
∆ Caritas
Prestare orecchio
Il nostro viaggio nel lavoro 
della Caritas continua 
attraverso Il Centro di 
Ascolto, raccontato dalle 
parole di Cristina, volontaria 
nella struttura da tanti anni
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∆ Tema
Famiglia e potere
Non c’è solo il vento 
dell’antipolitica nel mondo 
di oggi. Tira anche un’aria 
di anti-famiglia che dà da 
pensare. Riflessioni dopo il 
Convegno FISC di Fabriano.
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 ∆ segue a pag. 11

MOLTI I VOTATI, 
POCHI GLI ELETTI

Costa meno di un caffè alla settimana

Scorgiamo sui volti dei giovani di 
oggi un’espressione preoccupata che 
forse a vent’anni non si dovrebbe 
avere: preoccupata perché questi 
ragazzi, non avendo tutti continuato 
gli studi dopo il diploma superiore, 
ora non trovano lavoro. La loro vita 
consiste nell’inviare curricula, fare 
colloqui: commesso, cameriere, 
imbianchino, e così via. La giovane 
età li aiuta a stare allegri, ma intanto 
un’ombra scende su di loro, rischian-
do di spegnere la loro allegria prima 
del tempo. E quando si comincia a 
disperare, si sa che tante cose (brutte) 
che si credevano impossibili diventa-
no possibili. Niente da stupirsi se, 
davanti a un futuro fatto di precarietà, 
licenziamenti senza ritorno, aumento 
del costo della vita, crescita della 
pressione fi scale e nuovi tagli alla 
spesa pubblica, cominci a farsi strada 
l’ipotesi di un ribaltamento generale. 
Sono cose che si dicono, certo. 

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Su dieci italiani, uno è 
disoccupato. Su dieci 
giovani, quattro sono 
disoccupati
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∆ FRONTIERA, LA FAMIGLIA E IL POTERE

Non c’è solo il vento dell’antipolitica nel mondo di oggi. 
Tira anche un’aria di anti-famiglia che dà da pensare

L’argine alla crisi
Riflessioni a margine del convegno 
FISC di Fabriano
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La redazione di «Frontiera» ha 
festeggiato a Fabriano il centenario 
di attività della rivista “nonna” 
«L’Azione», in occasione dell’an-
nuale convegno dei giornali 
diocesani, assieme a moltissime 
altre testate consociate FISC 
(Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici).

L’evento è stato caratterizzato, tra 
le altre cose, da tre giornate di 
studio dedicate a “La vera emergen-
za educativa: la famiglia nel lavoro, 
nella scuola, nello sport”. Una 
tematica urgente e attuale, anche in 
vista del VII Incontro mondiale delle 
famiglie, programmato dal 30 
maggio al 3 giugno a Milano.

Nella tre giorni fabrianese si è 
sviluppato un dibattito intenso e 
qualifi cato. Non solo le relazioni 
sono state di alto profi lo, ma è stato 
interessante il modo in cui le 
redazioni diocesane, vivace espres-
sione dei territori, hanno prestato 

orecchio e avanzato questioni a 
modo loro, con la voce di chi 
racconta le inquietudini della vita 
quotidiana guardandole da vicino.

Ha notato giustamente Davide 
Rondoni, durante uno dei convegni, 
che quella di cui si lamenta la crisi è 
la famiglia “borghese”, quella del 
«mulino bianco». Vale a dire che a 
dare problemi è una visione astratta 
e falsa della famiglia. Nella misura 
in cui viene presa a modello della 
vita vera, non può che portare a 
dolorose contraddizioni. 

Compito di testate come «Frontie-
ra» allora, è di testimoniare la 
vivacità della tribù, ovvero la 
persistenza di modi di vita e 
abitudini che contestano la cultura 
imperante e costituiscono ancora 
l’ossatura autentica della società.

Prendendo la famiglia come 
punto di partenza di ragionamenti 
sul tempo presente, non è diffi cile 
accorgersi di un fatto: i suoi nemici 
sono gli stessi protagonisti della 
“crisi” nel senso più ampio. Consu-
mismo, precarietà indotta, dominio 
della fi nanza astratta sul lavoro ed 

individualismo esasperato minano 
alle fondamenta anche la piccola 
società domestica.

Con il loro lavoro sul dettaglio 
della realtà locale, i settimanali 
diocesani raccontano, attraverso la 
lente della prossimità, il dolore, la 
delusione e la disperazione che si 
accompagnano alla attuale deriva. 
La critica a certi stili di vita, a certe 
impostazioni politiche, a certe scelte 
economiche, attraversa allora i 
nostri giornali per naturale conse-
guenza, per reazione epidermica 
prima ancora che per l’impostazione 
culturale “cattolica”.

Si fa avanti il sospetto che la 
famiglia sia oramai ridotta a 
questione esclusivamente cattolica 
perché, messa all’angolo, perda la 
sua capacità di opporsi. Quasi come 
un argine, infatti, ancora contiene lo 

straripamento di un sistema 
bisognoso di sciogliere ogni legame 
per ottenere un mondo indefi nita-
mente dominato e modellabile dagli 
interessi dei più forti.

Letta così la centralità della 
famiglia rivendicata dalla Chiesa 
corrisponde non solo ad una 
impostazione ideologica, ma anche 
ad una posizione “politica”. Parla 
della ricerca di una nuova centralità 
dell’umano nel mondo contempora-
neo. È la proposta di un modello 
sentito come naturale e universale 
perché fondato sulle relazioni, sulla 
condivisione degli spazi e del 
tempo, su una concreta economia 
del dono. 

L’insistenza sulla famiglia da 
parte della Chiesa non è semplice 
ideologia, ma desiderio di una vita 
più piena. In questa direzione i 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

» Scuola
Anche gli studenti 
reatini al Premio Galileo

Azzurra Borgia e Marika Egidi della classe IV 
E, Francesco Giovannelli e Riccardo Paris della 
classe IV C del Liceo Scientifi co Carlo Jucci di 
Rieti, erano presenti alla cerimonia fi nale del 
Festival per la divulgazione scientifi ca “Premio 
Galileo” promosso dal Comune di Padova. 
Circa 2500 gli studenti coinvolti, per assistere 
alla premiazione come membri della giuria 
popolare che ha scelto il vincitore, tra i 5 
fi nalisti selezionati precedentemente tra una 

sessantina di titoli dalla giuria scientifi ca 
presieduta da Piergiorgio Odifreddi. Gli alunni 
hanno accolto con entusiasmo la scelta del libro 
“Il meraviglioso mondo dei numeri” in quanto da 
loro stessi votato per l’effi cacia divulgativa, per 
la scrittura fl uente e accattivante e per la 
capacità di inserire la matematica in un contesto 
pratico. Gli studenti partecipanti della nostra 
scuola, hanno molto apprezzato il terzo 
classifi cato “Odissea nello zeptospazio”, in 
quanto da loro stessi valutato un libro capace di 
trasmettere con un tono ironico l’entusiasmo del 
ricercatore nell’esplorazione dell’ignoto. Un 
libro che vuole comunicare ai lettori che: 
«l’arricchimento offerto alla società dalle scienze 
va ben oltre le sue applicazioni tecnologiche 
– come spiega l’autore del libro – perché la 
scienza è profondamente legata al processo di 
incivilimento, alla cultura e alla dignità dell’uo-
mo». Il Festival della divulgazione scientifi ca ha 
rappresentato un esempio concreto di sinergia 
tra il mondo universitario, la scuola, le istituzio-
ni politiche e il mondo della ricerca, nonché un 

invito ai politici ad investire sulla formazione e 
sull’istruzione per adeguare il nostro sistema 
scolastico, per inciso defi nito in termini positivi 
e apprezzato anche negli Stati Uniti, ad una 
società sempre più complessa e globalizzata.

» Trasporti
Pendolari Cotral: 
situzione fuori controllo

Non c’è pace per i pendolari reatini che ogni 
giorno devono salire su un mezzo del Cotral per 
raggiungere Roma dove studiano o lavorano e 
risalirci una seconda volta lo stesso giorno per 
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poter tornare a casa. La situazione della linea 
Roma-Rieti del Cotral è ormai fuori controllo. 
Mezzi sporchi e che spesso si fermano a metà 
corsa per un guasto. Corse soppresse per 
mancanza di autobus con lavoratori che sistema-
ticamente arrivano in ritardo in uffi cio o a 
scuola. E, come se non bastasse, in questi giorni, 
proprio per la mancanza di mezzi nei depositi, 
può anche capitare che un autobus diretto a Rieti 
si fermi a Settebagni con l’autista che non ha 
alcuna intenzione di proseguire la corsa perché a 
bordo ci sono troppi passeggeri.
La situazione è al limite e diventa impossibile se 
si pensa che Cotral è l’unica linea di trasporto 
pubblico che collega Rieti con Roma. 
L’assessore ai Trasporti della Provincia, 
Giancarlo Felici, ha chiesto un incontro urgente 
alla presenza dell’amministratore delegato di 
Cotral, proprio per cercare di porre rimedio ai 
tanti, troppi, disservizi causati dall’azienda di 
trasporto pubblico regionale nel territorio reatino 
in questi ultimi mesi. In questi giorni non sono 
usciti dai depositi dodici autobus creando un 

mare di disagi ai pendolari reatini.
Da parte sua Cotral, attraverso l’amministratore, 
si è detta disponibile ad intervenire immediata-
mente mettendo a disposizione alcuni mezzi 
richiesti ai depositi delle altre province per poter 
garantire il livello minimo del servizio, e si è 
anche impegnata a spostare nel Reatino i mezzi 
necessari per tornare alla normalità nel più breve 
tempo possibile.
La nota dolente invece è legata all’assemblea dei 
soci di Cotral Patrimonio dove la Regione Lazio 
ha deciso di rinviare il punto all’ordine del 
giorno riguardante la realizzazione del deposito 
di Rieti e questo non è un bene perché si 
continuerà ad accumulare rinvii su una vicenda 
che vede Rieti l’unico capoluogo del Lazio 
ancora privo di un deposito primario. 
Una situazione che i pendolari non sono più 
disposti a sostenere a causa di decisioni più che 
discutibili portate avanti dalla Regione e da 
Cotral che fanno fi nta di non vedere quale sia la 
reale situazione critica che vivono ogni giorno i 
pendolari stessi.

giornali diocesani continueranno a 
dare la loro testimonianza e a fare la 
loro proposta. Non a caso, a 
Fabriano, il vescovo di Parma 
Enrico Solmi ha parlato di «tornare 
a ciò che conta». Ovvero alla 
«famiglia in quanto tale». 

Il metodo di lavoro l’ha tracciato 
il presidente Fisc Francesco Zanotti 
durante il convegno. A dispetto del 
«vento antifamiglia che la vede 
sempre più relegata, e da tempo, in 
un angolo» l’invito è di continuare a 
«raccontare le storie, le esperienze, 
le fatiche, le gioie e i dolori dei mille 
territori e delle famiglie che fanno 
ricco questo Paese. È la voce della 
provincia italiana, quella che non fa 
mai notizia, ma alla quale noi 
vogliamo dare spazio come è nella 
nostra storia, nel nostro dna da 
sempre e lo sarà anche in futuro».

La tornata elettorale che interessa 
il comune di Rieti potrebbe 
portare novità, ma anche delusioni 
sconfortanti, come possiamo 
presumere sarà, senza illuderci e 
comunque vadano le cose.
Chi ci ha governato fi no ad ora, sul 
piano nazionale e su quello locale, 
non ha saputo rispondere alle 
esigenze dei cittadini. Il fallimento 
dell’Europa è sotto gli occhi di 
tutti, anche se mister Monti ha 
fatto ricicciare persone ormai sgra-
dite come Amato, che in buona 
parte sono causa del colabrodo in 
cui siamo immersi, mentre ci 
aggrappiamo alle parti scivolose 
(del colabrodo) per evitare di fi nire 
nei buchi.
L’uscita di scena della giunta 
Emili è salutata da molti come la 
fi ne dell’ancièn régime, decaduto 
soprattutto economicamente e 
anche per certi versi imbrattato da 
qualche brutta storia che ha 
coinvolto amministratori e 
dirigenti.

