
∆ Caritas
La difficile Chiesa
di Papa Ratzinger
Non sono proprio giorni lieti 
per la Chiesa di Roma, ma 
chi ne conosce un po’ la 
storia sa che è sopravvissuta 
a tempeste ben più gravi
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∆ Elezioni
Le porte aperte
Prosegue il nostro viaggio 
all’interno della Caritas
diocesana. Questa 
settimana abbiamo 
guardato alla sua attività 
con i rifugiati
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LA CITTÀ
E GLI INTELLETTUALI

Costa meno di un caffè alla settimana

Un momento
difficile

 ∆ segue a pag. 11

Di questi tempi una frase abbastanza 
comune nei nostri discorsi, negli 
articoli di giornale, nei messaggi sms 
suona così: «È un momento difficile». 
Quest’ultima parola è un composto 
che deriva dal latino: dis è una 
particella che dà il senso contrario a 
quello che segue; facile è abbreviazio-
ne di facibilem, (da facere, fare) cioè 
cosa che si fa agevolmente, senza 
incontrare inciampi, come una strada 
pianeggiante senza buche, senza dossi 
e senza pericoli sul percorso. 
Dis-facile, cioè difficile, è dunque, un 
tempo, una lettura, un rapporto, 
un’impresa in cui si presentano degli 
ostacoli, che normalmente non si 
erano previsti. Ostacoli che ci 
vengono incontro dall’esterno e, nello 
stesso tempo, mettono “in difficoltà” 
le risorse interne con cui ci appresta-
vamo a “fare” quella determinata 
cosa. 

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Non serve lamentarsi,
occorre coraggio
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∆ RIETI E LA CULTURA

Quale è lo stato di salute della cultura locale? 
Bene i saggi eruditi e le apprezzabili ricerche. Ma qual è il 
ruolo dell’intellettualità locale? Traccia nuove le vie, gli 
orizzonti di una nuova identità locale?

La profonda crisi della nostra città non potrà 
trovare una soluzione nel solo cambiamento 
amministrativo. Ci vorrebbe innanzitutto una 
nuova cultura

tema2

Rieti e gli intellettuali. È un tema 
diffi cile, ci avvertono gli amici. 
Hanno ragione: il campo della 
ricerca è fi n troppo vasto. È 
esagerato per quantità e varietà. 
Ovviamente non ci proponiamo di 
esaurirlo con le nostre poche forze, 
né di contenerlo tutto sulle nostre 
pagine. Ma l’argomento è da 
affrontare, almeno all’ingrosso e, se 
non altro, per legittima difesa.

I poveri cittadini ne hanno dovute 
sopportare tante. Quanta pazienza 
c’è voluta e ce ne vorrà in futuro. 
Intanto dalle scarpe volano giusta-
mente i sassolini. In tanti si sono 
accorti che la città somiglia 
all’opera «sgangherata e approssi-
mativa di certi quotati maestri». Ai 
più accorti non sarà sfuggito come le 
penne organiche ai Palazzi abbiano 
adulato, confortato, giustifi cato chi 
ha tenuto a lungo le redini del gioco. 
Ci sono voluti anni di gratifi cato 

lavorìo. Non faremo i nomi, non è 
necessario. Parlano le opere. Certa 
editoria locale, ad esempio, è parsa 
quasi irrefrenabile. Un fi ume di 
carta e inchiostro, di spigolature e 
poesiole, di «memorie sabaude» e 
romanzi cui non sarebbe diffi cile 
rinunciare.

Libri, e soprattutto “Quaderni”, 
che ci hanno deliziato con lo stesso 
gusto delle piazze in travertino, 
delle centralissime caciotte e degli 
inutili gnomoni! Tutti fi gli di un 
pensiero straccione, di una grandez-
za tanto sbandierata quanto inconsi-
stente, di una politica simulata, 
impreparata, improvvisata.

Viene da chiedersi se la città 
meritasse fi no in fondo la classe 
dirigente che ha avuto. Personaggi 
in cerca d’autore hanno cercato una 
parvenza di continuità nell’ostinato 
recupero di marginali memorie 
repubblichine. Esercizi solitamente 
arbitrari, spesso pagati dalle casse 
comunali, con la scusa di una 
qualche ricognizione storico-cultu-
rale e l’alta pretesa di farne «la stella 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

polare per le nuove 
generazioni». I 
risultati francamente 
appaiono più 
modesti.

E tra una pubbli-
cazione e l’altra, si è 
tentato più volte il colpo grosso, la 
conquista di un qualche prestigio 
«extra-nazionale». Così, negli ultimi 
vent’anni, si sono celebrati Re zoppi 
e frutti piccanti. Oppure si sono 
allestiti carrozzoni costosi e 
discutibili.

Una serie di inutilità fra le quali 
si sono ben mossi alcuni intellettuali 
assai furbi. Sono quelli che hanno 
provveduto a legittimarsi in proprio, 
a darsi un tono. Come laboriose 
formiche hanno provato a sollevare 
ben più del loro piccolo peso, 
poggiando la penna su qualche 
grande tema. Alla scienza hanno 
contribuito ben poco, ovviamente. 
Ma quanta vanità hanno soddisfatto. 
Le loro “non sempre dimostrate” 
competenze sono diventate luogo 
comune. Su di esse hanno fondato e 
rifondato comodi rifugi per affron-
tare il vento che cambia.
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Ci sono voluti anni di gratifi cato rale e l’alta pretesa di farne «

Del resto, la principale mira degli 
intellettuali reatini pare essere 
quella di fi nire al sicuro in qualche 
ente, archivio, uffi cio. Aspirazione 
legittima, intendiamoci. Ma da qui 
ad una vera funzione di guida ce ne 
corre. E la città ne soffre. I soliti 
amici ci fanno notare che «a Rieti 
mancano una borghesia dell’impresa 
e una intellettualità dignitosa per 
uscire dal feudalesimo».

Oggi stiamo vivendo una 
profonda crisi: siamo in bilico fra 
cambiamento e disillusione. Senza 
un esercizio critico, uno sforzo 
interpretativo, c’è il rischio che la 
somma dei due risulti essere il solito 
zero. 

Più che di rispettati eruditi, 
avremmo bisogno di uomini dotati 
del fi uto per le cose che contano, 

polare per le nuove 
generazioni». I 
risultati francamente 
appaiono più 
modesti.

E tra una pubbli-
cazione e l’altra, si è 
tentato più volte il colpo grosso, la 

Per legittima difesa
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La certezza della
soluzione migliore
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dell’intuito per quel che non va o 
potrebbe andare meglio, del 
coraggio necessario al pamphlet di 
denuncia. Magari di giornalisti che 
sappiano fare inchieste. Per un vero 
cambiamento non basta certo 
un’elezione. Ci vogliono menti 
preparate, creative, capaci di 
progettare alternative. Ci vogliono 
voci che mettono in discussione il 
modo in cui vogliamo vivere. 
Insomma, ci vorrebbero gli intellet-
tuali, una rete, un cervello colletti-
vo, una nuova identità cittadina. 

La destra ha dato quel che ha 
potuto, e i risultati li conosciamo. E 
la sinistra? Per il momento la si vede 
solo ballare attorno al cadavere del 
proprio avversario. Ma, piuttosto 
che fare gli avvoltoi, sarebbe 
urgente un’autopsia. Sbaglierebbe ad 
attendere la decomposizione della 
destra. Il danno sarebbe tutto per la 
città. Sarebbe invece necessario 
tentare, almeno post-mortem, 
l’analisi delle sue sub-culture sociali 
e politiche, per salvare quel che è 
necessario conservare e distinguere 
le competenze dagli abusi, i veri 
bisogni sociali dalle risposte errate 
date in passato.

Un lavoro da intellettuali, per 
l’appunto, da affi ancare alla buona 
politica. Potrà anche essere un 
“lavoro sporco”, talvolta. E può 
capitare di dover mettere in 
discussione se stessi. Ma qualcuno 
dovrà pur farlo. Altrimenti fi nirà 
come al solito: liberi pensatori, 
clientele ed opinioni si unifi cheran-
no sulla base dei fl ussi monetari e 
istituzionali per celebrare poco più 
di niente. Come le secolari feste 
svanite nel nulla.

Il tempo di Pasqua è fi nito e pure 
il tempo delle Cresime è agli 
sgoccioli. Come molti sanno tra i 
sette doni dello Spirito ce ne sono 
due che a volte vengono considera-
ti “alternativi” tra loro: la sapienza 
sarebbe più una cosa da mistici, da 
asceti; l’intelletto più una qualità 
da topi di biblioteca, da studiosi.

Guardando come vanno le cose, 
nella Chiesa e nel mondo, in Italia 
e a Rieti, ci viene fatto di pensare 
che forse questi doni non sono poi 
così diffusi.

Sapientoni e intellettualoidi non 
servono né alla Chiesa, né al 
mondo, né alla politica, né alla 
gerarchia; soprattutto non servono 
a nessuno gli “imbuconi”, quelli 
che si infi lano da tutte le parti, 
anzi nelle parti più importanti 
della vita sociale ed ecclesiale per 
la manìa del potere.

Però è di tutta evidenza che sia 
la Chiesa sia il mondo hanno 
bisogno di chi fa lavorare il 
cervello e partorisce idee e 
soluzioni.

Nessuno si offenda. Ma la 

politica reatina, ad esempio, negli 
ultimi venti anni, ha avuto una 
“classe” di intellettuali che 
fornisse idee e soluzioni a chi 
aveva l’onere di amministrare?

Quando si vuole dare fonda-
mento di pensiero al proprio agire 
ci si deve affi dare a chi pensa, ma 
che non sia solo servo del potere, 
piuttosto abbia quel sano senso 
critico che aiuta a vedere le cose 
anche da altri punti di vista.

Nella Bibbia abbiamo tante 
fi gure di “intellettuali”, per lo più 
profeti che venivano chiamati 
anche a corte, per dare consiglio ai 
sovrani. Se non venivano chiamati 
ci pensavano da soli a far sentire 
la loro voce ai governanti spesso 
sordi al richiamo di una vita 
morale conforme al volere di Dio e 
vittime della cecità che assale chi 
si fa soggiogare dal potere.

Uno di questi profeti, Natan, 
racconta al re Davide la storiella 
della capretta che era l’unica 
ricchezza di un uomo povero che 
abitava vicino alla casa di un 
signorotto, che possedeva greggi e 
mandrie in abbondanza.

Un giorno che il signorotto 
aveva ospiti, fece prendere la 
capretta del povero e la fece 

cucinare per il pranzo. Al racconto 
della storiella il re Davide andò su 
tutte le furie e sentenziò la pena di 
morte per il ricco signorotto; ma 
Natan additò nel re Davide quel 
signorotto, che aveva voluto 
portarsi a letto Betsabea, la moglie 
di Urìa l’hittita suo alto uffi ciale 
nell’esercito, mentre aveva tante 
donne a sua disposizione.

Se i politici vogliono avere una 
vita pubblica ispirata a correttezza 
e serietà devono attingere sempre 
a intellettuali liberi e non ancorati 
al potere, accettare da loro anche 
aspre sentenze, essere pronti a 
rivedere la propria azione ammini-
strativa e considerare il fondamen-
to di pensiero della vita politica 
come ineludibile.

Quando il politico non è 
amministratore è più teorico e 
“intellettuale”, ma quando diventa 
amministratore le buone intenzioni 
non sempre restano alla luce e le 
cattive abitudini attecchiscono in 
un terreno fertile.

Che sarà della nostra politica 
locale? Saprà nutrirsi di un 
pensiero solido e impegnativo? 
Saprà guardarsi dai falsi e dai 
pessimi consiglieri?

