede è proprio la fi ducia in qualcosa 
che non vediamo, ma che sperimen-
tiamo credibile. Il problema, semmai, 
è chi ce ne parla, sapere se merita o 
meno fi ducia.
Gesù risorto appare agli apostoli e 
dona loro la pace, lo Spirito e il per-
dono dei peccati. Solo attraverso lo 
Spirito possiamo sperimentare la 
pace del cuore di chi si sa riconcilia-
to e diventa dispensatore di perdono. 
Incontrare Gesù risorto è un evento 
dell’anima, che parte dalla curiosità, 
si nutre di intelligenza e approda alla 
fede. La curiosità inizia nell’incontro 
con persone (sempre troppo poche!) 
che vivono nella pace del cuore, ri-
conciliati con loro stessi e scoprire 
che sono discepoli del risorto. Anche 
noi, come loro, possiamo inseguire 
Gesù e scoprire che è Lui che ci cer-
ca. Non solo: Giovanni, nella seconda 
lettura, ribadisce cosa è essenziale 
nei discepoli: amare. Che sia questo 
il problema? Che sia proprio l’assenza 
di cristiani pacifi cati, perdonati e col-
mi d’amore a far nascere tanti dubbi?

Luca racconta.
La prima comunità in Gerusalem-

di Adriano Angeluccia cura della Azione Cattolica Diocesana

 

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE PERCHÉ È 
BUONO: IL SUO AMORE È PER SEMPRE
Il tempo di grazia del Signore, è 
entrato nella nostra vita con la Pa-
squa di Risurrezione di Gesù, con 
il suo passaggio dalla morte alla 
vita, la sua vittoria che diventa per 
l’umanità linfa di vita eterna. Ini-
zia il nostro cammino pasquale, 
dove le zolle aride dei nostri cuori 
sono inondate di quell’acqua be-
nedetta, fonte inesauribile di vita 
eterna, che il Signore ci dona con 
la sua presenza, rendendoci frut-
tuosi e fertili, ricchi dei doni rice-
vuti e pronti a donarli al nostro 
prossimo. È un evento universale 
che porta l’umanità a diffondere il 
messaggio pasquale: «Dica la 
casa di Aronne: “Il suo amore è 
per sempre”. Dicano quelli che 
temono il Signore: “Il suo amore è 
per sempre”» (Sal 117,3-4) e la 
lirica del salmo con cui abbiamo 
pregato anche nella domenica di 
Risurrezione è un invito rivolto sia 
al popolo sacerdotale, a cui si rife-
risce Aronne, il primo sacerdote 
della Storia della Salvezza, che a 
tutti coloro che amano il Signore. 
Nella Sacra Scrittura, il termine 
“timore”, indica l’amore, il desi-

derio insito nell’uomo di conosce-
re Dio e di seguirne i suoi coman-
damenti. Tutti sono invitati alla 
sequela: sia i “chiamati” a servire 
il Signore e il suo popolo, sia tutte 
le creature da lui generate. In que-
sta Domenica in Albis, giorno 
dell’ottavario della Pasqua,  dove i 
nuovi battezzati erano invitati a 
deporre le bianche vesti portate 
per otto giorni, l’invito che propo-
ne la Liturgia è ad essere segno, 
sale e lievito nell’umanità secola-
rizzata e distratta, ad essere testi-
moni dell’amore di Dio che è “per 
sempre”, oltrepassando i confi ni 
del tempo e degli eventi. È far vi-
vere in noi l’uomo nuovo , rigene-
rato dal passaggio del Signore, 
fugando i nostri dubbi, le nostre 
incertezze. Grazie alla misericor-
dia di Gesù, che come ha fatto con 
Tommaso, nel racconto evangeli-
co di questa domenica, si rivolge 
anche a noi  facendoci toccare con 
tutti noi stessi la sua presenza e 
facendo esclamare al nostro cuore 
e al nostro spirito, come l’apostolo 
incredulo, toccato dalla sua gra-
zia: «Mio Signore e mio Dio».

Dica la casa di Aronne: “Il suo amo-
re è per sempre”. Dicano quelli che 
temono il Signore: “Il suo amore è 
per sempre”. 
La destra del Signore si è 
innalzata,la destra del Signore 
ha fatto prodezze. Non morirò, 
ma resterò in vita e annuncerò le 
opere del Signore. Il Signore mi ha 

castigato duramente, ma non mi 
ha consegnato alla morte. La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta 
la pietra d’angolo. Questo è stato 
fatto dal Signore:una meraviglia ai 
nostri occhi. Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore: rallegriamoci in 
esso ed esultiamo!

