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∆ Congresso Eucaristico Diocesano

All’interno del giornale
un inserto-guida 
alle idee, agli eventi e alle 
iniziative attraverso cui si 
sviluppa l’ultima parte
dell’anno di riflessione della 
diocesi sull’Eucaristia

39
An

no
 X

XV
II 

• 
19

 o
tt
 2

01
2

∆ Dentro la cronaca
Società e burocrazia
A leggere certi fatti viene il 
sospetto che oggi a farla da 
padrone in ogni campo sia sempre 
di più la burocrazia: una delle 
maschere sotto cui si nasconde la 
prepotenza del più forte

∆ www.frontierarieti.com
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 ∆ segue a pag. 13

Leggendo uno stralcio dello storico 
Christopher Dawson sulla formazione 
della civiltà occidentale si nota 
stridente l’attualità di un giudizio che 
non può essere eluso. «La nostra 
generazione – si dice nel libro – si è 
trovata nella necessità di comprende-
re come sono fragili ed inconsistenti 
le barriere che separano la civiltà 
dalle forze di distruzione. Si è 
imparato che la barbarie non è un 
mito pittoresco o un ricordo semidi-
menticato d’un lontano passato, bensì 
una spaventosa realtà latente che può 
erompere con forza distruggitrice». 

È vero, l’inciviltà inizia dove non 
sono più riconoscibili i tratti 
fondamentali del volto umano. E 
gettando uno sguardo intorno, c’è da 
essere piuttosto in allarme. C’è un 
punto, infatti, in cui parte la 
distruzione del volto umano: quando 
la realtà e la concretezza degli atti di 
un uomo sono concepite e realizzate 
senza riferimento a quel rapporto 
costitutivo, misterioso ma evidente 
con il destino come creatore di tutto. 

La barbarie 
antica e 
quella di oggi

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Di mano in mano

Un giorno al Centro
Il trasporto pubblico versa in 
grave crisi e i lavoratori del 
settore sono costretti a far fronte 
a tagli ed esternalizzazioni

∆ Trasporto pubblico

π 4-5

π 2-3

Non è un optional
Il 5 ottobre gli studenti
dell’Alberghiero sono scesi
in piazza per chiedere una sede 
migliore

∆ Scuola

π 11

Quelle voci nella testa
Se ne è parlato a Rieti in un 
convegno che ha visto la presenza 
di operatori, assistenti sociali, 
volontari, utenti e familiari

∆ Salute mentale

π 12

segue a pag. 13

gettando uno sguardo intorno, c’è da 

distruzione del volto umano: quando 
la realtà e la concretezza degli atti di 
un uomo sono concepite e realizzate 

con il destino come creatore di tutto. 



Frontiera ∆ anno XXVII n.39 ∆ 19 ottobre 2012 ∆ pag. 2

A leggere gli ultimi fatti di cronaca viene
il sospetto che, perso il buon senso, a farla da padrone 
in ogni campo sia sempre di più la burocrazia: 
una delle maschere sotto cui si nasconde la prepotenza 
del più forte

tema2
∆ SOCIETÀ E BUROCRAZIA

Sono sotto gli occhi di tutti le immagini sconcertanti del bambino
di dieci anni prelevato a forza dalla polizia a scuola, con il padre
che lo trascina per i piedi di fronte a spettatori impotenti

Storie difficili

e parole che si sollevano appena 
dalla dimensione del pettegolezzo.

Infatti, mentre scriviamo, le 
agenzie diffondono notizie del tipo 
“Il padre chiede la collaborazione 
dell’ex moglie”. Altre ribattono 
“Fiaccolata in solidarietà della 
famiglia materna”.

Che vuol dire? Che la faccenda è 
l’immagine di un Paese diventato 
incapace di amare? Che abbiamo 
sotto gli occhi le conseguenze di 
una modernità edonista che ha 
distrutto la famiglia? Probabilmente 
è vero, talmente vero che il tutto 
suona scontato, banale, paradossal-
mente rassicurante.

 Per una volta – di fronte all’acca-
duto – sembra opportuno rimanere 
all’immediata evidenza: nessun 
adulto (né la polizia, né gli assistenti 
sociali, né i familiari, né il padre) si 
è fermato di fronte al dolore di 
questo bambino. Nessuno dei 

presenti è stato in grado di control-
larsi. Nessuno ha fatto un passo 
indietro per salvaguardarlo. Chi 
c’era è intervenuto in maniera 
scomposta, rendendo ancora più 
drammatica la situazione. Il 
confl itto tra gli adulti è stato vissuto 
e agito sul bambino. Dovrebbe 
bastare. Non c’è da aggiungere 
nulla.

Le immagini trasmesse erano 
molto violente, drammatiche, ma 
non rendono ragione di tutto ciò che 
c’è dietro e attorno ai fatti. A che 
serve scatenare una caccia al 
colpevole? Come ci aiuta cercare 
cause, costruire sistemi, elaborare 
sentenze? In fondo, per quel che se 
ne sa, la faccenda ha il grigio sapore 
della burocrazia che lentamente si 
sta impadronendo delle nostre vite.

Ci sono notizie diffi cili da affronta-
re, capire, commentare. Una di 
queste è la storia del bambino di 
Padova conteso tra i genitori. Ormai 
la storia è nota: il padre ottiene dai 
giudici della corte d’Appello di 
Venezia l’affi damento del ragazzo. 
La madre si oppone, anche se ha 
perso ogni ricorso. Dopo diversi 
tentativi andati a vuoto per avere 
con sé il bambino, il padre decide di 
ricorrere alla forza pubblica. Un 
mercoledì, a scuola, ad aspettare il 
ragazzino c’è la Polizia. Gli agenti 
vengono aggrediti dai parenti della 
madre, il piccolo trascinato via a 
braccia tra le urla di tutti e gli 
sguardi dei compagni. La scena, 
fi lmata da una zia, fi nisce a “Chi 
l’ha visto”. Adesso il bambino è 
ospite di una casa famiglia. C’è chi 
assicura che sta bene.

Qualcuno, specie sul web, ha 
sottolineato un atteggiamento 
arrogante, “all’italiana”, dell’ispet-
trice di Polizia («io sono un ispettore 
di Polizia, lei non è nessuno» dice, 
intimando all’improvvisata videore-
porter di allontanarsi). Poi sono 
arrivate le precisazioni: il pubblico 
uffi ciale si riferiva alla dimensione 
burocratica della faccenda.

Comunque sia, in Tv si è scatena-
ta la solita girandola degli opinioni-
sti: rifl essioni dotte e popolari hanno 
condito la storia. Sono arrivate 
letture sociologiche, legali, compor-
tamentali, criminali, condominiali. 
Si è denunciata la crisi della 
famiglia e la decadenza dei costumi. 
Sono intervenuti preti, professori, 
star del cinema e della Tv. Sono stati 

messi sotto accusa la Forza Pubblica 
e la Magistratura. Nel pieno di una 
cultura da stadio c’è chi tifa per il 
padre e chi tiene per la madre. 
Qualcuno, per non sbagliare, dà la 
colpa ad entrambi. Qualcun altro li 
assolve perché la colpa è della 
società, cioè di tutti. E tutti, 
indistintamente, sembrano avere 
un’opinione. Legittimo, anche se 
non c’erano e non conoscono né il 
padre, né la madre. Men che mai il 
bambino. Non sanno niente delle 
loro vite, delle giornate dell’ispettri-
ce e degli agenti, delle valutazioni 
del giudice. Si dice che la perizia 
legale fa riferimento ad una 
inesistente malattia dell’età evoluti-
va. È possibile. È possibile pure che 
Bruno Vespa stia tirando su l’ennesi-
mo plastico per lucrare sulla 
vicenda.

Va bene tutto, ma 

davanti a questi problemi 

sarebbe preferibile 

mantenere la distanza. 

Ad esempio ricordandosi

che di solito i fatti 

eccedono quel che si 

riesce a raccontare

Sarebbe un principio da tenere 
sempre presente: nel piccolo buco 
della Tv, pure se lo schermo conta 
50 pollici, non può passare molto. 

Spesso fi niamo per accettare 
come realtà frammenti di immagini 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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dei genitori sta dando i suoi malèfi ci 
frutti; scuola e università producono 
robot, magari pieni di nozioni che 
non sanno dove stia di casa il senso 
della vita e delle relazioni interper-
sonali.

Al di là delle motivazioni che 
hanno portato il giudice ad emettere 
una tale sentenza ci poniamo molte 
domande: se un bambino di dieci 
anni non vuole andare col padre e 
nella casa-famiglia ci saranno dei 
motivi?

Oggi bambini di quell’età, se non 
sono diversamente abili e con 
patologie che ne diminuiscano la 
capacità di intendere e volere, sono 
più che in grado di scegliere. Un 
bambino di dieci anni di oggi non 
ragiona più come un bambino di 
dieci anni al tempo in cui li aveva il 
magistrato che ha emesso la 
sentenza o il padre che lo tira per i 
piedi.

A cosa serve avere per 

sentenza un fi glio a casa 

quando questi 

non ci vuole stare? 

Possiamo solo immaginare che 

“clima sereno” in casa col padre che 
lo ha strappato alla madre e ai 
compagni di scuola e lo ha fatto 
soggiornare in una casa-famiglia!

Lì c’era un medico, non era forse 
uno psicologo; forse più che medici 
e poliziotti ci volevano assistenti 
sociali e psicologi; sicuramente non 
ci doveva stare il padre, sicuramente 
non durante l’orario scolastico, non 
con la zia che urlava come una 
forsennata.

Per fare queste cose ci vuole tatto 
e se non si possono fare non si 
eseguono, perché nessuna sentenza 
può entrare in modo così violento 
nella vita delle persone.

L’Italia è il Paese in cui i magi-
strati decidono che è incostituziona-
le la riduzione del loro stipendio, in 
cui i politici legiferano sull’entità 
delle loro indennità e in cui un 
bambino non può scegliere con chi 
dei due genitori stare di casa.

Vi sono àmbiti in cui non vi sono 
leggi e sentenze che tengano, ma vi 
sono anche genitori che non sanno 
cosa sia il buon senso e il limite 
della decenza.

Le scuse che sono state pórte 
hanno il sapore del ridicolo, perché 
fatte da una classe dirigente malata 
che non ne azzecca più una dietro 
l’altra e da una collettività litigiosa e 
impreparata che ha perso la bussola.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Sono sotto gli occhi di tutti le 
immagini sconcertanti del bambino 
di dieci anni prelevato a forza dalla 
polizia a scuola. Il padre lo trascina 
per i piedi, di fronte a spettatori 
impotenti e ad una zia che urla a 
squarciagola contro gli agenti: c’è 
una sentenza che stabilisce che 
prima il bambino dovrà essere 
ospitato in una casa-famiglia e poi 
affi dato al padre.

Lui è avvocato, la madre farmaci-
sta. Si litigano il fi glio da quando 
aveva due anni: già questo la dice 
lunga su come le coppie di oggi 
concepiscano e percepiscano il ruolo 
madre-padre e soprattutto come 
intendano il rapporto genitori-fi gli.

