
∆ Caritas
Lo sportello lavoro
Un servizio messo in moto 
della Caritas diocesana di 
Rieti per cercare di dare 
risposte concrete a una 
situazione di crisi sempre 
più drammatica
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∆ Cultura
Un modo
di stare al mondo
Siamo andati a curiosare 
all’interno dell’Officina 
dell’Arte di Rieti durante 
lo svolgimento della 
Settimana della Cultura
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La rinascita
del popolo
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 ∆ segue a pag. 11

CITTÀ E GRATUITÀ

Costa meno di un caffè alla settimana

Alle tre del mattino due lunghe 
colonne di autobus hanno lasciato la 
città di Matanzas dirette all’Avana. 
Migliaia di cubani provenienti dalle 
campagne intorno alla capitale non 
hanno dormito quella notte per 
incontrare il Successore di Pietro. Lo 
ha raccontato José García, francesca-
no originario di Toledo che vive da 
dieci anni sull’isola per servire quelle 
comunità. Questo è solo un appunto 
tra mille, una nota sul bellissimo 
pentagramma che i cattolici di 
Messico e Cuba hanno creato con i 
loro canti, la loro allegria e devozione 
in occasione della visita del Papa che 
si è conclusa recentemente. Nel 
frattempo, una parte importante della 
stampa occidentale resta cieca e sorda 
a ciò che realmente accade. Si notano 
l’insicurezza, le toppe all’informazio-
ne, le analisi dei salotti. Alcuni 
parlano di occasione persa: si sono 
fermati alle piccole polemiche e non 
si sono accorti (o non hanno voluto 
vedere) la rinascita di un popolo.

∆ l’editoriale

Note sul viaggio a Cuba
del Papa

di Carlo Cammoranesi
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di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Servirebbe a poco rendere il nostro 
centro urbano più bello e attraente 
dal punto di vista architettonico, se 
poi venisse spiritualmente e 
culturalmente lasciato vuoto. Il 
futuro della città dipende molto più 
dal costume e dalla cultura dei 
cittadini, che dalla bellezza dei suoi 
edifi ci e dal buon funzionamento 
delle istituzioni.

È illusorio pretendere di rigenera-
re una città degradata solo varando 
misure di buona amministrazione. 
Nel discorso politico prima che della 
città diffi cile, si dovrebbe parlare 
della città possibile, vedendola come 
opportunità e non solo come 
problema.

È necessario che la città recuperi 

e rafforzi anzitutto la propria 
identità, per essere capace di 
accogliere e gestire senza smarrirsi 
le novità e i cambiamenti che i tempi 
impongono. L’apertura al concittadi-
no deve essere non solo un affare di 
buon cuore e di buon sentimento, ma 
uno stile organizzato di vita in 
comunione, che rifugge alla radice 
dalla miscela di principi retorici e di 
accomodamenti furbi, che troppo 
spesso ci fanno scambiare le libere 
istituzioni comunali come semplici 
strumenti di potere ed arricchimento 
personale.

Una città che può contare 
sull’onesta opera di tutti i suoi 
abitanti, recupera la sicurezza della 
propria identità e del suo ruolo 
umanizzante, ed impara ad affronta-
re la paura del bisogno, della povertà 
e delle crisi che inducono a generar-
li. Il malaffare che sempre più 

∆ CRISI E VANGELO

È possibile salvarsi dalla grave crisi che ci opprime 
rivolgendoci allo spirito prima che all’economia?

spesso imperversa anche dalle nostre 
parti, non si vince solo con la 
denuncia, ma con un soprassalto di 
partecipazione, con un ritorno ad 
occupare attivamente i propri luoghi 
e ad occuparsi di essi; con un 
controllo sociale più serrato sulla 
dimensione pubblica e sull’idea da 
cui fu concepita, non con la fuga e la 
recriminazione.

Questo recupero di identità si 
otterrà creando in città reti di 
relazioni e legami di solidarietà 
sempre più diffusi: dalle parentele 
alle amicizie, ai gruppi sociali, a 
quelli culturali, politici ed ecclesiali. 
Bisognerà recuperare ed incentivare 
strumenti educativi che sappiano 
prediligere i valori sociali più che 
quelli individualistici e libertari, 
cioè quei valori che permettono le 

relazioni, a riparo da ciò che concede 
all’individuo una libertà il più 
possibile estesa, ma senza responsa-
bilità.

La città ha bisogno di gesti 
concreti di solidarietà che la 
ricompattino, non di sacche di 
privilegio o di degrado sociale che la 
disgreghino. I nuovi poveri, i 
disoccupati e ogni vittima di un 
sistema sociale divenuto assurdo, 
non cerchino il rimedio in vecchie e 
sporche formule di connivenza, o in 
improvvisati sceriffi , ma portino la 
propria rabbia in piazza, facendosi 
carico di ciò a cui mai avrebbero 
pensato di poter aspirare, di ciò che 
forse mai avrebbero neanche voluto; 
il governo della città.

Solo allora la politica potrà 
fi nalmente tornare ad ispirarsi al 
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» Convegni
“Ambiente: risorsa 
da tutelare e valorizzare”

Nell’Auditorium Varrone di Rieti si è svolto un 
interessante Convegno su “Ambiente: risorsa da 
tutelare e valorizzare” organizzato dal consi-
gliere regionale Lidia Nobili. Hanno partecipa-
to l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio 
Marco Mattei, il Presidente della Commissione 
Turismo Giancarlo Miele, il Commissario 
ARPA Regionale Giovanni Arena, il Vice 
Presidente Nazionale CAI Goffredo Sottile, il 
Presidente Regionale CAI Luigi Scerrato, 
l’avvocato ed esperto giuridico sci Francesco 

Persio. L’iniziativa è stata l’occasione per fare il 
punto sulle attività svolte dall’Assessorato 
all’Ambiente e per informare attorno a due 
proposte di legge sulla montagna presentate dal 
Consigliere Lidia Nobili. Una proposta riguarda 
la “Istituzione della rete escursionistica e del 
Collegio regionale delle guide alpine della 
Regione Lazio” attraverso la quale si possa 
mettere a sistema gli interessi escursionistici e 
produrre benefi ci in termini culturali ed 
economici ampliando l’offerta turistica della 
regione integrando con il sistema della ricettivi-
tà diffusa, agriturismi, b&b, rifugi, ecc. L’altra 
proposta di legge riguarda “Norme in materia di 
sicurezza nella pratica degli sport invernali da 
discesa e da fondo” ed ha lo scopo di andare ad 
individuare apposite aree attrezzate per lo sci 
alpino, per lo snow board e per lo slittino, a 
determinare l’apposita segnaletica che deve 
essere predisposta sulle piste e a provvedere a 
quanto altro necessario per la sicurezza delle 
stesse.

Franco Greco

» Regione Lazio
Dalla Giunta 9 milioni per la 
sicurezza stradale

In arrivo 9 milioni di euro per la sicurezza 
stradale. La Giunta Polverini ha approvato un 
bando in attuazione del 4° e 5° programma 
annuale del Piano nazionale della sicurezza 
stradale, che prevede uno stanziamento di 9 
milioni di euro, attribuiti dal ministero delle 
Infrastrutture, per co-finanziare progetti 
realizzati dai Comuni e dalle Province del 
Lazio. «Il bando – ha dichiarato l’assessore 
regionale alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, 
Luca Malcotti – è finalizzato a promuovere lo 
sviluppo di interventi ad alta efficacia per 
ridurre il numero delle vittime degli incidenti 
stradali e per favorire la diffusione di una nuova 

Città e gratuità
Solo una città capace di ispirarsi alle ragioni dei 
più deboli, di chi non ha niente da offrire né come 
merce di scambio, né come sostegno politico, 
può dare soluzioni alla crisi
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La ricchezza perduta

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Le comunità e le persone sono più povere se non pregano

cultura della sicurezza». L’entità del cofinanzia-
mento regionale, compreso tra un massimo di 
200mila e 600mila euro per ciascun progetto, è 
proporzionato all’indice di incidentalità. «La 
sicurezza stradale – ha aggiunto Malcotti – è una 
priorità assoluta della Regione Lazio. Questi 
finanziamenti sono particolarmente importanti 
perché ricadranno in interventi concreti sul 
territorio e forniranno ai comuni il know how per 
adeguare le competenze delle pubbliche ammini-
strazioni nella progettazione e gestione delle 
infrastrutture secondo i criteri della sicurezza 
stradale».

» Enti locali
Via libera al programma 
‘Verde Sociale’ 
per piccoli comuni

In arrivo dalla Regione Lazio 1 milione e 
430mila euro gli interventi di valorizzazione del 

verde nei piccoli Comuni del Lazio. È quanto ha 
deciso la Giunta Polverini che ha dato il via 
libera alla terza edizione del Programma ‘Verde 
sociale’ a favore dei Comuni con popolazione 
fi no ai 5000 abitanti. «La Regione Lazio sostiene 
i Comuni del territorio che vogliono investire nel 
verde come incentivo per lo sviluppo e per il 
miglioramento della qualità della vita – spiega 
l’assessore regionale agli Enti locali e Sicurezza, 
Giuseppe Cangemi – attraverso il programma 
‘Verde sociale’ saranno fi nanziati progetti di 
valorizzazione del verde fi nalizzati allo sviluppo 
economico e sociale delle piccole realtà locali». 
In particolare, la Regione Lazio fi nanzierà 
progetti di recupero di aree verdi degradate, 
allestimento di giardini e spazi da destinare ad 
orti per servizi ricreativi, recupero e valorizza-
zione degli alberi cittadini oltre ad interventi di 
ingegneria naturalistica. Le domande potranno 
essere presentate attraverso la pubblicazione di 
un avviso pubblico e le richieste di contributo 
saranno valutate da una commissione nominata 
appositamente.

mistero della gratuità e dunque alle 
ragioni dei più deboli, di chi non ha 
niente da offrire né come merce di 
scambio, né come sostegno politico, 
in una città che non avrà più 
orecchio per proposte e soluzioni 
solo parziali, e sganciate ad arte dal 
disegno di costruzione della città di 
tutti. Non bastano alcune difese di 
diritti specifi ci e di valori particolari, 
se non sono collocate nel quadro di 
un miglioramento complessivo della 
Polis e della vita di chi ne è anima. 

Nell’impegno di ognuno di noi per 
il futuro di tutti, la città tornerà ad 
animarsi, ai vari livelli, e a ricono-
scere ed apprezzare la cultura del 
servizio e della solidarietà. Il piano 
sociale, tornerà dunque, a toccare 
quello culturale.

Ricostruire unità nella città, 
risvegliando “l’animale politico” che 
da troppo tempo giace moribondo in 
ognuno di noi ed innescando quella 
rinascita politica, che superata la 
forma-partito ideologica, per cui 
tutto si decide al vertice, restituisca 
alla partecipazione della società 
civile un ruolo chiave nella scelta dei 
destini comuni. 

Pur nel comprensibile sconforto 
che ci assale di fronte alla diffi cile 
situazione della nostra città, non 
dobbiamo assolutamente cedere alla 
tentazione di abbandonarla, ma 
- come disse ai giovani il card. 
Martini- tornare ad «essere il 
fermento e i promotori di nuove 
“agorà”, dove si possa dialogare 
anche tra coloro che la pensano 
diversamente in una ricerca appas-
sionata e comune».

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

Il disagio psichico e sociale viene 
sempre più interpretato come 
l’effetto della povertà, come 
sembrerebbe: si perde il lavoro e si 
va in depressione; fi nisce il 
matrimonio e si comincia a 
“svalvolare”, in conformità 
all’antico detto “hoc post hoc, ergo 
propter hoc”. Ormai le persone che 
non stanno bene con se stesse e con 
gli altri sono tante, troppe, e se si 
vuole fare qualche proposta per 
fornire loro un aiuto non si può 
prescindere da un’osservazione: la 
povertà interiore e la mancanza di 
spiritualità e di capacità di ascolto e 
di preghiera sono la causa fonda-
mentale del disagio psichico e 
sociale, per cui, di fronte a 
problemi come la perdita del lavoro 
o il naufragio della famiglia, non si 
sa come reagire e che pesci 
pigliare.

Ciò è dimostrato dal fatto che in 
altri contesti sociali e religiosi, ad 
esempio, cioè in luoghi in cui sono 
prevalenti altre religioni che danno 
ampio spazio alla dimensione 
spirituale, il disagio e i tentativi più 
o meno riusciti di suicidio sono 
praticamente nulli. Tutto questo in 
condizioni di povertà economica 
molto peggiori della nostra.

Due esempi. Il primo. I nostri 
giovani, quelli che incontriamo 
nelle scuole, sono sempre più 
chiassosi e sempre più vuoti. 

Vivono una settimana scandita da 
impegni tutti segnati dal fare, 
dall’agire, in famiglie in cui si 
fanno tante cose, ma si parla poco, 
si ascolta pochissimo, se non la 
musica che si gradisce. Spesso, 
quando si parla, si urla o si litiga, 
per cose più o meno serie, più o 
meno frivole.

In molte famiglie gli unici 
spettacoli che si seguono sono i 
giochi dei “pacchi” o le isole di 
quei “famosi” dei quali chi scrive 
non è nemmeno al corrente 
dell’esistenza.

Famiglie in cui non si ascolta e 
non ci si ascolta sono destinate a 
naufragare. Ma soprattutto famiglie 
in cui si è perso il legame con i 
valori e i princìpi che fondano una 
buona convivenza, di cui la 
preghiera, come catena di raccordo 
anche con le generazioni passate, 
come apertura al mistero, acco-
glienza del dono, era e può tornare 
ad essere il pilastro fondamentale.