La Chiesa non è da meno, anche 
quella locale: senza voler essere 
disfattisti e pessimisti, e senza 
voler misconoscere esperienze che 
pure ci sono ricche di proposte e di 
impegno, le nostre parrocchie e i 
pastori che le guidano forse si 

interrogano poco e poco cercano le 
vere motivazioni di una crisi 
paurosa dei giovani e delle 
famiglie. Sembra che la Chiesa, al 
di là della vicinanza e della 
prossimità con le situazioni di 
disagio, cammini per la sua strada 
senza essere in grado di dare 
risposte o di fornire qualche 
indicazione che non sia pura 
ripetizione di quanto trasmesso e 
di quanto contenuto nei documenti 
uffi ciali. Lo ha detto alcuni giorni 
fa anche il Vescovo di Fabriano, 
Mons. Giancarlo Vecerrica, in 
occasione del convegno che ha 
celebrato i cento anni de «L’Azio-
ne», il settimanale di Fabriano-
Matelica, di cui è direttore il 
direttore di «Frontiera».

È il caso di sottolinearlo: 
sembra che la Chiesa vada per la 
sua strada e il mondo per la sua, 
senza che le due rette si incontri-
no. In quella occasione si parlava 
di famiglia. Che cosa fanno le 
nostre parrocchie per la famiglia e 
per i giovani? Possiamo ritenere 
suffi cienti corsi di preparazione al 
matrimonio in cui si parla di 
Adamo, Eva e la foglia di fi co? O 
di fare catechismo a ragazzini che 
in casa sentono solo le urla di geni-
tori che litigano?

Si possono tenere pretini a dire 
una messetta al giorno a tre 
vecchie tra i monti, senza chiedersi 
il senso di ciò che stiamo facendo e 

di cosa stiamo seminando?
I problemi dei nostri giovani e 

delle nostre famiglie non sono solo 
economici, perché allora i pastori 
potrebbero dire che non è loro 
competenza risolvere questi affari, 
i problemi delle nostre famiglie e 
dei nostri giovani sorgono dalla 
crisi, dalla grande crisi di signifi -
cato che investe il nostro tempo. 

Le risposte che stiamo dando 
non toccano il cuore dei problemi. 
Ma ci rendiamo conto che scrivere 
in un cartello e dire che “Dio ti 
ama, vieni a scoprire il suo amore 
per noi” è un grosso inganno, è 
pubblicità ingannevole, come si 
dice nel linguaggio giuridico?

Se la politica e la Chiesa devono 
esistere solo per autoconservarsi è 
meglio che scompaiano dalla 
faccia della terra; se invece 
esistono – come noi pensiamo 
– per dare la rotta all’uomo del 
nostro tempo, allora servono a 
qualcosa di utile e devono essere 
“salvate”, ma si devono dare da 
fare.

Per ora possiamo dire che il loro 
operato è insuffi ciente, che i 
pastori non stanno dando quello 
che potrebbero e che dovrebbero e 
che noi laici e cittadini ce ne 
stiamo troppo in panciolle ad 
aspettare che cambi il vento e che 
qualcuno venga a salvarci. Per ora 
la valutazione è questa: insuffi -
ciente!

Le insufficienze di chi ci guida
Famiglia, politica, Chiesa, società: le risposte che stiamo dando non 
toccano il cuore dei problemi

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La tornata elettorale che interessa 
il comune di Rieti potrebbe 
portare novità, ma anche delusioni 
sconfortanti, come possiamo 
presumere sarà, senza illuderci e 
comunque vadano le cose.
Chi ci ha governato fi no ad ora, sul 
piano nazionale e su quello locale, 
non ha saputo rispondere alle 
esigenze dei cittadini. Il fallimento 
dell’Europa è sotto gli occhi di 
tutti, anche se mister Monti ha 
fatto ricicciare persone ormai sgra-
dite come Amato, che in buona 
parte sono causa del colabrodo in 
cui siamo immersi, mentre ci 
aggrappiamo alle parti scivolose 
(del colabrodo) per evitare di fi nire 
nei buchi.
L’uscita di scena della giunta 
Emili è salutata da molti come la 
fi ne dell’ancièn régime, decaduto 
soprattutto economicamente e 
anche per certi versi imbrattato da 
qualche brutta storia che ha 
coinvolto amministratori e 
dirigenti.

quella locale: senza voler essere 
disfattisti e pessimisti, e senza 
voler misconoscere esperienze che 
pure ci sono ricche di proposte e di 
impegno, le nostre parrocchie e i 
pastori che le guidano forse si pastori che le guidano forse si 

Le insufficienze di chi ci guida
toccano il cuore dei problemitoccano il cuore dei problemi
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∆ Riflessioni

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Per chi vive la città in tutte le sue 
sfaccettature (al bar, alle poste, nella 
sala d’attesa del dentista, etc.) 
suscita perplessità e infonde un 
senso di sconforto constatare che ciò 
che rimane dell’intera manifestazio-
ne è la poco elegante “bagarre” tra 
primo cittadino, Giuseppe Emili, e 
parte del pubblico presente. 
Non vi è alcun dubbio in merito: 
entrambi i “fronti” sono stati 
protagonisti di comportamenti 
decisamente discutibili; è pur vero 
che il sindaco ha reagito alle 
provocazioni di un uditorio assolu-
tamente irrispettoso nei riguardi 
della sua carica, ma è pur vero che il 
sindaco, proprio per ciò che in quel 
momento rappresentava, ovvero la 

città di Rieti nella sua interezza, non 
aveva il diritto di lasciarsi andare a 
reazioni poco istituzionali. 
Appurato che la verità sta nel 
mezzo, sarebbe stato meglio se un 
simile episodio fosse stato relegato 
tra le pagine più brutte di quest’ulti-
ma fase politica, come fenomeno 
increscioso e necessariamente da 
condannare, e con il serio intento di 
guardare avanti e di rifl ettere sul 
vero senso di quella manifestazione. 
E invece no, il botta e risposta tra 
Emili e i contestatori ha avuto la 
meglio: ha dominato i discorsi al 
bar, alle poste e nella sala d’attesa 
del dentista, è divenuto il motore 
portante dell’intera settimana, 
offuscando, di fatto, il signifi cato 
autentico celato dietro la celebrazio-
ne a Rieti della Festa dei lavoratori. 
Non può e non deve essere sempre la 
superfi cie delle cose ad avere la 

meglio, occorre scavare a fondo, non 
accontentarsi mai e soprattutto 
pensare con la propria testa. In 
questa occasione come nella vita di 
tutti i giorni. È pertanto emblemati-
co assistere allo svuotamento di 
signifi cato di una manifestazione 
come quella del 1° maggio, dove 
Susanna Camusso, Luigi Angeletti e 
Raffaele Bonanni hanno scelto Rieti 
non per assaporare le bellezze della 
nostra città, non per una gita al 
Terminillo o per respirare aria 
buona, ma per dar voce ad una 
situazione di diffi coltà lavorativa e 
di disagio economico della quale 
Rieti è l’emblema. È la trasposizione 
su piccola scala della crisi che 
affl igge il nostro Paese: assenza di 
crescita, disoccupazione, fuga dei 
giovani e, ciliegina sulla torta, 
mancanza di investimenti. Una città 
dimenticata da enti ed istituzioni, 
che fa fatica ad emergere e a 
progredire. Ecco perché a Rieti i 
sindacati hanno fatto il punto sulle 
problematiche economiche e 
lavorative che affl iggono l’Italia, 
ecco perché il capoluogo sabino è 
stato considerato il luogo più adatto 
per denunciare una situazione di 
recessione, di malessere sociale e di 
inquietudine generale. Insomma, 
Rieti è l’esempio in negativo della 
coeva situazione italiana. È proprio 
per tutta questa serie di motivi che 
ciò avrebbe dovuto far risvegliare la 
popolazione reatina, far rifl ettere, 
indignare; ma niente di tutto questo 
è avvenuto, è più facile far fi nta di 
niente che guardare in faccia la 
realtà. Anche in questo caso, Rieti 
non è così lontana dall’esempio di 
mamma Italia.

Archiviata ormai la parentesi dei leader di Cgil, Cisl 
e Uil giunti a Rieti in occasione della ricorrenza della
Festa dei lavoratori, rimangono ancora impresse 
alcune riflessioni, pesanti come macigni

5locale

Dopo il 1 maggio

Via Garibaldi 2, 02100 Rieti

» Iniziative
Terminillo, non solo neve: 
la montagna come 
esperienza terapeutica

Presso l’Oasi Francescana di S. Antonio al 
Monte, il 21 aprile si è svolto un convegno dal 
titolo “Terminillo non solo neve: la montagna 
come esperienza terapeutica”, coordinato dalla 
dr.ssa Isabella Marchese, specialista 
Cardilologo presso l’Unità Coronarica del De’ 
Lellis di Rieti. L’evento ha voluto dimostrare 
come il Terminillo possa essere particolar-
mente indicato allo svolgimento alle attività 
riabilitative dei cardiopatici, sia per la 

salubrità dell’aria, sia per la sua altitudine. Si è 
voluto sfatare un tabù, dimostrando scientifi -
camente come l’ambiente montano fi no a 1800 
metri, sia caratterizzato da variazioni minime 
dei valori di pressione parziale di ossigeno, da 
adattamenti fi siologici assenti o trascurabili, 
da variazioni non signifi cative nel consumo 
massimo di ossigeno, dall’assenza delle 
manifestazioni tipiche del “mal di montagna”. 
Il Terminillo, dunque, può essere un centro 
ideale per la riabilitazione cardiologica, 
nell’ottica di uno specifi co “turismo sanitario”, 
con risvolti positivi 
anche in termini 
economici. Sotto il 
profi lo clinico non è 
da sottovalutare, 
inoltre, la vicinanza 
strategica della 
montagna all’Ospe-
dale De’ Lellis, 
raggiungibile in soli 
20 minuti e dotato di 

strutture d’avanguardia per l’emergenza 
cardiologica. Grazie ai positivi risultati 
ottenuti e al grande interesse riscontrato per 
l’argomento trattato, dall’evento appena 
concluso ha tratto origine uno specifi co 
progetto pilota che sarà promosso dall’AUSL 
Rieti con l’obiettivo di consentire a soggetti 
cardiopatici di soggiornare sul monte 
Terminillo, affi ancati da cardiologi e persona-
le infermieristico specializzato, per poter 
godere in tutta tranquillità dei benefi ci 
dell’ambiente montano.

Il nuovo piano industriale 
presentato da Elco che, insieme 
a Vivadia e il gruppo Mezza-
notte, dovrebbero subentrare 
come nuove società prevede 
infatti il reintegro, al momento, 
di soli ottanta lavoratori su 
quasi duecento. L’altra proposta 
arrivata dal tavolo romano è 
quella legata a Finmeccanica 
che spalmerebbe su tre anni 
trentasei milioni di euro di 
commesse che, anche in questo 
caso, non potrebbero garantire 
il reintegro di tutta la forza 
lavoro. La cosa certa, al 
momento, è che in questi giorni 
la curatrice fallimentare 
effettuerà un sopralluogo 
all’interno dei locali dell’azien-
da che, come spiegato dalla 
nuova società subentrata, 
rimarrebbero il luogo dove por-
tare avanti la produzione 
legata, come proposto, a piastre 
per la telecomunicazione. 
Lavoratori e sindacati hanno 
accolto e vagliato le nuove 
offerte e c’è quello che 
potrebbe essere defi nito un 
cauto ottimismo anche se le 
incognite rimangono ancora 
molte.

Ritel: le incognite 
rimangono molte
Dall’incontro al
Ministero dello Sviluppo
Economico sulla Ritel 
spunta uno spiraglio 
di luce, che non può 
comunque al momento 
illuminare il futuro dei 
lavoratori
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Amici lettori, quando si dice il 
caso! Stavamo distrattamente 
rovistando nell’immondizia, in 
cerca di una piccola integrazio-
ne al reddito che Monti non 
potesse tassare, quando 
abbiamo miracolosamente 
trovato un manoscritto, lacero 
ma ancora leggibile. Si trattava 
nientemeno che di un prezioso 
inedito del grande scrittore 
Lambertino Emiliofi li. Lui 
stesso, tosto contattato, ha 
provato emozione, stupore e 
gioia nel ritrovare quel testo, 
smarrito tempo fa. Al colmo 
della gratitudine per l’insperato 
rinvenimento, ci ha generosa-
mente concesso di pubblicare a 
puntate: “Lapo Grifone”.