Una società da tempo malata non 
poteva che partorire fi gli malati, 
pure se con tanto di laurea: per fare 
la madre e il padre le lauree non 
bastano, anzi spesso sono di 
ostacolo.

Si è fatto credere ai giovani che il 
possesso di un titolo di studio fosse 

il lasciapassare per vivere la vita, 
ma la vita spesso è un’altra cosa, ben 
più complessa e, se vogliamo, anche 
ben più semplice.

I nostri genitori (in generale, è 
chiaro, e non tutti) ci hanno fatto 
credere che avere una casa e un 
lavoro, dopo il titolo di studio, e 
volersi mediamente bene fossero gli 
ingredienti suffi cienti per mettere su 
famiglia, ma non è così.

Per mettere su famiglia 

ci vuole prima di tutto 

una sapienza interiore, 

non più scontata e anzi

sempre più diffi cile 

da acquisire

Ma è stata ritenuta inutile e quindi 
cassata dall’agenda educativa di 
famiglie e scuola.

L’idea che i fi gli siano un diritto e 
una volta avuti diventino proprietà 

Non bastano le formalità per fare una famiglia, 
non bastano i voti a dare un buon governo

dei genitori sta dando i suoi malèfi ci “clima sereno” in casa col padre che Non bastano le formalità per fare una famiglia, Non bastano le formalità per fare una famiglia, Non bastano le formalità per fare una famiglia, Non bastano le formalità per fare una famiglia, Non bastano le formalità per fare una famiglia, 

Quando si è genitori per sentenza…

Basta oscurare il volto?

La responsabilità dei
media nel raccontare
un dramma familiare

Dal punto di vista deontologico, il 
video relativo al prelevamento del 
ragazzino presso la sua scuola non 
sarebbe stato da diffondere. Non 
basta oscurare il suo volto per 
renderlo non riconoscibile, 
tantomeno per garantire la sua 
privacy. Il fatto che il fi lmato sia 
stato girato dalla zia è per certi 
aspetti un’aggravante, rispetto al 

comportamento di una cerchia 
famigliare che mette in atto di 
tutto pur di vedere garantito il 
proprio interesse a riavere con sé 
una persona in divenire.

Perfi no il padre ha 

scelto di lanciare un 

appello alla madre del 

ragazzo attraverso le 

telecamere

Secondo il solito andamento 
schizoide dell’informazione, anche 
questa vicenda compirà l’iter 
mediatico standard: dopo aver 
suscitato grande clamore e 
numerose reazioni di vario segno, 
fi nirà presto nel dimenticatoio. 
C’è solo da augurarsi che il 
dramma dei bambini e ragazzi 
contesi non resti confi nato al 
clamore di un evento mediatico ma 
– anche a partire da questa 
storiaccia – possa trovare un posto 
fi sso nelle rifl essioni della gente e 
delle istituzioni competenti.

Marco Deriu
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∆ Trasporto pubblico

Panorama locale∆

∏ Nell’abbandono ∏
C’era una volta la pista per
l’educazione stradale

«Mi piange il cuore nel vedere come vengono mal 
utilizzati i soldi dei contribuenti. Mi riferisco alla 
pista per l’educazione stradale voluta e realizzata, 
qualche anno fa, dalla 3a circoscrizione nell’area 
artigianale di Vazia».
È la denuncia di Sauro Casciani (I.d.V. Rieti). 
«Mi ricordo come se fosse ieri – scrive – la 
discussione e la votazione per la realizzazione 
della pista che tutti noi consiglieri, senza distinzio-
ne di colore politico, ritenemmo molto utile per 
insegnare ai bambini della scuola elementare ed ai 
ragazzi della scuola media come ci si deve 
comportare.
Mi ricordo anche che vennero acquistati due 
monopattini elettrici che avrebbero permesso di 

percorrere la pista stessa e di imparare, giocando, 
i segnali stradali verticali ed orizzontali più in 
uso».
«Ci doveva essere una collaborazione tra il 
comando dei Vigili Urbani e i dirigenti scolastici 
per permettere l’uso della pista non solo durante 
l’anno scolastico ma anche durante il periodo 
estivo. Dalla sua realizzazione – spiega Casciani 
– niente è accaduto.

La pista risulta essere 

in uno stato di degrado.

Erba alta e segnali stradali verticali divelti; i 
monopattini abbandonati: probabilmente dentro la 
casetta in legno saranno ormai ossidati; le 
batterie, senza essere  state mai messe in carica, 
saranno forse da buttare».

«Invito gli assessori competenti – conclude 
Casciani – a mettere in atto tutte le iniziative 
possibili affinché la pista possa finalmente avere la 
funzione per la quale è stata realizzata e non 
essere lasciata lì come esempio, per i bambini ed i 
ragazzi che praticano il parchetto adiacente, di 
cattiva gestione dei denari del contribuente».

locale4

Abbiamo affrontato il tema con i 
rappresentanti sindacali Sandro De 
Luca (Uil) e Arnaldo Proietti 
(Cisl) della Cotral, azienda da tempo 
protagonista di polemiche, lamente-
le e disservizi.

Qual è la situazione al momento 
attuale? 

È tutto molto complicato, l’azienda 
si muove a piccoli passi. A Rieti le 
cose sono anche peggiori che 
altrove. Non si tiene conto della 
specifi cità del territorio: quello di 
Rieti viene considerato da Cotral 
come un qualunque altro impianto 

periferico, ma non è così. In realtà, 
oltre che i bisogni del capoluogo, 
deve soddisfare quelli delle località 
più remote della provincia, e cercare 
di assicurare alla popolazione quello 
che a conti fatti è un vero e proprio 
servizio sociale.

In effetti il servizio pubblico 
rappresenta un importante margine 
di autonomia per i più deboli..

Certo, e andrebbe potenziato, altro 
che tagli! Basti pensare che il 
servizio offerto da Cotral è l’unica 
alternativa all’auto privata sia per 
gli spostamenti all’interno della 
provincia che verso il resto del 
Lazio. Permette la mobilità degli 
anziani, degli studenti, degli 
immigrati, dei più poveri.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il trasporto pubblico versa in grave crisi. 
I lavoratori del settore sono costretti a far fronte 
a tagli, esternalizzazioni e situazioni difficili. 
Gli utenti incontrano disagi crescenti sia nel 
trasporto nazionale che sulle reti locali. 
Eppure il comparto è strategico, soprattutto in 
tempo di crisi. Quando le risorse diminuiscono, 
aumenta il numero di quelli che hanno bisogno
del trasporto collettivo

Togliere o ridurre il 

servizio equivarrebbe di 

fatto a limitare la libera 

circolazione di un’ampia 

fascia di popolazione

Possibile che l’azienda non cerchi di 
risolvere i problemi? Mancano i 
soldi?

Nell’ultimo periodo il settore del 
trasporto pubblico sta subendo tagli 
importanti, ma forse non è il primo 
dei problemi. I danni più grossi li fa 
la gestione scellerata dell’azienda. 
Chi si è avvicendato ai piani alti di 
Cotral, spesso ha cercato di masche-
rare la propria incompetenza con la 
presa in giro di utenti e dipendenti. 
Soprattutto i secondi vengono 
incolpati di tutti i problemi. In realtà 

si fanno carico di risolverli, spesso 
senza avere neppure i mezzi. 

Quanto è credibile che 

i lavoratori cerchino di 

mettere in diffi coltà 

l’azienda che dà loro

il pane? È dall’alto che

si continua a buttare 

sabbia sugli ingranaggi

C’è poco da fare: l’incompetenza 
aumenta i costi e rende ineffi cente il 
servizio. La spending review ha 
tratti quasi criminali, e avrà 
conseguenze irreversibili su tutto il 

Togliere o ridurre il 

servizio equivarrebbe di 
si fanno carico di risolverli, spesso 

Muoversi
al tempo della crisi
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Panorama locale

∏ Crisi occupazionale ∏
Conforama tira dritto 
e non sente ragioni

«L’assemblea dei lavoratori della Conforama ha 
deliberato che la giusta lotta contro l’arrogante, 
immotivata e irragionevole chiusura dimostrata 
dall’azienda debba continuare fino a quando la 
multinazionale non rivedrà la posizione tenuta sino 
ad oggi, annullando i licenziamenti». È una nota 
dura quella diramata da Enrico Turchi della 
Filcams Cgil e Pietro Feliciangeli della Uiltucs 
Uil riguardo alla situazione dei lavoratori della 
Conforama di Cittaducale. La multinazionale ha 
consegnato a dodici di loro una lettera di messa in 
mobilità. E da allora i dirigenti sono rimasti fermi 
sulle loro posizioni, dicendo no a qualsiasi proposta 
avanzata da lavoratori, sindacati e presidente della 
Provincia. Era stato proprio Fabio Melilli a 

convocare un incontro per discutere soluzioni che 
evitassero il licenziamento, ma i vertici della 
multinazionale sono stati irremovibili.

Conforama Italia ha respinto la

proposta di ricorrere allo 

strumento del Contratto di 

Solidarietà, previsto dalla legge,

per evitare licenziamenti.

Al termine dell’incontro i sindacati avevano 
annunciato un’assemblea dei lavoratori per 
discutere la l’idea di impugnare legalmente i 
licenziamenti. «L’azienda – sostengono Turchi e 
Feliciangeli – oltre a continuare a diminuire di anno 

in anno il personale non ha mai proposto un piano 
di rilancio del punto vendita. I contratti di solidarie-
tà, soluzione proposta dalle organizzazioni sindacali 
avrebbero permesso di gestire il calo di fatturato 
con uno strumento flessibile fino al momento della 
ripresa». I del “Mercatone” hanno chiesto ai sindaci 
di Cittaducale e Rieti e al presidente della Provincia 
di Rieti, di mettere in campo tutte le azioni 
possibili per evitare i licenziamenti. «L’azienda ha 
mandato a vuoto ogni proposta avanzata sia dal 
sindacato che dal ministero durante la fase prevista 
dalla legge per evitare i licenziamenti – aggiungono 
Turchi e Feliciangeli – dimostrando che l’obiettivo 
vero di Conforama è quello della vendita o della 
chiusura». L’augurio è quello che anche «da parte 
delle istituzioni non ci si arrenda e che il territorio 
di Rieti, martoriato dalla crisi, faccia sentire la sua 
voce e la sua indignazione, compreso chi sinora non 
ha aperto bocca».

P. C.

sistema, ma di certo non corregge le 
cause di una gestione stracciona e 
approssimativa.

Perché il problema è politico?

La domanda giusta è: chi nomina i 
dirigenti? La proprietà di Cotral è 
pubblica, per lo più riconducibile 
alla Regione Lazio. Poi ci sono le 
piccole partecipazioni delle provin-
ce. Ci sarebbe da capire perché non 
sia all’ordine del giorno il riassetto 
dell’intero settore, nonostante gli 
evidenti disequilibri. Ci sono zone 
servite e riverite, nelle quali gli 
autobus passano in continuazione 
mezzi vuoti, ed altre trascurate, 
dove passa una corsa “ogni morte di 
papa”.

Uno strano modo di progettare i 
servizi pubblici...