Dal Salmo 117

me attira ammirazione e curiosità: 
in un mondo di squali i cristiani 
si vogliono bene, in un mondo in 
cui regna l’inganno e la bramosia 
del denaro (già allora?) i discepoli 
si aiutano nei bisogni concreti, in 
un mondo di pavidi, gli apostoli 
professano con forza la loro veri-
tà. Certo, gli esegeti ci dicono che 
quella di Luca è più una catechesi 
che una descrizione, ma tanto ba-
sta per capire che, forse, i nostri 
percorsi devono cambiare. Pro-
prio perché fatichiamo nel vedere 
comunità di persone che non giu-
dicano ma che accolgono, che non 
vivono come gli altri, usandosi per 
avere dei benefi ci e che proclama-

no Cristo con convinzione e pas-
sione, i dubbi crescono e le nostre 
comunità vacillano. Che fare? Il 
rischio è di fare ciò che fanno in 
molti: andarsene, rassegnarsi, spe-
gnersi. Beati noi che crediamo sen-
za avere visto. Senza avere visto 
Cristo o gli apostoli. Senza vedere, 
a volte, coerenza e passione nelle 
comunità ma, piuttosto, abitudine 
e affaticamento. Beati noi che non 
ce ne andiamo, che non ci sentia-
mo migliori, che soffriamo per la 
Chiesa che amiamo. Beati noi che 
vogliamo cambiare le cose che non 
funzionano a partire dai noi stessi. 
Come Tommaso, vedremo i segni 
del risorto anche nelle piaghe.
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di Alessio Valloni di Giovanni Maceronidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Se infatti, fi nalmente, da più parti 
si riconosce che l’economia ha bi-
sogno di un’etica per il suo corretto 
funzionamento, dall’altra si denun-
ciano dei rischi enormi che l’uomo 
potrebbe correre se l’etica non è op-
portunamente elaborata a partire 
da un attento e profondo discerni-
mento. Benedetto XVI sostiene e 
valorizza il percorso intrapreso dai 
Centri di studio che si interessano 
di “Business etico”, le sue conside-
razioni, come è opportuno, non si 
fermano però a una mera constata-
zione, pur positiva, ma si spingono 
oltre, affrontando gli aspetti salien-
ti della questione. La microfi nanza 
e la fi nanza etica sono quindi strade 
certamente da percorre e sviluppa-
re al meglio, i loro effetti positivi 
«si fanno sentire anche nelle aree 
meno sviluppate della terra. È bene, 
tuttavia, elaborare anche un valido 
criterio di discernimento, in quanto 
si nota un certo abuso dell’aggetti-
vo “etico” che, adoperato in modo 
generico, si presta a designare con-
tenuti anche molto diversi, al punto 
da far passare sotto la sua copertu-
ra decisioni e scelte contrarie alla 
giustizia e al vero bene dell’uomo». 
È questo il nodo di fondo, evitare 
l’abuso del termine etico, perché 
proporlo può nascondere intenzioni 
esattamente opposte a quelle che i 
più sperano o semplicemente si ri-
schia di banalizzarne il signifi cato 
se a monte non si affronta un di-
scernimento appropriato. Il Papa a 
questo proposito è chiarissimo: da 
una parte occorre ben delineare il 
sistema morale di riferimento, un 
passaggio, questo, fondamentale 
che qualifi ca l’analisi e prospetta la 
credibilità e l’apprezzamento 
dell’eventuale sistema etico a cui 
ispirare le scelte. Dall’altra indica 
nell’inviolabilità della dignità della 
persona, l’idea centrale da cui far 
scaturire ogni altra e successiva 
considerazione in merito all’elabo-
razione di un sistema etico. L’im-
magine di Dio che ogni uomo con-
serva in sé è quindi la pietra 
miliare, potremmo dire la testata 
d’angolo, sulla quale si regge l’inte-
ro e irrinunciabile edifi co etico di 