Lapo era steso su quel lettino 
d’ospedale, in attesa di subire 
l’operazione. L’anestetico stava 
liberando il suo fl usso ipnotico 
ed allucinatorio, e Lapo non 
percepiva più l’anatomia 
esistenziale del suo stesso 
corpo. I suoi pensieri erano 
rarefatti. Si abbandonò ad un 
sottile piacere mnemonico, si 
ritrovò proiettato in un passato 
ancestrale, gli sembrò di perder 
contatto con la realtà. O forse 
quella era una realtà più vera, 
più intensa, più virile?

La brezza si alzò all’improv-
viso, come spinta da una voce 
sotterranea. Il fulgore della 
sera aleggiava sull’umore della 
gente di fi ume come un canto di 
sirene. Annarella, come 
aspettando un segnale dal cielo, 

» Polemiche
Sull’aumento esponenziale 
dei distributori privati 
di acqua nel reatino

Abbiamo assistito, anche di recente, a battaglie 
contro la privatizzazione dell’acqua. Legittimo 
contestare questi proposti, ci mancherebbe. Ma 
negli ultimi anni, proprio sul nostro territorio 
(ora si cominciano a vedere anche dentro la 
città di Rieti) sono spuntati come funghi i 
distributori privati di acqua. Cosa fanno questi 
ultimi in concreto? Prendono l’acqua dai nostri 
acquedotti (i comuni se non sbaglio, gli 

versano anche dei soldi per questo appalto) e 
poi se la rivendono. Questa non è una privatiz-
zazione? Tutte quelle levate di scudi, ed ora 
non si vede più una persona che chiami le cose 
con il suo vero nome. Quelle viste qualche 
tempo fa, sono state ahimé solo battaglie 
ideologiche, e quindi come tali, fi nte. Quanto 
accaduto sul nostro territorio è passato come 
un servizio indispensabile. La ditta che ha 
installato questi distributori è reatina, e 
nessuno si azzarda a dire due parole sul loro 
operato. Potrebbero zittire i cittadini a colpi di 
legale, ogni volta che si sentono minacciati. 
Gli amministratori sono tutti allineati e 
corretti con queste decisioni. Si fanno i soldi 
con la nostra acqua, li si pagano pure, e tutto 
tace. Siamo un popolo patetico, e come tale 
dobbiamo continuare a far ridere tutti. Almeno 
una cortesia però: gli amministratori e i 
demagoghi di turno, la smettano di riempirsi la 
bocca con frasi «per il bene della popolazio-
ne».

Cristian Iacuitto

» Stroncature
“Dove sei perduto amore”?
Viva impressione e perplessità ha suscitato in 
città l’uscita di “Dove sei perduto amore”, un 
malriuscito libretto fi rmato da Ajmone 
Filiberto Milli. Le stroncature non sono 
caritatevoli, si sa. Ma c’è un limite anche alle 
provocazioni! Altro che crisi, austerità, rigore: 
col denaro pubblico si stampano inutili 
brutture letterarie. L’infelice libello è sconclu-
sionato, sconnesso, raffazzonato e delirante. 
Stampato in fretta e male. Febbricitante e 
paranoide. È pieno di refusi, anacoluti, errori 
grammaticali, logici e sintattici. 
Di cosa tratta? Di tutto lo scibile umano, cioè 
di un bel niente. Cina, balletto, pittura reatina, 
teatro, archeologia e terrorismo, Cicolano, 
Cile, elezioni, duce e memorie, documenti 
sparsi, assessori, tramonti, vento e contadini: 
un polpettone nauseante!
Un fl usso di parole alla rinfusa, senza il 
conforto di qualche titolo, capitolo, paragrafo. 

Non è ancora fi nita. Dalle ammini-
strative del 6 e 7 maggio escono 
infatti i nomi di Simone Petrangeli e 
Antonio Perelli rispettivamente 
candidato del centrosinistra e del 
centrodestra che si sfi deranno al 
ballottaggio del 20 e 21 maggio 
prossimi. Il risultato ha rispettato 
quindi le previsioni con Petrangeli 
che domina la tornata elettorale, ma 
non riesce a sfondare rimandando 
quindi tutto a fi ne maggio quando i 
cittadini sceglieranno il loro nuovo 
sindaco di Rieti capoluogo, senza 
però riuscire nella storica impresa di 
centrare la vittoria al primo turno. I 

dati uffi ciali danno Petrangeli al 
42,94 %, con 12583 voti, per Perelli 
invece c’è un 27,01 % con 7915 voti. 
La sorpresa di questa tornata 
elettorale è però il candidato del 
Terzo Polo, Silvio Gherardi, che 
chiude con il 21,70 % e 6360 voti. 
Per gli altri quattro candidati poco 
più di niente con Domenico Mareri, 
che ottiene il 2,69 % e 789 voti, 
Antonio Emili che chiude al 2,53 % 
con 744 voti, Paola Cuzzocrea che, 
nonostante le aspettative rosicchia 
solo un 2,47 % e 724 voti e a 
chiudere Alessio Angelucci, che non 
va oltre lo 0,62 % e 182 voti. Andan-

do a studiare nel dettaglio i risultati 
emerge che il Pdl rimane il primo 
partito cittadino nonostante 
l’emorragia di consensi mentre il PD 
perde una buona percentuale di voti 
rispetto alle precedenti amministra-
tive. Buon successo invece per le 
liste a sostegno dei candidati che 
registrano un buon risultato. Con 
questi dati si arriva al secondo turno 
e ad un ballottaggio il cui risultato 
non è ancora scritto. L’appuntamento 
è fra tredici giorni per una sfi da 
all’ultimo voto tra Petrangeli e 
Perelli per la conquista del Palazzo 
di Città. 

l’emorragia di consensi mentre il PD 
perde una buona percentuale di voti 
rispetto alle precedenti amministra-

questi dati si arriva al secondo turno 

non è ancora scritto. L’appuntamento 

∆ Polis
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Comunali: 
non è finita
Alle elezioni amministrative di Rieti la sinistra non sfonda e il centro sorprende,
mentre la coalizione di centrodestra uscente accusa una significativa perdita di voti
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distese le membra in un gesto da 
antica Sabina. Era la vestale Rea 
Silvia o solo uno scherzo della 
memoria ontologica? Macché, era 
il bucato, come fatto ai tempi di 
allora, sul greto sabbioso e 
inospitale del fi ume pieno di 
memorie. I ragazzi di allora la 
guardavano incantati. Lungo i muri 
si accalcavano folle di amici e 
ricordi sconnessi dal tempo. E 
dopo, loro, i ragazzi, quante serate 
al circoletto a giocare a carte, 
dissonnarsi ed attendere Mariacar-
la, la Fatale, la dispensiera di 
illusioni romantiche, la Mariacarla 
inarrivabile, quel grumo umano di 
passione e smemoratezza!

Ma nessuno conosceva, allora, o 
nei momenti che allora sembravano 
snocciolare un presente eterno, 
quale avrebbe potuto essere, nel 
dopo di poi, il suo destino, accar-
tocciato sulla sua esile fi gura 
sbiadita dai giorni accumulati come 

in un affastellamento uno sull’altro, 
e sul suo fl uido, metamorfi co, 
incedere.

Da bambina era stata affi data ad 
una zia, Tristana, la nuora di 
Seghetta, che abitava oltre fi ume, in 
quel non-luogo che non era più 
città ma ancora non era la periferia 
autorappresentativa del Borgo, 
dove l’essere “fuori” era come un 
fuoriuscire dall’identità cittadina o 
di campagna, come un aggrapparsi 
a memorie di vita esile, dura, di un 
sottoproletariato che, dice Pasolini, 
scomparendo porta con sé l’orgo-
glio della diversità in se stessa, 
disperato eppure vitalisticamente 
presente come sfi da non per sé ma 
per l’alterità umiliata del consumi-
smo appiattente e non percepito. 
Almeno, non allora.

E di tempo ne passò, in quei 
pomeriggi di vicolerie, nelle 
piazzette grondanti di umidori e di 
donne indaffarate ma sempre 

esposte al sole della chiacchiera e 
del vicinato, dove Mariacarla, con 
la sua amica di sempre Annarella 
imparava l’arte di una antica 
appartenenza, quella gente che le 
parlava dai muri e dai racconti 
nelle sere di stelle e fuochi. Gli 
anziani raccontavano, i bambini si 
mettevano paura nelle notti 
insonni, ma poi li avrebbero 
ricordati come emozioni che li 
avevano legati alle viscere ance-
strali della civitas.

E poi la scuola, con quei 
grembiuli che tanto rimpianto 
esprimevano prima ancora di 
saperlo, e la maestra Zefferina, così 
severa eppure buona nella sua 
bontà materna, Zefferina che 
riversò su generazioni e generazio-
ni il suo sapere didattico riversato 
sui banchi di scuola e su tutta la 
città.

La città! Che scoperta per quei 
ragazzi che avevano vissuto nei 
contorni dell’argine di fi ume, a 
tirare sassi alle rane e stendersi al 
sole, avvizzito o torrenziale, sopito 
o incandescente!

La città, luogo di incontri, paure 
e partizioni poi riscoperte, come a 
defi nire il perimetro di un possibile 
essere ontologico, per se stessi e 
poi ancora come fi gura sociale: un 
essere, non un apparire, messo in 
scena anziché vissuto in se stesso.

Ed ecco allora il Teatro, questo 
prisma rivelatore, questa fi nzione 
più vera del reale, questo specchio 
dentro cui farsi guardare per vivere 
insieme il proprio essere insieme, 
rappresentarsi non tanto per il 
divertimento quanto per la divertita 

epifania di un essere sociale, senza 
il segno di un Tempo che divora la 
insiemitudine, la solitudine 
socializzata, la Spoon River di un 
racconto già epico. 

 Ma tutto compie il suo destino 
inavvertitamente, dice Bradyslaw 
Smalinowsky nel suo “Frammenti 
di un delirio sconnesso in riva al 
fi ume della vita”.

Ecco: il fi ume e il teatro, uniti 
misteriosamente da una sola 
rivoluzione permanente, quella 
delle coscienze che già si formava-
no, alcuni al Nord, altri no, quando 
ancora le mamme erano mamme e 
le merende si facevano con pane e 
olio, quelle mamme formate al lume 
dei valori, che poi seppero vivere 
altri valori, ma in un dopo che era 
anche un altrove di luoghi e di 
tempo. 

«Povero quel paese che non 
conosce chiaroscuri» dice Italo 
Orbacioni nel suo “Balilla per 
caso: ferite esistenziali mai 
rimarginate”.

Così arrivò quel giugno, con lo 
scampanio di rondini ed odori di 
tiglio. Atteso ma improvviso, con le 
luci lunghe spalmate lungo i muri 
umidi e mimetici, quella lavanda 
selvatica e generosa, che avvolgeva 
la vita di ognuno in un mistico 
stupore, rimbalzando sugli occhi 
chiusi del sogno.

Un giugno che non tornerà. Mai 
più. Mai più per sempre.

L’anestesia, ora, era profonda. 
L’operazione poteva iniziare.

 Fine del primo episodio.
Il seguito sul prossimo numero.
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Lapo Grifone
Una preziosa opera letteraria strappata all’oblio

Senza l’ombra di un nesso sensato fra le continue 
divagazioni.
Una brillante vendita all’asta di aria fritta, che 
ormai non incanta più nessuno: il libretto è 
appunto rivolto a nessuno. Non serve a niente.
Il prestigiatore, l’azzeccagarbugli, vorrebbe 
ancora una volta insultarci e trattarci da 
ignorante plebe. 
Questo “Catone” dei nostri tempi assomiglia 
molto al famoso animale da cortile della favola, 
che si lamentava perché tutto puzzava di 
escrementi.
Non parliamo poi della tecnica camaleontica 
della citazione: zuppa indigesta di documenti 
altrui, seguita da una vorticosa girandola di 
autori citati a vanvera! Pavese, Gozzano, 
Montale, Proust, Klimt, Pratolini, Orwell, 
Varrone, Aldo Moro, Pasolini, il Patriarca 
Alessio, eccetera eccetera eccetera.
A proposito della qualità di tali citazioni, basti 
un solo esempio: «un quasi ignorare dove la 
storia, come dice F. Hayek». 
Quando ci libereremo di simili “intellettuali”? 