Che sarà degli organi centrali 
della Chiesa? Sapranno mettere al 
vaglio il grano dalla pula, il buono 
dal marcio?

Con sapienza e intelletto ci si 
può riuscire, non possiamo 
permetterci il lusso di disperare!

Se i politici vogliono avere una vita pubblica
ispirata a correttezza e serietà devono
attingere sempre a intellettuali liberi e non 
ancorati al potere

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Se i politici vogliono avere una vita pubblica

Sapienza e intelletto
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Strafalciando∆

Elogio del camaleonte

La destra esce dalle amministrative reatine con le 
ossa rotte: è una trascurabile, insignifi cante 
maggioranza. Troppo presa dalle sue lotte 
intestine, ha dimenticato di andare alle urne, e non 
ci ha fatto mica una bella fi gura. Presto si 
riprenderà, tuttavia, grazie ad un certo pendolo, 
del quale forse scriveremo prossimamente. Nel 
frattempo, le farebbe bene imitare il popolare 
Lambertino, che felicemente convive con atroci 
contraddizioni, grazie alla sua capacità mimetica. 
Nell’area di centro, invece, percepiamo troppa 

depressione, e vorremmo consigliare una certa 
dose di vitale ironia. Si potrebbe adottare, ad 
esempio, il motto: «vieni avanti, pretino». Per poi 
rimboccarsi le maniche, ché di cose da fare ce ne 
son tante. Anche l’opposizione può essere uno 
spazio politico. A meno che non emerga un 
qualche bastian contrario di sinistra, e vai a capire 
allora come si possano mettere le cose.

Un’idea per risparmiare

Sta per iniziare un tempo di sobrietà, risanamento, 
trasparenza. Bisogna risparmiare e fare bella 
fi gura. Anche noi, modestamente, vorremmo 
avanzare una piccolissima idea. Si tratta di 
azzerare le spese editoriali del Comune, ridimen-
sionando così l’antipatico eccesso di prestigio 
extra-nazionale di cui soffriamo. Il costosissimo 
Premio letterario Città di Rieti potrebbe invece 

essere sostituito da un premio paraletterario a 
costo zero. Riservandolo a scrittori esordienti 
potremmo sperare in un certo rispetto per la 
grammatica. Nessun premio in denaro: il vincitore 
verrebbe inserito d’uffi cio nel registro dei nipotini 
degli intellettuali reatini. Un altissimo privilegio 
per chi si intenda di esoterismo, di Quaderni e di 
polisemici sintagmi. L’idea è lanciata, fateci 
sapere cosa ne pensate.

Pagliuzze, travi, glosse

Un prestigioso editore francese sta acquistando in 
blocco le opere di un nostro concittadino, per 
curarne fi nalmente un’edizione integrale bilingue. 
Non intendiamo rivelarne il nome, ma vi daremo 
un indizio: i suoi nomi sono alquanto sabaudi. 
Questa rivista ha ospitato, come un po’ tutti, un 
suo scritto in esperanto, che in verità ci è risultato 

di valorizzazione del proprio 
specifi co. Orticelli. Che ognuno 
coltiva per sé. Rassegne anche molto 
interessanti, iniziative encomiabili e 
indispensabili, ma il cui senso, alla 
lunga, sfugge se non si defi nisce un 
orizzonte, un campo di gioco. 

Di quale città stiamo parlando? A 
quale futuro vogliamo arrivare? In 
quale comunità vogliamo vivere? 
L’eterno presente delle tante realtà 
associative reatine che guardano al 
passato perché i tempi andati sono 
sempre “meglio”? Il presente 
continuo di quelle che guardano al 
“nuovo” perché è nuovo? Possono 
bastare a dare un senso di progettua-
lità del futuro? Di determinazione ai 
destini di Rieti?

Tutti questi coltivatori diretti dei 
propri specifi ci ambiti non parlano 
mai agli altri coltivatori, anzi. Spesso 
ignorano che ci sia qualcosa d’altri. 
Che discussione e confronto volete 
che ne nascano?

Certo, c’è il consumo. Quello 
culturale al pari di quello alimentare. 
Si va a teatro come al centro 
commerciale, all’orrenda mostra 
sotto i portici del Comune come al 
Mercatone e al Globo. 

È possibile che Rieti non sappia 
trovare un luogo e un tempo per 
ragionare su quello che fa e soprattut-
to su quello che non fa? 

È possibile che i destini di 
un’intera comunità siano lasciati 
nelle mani di immobiliaristi 
speculatori, industriali pronti a 
spostare le terga e gli impianti dove 
rende di più, politici improvvisati e 
intellettuali da riporto?

Ma forse sbagliamo grossolana-
mente. Forse siamo noi semplicemen-
te estranei ai luoghi giusti, esclusi dai 

circuiti che contano. Forse le 
rifl essioni si fanno eccome, però 
quelli come noi non sono ammessi. 
Per lignaggio, censo, frequentazioni, 
aspetto, decenza o reddito. Possibile.

Questa è la città dove la fi gura 
dell’intellettuale, dell’artista, dello 
studioso ha un che di polveroso, 
pittoresco, comunque innocuo. Lo 
tieni da qualche parte, lo tiri fuori 
nelle occasioni giuste, applaudi ai 
suoi incomprensibili discorsi e poi lo 
rimetti nella dispensa. Come un 
vecchio cappello, un orologio 
d’epoca, un libro rilegato a mano. 
Quali sono le intelligenze reatine che 
non si limitano a vivere fra scaffali, 
sulle sudate carte o nei ricordi?

In mezzo al solito buco dei 
trenta-quarantenni troppo presi dai 
mutui per guardarsi intorno, ci pare 
che il nostro tempo sia contrassegna-
to da un’emergenza culturale, 
antropologica, economica. Dunque 
politica. 

In condizioni di degrado della 
convivenza civile, di apocalisse 
linguistica, di limitazioni sempre 
meno striscianti alla libertà d’espres-
sione, già messa concretamente a 
repentaglio da concentrazioni 
editoriali e confl itti d’interesse, 
aprire uno spazio di intervento e di 
critica privo di condizionamenti 
costituisce già, di per sé, un gesto di 
contestazione e rivolta. 

Mettere di nuovo a disposizione 
dei cittadini un servizio di pronto 
intervento culturale, tempestivo nei 
confronti del presente – e dunque 
delle contraddizioni, delle disavven-
ture prossime venture – non signifi ca 
altro che scommettere, con ostinazio-
ne ed entusiasmo, sul valore inattuale 
dell’intelligenza. 

Esiste un luogo – fi sico o ideale 
– dove la città rifl ette sulla propria 
identità di comunità e di casa per i 
suoi 45mila e più abitanti?
Non c’è, o se c’è è invisibile. Peggio 
ancora è nascosto.

Proviamo a cercare fra le pagine 
dei suoi giornali. Tolti necrologi e 
cronaca quotidiana, troveremo 
profl uvi di reverenze ben sponsoriz-
zate alla suprema Fondazione, 
battaglie provincialissime per premi 
Nobel a progetto, calendari parroc-
chiali.

Fra un annuncio di concessionari e 
uno di palazzinari, potremmo 

passare ore, giorni, settimane alla 
ricerca di una qualche rifl essione 
sulla salute sociale e culturale che ci 
si aspetterebbe da una città del XXI 
secolo.

Nulla. Non c’è traccia di analisi, 
non c’è ombra di progetto, non c’è 
alito di discussione, non c’è eco di 
confronto. Non sui quotidiani 
secolari, tantomeno sui patinatissimi 
e pettinatissimi free-press in cui la 
gente reatina pare amare specchiarsi.

E fuori dalle pagine? Potremmo 
tuffarci nell’impetuoso scorrere delle 
infi nite iniziative delle innumerevoli 
associazioni della città, fra amici dei 
musei che non ci sono, pedalando in 
bici o rincorrendo un pallone. E cosa 
troveremmo? 

Ammirevoli percorsi individuali 

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

tema

∆ riflessioni

Dove sta la testa di Rieti? Chi e dove decide 
il suo presente e soprattutto il suo futuro?

Dov’è la testa?
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leggermente ostico. Alcuni amici stanno lavoran-
do testardamente ad una versione in lingua 
italiana. Da alcune indiscrezioni abbiamo appreso 
che, a suo giudizio, a Rieti ci sarebbe stato un voto 
d’opinione, nonostante la dirigenza troppo cafona. 
Pare anche che l’autore abbia paternamente 
rimbrottato un segretario reatino per aver onorato, 
sì, la Resistenza, ma anche, e troppo, Zaccagnini. 
Se ciò non vi sembra pecca grave, pensateci 
meglio, e date ascolto al sabaudo: lui sì che se ne 
intende! L’edizione integrale delle sue opere potrà 
illuminarci anche in questa materia. Le glosse ci 
faranno capire meglio, ad esempio, cosa intendes-
se quando, a pagina 68 del Quaderno n.7, defi nì la 
Liberazione «un gran baccanale». I curatori 
francesi sono al lavoro anche per chiarire il senso 
della frase di pagina 41 del Quaderno n. 4, che 
riportiamo testualmente: «Che poi Mussolini assai 
più che sciare amasse sciare, questo è un dilemma 
salutisticosportivo che nemmeno si pone».

Ripensamenti

Un lettore, giorni addietro, mostrò ira ed indigna-
zione nei confronti del povero Di Fazi. Non 
accettava la stroncatura del “libro degli amori 
perduti”. Oggi ci segnala di aver cambiato 
opinione, e porge scuse (postume) al recensore. Vi 
chiederete quale sia la ragione di tale radicale 
ripensamento. Ma è semplice: ha letto il libro. 

Senza esagerare

La Fondazione Varrone, come sempre, si colloca 
sorniona all’avanguardia della vita cittadina. Si 
adegua ai tempi nuovi. Ristruttura quartieri, ma 
con discrezione. Ad essa non manca la famosa 
capacità mimetica, e non è priva di una certa 
“trasversalità”. Non è mica un potere occulto, però, 
e in qualche modo un rifl esso della vita democrati-

ca arriva a lambire perfi no le sue austere stanze. 
Fra l’altro, ha il conforto di bilanci attivi, beata lei. 
Figurarsi se ha bisogno del parere di noi poveri, 
esili scrivani para-diocesani, precari e vagamente 
satirici. Non si offenda, comunque, se le diamo un 
umile consiglio: collabori pure col nuovo sindaco, 
ma eviti di prestare il fi anco al soprannome che già 
circola in città. Non si faccia chiamare ri-fondazio-
ne Varrone.

I criteri di preparazione del clero al 
ministero si sono trasformati nel 
corso dei secoli; è interessante 
vedere per sommi capi cosa è 
successo nella storia della Chiesa.

Nei tempi immediatamente 
successivi all’esperienza degli 
Apostoli, i presbìteri erano gli 

anziani della comunità che avevano 
ascoltato l’annuncio della risurrezio-
ne e lo predicavano nel giorno del 
sole (domenica) prima della frazione 
del pane (Messa). 

Con le prime conversioni, anche 
di intellettuali, fi losofi , avvocati, 
come Sant’Agostino o prima ancora 
lo stesso Paolo di Tarso, alla cultura 
civile o laica si aggiungeva la 
sapientia christiana. 

A seguito del rescritto di Milano 

del 313 (impropriamente editto) ad 
opera dell’Imperatore Costantino 
per l’Occidente e Licinio per 
l’Oriente, nacquero le scuole 
episcopali e poi quelle monastiche, 
in cui si formavano i futuri sacerdo-
ti o anche i prìncipi laici.