Ma se nell’educazione la 
dimensione spirituale è già stata 
relegata da tempo tra le cose che 
non servono e non contano! Per non 
urtare la coscienza, evidentemente. 
Infatti abbiamo una scuola che 
sforna giovani diplomati per lo più 
destrutturati, una scuola che dal 
cattivo odore che emana si è 
meritata un ministro che si chiama 
Profumo!

Il secondo esempio. I nostri 
politici, privi quasi tutti di una 
seria dimensione spirituale, 
sembrano una masnada di mariuoli, 

di ladruncoli che usano mezzucci 
per ruberìe che reputano di poco 
conto, pur se si tratta di milioni di 
euro, faranno di tutto per non 
perdere i loro privilegi, pensando di 
essere indispensabili e insostituibi-
li. Ogni riforma si potrà fare purché 
siano loro a restare sulla cresta 
dell’onda.

Quelli che hanno rubato – si 
potrebbe obiettare – sono nella 
maggior parte quelli che sono stati 
educati secondo certi princìpi e 
certi valori! È vero, ma sono la 
generazione di quelli che ha 
ritenuto superfl ua la dimensione 
spirituale. Che ha ritenuto valide 
solo le tre “i”: internet, inglese, 
impresa.

Che ha pensato che tutto potesse 
essere risolto con l’economia e il 
fare, dimenticando l’essere. Ormai 
sono più di tre lustri che va avanti 
questa tiritera e quelli che sono 
stati educati e formati con questi 
princìpi malsani sono diventati 
insegnanti, professionisti, ma 
anche disoccupati.

Il fare e l’avere hanno avuto la 
meglio sull’essere, ma quest’ultimo 
si forgia con l’ascolto, con la 
preghiera, con la gratuità delle 
relazioni e con il distacco dal 
denaro e dal potere.

Chi prega con i salmi, con 
l’ascolto del Vangelo, chi si 
abbevera alla sapienza dei Padri, 
ma anche e più in generale chi si 
sazia della sapienza antica, 
sferzante e positiva allo stesso 
tempo, è più ricco, può farcela, 
starà meglio in questo mondo. E 
contribuirà a far stare meglio pure 
gli altri.

diritti specifi ci e di valori particolari, 

un miglioramento complessivo della 

Nell’impegno di ognuno di noi per 

risvegliando “l’animale politico” che 
da troppo tempo giace moribondo in 

civile un ruolo chiave nella scelta dei 

dobbiamo assolutamente cedere alla 
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∆ manifestazioni

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Antonio, la settimana della Cultura 
all’Officina dell’Arte è stata un 
notevole successo...

Siamo sicuramente molto soddisfatti 
dei risultati. I locali dell’ex Piaggio, 
dove è organizzata l’Offi cina sono 
stati piacevolmente abitati da 
persone e pensieri tutt’altro che 
banali. A dispetto di chi insiste nel 
dire che Rieti è una città morta, 
abbiamo fatto esperienza di una 
vivacità che per la verità sospettava-
mo. Il problema è che al momento 
abita la città in modo frammentario, 
ed emerge solo a tratti, come una 
sorta di fi ume carsico.

Organizzare una intera settimana di 
eventi tenendo alta la qualità deve 
aver richiesto molto impegno...

È così, ma non è stato troppo 
diffi cile. Forse perché abbiamo 
scelto un percorso poco usato. Nella 
nostra città siamo abituati a 
iniziative spot, talvolta pregevoli, 
ma che traggono sostanza da fuori le 
mura e sopravvivono grazie ad un 
forte supporto istituzionale. Sono 
scelte che possono anche riempire 
certi vuoti, ma non lasciano nulla di 

concreto e non aiutano la città a 
crescere. Noi abbiamo preferito 
puntare sulla cultura locale. 
Piuttosto che scegliere la facilità dei 
grandi nomi, abbiamo fatto una 
proposta di tipo orizzontale, che 
evita un rapporto di soggezione tra 
artista e spettatore e favorisce 
l’incontro e la partecipazione tra chi 
propone e chi fruisce. Ci piace 
pensare all’Offi cina dell’Arte come 
il luogo di una opportunità popolare, 
dove è possibile testimoniare un 
utile recupero del “saper fare”.

La scelta di soli protagonisti locali è 
significativa, spesso ci 
sottovalutiamo?

Sì, ci sottovalutiamo e siamo anche 
sottovalutati. Snobbare questo 
territorio a livello culturale corri-
sponde al volerlo deprimere a livello 
sociale e umano. È un male perché 
spinge giovani e meno giovani a non 
credere nel valore del luogo in cui si 
è nati. Ci si convince di essere 
sconfi tti a priori. Il fatto che un 
atteggiamento così negativo sia 
molto diffuso fa sospettare che torni 
comodo a qualcuno. Diffondere una 
idea della disfatta e della dipenden-
za, lascia ampi margini di condizio-
namento, materiale e intellettuale. 
Se si vuole stare al mondo conviene 
scrollarsi di dosso queste tare. Le 

La cultura è il modo in cui si sta al mondo

risposte vere si possono scoprire 
solo se si presta ascolto a quello che 
spontaneamente una città riesce a 
dare. Si tratta, in fondo, delle uniche 
risposte autentiche. Ogni altra 
istanza è al servizio di qualcosa di 
estraneo.

Il senso della settimana è quello di 
voler gettare un seme?

Sì, e siamo convinti che il terreno 
sia fertile. In questi anni abbiamo 
vissuto una sorta di desertifi cazione, 

Abbiamo incontrato Antonio Sacco quale responsabile delle comunicazioni 
per l’Officina dell’Arte di Rieti in occasione della riuscita Settimana della 
Cultura organizzata per dar seguito agli stimoli del Ministero dei Beni Culturali

ma non dobbiamo lasciarci trarre in 
inganno. Appena sotto la sabbia, 
tolta la polvere, le potenzialità ci 
sono ancora tutte. Rieti ha avuto in 
passato una forte vivacità e identità 
culturale. Poi è come divampato un 
incendio, che ha mangiato tutto 
quanto di autonomo e bello si 
muoveva in città, e l’ha resa uno 
spazio squalifi cato e senza identità. 
Una distruzione che ha persuaso 
tanti a credere che la cultura si 
possa intendere solo come un 
qualcosa da importare. Ma sotto la 
cenere di anni di incuria e assogget-
tamento c’è ancora un terreno pronto 
a far ricrescere proposte ed espe-
rienze ricche. Bisogna però irrigarlo 
con opportunità e stimoli. In questo 

» In Provincia
Presentato il progetto 
del Parco fluviale del Velino

A Palazzo Dosi si è tenuto l’incontro di studi 
“Velino: il fi ume in pieno”, il primo di una serie 
pensata per approfondire le tematiche inerenti 
l’istituzione del Parco fl uviale del Velino, la cui 
proposta di perimetrazione è stata approvata dal 
Consiglio provinciale di Rieti nel marzo scorso. 
L’Amministrazione Provinciale ha organizzato 
le giornate di studio per la realizzazione di uno 
dei principali obiettivi dell’istituzione del Parco: 
il coordinamento dei vari Enti che operano sul 
territorio al fi ne di una gestione condivisa, 
fondamentale per la valorizzazione di un fi ume, 
che nel corso dei suoi novanta chilometri 
comprende tesori naturali, archeologici e 
paesaggistici per arrivare alla spettacolare 
Cascata delle Marmore che conclude il suo 
percorso e collega Rieti e il Lazio al territorio 
umbro e al Parco del fi ume Nera.

» Caccia e pesca
Ripopolamento ittico nelle 
acque della provincia

Come spiegato dall’assessore all’Agricoltura 
Caccia e Pesca della Provincia, Oreste Pastorel-
li, ha avuto inizio la seconda fase del ripopola-
mento ittico dei corsi d’acqua del reatino, con 
l’immissione di 59 quintali di trote fario 
provenienti da allevamenti di qualità certifi cata. 
Le operazioni d’immissione hanno interesserato 
i seguenti tratti: Fiume Canera; Fiume Salto: 
località Casette, Grotti, sotto la diga, Borgorose; 
Fiume Aia; Fiume Turano (intero tratto); Fiume 
Morto; Fiume Velino: tratto sotto variante 

Cittaducale, tratto Borgovelino, tratto abitato 
Antrodoco, tra Posta e Bacugno; Laghetto di 
Posta; Fiume Tronto; Fiume Neia; Fiume 
Chiarino; Fiume Le Pescare. Fiume Velino: 
incrocio Fiume Morto- curva Tozzi, scarico 
Viscosa e Casale Rinaldi, località Valle Santa e 
sbarra del Ponte di Terria, tra Casali di Piedifi u-
me e Casale Angeletti; Fiume S.Susanna; Fiume 
Corese; Fiume Farfa. Per il mese di maggio è 
prevista un’ulteriore semina da 59 quintali di 
trote.

» Studi musicali
Queste le procedure
per gli esami d’ammissione 
al Conservatorio

L’assessore alla Formazione professionale della 
Provincia di Rieti Giancarlo Felici comunica 
che fi no al 15 maggio 2012 si possono presenta-
re le domande per gli esami di ammissione ai 
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Corsi pre-accademici A.A. 2012/2013 della sede 
delocalizzata di Rieti del Conservatorio di Musica 
di Santa Cecilia di Roma – Parco della Musica di 
Villa Battistini, loc. Colle Baccaro di Contigliano 
(RI). Quest’anno le domande dovranno essere 
compilate esclusivamente on line. 

Si dovrà provvedere poi a stamparle ed a conse-
gnarle presso la sede di Villa Battistini o presso 
gli uffi ci della Formazione Professionale della 
Provincia di Rieti unitamente alla attestazione di 
avvenuto versamento del contributo previsto. 
Coloro che sono interessati a frequentare i 
percorsi presso la nostra prestigiosa sede di Rieti, 
rende noto l’Assessore Felici, dovranno inserire 
nel campo testo “Eventuale specifi ca corso” la 

dicitura: Sede delocalizzata “Villa Battistini” 
– Rieti. Per informazioni o per appuntamenti, si 
può telefonare ai seguenti numeri: 0746/706232 
(Parco della Musica – orari pomeridiani); 
0746/285776-751 (Amministrazione Provinciale 
di Rieti – orari d’uffi cio).

» Anniversari
Infioritalia ha scelto Rieti per 
festeggiare 10 anni di attività

Sabato 14 aprile, nella sala consiliare del Comune 
di Rieti, si è svolto un incontro che ha coinvolto 
delegazioni di infi oratori in arrivo da tutta Italia.
Il Centro d’Italia infatti è stato scelto per ospitare 

i lavori con cui Infi oritalia, l’associazione che 
riunisce i maestri infi oratori del nostro Paese, 
spegne 10 candeline. «È un momento importantis-
simo per l’Associazione e per Rieti» ha sottolinea-
to il vice presidente di Infi oritalia, il reatino 
Valentino Iacobucci. «Qui cominciò tutto dieci 
anni fa e qui oggi si festeggiano i tantissimi 
traguardi raggiunti». La riunione reatina, però, 
non è servita solo a celebrare il compleanno di 
Infi oritalia. «Quella di sabato – ha spiegato 
Iacobucci – sarà la riunione di apertura dell’anno 
2012. È ovvio che, coincidendo con la chiusura del 
nostro primo decennio di attività, non potevamo 
non celebrare la ricorrenza. In questo modo 
ribadiamo anche il fortissimo legame tra Rieti e il 
mondo delle infi orate e sfruttiamo questa occasio-
ne per far conoscere la nostra città a tante 
persone». Hanno partecipato alla riunione le 
delegazioni di Poggio Moiano, Rieti, Pietra 
Ligure, Genazzano, Bolsena, Cusano Mutri, Torre 
del Greco, Rocca S. Stefano, Fabriano, Montalle-
gro, Norma, San Gemini, Città Della Pieve, 
Castelraimondo, Galatone e Fucecchio.

sono state preziose le ragazze 
che curano le attività dell’Offi -
cina. Tiziana, Silvia, Caterina 
e Roberta hanno colto a pieno 
un bisogno della città cui 
hanno saputo dare voce.

Quindi cos’è la cultura?

Mi ricordo, anni fa, di come la 
città fosse attraversata da 
uomini curiosi e pieni di 
personalità. Mi ricordo ad 
esempio di pittori che dipinge-
vano dal vero in strada gli 
scorci più signifi cativi di vicoli 
e piazze. Oggi i loro quadri non 
sono certo ospitati da impor-
tanti gallerie e collezioni, e non 
è questo che importa. Quello 
che voglio dire è che la cultura 
è il modo in cui stiamo al 
mondo. Non dobbiamo 
confondere le espressioni 
culturali con la cultura. I pittori 
della Rieti di pochi anni fa, 
come pure i musicisti e i 
teatranti, forse non hanno dato 
capolavori, ma erano l’aspetto 
visibile dell’anima della città. 
Un’anima che anche nel 
grigiore di oggi non è ancora 
persa. Credere in Rieti oggi 
vuol dire ritrovare e dare 
spazio a queste voci. Ragionare 
di cultura non può che essere 
un ragionare di noi, di cosa 
siano, di come ci relazioniamo 
con il mondo. La cultura siamo 
tutti noi, nessuno escluso. 
Lontano da questa prospettiva 
c’è solo un vuoto intratteni-
mento.