All’autore auguriamo di produrre altre cento di 
queste “opere”, ma alla città vada l’augurio di 
non pagarle più.

Amb. Giorgio Di Fazi

» Istituzioni
Presentati statuto 
e regolamento
del Consiglio Comunale

«Abbiamo idealmente consegnato al prossimo 
consiglio comunale il nuovo statuto e il nuovo 
regolamento». È quanto dichiarato dal Presidente 
del Consiglio Comunale Gianni Turina nel corso 

della presentazione dei due nuovi testi fondanti 
per l’attività dell’amministrazione comunale. «Sia 
lo statuto sia il regolamento – ha aggiunto Turina 
– sono il risultato di un lavoro unitario che è 
riuscito a essere condiviso da tutte le componenti 
e anime politiche presenti in consiglio comunale. 
Un’attività che ha visto accogliere tutte le 
proposte e sensibilità, prima in commissione e poi 
in consiglio, con la preziosa collaborazione 
dell’Anci e dell’avvocato Enrico Michetti, presente 
nei lavori preparatori». Il precedente statuto non 
era ormai più aderente alle nuove normative 
nazionali, modifi cate dal legislatore in maniera 
signifi cativa, e pertanto è stato adeguato, con 
particolare attenzione alla partecipazione 
popolare, con l’introduzione, ad esempio, del 
referendum, alla collaborazione tra gli enti e 
all’effi cienza dei servizi. Il regolamento sul 
funzionamento del consiglio comunale ha 
permesso, invece, uno snellimento delle procedu-
re, nonché una migliore organizzazione dei lavori 
dell’assemblea cittadina e chiarezza nei diritti e 
doveri dei singoli consiglieri comunali.
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È nato il primo laboratorio di ricerca 
stabile in Italia per l’umanizzazione 
delle terapie attraverso l’arte. “Lette-
ratura e teatro in corsia” ha visto la 
luce grazie a Rosalba Panzieri, 
scrittrice ed attrice reatina, che lo ha 
ideato e progettato insieme a 
Massimo Santini, direttore del 
dipartimento cardiovascolare 
dell’ospedale San Filippo Neri e 
Vincenzo Loiaconi, primo cardio-
chirurgo ad aver aderito al progetto. 

Rosalba come nasce questo nuovo 
progetto?

Per unire scienza, narrativa e teatro 
che, nel momento più diffi cile della 
malattia del paziente, possono 
sostenerne l’individualità e favorire 
la conoscenza del percorso terapeu-
tico, trasformando così il consenso 
informato in consapevolezza. Il 
progetto per la prima volta fa entrare 
nelle corsie degli ospedali letteratu-
ra e teatro che si trasformano in 
strumenti di ricerca scientifi ca.

Sei stata la prima bambina ad 
essere operata a cuore aperto nel 
1982 dal professor Carlo Marcelletti 
e non è un caso che il tuo primo 
progetto sia stato il racconto, poi 
diventato rappresentazione teatrale, 
“Il disegno sul cuore”’. 

L’ho portato in tour nei maggiori 
ospedali d’Italia per raccontare il 
rapporto medico-paziente, ribaltan-
do orientamenti e punti di vista e 

ne della medicina che ha come luogo 
la corsia e che utilizza quali mezzi 
di indagine la scrittura ed il teatro 
per raccontare, coinvolgendo 
parimenti medici e pazienti, i vari 
aspetti della malattia e ricercare 
nuovi modi di comunicare.

Per arrivare dove?

Ad una medicina riscritta a partire 
dal capitale uomo, quale sostegno 
indispensabile alla ricerca scientifi -
ca perché strumenti e persone 
cooperino nell’obiettivo guarigione.

Sino ad oggi nessuno era entrato 
con l’arte del teatro dentro le corsie 
di un ospedale.

In quelle stanze il dolore si fa denso 
e il silenzio si stende sulle paure 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∆ Reatine

Terapia dell’arte
“Letteratura e teatro in corsia”, laboratorio con 
Rosalba Panzieri
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porre queste due fi gure l’una di fron-
te all’altra, quali uomini e alleati 
imprescindibili nella lotta alla 
malattia. 

La scrittura quindi diventa una 
guida per il paziente stesso?

Certamente, perché ne viene fatto un 
uso che riporta alla sua funzione 
primigenia di radar dei bisogni e 
dello stato dell’arte nella società. 
Attraverso la scrittura posso 
raccontare la malattia, il vissuto dei 
pazienti e l’esperienza personalmen-
te vissuta della cardiopatia. 

Tutte le sensazioni raccontate e 
provate personalmente hanno poi 
portato alla nascita del laboratorio. 

E anche la ricerca sull’umanizzazio-

inespresse. Il gesto teatrale è quindi 
un modo per rimodellare lo spazio 
ospedaliero in una forma più 
familiare, più vicina all’individuali-
tà che va preservata in ogni modo 
durante la malattia e la scrittura. La 
narrazione delle sofferenze è uno 
strumento potentissimo, capace di 
rendere il pensiero fi no a quel 
momento inespresso alla realtà della 
materia. 

A cosa servirà questo laboratorio?

Con questo laboratorio vorremmo 
consegnare dei documenti preziosi 
alla scienza grazie ai racconti dei 
medici e dei pazienti cui i nuovi 
medici potranno fare riferimento per 
guardare la malattia dal di dentro, 
dal punto di vista dell’uomo prima 
ancora che dall’analisi delle 
patologie.

Con questo innovativo progetto 
l’umanizzazione della medicina 
diventa una realtà?

Come dice il professor Santini, il 
laboratorio è un importantissimo 
tentativo di restituire autentica 
dignità al paziente, che non sia né 
una malattia, né un numero di un 
letto, ma una persona da accogliere 
con tutto il suo bagaglio emotivo. È 
un progetto rivoluzionario perché 
attraverso la pari partecipazione di 
scienza e arte verranno redatti nuovi 
vocabolari per offrire sostegno al 
confronto medico-paziente, come 
uomini e alleati nell’obiettivo 
guarigione e riscrivere la letteratura 
medica a partire dall’uomo prima 
che dalla patologia.

» Culture urbane
Giardinaggio d’assalto
a Poggio Mirteto

Giovedì 3 maggio Poggio Mirteto ha conosciuto 
una giornata di guerrilla gardening (giardinag-
gio libero d’assalto). Il gruppo informale 
Bloccoverde Greenaction ha curato l’organizza-
zione di due iniziative volte alla salvaguardia 
del verde pubblico. 
«Il risultato è stato più che soddisfacente - hanno 
fatto sapere da Bloccoverde Greenaction - due 
dei punti più rappresentativi del paese (Piazza 
Martiri della Libertà e Viale G. De Vito) sono 
stati “colpiti” dai nostri “attacchi”, che hanno 
coinvolto un considerevole numero di persone. 
Poggio è un po’ più bella, non solo esteticamen-

te». Ma cosa è accaduto esattamente? Durante la 
mattina sono state messe a dimora 150 piantine 
stagionali nelle aiuole di fronte alla scuola 
elementare. Nel corso della serata, è stata 
pacifi camente occupata la piazza e tante persone 
hanno lavorato fi anco a fi anco per sostituire 
nove alberi secchi con essenze nuove. «Anche 
l’iniziativa serale - aggiungono dal gruppo 
ambientalista - ci è costata non poca fatica ma, 
come quella mattutina, ci ha dato tanto: abbiamo 
visto con i nostri occhi che esiste ancora gente 
desiderosa di attivarsi per la difesa dei beni 
comuni, per migliorare la qualità della vita di 
piccoli centri come Poggio Mirteto. Siamo ben 
coscienti che qualche fi ore e qualche albero non 
risolvono i problemi che oggi sono costretti ad 
affrontare gli Enti Pubblici, ma siamo anche 
convinti che i cittadini possano fare molto per 
rendere in tutti i sensi più vivibile il proprio 
territorio. Non servono gesti plateali, ma 
impegno quotidiano e cura per le piccole cose, 
attenzione per i beni comuni e per i diritti di 
cittadinanza». 

» Sistema penitenziazio
Il Sottosegretario
alla Giustizia visita
il carcerde di Rieti
Salvatore Mazzamuto ha visitato l’istituto 
penitenziario di Rieti per l’attuazione del 
nuovo modello trattamentale dei detenuti e la 
loro rieducazione alla socialità mediante un 
regime penitenziario più aperto, con forme di 
controllo e di vigilanza più avanzate, denomi-
nato in ambito penitenziario Progetto Rieti e 
voluto dal nuovo Capo dell’Amministrazione 
Penitenziaria Giovanni Tamburino. Ad 
accogliere il Sottosegretario Mazzamuto anche 
il presidente della Sesta Opera San Fedele di 
Rieti Nazzareno Figorilli. Il Sottosegretario 
Mazzamuto segue con particolare interesse la 
sperimentazione trattamentale dei detenuti a 
Rieti ed il lavoro di attuazione del programma 
ideato e promosso dal Capo Dipartimento 
Tamburino.
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di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

L’abbiamo incontrata per capire 
meglio il complesso e variegato 
mondo della danza e per conoscere 
dalla sua viva voce l’esperienza alla 

XXII edizione del Rieti Danza Festi-
val. Sì perché un conto è sapere di 
danza, vederla dall’esterno e 
rimanerne affascinati, un altro è 
viverla. 

Innanzitutto, sappiamo che il 

concorso è suddiviso in tre sezioni: 
classica, moderna e coreografica. In 
quale ti sei cimentata?

Ho partecipato alla sezione coreo-
grafi ca insieme a due mie amiche 
danzatrici: Michela Passarani e 
Eleonora Cantarini. Il nostro pezzo 
era intitolato “Senza” e la musica era 
del maestro compositore Luca 
Longobardi. Purtroppo non siamo 
arrivati tra i primi 3 classifi cati, ma 
la soddisfazione è stata comunque 
grande.

Descriveresti ai lettori di Frontiera la 
tua esperienza al Rieti Danza 
Festival?

È sempre un’emozione fortissima 
danzare sul palco del nostro teatro; 
il Rieti Danza Festival è un’espe-
rienza che ti permette di confrontar-
ti con altri danzatori e coreografi , 
inoltre hai la possibilità di conoscere 
gente e soprattutto di vedere che 
forme assume la danza in altre città 
e in altri Paesi, visto che molti 
partecipanti provengono dall’estero. 
Il fatto di non esserci qualifi cati non 
è stata per me una sconfi tta, ma un 
incentivo a riprovare ancora.

Indubbiamente questa 
manifestazione è una vetrina 
internazionale. Come giudichi per 
una città come Rieti un evento di 
tale calibro?

È una bellissima manifestazione che 
dovrebbe crescere ancora; è 
un’opportunità per la nostra città di 
progredire non solo economicamen-
te, ma anche culturalmente. Credo 

In occasione del Rieti Danza Festival, manifestazione
internazionale che ha visto la partecipazione di circa
500 artisti provenienti da tutto il mondo, abbiamo
incontrato Ilaria De Santis, 24 anni, diplomata
all’Accademia nazionale di danza, insegnante di ballo
e residente a Rieti

che si possa fare ancora di più, ma 
questo dipende dall’organizzazione.

Il mondo della danza è elitario, 
almeno a livello professionale. 
Quanto è difficile emergere? Nello 
specifico, tu che difficoltà hai 
incontrato?

È diffi cile emergere in quest’ambito, 
ma siamo in un periodo in cui è 
diffi cile emergere in qualsiasi 
ambito culturale e non. La danza è 
un mondo enorme ma credo che chi 
la pratica ha la possibilità di 
trasmettere emozioni, sentimenti e 
valori in maniera diversa. Le 
diffi coltà che ho incontrato sono 
state dipese sia da me che da altri: 
nella danza non ci si sente mai 
arrivati, anzi si è sempre in continua 
evoluzione e formazione, ma si è 
professionisti anche se non si riesce 
ad andare a ballare in tv o alla Scala 
di Milano…

Se potessi dare un consiglio a 
qualche giovane reatino che come 
te ha deciso di investire nel mondo 
della danza, cosa gli diresti?