Con l’editto di Tessalonica di 
Teodosio I (380) il cristianesimo 
diventa religione uffi ciale dell’impe-
ro e la cultura cristiana, che intanto 
ha cominciato ad assorbire la 
fi losofi a, diviene pervasiva e perno 
di tutta la cultura.

Sarà il monachesimo a dare un 
ulteriore e signifi cativo impulso alla 
formazione del clero, anzitutto 
monastico, con le biblioteche e l’atti-
vità degli amanuensi.

In tutto il periodo di massimo 
splendore del monachesimo e di 
sviluppo del potere episcopale fi no 
alla lotta per le investiture, al ruolo 
delle scuole monastiche ed episco-
pali si aggiungeva quello delle 
scuole palatine, in cui fi orì una 
cultura splendida. Personaggi come 
Alcuino di York erano maestri della 
scuola palatina di Carlo Magno, 
giuristi e liturgisti, alcuni dei quali, 
come Alcuino stesso, diventarono 
preti verso la fi ne della vita. Di lui i 
biografi  dicono che «celebrabat 
omni die Missarum solemnia», ogni 
giorno celebrava Messe solenni.

Con la lotta per le investiture, i 
signori che istituivano una chiesa 
con il benefi cio tendevano a 
collocarvi preti poco colti per 
poterli gestire con maggior disinvol-
tura.

Prima del Concilio di Trento 
(1545-1563) la formazione del clero 
fu affi data per lo più ai singoli preti 

che preparavano i loro successori.
Fu il Tridentino a stabilire 

l’istituzione di apposite scuole, i 
cosiddetti seminari, e le cose 
cominciarono a cambiare. 

Dal 1600 al 1900 la formazione 
dei preti fu pressoché simile in tutto 
il mondo, anche se molto spesso, 
soprattutto dopo l’attenuarsi del 
cosiddetto “antimodernismo”, i preti 
sono stati periti e addirittura laureati 
nelle scienze e nelle discipline 
profane (letteratura, matematica, 
fi losofi a, diritto, lingue straniere); 
non sono mancati musicisti e artisti.

Qual è la situazione oggi? 
Sicuramente il livello medio è 
migliorato rispetto a quello del 
passato, vi sono molte vocazioni 
adulte di persone che hanno svolto 
altri studi (ingegneria, medicina, 
economia), ma spesso coloro che si 
sono “accontentati” negli studi non 
sempre riescono a rispondere alle 
esigenze di tempi sempre più 
complessi e impegnativi anche in 
considerazione del fatto che si è 
molto elevato, rispetto al passato, il 
livello medio della cultura dei 
fedeli.

La credibilità della Chiesa, 
soprattutto in questa congiuntura 
critica, si gioca su due fronti: la 
trasparenza soprattutto amministra-
tiva (quando vedremo in tutte le 
chiese bilanci economici dettagliati 
esposti?) e la comprensione del 
mondo attuale con una rinnovata 
capacità di indagarne le leggi e le 
problematiche.

Altrimenti incarnare il Vangelo e 
fare le opere di carità, cioè “fare” il 
Vangelo, sarà pura utopia o al più 
buonismo da quattro soldi.

Quando i preti
erano colti

5

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Le difficoltà di una Chiesa che non si cala nel 
mondo attuale con la rinnovata capacità di 
indagarne le leggi e le problematiche

di Elzevir
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∏ Prodotti locali ∏
Ad Amburgo con il progetto 
“Gocce d’olio per l’Europa”

Anche la scuola contribuisce alla promozione 
delle tipicità alimentari reatine. Sei alunni della 
classe III B dell’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente di Rieti hanno parteci-
pato alla seconda fase del Progetto “Gocce d’Olio 
per l’Europa”. La prima fase ha visto protagonista 
la delegazione dell’Ipsaa in una manifestazione 
dedicata alle produzioni tipiche della Sabina 
presso la Camera di Commercio di Amburgo. Ora 
gli alunni, supportati dai docenti e dal dirigente 
scolastico, stanno partecipando a due giornate 
formative presso l’Ente Camerale dell’Agricoltura 
di Amburgo. Il Progetto prevede eventi di 
promozione e degustazione dei numerosi prodotti 
forniti da aziende reatine.

∏ Scuola e ambiente ∏
Nella vallata di Malito una 
giornata all’insegna della 
natura e del paesaggio

A Malito si è tenuta la giornata conclusiva del 
progetto Ambiente e Territorio, realizzato dall’Istitu-
to onnicomprensivo di Borgorose. Valorizzazione 

delle ricchezze delle identità culturali montane con 
l’obiettivo di incoraggiare e promuovere nuove 
forme di sviluppo sostenibile e far conoscere le aree 
del comune di Borgorose puntando sulla qualità 
ambientale e sulla valorizzazione delle tipicità locali, 
sperimentare politiche di sviluppo sostenibile e di 
riconversione ecologica dell’economia, i temi 
affrontati dai ragazzi della scuola del Cicolano che, 
nella splendida vallata della montagna di Malito a 
Corvaro, hanno illustrato i loro elaborati, realizzati 
durante il percorso del progetto in cui sono stati 
impegnati per l’intero anno scolastico. 
Una numerosissima squadra, formata da studenti, 
genitori, insegnanti, personale della scuola e 
collaboratori vari, coordinata dal responsabile del 
progetto il professore Vincenzo Gallina, ha dato 
vita ad una bella giornata ecologica. Canti, poesie, 
balli e musica con l’ottima direzione della maestra 
Daiana Barbonetti sono proseguiti per l’intera 
giornata coinvolgendo tutti i presenti.

Presso il Ministro della Salute è 
stato consegnato il premio “Gerbera 
d’Oro” al progetto di umanizzazione 
“Fiori di campo” alla Radioterapia 
Oncologica dell’ospedale San 
Camillo De’ Lellis. Il progetto ha 
come scopo l’offerta di sollievo 
dalle sofferenze fi siche e morali ai 
pazienti, ed è stato pensato e 
realizzato a Rieti a partire dal 2004 
all’apertura del reparto. A ritirare il 
premio Mario Santarelli, Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Radioterapia Oncologica dell’Ospe-
dale di Rieti, accompagnato dal 
Direttore Generale della Asl di 
Rieti, Rodolfo Gianani, Santina 
Proietti, Presidente dell’Associazio-
ne Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia”, 
e da Antonio Sacco, Presidente 
della Associazione “Musikologia-
mo”. 

Il premio “Gerbera d’Oro”, 
istituito nel 2006 dalla Fondazione 

Nazionale “Gigi Ghirotti”, è un 
riconoscimento attribuito alla 
struttura sanitaria che si sia distinta 
per la qualità di vita offerta ai 
pazienti attraverso l’affrancamento 
dal dolore inutile mediante terapie 
avanzate, sostegno psicologico e 
rapporti umani.

Quest’anno il premio è andato a 
coloro che con costanza e tenacia 
hanno trasformato un semplice 
reparto ospedaliero in un luogo di 
umanizzazione della malattia e del 
dolore. Mario Santarelli, Santina 
Proietti, Antonio Sacco e tante altre 
persone che ci mettono il loro 
impegno ogni giorno, sono stati 
capaci di adattare tutte le modalità 
operative alle esigenze dei malati, 
impegnandosi per rendere il reparto 
un luogo in cui è possibile continua-
re a vivere e non essere solo malati. 

La qualità del rapporto paziente 
- ospedale e l’impatto con la 

tipologia di cura sono quindi al 
centro delle attività del progetto 
“Fiori di campo”, premiato per una 
serie di attività tra le quali il 
trasferimento giornaliero gratuito 
abitazione - ospedale - abitazione, 
l’attenzione a un’accoglienza idonea 
del paziente, la realizzazione di 
appuntamenti culturali, eventi 
musicali e occasioni di socializza-

zione, la creazione della Casa di 
accoglienza per pazienti provenienti 
da altre località, l’adesione alla Rete 
del Sollievo. 

«Umanizzando il reparto di 
Radioterapia Oncologica abbiamo 
realizzato quanto Gigi Ghirotti 
sognava» ha dichiarato il professor 
Mario Santarelli, ringraziando al 
momento della consegna del premio.

Premiato con la “Gerbera d’Oro” 2012 il reparto di 
Radioterapia del De’ Lellis

Rieti città del sollievo

∆ Buone cose
∆ Polemiche

A Rieti, siamo abituati a fi gure 
pubbliche che dicono la loro su 
tutto. Viva curiosità, allora, 
suscita il silenzio con cui è 
stato accolto il premio Gerbera 
d’Oro 2012, ricevuto dal 
reparto di Radio Terapia 
Oncologica dell’Ospedale 
provinciale.

Se fosse stata una vittoria 
sportiva, sarebbero tutti corsi 
ad esaltare la squadra e i 
dirigenti. Si sarebbe detto che 
in quella vittoria ci sono tutti i 
pregi vitali della città. Se ne 
sarebbe fatto un esempio e un 
vanto. Invece nulla. Non un 
complimento, un commento, 
una nota. Niente lodi o attestati 
di partecipazione. Neanche un 
accenno di stima. Solo silenzio.

La cosa è singolare. Il 
premio dà visibilità a una 
struttura per tanti versi in 
diffi coltà. Dalle pagine dei 
giornali, tutte le istituzioni si 
dicono pronte a difenderla a 
spada tratta. C’era da aspettarsi 
che almeno i più agguerriti 
prendessero al volo l’importan-
te riconoscimento. La Gerbera 

d’Oro è la bandiera del valore e 
dell’importanza sociale e 
culturale del San Camillo De’ 
Lellis.

È evidente: ricevere un 
premio per la qualità dei propri 
servizi direttamente dalle mani 
del Ministro della Sanità e 
della Presidente della Regione 
Lazio, offre un ulteriore 
strumento di difesa per la 
sanità reatina. Chi dice di voler 
fare l’interesse dei malati, ha 
così ottenuto un nuovo 
argomento a costo zero.

E allora? Perché tutto tace? 
È solo distrazione? Possibile 
che tutta la classe dirigente 
nostrana non si sia accorta di 
nulla?

La sanità locale viene 
premiata dalla Fondazione 
Ghirotti e dalla Conferenza 
delle Regioni e Province 
Autonome e neppure i più 
presenzialisti, quelli che 
ricorrono pure all’SMS per dire 
la propria su tutto, spendono 
una parola.

Strana città Rieti.
D. F.