L’iniziativa è stata realizzata degli 
studenti del Liceo “G. Da Catino” 
con la  collaborazione della  Sesta 
Opera San Fedele Rieti -  Associa-
zione di Volontariato Penitenziario 
che assiste i detenuti presso il 
Nuovo Complesso della Casa 
Circondariale di Rieti. 
È il presidente Nazzareno Figorilli a 
spiegare che «lo spettacolo è la 
rappresentazione del nuovo modello 
di trattamento rieducativo dei 
detenuti voluto dal nuovo Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria». 

Lo spettacolo era già stato 
presentato a Rieti.

Vero. I ragazzi della quinta B, 
affi ancati da cento detenuti, hanno 
rappresentato lo spettacolo nel teatro 
della Casa Circondariale di Rieti. 

Presidente perché sono importanti 
queste iniziative?

Perché rientrano nel programma 
della Sesta Opera San Fedele Rieti, 
che collabora con la Direzione ed il 
Provveditorato Regionale del Lazio 
per un nuovo modello di trattamento 

rieducativo dei detenuti voluto da 
Giovanni Tamburino nuovo Capo 
del Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria. 

Programmi innovativi.

Certamente. La novità del progetto è 
che si parla di un carcere a misura 
d’uomo che rispetti cioè la dignità 
umana del detenuto. In questo la 
struttura carceraria di Rieti è 
all’avanguardia con il trattamento 
rieducativo che indica l’ingresso e la 
partecipazione dei cittadini alle 
attività di rieducazione e con l’uscita 
dei detenuti sul territorio per 
iniziative di socializzazione e di 
pubblica utilità.

Quali sono i temi trattati nello 
spettacolo?

“Oltre il Cancello” è una storia di 
spaccio e di uso di droga che porta 
alla crisi di una famiglia. 

Nel progetto dello spettacolo sono 
tante le persone coinvolte.

C’è un detenuto che ha portato la sua 
testimonianza, ci sono medici ed 
assistenti sociali del SERT, la 
partecipazione del Direttore della 
Casa Circondariale e anche dei 

A Poggio Mirteto è andata in scena “Oltre il Cancello” 
la rappresentazione teatrale contro lo spaccio e il 
consumo di droga

cittadini. Tutto ciò per avvalorare la 
tesi di un progetto legato al carcere 
aperto e fi nalizzato alla rieducazio-
ne solidale e il reinserimento dei 
detenuti nella famiglia e nella 
società civile.

C’è anche da sottolineare il rapporto 
che si è instaurato tra detenuti e 
studenti.

Tra gli studenti del liceo di Poggio 
Mirteto e i detenuti potremmo dire 
che è nata un’amicizia che deve 
servire da esempio a tutti i cittadini 
e le autorità locali. Questa amicizia 
tra gli studenti e i detenuti porterà 
sicuramente a risultati importanti e 
sono certo, contribuirà alla realizza-
zione a Rieti di una civiltà nuova 
della condivisione sociale. Il mio 
invito è rivolto ai cittadini e alle 
autorità politiche ed amministrative 
locali a promuovere la partecipazio-
ne e la collaborazione per il 
recupero umano e sociale dei 
detenuti.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Oltre il cancello
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«Il saccheggio di un’appartenenza 
collettiva ha portato al dissenso ed 
alla difesa dei beni comuni. Oggi più 
che mai si sente il bisogno di una 
limitazione della sovranità attraverso 
i diritti di partecipazione dove il 
pubblico gestirà il bene comune». 
Queste le parole con cui Alberto 
Lucarelli, Assessore ai beni 
comuni, informatizzazione e 
democrazia partecipativa del 
Comune di Napoli ha parlato di beni 
comuni durante il convengo tenutosi 
a Rieti. 
E proprio “Beni comuni: dalla teoria 
alla politica” è il titolo del suo 
ultimo libro dove vengono ripercor-
se le tappe del cammino che ha 
permesso ai cittadini di riappro-
priarsi del bene comune per 
eccellenza: l’acqua. Alla platea 
presente Lucarelli ha inoltre 
spiegato, nei panni di assessore ai 
beni comuni, come sia necessario 
passare dalla teoria alla pratica per 
realizzare un nuovo modello di 
governo partecipato dei beni comuni 
che sarà la risposta vincente.
«Oggi – spiega Lucarelli – un’ammi-
nistrazione da sola non può fare 
nulla, ma deve invece avere un 
appoggio dai cittadini perché i beni 
comuni hanno bisogno di partecipa-

zione che diventa un diritto che deve 
essere garantito». 

Parlando di beni comuni si supera 
quindi il concetto di proprietà.

Il concetto di bene comune, come 
scrivo anche nel mio libro, va oltre 
quello di proprietà pubblica o 
privata. La grande novità rivoluzio-
naria del bene comune è il voler 
superare il rapporto escludente tra 
proprietario e bene, infatti, non si 
può prescindere da questa nozione 
senza aderire a un nuovo modello di 
partecipazione e quindi di cittadi-
nanza attiva.

Durante il suo intervento ha parlato 
di Rete dei Comuni per il Bene 
Comune.

Le istituzioni comunali, in quanto 
enti delle comunità presenti sul 
territorio, devono impegnarsi a 
porre in essere politiche inclusive 
sul versante della rappresentanza 
trasformandosi in laboratori di nuovi 
modelli di democrazia diretta e 
partecipativa. I Comuni possono 
proporre azioni democratiche “dal 
basso” da sottoporre alla Commis-
sione Europea. Pensiamo per 
esempio ad una  “Carta Europea dei 
Beni Comuni”, così come deliberato 
dal Comune di Napoli, mediante la 
quale inserire la nozione di bene 

comune tra i valori fondanti 
dell’Unione e fronteggiare la 
dimensione mercantile del diritto 
comunitario.

Deliberare insieme, cittadini e 
Giunta comunale, sui temi più 
importanti che riguardano la città e 
possibile?

È una sfi da che ha portato ad un 
laboratorio permanente di democra-
zia partecipativa che servirà a 
dimostrare come i Beni Comuni 
possono diventare un punto 
fondamentale nella vita pubblica.

A Napoli, dove c’è il primo 
assessorato ai Beni Comuni avete 
già intrapreso il cammino.

Il punto da cui siamo partiti è stata 
l’istituzione delle consulte che 
abbiamo riunito sotto il nome di 
Laboratorio Napoli. Sei consulte 
composte da cittadini che possono 
proporre soluzioni ed idee relative 
alle diverse tematiche che il 
Comune deve affrontare e che 
riguardano quei beni che sono di 
tutti: l’acqua, ma anche trasporti, 
rifi uti, lavoro, urbanistica  e la vita 
culturale della città. 

Quindi anche potere decisionale per 
le consulte.

I cittadini devono essere messi in 
condizione di deliberare grazie alle 
consulte senza ovviamente togliere 

Beni comuni: dalla teoria alla politica
∆ polis

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Se ne è parlato in un convegno con Alberto Lucarelli,
Assessore ai Beni comuni del Comune di Napoli

nulla ai luoghi della rappresentanza 
e agli amministratori. Praticamente 
decidendo insieme ciò che è più utile 
nella gestione del bene comune. È 
chiaro che se gli amministratori 
dovessero prendere decisioni 
diverse rispetto a quelle proposte 
dalle consulte dovranno risponderne 
davanti ai cittadini spiegando le 
motivazioni che li hanno portati a 
deliberare in modo diverso. 

Un confronto costruttivo tra 
consulte ed amministrazione 
comunale. 

Certamente. Perché nessuno pensa 
che le consulte siano sostitutive 
rispetto all’attività della Giunta, ma 
si instaura piuttosto una forma di 
collaborazione che è, appunto, 
democrazia partecipata. Controllo e 
trasparenza quindi non più affi dati 

» Ater
Alloggi via Lama, chiuso iter 
per concessione proprietà

Si chiude dopo trentasette anni la vicenda della 
concessione del diritto di superfi cie degli 
alloggi popolari di via Lama, a Quattro Strade. 
Lo comunicano, in una nota congiunta, il 
Comune e l’Ater di Rieti. Il sindaco, Giuseppe 
Emili e il presidente dell’Ater, Mauro Lattanzi 
hanno concluso l’iter amministrativo che ormai 
si trascinava da lungo tempo. Un percorso 
iniziato nel luglio del 1975, con la stipula di un 
rapporto convenzionale tra l’allora Iacp e il 
Comune, non arrivato a conclusione per una 
serie di alterne vicende legate a impedimenti di 
natura tecnica e burocratica. Da sabato scorso, 
gli alloggi ex Iacp inseriti nel piano di vendita 
potranno essere concessi in proprietà ai 
legittimi assegnatari. Si conclude così una 
vicenda che vede fi nalmente realizzare 
l’aspettativa di tante famiglie.

» Premio letterario
Alessandro Bertante vince
la quarta edizione

Alessandro Bertante, con il suo libro “Nina dei 
lupi” edito da Marsilio, vince la IV edizione del 
Premio Letterario Città di Rieti - Centro 
d’Italia. L’autore ha ottenuto con 68 preferenze 
che, con oltre il 40% del totale, gli hanno 
regalato il primo posto davanti a Dario France-
schini, secondo con 42 preferenze, Daniele 
Bondi, terzo con 36 voti e a pari merito in 
quarta posizione con 10 schede, Francesco 
Fioretti e Arnaldo Colasanti. 

» Altre letture
Un libro generazionale 
reatino scritto a sei mani

È stato presentato il 18 aprile presso l’Offi cina 
dell’Arte di Rieti, in occasione della Settimana 
della Cultura, il volume “Non sapevamo cosa 
fare… e abbiamo fatto questo” di Alessio 
Emanuele Federico, Damiano Petrongari e 
Daniele Carfagna, giovanissimi autori reatini. 
I tre ragazzi intorno ai 30 anni, acuti osservatori 
del mondo circostante, si interrogano sulla loro 
condizione e su tutto ciò che li circonda. Prende 
il via una sorta di viaggio immaginario interiore 
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60 milioni di debiti in Comune?
∆ bilanci

A relazionare su una situazione a dir 
poco disastrosa, nonostante in molti 
cerchino ancora di affermare il 
contrario, è stato Gianni Ciccomar-
tino, Fp Cgil, che in modo detta-
gliato ha illustrato la condizione in 
cui, ad oggi versano i conti del 
Comune. 

«Molto si è discusso, nei mesi e 
negli anni passati - spiega Cicco-
martino - circa la situazione 
fi nanziaria del comune di Rieti, dove 
da una parte si denunciava la 
situazione di predissesto dell’Ente, e 
dall’altra viceversa si minimizzava 
ogni diffi coltà imputando eventuali 
ritardi o criticità a “momentanee 
diffi coltà di cassa” dovute ai “ritardi 
nell’erogazione dei trasferimenti” 
soprattutto regionali. Però, a partire 
dalla relazione della ragioneria 
Generale dello stato, del 2008, per 
arrivare a quanto affermato dalla 
Corte dei Conti sezione controllo per 
il Lazio, qualche elemento di 
preoccupazione sulle prospettive di 
tenuta del Bilancio Comunale sono 
sorte in più di un osservatore».

In più di un’occasione, come ha 
chiaramente detto il sindacalista, a 
causa di questa situazione critica «si 
sono vissuti momenti anche dramma-
tici relativamente alla continuità dei 

servizi e alle prospettive occupazio-
nali dei dipendenti della società 
cooperativa che gestisce in appalto i 
servizi sociali per conto del Comu-
ne».

Ciccomartino si riferisce alle 
oltre duecento persone che per due 
volte hanno ricevuto lettere di 
licenziamento da parte della 
cooperativa che denunciava la 
situazione debitoria milionaria del 
Comune di Rieti e che usava i 
lavoratori come leva per far valere i 
suoi crediti nei confronti dell’Ente.

Se si vanno a sommare insieme 
tutte le situazioni critiche degli 
ultimi anni si arriva quindi ad 
un’analisi che defi nire impietosa 
sarebbe forse esagerato, ma che non 
può nemmeno essere defi nita rosea. 
Soprattutto se si guarda al futuro. 
Oggi, ciò che è certo, è che la realtà 
economica e fi nanziaria del Comune 
di Rieti ha molte criticità.

«La situazione di sofferenza del 
bilancio comunale esiste e ha delle 
cause ben individuabili – dice 
Ciccomartino – che non sono 
esclusivamente “esogene” ovvero 
determinate da fattori esterni quali il 
taglio dei trasferimenti erariali, ma è 
determinata da scelte (o non scelte) 
di bilancio che si sono stratifi cate 
negli anni e che hanno portato ad 
una situazione di asfi ssia delle casse 
comunali, che continuano ad 
accumulare debito nei confronti dei 

fornitori e, paradossalmente anche 
nei confronti dello stesso Comune di 
Rieti».

I numeri parlano chiaro, almeno 
quelli conosciuti oggi, e sembra non 
sia un caso che il rendiconto 
all’esercizio fi nanziario 2011 non sia 
stato ancora approvato dal Comune 
di Rieti.

Un dato che potrebbe rendere 
ancora più chiara la situazione è 
quello legato al fatto che il cittadino 
di Rieti è al sesto posto in Italia per 
imposizione locale, ma – e qui è la 
contraddizione – occupa invece gli 
ultimi posti per i servizi cui 
dovrebbe usufruire grazie all’ammi-
nistrazione cui paga le tasse.

«In poche parole – dice Cicco-
martino – paghiamo di più ed 
abbiamo servizi più scadenti».

Non risollevano il morale 
neanche le parole della relazione 
della Corte dei conti che, sui conti 
del Comune di Rieti,  scrive come: 
«le diffi coltà di cassa non sono più 
momentanee ma, anche in considera-
zione delle condizioni generali di 
bilancio, abbiano acquisito i 
caratteri di una crisi strutturale, in 
grado di aggravare la situazione di 
precarietà del bilancio medesimo, 
incidendo sui relativi equilibri, 
qualora non vengano prontamente 
eliminate le cause che hanno 
determinato la carenza di liquidità». 