riferimento di ogni campo. Su que-
sto argomento, afferma il Papa, la 
Dottrina Sociale della Chiesa for-
nisce un suo specifi co apporto che 
«si fonda sulla creazione dell’uomo 
“ad immagine di Dio”, un dato da 
cui discende l’inviolabile dignità 
della persona umana, come anche il 
trascendente valore delle norme 
morali naturali». Impostare la que-
stione in modo diverso potrebbe 
comportare il ribaltamento del rap-
porto tra sistema etico e sistema 
economico-fi nanziario, per cui, an-
ziché correttivo di quest’ultimo, il 
sistema etico ne diventerebbe fun-
zionale, correrebbe il rischio di es-
serne strumentalizzato e perdereb-
be la sua connotazione, tanto da 
fi nire «per giustifi care il fi nanzia-
mento di progetti che etici non 
sono». In chiusura al numero 46 
dell’Enciclica, il Pontefi ce regala ai 
fedeli un’altra importante conside-
razione: la parole “etica” non deve 
essere utilizzata «in modo ideologi-
camente discriminatorio, lasciando 
intendere che non sarebbero etiche 
le iniziative che non si fregiassero 
formalmente di questa qualifi ca». Il 
Papa vuole sottolineare che nessun 
aspetto o settore della fi nanza e 
dell’economia può essere conside-
rato avulso dal riferimento etico, 
perché in ogni caso è l’intera attivi-
tà umana che occorre sia qualifi ca-
ta dal riferimento etico la cui fonte 
e prospettiva si situa sempre in 
quell’immagine di Dio che il Crea-
tore ha conferito in ogni uomo. È 
quindi un’esigenza intrinseca alla 
natura stessa dell’uomo che pro-
muove il sistema etico a cui egli si 
deve riferire, un etichettamento 
esterno non ha senso né valore al 
fi ne della costruzione del bene co-
mune.

IL BUSINESS ETICO
Nella “Caritas in Veritate” il Pontefi ce esprime un 
riconoscimento e al contempo una preoccupazione, 
nell’ambito dei numerosi tentativi posti dal mondo 
economico nell’elaborare i sistemi etici a cui ispirare le
proprie scelte

L’intuizione di Gianni Antonini 
del 1972 in cui affermava che «bi-
sogna ritrovare i valori culturali e 
di ambiente propri della montagna, 
riscoprirsi uomini a contatto con 
una natura pulita, aperti al collo-
quio religioso con i suoni naturali 
dell’ambiente montano» incoraggiò 
enti e studiosi a dedicare tempo ed 
energie intellettuali per la cono-
scenza del Cicolano, seguendo tale 
indicazione. Si realizzò, nel 1975, 
sul periodico «La Voce» una rubri-
ca dal titolo, I nostri paesi, in cui 
Giovanni Maceroni pubblicò alcu-
ni articoli scrivendo, in prevalen-
za, sulle vicende dell’antipapa di 
Corvaro, Niccolò V, con l’intenzio-
ne di far conoscere sia il personag-
gio sia il Cicolano. L’attività gior-
nalistica continuò, nel 1980, con la 
rubrica, Conosciamo la nostra ter-
ra. I castelli del Cicolano. Henny 
Romanin pubblicizzava il santua-
rio di Santa Maria Apparì di Pe-
trella Salto e dava notizia che era 
in distribuzione il libro di Di Fla-
vio sulle Apparizioni della Vergine 
alla popolana Persiana nel 1562 a 
Petrella Salto. Le Suore di Borgo 
S. Pietro ripresentavano, nel 1977, 
sul periodico «La Voce», la sintesi 
della vita della santa Filippa, tratta 
dal libro di Arnaldo Di Michele, 

La valle del Salto. 
 Si chiese la collaborazione - per 
essere più effi caci nell’impresa e 
per dare maggiore risonanza alle 
iniziative culturali - del Prof. 
Mons. Benedetto Riposati, famoso 
e illustre docente di lettere classi-
che alla Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, che prepo-
se un’importante prefazione al li-
bro, L’Antipapa Nicolò V, di Gio-
vanni Maceroni, pubblicato nella 
prima edizione nel 1978 e come se-
conda nel 1981. 
L’intuizione del sindaco Antonini 
poggiava su una forte sensibilità 
socio-religiosa sul teritorio. Nel 
1976 era stato pubblicato, con una 
presentazione di Franco Gaeta, il 
libro, Reazione brigantaggio nel 
Cicolano (1860-1867) di Luciano 
Sarego, portato a conoscenza dal 
periodico «La Voce» nel 1977. A 
febbraio del 1977, nel Monastero di 
S. Filippa Mareri in Borgo S. Pie-
tro, si inaugurò un museo con i re-
perti dell’antico monastero som-
merso dalle acque del lago artifi -
ciale del Cicolano. La badessa, 
suor Margherita Pascalizi, per l’al-
lestimento dell’opera, si servì della 
competenza del dott. Mario Vini-
cio Biondi, direttore dell’archivio 
di Stato di Rieti.