Strana città la nostra

struttura sanitaria che si sia distinta 

Rieti città del sollievoRieti città del sollievo
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Il week-end trascorrerà con condizioni 
piuttosto stabili. I primi due gioni della 
settimana entrante vedranno una accentua-
zione delle precipitazioni che con il trascor-
rere dei giorni saranno sempre più rare e di 
minore intensità. Il tutto in un contesto di 
temperature in linea con il periodo.
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di Aimone Filiberto Milli

∆ Il corpo estraneo
di Aimone Filiberto Milli

Dopo la proposta unitaria di 
candidare alle primarie del 
centrosinistra l’ex segretario 
generale della Cisl, Franco Simeo-
ni, la stessa Cisl e la Cgil, 
attraverso i propri segretari 
generali, rispettivamente Bruno 
Pescetelli e Tonino Pietrantoni, si 
ripropongono come una sorta di 
organo di “indirizzo” per la 
formazione della Giunta comuna-
le. Se Pietrantoni, nell’impostare 
una sorta di cornice, pone 
l’inquietante tema del “perché 
varie imprese chiudono ma non 
riaprono” e perché gli investimen-
ti “passano distratti sul nostro 
territorio senza fermarsi”, ricorda 
come, a proposito della candidatu-
ra di Simeoni, “il sindacato, in 
base alla realtà locale delle cose, 
sia stato il primo a porre il tema 
come ad una situazione straordi-
naria non possono che corrispon-
dere soluzioni politiche altrettanto 
straordinarie” e quindi come il 
sindacato “sia pronto a confron-
tarsi sul merito delle scelte”. 
Inoltre il segretario generale della 
Cgil, nell’invitare a defi nire “le 
cause che impediscono di 
investire nel territorio del Reatino 
ed in particolare nell’aria 
comunale del capoluogo”, 
denuncia come “manchi un luogo 
istituzionale che sappia mettere 
insieme le rappresentanze del 
mondo del lavoro e delle imprese 
per un permanente confronto 
sociale sulla realtà locale” tanto 
che “ci sono imprenditori i quali, 
tra il corrucciato ed il denuncian-
te, affermano come, nelle 
problematiche del ‘fare impresa’ 
mai che siano riusciti ad avere 
rapporti non soltanto con sindaci e 
consiglieri regionali ma addirittu-
ra con i parlamentari che il 
Reatino esprime” e come “l’unico 
rapporto, peraltro indiretto, sia 
stato quello di qualche rischiesta 
di assunzione di questo o di 
quello”. Ecco perché i sindacati 

propongono un governo cittadino 
che affronti le contorte tematiche 
inerenti all’impresa e quindi al 
lavoro ma non che sorvoli i temi 
ed i molti problemi sebbene che 
affronti realisticamente, ponendo-
si come “collante sociale” tra i 
due mondi fi nora separati e senza 
alcuna sintesi sia d’indagine che 
operativa. Su tale sfondo di 
“carenza d’iniziativa”, Pescetelli 
parla di una Giunta comunale 
“che sia in grado di defi nire in 
concretezza le risposte che la 
società reatina e del Reatino da 
tempo attende proponendo, chiaro 
chiaro, un “assessorato al 
Progetto che sappia convogliare e 
quindi individuare i vari temi 
seppur scanditi nel tempo 
amministrativo” ed invitando 
quindi a “non affastellare” i vari 
temi ma scaglionarli ed organiz-
zarli cosicché possano essere 
oggetto di verifi ca da parte del 
sindaco “e se, dopo qualche mese, 
gli impegni assunti dall’assessora-
to non risultassero realizzati e 
nemmeno in corso d’opera, i 
titolari di quegli assessorati che 
siano rimossi, soprattutto in nome 
dei contribuenti in attesa”. E’ il 
contributo che Cgil e Cisl portano 
al lavoro che il sindaco Simone 
Petrangeli sia sta apprestando a 
compiere e nel cui paniere i 
problemi che l’eredità avuta 
“affastella” (oltre al notevole 
debito contratto dal Comune 
anche il tema-problema dei circa 
200 lavoratori precari che non può 
certamente segnare l’inizio della 
sua sindacatura), c’è quello della 
formazione di una Giunta che sia 
innanzitutto un “governo” 
cittadino basato, dicono i 
sindacati, su “competenza, 
impegno, credibilità” e su un 
rigore interno alla Giunta stessa 
per cui “chi, alla verifi ca, 
dimostra di non essere all’altezza, 
non può essere tenuto a governare 
la città dei contribuenti”.

Sindacati e governo cittadino

Panorama locale

Sportelli al cittadino dello Stato e orari di 
ricevimento al tempo di Monti

Già qualche mese fa, gli sportelli 
dell’Inps avevano ridotto l’orario di 
ricevimento del pubblico, limitando-
lo a quattro giorni su sette. Di 
recente la disponibilità degli 
sportelli si è ulteriormente ridotta. 
Sulla porta dell’Ente, infatti, sono 
affi ssi i nuovi orari: tre giorni di cui 
solo uno mattina e pomeriggio.
In un momento in cui le continue 
riforme generano confusione e 
innalzano fi siologicamente il 
bisogno di chiarimenti, si è pensato 
bene di ridurre l’accesso all’interfac-
cia più immediata, magari con la 
scusa dei servizi on-line.

Ci sbaglieremo, ma pare quasi che i 
palazzi del potere e della burocra-
zia, considerino sempre più i 
cittadini, soprattutto quelli più 
deboli come i disoccupati e gli 
stranieri, una scocciatura da 
limitare. «Che facciano da sé», 
sembra di sentirli dire, mentre 
chiudono le porte di un palazzo la 
cui utilità maggiore pare essere 
nelle vetrine in cui si specchia chi 
passeggia. E, implicitamente si 
invita il popolo a fare a meno dello 
Stato e rivolgersi sempre più a 
prezzolati consulenti professionali.

Giovanni Cinardi

∆ Servizio pubblico

E la chiamano previdenza

∏ Scuola ∏
Stilato il calendario 
del prossimo anno 
scolastico

La Regione Lazio ha stilato ed 
approvato il calendario scolastico per 
l’anno 2012/2013. Le lezioni nelle 
scuole primarie e secondarie di I e II 
grado prenderanno il via il 13 
settembre e termineranno il 12 
giugno, per un totale di 209 giorni di 
attività didattica. Nelle scuole 

dell’infanzia invece le attività 
educative inizieranno il 13 settembre 
e si concluderanno il 29 giugno. La 
sospensione delle lezioni, oltre che 
nei giorni di festività nazionali 
determinate dal Ministero dell’Istru-
zione, è stabilita il 2 e 3 novembre per 
il ponte del 1 novembre, dal 24 
dicembre al 5 gennaio per le vacanze 
di Natale, dal 28 marzo al 2 aprile per 
quelle di Pasqua e il 26 e 27 aprile per 
il ponte del 25 aprile. Fermo restando 
l’obbligo di destinare allo svolgimen-
to delle lezioni almeno 200 giorni, le 
istituzioni scolastiche nell’esercizio 
dell’autonomia organizzativa e 
didattica, hanno la facoltà di adattare 
il calendario scolastico regionale alle 
esigenze specifi che derivanti dal 
Piano dell’Offerta formativa.
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acquisto o delle rate da pagare.
Detto in altri termini, ogni 

macchina si mangia mediamente tre 
stipendi. Ogni automobilista lavora 
tre mesi su dodici non per sé o per la 
propria famiglia, ma per “dar da 
mangiare” alla macchina. E tutto al 
netto del prezzo d’acquisto. Sta 
diventando fin troppo evidente che 
di ragioni per lasciare l’auto al suo 
destino ce ne sono anche troppe.

Non a caso, il presidente dell’Au-
tomobile Club di Rieti Innocenzo 
De Sanctis, nel precisare che lo 
scopo della protesta è «far compren-
dere al Governo la conseguenza 
delle scelte compiute sull’auto che 
stanno mettendo in ginocchio un 
settore strategico per il Paese», si 
dice soprattutto preoccupato del calo 
delle immatricolazioni e dell’«au-
mento della disaffezione all’uso 
dell’automobile». In altre parole il 
piano del discorso è economico e 
culturale.

Concordiamo: l’automobile è un 
simbolo culturale e il centro di un 
sistema economico. È l’essenza della 
società dei consumi, dello spreco e 
della sperequazione. Il suo uso è 
riservato al 20% degli abitanti della 
terra, i più ricchi. Inquina e consu-
ma risorse naturali per essere 
prodotta e funzionare. Lo stile di 
vita legato all’automobile è tra le 
cause di sanguinose guerre per il 
petrolio. E ai caduti in guerra si 
sommano quelli che quotidianamen-
te rimangono vittime delle quattro 
ruote sulle nostre strade.

L’auto non è solo un mezzo di 
trasporto che crea congestione e 
inquinamento. È il fulcro di un vero 

Ma quale sciopero 
della benzina:
ben vengano le tasse!
È previsto per il 6 giugno lo “sciopero della benzina”
indetto dall’Automobile Club d’Italia. La protesta 
è contro i continui aumenti fiscali che gravano sui 
carburanti e sull’auto

Secondo l’ACI, le troppe accise 
continuano a rappresentare la forma 
di tassazione preferita dallo Stato 
perché immediata, ineludibile e 
senza costi gestionali per l’Erario. Il 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

tutto in un contesto in cui salgono 
anche le spese per l’assicurazione, le 
multe (!), la manutenzione, i 
parcheggi, i pedaggi. In totale, 
secondo l’ACI, per mantenere 
un’auto, quest’anno ci vorranno più 
di 3.500 euro a fronte dei 3.278 del 
2011, e il tutto al netto del costo di 

e proprio sistema di potere. È un 
intreccio di interessi che coinvolge 
petrolieri, industria automobilistica 
e costruttori di strade. È il presuppo-
sto per l’espansione urbanistica che 
rende il territorio a misura di 
speculazione edilizia e fondiaria.

E allora, se l’aumento del costo 
della benzina sta contribuendo a 
debellare la malattia sociale 
incarnata dall’automobile, ben 
vengano le accise.

Piuttosto che protestare contro il 
costo dei carburanti, l’Automobile 
Club potrebbe invitare a ridurre 
l’uso dell’auto allo stretto necessa-
rio, farsi promotrice di un automobi-
lismo responsabile. Potrebbe 
contribuire a progetti di nuova 
urbanistica, sollecitare il potenzia-
mento del trasporto pubblico, 
invitare le persone a spostarsi a 
piedi e in bici tutte le volte che è 
possibile e promuovere l’auto in 
quelle forme di condivisione (car 
sharing) che tanto successo hanno 
fuori d’Italia.

De Sanctis sostiene di non 
cercare il «muro contro muro» con il 
Governo, «perché il dialogo è più 
importante». È giusto, ma il dialogo 
va cercato su una nuova mobilità, 
non sul mantenimento dell’attuale. E 
andrebbe cercato non solo con il 
Governo, ma innanzitutto con i 
lavoratori, per escogitare progetti 
per la riconversione dell’industria 
dell’auto in qualcosa di meno 
dannoso.

In questa direzione, «l’efficacia di 
una risposta corale degli automobili-
sti» varrebbe assai più di pochi 
centesimi di sconto sui carburanti.

Panorama locale∆

∆ Ragionamenti

∏ Iniziative ∏
Il presidente del consiglio 
regionale Abbruzzese a Rieti 
per parlare di legalità e 
sicurezza 

Ha fatto tappa all’Istituto Comprensivo ‘Angelo 
Maria Ricci’ di Rieti il tour ‘Essere italiani’, 
seconda edizione del progetto itinerante e settimo 

di una serie di incontri negli istituti scolastici 
della Regione, tutti incentrati sul tema della 
legalità. Presente all’iniziativa anche il presidente 
del Consiglio regionale Mario Abbruzzese. «La 
presidenza del Consiglio regionale – ha ricordato 
– per rilanciare il contrasto alla criminalità 
organizzata e per dare un segnale forte ai cittadini, 
affronta ogni anno temi sociali importanti, 
portandoli nelle scuole ed in tutti gli enti di 
formazione. Quest’anno abbiamo scelto di parlare 
di sicurezza, con un’attenzione particolare al tema 
dell’usura, un problema particolarmente sentito 
nella nostra Regione perché ha determinato la 
chiusura di 28 mila esercizi artigianali e commer-
ciali e la perdita di 24 mila posti di lavoro». A 
confermare tutto ciò l’ultimo rapporto Eurispes, 
dove la provincia di Rieti segna un Indice di 
Rischio Usura (IRU) di 56,5 (su una scala che va 
da 0 a 100) con quasi dieci punti in più rispetto a 
quello medio delle province italiane ed uno dei più 

alti nel Lazio. A fronte di un fenomeno tanto 
esteso, però, la propensione a denunciare i casi di 
usura è ancora molto bassa: dal Rapporto Sicurez-
za della Regione Lazio, infatti, viene segnalato che 
nel territorio reatino ci sono state solo quattro 
denunce negli ultimi cinque anni. «Mi auguro – ha 
aggiunto Abbruzzese – che le nuove generazioni 
possano affrontare il tema con una sensibilità 
nuova, facendosi promotrici di un’idea di legalità 
“attiva” che contribuisca a combattere anche 
culturalmente un fenomeno malavitoso che incide 
tanto profondamente e dolorosamente sulla 
produzione regionale». Durante l’incontro gli 
alunni hanno condiviso con i compagni e le 
istituzioni presenti pensieri e rifl essioni sul tema 
della legalità mentre l’associazione “Il palco e la 
cornice” ha portato in scena la “La mano sulla 
spalla”, rappresentazione con cui si racconta la 
storia vera di una vittima di usura. Alla rappresen-
tazione è seguita la proiezione del videoclip 
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∆ Iniziative

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Ma se l’occasione è stata la celebra-
zione del fondatore del teatro 
amatoriale reatino con la compagnia 
“Piccola Scena”, nel corso della 
serata tanti spunti di rifl essione sono 
stati offerti ad un pubblico accorso 
numeroso, confermando il totale 
amore della cittadinanza per il 
dialetto locale.