Sì, davvero strano. Viene il sospetto 
che certe scelte non siano il 
semplice frutto dell’inettitudine. 
Sono talmente stupide e irrazionali 
che sembrano fatte a posta.

Non sarà che certi 

disservizi siano 

propedeutici all’ingresso

in pompa magna di 

qualche “messia”

privato?

Non è diffi cile vedere i mezzi di 
certi imprenditori dei trasporti che 
si aggirano come avvoltoi su alcune 
tratte piuttosto redditizie. I rimborsi 
a chilometro fanno gola a tanti e gli 
squilibri nel mercato del lavoro 
aiutano a contenere le spese. Un 
buon affare per chi se lo può 
permettere...

Ma il privato non funziona meglio?

È una cantilena che ha stancato. A 
guardar bene davvero non si capisce 
in cosa i privati possano essere 
migliori. Certi discorsi sull’effi cen-
za sono un mito. Solitamente, dove 
sostituiscono il trasporto pubblico, 
fi niscono con il pesare di più sulle 
tasche di tutti. Spesso nemmeno ce 
ne accorgiamo. Magari vediamo che 
il privato triplica i viaggi: non 

importa che i mezzi viaggino quasi 
vuoti: l’importante è che i rimborsi 
arrivino interi e che il sindaco o 
l’assessore di turno possano 
raccogliere un consenso falso e 
viziato.

Perché alla lunga bisogna 
razionalizzare le spese...

Sì, lo dice anche Cotral. La speranza 
è che non si voglia tagliare solo sui 
lavoratori, soprattutto sugli autisti. 
Certi annunci sui turni di servizio 
sollevano più di una preoccupazio-
ne. Intanto ci sono numerose sedi, 
inutili se non dannose, la cui chiusu-
ra è stata decisa da anni. Eppure 
resistono, quasi come morti viventi. 
Forse per appagare i desideri di 
qualche innominabile.

Ad esempio?

Ad esempio in Sabina: dal piano 
impianti ce n’è uno che risulta 
chiuso da diversi anni, eppure 
sembra che l’azienda intenda ancora 
investirci dei soldi. È una scelta 
discutibile, anche perché ci sono 
segnali che ricordano la vicenda 
dello storico impianto di Rieti, 
chiuso dalla magistratura per motivi 
ambientali e di sicurezza. Forse ci 
sono modi migliori di impiegare le 
poche risorse. Ad esempio sarebbe il 
caso di potenziare il capolinea di un 
importante paese dell’alto Lazio: 
manca di tutto. Da anni i sindacati 
sollecitano l’azienda a un piccolo 
investimento: la posa di un contai-
ner che dia un minimo di servizi e 
la sistemanzione del piazzale. Una 
spesa minima che darebbe un segno 

di rispetto e dignità ai lavoratori. 
Invece quotidianamente capita allo 
sfortunato di turno di restare 
esposto alle intemperie sei ore, 
senza nemmeno un riparo.

Mentre l’utenza si lamenta...

E come potrebbe fare diversamente? 
Gli autobus, vecchi e spompati, si 
rompono nonostante l’accorato 
lavoro delle offi cine e l’attenzione 
degli autisti. Il servizio peggiora, le 
tariffe aumentano... certe volte è 
un’impresa pure fare il biglietto! A 
Rieti la situazione è quasi parados-
sale: per sottoscrivere l’abbonamen-
to all’unico vettore capace di 
garantire mobilità verso l’esterno è 
necessario arrivare a Roma.

Da Amatrice un utente 

deve fare trecento 

chilometri per 

sottoscrivere un 

abbonamento annuale 

Che alla politica non interessi lo 
possiamo capire: i media ci ricorda-
no in continuazione che hanno ben 
altro da fare. Più strano è che una 
azienda in cerca di fondi non si 
preoccupi di agevolare il pagamento 
dei titoli di viaggio. A vedere i 
premi di risultato dei dirigenti, 
viene da pensare che siano molto 
intelligenti. Stupisce che non 
abbiano mai pensato ad attivare un 
sistema di pagamento on-line...
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Panorama locale∆

locale6
∆ Problemi

secondi in quelle classiche. Non è 
preoccupazione di nessuno evitarlo, 
perché non si può evitare! L’essen-
ziale è risparmiare. A scatenare la 
rivolta è stata oggi la proposta del 
ministro Profumo di aumentare il 
numero delle ore lavorate, passando 
dalle attuali 18 di una cattedra 
normale alle 24, con 6 ore di 
aumento, senza retribuzione. Si 
ignora a Roma che maestri e 
professori stanno tutto il giorno a 
scuola con riunioni, corsi, scrutini, 
consigli di classe, colleggi dei 
docenti. Lo Snals-Confsal reagirà, 
chiamando la categoria a una lotta 
serrata, come ha detto il nostro 
segretario generale Nigri. Si tratterà 
di una lotta a tutto campo e con tutti 
gli strumenti possibili, anche quelli 
giurisdizionali. Infatti, non è proprio 
pensabile che lo Stato possa 
aumentare unilateralmente l’orario 
di lavoro del personale senza un’ade-
guata contropartita economica e 
senza neanche accennare a volerne 
discutere. Il nostro stipendio è fermo 

al 2009. Il contratto è bloccato e se 
ne riparlerà nel 2015. Gli edifi ci 
sono senza manutenzione e non sono 
a norma. Sarà molto diffi cile reggere 
ancora a lungo a questo stato di 
cose».

Ma il nuovo concorso bandito 
dopo tanti anni dal Ministero per 
l’assunzione di nuovi docenti? Il 
prof. Isceri risponde sconsolato: «Il 
concorso è come un fi lm già visto. 
Abbiamo assistito alla politica 
dell’annuncio prima e della delusione 
poi. Doveva essere organizzato per i 
giovani insegnanti (che hanno 
comunque sui 35 anni e non sono più 
giovani) ed invece non potranno 
prendervi parte essendo limitato a 
tutti i laureati prima dell’anno 
2002/03. Un’altra delle assurdità è 
che non sarà abilitante: o vinci o sei 
fuori, anche se sei stato bravo. Se i 
giovani vorranno abilitarsi dovranno 
frequentare il tirocinio formativo 
presso le università e sborsare oltre 
3.000 euro che andranno agli 
Atenei».

Dove li prenderanno con le tante 
diffi coltà che si conoscono tanti 
soldi? «Intanto, quasi come tutti gli 
atti emanati dal nostro Ministero 
della Istruzione, anche l’attuale 
bando di concorso è stato impugnato 
innanzi al Tar del Lazio. Errori, 
inconcludenze, fi gurarsi che bisogna 
corrispondere anche a dichiarazioni 
che sono state abrogate per legge! È 
il colmo! Noi come sindacato 
Snals-Confsal poniamo un argine a 
questa deriva. Il risultato elettorale 
ottenuto tra il personale della scuola 
sabina è dovuto unicamente al nostro 
lavoro, alla serietà del nostro 
impianto organizzativo, all’ottimo 
funzionamento del nostro Patronato 
Inas, ai servizi che eroghiamo. 
Andremo avanti così per affrontare 
le nuove diffi coltà e perché dal 
decreto legge del ministro Profumo 
sia cancellata questa follia dell’au-
mento a 24 ore delle cattedre 
d’insegnamento. Per questo ci 
batteremo come sempre!»

Isceri: «una follia la cattedra a 24 ore!»

Mentre discorriamo di come sia 
grave e distruttiva la crisi che sta 
vivendo la scuola reatina, c’è in 
corso il primo sciopero degli 
studenti contro le annunciate 
iniziative del ministro dell’Istruzio-
ne Profumo. Stiamo a colloquio con 
il prof. Luciano Isceri, segretario 
provinciale dello Snals, il sindacato 
autonomo della scuola che alle 
ultime elezioni delle RSU ha 
confermato, rafforzandolo, il proprio 
primato di primo sindacato della 
scuola provinciale con quasi il 40% 
dei voti. «Lunedì proclameremo tutti 
insieme uno sciopero generale. Le 
misure che si annunciano da Roma 
daranno il colpo fi nale ad una scuola 
messa addirittura in ginocchio e 
oramai boccheggiante. Ognuno che 
arriva al Governo porta le sue 
modifi che a quello che un altro 
prima di lui ha deciso di fare. Gli 
insegnanti sono frastornati, frustrati, 
impossibilitati a mettere giù iniziati-
ve che abbiano respiro pluriennale. 
Si dovrebbero assegnare risorse 
aggiuntive alla scuola per la 
formazione morale e civica dei 
giovani ed invece le tolgono. Gli 
organici magistrali sono ridotti 
all’osso. Taglia e taglia posti, solo 
nell’ultimo quinquennio ne abbiamo 
perduti più di quattrocento. Lo 

spazio di occupazione si riduce 
sempre più e quello che è grave, per i 
giovani, è morta la speranza. Lo 
Snals è come fosse al fronte, a difesa 
non solo degli iscritti, ma degli 
studenti e delle famiglie, offrendo 
consulenze e servizi per alleviare la 
sofferenza di uno stato di cose che si 
aggrava sempre di più». 

Negli anni ‘70 e ‘80 

la scuola reatina era 

la maggiore 

delle industrie locali

Dava lavoro ad oltre seimila 
persone tra docenti e non docenti. 
Rappresentava un motore per 
l’economia cittadina su cui poter 
contare. «Adesso siamo giunti 
all’osso. Tra il procedere del 
fenomeno della denatalità e l’innal-
zamento del numero degli alunni per 
classi, gli organici hanno subito veri 
e propri salassi. Le aggregazioni di 
istituti hanno fatto il resto. Ora si 
mettono insieme più scuole per 
raggiungere il numero canonico di 
600 studenti e 400 nelle aree di 
montagna. I dirigenti scolastici non 
importa più se siano laureati in 
lettere o siano ingegneri o ex 
direttori didattici. Capita che i primi 
fi niscano in scuole tecniche e i 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

∏ Agricoltura ∏
Coldiretti chiede abbattimenti 
selettivi della fauna selvatica
Coldiretti torna a puntare l’attenzione sui problemi 
legati ai danneggiamenti causati dalla fauna selvatica a 
seguito della nuova ondata di danni provocati all’interno 
della Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. Il 
delegato provinciale Ivano Capannini, dopo aver 
verificato personalmente l’entità dei danni, ha incontra-
to il commissario della Riserva, il Guido Zappavigna. 
Il delegato di Coldiretti ha proposto di avviare in tempi 
brevi gli abbattimenti selettivi dei cinghiali all’interno 
della Riserva. Da parte sua Zappavigna ha dimostrato 
una grande apertura verso la proposta e ha preso 
l’impegno di avviare tutti i procedimenti necessari per 
far iniziare quanto prima gli abbattimenti. Inoltre si è 
messo a disposizione per la risoluzione di ogni ulteriore 
problematica sollevata da Coldiretti al fine di garantire 
il necessario equilibrio tra mondo agricolo e venatorio.