Ad oggi si può tentare, come 

Si è tenuto, alla Sala dei Cordari, un incontro sull’analisi del Bilancio del Comune di 
Rieti e quanto emerso non ha certamente rassicurato i cittadini presenti

spiega Ciccomartino «una quantifi -
cazione dei debiti» che sommando le 
varie voci arriva ad un «totale, 
prudenziale, di quasi  60 milioni di 
euro». «È chiaro – spiega il sindaca-
lista – che l’esatta quantifi cazione 
fi nanziaria del fenomeno ad oggi non 
ci è possibile. Comunque è indice di 
un “dissesto” se non fi nanziario, 
gestionale dell’ente».

Ad onor del vero va detto che 
spesso la FP Cgil ha denunciato 
come, al Comune di Rieti, determi-
nati schemi gestionali siano del tutto 
saltati dimostrando - come sottoli-
nea Ciccomartino - «l’evidente 
superamento del confi ne tra politica 
e gestione, particolarmente grave in 
questo ultimo periodo, insieme al 
fatto che il Comune di Rieti appare 
più come una somma di repubbliche 
indipendenti che vanno ad acuire 
una diffi coltà gestionale e fi nanziaria 
che per essere affrontata avrebbe 
bisogno di ben altro timone».

soltanto al consiglio comunale, 
ma a quello che potremmo 
defi nire un comitato di 
sorveglianza composto da 
lavoratori, cittadini e rappre-
sentanti delle associazioni.

I cittadini tornerebbero ad 
avere un posto importante e 
partecipato nella vita e 
nell’amministrazione della 
città.

Il sistema dei partiti e della 
rappresentanza è imploso e, da 
Seattle prima e da Genova poi, 
è partito un segno di cambia-
mento che non poteva più 
essere ignorato. I cittadini 
vogliono, ed hanno il diritto di 
vedersi garantito quel bene 
comune che troppo spesso è 
stato nelle mani di pochi.

soltanto al consiglio comunale, 

rappresentanza è imploso e, da 
Seattle prima e da Genova poi, 

vogliono, ed hanno il diritto di 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

attraverso le varie sfaccettature che il mondo propone, 
dove i tre si confrontano e si scontrano con la realtà, 
sfuggendo da essa immaginandola come appartenente 
ad altri mondi, ad altri pianeti. Il tutto è trattato in modo 
molto ironico, quasi comico, con punte di rifl essione e 
spiritualità molto alte, in una miscela nuova che si pone 
tra il classico fi lm di Hollywood e la commedia 
all’italiana. Alla fi ne di ogni capitolo c’è uno spazio per 
il lettore denominato “a te!” dove egli può sfogarsi in 
tutti i sensi, e dove è sempre presente un nostro disegno, 
che riassume in un’immagine ciò di cui si è parlato.

» Servizi
La Biblioteca Paroniana lancia 
la tessera degli utenti
La biblioteca Paroniana ha presentato la tessera degli 
utenti, gratuita, con cui si potrà accedere a tutti i servizi 
della biblioteca, tra i quali l’accesso ad internet e alle 
nuove tecnologie multimediali. Con la User Card, la 
Biblioteca Paroniana raggiunge un obiettivo fondamen-
tale per uno sviluppo sempre più orientato verso le 

nuove tecnologie. È inoltre in cantiere La carta delle 
collezioni con la collaborazione di Loredana Vaccani.

» A teatro
Premio Letterario Poesia 
in vernacolo a Tema sportivo

Sport e poesia in vernacolo di scena lunedì 23 aprile ore 
18.00 al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. L’Associazio-
ne Culturale Valle Santa ha promosso la III edizione del 
premio Letterario Poesia in Vernacolo a Tema sportivo. 
Sarà una serata di gala, dove verranno premiate, in due 
diverse sezioni adulti e studenti, le migliori opere.
Oltre 100 le poesie pervenute, dalle quali, una qualifi ca-
ta giuria ne ha estrapolate 9 segnalandone altre 8 vista 
la validità dei lavori.
Le poesie vincitrici saranno recitate da 3 attori reatini: 
Elia Bucci, Carlo Simeoni e Luigi Colarieti.
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di Elzevir

Se non fossimo in provincia lo 
chiameremmo scoop. Se amassimo 
il giallo, l’intrigo, le microspie 
parleremmo di rocambolesche 
intercettazioni. A volerci ricamar 
su, faremmo i misteriosi.

Ma noi siamo modesti, e sveliamo 
subito l’arcano: semplicemente un 
nostro amico ha ascoltato per caso 
certi discorsi fatti a tavola da alcuni 
Maestri del pensiero reatino.

Ignobilmente ce li ha riferiti, 
sapendo che non avremmo resistito 
alla tentazione di divulgarli.

La curiosità è malattia seria e 
contagiosa. Ad esempio, ci doman-
davamo, per chi voteranno i nostri 
Autori? Un po’ per tutti, si capisce, 
ma pare che si orientino per il voto 
“discinto”. Sarebbe a dire disgiunto, 
ma «freudianamente il lapsus è 
signifi cativo del confl itto da colloca-
re al di dentro di loro stessi».

Cosa pensano della campagna 

elettorale in corso? La trovano bella, 
con tanta gente che «ci si lavora», 
tanta gente che «li ha cercato», tanta 
gente «che sorridono». I candidati 
fanno «il giro dei vicinati», «rimbal-
zano di festa in festa», «da casale a 
casale», tra i «soppalchi dei vicoli» e 
nelle «piazze di quartiere», portando 
dovunque «la loro carica di 
inconfondibile trovadorismo 
nostrano». 

Il giudizio sulle giunte Emili? 
«Culture nuove, dirompenti, 
entusiasmanti; hanno galleggiato 
sopra una realtà che contraddiceva 
la loro stessa sovrastruttura di 
pensiero».

La rissa Emili – Rinaldi? 
«Ognuno, nel pluralismo del proprio 
pensiero, può dire ciò che vuole». Si 
insultano a suon di forchettone e 
sfi gato? «Forse la dimidiazione fra 
lingua dei reatini e lingua nell’ambi-
to della civitas potrebbe anche 

∆ per modo di dire

Scusi, lei è parabucolico?

essere l’esito di uno sviluppo storico 
della stessa civitas». Potrebbe 
derivarne che «nel tempo burocrati-
co di poi» (al ballottaggio, ndr) 
voteranno entrambi per Perelli.

Il grande proliferare di liste 
civiche? Ormai la «politica è intesa 
come una sorta di “paesaggismo” 
che oltretutto tende semprepiù ad 
annullarsi nei falsoilluminati cunicoli 
della propaganda». La gestione della 
ASM? «Rieti è una città alla fonda 
in un mare che si agita per togliersi 
di dosso la sedimentata immobilità 
che il tempo le ha fatto piovere come 
una pioggia di cenere». La presenza 
femminile nelle liste elettorali? Qui, 
riferisce il nostro amico, la conver-
sazione si fa più sussurrata, rarefat-
ta, ammiccante.

«Con tante ragazze si erano già 
visti una volta, ma tempo di prima e 
poi adesso sul muraglione. Poi mai 
più, mai più per sempre». «Dalla 
memoria riemerge l’odore del 
coniglio appena scorticato. Come 
candidate si acconciano in un 
angoletto, sole, a guardare un punto 
indefi nito dell’orizzonte dove tramon-
ta un sole inconcepito».

La nuova televisione locale? «I 
vicoli e gli umidi androni delle case, 
attorcigliati, hanno assorbito 
l’ultramondano fremito catodico. 
Stupirsene?» 

«Cosa si potrebbe fare per evitare 
che i giovani possano emigrare?» 
esplode uno Scrittore multi premia-
to. «Anch’io vorrei restare qui fra gli 
ulivi fi no a quando partirò al di là 
della terra e del mare». Spero che 
capisce la mia poesia. «Sembra che 
tutto comincia e fi nisca». «E invece è 

l’attimo semaforico che ci lega alla 
terra, ad uno sguardo azzurrevole, al 
Velino».

Cosa pensano del premio 
letterario città di Rieti? «Siamo 
usciti dalla minuzzaglia inerziale 
della cronaca per entrare nel 
circuito internazionale». Alcuni 
candidati propongono di spostare la 
ferrovia? «Attraversare la ferrovia 
signifi ca transitare da una dimensio-
ne, non propriamente urbana quanto 
soprattutto psicoetnologica, all’altra. 
È come una divisoria parete tra la 
città ed una parte di questa: ha 
generato una sorta di psicologia 
della partitività».

Cosa pensano del Festival del 
tango a Rieti? «Il tango come delirio 
triste non accede alla danzabilità. 
Tuttalpiù riemerge dal ripostiglio del 
trascorso. In termini esistenziali è 
come una scettica, metafi sica 
dissipazione di sentimenti». 

Verso la fi ne del convivio la 
conversazione scivola sul bio–agri-
turismo. Qui le opinioni divergono. 
Polemicamente sostiene un Maestro 
che: «Questo tema evoca ricordi che 
sfumano tra memoria e ricordo, tra 
visioni sociali e sensazioni parabu-
coliche».

Segue un fragoroso silenzio. Ma a 
questo punto, va detto a scusante dei 
nostri amati Maestri, il tasso 
alcolico era piuttosto alto. E il nostro 
amico, poverino, non ce la faceva 
più a seguire la conversazione. Era 
in preda ad un forte mal di testa. Se 
ne andò, col dubbio atroce di essere, 
in fondo, un po’ parabucolico anche 
lui.

» Iniziative
Un convegno sulla sana 
alimentazione dal “Centro 
Anziani Città Giardino”

Il Centro Sociale Anziani del quartiere Città 
Giardino si rende protagonista di iniziative di 
sensibilizzazione e informazione a tutto tondo. 
Per lunedì 23 aprile, ad esempio, ha organizza-
to, presso la Sala conferenze “Romeo ed Alba” 
dell’Hotel Serena (dalle ore 16:00) una lezione 
sul tema dei “Fondamenti di nutrizione e cibi 
funzionali”. A spiegare le linee guida per una 

sana alimentazione sarà il Dott. Vincenzo 
Mattei, responsabile del Laboratorio di 
Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale 
dell’Università “la Sapienza” Polo di Rieti. 
L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno 
aderire per migliorare la propria salute.

» Sensibilizzazioni
Campagna per la donazione 
di sangue del cordone 
ombelicale

È stata inaugurata la Campagna “Dalla vita 
alla vita”, iniziativa di sensibilizzazione per la 

donazione del sangue del cordone ombelicale. 
Partners della campagna il Rotary Club 
distretto 2080, Federfarma Rieti, Associazione 
Titolari di Farmacia della Provincia di Rieti, 
Adiso, Associazione Donatrici Italiane Sangue 
Cordone Ombelicale. La Campagna ha 
ricevuto il patrocinio dell’AUSL Rieti. 
Obiettivo quello di alzare il livello di consape-
volezza su un semplice gesto che può permet-
tere di donare nuove speranze di vita attraver-
so una procedura non invasiva e del tutto 
indolore. A partire dal 20 aprile, recandosi 
presso le farmacie della provincia di Rieti 
aderenti a Federfarma, le gestanti e non solo, 
potranno trovare manifesti e opuscoli informa-
tivi che, anche alla collaborazione dei farmaci-
sti, forniranno spiegazioni sull’importanza 
della donazione da cordone ombelicale. 
L’ospedale di Rieti è da diversi anni centro di 
raccolta, dal quale vengono prelevati campioni, 
poi conservati a Roma presso il policlinico 
Umberto I, l’ospedale S. Eugenio ed il policli-
nico Gemelli.
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Per capire meglio lo scopo e le 
attività di questo uffi cio abbiamo 
conversato con Valeria Valeri, che 
si occupa quotidianamente di far 
funzionare il servizio.

Valeria, ci vuoi illustrare in breve 
cos’è lo “sportello lavoro”?

Si tratta di una attività della Caritas 
diocesana in funzione dal 2005 e 
fi nanziata con i fondi dell’8x1000. 
Lo sportello è aperto a italiani e 
stranieri in possesso di documenti in 
regola, ed ha lo scopo di favorire 
l’incontro della domanda e dell’of-
ferta di lavoro.

Come si svolge l’attività quotidiana 
dello sportello?

Quando le persone in cerca di una 
opportunità si rivolgono a noi, 
compiliamo una scheda con i dati 
anagrafi ci e tracciamo un profi lo 
delle sue competenze lavorative 
basandoci sia sui suoi precedenti 

impieghi, sia sulle capacità e sui 
talenti che ognuno pensa di possede-
re e poter spendere.

E che tipo di incontri riuscite a 
combinare?

In genere si rivolgono alla Caritas 
persone che necessitano di assisten-
za, e quindi cercano badanti e 
collaboratori familiari. Da un po’ di 
tempo, però, riscontriamo un 
aumento di richieste per quanto 
riguarda le attività di tipo manuale e 
artigianale, anche se nell’ottica della 
saltuarietà o della stagionalità. 

E dal punto di vista delle regole del 
mercato del lavoro?

È bene precisare che lo sportello 
lavoro di Caritas non effettua una 
vera e propria intermediazione. Quel 
genere di servizio rimane giustamen-
te legato a strutture istituzionali 
come i centri per l’impiego. La nostra 
logica è piuttosto quella di portare le 
persone ad incontrarsi in vista della 
soluzione di problemi comuni. Se ci 
sono riscontri positivi guidiamo le 
persone che effettivamente riescono 

a instaurare rapporti di lavoro verso i 
patronati e i sindacati, in modo da 
garantire il regolare svolgimento 
della attività lavorativa. Il mercato 
del lavoro ormai prevede un 
ventaglio di soluzioni regolari anche 
per i lavori di più breve durata.