Innanzitutto, protagonista 
indiscusso della manifestazione è 

stato proprio quel teatro fonte di 
cultura, momento di aggregazione e 
patrimonio vivo di storia e tradizioni, 
che troppo spesso è stato additato 
quale causa principale della degene-
razione dell’«offerta» artistica e 
culturale della città. Come se il 
successo del teatro vernacolare 
offuscasse la possibilità di concorre-
re con altre forme artistiche parallele. 

E, infatti, la convinzione che solo 
il teatro in prosa detenga lo scettro 
della cultura è uffi cialmente decaduta 
con l’immagine di un Vespasiano 

stracolmo, costretto ad accogliere il 
pubblico oltre l’ordinaria capacità, 
con gente in piedi pur di assistere ad 
un evento che non è stato solo 
intrattenimento, ma storia. 

E memoria. Perché sul fi lo della 
continuità, è stato riproposto 
“L’amore ‘ncagnerellu”, che debuttò 
nel lontano 1949, ed ebbe tra le 
protagoniste Anita Pitoni, la stessa 
che martedì 22 maggio è salita sul 
palco per ricordare quella serata, tra 
emozioni e aneddoti che hanno fatto 
rivivere quell’indimenticabile 
momento.

In secondo luogo, la cultura ha 
saputo ben fondersi con il sociale. 
Infatti l’intera manifestazione ha 
avuto come leitmotiv quello di 
raccogliere fondi per l’associazione 
Unitalsi, l’organizzazione di 
volontariato che si occupa di offrire 
un sostegno a persone che necessita-
no di cure ed attenzioni, mettendo 
loro a disposizione alloggi in 
case-famiglia, e bisognosa, in questo 

Il 22 maggio presso il teatro Flavio Vespasiano, in
occasione della commemorazione per i sessant’anni
dalla morte del noto poeta e commediografo reatino,
Pier Luigi Mariani, la Pia Unione S. Antonio di Padova
ha organizzato uno spettacolo vòlto a ricordare
una delle più illustri figure del panorama culturale 
reatino

particolare periodo storico ed 
economico più che mai, di contributi 
concreti, affi nchè il progetto non 
cada nel vuoto e continui a permette-
re a persone in diffi coltà di condurre 
una vita dignitosa. 

E la città sa rispondere bene ad 
iniziative che riguardano il sociale, e 
ha dimostrato, ancora una volta, 
sensibilità e solidarietà per chi è 
meno fortunato.

Oltre alla cultura e alla solidarietà, 
la commemorazione di Pier Luigi 
Mariani ha visto anche la prima 
uscita uffi ciale del sindaco Simone 
Petrangeli, che, nonostante i già 
numerosi impegni da primo cittadi-
no, non è voluto mancare ad un 
evento così importante per la città di 
Rieti, carpendo a fondo il motore e 
l’anima che sostengono il teatro 
dialettale reatino. 

E non è stata solo una mera 
presenza istituzionale, ma la garanzia 
di un serio impegno a favore di una 
rinascita non puramente economica, 
ma anche culturale, invocando il 
tanto auspicato rinnovamento. E 
l’assoluta necessità di valorizzare al 
meglio un patrimonio artistico e 
sociale come il teatro Flavio 
Vespasiano, è stata rimarcata anche 
dall’On. Antonio Cicchetti, sposando 
la causa di un maggiore investimento 
in tale ambito, soprattutto se il 
protagonista è uno dei più bei teatri 
d’Italia, lustro e vanto dell’intera 
provincia. 

Nel 2012 l’opera e l’infl uenza di 
Pier Luigi Mariani si è rivelata 
ancora forte: collante di solidarietà, 
storia, tradizioni e cultura per il bene 
di Rieti e dei suoi cittadini. Sempre. 

Arte, cultura e solidarietà

Panorama locale

“L’ombra del denaro” il documentario vincitore 
del concorso “Report contro l’usura” bandito da 
SOS Impresa. Ai ragazzi presenti è stato poi 
distribuito l’opuscolo “Dalla parte giusta – la 
legalità, le mafi e e noi” realizzato in collaborazio-
ne con Libera, l’associazione attiva da anni sul 
territorio regionale nella lotta alla criminalità 
organizzata attraverso la gestione e l’utilizzo con 
fi nalità sociali dei beni sequestrati alla malavita.

∏ Sanità ∏
Il neo sindaco 
in visita al De’ Lellis 
Il sindaco di Rieti Simone Petrangeli ha visitato 
l’ospedale De’ Lellis accompagnato dal direttore 
generale Rodolfo Gianani, quello sanitario 
Pasquale Carducci e amministrativo Adalberto 
Festuccia oltre al direttore tecnico Marcello 

Fiorenza. Con Petrangeli anche i neo consiglieri 
Annamaria Massimi e Alessandro Fiorenza. Nella 
mattinata di martedì Petrangeli ha varcato l’entrata 
principale del nosocomio reatino per iniziare la 
visita dei reparti che, per motivi di tempo, non sono 
stati però toccati tutti. Il primo visitato è stato quello 
di Urologia, dove si è intrattenuto con il primario 
Piero De Carli. Poi è stata la volta del reparto di 
chirurgia dove ad attenderlo c’erano anche Domeni-
co Mareri, questa volta nei panni di medico e non di 
candidato, e Paolo Anibaldi. Quindi il reparto 
d’eccellenza di Radioterapia, da pochi giorni 
insignito del premio nazionale “Gerbera d’oro”, 
dove il neo sindaco ha incontrato il primario Mario 

Santarelli. Prima di terminare la visita il sindaco 
Petrangeli si è fermato al Pronto Soccorso, dove il 
dottor Fulvio Mancini ha spiegato e tenuto a 
sottolineare come il reparto non sia comunque 
funzionale e che «i tempi di attesa sono perfettamen-
te nella media». Saluti e strette di mano con il 
direttore generale Gianani e chi ha accompagnato il 
sindaco in questo breve viaggio all’interno della 
sanità reatina, che però dovrà affrontare un lungo 
percorso per arrivare ad ottenere maggiore attenzio-
ne e considerazione dalla Regione Lazio e dalla 
presidente Polverini. Cosa che sino ad oggi non 
sembra sia avvenuta. Il tutto in attesa anche delle 
deroghe al blocco delle assunzioni e ad una 
maggiore funzionalità dei reparti dove in alcuni casi 
non è ancora stato nominato il primario. E tutto ciò 
sarà una delle priorità per il neo sindaco Petrangeli 
che più volte ha tuonato, durante la sua campagna 
elettorale, proprio contro l’assenza e la latitanza 
della Regione Lazio. 
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della Caritas?

Al momento sono soprattutto 
africani: provengono dall’Etiopia, 
dall’Eritrea, dal Ghana, dal Benin, 
dalla Nigeria e dalla Costa d’Avorio. 
Negli anni precedenti sono passati 
da noi anche somali e afghani. I 
fl ussi ovviamente variano in base 
alle crisi geopolitiche: sono molto 
giovani, tra i 18 e i 25 anni, per lo 
più maschi e scappano da situazioni 
di persecuzione o di guerra.

E come arrivano a voi?

Beh, se pensiamo al percorso che 
hanno fatto dal loro Paese al nostro, 
dobbiamo dire che arrivano 
attraverso percorsi drammatici e 
traumatici. Ognuno porta con sé 
storie di violenza e ingiustizia, 
anche diffi cili da raccontare. Dal 
punto di vista interno invece, una 
volta riconosciuto il loro status di 
rifugiato o richiedente asilo, 
raggiungono i vari centri “Sprar” 
attraverso l’interessamento del 
Ministero dell’Interno e dell’Anci 
(Associazione Nazionale Comuni 
Italiani).

Quindi c’è una stretta 
collaborazione con gli enti locali...

Certo! Abbiamo una stretta 
collaborazione con il Comune di 
Rieti ed il settore dei Servizi 
Sociali. In effetti il progetto è del 

La Caritas ha scelto di dare attua-
zione a questo progetto di accoglien-
za seguendo i valori, che da sempre 
la ispirano, di vicinanza alle 
persone, di testimonianza e di 
condivisione.

Antonella, in cosa consiste il vostro 
lavoro?

Il progetto è fi nalizzato all’acco-
glienza di rifugiati e richiedenti 
asilo. Si tratta di una “accoglienza 
integrata”: oltre a fornire vitto e 
alloggio, provvediamo alla realizza-
zione di percorsi individuali di 
inserimento sociale, che comprendo 
attività indirizzate alla conoscenza 
del territorio e all’effettivo accesso 
ai servizi locali, compresa l’assi-
stenza socio-sanitaria. Inoltre 
provvediamo ad attività che 
facilitano l’apprendimento della 
lingua e degli usi italiani. E 
ovviamente non mancano percorsi 
di orientamento al lavoro.

Che percentuale di successo avete?

Direi che l’esperienza è positiva. Da 

quando esistiamo abbiamo ospitato 
60 persone con il sistema del 
turn-over. In pratica disponiamo di 
alloggi per 15 persone. Mano a 
mano che i nostri ospiti diventano 
autonomi e trovano una sistemazio-
ne si liberano posti e possiamo 
accogliere nuove persone.

Che tipo di soluzioni trovano i 
rifugiati a Rieti?

Gli uomini di solito fi niscono per 
impegnarsi nel campo della 
ristorazione, oppure nell’edilizia, e 
nel facchinaggio. Le donne più 
spesso nel settore dell’assistenza.

E gli impieghi sono stabili?

Più si va a vanti e più è diffi cile. 
Oggi anche questi percorsi di 
integrazione e lavoro trovano 
ostacoli a causa della crisi. In 
generale, però, i tipici settori di 
inserimento dei rifugiati risentono 
meno del contesto economico. Nel 
settore dell’assistenza e delle 
badanti, ad esempio, c’è stata una 
fl essione delle richieste, ma la 
misura è minore rispetto ad altri tipi 
di attività.

Quale è la provenienza degli ospiti 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Con le porte aperte
Prosegue il nostro viaggio all’interno della Caritas
diocesana. Questa settimana abbiamo incontrato
Antonella Liorni, che insieme a Francesca Dinelli è
responsabile per la Caritas Diocesana del progetto
“Sprar” (Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati)

∆ Incontri

Comune, ma viene gestito in 
convenzione dalla Caritas.