∏ Giornata del Camminare ∏
L’ebrezza delle 4 ruote

Il 14 ottobre gli assessori comunali Di Paolo e Ubertini 
hanno provato l’ebbrezza della sedia a rotelle, rendendo-
si conto delle difficoltà che si incontrano: il cattivo stato 
di marciapiedi e strade non aiuta. Nel limite del 
possibile si provvederà: il debito è il vero sovrano. Ha 
partecipato anche il sindaco, ma ha lasciato per altri 
impegni. Poco male: l’esperienza l’aveva già fatta.

Mariano Gatti

La scuola al collasso
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Eucaristia “forma” della vita cristiana

Suonano profetiche le parole del 
Cardinale Angelo Scola di qualche 
tempo fa, quando ha sostenuto che 
l’incessante opera dell’Eucarestia 
«deve essere per la vita quotidiana, 
in quanto espressione propriamente 
umana». O si capisce questo e se ne 
fa quindi esperienza, oppure tutto 
diventa astratto e allora sfuggente, 
lontano.

Presentare l’Eucarestia come pane 
quotidiano nella condivisione per il 
nostro territorio reatino che soffre 
per la crisi economica e per le 
diffi coltà occupazionali non è 
retorica di basso profi lo e argomento 
demagogico. È l’offerta di una 
“forma” di vita che una volta 
sperimentata, dà una irriducibile 
certezza, nonostante montagne di 
condizionamenti e delusioni.

Gli uomini fanno spesso congres-
si. Si congregano, si riuniscono. La 
parola è legata – nel lessico più 
comune – ai raduni di natura politica 
o ai raduni di membri di comunità 
economiche o scientifi che. Quello di 
Rieti è un congresso speciale. Però 

anche normale. Si radunano uomini e 
donne, giovani ed anziani, chierici e 
laici, intorno all’Eucarestia. Si 
radunano intorno ad un Corpo. Si 
radunano come si radunarono coloro 
che pronunciarono la frase: «Da chi 
andremo?». Erano pochi, spauriti. 
Erano quasi niente in mezzo alla 
vastità del mondo e di fronte alla 
storia passata e futura. Ma sapevano 
che dovevano andare dov’è Lui, star 
lì: congregarsi. A Rieti, come 
duemila anni fa, uomini e donne di 
ogni genere si ritrovano intorno alla 
presenza fi sica e misteriosa di Gesù, 
al Suo corpo. 

Prende vita un

congresso animato da

una forte attenzione

sociale ed economica

La comunità trova nell’Eucaristia la 
forza per opporsi al dramma 
imperante in ogni campo. Ogni 
giorno è così, nella penombra di par-
rocchie e chiese disperse sul volto 
d’Italia e del mondo. Un congresso 
speciale per dire che la cosa speciale 

Alla vigilia del Congresso
C’è come una grande attesa, un desiderio di
novità, un’aspettativa di reale speranza 
nel nostro cammino

Incontri di Preghiera
π OSPEDALE, CASE DI CURA,
 CASA CIRCONDARIALE

∆ GIOVEDÌ 25 OTTOBRE,
 8 e 15 NOVEMBRE
π NELLE PARROCCHIE:
 ADORAZIONE EUCARISTICA
π CATTEDRALE: 
 ore 18,00 SANTA MESSA 
 e ADORAZIONE EUCARISTICA

Sacramento della Confessione
∆ TUTTI I VENERDÌ
π NELLE PARROCCHIE

Gesti di Carità
π MENSA DI SANTA CHIARA
 APERTA TUTTE LE SERE
 LUNEDÌ 5 NOVEMBRE ore 18,00
 Monastero di Santa Chiara
 Celebrazione Eucaristica
 e visita alla Mensa dei poveri
π EMPORIO ALIMENTARE
 ALLA CARITAS DIOCESANA

Tra preghiera
e carità

∆ APPUNTAMENTI

del cristianesimo è Lui, il suo corpo 
presente. Che nient’altro vale come 
stare con Lui. Un congresso di 
uomini e donne che seguono un 
movimento strano: non loro hanno 
scelto Lui, ma Lui li ha scelti e li ha 
attirati al Suo corpo, al mistero di 
una vita che non dispera. 

Secondo Benedetto XVI, «in 
questo sacramento il Signore si fa 
cibo per l’uomo affamato di verità e 
di libertà. Poiché solo la verità può 
renderci liberi davvero, Cristo si fa 
cibo di verità per noi». Verità e 
libertà sono le due parole che pongo-
no il nesso tra l’Eucarestia e la città, 
la polis, il territorio. Esse, però, 
poggiano su una realtà molto 
semplice ed immediata per l’uomo: 
il nutrimento, il cibo. Per far capire 
chi è (verità e libertà), Gesù si fa 
pane.

Ogni giorno ci dice: mi unisco a 
te, ti unisco a me, sono il pane che 
colma il tuo desiderio di infi nito, il 
tuo bisogno di amore, che sazia la 
domanda di vita che domina il cuore. 

Il soggetto nuovo è “fatto” nuovo 
non da se stesso, ma da un altro 
potere, da un altro amore che supera 
tutte le misure, i limiti, le coerenze. 
Solo così si può parlare di reale 
“novità” per l’uomo che, essendo 
stato amato, può a sua volta amare. 

Non si arriva a Cristo perché si è 
cambiati, ma perché si è bisognosi. Il 
soggetto nuovo comincia nell’incon-
tro con Lui. E il Congresso di questi 
giorni, rifl ettendo sull’Eucarestia e 
quindi sul pane che ci alimenta, 
indica la strada per un possibile 
cambiamento.
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Posare lo sguardo sulla tradizione 
vuol dire indagare su come l’Eucari-
stia possa sostenere le dinamiche del-
la vita cristiana. Il Cristo che si dona 
per amore, presente nel Pane eucari-
stico, è il punto di riferimento impre-
scindibile per praticare quella “vita 
buona del Vangelo” in cui il credente 
trova la propria realizzazione umana. 
L’insieme dei saperi, delle intuizioni e 
delle pratiche che a partire dal primo 
annuncio della fede sono arrivate a 
noi, il dispiegarsi dell’esperienza del-
la vita cristiana e del suo culminare 
nei sacramenti e nell’Eucaristia, non 
sono un campo sterile. Al contrario, 
offrono un fondamento e una prospet-

tiva all’educazione delle nuove gene-
razioni ed aprono a nuove domande 
sul rapporto tra fede e ragione. La tra-
dizione della fede è il terreno su cui 
possono crescere positive e moderne 
concezioni della persona e della 
scienza. 
La formazione cristiana non si può ri-
solvere nello stesso modo in ogni epo-
ca storica. Ma la Parola e l’Eucaristia 
possono illuminare e dare profondità 
ad ogni tempo. Oggi una rifl essione 
sulla comunicazione della fede è più 
che mai necessaria. Emerge l’esigen-
za di una nuova capacità di annuncio 
per presentare la ricchezza della vita 
cristiana anche in ambito civile. 

Le parole nel nostro tempo paiono in-
certe. I termini sono spesso aperti 
all’ambiguità. Il fraintendimento del 
loro signifi cato ne è la conseguenza. 
Capita anche in amore. L’identifi ca-
zione di affettività e sessualità, sem-
pre più frequente, porta sensibili ridu-
zioni di prospettiva. L’educazione 
affettiva si riduce talvolta ad una qua-
si esclusiva attenzione alla sfera ses-
suale. Limitato il campo della relazio-
ne, l’instabilità (amicale, di coppia, 
sociale…) consegue quasi inevitabil-
mente. Spesso i rapporti si fanno “li-
quidi”. Indifferenza (passaggio da un 
rapporto all’altro senza impegno e re-
sponsabilità), confusione e incapacità 
di governare la sfera affettiva si fanno 
avanti e sono sempre più presenti. 
Rapporti umani disturbati e aumento 

di esperienze familiari negative, al li-
mite del patologico, sono all’ordine 
del giorno. Il caso del bambino di Pa-
dova conteso dai genitori e prelevato 
dalla Polizia è eclatante, ma non uni-
co. La rifl essione su Cristo-Eucaristia 
illumina il tema degli affetti con la 
bellezza e la bontà del Vangelo: 
«Amatevi come io vi ho amato». Fon-
dare l’esperienza collettiva e persona-
le quale frutto dell’amore reciproco, 
del comandamento nuovo, segno della 
presenza viva del Cristo, è una delle 
sfi de della nuova evangelizzazione. Il 
tema del matrimonio e della vita con-
sacrata consiste oggi anche nella sfi da 
di preparare uomini e donne capaci di 
corresponsabilità, in grado di mostra-
re concretamente la loro complemen-
tarietà.

Speciale Congresso Eucaristico

APERTURA DEL CONGRESSO

∆ GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π EUCARISTIA, FORZA DI UNA CHIESA FRAGILE
 Incontro di spiritualità con S. E. Mons. Domenico Sigalini (Vescovo di 
 Palestrina, Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana)

EUCARISTIA: PASSIONE DI DIO PER L’UOMO • VITA AFFETTIVA

∆ DOMENICA 21 OTTOBRE ore 15,30
Casa Buon Pastore (via del Terminillo 63/a)
π FESTA DELLA FAMIGLIA
π INAUGURAZIONE MOSTRA VOCAZIONALE

Gli appuntamenti nel cartellone del 
Congresso Eucaristico, organizzati 
dalla commissione preposta, 
corrispondono all’impegno, 
richiesto dal Vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli, per «favorire il risveglio 
e il rinnovamento della pietà 
eucaristica, una maggior conoscenza 
della dottrina, una più scrupolosa 
venerazione per il Mistero della 
presenza di Gesù tra gli uomini, una 
più concreta attenzione alla condi-
zione dei poveri e dei bisognosi».

Densi e signifi cativi, di conse-
guenza, gli incontri, le proiezioni, 
gli spettacoli, i dibatti, i momenti di 
preghiera e quelli di carità previsti 
dal 18 ottobre al 25 novembre, 
quando con una la processione 
Eucaristica, verrà messo il punto al 
Congresso. Ma non all’impegno: una 
stretta continuità vedrà la diocesi 
rinnovare la propria attività nel 
solco dall’Anno della Fede, indetto 
da Benedetto XVI per invitare ad 
una «autentica e rinnovata conver-

sione al Signore, unico salvatore del 
mondo».

Il Papa auspica che l’Anno della 
Fede susciti in tutti i credenti 
«l’aspirazione a confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata convinzio-
ne, con fi ducia e speranza. Sarà 
un’occasione propizia anche per 
intensifi care la celebrazione della 
fede nella liturgia, ed in particolare 
nell’Eucaristia, che è il “culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa 
e insieme la fonte da cui promana 
tutta la sua energia”».

Volontà del Santo Padre è che la 
testimonianza di vita dei credenti 
cresca nella sua credibilità. Il 
Congresso Eucaristico Diocesano, in 
questa direzione, può rappresentare 
una ulteriore occasione per riscopri-
re i contenuti della fede professata, 
celebrata, vissuta e pregata e 
rifl ettere sullo stesso atto con cui si 
crede: «un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, soprat-
tutto in questo Anno».

Il programma è questo!
Il calendario di eventi del Congresso Eucaristico 
Diocesano è ricco e intenso

l’aspirazione a confessare la fede in 

verso cui tende l’azione della Chiesa 

Il programma è questo!