Di crederci sempre, di essere fermi, 
di continuare ad insistere per 
raggiungere il proprio obiettivo, di 
studiare con intelligenza e con più 
maestri possibili, di allenarsi con 
gioia ed entusiasmo ma anche con 
disciplina e rigore, ma soprattutto di 
amare la danza anche se la maggior 
parte della gente farà di tutto per 
farli ricredere. I danzatori non sono 
giullari, ma artisti e lavoratori, 
anche se in Italia non sono conside-
rati tali.

In punta di piedi

» Eventi
Si è chiusa la XXII edizione 
del Rieti Danza Festival

Diretta dal Maestro Walter Zappolini, la manife-
stazione quest’anno ha richiamato al Flavio 
Vespasiano più di cinquecento ballerini da ogni 
parte d’Italia e del mondo. Per questa edizione si è 
registrata una massiccia partecipazione di 
concorrenti con cinquanta gruppi coreografi ci e 
centoventicinque solisti. Presidente onorario del 
Rieti Danza Festival, Giuseppe Picone, etoile 
internazionale e ambasciatore della danza italiana 
nel mondo che, negli anni passati, ha anche 
partecipato al Festival reatino. Madrina Laura 

Comi, direttrice della Scuola di danza del Teatro 
dell’Opera di Roma mentre a giudicare i concor-
renti la giuria presieduta da Walter Zappolini e 
composta da Mauro Astolfi , Francesca Bernabini, 
Shirlej Esseboom, Roberto Fascilla, Alessandro 
Molin e Claudia Zaccari. Oltre ai danzatori in 
concorso il Festival ha visto anche la messa in 
scena di due spettacoli che hanno visto la 
partecipazione di “Botega Dance Company”, 
“Oplas Teatro” e le scuole di danza del Lazio e 
dell’Umbria. Grande successo anche per “Nozze 
di Danza” che ha visto sul palco Vladislav 
Shumakov, solista del teatro Mariinskj di S. 
Pietroburgo, Stefano Peschiulli, solista del teatro 
dell’Opera di Belgrado e Chiara Bandini.
A chiudere l’edizione 2012 l’étoile internazionale 
Giuseppe Picone ed i solisti Anton Ploom e 
Anastasia Lomachenkova. Al termine di valuta-
zioni diffi cili, vista l’alta qualità dei concorrenti, 
la giuria ha stilato l’elenco dei vincitori. Tra loro 
anche la giovane reatina Alice Basili, appena 
undici anni, classifi cata al terzo posto nella 
categoria Allievi sezione Moderna.

» Sostegno allo studio
Consegnate le borse 
di studio della Cassa Edile

Sabato 5 maggio, alle ore 11,30, presso la sala dei 
congressi del Park Hotel Villa Potenziani, si è 
tenuta la cerimonia per la consegna delle Borse di 
Studio per l’anno scolastico 2010/2011 ai fi gli dei 
Lavoratori edili. È la 43a volta che la Cassa Edile 
di Rieti premia i ragazzi che si sono particolar-
mente distinti nello studio, dalla scuola dell’obbli-
go all’università. Quest’anno sono stati premiati 
ben 91 studenti, ulteriore testimonianza della 
grande attenzione che le famiglie dei lavoratori 
edili ripongono nello studio. La cerimonia, 
presieduta dal Presidente Ing. Franco Antonicoli e 
dal Vicepresidente Francesco Agostini, oltre ad 
essere un riconoscimento agli studenti ed un 
augurio per una profi cua prosecuzione negli studi 
è anche un momento di incontro con le autorità 
del nostro territorio per analizzare i problemi del 
mondo edile.
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non toglie che i migranti continuano 
ad interessare la Caritas e a trovare 
conforto presso di noi. Nel nostro 
contesto attuale si tratta soprattutto 
di romeni. Di solito gli uomini sono 
lavoratori dell’edilizia, mentre le 
donne si concentrano per lo più nel 
campo dell’assistenza. Ma di lavoro 
ce n’è sempre meno anche per loro e 
tra un impiego e l’altro debbono pur 
mangiare, vestire i bambini, 
mandarli a scuola, prendersi cura di 
sé, e così via.

Colpisce questo riferimento ai 
bambini. Sono molti quelli assistiti 
dalla Caritas di Rieti?

Di bambini ce ne sono tanti, 
soprattutto tra le famiglie di 
immigrati. Un po’ per condizione 
sociale, e un po’ perché fanno 
comunque più fi gli. Comunque sia la 
Caritas ha sempre grande attenzione 
verso i minori, e quando è necessario 
scegliere, ai bambini accordiamo 
sempre la preferenza. La tutela dei 
più deboli rimane la bussola 
attraverso cui la Caritas lavora nella 
società e non protremmo certo agire 
diversamente. E poi c’è un motivo 

Leggendo il sito della Caritas 
diocesana, colpisce come l’ascolto, 
nelle direttive dell’ente, venga 
messo prima del fare.

È vero, le persone vanno prima di 
tutto ascoltate. Chi si rivolge alle 
nostre strutture non ha il semplice 
problema di procurarsi cibo e 
indumenti. Ovviamente sono 
bisogni di primaria importanza e 
costituiscono il primo contatto. Ma 
per le persone è molto più importan-
te manifestare se stesse e la propria 
storia. Un poco alla volta chi viene 
al centro d’ascolto capisce che nella 
Caritas trova soprattutto amicizia e 
dialogo. È a quel punto che il 

sostegno materiale si anima davvero 
e diventa prospettiva di soluzione. 
Dietro il disagio c’è una molteplicità 
di situazioni e non bisogna fermarsi 
alle apparenze. Ci sono casi dolorosi 
di persone che si portano dietro 
disagi familiari, perdite di lavoro, 
violenze e altro ancora. Un universo 
di pene umane ed esistenziali che 
talvolta fatichiamo ad associare ai 
nostri concittadini.

E gli stranieri?

La Caritas era originariamente 
pensata soprattutto per dare sostegno 
agli immigrati. Ma il panorama del 
disagio, nel tempo si è modifi cato, 
anche a seguito delle varie crisi. Oggi 
i reatini sono una considerevole 
percentuale dei nostri assistiti. Ciò 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Prestare orecchio
Prosegue il nostro viaggio dentro il mondo della
Caritas Diocesana. Abbiamo approfondito i temi 
del Centro di Ascolto con Cristina, volontaria 
nella struttura da tanti anni

∆ Incontri

pratico: chiunque ha fi gli sa che i 
bambini consumano di più. Di 
conseguenza hanno maggiori 
bisogni.

Infatti si vede una buona prevalenza 
di abiti per bambini sugli scaffali. 
Viene da domandarsi se ci sono 
anche bambini italiani tra gli 
assistiti di Rieti.

Sì, ci sono. Provengono da famiglie 
dove manca il lavoro, o dove si sono 
verifi cate separazioni, o ancora dove 
è venuta meno quella rete di relazioni 
che, al di fuori del ristretto nucleo 
padre, madre e fi glio, costituisce il 
concreto ambiente in cui un bambino 
dovrebbe crescere.

Crisi della famiglia e mancanza di 
lavoro sembrano il laccio 
sotterraneo di tutti i disagi...

È così. In questa direzione la capacità 
di ascolto di Caritas, anche trasfor-
mandosi in rapporti sulla situazione 
complessiva del territorio, diviene 
fondamentale. Non perché il nostro 
lavoro sia in sé una risposta. Infatti 
possiamo solo tamponare l’emergen-
za e cercare soluzioni semplici. 
Piuttosto conta che lo spaccato dei 
problemi che andiamo a conoscere 
ascoltando il disagio, può essere una 
via attraverso cui la società nel suo 
complesso può formulare domande 
su se stessa e iniziare a porre i 
problemi degli altri come problemi 
propri. Forse così sarà possibile 
escogitare vere soluzioni.

Occorre una assunzione di 
responsabilità?

Sì. Il discorso che facciamo come 
Caritas è anche questo. Non basta 
donare, occorre educare alla 
consapevolezza del valore che il dono 
porta in sé. Tante situazioni di 
disagio provengono dall’incapacità di 
gestirsi o dal vizio. In questi casi 
lavorare al contrasto di queste derive 
è più utile che dare il vestito o la 
scatoletta. Non è raro che alcuni 
dissipino in modo sconclusionato 
quanto ricevono. Il Centro di Ascolto 
esiste anche per capire quale è il 
destino del sostegno concreto che 
eroghiamo. In questo modo le 
sofferenze provocate dall’allontana-
mento da una vita ragionevolmente 
consapevole possano essere ridotte. 
Non è un compito facile e certe storie 
è anche doloroso ascoltarle. Ma la 
nostra esperienza ci dice che è la 
strada più effi cace.
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» Incontri
Francesco, Antonio e i giovani
Nel quadro delle manifestazioni per il bicentenario 
di fondazione della Pia unione S. Antonio di 
Padova a Rieti, mercoledì 9 maggio presso la 
chiesa di San Francesco a Rieti, padre Enzo 
Fortunato, direttore della sala stampa e portavoce 
del sacro convento di Assisi, ha incontrato gli 
studenti di alcune scuole superiori della città 
capoluogo. Argomento degli incontri “Francesco e 
Antonio ai giovani del nostro tempo”. Padre Enzo è 
dottore in teologia, laureato in psicologia e docente 
in varie facoltà e istituti, dirige la rivista “San 
Francesco patrono d’Italia”. Promotore di numero-
se iniziative di solidarietà di portata internazionale 
come “Nel nome del cuore” e “Scala incontra New 
York” per ricordare la tragedia delle Torri Gemelle, 
o la marcia per la Pace, in Assisi, è anche curatore 
della rubrica “TG1 Dialogo” che da anni viene 
trasmessa da RaiUno il sabato mattina. L’evento si 
è svolto in collaborazione con Progetto Culturale, 
Consulta dei Laici e Uffi cio scuola della Diocesi.

» Eventi
Buon successo 
per “Nel nome di Maria”

Si è svolta sabato 5 maggio la seconda edizione di 
“Nel Nome di Maria”. L’iniziativa, organizzata da 
Musikologiamo e promosso dall’Offi cina dell’Arte 
e dalla nostra testata si propone nel maggio 
mariano quale occasione per centrare la rifl essione 
sui molteplici signifi cati che la fi gura della 
Madonna riveste nella nostra cultura.
Lo spunto dell’evento proviene dalla promessa 
fatta ad un bambino nel momento della morte della 
sua mamma. Si chiamava Maria. Con l’idea di 
conservare la memoria di una madre, Musikologia-
mo ha pensato di andare a ripercorrere le varie 
suggestioni che il nome della madre di Gesù ha 
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Davanti ad esse, il bravo commenta-
tore scuote la testa, come per dire 
“passiamo alle cose serie, per favore”. 
Velleità. Astratti furori, come li 
chiamava Elio Vittorini. L’astrazione, 
la non-incidenza delle smanie è nota a 
tutti. Se non che, qualche volta, ciò 
che appare del tutto astratto diviene, 
improvvisamente, concreto e 
tangibile. Spesso i passaggi intermedi 
sono pochi, se non nulli. Ciò che 
sembrava a tutti gli analisti così 
grossolano da non dover essere 
nemmeno preso in considerazione, 
all’improvviso accade. Si chiama 
Storia, che è cosa ben diversa (altra 
famiglia, altra parrocchia) dalla 
cronaca. I dati della recente ricerca 
commissionata dalle Acli e pubblicata 
questi giorni da Repubblica sono 
chiari: per un italiano su tre la sola 
soluzione possibile per uscire dalla 
presente crisi è la rivoluzione. Uno su 
tre non è poca cosa. Com’è possibile 
che un italiano su tre pensi seriamente 
a questa soluzione, quando a mancare 
da noi è proprio l’ingrediente-base di 
ogni rivoluzione, cioè una nuova 
classe dirigente? Che rivoluzione 
potrebbe essere? Già ce li vediamo 
certi mezzi d’informazione fomentare 
il vuoto, quando la confusione degli 
eventi permette a chi scrive di trovare 
spazio per i propri sogni frustrati. Già 
vediamo chi plaude al risveglio delle 

coscienze, mentre una torma senza 
guida si avventa, smarrita e potenzial-
mente sanguinaria, alla ricerca dei 
presunti colpevoli. Basterebbe un 
volto nuovo - questo dice la ricerca 
sopra citata -, basterebbe la faccia 
sorridente di un leader fi nalmente 
giovane: giovane e senza colpe (ma 
anche senza memoria). Quando un 
paese sogna la rivoluzione e, con 
essa, un leader giovane, è segno che 
la dissoluzione è vicina. La storia 
intesa come recupero del passato e dei 
suoi valori, come capacità di stabilire 
un nesso presente tra memoria da un 
lato e progetti e aspettative dall’altro, 
rischia di saltare. Al suo posto, la pura 
avventura: un fi lm che nessuno ha 
mai visto oltre i primi minuti. Anche 
se, poi (ma solo poi) i fi lm delle 
rivoluzioni ci sembrano tutti uguali.
Eppure, il bisogno di novità che 
s’impone a chiunque legga i risultati 
dell’inchiesta richiede qualche parola 
in più.
Per vent’anni abbiamo ricevuto gente 
straniera che fuggiva disperata da 
terre divenute invivibili. Oggi anche 
noi siamo più simili a loro rispetto a 
qualche anno fa. La crisi ci ha livellati 
un po’, basta visitare le mense per i 
poveri per constatare come il numero 
di italiani-italiani che si mettono in 
fi la per un piatto di minestra sia 
cresciuto a dismisura. Per le future 