E i rifugiati come si trovano a Rieti?

Per la verità dicono di trovarsi molto 
bene. La nostra è una città piccola. Il 
razzismo non si sente un granché e 
alla fi ne è facile conoscersi un po’ 
tutti. Rispetto ad altre realtà più 
grandi il clima umano è favorevole 
e risulta più facile strutturare 
rapporti sociali e umani.

Alla fine ne risulta anche un utile 
stimolo culturale...

Sì. Del resto il nostro lavoro 
consiste anche nel diffondere la 
consapevolezza del problema. 
Cerchiamo di far conoscere il 
progetto con varie attività rivolte al 
pubblico. Abbiamo presentato a 
marzo un libro sui 20 anni di storia 
dei rifugiati in Italia. Per l’occasione 
abbiamo coinvolto le scolaresche e 
questa partecipazione è stata attiva. 
Anche il corpo insegnante ha capito 
il valore dell’iniziativa e siamo stati 
invitati a replicare l’evento anche in 
alcune scuole.

Ovviamente l’integrazione non si 
può fare trattando gli ambiti come 
compartimenti stagni...

Infatti. Sempre nelle scuole, ad 
esempio, proponiamo laboratori sul 
diritto d’asilo e sui confl itti dimenti-
cati. La conoscenza è l’unica 
strategia che permette di sconfi ggere 
la solita retorica degli stranieri che 
vengono a rubare il lavoro. Le storie 
vive distruggono gli stereotipi e 
aiutano a ritrovare l’uomo e a darsi 
la mano. Era un po’ l’invito che 
abbiamo fatto alla città il 21 marzo 
scorso con la catena umana contro il 
razzismo che si è stretta tra la piazza 
del Comune e via Roma.

So che per il 23 giugno avete in 
programma un’altra iniziativa.

È vero. Insieme all’associazione 
“Teatro Alchemico” abbiamo 
realizzato un laboratorio teatrale con 
i nostri rifugiati. Una esperienza che 
però è stata aperta a tutti, anche ai 
giovani italiani. È molto bello e stra-
ordinariamente interessante vedere 
culture diverse lavorare insieme e 
integrarsi per risolvere problemi. Il 
23 giugno, in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugiato, 
all’Auditorium Varrone alle ore 18 si 
terrà lo spettacolo vero e proprio, e 
ovviamente sono tutti invitati.
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www.insiemeaisacerdoti.it
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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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Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

di Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesi

Un momento difficile

∆ l’editoriale∆ memorandum

Non serve lamentarsi,
occorre coraggio

∆ segue da pag. 1
Dell’ostacolo esterno ci stupiamo 
con amarezza; ci sembra assurdo che 
realizzare quel che desideriamo sia 
irto di difficoltà, che le nostre 
vicende non siano tutte come quella 
strada piana. Ci si stupisce e arrabbia 
se oggi è stranamente complesso 
quello che ieri era semplice, contorto 
quello che era lineare. Allora si 
finisce per maledire qualcosa o 
qualcuno, si cerca - o ci si fa 
suggerire - un capro espiatorio, sul 
quale riversare la rabbia suscitata 
dalle difficoltà che si incontrano. Il 
pericolo è che, come è stato scritto 
recentemente, visto che gli ostacoli 
non spariscono subito, si passi 
velocemente dall’indignazione alla 

disperazione. In tal modo, invece di 
continuare tenacemente a fare, pur 
nella fatica, si dis-fa. E quando 
questo fenomeno assume livelli 
profondi e consistenza generale, una 
famiglia, un’amicizia, una città, un 
popolo rischiano il disfacimento. 
Con gli ostacoli interni la cosa è 
ancora più complicata. Prima di tutto 
non è ovvio che li si ammetta; ci si 
può fermare al lamento verso 
l’esterno e basta. Ma quando si 
riconosce che un certo obiettivo è 
difficile per qualche incapacità o 
limite o piccolezza che dipende da 
noi, vien la tentazione di rinunciare 
a desiderare quel che si porta nel 
cuore. Invece la saggezza popolare 
dice, senza scandalizzarsi, che “chi 
fa falla”, cioè sbaglia, si espone al 
fallimento. E questo, in fondo, è 
della natura del nostro essere: non 
siamo infallibili, ma non per questo 

rinunciamo a fare tutti i tentativi 
che ci sembrano giusti. E siamo 
ultimamente tranquilli in quanto 
disponibili a correggerli in 
continuazione. Per i cristiani questa 
dinamica è chiarissima e pacifica-
mente accettata: Ecclesia semper 
reformanda, la Chiesa deve 
continuamente mettere mano alla 
sua purificazione e proprio in 
questo sta il sugo del suo cammina-
re nella storia. Del resto, nel Vange-
lo la parola che è esposta più alla 
chiacchiera in piazza o all’editoria-
le di giornale ricorre una sola volta: 
quando Gesù dice che è “difficile” 
per un ricco, cioè per chi pensa di 
non aver dentro di sé impotenza e 
incapacità, entrare nel regno dei 
cieli. Anzi, non è solo difficile: è 
impossibile. Ma Gesù aggiunge che 
«ciò che è impossibile agli uomini, 
è possibile a Dio». Ed è questa la 
certezza del cammino.
E la speranza del domani, anzi 
dell’oggi.

∆ Accoglienza
∆ Celebrazione del vespro
∆ Saluto del Vescovo

S.E. Mons. Delio Lucarelli
∆ Relazione introduttiva

Mons. Ermenegildo Manicardi
Biblista, Rettore dell’Almo Collegio Capranica

∆ Dibattito

Domenica 17 giugno
dalle 17,00

Cattedrale Santa Maria

∆ Preghiera di apertura 
∆ Relazione

Mons. Ercole La Pietra
Vicario Generale Diocesi di Rieti

∆ Confronto e formazione dei gruppi

Lunedì 18 giugno
dalle 17,30

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

∆ Preghiera di apertura 
∆ Lavori di gruppo
∆ Conclusioni

Martedì 19 giugno
dalle 15,00

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

Convegno Ecclesiale

INFO: 0746.253621 / 338.2560854 / 335.6587702 / 329.9452389
fabricius01@libero.it / donmarianoassogna@libero.it

www.rieti.chiesacattolica.it

Diocesi
di Rieti

AVVISO AI PARROCI

Si ricorda di comunicare i 
nominativi di due laici scelti 
dalle parrocchie per il 
Convegno Eucaristico Diocesa-
no entro il 7 giugno a Don 
Mariano, al numero 329 
9452389, o alla e-mail 
donmarianoassogna@libero.it
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∆ Crisi e scandali

chiesa12

Le ultime vicende che hanno per 
protagonisti uomini del Vaticano, 
impegnati non si capisce bene a fare 
cosa, gettano un’altra bella secchiata 
d’acqua gelata sulle spalle del 
vecchio Pontefi ce e confermano, per 
nostra fortuna, che la Chiesa “casta 
meretrix”, casta prostituta, è sempre 
la stessa e che sopravvivrà anche a 
queste sonore mazzate.

Qualche giornale ha scritto che la 
Chiesa vacilla, ma chi ha semplice-
mente letto qualche pagina di storia 
del cristianesimo ha potuto appurare 
che ben altre sono state le tempeste e 
che la barca di Pietro ne è sempre 
uscita meglio di prima; a questo 
dato di fatto si possono dare due 
spiegazioni: o l’alto clero, come si 
diceva una volta, quello che sta al 
vertice, è troppo furbo e maneggio-
ne, oppure la Chiesa è proprio 
guidata dallo Spirito. Si dirà che la 

La difficile Chiesa
di Papa Ratzinger
Non sono proprio giorni lieti per la Chiesa di 
Roma, ma chi ne conosce un po’ la storia sa che è 
sopravvissuta a tempeste ben più gravi

Fede e dintorni∆

seconda ipotesi non è razionale e 
scientifi ca, né tantomeno storica-
mente fondata, ma neppure la 
prima, perché i maneggioni 
cambiano nei secoli e non possiamo 
pensare che una pozione o una 
formula li aiutino ad uscire sempre 
dai pasticci.

Detto questo – cosa che il Papa 
sa molto bene – alcune domande 
sgorgano spontanee dal profondo 
del cuore.

Come vengono scelti i dipendenti 
laici del Vaticano? Risposta: a 
chiamata diretta, giustamente, non 
si può pretendere un concorso! Ma a 
chiamata diretta sulla base di 
precise referenze o a chiamata 
diretta falsifi cando qualche 
cartuccella? Come vengono scelti i 
prelati e coloro che andranno a 
ricoprire alti incarichi nei dicasteri 
vaticani? Vengono privilegiati gli 
umili e i capaci o solo gli smanetto-
ni affamati di potere?

Le grane che Papa Ratzinger si 
ritrova a dover gestire non sono 
poche né facili: la scomparsa di 
Emanuela Orlandi, mai defi nitiva-
mente archiviata, con l’antipatica 
questione della sepoltura a 
Sant’Apollinare di Renatino 
Depedis, non direttamente di 
competenza del Vaticano, ma della 
Chiesa di Roma, il funzionamento 
dello IOR e la scelta di chi lo deve 

amministrare, la preparazione di un 
futuro Conclàve, con la scelta dei 
porporati e il loro collocamento in 
posizioni di rilievo circa la gestione 
degli organi centrali della Chiesa.

Non possiamo dire certo 
archiviata la spinosa e dolorosissi-
ma vicenda dei preti che si sono 
macchiati di abusi nei confronti dei 
minorenni, come non si è ancora 
risolta la faccenda complicata delle 
antenne di Radio Vaticana che, 
addirittura secondo un anticlericale 
come il prof. Umberto Veronesi, 
non avrebbero incidenza sulle 
leucemie, soprattutto infantili, che 
si riscontrano nel raggio di una 
decina di chilometri, mentre per 
altri rilevatori sarebbero la causa 
provata della malattia. 

Sembra un mondo dalle mille 
contraddizioni e c’è chi vede un fi lo 
rosso che collega tutte queste brutte 
storie.

Che cosa anima le “eminenze 
grigie” - è proprio il caso di dirlo 
– dello Stato più piccolo del mondo? 
Soldi, potere, diffuse carenze di 
Vangelo? Forse nessuna di queste o 
forse tutte.

Il Papa tedesco ne uscirà 
benissimo, o perché funzionerà la 
formula magica e la pozione, o 
perché lo Spirito Santo soffi erà 
nella direzione giusta come è solito 
fare!