Il Congresso Eucaristico interesserà molti luoghi 
della città. L’iniziativa la vedrà la Chiesa locale 
anche “uscire” dai propri spazi abituali per 
permearne altri, in una prospettiva di continuità 
con la vita quotidiana. Importante da questo 
punto di vista l’incontro centrato sui problemi 
del lavoro che si terrà presso la sede del 
Consorzio per lo sviluppo industriale di Rieti 
(domenica 11 novembre). Anche la scelta del 
teatro comunale come sede per indagare il 
rapporto tra l’Eucaristia e la cittadinanza va in 
questa direzione (domenica 18 novembre).

Il programma è questo!
∆ Dentro l’evento: gli affetti, la tradizione, il lavoro

EUCARISTIA: PANE DEL CAMMINO • TRADIZIONE

∆ MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE ore 10,00
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π PROIEZIONE DEL FILM “UOMINI DI DIO”
 Incontro-dibattito con Don Walter Lobina
∆ DOMENICA 28 OTTOBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π INCONTRO DI PREGHIERA con Suor Piera Cori

∆
 L

E 
PE
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ON

E

Domenico Sigalini

Sarà una “anteprima” 
spirituale ai vari appunta-
menti del Congresso 
Eucaristico l’incontro 
animato da mons. Domenico 
Sigalini, vescovo di 
Palestrina, assistente 
ecclesiastico generale AC, 
presidente del Centro di 
Orientamento Pastorale.

Domenico Sigalini Walter Lobina

Biblista e semiologo, don 
Walter Lobina è l’ideatore 
dello Spics di Roma. 
Teologo ed esperto di 
comunicazione è stato più 
volte a Rieti ad animare 
corsi e incontri. Vi torna per 
aiutare nella lettura in 
chiave “eucaristica” di 
un’opera cinematografica.
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Cosa sono oggi il lavoro e la festa? Il 
primo è un vasto campo di problemi: 
la crisi economica umilia le persone e 
le imprese, uomini e donne di mezza 
età faticano a trovare nuova colloca-
zione, i giovani ad entrare nel mercato 
del lavoro, i piccoli centri come il no-
stro conoscono una sorta di nuova 
emigrazione. Schizofrenicamente, il 
tempo libero (la festa) non è più ripo-

so, raccoglimento, contemplazione, 
ma apologia della distrazione, tempo-
ranea rimozione di un mondo sgrade-
vole ed opprimente. L’Eucaristia, qua-
le richiamo a fare santa tutta la vita, 
non può che riguardare anche la vita 
attiva. Per tornare a santifi care la festa 
forse occorre santifi care prima il lavo-
ro: ripensarne la dimensione, lo scopo, 
gli orari, la distribuzione.

L’Eucarestia ci educa ad accogliere e a 
integrare la fragilità umana. Oggi il 
tema del corpo e della salute sono pre-
si in una forte contraddizione. Da un 
lato c’è la rimozione della fragilità 
umana nella cultura attuale. Un anda-
mento che si legge nell’eccessiva cura 
del corpo, nella cultura mediatica e nei 
modelli che propone, nell’idea del 
“tutto è possibile” che accompagna ri-
cerca dell’estremo nello sport. Altri 
segnali sono la negazione della vec-
chiaia, la censura della “preparatio ad 
mortem” e il fatto che ormai non si 
muore quasi più in casa. Tutti aspetti di 
una cultura che dispone all’incapacità 
di stare nell’incompiuto, nel fallimen-
to, nell’incerto, e a camminare con 
umiltà. 
All’opposto, nel nostro tempo, il corpo 
e la salute conoscono l’emergere di 

nuove fragilità. Un fenomeno nuovo, 
ad esempio, è l’incapacità di sostenere 
il dolore: la soglia si è abbassata nelle 
nuove generazioni. Si fanno avanti de-
pressioni, disturbi alimentari e della 
psiche. Spesso sono sofferenze nasco-
ste e diffi cili da decifrare.
Un complesso di situazioni rispetto al 
quale non sempre la pastorale riesce a 
rispondere in maniera adeguata. La 
lettura della malattia alla luce del Van-
gelo, come condizione che ci avvicina 
a Cristo-Eucarestia e non solo come 
peso che opprime la vita, spinge verso 
l’accoglienza e l’accettazione delle 
fragilità nella comunità. L’Eucaristia 
apre lo spazio in cui la debolezza, la 
vecchiaia, il dolore, la morte non sono 
il segno della sconfi tta dell’uomo, ma 
momenti della vita che non possono 
essere nascosti. 

Eucaristia “forma” della vita cristiana

EUCARISTIA: PRESENZA DI MISERICORDIA • FRAGILITÀ

∆ SABATO 3 NOVEMBRE ore 21,00
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π “UN UOMO DI NOME GIOBBE”
 Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione GardArt
 con Laura Gambarin e Gianluigi La Torre

EUCARISTIA NEL TEMPO DELL’UOMO • LAVORO E FESTA

∆ SABATO 10 NOVEMBRE ore 16,00
Cattedrale di Santa Maria
π RASSEGNA DEI CORI PARROCCHIALI
∆ DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 16,30
Via dell’Elettronica
π LAVORO E FESTA

Tavola rotonda con S. E. Mons. Filippo Santoro, 
 (Arcivescovo Metropolita di Taranto). A seguire FIACCOLATA di
 solidarietà ai lavoratori e alle imprese in crisi

Il Congresso Eucaristico segna 
l’ingresso della Diocesi su 
Facebook. Il compito di favorire 
una nuova consapevolezza ed 
una rinnovata adesione al 
mistero eucaristico non può 
lasciare fuori di sé la rete.
Lo spazio sarà un ulteriore 
strumento per seguire l’evento, 
diffondere i contenuti e stimola-
re il dialogo anche all’interno del 
linguaggio del social network. Il 

“clic” su «Mi piace» e «Condivi-
di» un aiuto per avvicinare i più 
lontani.

. Il compito di favorire 
Il Qr Code stampato nei 
materiali per la comunica-
zione del Congresso 
rimanda direttamente alla 
pagina Facebook

∆ OCCASIONI

Il monologo, tratto dal monumentale 
Libro di Giobbe, tenta di avvicinare 
questo personaggio-simbolo. 
L’urgenza è di affrontare un tema 
universale e tragicamente sempre 
attuale: l’uomo non si chiede il 
motivo di una grande felicità o di un 
amore, mentre la sofferenza sembra 
inevitabilmente intrisa di «perché».

Un video 
frammento del 
monologo di 
Giobbe e altre 
anteprime sono 
disponibili sul sito 
di «Frontiera»
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“Un uomo di nome Giobbe” 

A sinistra uno dei pannelli della mostra vocazionale che, 
sottolineando il rapporto tra vocazioni ed Eucaristia, 
accompagnerà la celebrazione del Congresso Eucaristico 
Diocesano. La presentazione è prevista per domenica 21 
durante la “Festa delle famiglie” all’ex istituto Stimma-
tini. L’esposizione sarà poi collocata sotto gli archi del 
vescovado per tutto il periodo del Congresso. Singoli, 
gruppi e parrocchie possono visitarla liberamente. Sono 
inoltre disponibili visite guidate e animate da organizza-
re su appuntamento.

Mostra Vocazionale
∆ DAL 22 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 
π ARCHI DEL VESCOVADO

L’attesa per l’incontro con 
l’arcivescovo di Taranto nel 
nucleo industriale di Rieti 
porta inevitabilmente alla 
mente la drammatica 
contraddizione dell’Ilva, 
con una città costretta a 
scegliere tra il bisogno di 
lavorare e quello di 
garantire la salute di tutti.

Filippo SantoroFilippo SantoroPiera Cori

È una suora Pastorella che 
ha studiato teologia e si è 
specializzata in Discipline 
della Comunicazione. Ma la 
sua arte si esplica soprattut-
to nella musica. I suoi canti 
sono utilizzati nelle 
assemblee giovanili, in 
recital, nella liturgia, come 
sottofondo meditativo.

Prete del clero di Catanza-
ro-Squillace, si è occupato 
di problematiche educative 
e pastorali ed è autore di 
numerose pubblicazioni e 
articoli su riviste specializ-
zate. Già assistente 
nazionale della Fuci, è stato 
poi nominato assistente 
nazionale dell’Aimc.

Armando MatteoArmando Matteo
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«È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è 
l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?». La 
domanda, quanto mai pertinente, si trova nel VII coro 
da “La Rocca”, opera di T. S. Eliot, da cui è tratta la 
“Straniera” in scena al Vespasiano il 18 novembre. 
Eliot denuncia la condizione degli uomini: alla ricerca 
di falsi ideali, imprigionati da una vita vuota, attraver-
so la fatica e la lotta possono trovare senso e risposta 
positiva nel ritorno alla Chiesa. Un genuino impegno 
cristiano pervade la scrittura; una profondità di 
comprensione della realtà spirituale e civile del tempo 
moderno rende profetica l’opera.

“La straniera”

Può l’Eucarestia essere luce per la 
vita sociale? L’incontro con Gesù Eu-
caristia porta con sé l’invito a tradurre 
questa esperienza in una coerenza 
personale e comunitaria. Ciò pone 
una serie di problemi. Nel mondo con-
temporaneo la fede è spesso vissuta e 
alimentata in forma intimistica, “spi-
ritualistica”. Voler entrare nel discor-
so pubblico è quasi sconveniente a 
causa del giudizio negativo che gli 
episodi di corruzione sucitano attorno 
a tutto ciò che è servizio politico. Ciò 
produce, anche nel cristiano, indiffe-
renza e distacco dall’impegno sociale 
e politico: una vera e propria chiusura 
nel privato. I rapporti ne risultano 
spesso distorti. La solidarietà si tradu-

ce in una condivisione “provinciale” 
e riservata agli “amici”.
In assenza di una coscienza popolare, 
l’esercizio della critica e il compito di 
sollervare i problemi sono completa-
mente rimandati al magistero sociale 
della Chiesa. In assenza di cristiani 
che offrono un contributo costruttivo 
dall’interno, però, l’intervento del 
Papa e dei Vescovi viene letto come 
una inopportuna ingerenza politica.
La dimensione sociale dell’Eucaristia 
richiede quindi un nuovo impegno da 
parte dei singoli. Li chiama a prestare 
attenzione al territorio, ad evitare at-
teggiamenti superfi ciali e pregiudizi, 
a collaborare in campo sociale, cultu-
rale e politico.