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 2
La cultura come capacità di pensare, programmare e
realizzare per il progresso materiale, civile e religioso in
un territorio di di�  cile accesso tra gli innumerevoli paesi
e villaggi del Cicolano. Le intuizioni di Gianni Antonini 
Pubblicazioni sul Cicolano
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Dopo un week-end caratterizzato da 
provvidenziali precipitazioni copiose, la 
settimana continuerà ad essere caratteriz-
zata da fl ussi di aria umida atlantica che 
manterranno viva l’instabilità. Le 
precipitazioni seppur meno intense, 
continueranno ad interessare il territorio, 
intervallate da spazi di sereno. Le 
temperature si manterranno nella media 
del periodo, e seguiranno l’andamento 
delle condizioni atmosferiche.
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Due nuove ricerche dimostrano che 
la fl ora batterica intestinale risulta 
essenziale per proteggere l’organi-
smo dallo sviluppo di allergie, spe-
cie quelle che interessano le vie 
aeree, ed è in grado di stimolare la 
formazione di vasi capillari.
Ricercatori dell’Università della 
Pennsylvania hanno dimostrato 
che topi allevati in un ambiente ste-
rile o la cui fl ora intestinale è stata 
alterata da trattamenti antibiotici, 
tendono a sviluppare più frequente-
mente forme allergiche e asmatiche 
di gravità maggiore.
Precedenti studi epidemiologici 
avevano già verifi cato associazioni 
tra alterazioni nelle popolazioni dei 
batteri intestinali e lo sviluppo di 
allergie delle vie aeree, con un par-
ticolare aumento dei fenomeni 
asmatici. Tuttavia, molti aspetti 
delle vie biomolecolari e dei tipi 
cellulari coinvolti in questo femo-
meno restavano ancora da chiarire. 
Per cercare di approfondire le co-
noscenze in merito i ricercatori 
hanno così proceduto da un lato ad 
allevare gruppi di topi in un am-
biente sterile e, dall’altro, a sotto-
porre altri gruppi ad un trattamento 
con una combinazione di cinque 
antibiotici. Si è quindi ottenuto che 
nel sangue di questi animali vi era-
no concentrazioni particolarmente 
elevate di IgE e basofi li, rispettiva-
mente anticorpi e cellule la cui pre-
senza è notoriamente correlata alle 
allergie.
A limitare la produzione di IgE da 
parte delle cellule B nei gruppi di 
topi lasciati in condizioni naturali o 
non trattati, sarebbe proprio la pre-

senza di ceppi di batteri benefi ci, le 
cui popolazioni appaiono invece 
squilibrate dall’uso massiccio di 
antibiotici, oltre che dalla mancata 
competizione con microganismi 
provenineti dall’esterno. I risultati 
tendono quindi a corroborare la co-
siddetta “ipotesi dell’igiene” 
nell’aumento delle allergie, cioè dei 
rischi di vivere in un ambiente ec-
cessivamente privo di batteri am-
bientali. 
Nel secondo studio, ricercatori 
della Sahlgrenska Academy pres-
so l’Università di Goteborg, in 
Svezia, hanno scoperto un mecca-
nismo fi nora sconosciuto che mo-
stra come i batteri intestinali in-
fl uenzino la formazione di vasi 
sanguigni. Gli scienziati svedesi si 
sono concentrati sull’esame dei 
villi intestinali, ossia le micropro-
trusioni della parte intestinale che 
consentono di aumentarne la su-
perfi cie e la capacità di assorbire 
sostanze nutritive, mostrando 
come la presenza di una ricca fl ora 
intestinale tenda a farli aumentare 
di dimensioni, richiedendo una 
proliferazione dei capillari che li 
irrorano. Questo processo, che av-
viene nell’intestino tenue, è a sua 
volta stimolato dai batteri stessi, 
che promuovono le cellule della 
mucosa intestinale a legare una 
molecola di zucchero ad una spe-
cifi ca proteina. Lo zucchero ha 
una funzione simile a quella di un 
codice postale, che indica dove 
trasportare la proteina sulla super-
fi cie della cellula, innescando il 
rilascio del segnale, necessario a 
una maggiore vascolarizzazione.