∏ Volontariato penitenziario ∏
Nella Nuova Casa 
Circondariale “Il dono del 
Vestire, il dono della Parola” 
per un patto di amicizia e di 
responsabilità

Incontro signifi cativo quello che si è svolto tra i 
detenuti e gli assistenti volontari della Sesta Opera 
San Fedele Rieti e della Comunità di Sant’Egidio, 

nel teatro della Casa Circondariale di Rieti Nuovo 
Complesso. I responsabili delle due associazioni di 
volontariato penitenziario hanno infatti incontrato 
l’intera comunità dei detenuti per invitarli a 
stringere con loro e con la comunità esterna da loro 
rappresentata, un patto di responsabilità e di 
amicizia, la riconciliazione tra persone detenute e 
persone libere, la nascita di un rapporto umano che 
liberi i cittadini dalla paura di chi ha commesso 
reati, che liberi i detenuti dal nascondere i reati 
commessi, per la riconciliazione con responsabilità 
ed amicizia, con la consapevolezza di essere una 
sola comunità per l’aiuto reciproco. Nazzareno 
Figorilli, presidente della Sesta Opera San Fedele 
Rieti, ha illustrato il dono del Vestire come 
riconoscimento della dignità della persona, intima 
ed esteriore, quella dell’essere puliti e vestiti per 
sentirsi ed essere persona umana, il dono della 
Parola come offerta per conoscere Dio e con lui 
scoprire la sacralità della propria vita e di quella 

degli altri. Stefania Tallei, responsabile degli 
assistenti volontari della Comunità di Sant’Egidio, 
ha illustrato il dono dell’amore attraverso il 
pensiero di Giovanni Paolo II «non è una cosa che 
si può insegnare, ma è la cosa più importante da 
imparare».
L’incontro per il patto di responsabilità e di 
amicizia, si è concluso con atti concreti per la 
riconciliazione tra liberi e detenuti, la Comunità di 
Sant’Egidio ha donato a tutti i detenuti il Vestire, 
un pigiama, un paio di crocs, un paio di pantaloni, 
una t-shirt, la Sesta Opera San Fedele Rieti ha 
donato a tutti i detenuti il libro del Vangelo o il 
libro del Corano. «Nella Casa Circondariale di 
Rieti Nuovo Complesso – ha commentato il 
presidente Nazzareno Figorilli – è in divenire un 
nuovo modello educativo per il reinserimento 
sociale dei detenuti, il volontariato penitenziario 
ha un compito ed una missione essenziali al 
risultato indicato dalla Costituzione Italiana».

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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∆ commenti liturgici Solennità della Santissima Trinità

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Jean-Baptiste Sano

BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE

Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera. Egli ama la 
giustizia e il diritto; dell’amore del 
Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti 
i cieli, dal soffio della sua bocca 
ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo 
in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.

 Salmo 32

ESSI PERÒ DUBITARONO

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo».

Mt 28,16-20

Il Vangelo previsto per la Solennità 
della Santissima Trinità è davvero 
sconcertante! Il quadro degli undici 
presentatoci da Matteo ci lascia per-
plessi: «Quando lo videro, si pro-
strarono. Essi però dubitarono», 
cioè al movimento esteriore di rive-
renza e di adorazione non corrispo-
se quello interiore di fede, di ade-
sione, di affi damento. Poveri 
apostoli, diremo noi, se non ci rap-
presentassero con la nostra fede 
all’acqua di rose, con il nostro atto 
intermittente di affi darci al Risorto. 
D’altronde, ci consola sapere che 
questo umano tentennamento ac-
compagna inevitabilmente la nostra 
fede che non è una certezza mate-
matica, ma una inedita e vitale espe-
rienza d’amore: «Alcuni sono con-
vinti che la fede sia solo luce, 
certezza, evidenza e ignorano che 
Abramo sale verso la vetta del Mo-
ria armato, sì di fede, ma anche di 
paura e col cuore segnato dall’oscu-
rità. Cosi sarà per Giobbe, il cre-
dente che lotta con Dio. Se fosse 
solo evidenza, allora la fede sareb-
be solo una variante della matema-
tica o della geometria. Se fosse solo 
tenebra, allora sarebbe l’anticame-
ra della disperazione» (Card. Gian-
franco Ravasi).  
Tra gli alti e bassi che fanno parte 
dell’avventura della fede, c’è una 
missione ed una promessa. Pur es-
sendo consapevole fi no in fondo 
della nostra povera fragilità umana, 
pur sapendo che rischiamo di spa-
ventarci a morte e di abbandonarlo 
alla prima diffi coltà, Gesù, attraver-
so i suoi discepoli, affi da a noi una 
onerosa missione: fare discepoli tut-
ti i popoli, renderli non soltanto se-
guaci ma amici ed intrepidi testimo-
ni, immergendoli (battesimo 
signifi ca immersione) nell’oceano 
dell’Amore del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Ma come gli 
viene in mente una simile fi ducia se 
sa benissimo che non ci sentiamo 

per niente all’altezza del compito, 
che ci riteniamo indegni, inadeguati 
ed incompetenti? Gesù stesso ci ras-
sicura: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra». Dobbia-
mo guardare a Lui, contare sul 
“potere” che gli è stato concesso 
cioè sulla forza del suo Spirito San-
to, e non su noi stessi: «(…) riceve-
rete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fi no ai 
confi ni della terra» (At 1,8).
C’è pure la promessa a cui aggrap-
parci in ogni momento del nostro 
ministero apostolico: «Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fi no alla 
fi ne del mondo». No, davvero, non 
siamo soli, non siamo abbandonati 
a noi stessi, non navighiamo a vista 
senza meta: l’Emmanuele compie 
la sua promessa, è presente e rimane 
sempre con noi. Prosegue la sua 
missione attraverso di noi, contando 
sui nostri, seppur limitati e vacillan-
ti, passi da semplici pellegrini. Le 
nostre inaffi dabili e fragili forze 
umane, animate dallo Spirito di 
Gesù, ci faranno abbandonare l’at-
traente ed affascinante logica della 
pianura per farci salire sul monte 
dell’appuntamento con Lui nella 
Galilea delle Genti; quelle deludenti 
forze umane, fecondate e sorrette 
dallo Spirito di Gesù ci faranno ve-
dere realizzate le beatitudini del Re-
gno nella vita di chi avrà accolto la 
sconvolgente proposta che il Mae-
stro ha rivelato sulla famosa Monta-
gna; quelle abbaglianti ed illudenti 
forze umane, illuminate e purifi cate 
dallo Spirito Santo, ci faranno capi-
re che la vera vita, la vita dei fi gli di 
Dio è conoscere (nel senso biblico 
di amare fi no in fondo, con tutte le 
fi bre del cuore in un atto supremo di 
totale auto donazione ed abbando-
no) il Padre e Colui che ci ha man-
dato, Gesù Cristo, nostro Signore 
(Gv 17, 3).  

rubriche 13

Rieti Sparita

La fotografi a restituisce l’immagine 
di un’occasione in cui ben si 
coniugano sacro e profano: è la festa 
di Santa Maria Ausiliatrice, in una 
domenica di fi ne maggio negli anni 
’50. La processione, che percorre il 
quartiere operaio fi no ad imboccare 
viale Maraini, è animata dalla 
banda del Dopolavoro della Viscosa.
La solennità mariana, in cui 
culminavano le quotidiane celebra-
zioni del mese di maggio, era stata 
proposta alla comunità grazie 
all’impegno di don Igino Cabrele, 
cappellano della Supertessile fi n 
dagli anni ’30, emigrato dal Veneto 
insieme con tanti lavoratori che 
raggiunsero Rieti per lavorare in 
fabbrica.

di Ileana Tozzi

La festa di Santa Maria Ausiliatrice

Nella prima solennità che segue il 
periodo pasquale, siamo chiamati a 
lodare il Signore che ha portato a 
compimento le sue promesse. In 
queste domeniche, Gesù ci ha invi-
tato a portare il suo messaggio di 
salvezza nel nostro mondo, in fa-
miglia, nel lavoro, al prossimo che 
ci mette accanto, corroborati 
dall’aiuto dello Spirito Santo che ci 
ha donato ed oggi nella solennità 
della Santissima Trinità, siamo 
chiamati alla preghiera con il sal-
mo che è un inno alla provvidenza 
divina. È il salmo che il popolo 
eletto proclamava nei giorni di fe-
sta, nelle liturgie processionali e 
nei grandi eventi in cui faceva me-
moria della salvezza ricevuta dal 
Signore. Recita il salmo: «Retta è 
la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera» (Sal 32,4) e trapela in 
queste righe la certezza della fede, 
l’aver conosciuto il Signore nella 
propria vita , l’aver trovato la sicu-
rezza, la certezza in una presenza 
che non tradisce e per quanto amo-
re dona, rende l’esistenza piena 
della sua grazia. Quanto è impor-
tante avere la certezza nella propria 

vita e la nostra esperienza umana 
quante volte ci apre gli occhi da-
vanti alla debolezza dell’uomo, 
compresi noi stessi, quante delu-
sioni e ingiustizie viviamo, dovute 
alla fragile natura umana. Così non 
è nel nostro rapporto con il Signo-
re: «Ecco, l’occhio del Signore è su 
chi lo teme, su chi spera nel suo 
amore» (Sal 32,18) e come il sal-
mista che riconosce la sua figlio-
lanza divina e sente vicina la pre-
senza del Signore, anche noi 
toccati dalla grazia della sua Paro-
la, possiamo cantare il nostro inno 
di amore verso Colui che ci ama 
talmente, da aver donato la propria 
vita per noi. Nel Vangelo di questa 
domenica, è Gesù stesso che ci 
dona certezza e sicurezza per vive-
re pienamente il dono della vita: 
«Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» 
(Gv 28,20) e le sue parole di amore 
riempiono la nostra esistenza nella 
serenità e nella pace che ci dona la 
sua presenza al nostro fianco, in 
ogni momento della nostra vita, 
senza lasciarci mai soli. Questa è la 
nostra fede.
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di Giovanni Maceroni

∆ Storia locale

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Papa Benedetto XVI, al n. 53 della 
Caritas in Veritate, affronta il 
tema della maturità umana e quel-
la dei popoli. Egli propone di in-
terpretare e giudicare come pieno 
e completo, lo sviluppo di quei po-
poli che non si sottraggono al con-
fronto con una visione metafi sica 
dell’esistenza, un confronto nel 
quale la rivelazione cristiana si 
preoccupa sia dell’autonomia de-
cisionale del singolo che della va-
lorizzazione della dimensione co-
munitaria. Così il Papa: «(…) la 
comunità degli uomini non assorbe 
in sé la persona annientandone 
l’autonomia, come accade nelle va-
rie forme di totalitarismo, ma la 
valorizza ulteriormente, perché il 
rapporto tra persona e comunità è 
di un tutto verso un altro tutto» (n. 
53). Non è quindi isolandosi che 
l’uomo valorizza se stesso, ma 
l’identità personale è tanto più ma-
tura quanto più si coltivano in 
modo autentico le relazioni inter-
personali. La relazione per eccel-
lenza è quella con Dio. 
Queste importanti considerazioni 
permettono all’attento lettore di 
entrare in una visione nuova e più 
alta del senso dell’appartenenza 
alla propria cultura e popolo. 
L’Enciclica infatti, continuando al 
n. 54, insiste su un punto ritenuto 
unanimemente assodato: l’inclu-
sione-relazione di ogni cittadino 
favorisce lo sviluppo dei popoli e 
delle comunità, perché ciascuna di 
esse appartiene all’unica famiglia 
umana. Il tema dell’inclusione è 
fondamentale: esso è in fondo il 
versante operativo della giustizia 
e della pace a cui anela ogni socie-
tà, un argomento che trova una sua 
espressione più che in forma meta-
forica, nell’immagine della santis-
sima Trinità: «La Trinità è assolu-
ta unità, in quanto le tre divine 
Persone sono relazionalità pura. 
La trasparenza reciproca tra le 

Persone divine è piena e il legame 
dell’una con l’altra totale, perché 
costituiscono un’assoluta unità e 
unicità. Dio vuole associare anche 
noi a questa realtà di comunione: 
“perché siano come noi una cosa 
sola” (Gv 17,22)». L’indicazione, 
ancora una volta, è chiara: il divi-
no Modello non può che ispirare e 
permettere di raggiungere vantag-
gi alla condizione umana, per cui 
la vera apertura, signifi ca essen-
zialmente «compenetrazione pro-
fonda» non «dispersione centrifu-
ga». È quindi la categoria della 
relazione, ben espressa dall’amore 
trinitario e, secondo il Papa, anche 
coniugale, a cui guardare, al fi ne 
di favorire il vero sviluppo uma-
no. Relazione signifi ca incontro, 
l’idea di incontro chiede un ag-
giornamento a fronte di fenomeni 
come la globalizzazione o di gene-
razioni che oggi indichiamo come 
“digitali”. L’incontro si realizza 
con modalità diverse anche se ri-
sponde sempre agli stessi bisogni. 
La diversità della modalità impli-
ca nuovi vissuti, nuove consape-
volezze e nuovi rischi. Ecco quin-
di che la sempre attuale opera di 
“discernimento” si rende ancora 
una volta attuale e indispensabile. 
Un’azione che deve esprimersi 
nella verità e nella carità, anche in 
riferimento al rapporto con altre 
religioni e culture. Il loro contri-
buto è essenziale per la costruzio-
ne del bene comune.