∆ Dentro l’evento: cittadinanza e trasmissione della fede

Speciale Congresso Eucaristico

 EUCARISTIA: LUCE PER LA CITTÀ • CITTADINANZA

∆ DOMENICA 18 NOVEMBRE ore 16,30
Teatro Flavio Vespasiano
π “LA STRANIERA” letture da “I CORI DALLA ROCCA” di T. S. ELIOT
 con Alessandro Pala, Franco Sciacca, Miriam Spera, 
 Rosario Tronnolone. Regia di Rosario Tronnolone
π INCONTRO con l’on. Rosy Bindi (Vice Presidente Camera Deputati) e
 Nicoletta Dentico (Giornalista ed esperta di cooperazione internazionale); 
 modera Marinella Perroni (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane)

SETTIMANA CONCLUSIVA

∆ MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π “LA TRASMISSIONE DELLA FEDE”
 Conferenza di Don Armando Matteo

∆ GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE ore 18,30
Chiesa di San Domenico
π CONCERTO DI MUSICHE SACRE EUCARISTICHE
 M° Francesco Colamarino sull’ORGANO DOM
 BEDOS ROUBO. Partecipa la Corale Aurora Salutis

CHIUSURA DEL CONGRESSO

∆ DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 16,30
Cattedrale di Santa Maria
π SANTA MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA
 fino alla chiesa di San Michele Arcangelo

π    APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE

∆
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Rosy Bindi

Vicepresidente della Camera 
dei deputati, laureata in 
scienze politiche alla Luiss, 
era accanto a Vittorio 
Bachelet nel momento del 
suo assassinio il 12 febbraio 
1980. Lungamente impegna-
ta nell’Azione Cattolica, ne è 
stata vicepresidente 
nazionale dal 1984 al 1989.

Nicoletta Dentico, giornali-
sta, da molto tempo si 
occupa di questioni legate ai 
Paesi in via di sviluppo. 
Presidente dell’Osservatorio 
Italiano sulla Salute Globale 
e co-direttrice di Health 
Innovation in Practice, 
attualmente lavora come 
consulente dell’OMS.

La teologa Marinella 
Perroni torna a Rieti dopo 
l’incontro del 29 febbraio 
scorso, quando, invitata
dalla Consulta delle 
Aggregazioni laicali, ha 
tenuto una conferenza
sui 50 anni dall’apertura del 
Vaticano II e il ruolo che vi 
ebbero le donne.

Nicoletta Dentico Marinella Perroni

Il nostro anno Eucaristico si avvia 
alla conclusione e culminerà con il 
Congresso Eucaristico diocesano, il 
primo, almeno nella storia recente 
della diocesi di Rieti.

Il mese di ottobre, denso di 
eventi, ci ha riservato anche 
l’apertura dell’anno della Fede e il 
50° dell’inizio del Concilio Vaticano 
II. L’idea dei Congressi Eucaristici è 
nata in Francia nella seconda metà 
del XIX secolo, per intuizione di 
una donna, Emilia (Maria, Marta, 
Battistina) Tamisier (1834-1868), 
nel contesto del movimento 
eucaristico animato da San Pierre-
Julien Eymard fondatore dei 
sacramentini, i sacerdoti del 
Santissimo Sacramento.

Perché nacquero i Congressi? 
Perché la “salvezza sociale”, e non 
solo quella spirituale, ha la sua 
sorgente nell’Eucaristia portata anche 
ai crocicchi delle strade, per promuo-
vere scienze, arti, lettere, economia. 
A metà dell’ottocento le esigenze 
erano le stesse che abbiamo noi oggi, 
fatte le necessarie differenze, cioè 
fare di nuovo girare il mondo senza 
puntare solo sulle solite leve: politica, 
produzione, mercato.

Alcuni hanno voluto vedere nei 
Congressi eucaristici un tentativo 
“teocratico”, ma in realtà essi 
volevano solo rimediare a ciò che era 
stato fatto dal positivismo, dal 
socialismo e dalla massoneria in quel 
momento storico.

La ragione fondamentale per cui 
ho voluto un anno dedicato all’Euca-
ristia è stata proprio questa: riportare 
il Cristo Pane spezzato al centro della 
vita di fede e della vita sociale; 
perché solo una fede ben nutrita può 
dare alle persone lo slancio e 
l’ottimismo per proiettarsi in avanti.

Noi abbiamo

erroneamente pensato 

che il benessere derivasse

dai beni materiali, 

ma non è così

Il bene materiale, fi sico, nasce da ciò 
che di più intimo noi abbiamo, da 
ciò che è più spirituale, più immate-
riale, intangibile. Ciò può essere 
compreso con un solo esempio: la 
mancanza di una prospettiva 
spirituale ha fatto sì che molti nostri 
concittadini al vertice delle istitu-
zioni si siano lasciati travolgere 
dalla fame di potere e di ricchezza, 
fi no a divorare senza motivo fi umi 
di denaro. La mancanza di pane 
spirituale ha fatto credere loro che 
potevano saziarsi solo sottraendo 
somme sproporzionate, facendo 
perdere loro il lume della ragione.

Chi sa cogliere il grande signifi ca-
to dell’Eucaristia impara anche a 
leggere non solo la grande “E” con 
cui comincia, ma anche la bella “U”. 
L’Eucaristia ha la “U” maiscuola, la 
lettera dell’inversione di marcia, del 
cambiamento radicale, della novità di 
vita.

Non solo questo anno eucaristico 
che volge al termine, ma anche 
quello della Fede che si apre, devono 
operare in ciascuno di noi una 
formidabile inversione di marcia, a 
“U”. Solo così potremo dilatare il 
regno sociale di Cristo nel mondo.

 Delio Lucarelli
Vescovo

Eucaristia...
con la “U” maiuscola
Dall’anarchia al regno sociale di Cristo
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∏ Forze armate ∏
Gli allievi agenti atleti del 
corso “Le Tofane” hanno 
giurato alla Scuola Forestale 
di Cittaducale

Si è svolta presso la Scuola forestale di Cittaduca-
le la cerimonia di giuramento del 61° corso Allievi 
Agenti “Le Tofane” con dodici atleti, il cui 
percorso formativo è iniziato lo scorso anno 
presso la sede di Cittaducale. Il Comandante della 
Scuola, Umberto D’Autilia ha illustrato il percorso 
formativo degli Allievi Agenti Atleti, ripercorren-
do un anno di sport che ha regalato al Gruppo 
Sportivo Forestale l’oro olimpico di Daniele 
Molmenti nel K1 canoa slalom, un bronzo 
paraolimpico, sei titoli mondiali, otto europei, 
sessantaquattro titoli italiani e sei podi in Coppa 

del Mondo. Gli atleti della Forestale si sono messi 
in evidenza, durante quest’anno di formazione, 
con importanti risultati sportivi. Da ricordare la 
partecipazione olimpica della giovane Gloria 

Hooper nei 200 metri e il bronzo conquistato da 
Daniele Braidot ai mondiali under 23 di ciclocross 
MTB come pure il bronzo di Francesco Trani agli 
europei under 23 nel fioretto individuale. Unidici i 
titoli italiani vinti dai giovani agenti tra i quali 
Claudio Muller nello sci di fondo categoria 
juniores, Flavio Bizzarri nel nuoto specialità rana, 
Luca Ardizio nel judo categoria 100kg e Filippo 
Codecasa nel salto ostacoli young riders degli 
sport equestri. Il generale D’Autilia rivolgendo il 
suo augurio ai neo agenti ha ricordato loro che con 
il giuramento «si abbracciano i principi e i valori 
del Corpo Forestale dello Stato, gli stessi che 
giornalmente praticate nella vostra attività 
sportiva: onesta, lealtà, spirito di sacrificio. Siamo 
orgogliosi del vostro ingresso e continueremo a 
seguire i vostri impegni sportivi. Il Corpo Foresta-
le e tutti gli italiani saranno con voi per sostenervi 
nella fatica e pronti a gioire allo sventolare del 
tricolore».

Panorama locale∆

∆ Studenti

locale 11

La scuola non è
un optional

manifestanti: le ragioni delle 
proteste rendono sacrosanto e 
assolutamente legittimo il tentativo 
di espressione del totale dissenso di 
una serie di provvedimenti che 
contribuiranno ad alimentare il già 
disastrato (e bistrattato) sistema 
dell’istruzione. Appare chiaro che 
l’ineffi cienza dei vari “salvatori” 
della categoria scuola ed università 
non è più imputabile all’appartenen-
za ad uno schieramento politico ben 
preciso, dato che questa riforma 
porterà la fi rma di un tecnico, 
ovvero di un riconosciuto speciali-
sta del settore. 

Come da consuetudine, 

molti degli studenti che 

hanno aderito allo 

sciopero di venerdì non

hanno la percezione 

del cambiamento

Alcuni  hanno un quadro approssi-
mativo dell’insieme, altri invece ne 
hanno già compreso la gravità, 
professori inclusi.

In estate il ministro dell’Istruzio-
ne aveva annunciato importanti e 
signifi cative innovazioni che 
avrebbero premiato il merito, 
l’impegno e l’eccellenza degli 
studenti italiani, trasformazioni sul 
fi lo della meritocrazia ed investi-
menti sia sul fronte scolastico, sia su 
quello universitario. In realtà, ogni 
buon proposito è passato sotto la 
lama dei tagli della spending review 

e a tutto ciò occorre aggiungere una 
serie di proposte dalla discutibile 
ragionevolezza. 

Circa un miliardo di euro è stato 
sottratto alle casse del ministero 
dell’Istruzione, fondi che avrebbero 
dovuto essere investiti proprio nel 
sistema scolastico la cui tenuta 
economica langue ormai da anni; le 
retribuzioni sono tra le più basse 
d’Europa e, malgrado ciò, si chiede 
ai docenti di aumentare le ore di 
insegnamento senza compenso, da 
18 a 24 evitando così le supplenze; 
contratti e scatti di anzianità sono 
bloccati, con il conseguente stallo 
del personale docente e ATA e 
l’inevitabile sbarramento delle 
assunzioni, nonostante il ministero 
abbia indetto un concorso per nuovi 
insegnanti che si basa in realtà su 
posti inesistenti. I tagli non minano 
solo la stabilità dell’impianto 
scolastico di medie e superiori, ma 
anche di quello universitario: 
strutture scadenti, inadatte e gli 
annunciati tagli all’Erasmus 
comportano l’isolamento degli 
studenti all’interno del sistema euro-
peo. 

Il diritto allo studio, alla forma-
zione e alla conoscenza non sono un 
optional, eppure ogni anno cortei di 
manifestanti si snodano in tutta 
Italia per urlare il loro dissenso, 
perché l’istruzione non sia più 
l’ultimo ingranaggio di un meccani-
smo già fatiscente. Per ripartire 
l’Italia ha bisogno che la cultura e 
l’insegnamento siano garantiti ai 
massimi livelli. Non lo ha compreso 
il centrodestra, non lo ha compreso 
il centrosinistra e ora anche i 
tecnici, chi potrà salvare l’istruzio-
ne?

Giornate calde per l’istruzione 
italiana. Come ad apertura di ogni 
anno scolastico che si rispetti, 
ripartono gli scioperi e le manifesta-
zioni di studenti, professori e 
personale ATA che denunciano lo 
stato di abbandono di un sistema che 
sembra chiaramente andare in 
direzione contraria al buonsenso.

L’ondata di scioperi ha visto 
impegnati numerosi cortei studente-
schi nelle maggiori piazze italiane 
ed ha coinvolto anche Rieti, che 
nella giornata di venerdì 12 ottobre 
ha assistito al diramarsi di due 

cortei di protesta, malgrado la 
pioggia invitasse a desistere. 