Come accompagnate le persone
che si rivolgono a voi?

Va detto che non ci limitiamo a 
compilare una scheda e aspettare 
che qualcosa accada. Caritas, tessen-
do collaborazioni anche con altri 
enti come le Acli, la Cisl, l’Anof, o 
l’Inail propone anche percorsi di 
formazione e, nel caso degli 
stranieri, anche di conoscenza della 
lingua italiana. Ci interessa 
allargare il ventaglio delle possibili-
tà di ognuno. La nostra sede 
diocesana, inoltre, è in collegamento 
con quella nazionale e con le Caritas 
delle diocesi più vicine. Una rete che  

aumenta le possibilità di riuscita.

Dal vostro osservatorio, in che modo 
si misura il disagio del nostro 
tempo? Qual è l’aspetto “cristiano” 
del lavoro?

Al di là del soddisfacimento dei 
bisogni materiali, della necessità di 
far fronte al quotidiano, il lavoro, 
trovato o ritrovato, è la base per 
restituire dignità a persone che 
sembrano aver perso il loro posto 
nel mondo. Il lavoro non è semplice 
occupazione. Basta la formula 
costituzionale per capirlo: il lavoro è 
fondativo, è la base su cui si 
costruiscono e realizzano l’indivi-
duo e la società. Come ogni altra 
attività della Caritas, anche lo 
sportello lavoro non può che 
guardare alla persona come immagi-
ne di Dio e sforzarsi di rendere 
giustizia a questa ineliminabile 
condizione dell’esistenza umana.

∆ diocesi e città

Lo sportello lavoro della Caritas diocesana di 
Rieti è uno dei servizi che la Chiesa reatina sta 
cercando di portare avanti per dare risposte 
concrete a una situazione di crisi sempre più 
drammatica

Una mano al lavoro

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

chiesa

» Proteste
Un corteo
in difesa della Sanità

Un corteo composto da centinaia di manifestanti 
ha sfi lato lungo la Terminillese dall’Ospedale De 
Lellis fi no a giungere sotto la sede dell’Asl. A 
guidare il corteo uno striscione con la scritta 
“Salviamo la sanità reatina”. A scatenare la 
protesta la possibile disattivazione del punto 

nascita e del reparto oftalmico al “San Camillo 
De Lellis”, oltre alla progressiva riduzione dei 
livelli di assistenza e un ulteriore allungamento 
dei tempi di attesa. Durante il corteo i manife-
stanti hanno sfi lato in difesa del diritto alla salute 
dei cittadini reatini e dei servizi essenziali. La 
preoccupazione più grande è legata alla disattiva-
zione del punto nascite presso l’Ospedale di Rieti 
e il declassamento da sede di DEA di I° livello a 
sede di solo Pronto Soccorso. I partecipanti hanno 
chiaramente espresso attraverso slogan e 
striscioni di non essere più disposti ad accettare 
passivamente il risultato di una cattiva gestione 
del governo regionale e locale.

» Ritel
Lavoratori in attesa 
di giustizia
La situazione della Ritel e soprattutto dei suoi 
lavoratori è al momento legata alle decisioni che 
prenderà il giudice riguardo alle richieste 

presentate dalla curatrice fallimentare dell’azien-
da dopo l’incontro che la stessa ha avuto con 
sindacati e lavoratori. La richiesta avanzata dalle 
forze sindacali è quella della cassa integrazione a 
dodici mesi che tutelerebbe i lavoratori almeno 
fi no all’approvazione di un piano defi nitivo. 
Intanto i sindacati congiuntamente ai lavoratori 
hanno deciso di depositare presso la procura della 
Repubblica un esposto che possa portare a fare 
chiarezza sulla gestione della Ritel. Hanno anche 
chiesto alle istituzioni locali, regionali e nazionali 
di fi rmare l’esposto. Per questo motivo il prossi-
mo 23 Aprile, a Palazzo Dosi ci sarà dalla 
mattina,  un presidio dei lavoratori per raccogliere 
le fi rme di tutti coloro che vorranno aderire 
all’iniziativa.
Anche il presidente della Provincia, Melilli ha 
fatto recapitare un invito al senatore Angelo 
Maria Cicolani, all’assessore regionale  ed ai 
consiglieri, oltre che ai sindaci di Rieti e Cittadu-
cale la richiesta di sottoscrivere l’esposto per la 
vertenza Ritel. Stesso invito ha rivolto anche a 
tutti gli assessori e consiglieri provinciali.
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chiesa10
∆ iniziative

Abbiamo provato ad introdurci nel 
tema del convegno scambiando 
alcune battute con il Direttore 
Diocesano per la Pastorale Sanitaria 
Nazzareno Iacopini. 

Direttore, si direbbe che il mondo di 
oggi fatichi a pensare la dimensione 
spirituale in relazione alla salute...

È vero. Sono anni che incontro 
medici e dirigenti a cui dico che 
l’uomo deve essere curato nella sua 
interezza, anima e corpo. Ma non 
sono pochi quelli che mi rispondono: 
«tu pensa all’anima che al corpo ci 
pensiamo noi». Il convegno su 
psicologia e spiritualità è importante 
perché dà modo di argomentare in 

modo concreto la prospettiva di un 
riequilibrio dei saperi per una visione 
integrale dell’uomo.

Perché non basta curare solo il 
corpo, né è sufficiente la medicina 
della mente?

Proviamo a ragionare insieme. 
Perché alcune persone crollano di 
fronte a piccole o medie diffi coltà e 
altre invece riescono a resistere 
anche di fronte a esperienze trauma-
tiche? La capacità, per così dire, di 
camminare contro vento, è un 
costrutto complesso, in cui convergo-
no e si intrecciano fattori di varia 
natura, che con la loro azione 
congiunta e interattiva mobilitano le 
risorse dei singoli, delle famiglie, dei 
gruppi e delle comunità e li rendono 
capaci di resistere ai traumi, agli 
stress e alle avversità della vita. La 

religione, la spiritualità e la preghiera 
sono tratti propri dell’essere umano e 
delle società. Non ci possono essere 
indifferenti rispetto ai nostri dolori. 
Relegarli in sfere che non hanno a 
che fare con la nostra salute vuol dire 
fare a meno di forze e strumenti.

La spiritualità e la religione non sono 
uguali per tutti però...

È vero, come è vero che l’antropolo-
gia cristiana ha una sua singolare 
maniera d’intendere la spiritualità. In 
generale la storia dei rapporti tra la 
spiritualità e le diverse discipline che 
hanno come obiettivo la cura della 
psiche umana non è mai stata facile.
Gli ambiti spesso si compenetrano e i 
temi psicologici entrano negli 
ambienti religiosi come quelli 
spirituali nei contesti della cura della 
mente. È una situazione complessa in 
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Per un nuovo umanesimo
Si è tenuto sabato 14 aprile il II Convegno Formativo di Psicologia e 
Spiritualità sul tema “Verso un Pieno Umanesimo: come la psicologia
e la spiritualità aiutano ad affrontare la sofferenza”

cui si può avere, sia nel primo che nel 
secondo caso, un certo imbarazzo.

Ecco allora la necessità di punti di 
raccordo come questo convegno...

Gli interrogativi sono tanti: perché 
c’è questo confl itto tra spiritualità e 
terapie della mente? È possibile un 
riavvicinamento, un maggiore 
dialogo, una integrazione, una 
sintonia? Le terapie della mente, se 
vogliono veramente contribuire alla 
“guarigione” psicologica ed emotiva, 
possono permettersi di evitare o di 
escludere la spiritualità e la religio-
ne? Spiritualità e teologia, se 
guardano ad una reale crescita 
spirituale delle persone, possono 
concedersi il lusso di ignorare del 
tutto il contributo della psicologia e 
della psichiatria? 

È tempo di trovare punti in comune?

Un terreno comune c’è già. Tanto la 
spiritualità quanto la psicologia 
hanno l’intento della cura dell’uomo. 
Entrambe vogliono aprire ognuno 
alla possibilità di divenire persone 
complete e realizzate nel complesso 
della società. La religione e la 
medicina sanno che la sofferenza è 
compresa nella strada che porta alla 
guarigione. Con i propri strumenti, 
ognuna prova a superare il dolore per 
ottenere un miglioramento. La sfi da è 
integrare le visioni e diventare capaci 
di prenderci cura di tutto l’uomo. 
Occorre un modello antropologico 
che guardi all’uomo nelle sue 
molteplici dimensioni: fi sica, 
biologica, psichica, sociale, culturale 
e spirituale.

∆ iniziative

» Occasioni
Venerdì 27 aprile dialogo 
con Mons. Vincenzo Paglia

Venerdì 27 aprile ore 17.30, presso l’Audito-
rium Varrone (ex chiesa S. Scolastica) di Rieti, 
si terrà un incontro pubblico con il vescovo di 
Terni-Narni-Amelia Mons. Vincenzo Paglia. 
L’iniziativa, promossa per le celebrazioni del 
Bicentenario della Fondazione della Pia 
Unione S. Antonio di Padova, sarà centrata sul 
tema “I santi, modelli per la nuova evangeliz-
zazione”. L’incontro sarà coordinato da 

Massimo Casciani, referente diocesano del 
Progetto Culturale C.E.I. e presieduto dal 
Vescovo di Rieti mons. Delio Lucarelli.
Consigliere spirituale della Comunità di S. 
Egidio e presidente della Conferenza Episco-
pale Umbra, Mons. Paglia è vescovo di 
Terni-Narni-Amelia dal 2000. Consultore 
presso il Pontifi cio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, nel settembre 2002 è stato 
nominato dalla Santa Sede presidente della 
Federazione Biblica Cattolica Internazionale.
Dal maggio 2004 è presidente della Commis-
sione Ecumenismo e dialogo della CEI.
Mons. Paglia ha inoltre collaborato alla 
cattedra di Storia contemporanea dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma e ha pubblicato 
studi e articoli sulla storia sociale e religiosa 
nonché sulla storia della povertà.
Signifi cativi sono i suoi studi sul dialogo tra 
credenti e laici. Numerosi, inoltre, i suoi scritti 
di carattere religioso-pastorale. Da lungo 
tempo collabora con la rubrica televisiva Rai 
“A Sua Immagine”.

» Proiezioni
Presentato lunedì 16 aprile 
il DVD sul giugno antoniano

Lunedì 16 aprile alle ore 21, nella chiesa di 
San Francesco è stato presentato il DVD “Rieti 
e Sant’Antonio di Padova: un amore lungo otto 
secoli di storia” realizzato con il contributo 
della Provincia di Rieti. Introducono Marino 
Flammini (priore Pia Unione S. Antonio di 
Rieti) e Don Roberto D’Ammando (cappellano 
Pia Unione S. Antonio di Rieti). Interverrà 
Alessandro Mezzetti (assessore alle politiche 
turistiche Provincia di Rieti).
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Il grande Alberto Methol diceva che 
Benedetto XVI sarebbe riuscito a 
capire meglio di chiunque altro 
l’anima cattolica dell’America e 
avrebbe potuto per questo aiutarla a 
guarire le sue ferite e lanciarla verso 
una nuova era di costruzione. E’ vera 
informazione? Riusciamo a guardare 
la realtà con occhi veri e non incollati 
ad un bieco individualismo o ad un 
disegno precostituito? Ritorniamo a 
ripensare all’ultimo viaggio del Papa 
perché ha saputo mostrare qual è la 
natura del cristianesimo e qual è la 
sua incidenza storica. Questo è un 
tema che ha affl itto teologi e leader 
sociali latino-americani dalla metà del 
XX secolo: una passione che troppo 
spesso è naufragata sugli scogli 
dell’ideologia o è marcita sulle rive 
del dualismo e della superfi cialità. Ma 
in che modo la fede cambia il nostro 
mondo? È stata una domanda posta 
come sfi da dal primo istante di questo 
viaggio. E il Papa, con pazienza, ha 
dato la sua risposta. Ad esempio, nel 
descrivere l’idolatria della droga e le 
sue false promesse, che possono 
portare via una generazione di 
messicani. L’uomo ha sete di Infi nito, 
spiega il Papa, e quando non lo trova 
si crea i suoi paradisi che sono solo 
menzogna. Di fronte a questo la 
Chiesa deve rendere presente la verità 
e la bontà di Dio, il vero infi nito di cui 

abbiamo sete. È una presenza speciale 
quella che attrae il cuore smarrito, è 
Dio in mezzo a noi che può cambiare 
la coscienza e liberare gli uomini dal 
peso del male e della menzogna. Da 
qui nasce la missione educativa, il 
servizio di purifi cazione della ragione, 
la struttura di una comunità che 
cambia il volto, persino fi sico, di una 
città. Il Papa lo ha voluto dire in 
particolar modo ai piedi della statua 
del Cristo Re, sulla Collina del 
Cubilete, spiegando che il Suo regno 
non consiste nel potere delle armi, ma 
si basa sull’amore di Dio che Egli ha 
portato al mondo con il Suo sacrifi cio 
e sulla verità di cui ha dato testimo-
nianza. Si può ben comprendere il 
soprassalto di quel momento, il 
brivido che ha attraversato la pelle del 
Messico e di tutta l’America. E poi, 
come un padre, ha parlato di questa 
stanchezza della fede che ha anche la 
sua forma latinoamericana, nonostan-
te i santuari e la religiosità popolare. 
È la stanchezza che conduce al 
dualismo nella vita, che riduce la 
portata della fede, impedendo che 
diventi carità operante e cultura, che 
appesantisce il suo potenziale di 
trasformazione, perché non genera 
soggetti coscienti e liberi in mezzo 
alla grande marea del relativismo. E 
così, a questo popolo devoto al cento 
per cento a Guadalupe, il Papa ha 
proposto di seguire l’invito che Maria 
fece alle nozze di Cana: “Fate quello 
che Egli vi dirà”. A Santiago di Cuba 
il Papa ha affermato che l’obbedienza 
della fede è la vera libertà, mentre 
escludere Dio ci allontana da noi 
stessi e ci fa precipitare nel vuoto. 
Forse non abbiamo abbastanza 
capacità di stupore per immaginare il 
frastuono che queste parole hanno 
avuto in un Paese dominato da un 
regime che ha promosso per decenni 
l’ateismo e ha crudelmente emargina-
to i credenti. Pensando sicuramente ai 
disagi sofferti dai tanti cattolici nei 
giorni precedenti il suo arrivo, 
Benedetto XVI ha invitato il popolo 
ad accettare “con pazienza e fede 
qualsiasi contrarietà o affl izione, con 
la convinzione che [...] Egli ha 
sconfi tto il potere del male [...] e non 
smetterà di benedire con frutti 
abbondanti la generosità del vostro 
impegno”. Anche così si rilancia un 
popolo alla speranza e alla possibilità 
di una decisa ripresa.