∆ segue da pag. 1

Giovani e lavoro

∆ l’editoriale∆ Cittaducale

Su dieci italiani, uno è disoccupato. Su dieci 
giovani, quattro sono disoccupati

Il 20 aprile Don Luca Scolari, religioso
della Trasfi gurazione, ha festeggiato i suoi
10 anni di sacerdozio

Nell’occasione, la comunità di 
Cittaducale si è stretta intorno al 
sacerdote per condividerne la 
gioia e per ringraziarlo dell’entu-
siasmo e dell’impegno che 
profonde al servizio dei fedeli 
civitesi.
La cerimonia è iniziata alle ore 
18,00 con una Santa Messa 
solenne animata dal coro 
parrocchiale e dal gruppo musica-
le “Art & Jazz Street Band”.
Don Luca era profondamente 
coinvolto e commosso già dal suo 
ingresso, quando nella Cattedrale 
hanno riecheggiato le note del 
brano “The Mission” (di Ennio 
Morricone) eseguito dai maestri 
della Band.
La commozione ha toccato il 
cuore di tutti nel momento 
dell’omelia, durante la quale il 
religioso ha raccontato della sua 
vocazione. Una storia vissuta 
quasi come voglia di misurarsi 
con Dio, nella consapevolezza del 

desiderio di vivere pienamente la 
propria vocazione sacerdotale.

Nel suo discorso, denso di 
sentimento, Don Luca ha sentito 
il dovere di nominare e ringrazia-
re Padre Mariano Pappalardo, sua 
guida spirituale e di vita, il suo 
Anania, come ama defi nirlo. Il 
profondo affetto che li lega si è 
espresso in un abbraccio di pace 
segnato dalla vibrazione di una 
forte commozione.
La celebrazione si è conclusa con 
un momento festoso animato 
dalle musiche della Band, a cui ha 
fatto seguito, sulla piazza, un 
breve incontro di convivialità con 
la partecipazione sia dei fedeli 
che dei familiari di don Luca, 
venuti per l’occasione.
La comunità, unendosi affettuo-
samente al sacerdote, fa sue le 
parole di padre Mariano nell’au-
gurargli di «essere per tutti il 
prete della speranza». 

Enrico Severoni

Prete della speranza

ispirato nell’arte musicale e poetica. La manifestazione 
si propone come un lavoro di ricerca, attraverso il quale, 
attori e musicisti propongono al pubblico testi sonori e 
lirici collegati dall’unico tema mariano. Un esperimento 
che tra le altre cose dimostra come la cultura cristiana e 
mariana superi di molto il ristretto ambito religioso 
risultando capace di dare corpo e senso a rifl essioni e 
pensieri diversi, fi nendo col farsi testimoniare dalle arti 
per poi permeare positivamente la vita civile e culturale 
del nostro Paese.

» Arte e fede
Si inaugura il 16 giugno
la mostra internazionale 
su San Francesco

Opere per un valore complessivo stimato in trenta 
milioni di euro quelle che saranno esposte alla mostra 
“Francesco il Santo”, in programma a Rieti dal 16 
giugno al 4 novembre. Gli allestimenti saranno 
suddivisi in tre sedi espositive: gli spazi della sezione 

Storico-artistica del Museo civico di Rieti, il salone 
del Palazzo papale della Curia reatina che ospita il 
Museo diocesano, gli spazi che la Fondazione Varrone 
ha predisposto nelle Offi cine Fondazione Varrone in 
largo San Giorgio. Il progetto culturale prevede 
l’esposizione di un nucleo di testimonianze artistiche 
provenienti da musei nazionali e internazionali. Tra le 
opere esposte quelle di artisti come Cimabue, Margari-
tone d’Arezzo, Antoniazzo Romano, Caravaggio, 
Alessandro Magnasco, Francesco Podesti. Le opere 
provenienti da Rieti e provincia, saranno esposte nel 
salone papale. Tra le più notevoli si segnalano: la 
preziosa Croce di Posta del XIV secolo, le tele di 
Vincenzo Manenti e Alessandro Turchi detto l’Orbetto 
e il dipinto di Bartolomeo Manfredi, proveniente da 
Leonessa. Nella terza sede, le Offi cine Fondazione 
Varrone (largo San Giorgio), saranno invece raccolti i 
documenti più importanti su San Francesco e il 
francescanesimo nel territorio reatino dal Duecento ai 
giorni nostri. La mostra è stata ideata dal Comune di 
Rieti e dalla Soprintendenza per i Beni storici artistici 
ed etnoantropologici del Lazio con una fattiva 
presenza e collaborazione di numerosi altri enti. 

generazioni si profi lano la povertà e il 
nomadismo sociale. Una condizione 
del genere, che induce i cinquantenni 
come me a cupi pensieri per il futuro 
dei fi gli, ha però un aspetto positivo 
che non deve essere dimenticato. Il 
fi losofo scozzese Alasdair MacIntyre 
scrisse, anni fa, commentando la fi ne 
dell’Impero Romano, che il cristiane-
simo a un certo punto cessò di 
puntellare il sistema romano (come 
aveva fatto a partire dal 313) per dare 
forma a una nuova civiltà. Una civiltà 
- si sarebbe chiamata Europa - alla cui 
origine c’era quel fenomeno religioso, 
umano, sociale, culturale e giuridico 
totalmente nuovo che va sotto il nome 
di Monachesimo. E fu una vera 
rivoluzione.
Il problema, oggi, non è diverso, 
anche se diversi sono gli uomini. 
Sappiamo che i tramonti delle civiltà 
e dei sistemi possono durare moltissi-
mo, però è certo che il tramonto è 
arrivato. E non possiamo fermarci ad 
ammirarlo!
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» Petrella Salto
Festeggiata S. Maria Apparì
alla presenza del Vescovo

Ricorre in questo mese di maggio il 450° anniversa-
rio dell’apparizione della Madonna alla fanciulla 
Persiana Faina nel territorio di Petrella Salto; la 
religiosità popolare è sempre stata attenta alla 
dimensione agricola e all’intervento diretto del 

soprannaturale nella vita di ogni giorno, soprattutto 
per mezzo di bambini innocenti e buoni.
Il racconto della vicenda della fanciulla che sale su 
un albero per raccogliere ciliegie acerbe, l’aiuto che 
riceve da una Signora alla quale offre le ciliegie 
acerbe che diventano mature, la bestemmia che viene 
udita a seguito della quale la Donna scompare e 
l’orma che lascia sembrano appartenere ad un luogo 
comune, ad un copione che, con le debite varianti, 
viene ripetuto per alcuni Santi e per la Madonna.
Ma attraverso queste narrazioni delle quali la nostra 
gente non dubita, sono passati valori e insegnamenti 
per secoli, che hanno formato generazioni di nostri 
antenati. Il vescovo Lucarelli, accompagnato dal 
diacono Giuseppe Angelucci, ha raggiunto il 
santuario nel primo giorno di maggio e ha concele-
brato, con il parroco Don Felice Battistini e Don 
Augusto Rampazzo, la Messa della Madonna in 
apertura dei festeggiamenti. Nell’omelia ha ricordato 
i temi legati alla fi gura della Vergine e allo Sposo 
Giuseppe, coniugandoli con il mistero pasquale,
Al termine del rito ha benedetto la pietra che ricorda 
il 450° anniversario dell’avvenimento.

Una festosa cerimonia, ben orche-
strata dal parroco con l’impeccabile 
contributo del professor Angelo 
Pitorri, apprezzato esperto della 
storia e delle tradizioni del luogo e 
l’impegno della Confraternita 
dedicata al Santo, è stata l’occasione 
per ringraziare la Fondazione 
Varrone per il generoso supporto 
fi nanziario destinato alla chiesa di 
Ornaro ed apprezzare il lavoro dei 
restauratori coordinati da Cecilia 
Gugliandolo, che si confermano 
autentici maestri nella restituzione e 
nella valorizzazione del patrimonio 
artistico di matrice devozionale, di 
cui la nostra terra è particolarmente 
ricca.
La chiesa ornarese è davvero 
testimone del passato, sorta com’è al 
tempo dell’incastellamento inglo-
bando un torrione del mastio per 
l’ampliamento dell’abside: lo 
dimostrano le feritoie murate, 
felicemente incluse nella decorazio-
ne pittorica tardocinquecentesca. Gli 
Atti della Visita Apostolica condotta 
da monsignor Pietro Camaiani nel 
territorio della Diocesi di Rieti 
durante l’inverno 1573-1574 ne 
descrivono l’assetto e consentono di 
datarne correttamente gli arredi di 
uso liturgico presto adeguati alle 
norme conciliari e suggerisce allo 
storico dell’arte gli elementi utili a 
formulare una convincente ipotesi 
attributiva degli affreschi che 
decorano l’arco trionfale ed il catino 
absidale, recentemente sottoposti ad 
un impegnativo intervento di 
restauro conservativo. 
Nei caratteri formali, stilistici e 
compositivi, riconosciuti e compara-
ti con esempi già noti e studiati, si 
può infatti ravvisare la maniera dei 
più tardi epigoni della bottega dei 
Torresani, una famiglia di artisti di 
origini veronesi che per due 
generazioni seppe radicarsi con 
successo nel territorio umbro-sabino 
lasciando accanto ad autentici 
capolavori una diffusa serie di opere 
più modeste nelle pareti di pievi, 
oratori e cappelle rurali tra il 
secondo e l’ultimo quarto del secolo 
XVI, quando la rocca di Ornaro era 
abitata da quarantacinque famiglie 
che garantivano alla chiesa un 
reddito di dieci rubii di frumento e 

cinque di spelta a cui si aggiungeva 
una modica quantità d’orzo. 
Il recupero del grande affresco di 
fi ne Cinquecento costituisce un utile 
tassello per la valorizzazione dei 
centri minori del territorio, così 
come è stato auspicato dal dott. 
Benvenuto Pietrucci, ispettore di 
zona della Soprintendenza ai beni 
storici, artistici ed etnoantropologici 
del Lazio, e dalla dottoressa Laura 
Fagiolo, vice presidente della 
Fondazione Varrone il cui sostegno 
è stato determinante per il successo 
dell’iniziativa.

Ileana Tozzi 

Riapre i battenti Sant’Antonino
ad Ornaro Alto

Qualche passo nella rete

Sono occorsi tre anni di intensi lavori, 
per mettere in sicurezza il tetto e le strutture 
portanti prima procedere al consolidamento
ed il recupero della decorazione pittorica

∆ Edifici di culto

La conferenza si è mossa tra le 
relazioni di diversi oratori, che 
hanno toccato diversi punti del 
tema. È quasi impossibile 
comprimere in poche parole una 
valida ed esauriente spiegazione 
di cosa sia un social network. Un 
valido tentativo lo ha fatto Don 
Paolo Maria Blasetti, svolgendo 
una spiegazione esauriente e 
stimolante. La sua relazione è 
stata illuminante su molti aspetti, 
a partire dal concetto di identità. 
Si può dire che questa si formi 
grazie alle relazioni. Anche nella 
società moderna, sebbene 
costituita su relazioni “liquide”, è 
comunque possibile costruire una 
singolarità personale perché tutte 
le relazioni lasciano le proprie 
tracce in un individuo.