Essenzialmente, le ragioni dello 
sciopero vertevano su due fronti ben 
distinti: il primo guardava ad una 
situazione «interna», fatta di 
soluzioni logistiche non adeguate 
(come l’istituto Alberghiero), di 
denuncia di strutture non idonee e di 
mancanza di attrezzature per un 
corretto svolgimento dell’anno 
scolastico. L’altro fronte, invece, 
riguardava lo stato attuale del 
sistema scolastico ed universitario 
italiano, balzato negativamente alla 
cronaca per le prospettive di riforma 
al vaglio del ministro dell’Istruzio-
ne, Francesco Profumo.

Diffi cile non essere solidali con i 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Il 5 ottobre gli studenti dell’Alberghiero sono scesi
in piazza per chiedere una sede migliore, nel 
mezzo di una crisi di sistema in cui le riforme
dell’istruzione sono sempre al ribasso
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∆ Salute mentale

Se ne è parlato a Rieti in un convegno che ha 
visto la presenza di operatori sanitari, assistenti 
sociali, volontari, utenti e familiari provenienti 
da tutto il Lazio

Quelle voci nella testa

Udire le voci. Vivere in una 
condizione di emarginazione, 
isolamento e dolore. Una condizione 
vissuta di rifl esso anche da chi ti sta 
intorno. Da sempre, culturalmente, 
sentire voci è considerato sinonimo 
di “pazzia”, “follia”, “delirio”, un 
qualcosa da tenere nascosto per 
paura di essere giudicato, incompre-
so, allontanato. Ed allora non si può 
più parlare di vita, ma di un fuggire 
dagli altri, ma anche da se stessi 
oppressi dal segreto da mantenere e 
dalla voglia di negare quanto sta 
accadendo dentro di sé. Ecco allora 
la necessità di capire, scavare a 
fondo per conoscere il senso di 
quanto sta accadendo con l’aiuto di 
chi ti sta intorno diventa anche una 
possibilità in più, una strada da 
seguire per scacciare la sofferenza e 
la solitudine in cui si è ingabbiati. 
Di tutto ciò si è parlato a Rieti in un 
convegno che ha visto la presenza di 
operatori sanitari, assistenti sociali, 
volontari, utenti e familiari prove-
nienti da tutto il Lazio arrivati in 
città per partecipare alla giornata 
“Stare meglio con le voci e lavorare 
per la Recovery” organizzata 

dall’associazione Auto Mutuo 
Aiuto Raggio di Sole e dall’asses-
sorato alle politiche sociali della 
Provincia per affrontare il dibattito 
sul tema della salute mentale. Un 
confronto tra chi ogni giorno, 
relatori, pazienti e familiari, si 
confronta quotidianamente con “le 
voci”. Tra gli interventi uno dei più 
interessanti è stato certamente 
quello di Ron Coleman, scozzese, 
che ha trascorso tredici anni della 
sua vita entrando ed uscendo dal 
sistema psichiatrico a causa della 
diagnosi di «gravi problemi 
psicotici». 

È stato proprio Ron Coleman a 
raccontare come dalla sua esperien-
za personale sia riuscito a sviluppare 
«un approccio alla malattia mentale 
fi nalizzato a riprendere il controllo 
della mia vita ed alla mia guarigio-
ne». Oggi Coleman è coordinatore 
nazionale della rete anglosassone 
degli uditori di voci e si impegna a 
promuovere «lo sviluppo di espe-
rienze di auto mutuo aiuto oltre che 
la collaborazione tra operatori e 
utenti per costruire insieme percorsi 
di salute mentale e di recovery».
La stessa strada, anche se da medici, 
è stata intrapresa dallo psichiatra 
Marcello Macario, responsabile di 
un centro di salute mentale in 

provincia di Savona e promotore 
della Rete Italiana degli Uditori di 
Voci, e Antonio Maone psichiatra 
presso il dipartimento di salute 
mentale ASL Roma/A oltre che 
membro del Direttivo Internazionale 
della World Association Psychoso-
cial Rehabilitation.

Il messaggio che i loro racconti 
hanno voluto inviare ai partecipanti 
è stato che, come ha detto Macario, 
«troppo spesso gli obiettivi dei 
servizi riguardanti le vite delle perso-
ne che hanno gravi problemi di 
salute mentale sono limitati al 
“mantenimento” attraverso la 
somministrazione di terapie». 

«A volte – spiega Maone – si ha a 
disposizione poco tempo per poter 
aiutare la persona a stare meglio, a 
guarire dalla propria infermità e a 
vivere una vita autonoma e soddisfa-
cente. Per questo è fondamentale 
“Lavorare per la Recovery”, cioè 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ Comune di Rieti ∏
Piano distrettuale
per l’affido familiare
e Piano piccoli comuni

L’Assemblea dei Sindaci del Distretto socio-sanita-
rio Rieti 1 ha approvato nei giorni scorsi il Piano 
distrettuale per l’affido familiare, che prevede un 
sostegno economico alle famiglie affidatarie e un 
piccolo budget per interventi di promozione a 
favore dell’affido.
«È preoccupante – dichiara in merito l’Assessore 

alle Politiche sociali Stefania Mariantoni – che a 
Rieti negli ultimi anni sia aumentato il numero dei 
bambini collocati in strutture di accoglienza e 
diminuito quello degli affidi familiari. C’è molto 
lavoro da fare per invertire la tendenza, e in tal 
senso abbiamo già preso accordi con l’équipe 
integrata che si occupa delle tematiche dell’affido e 
dell’adozione per costruire una campagna di 
sensibilizzazione su questo tema». Sempre sul fronte 
della tutela dei minori, l’Assemblea dei Sindaci del 
Distretto socio-sanitario Rieti 1 ha approvato la 
rimodulazione del Piano distrettuale a favore dei 
Piccoli Comuni (quelli con meno di 2000 abitanti) e 
stabilito delle linee guida d’intervento. La program-
mazione prevede: l’attivazione di un servizio 
psico-educativo a favore dei minori in condizioni di 
disagio, un numero maggiore di ore per l’assistenza 
domiciliare e l’istituzione di un fondo per le 
emergenze destinato ai comuni che non riescono a 
garantire adeguati livelli di assistenza.

“lavorare per guarire”. In questo 
modo si portano avanti alcuni dei 
principi basilari della cultura 
dell’Auto mutuo aiuto. L’idea è che 
ogni persona non è portatrice solo di 
problemi, ma nasconde in sé anche 
delle risorse».

«Tutto ciò è fondamentale – dice 
Macario – perché ci insegna che si 
può e si deve dare valore e signifi ca-
to alla soggettività di ognuno. 

Anche il disagio psichico 

e la malattia mentale 

possono trovare posto e 

dignità nel quotidiano. 

Si dimostra inoltre che è possibile 
costruire una comunità in cui 
ciascuno di noi sia anche un po’ 
responsabile dell’altro».

locale12

Panorama locale∆

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

40 centesimi al litro

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

13

«È da mesi che stiamo assistendo 
– dice Aldo Mattia direttore di 
Coldiretti Roma, Rieti e Lazio – a 
prese di posizione gravissime da 
parte di alcuni gruppi industriali. Ed 
intanto i nostri produttori devono 
andare avanti con meno di 40 
centesimi al litro. Tutto ciò è 
intollerabile e per questo all’assesso-
re regionale competente abbiamo 
chiesto di riaprire in tempi brevi la 
trattativa anche con gli operatori del 
settore lattiero caseario».

È da tempo che i produttori di 
latte bovino attendono la convoca-
zione di un tavolo tecnico per 
ridefi nire l’importo del prezzo del 
latte al litro tenendo in considerazio-
ne il prezzo al consumo che sta 
subendo aumenti ingiustifi cabili, 
mentre il prezzo della produzione 
rimane invariato.

«I tempi della politica 

sono ormai inconciliabili 

con le esigenze delle 

imprese agricole».

«Sono messe alle corde dalla crisi  
– spiega Matttia – e dagli industriali 
che continuano a fare profi tto. Da 
qui la necessità di convocare un 
tavolo in tempi strettissimi». 

La situazione, che non può non 
essere defi nita critica, riguarda 
anche tutti i produttori del Reatino 
che stanno praticamente lavorando 
in perdita, visto che con il prezzo 
attuale al litro non riescono a 
coprire nemmeno i costi di produ-

zione. È un’assurdità, secondo 
Coldiretti, che oggi il latte «che 
arriva dall’estero venga pagato di 
più rispetto a quello nazionale». 

Molte le imprese a rischio 
chiusura ed i produttori non ci 
stanno più come pure Coldiretti che 
non esclude mobilitazioni e iniziati-
ve di protesta da attuare sul 
territorio. 

Intanto non meno preoccupanti i 
dati forniti dall’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (Agea), che 
sottolinea come in merito alla 
campagna lattiero-casearia 2012-
2013 l’Italia rischi di superare la 
quota nazionale di produzione di 
latte prevista dall’Unione europea. 
Sebbene la produzione di agosto 
2012 si preveda in fl essione a causa 
del grande caldo, si stima che 
comunque – proseguendo con questo 
trend – l’Italia possa concludere 
l’attuale campagna superando il 
tetto dei 10 milioni 883mila 
tonnellate del 2011.

In caso di sforamento della soglia 
fi ssata in sede europea, accederanno 
alla restituzione del prelievo 
soltanto i produttori in regola con il 
versamento mensile; avranno 
priorità i titolari di aziende ubicate 
nelle zone di montagna, quelli nelle 
zone svantaggiate e i produttori che 
non abbiano superato di oltre il 6 per 
cento la propria quota individuale. 

Per tutti gli altri produttori in esu-
bero, i prelievi confl uiranno 
integralmente nel fondo per gli 
interventi nel settore lattiero-casea-
rio istituito presso il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali.