∆ segue da pag. 1

La rinascita del popolo

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Note sul viaggio a Cuba del Papa

di Neno Bagni

∆ battesimo da ripensare / 4

La proposta di un rinnovo della 
prassi battesimale su cui il vescovo 
invita a rifl ettere a partire dal sug-
gerimento giunto dalla vicaria Ri-
eti Est – che è chiamata a “testare” 
tale percorso in via sperimentale – 
si articola in un progetto che, dice-
vamo la volta scorsa, punta a sotto-
lineare, in piccolo, quella 
dimensione catecumenale che 
oggi, nei vari aspetti, la Chiesa ita-
liana intende rilanciare. Parlando 
di battesimo di bambini, ovvia-
mente, questa dimensione va pen-
sata come rivolta agli adulti che a 
nome loro il sacramento richiedo-
no: adulti da coinvolgere in mo-
menti formativi mirati, a partire 
dalla richiesta di battesimo che, 
secondo tale proposta, i genitori 
devono formulare per i loro fi gli 
prima che inizi il nuovo anno litur-
gico. Proprio il legame con l’anno 
liturgico è uno dei punti cardine di 
tale progetto, articolando la cele-
brazione rituale del battesimo in 
forma diluita nei tempi forti: quin-
di, pur mantenendo il rito del bat-
tesimo dei bimbi così com’è, svol-
gerne i singoli momenti “spezzati” 
in tappe diverse. Dopo un incontro 
preliminare con genitori e padrini, 

lo sviluppo rituale prevedrebbe 
dunque un primo step celebrativo 
all’inizio dell’anno liturgico: la 
prima domenica di Avvento svol-
gere quelli che sono i riti di acco-
glienza, con la presentazione dei 
battezzandi alla comunità che li 
accoglie e l’imposizione del nome. 
Ci si rivedrebbe poi in Quaresima: 
nella prima domenica, verrebbero 
svolti i riti pre-battesimali ungen-
do il battezzando con l’olio dei ca-
tecumeni. Il battesimo vero e pro-
prio, con l’unzione del crisma e i 
vari segni, si svolgerebbe invece 
nella veglia pasquale o comunque 
in una domenica del tempo di Pa-
squa. Il tutto, ovviamente, accom-
pagnato da diversi momenti for-
mativi per genitori e padrini e da 
«una seria e costante partecipazio-
ne all’eucaristia domenicale». Una 
proposta, scrive monsignor Luca-
relli nel suo testo Acqua viva come 
dono, che, si deve riconoscere, è 
indubbiamente «signifi cativa e in-
teressante, ma anche molto impe-
gnativa». Su di essa, e sui fonda-
menti della prassi battesimale 
attualmente in voga nella Chiesa, 
il vescovo invita a meditare in pro-
fondità.

di Neno Bagni
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» Celebrazioni
La festa della Divina Misericordia 
nella chiesa del Monastero di 
Sant’Agnese

Domenica 15 aprile, festa della Divina Misericordia, 
presso la chiesa del Monastero di S. Agnese, una Messa 
solenne, presieduta da mons. Giovanni Maceroni, 
cappellano del Monastero, ha segnato l’avvio di un 
percorso formativo che trae linfa dalla festa voluta da 
Giovanni Paolo II e inserita nel calendario liturgico 
nella domenica “in Albis”. Il culto della Divina Miseri-
cordia è legato a Faustina Kowalska, la mistica polacca 

proclamata santa nel corso del 2000, di cui Giovanni 
Paolo II è stato un fervente devoto, come testimonia la 
sua seconda Enciclica Dives in Misericordia, scritta nel 
1980. In una rivelazione privata, Gesù disse a Santa 
Faustina: «Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia 
inconcepibile Misericordia. Desidero che la festa della 
Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime e 
specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono 
aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto 
un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla 
sorgente della Mia Misericordia. L’anima che si accosta 
alla Confessione ed all’Eucaristia, riceve il perdono 
totale delle colpe e delle pene. Che nessuna anima tema 
ad avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come 
porpora. Questa causa è Mia ed è scaturita dal seno 
della Santissima Trinità, che attraverso il Verbo vi fa 
conoscere l’abisso della Divina Misericordia. Desidero 
che questa Festa venga celebrata solennemente la prima 
Domenica dopo la Pasqua». Anche Rieti, per desiderio 
delle suore domenicane di S. Agnese, ha quindi vissuto 
la Festa della Divina Misericordia, la cui memoria verrà 
ricordata e celebrata il giorno 5 di ogni mese, a comin-
ciare dal prossimo maggio.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI CRISTIANI

(fondata da Enrico Mattei)
Sezione Provinciale di Rieti

Comune di Rieti
Assessorato
alle Politiche Scolastiche

25 APRILE
Festa della Liberazione
AUDITORIUM VARRONE - 25 APRILE 2012
ore 10.00 CATTEDRALE DI RIETI - Celebrazione Eucaristica

ore 15.00 AUDITORIUM VARRONE - Presentazione e Proiezione del film: 

ENRICO MATTEI, L’UOMO CHE GUARDAVA AL FUTURO
Regia di Giorgio Capitani

ore 18.00 CONCERTO DI MUSICA SACRA
CORO SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI PIANI POGGIO FIDONI
Direttore - MARIA DEL BUFALO

La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Omaggio a ENRICO MATTEI a 50 anni dalla tragica scomparsa
protagonista con Alcide De Gasperi della storia italiana

Info: 
PINO STRINATI (Pres. Prov.le ANPC) - Tel. 338.8068728

VINCENZO RINALDI 
(Assessore Politiche Scolastiche del Comune di Rieti) - Tel. 0746.287294

INGRESSO LIBERO

chiesa

ANNO DIOCESANO DELL’EUCARESTIA
MONASTERO CLARISSE SANTA CHIARA - RIETI

VIII Centenario
delle Clarisse

SET TIMANA EUCARISTICA

15-22 APRILE 2012

DOMENICA 15 APRILE
La sera delle Palme 1212: “Inizia la grande avventura”
Presiede S. E. Mons. Delio Lucarelli

LUNEDÌ 16 APRILE
La vocazione di Chiara: “Ti farò mia sposa per sempre” 
Presiede Padre Marino Porcelli o.f.m.

MARTEDÌ 17 APRILE
Sulla scia di Francesco: “Con un anima più grande del cielo” 
Presiede Padre Renzo Francesco Cocchi o.f.m.

MERCOLEDÌ 18 APRILE
Dinanzi allo specchio: “Un inno alla povertà”
Presiede Mons. Lino Fumagalli (Vescovo di Viterbo)
Saranno presenti i Diaconi della Diocesi

GIOVEDÌ 19 APRILE
Una nuova famiglia: “Comunione, fraternità, gioia”
Presiede Don Mariano Pappalardo

VENERDÌ 20 APRILE
Come incenso sul fuoco: “Presenza, adorazione, vita Eucaristica” 
Presiede Padre Franco Mele o.f.m.
Saranno presenti i confratelli della Pia Unione S. Antonio - Rieti

SABATO 21 APRILE
Lo slancio della missione: “L’alabastro spezzato spande il profumo” 
Presiede Mons. Lorenzo Chiarinelli

DOMENICA 22 APRILE
La consegna dell’VIII centenario: “Il Signore vi benedica e vi protegga” 
Presiede Mons. Lorenzo Chiarinelli

Le Sorelle Clarisse

Tutti i giorni adorazione Eucaristica
ore 17 Vespri e s. Rosario - ore 18 Celebrazione Eucaristica
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Ne parliamo con il presidente della 
associazione Pino Strinati.

Pino, quest’anno avete deciso di 
centrare le celebrazioni sulla figura 
di Enrico Mattei, fondatore dell’Anpc, 
ma soprattutto imprenditore, politico 
e dirigente pubblico, scomparso in 
circostanze poco chiare 
cinquant’anni fa. È una scelta di 
circostanza o Mattei può dire ancora 
molto all’Italia di oggi?

La formidabile ed inesauribile risorsa 
della guerra di liberazione fu la 
capacità di accantonare divisioni 
ideologiche così da creare un 
invincibile esercito di popolo. In 
questa azione un sicuro punto di 
riferimento fu rappresentato da 
Enrico Mattei, il quale assolse un 
ruolo signifi cativo in qualità di 
comandante in capo di tutte le forze 
partigiane operanti nel nord Italia e 
di vice comandante generale del 
corpo Volontari per la Libertà. 
Ricordare il ruolo di Mattei in quel 
periodo signifi ca ripercorrere la 
storia dell’indispensabile contributo 
dei cattolici alla guerra di liberazio-

vigilare e ad agire per la costruzione 
di un’Italia migliore. È giusto 
rivisitare il concetto stesso della 
Resistenza, purché si tratti di 
recuperarne il signifi cato originario, 
lo spirito. La prospettiva corretta è 
mantenere vivi quei valori che hanno 
contrassegnato un periodo drammati-
co del Paese perché possano costitui-
re per tutti un riferimento costante 
rispetto al nuovo corso della nostra 
storia. 
 
Tra le attività delle celebrazioni è 
prevista la proiezione del film 
“Enrico Mattei, l’uomo che guardava 
al futuro”. Che futuro avrebbe visto 
Mattei nell’Italia di oggi?

Mattei fu un uomo che dal nulla 
seppe prima sognare e poi costruire 
una azienda che è ancora tra le più 
quotate e stimate al mondo. Oggi 
dovrebbe essere di esempio ai 
dirigenti e politici italiani. È quanto 
mai necessario che prendano il 
coraggio di innovare e sognare 
un’Italia capace di valorizzare i 
cittadini ed il territorio. Il fondatore 
dell’Eni fu un uomo che guardando 
ottimisticamente al futuro ebbe il 
coraggio di scommettere ed osare. 
Ma era anche una persona umile, che 
aveva iniziato dai gradini più bassi 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

ne, ma anche dei valori che hanno 
trovato una forma compiuta nella 
Costituzione italiana entrata in 
vigore nel 1948. 

Da qualche anno si ha l’impressione 
che la memoria della Resistenza, 
dapprima contesa, si stia facendo 
sempre più confusa. Guardare a 
Mattei può aiutare a rimettere le 
cose in una prospettiva corretta?

Nella lotta di liberazione i cattolici si 
fecero ribelli, ma “ribelli per amore”. 
Per amore di un impegno politico e 
civile che non può essere disgiunto 
dalla vita morale, dalla testimonian-
za quotidiana dei valori cristiani. I 
partigiani cristiani ebbero un ruolo 
determinante nella guerra di 
liberazione, ed essenziale fu il 
contributo dei cattolici per la 
rinascita delle istituzioni democrati-
che basate sui valori di pace, libertà e 
giustizia sociale. La Repubblica è 
viva e vitale, perché vivo e vitale è il 
suo impianto di fondo, giocato 
sull’equilibrio fra libertà ed egua-
glianza, e fra diritti individuali e 
doveri sociali. La Costituzione è il 
risultato vivo della Resistenza, ne 
infonde lo spirito nella nostra 
convivenza civile. Al di là dell’aspet-
to giuridico ci chiama ancora oggi a 

della società. È diffi cile dire quale 
futuro avrebbe visto per l’Italia di 
oggi. Possiamo provare ad immagi-
nare che avrebbe provato un certo 
disagio di fronte a tanta parte del 
nostro tempo. Una delle sue celebri 
frasi recitava: «non desidero essere 
un uomo ricco in un paese povero». 
Da presidente dell’Eni prendeva solo 
rimborsi spese. Gli stipendi venivano 
direttamente devoluti in benefi cenza 
a varie associazioni, in particolare al 
convento di clausura della suore della 
beata Mattia Nazzarei di Matelica. 
Non è esattamente lo stile attuale.

So che oltre all’Anpc c’è qualcos’altro 
che ti lega alla figura di Mattei...

È vero, come presidente dell’Associa-
zione Santa Barbara nel Mondo mi 
preme ricordare che Mattei fu 
devotissimo di Santa Barbara. A 
Metanopoli fece edifi care una chiesa 
in suo nome e si prodigò con 
l’Arcivescovo di Milano per far 
proclamare la santa quale protettrice 
dei lavoratori addetti all’estrazione 
del petrolio e del metano.