La lezione è proseguita con la 
spiegazione di aspetti positivi e 
negativi dell’uso di Facebook: tra 
i primi fi gura la capacità di tenere 
unite ed in contatto persone 
fi sicamente lontane tra loro; tra i 
secondi troviamo le conseguenze 
negative sulla privacy personale, 
con rifl essi imprevedibili e che 
spesso arrivano a compromettere 
anche l’autonomia professionale.

L’incontro è proseguito con una 
introduzione alla società liquida 
da parte del Dott. Enrico Nicolò. 
Psicologo e psicoterapeuta, si è 
apppoggiato nell’esposizione ad 

alcuni passi tratti dall’introduzio-
ne di Vita Liquida di Zygmunt 
Bauman. Nicolò ha poi paragona-
to la società attuale alla chimica 
del legame ad idrogeno, un’intera-
zione debole tra atomi, che ben 
descrive il tipo di relazioni che si 
instaurano al giorno d’oggi.

La conferenza si è infi ne 
conclusa con l’intervento del Dott. 
Domenico Putortì, che ha 
effi cacemente descritto i metodi di 
prevenzione rispetto ai rischi della 
rete, arricchendo l’esposizione con 
esempi reali di vita comune. Un 
campo niente affatto scontato se si 
considera che il gergo dei network 
e quello della vita reale condivi-
dono parole come amicizia e 
contatto, il cui valore differisce in 
modo deciso secondo gli ambiti.

Infi ne sono stati opportuna-
mente ringraziati gli enti 
organizzatori dell’evento: 
l’associazione de L’Albero delle 
Farfalle sotto il patrocinio della 
Diocesi di Rieti.

Qualche passo nella rete
Social network, sicurezza e prevenzione. Queste
le tematiche del convegno che si è tenuto il 
5 maggio nella parrocchia di Campoloniano
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∆ commenti liturgici VI Domenica di Pasqua

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Ferruccio Bellegante

IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI
LA SUA GIUSTIZIA

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il 
suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha 
rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!

 Salmo 97

MAESTRI D’AMORE

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato 
i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici. Voi 

siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri».

Gv 15, 9-17
Il periodo pasquale che stiamo vi-
vendo, ci fa rivivere e assaporare il 
grande amore di Dio nella nostra 
vita. Il Dio dell’amore, della fratel-
lanza e della grazia. Con la Risurre-
zione, si rinnova l’intero creato, i 
germogli della vita continuano a 
nutrirsi della linfa divina, ad attin-
gere alla fonte inesauribile, all’ac-
qua zampillante della fonte 
dell’amore di Dio. In questa sesta 
domenica di Pasqua, il salmo ci in-
vita a lodare, a ringraziare il Signo-
re della sua bontà e a proclamare 
nella nostra vita quanto amore vie-
ne riversato dalla sua misericordia. 
È un salmo di lode: «Cantate al Si-
gnore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie» (Sal 97,1) 
che il popolo eletto cantava per ce-
lebrare il Signore giudice della ter-
ra e la memoria collettiva ripercor-
reva le meraviglie vissute: la 
liberazione dalla schiavitù, l’aiuto 
nel momento del bisogno e il rag-
giungimento della terra promessa: 
la realtà dei doni divini diventati 
concreti, reali e tutti da vivere. 
Questo salmo è inserito in una do-
menica di Pasqua, dove siamo chia-
mati, insieme agli apostoli a vivere 

una nuova realtà di fede: Gesù che 
tornato al Padre vive nella nostra 
vita nella dimensione spirituale, 
avendo compito fi no alla fi ne la vo-
lontà divina lasciando la sua di-
mensione corporea, umana e espan-
dendo la sua presenza nel cuore 
dell’umanità, quella umanità per la 
quale ha donato la sua vita. «Il Si-
gnore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha ri-
velato la sua giustizia» (Sal 97,2) 
prosegue la preghiera del salmo, in-
vitandoci a lodare nel canto nuovo 
il Signore per la giustizia che porta 
nei nostri cuori. La giustizia del Si-
gnore è la bontà, il servizio al pros-
simo, quell’amore universale che 
può sgorgare solo da cuori aperti al 
suo amore e alla sequela dei suoi 
comandamenti. E se ci lasciamo 
guidare da Lui, evitando di essere 
quei “sapienti” che pieni di egoi-
smo sono chiusi al suo messaggio, 
possiamo seguire il grande coman-
damento, che ci ha lasciato per vi-
vere nella sua grazia la nostra esi-
stenza terrena: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli 
uni agli altri come io ho amato voi» 
(Gv 15,12). 

La sorgente dell’amore è Dio. Nella 
seconda lettura di questa domenica, 
ci viene svelato che Dio è amore. La 
ragione per cui Gesù, che è Dio, è 
sceso sulla terra è proprio quella per 
rivelarci che Dio è amore, amore 
infi nito e che Egli ama ciascuno di 
noi di un amore personale e senza 
fi ne. Basta questo per capire il senso 
della vita di ogni essere umano e per 
vivere correndo nella carità di Cri-
sto messa in pratica. L’amore che 
Gesù rivela di ricevere dal Padre, 
desidera che sia la nostra casa, il 
luogo dove noi abitualmente abitia-
mo. Abitare nell’amore di Dio, abi-
tare l’amore di Dio. L’esistenza 
umana riempita di amore di Dio è 
l’avventura più bella, più piena. Dio 
amore va oltre ogni nostra immagi-
nazione. L’amore di Dio, che Gesù 
ci rivela e ci trasmette è fatto di ge-
sti e scelte concrete ben precise, non 
è un amore astratto o basato su sen-
timenti più o meno passeggeri. La 
misura di questo amore Gesù ce la 

insegna dicendo: «Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici». Chi 
ama Dio veramente sa che deve 
amare ogni persona umana, ogni 
prossimo, veramente. Quanto amo 
Dio? Tanto quanto amo il mio pros-
simo e tanto quanto sono disposto a 
dare la mia vita per il mio prossimo. 
La confi denza, l’intimità con Dio-
amore nell’Eucaristia, ci dà la forza 
di lasciarci amare da Dio e di impa-
rare ad amare nella verità sempre 
più il prossimo. Tutti i comanda-
menti si riassumono in queste poche 
parole: «Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi». Da me e da 
voi Gesù desidera che diventiamo 
giganti di amore. Proseguiamo nella 
divina avventura.

13

Si ricorda ai parroci di provve-
dere alla distribuzione e al 
ritiro dei questionari relativi al 
congresso eucaristico diocesa-
no, debitamente compilati in 
forma anonima, entro il 10 
maggio. Il 13 dello stesso mese 
dovrebbero essere inoltrati alla 
Commissione diocesana. Le 
fotocopie possono essere fatte 
in Curia gratuitamente.

» Libri e memorie
S. Maria Apparì in un libro 
postumo di Henny Romanin

La chiesa di Sant’Andrea sarà cornice, il prossimo 26 
maggio, alle ore 17,30, della presentazione di un testo 
inedito del professor Henny Romanin, dal titolo “Santa 
Maria Apparì di Petrella Salto”. Il libro, scritto nel 1985, 
è una breve analisi storica, architettonica e fotografi ca 
dedicata al santuario che venne edifi cato in seguito 
all’apparizione della Vergine Maria a Petrella Salto, 
avvenuta il 31 maggio del 1562, di cui ricorre quest’an-
no il 450° anniversario. Michele e Federica Romanin, 
con questa iniziativa, intendono ricordare la fi gura del 
padre Henny attraverso un’altra delle sue opere, 
proseguendo il percorso avviato con la pubblicazione 

nel 2008 del volume “Henny Romanin, una voce da non 
spegnere” che ha riscosso un notevole successo. Il 
professor Henny Romanin, scomparso prematuramente 
nel maggio del 1998, viene ricordato per le sue doti di 
umanità e fede cristiana ma anche e soprattutto per la 
sua grande cultura umanistica che ha lasciato tracce 
profonde non solo nel territorio reatino, come testimonia 
la presenza dei suoi lavori nelle biblioteche nazionali di 
Roma e Firenze. Alla presentazione del libro interver-
ranno, in qualità di relatori, monsignor Giovanni 
Maceroni, la professoressa Ileana Tozzi e il dottor 
Guido Tariciotti, nonché il sindaco di Petrella, 
Gaetano Micaloni. Quella del 26 maggio sarà dunque 
per Petrella una giornata di festa, nel segno del ricordo 
di un fi glio “adottivo”, che ha contribuito a far conosce-
re le sue bellezze artistiche e storiche ben oltre i confi ni 
provinciali. La famiglia invita all’evento tutta la 
popolazione, tutti coloro che hanno conosciuto il 
professor Romanin, anche soltanto attraverso le sue 
opere, e gli amatissimi ex alunni, che costituiscono, 
ancora oggi, lo stimolo più forte a diffondere quel 
piccolo patrimonio culturale al quale Henny ha dato 
voce.
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rubriche14
di Giovanni Maceroni

∆ Storia locale

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Lo sfruttamento delle fonti energe-
tiche è un’attività che accompagna 
l’uomo da sempre. Questa preoccu-
pazione ha generato lotte e confl itti 
che hanno segnato la storia 
dell’umanità e oggi, tale necessità, 
è diventata ancora più impellente 
vista l’enorme richiesta di energia 
che proviene da ogni parte del 
mondo. Anche in questo caso i di-
ritti e il rispetto dei paesi più poveri 
sono ordinariamente calpestati e 
fortemente offesi per non parlare 
delle questioni legati alla salva-
guardia ambientale in cui essi vi-
vono. Il dato da cui il Papa parte, 
riguarda il fatto che i Paesi poveri 
non riescono ad accedere alle pro-
prie risorse non rinnovabili e nean-
che a fi nanziare ricerche per quelle 
nuove e alternative. In questa situa-
zione di evidente debolezza avvie-
ne una scandalosa incetta di risorse 
naturali da parte dei popoli ricchi, 
con evidenti problematiche di 
sfruttamento, generando confl itti 
interni agli Stati con perdita di vite 
umane e distruzione di interi habi-
tat ecologici. Il Papa, al numero 49 
dell’Enciclica, torna, come spesso 
hanno fatto i suoi predecessori, a 
richiamare a responsabilità i poten-
ti della terra: «La comunità interna-
zionale ha il compito imprescindibi-
le di trovare le strade istituzionali 
per disciplinare lo sfruttamento del-
le risorse non rinnovabili, con la 
partecipazione anche dei Paesi po-
veri, in modo da pianifi care insieme 
il futuro». Occorre, secondo il Pon-
tefi ce, costruire una rinnovata soli-
darietà tra paesi ricchi, altamente 
industrializzati, e quelli poveri, 
pena il futuro stesso dell’intera 
umanità. Da una parte le società 
tecnologicamente avanzate «(…) 
possono e devono diminuire il pro-
prio fabbisogno energetico», 
dall’altra occorre un miglioramen-
to dell’effi cienza energetica e 
l’avanzamento nella ricerca di 

energie alternative. La questione di 
fondo più importante e scottante 
rimane però la nuova e più equa re-
distribuzione dell’energia a livello 
planetario. Tutti hanno infatti il di-
ritto di accedere all’energia, perché 
occorre guardare alle nuove gene-
razioni come coloro che giusta-
mente reclamano la parte attiva che 
a loro spetta per la costruzione di 
un mondo migliore. Si tratta di una 
responsabilità globale a cui nessu-
no può sottrarsi perché «(…) non 
concerne solo l’energia, ma tutto il 
creato, che non dobbiamo lasciare 
alle nuove generazioni depauperato 
delle sue risorse. All’uomo è lecito 
esercitare un governo responsabile 
sulla natura per custodirla, metterla 
a profi tto e coltivarla anche in for-
me nuove e con tecnologie avanzate 
in modo che essa possa degnamente 
accogliere e nutrire la popolazione 
che la abita» (n. 50). L’alleanza tra 
uomo e ambiente è lo specchio 
dell’amore di Dio in quanto Creato-
re, da cui tutti proveniamo e verso 
cui tutti camminiamo. Agire coe-
rentemente con quanto appena so-
pra, signifi ca agire congiuntamen-
te, nel segno della trasparenza, 
dell’equità e della solidarietà nei 
confronti delle regioni più povere 
del pianeta. Questo è quanto Papa 
Benedetto XVI chiede senza riser-
ve alla comunità internazionale, 
affi dando all’economia il compito 
di esercitate il corretto uso, e non 
l’abuso, delle risorse energetiche.