GLI ALLEATI CHE NON TI ASPETTI
Fino a qualche anno fa si riteneva che la fl ora 
intestinale si limitasse a collaborare con l’organismo
durante i processi digestivi e nella produzione di alcune
vitamine. Studi recenti evidenziano invece quanto più 
complesso e sottile sia il suo compito

Può un divorziato cattolico non risposato ricevere la 
comunione?

di Gloria Palmerinidi Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Purtroppo troppo spesso risalta 
l’opinione secondo la quale un di-
vorziato non risposato non possa 
riceve la comunione. Questa opi-
nione è errata e ciò perchè ci si 
basa su alcuni fraintendimenti. 
Certo è che nulla vieta ad un di-
vorziato cattolico non risposato di 
ricevere la comunione. I frainten-
dimenti nei quali si cade sono 
principalmente due: primo, una 
persona divorziata è scomunicata 
e pertanto non può ricevere la co-
munione. Secondo, il divorzio ri-
guarda in modo negativo lo stato 
di una persona nella Chiesa e dun-
que, eccetto qualora vi sia una di-
chiarazione di nullità, essa non 
possa ricevere la santa comunione. 
Entrambe queste affermazioni 
sono assolutamente sbagliate! 
Purtroppo però molti cattolici che 
hanno divorziato ritengono di es-
sere stati in qualche modo anche 
scomunicati e pertanto credono di 
essere stati esclusi dalla santa co-
munione. Questo fraintendimento 
nasce da un Concilio della Chiesa 
del 1884 che impose la pena della 
scomunica a qualsiasi cattolico 
degli Stati Uniti che avesse divor-
ziato e, in seguito, si fosse risposa-
to. La differenza tra divorziato e 
divorziato risposato (fuori dalla 
Chiesa) scomparve totalmente, al-
meno per la maggior parte della 
gente. Così, divorzio divenne si-
nonimo di scomunica anche se 
poi, di fatto, nessuno ha subito 
questa pena a motivo del divorzio. 
Oggi, questa pena non esiste più 
nella legge canonica.
Ma cosa stabilisce, dunque, la leg-
ge a tal proposito? La legge cano-
nica è molto chiara: un divorziato 
cattolico non è scomunicato ed è 
quindi libero di ricevere la comu-

nione (can. 221 § 3).
Ma c’è dell’altro: alcune persone 
credono – in modo del tutto errato 
– di aver bisogno di una dichiara-
zione di nullità del proprio matri-
monio, dopo il divorzio, per poter 
ricevere la comunione. E’ bene 
sottolineare che il divorzio riguar-
da solamente lo status di una per-
sona secondo la legge civile; non 
riguarda, invece, lo status di una 
persona secondo la legge della 
Chiesa. Lo Stato scioglie il con-
tratto civile del matrimonio attra-
verso il divorzio, in modo da ren-
dere le persone non sposate 
secondo la sola legge civile. La 
Chiesa, da parte sua, crede che il 
matrimonio sia una valida unione 
fi n tanto che non si provi il contra-
rio presso un tribunale ecclesiasti-
co. Questa idea fa sì che una cop-
pia sposata resti sposata nella 
Chiesa, anche se, ovviamente, i 
due vivono separati dopo il divor-
zio civile. Il loro status secondo la 
legge della Chiesa resta quello 
delle persone sposate.
Poichè, dunque, il divorzio non ri-
guarda in alcun modo lo status di 
una persona secondo la legge della 
Chiesa, il divorziato è libero di ac-
costarsi all’eucarestia. Di fatto, 
poi, chiunque sia divorziato do-
vrebbe essere incoraggiato pro-
prio a trovare forza mediante la 
ricezione dell’eucarestia. Infatti, 
molto spesso, queste persone han-
no vissuto esperienze traumatiz-
zanti ed a volte le separazioni sono 
il risulatato di dolorose situazioni.
Per concludere, dunque, fi no a 
quando una persona divorziata 
non si risposa fuori dalla Chiesa e 
non è colpevole di peccato morta-
le, può e deve accostarsi alla co-
munione.

DIVORZIO E COMUNIONE

14 Sabato  S. AGOSTINO (SELVI - MARAINI)*
15 Domenica SELVI
16 Lunedì MARAINI
17 Martedì A.S.M. 2
18 Mercoledì S. MARIA
19 Giovedì VACCAREZZA
20 Venerdi MANCA

* 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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