Come è ormai tradizione, la sezione provinciale reatina
della Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC)
celebra il 25 aprile con una interessante serie di iniziative

dei cattolici alla guerra di liberazio- aveva iniziato dai gradini più bassi to giuridico ci chiama ancora oggi a del petrolio e del metano.

∆ iniziative

» Celebrazioni
Settimana Eucaristica presso 
il Monastero di Santa Chiara

In occasione dell’Anno Diocesano dell’Eucari-
stia e nell’ambito dell’ottavo centenario delle 
Clarisse nel monastero di Santa Chiara si sta 
celebrando una speciale settimana Eucaristica.
Nella chiesa di via San Francesco infatti si 
svolge tutti i giorni l’adorazione Eucaristica; 
alle ore 17 Vespri e s. Rosario e alle ore 18 
Celebrazione Eucaristica.
L’iniziativa si è aperta domenica 15 sul tema 
La sera delle Palme 1212: “inizia la grande 
avventura”, e la Messa presieduta dal vescovo 
Delio Lucarelli. Lunedì 16 si è meditato su 
La vocazione di Chiara: “Ti farò mia sposa per 
sempre”, con Padre Marino Porcelli o.f.m.; 

martedì 17 la rifl essione è stata condotta Sulla 
scia di Francesco: “Con un anima più grande 
del cielo”, assieme a Padre Renzo Francesco 
Cocchi. Dinanzi allo specchio: “Un inno alla 
povertà” è stao lo spunto di mercoledì 18, 
quando ha presieduto Mons. Lino Fumagalli 
(Vescovo di Viterbo). Alla celebrazione erano 
presenti i Diaconi della Diocesi. Giovedì 19 si 
è guardato a Una nuova famiglia: “Comunione, 
fraternità, gioia”, e la celebrazione è stata 
presieduta da Don Mariano Pappalardo.
Come incenso sul fuoco: “Presenza, adorazio-
ne, vita Eucaristica”, il tema in programma per 
venerdì 20 presiede, con la celebrazione curata 
da Padre Franco Mele o.f.m. con la presenza 
dei confratelli della Pia Unione S. Antonio di 
Rieti. Sabato 21 è previsto sotto il segno de
Lo slancio della missione: “L’alabastro 
spezzato spande il profumo”, con la celebrazio-
ne presieduta da Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
che il giorno successivo celebrerà La consegna 
dell’VIII centenario: “Il Signore vi benedica e 
vi protegga”.

» Iniziative
Una veglia di preghiera 
sui problemi del lavoro 
Le Acli, la Cisl e il Movimento Cristiano 
Lavoratori stanno preparando una veglia di 
preghiera per i giovani, contro la disoccupazio-
ne e la precarietà da organizzarsi in tutte le 
Diocesi della regione. L’iniziativa, prevista per 
il 10 maggio, vuole essere la prima tappa di 
una rinnovata attenzione dell’intera comunità 
ecclesiale al tema del lavoro. «Chi ha la 
responsabilità di portare i contenuti della 
Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo del 
lavoro – affermano gli organizzatori – si sente 
ora chiamato ad un di più di impegno».
A Rieti l’iniziativa, organizzata dall’Uffi cio 
per i Problemi sociali e il Lavoro della Diocesi 
di Rieti, si terrà presso la chiesa di Santa 
Scolastica (auditorium Varrone) dalle ore 21.15 
alle ore 22.30 e sarà presenziata dal vescovo di 
Rieti Delio Lucarelli.

Materiali resistenti
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rubriche 13

al Vangelo

In quel tempo, [i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con 
loro] ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano 
di queste cose, Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di 

stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una porzio-
ne di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che 
io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni».

Gv 20,19-31

∆ commenti liturgici

III Domenica di Pasqua

al Salmo

AVETE QUALCOSA DA MANGIARE?
La manifestazione del Signore Risor-
to. Gesù è vivo e vero, si mostra in 
carne ed ossa ai suoi discepoli. Chi 
era stato con Lui ad Emmaus raccon-
ta agli altri come lo hanno ricono-
sciuto nello spezzare il pane. Eppure 
i discepoli, vedendolo, non lo ricono-
scono e temono che sia un fantasma.
Si impauriscono di fronte alla fi gu-
ra di quell’uomo che hanno lasciato 
nel sepolcro e che tutti sanno morto. 
Gesù si presenta a loro dicendo: “Pace 
a voi!”. Queste parole semplici sono 
il suo testamento, con esse è chiaro 
quello che lui vuole per noi e che ci 
chiede di compiere. La ricerca della 
felicità, per la quale ogni uomo fareb-
be carte false, si appaga e si concre-
tizza nella pace del Signore, in quello 
stato di Grazia, che il nostro cuore 
può trovare solo nella sua presenza. 
Gesù avrebbe potuto manifestarsi 
con gesti eclatanti, poteva scatenare 
uragani e tifoni, invece arriva con un 
vento leggero. Lui è pace e, chi è in 
Lui, ha la pace e fa la pace. È il Cri-
sto, Figlio di Dio, che al termine del-

la sua missione messianica, rivela se 
stesso, come fonte inesauribile della 
misericorda, dell’amore di Dio per la 
salvezza dell’uomo. L’amore di Dio 
è, per l’uomo che lo riconosce, la vera 
serenità e la vera pace. Capita a cia-
scuno di noi, a volte, di essere sfi du-
ciati e scoraggiati perché ci sentiamo 
soli, abbandonati anche dal Signore. 
Eppure, se ci fermiamo a pensare un 
po’, tante volte Lui si è manifestato 
a noi come agli apostoli... Gesù vede 
gli apostoli turbati e si fa familiare 
nel mangiare insieme a loro, Lui c’è 
per noi e mangia insieme a noi, Lui ci 
dona la pace e ci tocca il cuore se noi 
siamo aperti all’incontro. Gesù apre 
la mente degli apostoli per far com-
prendere loro le Scritture, essi sono 
testimoni di quello che sta scritto: “Il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno e nel suo nome saranno 
predicati la conversione e il perdono 
dei peccati”. Noi come cristiani dob-
biamo mettere al centro della nostra 
vita la Parola, dobbiamo riscoprire la 
gioia nel leggerla, da soli o insieme 

di Adriano Angeluccia cura del Settore Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana

 

RISPLENDA SU DI NOI, SIGNORE,
LA LUCE DEL TUO VOLTO
Nel pieno periodo pasquale la 
Parola di Dio continua a alimen-
tare e confortare la nostra fede e 
la nostra vita. In questa terza do-
menica, dove nel Vangelo di 
Luca ascoltiamo la parola di 
Gesù che risuona tra i suoi apo-
stoli, rinfrancandoli e preparan-
do loro la missione che li aspet-
ta, per portare nel mondo la 
buona novella, anche noi come 
loro possiamo godere della vici-
nanza del Messia, che non ha 
esitato a mangiare con loro, 
dopo la Risurrezione. Le stesse 
parole che Gesù rivolge a loro, 
le rivolge a ognuno di noi, ren-
dendo vigorosa e viva la nostra 
fede. Il salmo che ci accompa-
gna è un canto di fi ducia, dove il 
salmista , nonostante la diffi col-
tà che vive, ha una fede incrolla-
bile nel Signore. «Nell’angoscia 
mi hai dato sollievo» (Sal 4,1) 
recita l’orante che ha provato la 
misericordia divina negli eventi 
della propria vita. È questa cer-
tezza che lo riempie di gioia e 
sicurezza per affrontare e vivere 
in pienezza la propria vita. Pro-
segue la preghiera: «In pace mi 
corico e subito mi addormento» 
(Sal 4,9) e in queste righe tra-
spare la pace che avvolge un 
animo fi ducioso della protezio-
ne e dell’amore di Dio. Il verset-
to appena citato, insieme al ver-

setto 5, ha reso questo salmo la 
preghiera della sera, la lode del 
fedele che al termine del giorno, 
meditando gli eventi vissuti 
nell’arco della giornata, ricono-
sce la vicinanza di Dio: coricarsi 
alla sera, dopo aver assolto gli 
impegni, aver vissuto tra gli af-
fetti e il fare quotidiano, aver 
affrontato con responsabilità ciò 
che compete, è il momento in 
cui ci si può rivolgere a Dio rin-
graziandolo del tempo vissuto e 
chiedendo il suo aiuto per gli 
impegni futuri. È soprattutto la 
pace, quella pace che Gesù ri-
volge più volte agli apostoli nei 
suoi incontri da Risorto, il dono 
più grande che rivolge all’uo-
mo: pace con il prossimo, in fa-
miglia e in ogni ambiente dove 
il cristiano è chiamato a vivere. 
Pace che allontana i rancori, le 
invidie e consola l’animo a volte 
esacerbato, messo alla prova da 
torti subiti e ingiustizie che non 
mancano mai. Ed è la vicinanza 
di Gesù, che domenica scorsa 
non ha esitato a comparire da-
vanti a Tommaso per vincere la 
sua incredulità e in questa do-
menica mangia con i suoi per 
fugare loro ogni dubbio, è il 
Gesù che si mostra anche a noi e 
mangia con noi, e lo riconoscia-
mo dal segno che lascia nella 
nostra vita: la sua pace.

Quando t’invoco, rispondimi, Dio 
della mia giustizia! Nell’angoscia 
mi hai dato sollievo; pietà di me, 
ascolta la mia preghiera. Sappiate-
lo: il Signore fa prodigi per il suo 
fedele; il Signore mi ascolta quando 
lo invoco. 

Molti dicono: “Chi ci farà vedere il 
bene,se da noi, Signore, è fuggita 
la luce del tuo volto?.” In pace mi 
corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso 
mi fai riposare.

Dal Salmo 4

alle comunità parrocchiali, oppu-
re all’interno di gruppi e associa-
zioni. L’attenzione alla Parola può 
aiutarci a comprendere meglio o 
a pieno il progetto che Dio ha per 
ognuno di noi e per la nostra col-
lettività. Nel suo disegno Dio ha 
mandato il suo fi glio Gesù Cristo 
che è morto e risorto per noi. I di-
scepoli attendevano un Messia che 
li avrebbe liberati dalla schiavitù 
dei romani, dopo che Gesù è mor-
to, risorto e che si è manifestato 
nella pace agli apostoli, essi han-

no compreso il vero motivo della 
venuta del Messia e hanno capito 
la loro missione e l’annuncio che 
dovevano portare. Gesù esorta 
gli apostoli alla testimonianza, è 
diffi cile ma è indispensabile dare 
testimonianza dell’amore di Dio 
nella nostra vita, dare l’esempio di 
veri cristiani in una società egoi-
sta, dove la cosa più importante è 
avere un posto in prima fi la. L’au-
spicio di pace è un auspicio di vita 
per realizzare il sogno di un mon-
do nuovo.
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di Alessio Valloni di Giovanni Maceronidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Il tema affrontato al numero 46 
della “Caritas in Veritate” al Ponte-
fi ce riguarda il rapporto tra imprese 
fi nalizzate al profi tto e quello co-
siddette non - profi t. L’indicazione 
è subito chiara: la tradizionale se-
parazione tra le due realtà è ormai 
superata anche perché tale separa-
zione non è più in grado di «orien-
tare effi cacemente il futuro». (n. 
46). Esiste una vasta e diversifi cata 
area intermedia tra le due tipologie 
di imprese che non può essere sem-
plicisticamente ricompresa nel tan-
to apprezzato “terzo settore”. È 
un’area nella quale il profi tto è con-
siderato lo strumento per promuo-
vere e realizzare fi nalità umane e 
sociali. Il profi tto è quindi concepi-
to «come uno strumento per rag-
giungere fi nalità di umanizzazione 
del mercato e della società». Impre-
se così confi gurate necessitano di 
un doveroso sostegno giuridico e 
fi scale in ogni paese, perché, senza 
nulla togliere a quelle tradizionali, 
non solo «fanno evolvere il sistema 
verso una più chiara e compiuta as-
sunzione dei doveri da parte dei 
soggetti economici» ma la pluralità 
delle forme istituzionali di impresa 
stimolano un mercato più competi-
tivo e civile. L’indicazione di Papa 
Benedetto XVI prosegue: «Il po-
tenziamento delle diverse tipologie 
di imprese e, in particolare, di quel-
le capaci di concepire il profi tto 
come uno strumento per raggiunge-
re fi nalità di umanizzazione del 
mercato e delle società, deve essere 
perseguito anche nei Paesi che sof-
frono di esclusione o di emargina-
zione dai circuiti dell’economia glo-
bale». La sottolineatura, 
nell’ambito degli importanti inter-
venti economici a carico dei paesi 
più poveri, riguarda l’indispensabi-
le centralità della persona: essa è il 
soggetto chiamato ad assumersi 
primariamente il dovere dello svi-
luppo, non fi nalizzato a se stesso 
ma teso a favorire l’assolvimento 
dei doveri e la soddisfazione di di-
ritti di coloro che si trovano in stato 
d’indigenza. Interventi quindi che 

prevedano il coinvolgimento delle 
persone benefi ciarie fi n dal mo-
mento della loro progettazione, in 
modo da renderle motivate e prota-
goniste dell’azione economica. 
Flessibilità, coinvolgimento, pro-
gressione, accompagnamento e 
monitoraggio dei risultati: queste le 
caratteristiche che, secondo l’Enci-
clica, occorre riconoscere e perse-
guire nell’ambito della gestione 
degli interventi. In tal modo si po-
trà assicurare un indiscutibile tra-
guardo: rendere artefi ci del proprio 
destino e sviluppo i popoli, evitan-
do l’incombente pericolo dell’isola-
mento. Si tratta di riconoscere che 
le dinamiche di inclusione non 
sono semplicemente il risultato di 
un automatismo, ma che occorre 
scegliere di favorirle con azioni 
mirate e rispondenti a precisi crite-
ri. L’Enciclica si rivolge quindi agli 
Organismi internazionali e rivolge 
loro un ulteriore richiamo: essi de-
vono «interrogarsi sulla reale effi -
cacia dei loro apparati burocratici 
e amministrativi, spesso troppo co-
stosi», tanto da tenere per se stessi 
un percentuale troppo elevata di ri-
sorse che invece dovrebbero essere 
utilizzate per lo sviluppo. La tra-
sparenza e la divulgazione delle 
informazioni circa l’uso delle do-
nazioni, i contenuti dei programmi 
di cooperazione e sviluppo e so-
prattutto «la composizione delle 
spese dell’istituzione stessa», devo-
no essere priorità irrinunciabili 
perché in linea con i principi e i va-
lori che tali organismi e organizza-
zioni affermano di difendere, dif-
fondere e praticare.