I TOTALITARISMI ANNIENTANO
L’AUTONOMIA UMANA
La rivelazione cristiana si preoccupa di costruire un 
equilibrato rapporto tra l’autonomia decisionale del 
singolo e la valorizzazione della dimensione comunitaria

La scarsità di sacerdoti faceva di-
scutere anche nelle assemblee dio-
cesane. Ottorino Pasquetti, a tal 
proposito, nel quindicinale della 
diocesi, scriveva, in data primo ot-
tobre 1990, un articolo dal signifi -
cativo titolo: D’accordo bisogna 
evangelizzare. Mancando i preti, 
laici per supplenti. Maceroni: Pro-
poste applicative. Bonanomi: Poco 
lo spirito unitario. Boncompagni: 
Chiesa più libera. Blasetti: Accor-
do nelle liturgie. Si riporta un trat-
to dell’articolo: «L’assemblea dio-
cesana ha preso atto che molte 
zone della periferia sono ormai 
prive, per lunga parte dell’anno, di 
un minimo di servizio religioso. 
Senza Eucaristia e senza l’inse-
gnamento della parola di Dio, sen-
za la catechesi, il processo di scri-
stianizzazione si incentiva, è più 
rapido. E con esso avanzano le set-
te, come i testimoni di Geova ed 
anche i buddisti. Ma soprattutto si 
fa strada il laicismo o quell’indiffe-
renza che è ancora più perniciosa 
e che sfocia nell’agnosticismo. [...]. 
“Come altrove, così nella Chiesa 
di Rieti - ha affermato mons. Gio-
vanni Maceroni - è ormai maturo 
il tempo di un impiego sempre più 
ampio dei laici. Per i fratelli laici, 
particolarmente preparati, si pro-
spetta un vasto campo di lavoro e 
di attività, che consentirà loro di 
occupare nella chiesa diocesana 
quel posto che non è una conces-
sione del Concilio, ma un diritto 

che nasce dai doni del battesimo”. 
[...]. E come si va verso una società 
multirazziale, non ci sarà da scan-
dalizzarsi se anche la Chiesa reati-
na, come quella italiana, annovere-
rà tra le sue fi la sacerdoti del terzo 
Mondo». La Chiesa delle piccole 
comunità cristiane del Cicolano, 
nel tempo preso in esame, registra 
sia esodi consistenti di persone dai 
propri paesi, ma con ritorni perio-
dici, sia la presenza sul proprio 
territorio di immigrati di altre raz-
ze e di altre religioni che immetto-
no nel tessuto socio-religioso 
spinte verso una società più dina-
mica in senso opposto alla secola-
rizzazione. Si constata anche per il 
Cicolano quanto scrive il Borsi: 
«S’impone oggi il fenomeno del 
“ritorno di Dio”, della ripresa 
dell’interesse e delle domande reli-
giose: l’uomo contemporaneo sem-
bra avviato alla riscoperta della 
dimensione spirituale della propria 
umanità. La secolarizzazione è ob-
bligata a registrare il ritorno del 
sacro, una persistente nostalgia di 
Dio. Gli studiosi registrano un bi-
sogno di Dio più dinamico, in cui 
la persona si scopre mistero a se 
stessa, abitante di un mondo che 
non può essere ridotto a un com-
plesso di cieche leggi meccaniche. 
La persona, per arrivare con ma-
tura consapevolezza alla radice 
religiosa del suo essere, deve fare 
esperienza di non essere la misura 
né di sé, né del mondo».

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 8
Comunità parrocchiali del Cicolano prive di sacerdoti 
e fermenti evolutivi
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01 Venerdi S. AGOSTINO 
02 Sabato  SELVI
03 Domenica MARAINI
04 Lunedì A.S.M. 2
05 Martedì S. MARIA
06 Mercoledì VACCAREZZA
07 Giovedì MANCA

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

15
di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Esaltare il potere che ciascuno di 
noi ha, nel compiere singole azio-
ni, di contribuire a generare un 
cambiamento positivo per la col-
lettività. Questo il messaggio che 
si vuole lanciare ai popoli della 
terra durante la giornata mondiale 
dell’ambiente che quest’anno ve-
drà come palcoscenico il Brasile. 
Le celebrazioni avverranno in tut-
to il mondo e in diversi modi: ma-
nifestazioni di piazza, sfi late in 
bicicletta, concerti all’aperto, con-
corsi letterari e grafi ci sul tema 
nelle scuole, piantare alberi, recu-
pero dei materiali, campagne per 
la pulizia dei luoghi pubblici e 
molte altre iniziative.
Le tematiche trattate in occasione 
delle passate celebrazioni variava-
no dalla salvaguardia del suolo e 
dell’acqua all’assottigliamento 
dello strato di ozono, passando per 
i cambiamenti climatici, la deser-
tifi cazione, lo scioglimento dei 
ghiacci e la biodiversità. 
Quest’anno si è scelto invece il 
tema della “green economy”, cioè 
quel tipo di economia che, oltre ai 
benefi ci di un certo regime di pro-
duzione, prende in considerazione 
anche l’impatto ambientale dei po-
tenziali danni prodotti dall’intero 
ciclo di trasformazione delle ma-
terie prime, a partire dalla loro 
estrazione, passando per il loro 
trasporto e trasformazione in ener-
gia e prodotti fi niti, fi no ai possi-
bili danni ambientali che produce 
la loro defi nitiva eliminazione o 
smaltimento. Il paese sudamerica-
no è stato scelto come sede poichè 

negli ultimi anni ha preso decisio-
ni incisive per lo sviluppo di 
un’economia che includa il riciclo 
e l‘energia rinnovabile. Inoltre, la 
manifestazione arriverà poco pri-
ma del vertice sullo “Sviluppo So-
stenibile di Rio de Janeiro”, 
vent’anni dopo lo storico “Summit 
della Terra”, del 1992. La capacità 
sorprendente, rivelata dal Brasile, 
di trovare nuovi e diversi modi per 
rispondere alle sfi de ambientali 
future, vuole essere l’elemento 
centrale della giornata, così da tra-
smettere a tutti i paesi un messag-
gio di speranza e di forza. In effet-
ti il Brasile, dopo discutibili 
politiche economiche in nome del 
progresso industriale, negli ultimi 
anni si sta impegnando fortemente 
per una svolta ecologica, combat-
tendo la deforestazione dell’Amaz-
zonia, riducendo le emissioni di 
gas serra e stimolando pratiche di 
riciclo dando impiego a migliaia 
di persone, con conseguente giro 
d’affari di 2 miliardi di dollari. 
Recentemente, inoltre, è iniziata 
la costruzione di 500.000 nuovi 
edifi ci dotati di impianti solari ter-
mici che ha permesso di creare 
300.000 posti di lavoro. 
Quando vediamo e sperimentiamo 
le conseguenze negative derivanti 
dal cambiamento climatico e dal 
degrado ambientale, è facile incol-
pare gli altri, governi o multina-
zionali che siano. Anche le azioni 
dei singoli contano e possono ave-
re un impatto esponenziale sul 
pianeta, aiutando a ridurre l’inqui-
namento. 

WORLD ENVIRONMENT DAY
Ogni anno, il 5 giugno, si celebra la giornata mondiale 
dell’ambiente, istituita dall’ONU per ricordare la 
Conferenza di Stoccolma del 1972, nel corso della quale 
prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite

Il difensore del vincolo è un u�  ciale del Tribunale 
Ecclesiastico che agisce nell’interesse del tribunale
stesso

di Roberta di Blasidi Roberta di Blasi

∆ Legalmente

In particolar modo, il difensore 
del vincolo ha il compito di pro-
porre e chiarire qualsisi circostan-
za che può essere addotta, in modo 
del tutto ragionevole, contro la di-
chiarazione di nullità. Il suo nome 
prende spunto dal compito che 
possiede, ovvero, quello di difen-
dere la validità del matrimonio 
che è oggetto della causa che si sta 
trattando. È compito del vescovo 
diocesano nominare un difensore 
del vincolo per il proprio tribunale 
e, come anche le altre fi gure che 
ruotano attorno a questa realtà, 
anche il difensore del vincolo può 
essere un chierico, un laico, un re-
ligioso, uomo o donna. La legge 
parla semplicemente di persone 
che godano di buona reputazione, 
un titolo di studio in diritto cano-
nico e che siano dotate di provata 
prudenza e sollecitudine per la 
giustizia. Mariti, mogli, suore, 
diaconi, presbiteri, religiosi, uo-
mini e donne non sposati, hanno la 
capacità giuridica per svolgere 
questa funzione presso il tribuna-
le. Il difensore del vincolo ha vari 
ruoli: assicura che i diritti delle 
parti vengano tutelati, esamina le 
testimonianze della causa, può 
suggerire che il giudice interroghi 
le parti o i testi su determinate ma-
terie, può proporre appello qualora 
la causa sia decisa affermativa-
mente. Ma senza dubbio, il princi-
pale ruolo del difensore del vinco-
lo, dopo che tutti i testi siano stati 
ascoltati, è quello di presentare ar-
gomenti a favore della validità del 
matrimonio. Come anche per tutte 
le altre parti che ruotano attorno 

alle indagini del tribunale, lo sco-
po principale per il difensore del 
vincolo è quello della ricerca della 
verità; a tal proposito, non è obbli-
gato a difendere il vincolo matri-
moniale ad ogni costo, ma può 
anche non trovare ragionevoli mo-
tivazioni contro la richiesta di nul-
lità. 
La fi gura del perito, invece, è mol-
to più tecnica, nel senso che è una 
persona in possesso di una parti-
colare conoscenza tecnica (appun-
to) e che utilizza questa conoscen-
za per aiutare il giudice nella 
ricerca della verità. Nella maggior 
parte dei casi gli esperti nelle in-
dagini del tribunale sono psicolo-
gi, psichiatri o altri professionisti 
che operano nel campo della salu-
te mentale o comunque medica. 
Molti tribunali hanno inserito de-
gli esperti professionisti accredi-
tandoli presso di loro e questo, in 
qualche modo, può assicurare che 
le persone vengano assistite in una 
prospettiva antropologica cristia-
na, che collega l’essenza e la natu-
ra del genere umano con il potere 
creatore di Dio. Se l’esperto deve 
assistere il giudice e, viceversa, il 
giudice deve valutare in modo 
adeguato il parere dell’esperto, è 
essenziale che si parta da un punto 
di vista analogo nei confronti del 
matrimonio. La Chiesa ritiene che 
il matrimonio sia voluto da Dio; 
come tale, è una vocazione. Due 
persone costituiscono la comunità 
maritale di vita e amore mediante 
un reciproco dono di sé. Ciò com-
porta rinuncia e sacrifi cio, come 
anche gioia e felicità. 

DIFENSORE DEL VINCOLO E PERITO: 
QUESTI CONOSCIUTI