L’ALLEANZA TRA UOMO E AMBIENTE
Le responsabilità dei paesi ricchi nell’accaparramento
delle risorse non rinnovabili

Mons. Lorenzo Chiarinelli, nel 
1978, constatava (tenendo in consi-
derazione la “Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali”, nata 
con il Concilio vaticano II) che non 
si era ancora capita l’importanza e 
l’urgenza dei nuovi mezzi di comu-
nicazione dai sacerdoti della dioce-
si e quindi non esclusi quelli ope-
ranti nel Cicolano. Il Chiarinelli 
scriveva: «Eppure il nostro tempo è 
il tempo delle comunicazioni: gior-
nali, radio, cinema, televisione, nel-
la molteplicità delle loro forme. 
L’umanità intera è come avvolta da 
una fi tta rete di notizie che annulla-
no le distanze, spezzano le barriere, 
occupano ogni spazio tanto da tra-
sformare il mondo in un “Villaggio 
Cosmico” [...]. Quando le cose non 
vanno bene – e in questo campo ci 
sono cose che vanno decisamente 
male – non basta lamentarsi o re-
criminare: lamentarsi contro la 
stampa menzognera; contro il cine-
ma corruttore; contro radio e TV 
diseducative, etc. bisogna sapere 
operare perché i legittimi diritti 
vengano rispettati e tutelati». Le 
comunita parrocchiali del Cicola-
no eran ancora troppo ancorate al 
chiuso delle proprie tradizioni e 
alla esasperata autonomia tanto che 
Henny Romanin documenta: «Par-
rocchie distanti solo qualche chilo-
metro rivelano diversità tali da sem-
brare appartenenti a mondi diversi. 
Eppure le campane dell’una si odo-
no dalle contrade dell’altra e vice-
versa». Gli operatori parrocchiali, 
sacerdoti e laici, facevano fatica a 
mettersi in cammino con i cambia-
menti di mentalità derivanti da 
sensilità nuove sorte anche per i 
nuovi potenti mezzi di comunica-
zione sociale descritti dal Chiari-
nelli. Si può condividere anche per 
il Cicolano quanto scriveva con in-
cisività Luigi Mezzadri: «Il rischio 

fu di chiudersi nel devozionismo 
[...]. La parrocchia [...] non era più 
la casa di tutti, ma solo dei “buoni”, 
dei “cattolici”, dei “devoti”». In 
quegli anni, inoltre, era molto forte 
l’esodo della popolazione dal Cico-
lano. Doveva essere di attualità la 
domanda: «Potranno i parroci rea-
lizzare una pastorale giovanile se i 
giovani devono emigrare?». «Fron-
tiera», il quindicinale diocesano, si 
pose l’obiettivo di far prendere co-
scienza dei cambiamenti sociali 
per esorcizzare ogni forma di fata-
lismo ponendo, nelle trasformazio-
ni, al centro sempre l’uomo come 
protagonista di se stesso e della so-
cietà. Il direttore del quindicinale, 
Luciano Martini, dopo aver portato 
a conoscenza una statistica del «Il 
Sole 24 Ore» in cui si rilevava che 
la provincia di Rieti aveva il pri-
mato, in negativo, della presenza di 
librerie sul territorio, concludeva: 
«Il dato, purtroppo, interpreta ine-
sorabilmente la nostra consuetudi-
ne di vita segnata dalla ineducazio-
ne a leggere e a comunicare 
riassuntivo di tutte quelle carenze 
che emergono dall’organizzazione 
della nostra vita sociale».
Il Martini rilevato che, nell’ambito 
della Regione Lazio, negli anni 
scolastici ’97-98 e ’98-99, i ragaz-
zi, soprattutto dei paesi della dioce-
si, dai 12 ai 18 anni, erano quelli 
che raggiungevano il numero più 
alto di abbandono scolastico, rifl et-
teva: «A nessuno sfugge, in una Ri-
eti alle prese con ripetuti problemi 
connessi alla stagnante economia 
ed alla carenza di lavoro, quanto 
sia allarmante un defi cit di capacità 
professionale dovuta ad una caren-
te preparazione scolastica». Il me-
desimo Martini esortava a «un con-
tinuo aggiornamento del sacerdote 
per misurarsi con una società in 
continuo cambiamento».

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 5
 Di�  coltà della Chiesa del Cicolano ad adeguarsi ai 
cambiamenti di cultura e di trasformazione del territorio 
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Il promontorio anticiclonico africano ci terrà 
compagnia per l’intero fi ne settimana, ma 
dovrà soccombere ad un affondo di origine 
atlantica che riporterà condizioni di tempo 
instabile specie nelle ore pomeridiane. Le 
temperature che si attestavano al di sopra 
della norma subiranno un calo riportandosi 
su valori più consoni.
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ie 5 Sabato  PETRINI (RUGGIERI - A.S.M. 1)*
6 Domenica RUGGIERI 
7 Lunedì  A.S.M. 1
8 Martedì S. AGOSTINO
9 Mercoledì SELVI
10 Giovedì MARAINI 
11 Venerdi A.S.M. 2

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

*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Uno studio ha rivelato che quando 
i bambini sono esposti alla violen-
za in famiglia, il loro cervello di-
venta sempre più concentrato 
sull’elaborazione di possibili fonti 
di pericolo, rivelando lo stesso 
schema di attività cerebrale osser-
vato nei soldati esposti in un com-
battimento. Per questi bambini il 
miglioramento della reattività di 
fronte a segnali di una minaccia 
signifi cativa dal punto di vista bio-
logico, come per esempio la rab-
bia, può rappresentare una rispo-
sta adattativa nel breve periodo, 
aiutando a tenerli fuori pericolo. 
Tuttavia, può anche costituire un 
fattore di rischio neurobiologico 
aumentando in seguito la loro vul-
nerabilità a problemi di salute 
mentale e patologie correlate 
all’ansia. 
ln particolare, bambini che hanno 
subito una documentata esposizio-
ne a violenze domestiche, nelle 
scansioni effettuate con risonanza 
magnetica funzionale mostrano 
una risposta atipica a volti arrab-
biati o tristi. Quando viene pre-
sentato un volto arrabbiato, i bam-
bini con una storia di abusi 
sperimentano un’intensa attività 
nell’insula anteriore e nell’amig-
dala, regioni coinvolte nella rile-
vazione delle minacce e nell’anti-
cipazione del dolore; il 
cambiamento osservato in questo 
studio non rifl ette danni al cervel-
lo ma modelli funzionali di adat-
tamento a un ambiente ricco di 
stimoli pericolosi. 
Un altro gruppo di ricerca ha esa-
minato 42 soggetti adolescenti 
abusati o trascurati, utilizzando 

scansioni di risonanza magnetica 
strutturale della corteccia prefron-
tale, amigdala e corteccia associa-
tiva sensoriale. Anche se i soggetti 
non soffrivano di alcun disturbo 
psichiatrico diagnosticato e pur 
non manifestando alcuna malattia 
diagnosticabile, mostravano anco-
ra segni fi sici del maltrattamento. 
Questo potrebbe contribuire a 
spiegare la loro diffi coltà nelle 
prestazioni scolastiche e l’aumen-
to della loro vulnerabilità alla de-
pressione e a diffi coltà comporta-
mentali. In particolare, la 
riduzione di materia grigia nelle 
aree prefrontali è stata osservata 
sia in caso di abusi fi sici sia in 
caso di soggetti trascurati dal pun-
to di vista emotivo, ma le riduzio-
ni in altre aree del cervello sem-
brano collegate al tipo di 
maltrattamento subito. L’abbando-
no emotivo, per esempio, è stato 
associato a diminuzioni nelle aree 
che regolano le emozioni. 
I ricercatori hanno anche rilevato 
differenze di genere nei modelli di 
diminuzione della materia grigia: 
nei maschi, la riduzione tendeva a 
concentrarsi nelle aree del cervel-
lo associate con il controllo degli 
impulsi o l’abuso di sostanze, 
mentre nelle ragazze, la riduzione 
sembrava manifestarsi maggior-
mente in aree del cervello legate 
allo sviluppo di una depressione. 
Il cervello, in particolare negli 
adolescenti, mostra una grande 
plasticità ed è quindi fondamenta-
le trovare il modo di prevenire il 
maltrattamento e per aiutare i gio-
vani che hanno subito maltratta-
menti.

BIOLOGIA DELLA VIOLENZA
Studi condotti utilizzando risonanza magnetica 
funzionale e strutturale evidenziano che maltrattamenti 
fi sici ed emotivi, subiti durante l’infanzia, alterano 
dapprima la funzionalità del cervello, rendendolo 
ipersensibile agli stimoli di minaccia, per poi tradursi 
col tempo anche in una riduzione della materia grigia di 
alcune aree cerebrali, in particolare in quelle deputate 
all’elaborazione degli stati emotivi

Quando si ha il sospetto che il proprio matrimonio
 sia nullo spesso ci si deve rivolgere ad un Tribunale 
ecclesiastico l’unico competente a verifi carne la validità

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Nella Chiesa esiste un vero e pro-
prio ordinamento giudiziario cui è 
demandata l’amministrazione del-
la giustizia. In ogni Diocesi il Ve-
scovo ha la titolarità della potestà 
giudiziaria che esercita deman-
dandola a veri e propri tribunali i 
quali operano con le forme tipiche 
del processo giudiziario. Anche 
nella Chiesa esistono, poi, diversi 
gradi di giudizio con tribunali 
quindi di prima, seconda e terza 
istanza. Il tribunale diocesano si 
occupa del giudizio di prima 
istanza: è qui infatti che verrà in-
trodotta la causa per la prima vol-
ta. Il Vescovo è tenuto a costituire 
un Vicario giudiziale che presie-
derà il tribunale: questi inoltre 
sarà coadiuvato da eventuali altri 
vicari giudiziali e sempre da un 
certo numero di giudici diocesani. 
Il Vicario giudiziale sarà sempre 
un sacerdote, mentre i giudici po-
tranno essere anche diaconi o laici 
(uomini e donne). Oltre ai giudici 
fanno parte dell’organico del tri-
bunale il Promotore di Giustizia 
(che ha il compito di tutelare l’in-
teresse pubblico) ed il Difensore 
del Vincolo (necessario nelle cau-
se di nullità matrimoniale), en-
trambe queste fi gure possono es-
sere ricoperte da chierici o laici. In 
Italia la struttura dell’ordinamento 
giudiziario a base diocesana tende 
ad essere sostituita, per quanto 
concerne le cause matrimoniali, 

da diciotto tribunali regionali uno 
per ogni regione ecclesiastica. 
Contro le sentenze dei tribunali di 
prima istanza si può appellare ad 
un altro tribunale regionale desi-
gnato e competente a decidere le 
cause d’appello: unica eccezione è 
per il tribunale del Lazio che ha 
come sede d’appello un tribunale 
appositamente costituito quale 
quello del Vicariato dell’Urbe che 
si occupa quindi sia del primo che 
del secondo grado di giudizio. La 
terza istanza è affi data al Tribuna-
le Apostolico della Rota Romana 
che costituisce uno dei Dicasteri 
della Curia Romana. La Rota Ro-
mana ha un ordinamento autono-
mo ed è composta in modo diverso 
dagli altri tribunali ovvero da cir-
ca venti giudici di nomina pontifi -
cia (detti prelati uditori) e presie-
duti dal decano di solito l’uditore 
più anziano di nomina. Il tribunale 
della Rota giudica di norma in col-
legi (chiamati turni) di tre uditori. 
Al vertice dell’ordinamento giudi-
ziario della Chiesa si colloca il 
Tribunale Supremo della Segnatu-
ra Apostolica, regolato anch’esso 
da una disciplina autonoma spe-
ciale. Non si tratta di un organo 
con competenza di ultima istanza, 
ma di un tribunale di carattere 
straordinario con compiti di sor-
veglianza, direzione e controllo su 
tutta l’amministrazione della giu-
stizia ecclesiastica.

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
QUESTO SCONOSCIUTO
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