UMANIZZARE IL MERCATO E LA SOCIETÀ
Il terzo settore interpretato da Benedetto XVI

Il sindaco Antonini, nel 1972, 
come si è già visto, sensibilizzava 
l’opinione pubblica ad avere un 
ambiente pulito, segno di civiltà e 
di progresso. Il periodico «La 
Voce» riferiva della soddisfazione 
del sindaco e commentava: 
«Dall’estremo lembo della nostra 
provincia viene un valido esempio 
di come non soltanto l’igiene, ma 
la difesa stessa della natura, trovi 
priorità assoluta nei programmi di 
un intervento dell’attività ammini-
strativa del Comune di Borgoro-
se». Si rese necessario, per allar-
gare l’interesse sul Cicolano, la 
programmazione di Convegni sto-
rici con la partecipazione di stu-
diosi non solo locali ma anche a 
carattere nazionale. Nel Conve-
gno, dal titolo, l’Antipapa Niccolò 
V nel 650° d’incoronazione, svol-
tosi a Borgorose nel 1979, così 
scriveva Giovanni Benisio, rife-
rendosi alla conferenza stampa 
annunciante il Convegno: «Lo 
scopo precipuo, ha detto il Sindaco 
(Gianni Antonini), è quello di fare 
un discorso nuovo che faccia usci-
re dalla arretratezza economica la 
zona del Cicolano, onde ricupera-
re i valori spirituali e culturali di 
cui la zona, che ha un suo passato 
glorioso, è ricca; si tratta di fare 
un balzo avanti sul piano economi-
co-turistico». Il medesimo Beni-
sio, dopo il Convegno, informava: 
«Notevole successo sia per l’af-
fl uenza di moltissimi studiosi ed 
esperti di questioni storiche e lette-
rarie da Roma, Terni, L’Aquila, Pe-
rugia e Rieti (una quarantina) sia 
per la partecipazione di Autorità 
tra cui il Prefetto, il Vescovo, il 
questore ecc. ecc. ed Enti provin-
ciali, che non si sono limitati a 

dare il loro patrocinio generico ma 
hanno seguito con interesse vivo 
tutti i lavori [...]. È stato il primo 
serio convegno di studi organizza-
to nel Cicolano [...]. Audace anima-
tore del Convegno è stato, insieme 
al Sindaco dott. Gianni Antonini, il 
giovane prof. Don Giovanni Mace-
roni [...]. Per l’occasione egli ha 
offerto ai 300 convegnisti la sua 
opera “L’antipapa Niccolò V” [...]. 
Scopo del Convegno [...] quello di 
suscitare interesse vivo di studio 
non solo tra i competenti addetti ai 
lavori, ma tra i giovani e le popola-
zioni dell’Alto Cicolano». Ebbero 
pari successo per intensità e parte-
cipazione i due successivi Conve-
gni: Il brigantaggio. Genesi e svi-
luppi delle rivolte postunitarie con 
particolare riferimento al Cicola-
no, svoltosi nel 1981 a Rieti, Bor-
gorose e L’Aquila, e, San France-
sco nella civiltà medioevale con 
riferimento alla Valle reatina, al 
Cicolano e a Corvaro, tenutosi a 
Borgorose nel 1982. Gianni Anto-
nini, nell’apertura del Convegno 
sul brigantaggio, affermò i suoi 
convincimenti sul signifi cato che 
dava ai Convegni da lui patrocina-
ti: «Oggi vogliamo più consapevo-
lezza, più capacità culturale, intel-
lettuale per studiare questi 
fenonemi che ci aiutano a capire i 
problemi attuali della nostra socie-
tà». Gianni Antonini e Giovanni 
Maceroni non solo organizzarono, 
celebrarono i Convegni e furono 
puntuali nel pubblicare i relativi 
Atti stampati ma furono anche at-
tivi nel presentarli al pubblico in 
alcune sedi di Rieti, del Cicolano 
e di Roma, intessendo rapporti 
culturali con importanti associa-
zioni romane.

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 3
La cultura come capacità di pensare, programmare e
realizzare per il progresso materiale, civile e religioso in
un territorio di di�  cile accesso. Le intuizioni di Gianni 
Antonini, le pubblicazioni sul Cicolano
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

In biologia, col termine ritmo cir-
cadiano, si intende un periodo di 24 
ore in cui i livelli di attività del no-
stro organismo aumentano e dimi-
nuiscono in funzione di una com-
plessa rete di orologi interni, atti a 
governare le principali funzioni fi -
siologiche. Tra queste, ad esempio, 
il ritmo veglia sonno, quello di se-
crezione del cortisolo, la variazione 
della temperatura corporea e di al-
tri parametri legati al sistema cir-
colatorio.
Se da una parte l’orologio principa-
le è regolato dalla luce, quelli degli 
organi periferici si basano sulla di-
sponibilità di cibo: si può quindi 
facilmente comprendere l’impor-
tanza di una alimentazione abitudi-
naria, ad intervalli regolari nel 
tempo.
I meccanismi molecolari con cui 
questi orologi scandiscono i tempi 
biologici però, restano ancora poco 
compresi. 
Una ricerca svolta presso il Salk In-
stitute for Biological Studies, i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla 
rivista “Science”, ha contribuito a 
chiarire questa connessione man-
cante, sottolineando il ruolo chiave 
svolto da un interruttore molecola-
re che regola la capacità dei nu-
trienti di alterare direttamente il 
ritmo degli orologi periferici. 
Poiché il ritmo circadiano del cor-

po e il suo metabolismo sono forte-
mente correlati, un eventuale squi-
librio può portare a patologie 
metaboliche. Ad esempio, coloro 
che sono costretti a turni lavorativi 
di 24 ore hanno un rischio altissi-
mo di andare incontro a obesità e 
ad altri problemi fi sici quali insuli-
no-resistenza, ipertensione e au-
mento del rischio cardiovascolare.
Si è scoperto infatti un sito di fosfo-
rilazione altamente stabile nella 
proteina criptocromo 1 (CRY1), 
originariamente sviluppatasi come 
fotorecettore per la luce blu nelle 
piante e che ora è parte integrante 
dell’orologio circadiano dei verte-
brati, sebbene questo non sia più 
sensibile alla luce. Il sito di fosfori-
lazione è specifi co per l’AMPK, 
una molecola in grado di“misurare” 
la quantità di energia a disposizio-
ne di una cellula. Quando è molta, 
l’AMPK rimane inattiva e la cellu-
la svolge i suoi normali processi, in 
caso contrario si attiva e lega una 
molecola di fosfato al fattore 
CRY1, degradandolo. Come risul-
tato, il ritmo circadiano aumenta e 
l’orologio viene regolato.
L’inserimento di un sito di fosfori-
lazione per l’AMPK ha trasformato 
un sensore per la luce in un sensore 
per l’energia, che ora permette ai 
nutrienti di fornire un input meta-
bolico agli orologi circadiani. 

L’OROLOGIO UOMO
Studi condotti a La Jolla, California, chiariscono il 
ruolo che ricopre la proteina CRY1, a livello cellulare, 
nel fornire un input metabolico ai ritmi circadiani 
del’organismo

La Chiesa riconosce a coloro che hanno abbracciato la 
religione cristiana dopo il matrimonio e che si vedono
ostacolati nell’esercizio della loro fede dall’altro coniuge
non convertito il diritto allo scioglimento del 
matrimonio: è il cosidetto “privilegio paolino”

di Roberta di Blasidi Roberta di Blasi

∆ Legalmente

San Paolo nella I Lettera ai cristia-
ni di Corinto 7, 12-16 scriveva in-
fatti «Se un nostro fratello ha la 
moglie non credente e questa con-
sente a rimanere con lui, non la ri-
pudi; e una donna che abbia il ma-
rito non credente, se questi 
consente a rimanere con lei, non la 
ripudi […] Ma se il non credente 
vuole separarsi, si separi; in queste 
circostanze il fratello o la sorella 
non sono soggetti a servitù: Dio vi 
ha chiamati alla pace». Sulla base 
di questo passo della Scrittura la 
canonistica ha ipotizzato questa fi -
gura di “privilegio”: si tratta quindi 
di una vera e propria grazia accor-
data a determinate persone nel caso 
in cui ricorrano alcune circostanze. 
Quello che la Chiesa ha intenzione 
da sempre di tutelare è il bene della 
fede in quanto valore superiore a 
quello dell’indissolubilità del ma-
trimonio. Secondo il diritto canoni-
co quindi l’applicazione del privile-
gio paolino è subordinata a precisi 
presupposti: si deve essere di fronte 
ad un matrimonio celebrato tra due 
non battezzati ed è necessario che 
successivamente uno dei due riceva 
il battesimo (anche presso una con-
fessione cristiana non cattolica) e 
che l’altro, non battezzato, ostacoli 

la professione di fede o decida di 
non volere più coabitare con lui. In 
presenza di tale pericolo per la fede 
il coniuge convertito ha il diritto di 
passare a nuove nozze, liberandosi 
dal precedente matrimonio. Tale di-
ritto spetta esclusivamente alla par-
te battezzata, mentre l’altra parte 
resta vincolata al matrimonio fi no a 
quando il cattolico non si decida a 
risposarsi. Logicamente i presup-
posti citati dovranno essere accerta-
ti e per questo è previsto un proce-
dimento chiamato interpellazione 
con cui ci si verifi chi che l’altra 
parte non convertita non voglia ri-
cevere il battesimo, ovvero non vo-
glia coabitare pacifi camente con il 
coniuge battezzato: se l’altra parte 
non risponde entro il termine stabi-
lito o risponde negativamente, il 
cattolico acquista il diritto a passare 
a nuove nozze. L’interpellazione 
sarà di regola eseguita dall’Ordina-
rio del luogo del battezzato, ma 
sarà lecita anche se fatta dal coniu-
ge battezzato in forma privata, ba-
sta che poi l’esito risulti pubblico. 
Se l’Ordinario del luogo da un pro-
cedimento sommario ha riscontrato 
invece l’inutilità dell’interpellazio-
ne alla parte non battezzata, può, 
per dispensa farla omettere.

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
IN FAVORE DELLA FEDE

Il fi ne settimana si apre sotto condizioni più 
stabili, ma da domenica il fl usso umido causerà 
un nuovo debole peggioramento delle condizioni 
meteorologiche. Da metà settimana dovremmo 
assistere ad una rimonta anticiclonica di matrice 
africana che causerà, oltre ad un miglioramento 
delle condizioni, anche un aumento delle tempera-
ture. Non è però da escludere che durante le ore 
più calde si formino occasionali nubi temporale-
sche, specie nelle località più prossime ai rilievi.pi
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21 Sabato  A.S.M. 4 (SALARIA - PETRINI)*
22 Domenica SALARIA
23 Lunedì PETRINI
24 Martedì RUGGIERI
25 Mercoledì A.S.M. 1
26 Giovedì S. AGOSTINO 
27 Venerdi SELVI

*farmacie di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

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

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

La certezza della
soluzione migliore
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi

San Michele Arcangelo

La foto riproduce l’immagine 
della piazza antistante alla chie-
sa di San Michele Arcangelo al 
Borgo, sulla sponda sinistra del 
Velino, così come appariva fino 
alla seconda guerra mondiale. 
La grande fontana, non priva 
di armoniosità nelle sue forme 

semplici e ordinate, con i suoi 
getti laterali era solita fungere 
da abbeveratoio per gli anima-
li che vi si radunavano per il 
mercato. 
Don Ercole Francesconi, nomi-
nato parroco di San Michele 
Arcangelo dal vescovo Rinaldi 
1939, aveva provveduto nel 1943 
a redigere il suo testamento de-
stinando i suoi beni personali ai 

necessari interventi di ristruttu-
razione e restauro della chiesa, 
esposta di continuo al rischio 
delle inondazioni. Fu invece il 
bombardamento del 6 giugno 
1944, a provocare la distruzione 

per l’antica chiesa del Borgo 
insieme con la morte di tante 
vittime innocenti. I lavori di 
ricostruzione durarono quattor-
dici anni. Lo stesso don Ercole, 
nella stesura dell’omelia per 
la solenne consacrazione della 
nuova chiesa, costruita in stile 
razionalista su progetto dell’in-
gegner Barnini con la consulen-
za artistica di Arduino Angelucci, 
avrebbe giustamente sottolinea-
to che anche Cristo, insieme con 
i popolani del Borgo, era stato 
sinistrato, dimorando «come in 
un solo corpo» con loro.
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