P. C.

Coldiretti torna a mobilitarsi per la vertenza latte
a causa della mancanza di sinergie che possano 
tutelare il settore e lo fa puntando il dito sulle
gravi difficoltà che interessano i produttori caseari

Abbiamo perso completamente
il concetto della gratuità

Contrariamente a quello che la 
mentalità dominante ritiene, il 
segno di questa distruzione non 
sta nel venir meno dell’etica che 
si esprime in tante cosiddette 
leggi come regole: civiche, penali 
o religiose che siano. Non quando 
saltano le regole, bensì quando 
non ci si raccapezza più sulla 
reale natura delle cose e quindi 
sul loro scopo ultimo, allora si ha 
l’inizio di un’epoca contro natura. 
Quale appello morale, infatti, può 
impedire alla barbarie di conqui-
stare il terreno della vita di un 
popolo, saccheggiandone e 
depredandone la tradizione? 
Avere bisogno di dimenticare il 
passato per essere più ricchi e 
certi in un presente, questo segna 
l’orlo dove comincia la barbarie. 
In un modo dominato da regole e 
da “maestri” delle regole su tutto 
prevale l’istinto eretto a sistema 
di pensiero e di vita pratica. 
Eppure anche sotto la montagna 
di detriti che ingombra il nostro 
tempo, nel cuore di tanti permane 
quel fi lo di desiderio che può 
muovere la libertà a riconoscere 
una risposta convincente, quando 
la si incontri. Per questo di fronte 
alla barbarie antica l’unica azione 
che contò fu il rischio che 
corsero, per esempio, uomini 
come i monaci benedettini: 
imitando la gratuità e l’amicizia 
di Gesù, le posero a fondamento 
della loro opera. Opera di 
preghiera, di educazione, opera di 
campi, di scuole, di legni, di 
pietre. Senza attardarsi in 
strategie o in azioni di pubbliche 
relazioni, senza chiamare 
“volontariato” quello che 
facevano, poiché sapevano che 

non la volontà, ma la fede 
occorreva per sperare contro ogni 
speranza e per gettarsi nell’azione 
senza aspettarsi il riconoscimento 
e le direttive dei poteri di turno. 
Anche oggi la differenza tra un 
uomo ed un barbaro sta nello 
sguardo e nel giudizio che il 
primo posa sulle cose e sulle 
persone: egli vede la realtà come 
il segno di un infi nito presente 
– che pur non si può possedere nel 
presente – di una beltà che 
innamora e che invita ad azioni 
gratuite. Lo ricorda anche Cesare 
Pavese: «Sono tutti capaci di 
innamorarsi di un lavoro che si sa 
quanto renda; diffi cile è innamo-
rarsi gratuitamente». È diffi cile 
sì, in un’epoca che non conosce 
quasi più la gratuità, che non sa 
più a che cosa serve in fondo 
nemmeno il lavoro. Costruire il 
bene nel tempo della possibile 
barbarie non è un’impresa per 
pochi. È un ideale per cristiani 
che, come scriveva Eliot, «carnali 
come sempre, eppure mai 
seguendo un’altra via», lasciano 
qualcosa di più «che i racconti di 
vecchi in sere d’inverno». 
Abbiamo iniziato, accogliendo 
l’appello del Papa, l’anno della 
fede proprio per imparare con 
umiltà la posizione di chi 
mendica il bene e desidera 
trovarlo nella prossimità di un 
incontro, di una storia, di un 
gesto, radicalmente umani. E ci 
incamminiamo, come indicato dal 
Vescovo Lucarelli, in questa 
avventura ecclesiale nel segno 
dell’Eucarestia per riconoscere la 
presenza di un Mistero amico e 
per dare un volto a quello che 
appare come l’eterno sconosciuto.

∆ segue da pag. 1

La barbarie antica
e quella di oggi
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Fede e dintorni∆

∆ Pastorale della Salute

Facciamo abbastanza?

Come vivere
l’anno della fede

Il ruolo del Cristianesimo
La domanda fondamentale è: «Il 
cristianesimo è la religione del 
curare o del guarire?». Gesù ha 
curato o ha guarito? Gesù ha curato, 
talvolta anche guarendo. Ma i 
miracoli compiuti sui malati non 
sono l’obiettivo della Redenzione. Il 
Redentore cura, ma non guarisce. 
Gesù è il buon samaritano, non il 
guaritore. Non ha tolto la sofferenza 
dal mondo: se ne è fatto carico. 

La Pastorale della Salute è in 
diffi coltà. Non solo di fronte alle 
strutture socio-sanitarie, ma anche 
nelle parrocchie. Non si parla quasi 
più di sofferenza, di malattia e di 
morte. Sembra che i fedeli attendano 
un Dio che guarisce, che fa miracoli. 
Ma quello cristiano è un Dio della 
cura!

Ci vorrebbe chiarezza, ma dove ci 
si prepara come clero diocesano? In 
occasione della giornata Mondiale 
del Malato, facciamo incontri sulla 
liturgia o rifl ettiamo sulla sofferen-
za e la malattia? Talvolta ci doman-
diamo che fi ne faccia il materiale 
che viene portato con tanti sforzi 
dall’Uffi cio per la Pastorale della 
Salute nelle parrocchie. In certi casi 

si ha l’impressione che venga 
ricevuto con suffi cienza. Ma come 
possiamo pensare ai sofferenti, alle 
famiglie colpite duramente dalla 
malattia, alle persone ricoverate 
negli ospedali, nelle case di cura, 
nelle case di accoglienza? Non sarà 
che nei ritiri di formazione del clero 
si parla troppo poco della malattia e 
delle persone nella fragilità? 
Possiamo trasformarci in santi 
samaritani se non affrontiamo mai 
l’argomento? Possibile che in vista 
della Giornata Mondiale del Malato, 
nella formazione del clero di tutto si 
parli tranne che della specifi ca 
dimensione della sofferenza? 

Dalla fede religiosa 
alla fede teologale
L’Anno della Fede è un grande dono 
per la Pastorale della Salute. Aiuta a 
riscoprire che quella cristiana non è 
fede “religiosa”, ma teologale. Non è 
semplice consolazione, promessa di 
guarigione. È fede in una vita nuova, 
donata nel Battesimo. Opera 
nell’uomo e lo cura perché gli 
comunica la capacità di assumere la 
sofferenza, la malattia e la morte 
nella sua esistenza. La fede teologa-
le non nega né toglie il dolore, lo 
supera, lo include in una dimesione 
più grande.

La Chiesa è il luogo dove questa 

vita nuova nasce, si sviluppa e 
diventa la manifestazione storica 
della cura di Dio verso tutti i fratelli. 
La sofferenza, la malattia, la morte 
sono il segno più alto dell’esistenza 
umana: nasconderle e pensare di 
eliminarle guarendo è solo illusione. 
È progettare una società nella quale 
l’uomo è annullato. Solo curando, 
l’uomo può viverle come «partecipa-
zione alla costruzione della Chiesa e 
della società». 

Una comunità che nasconde o 
dimentica il fratello che soffre, che è 
malato, che muore, non è una 
comunità cristiana, né una società 
degna dell’uomo.

Per la fede religiosa la sofferenza, 
la malattia, la morte sono eventi 
straordinari. Per la fede teologale 
sono eventi dell’esistenza, senza i 
quali non si può comprendere la 

condizione umana e non si può 
scoprire il vero Dio.

Il Dio di Gesù Cristo è il Dio che 
cura assumendo la sofferenza, la 
malattia e la morte per trasformarle 
da realtà estranee in momenti della 
storia personale, unica e irripetibile; 
gli altri “dei” guariscono ma non 
curano; promettono, ma non 
garantiscono; giudicano, ma non 
perdonano! Curare è garantire 
all’uomo la sua identità, stabilità ed 
eternità: è la grandezza di ogni 
uomo. Questa presenza è solo del 
Dio di Gesù Cristo!

Problematiche teologico-pastorali 
prioritarie
Come Uffi cio Diocesano per la 
Pastorale della Salute per l’Anno 
della Fede ci siamo posti quattro 
domande, alle quali vogliamo ad 
ogni costo rispondere: come 
comunicare la presenza di Dio nella 
malattia, nella sofferenza, nella 
morte? Come promuovere la 
partecipazione degli operatori 
sanitari nella vita della Cappellania 
Ospedaliera? Come coinvolgere i 
ministri straordinari della comunio-
ne nella Pastorale Sanitaria? Come 
creare un ponte tra esperienza 
ospedaliera e assistenza al malato in 
casa?

La presenza della Chiesa nel 
mondo socio-sanitario deve essere 
garanzia assoluta della dignità 
dell’uomo, difendendolo da ogni 
forma di “oggettivazione” sia 
ideologica che religiosa. È la nuova 
evangelizzazione della Pastorale 
della Salute. Se come Chiesa non 
faremo questo, tutto il resto non 
serve.

E poi ancora una domanda: in 
quale modo la fede guarisce? 
Cercheremo di rispondere, con 
l’aiuto di Dio.

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano della Pastorale Sanitaria

∏ Parrocchia “Regina Pacis” ∏
Apertura e integrazione

Ha ripreso il via, dopo il successo dello scorso anno, 
presso i locali della chiesa di Regina Pacis, messi a 
disposizione da don Fabrizio Borrello, il corso di 
lingua, cultura e tradizioni Ucraine. Durante il suo 
discorso di apertura del nuovo corso, una delle organiz-
zatrici, Vira Terletska, ha sottolineato l’importanza di 

Lingua & Mova insieme 2012/13 con la speranza «che 
venga apprezzato e che aderiscano sempre più bambini. 
Riteniamo importantissimo – ha detto – che i nostri 
bambini ricordino o imparino la lingua di origine, come 
le tradizioni ed il costume tradizionale ucraino; necessa-
rio sia per non perdere le radici e sia per comunicare 
con chi non ha imparato ancora l’italiano e con i parenti 
rimasti in Patria». Ed ecco allora l’inizio del nuovo anno 
con tante novità e l’entusiasmo per questo nuovo 
viaggio. «Il nodo centrale del corso – ha detto Vira – è 
che i bambini incontreranno tante persone nuove di 
provenienza e culture diverse. La presenza di alunni e 
studenti stranieri nelle scuole è ormai una realtà, con cui 
ci dobbiamo misurare. È nostro dovere contribuire ad 
una possibile crescita. La conoscenza delle nostre 
tradizioni, per i più piccoli “ucraini” che oggi vivono in 
Italia è un’opportunità irrinunciabile e questo è il 
programma che vogliamo portare avanti. I nostri 
bambini frequentando le scuole italiane potranno 
partecipare ad un ampio progetto di integrazione».
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∆ commenti liturgici XXIX Domenica del tempo ordinario - Anno B 

al Vangelo al Salmodi Filippo Sanzi di Adriano Angelucci

SI ALLONTANÒ TRISTE

Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali 
sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, 

e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per 
molti».

Mc 10, 42-45

DONACI, SIGNORE, IL TUO AMORE:
IN TE SPERIAMO

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.
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

Il passo del vangelo di Marco riporta-
to sopra, Luca lo inserisce nel raccon-
to dell’Ultima Cena.
La figura del servo viene illustrata in 
vari passi del vangelo, ma nell’Ultima 
Cena riceve la sua massima fisiono-
mia. Gesù si fa servo di tutti e si addi-
ta ai suoi discepoli come modello da 
imitare.
Siamo nel pieno della celebrazione 
dell’Anno Eucaristico Diocesano, e 
oggi in tutta la Chiesa si celebra la 
Giornata Missionaria Mondiale con la 
quale s’intende richiamare all’atten-
zione dei fedeli la missione della 
Chiesa: «far conoscere Gesù Cristo in 
tutto il mondo».
L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa 
l’Eucaristia. Eucaristia e missione 
della Chiesa sono inseparabili.
Allora in questa giornata missionaria, 
in questo mese conclusivo dell’Anno 
Eucaristico Diocesano raccogliamo il 
mandato di Gesù che ci viene ricorda-
to in ogni celebrazione eucaristica: 
«Questo è il calice del mio sangue ver-
sato per voi e per tutti» e «andate in 
tutto il mondo». Niente più dell’Euca-
ristia può stimolare l’impegno alla 
missionarietà. Nell’ultima cena Gesù 
fa della sua vita, il dono supremo per 
tutti.
Tornando alla figura del servo ascol-
tiamo che cosa dice Gesù: «Mi è stato 
dato ogni potere sulla terra e in cielo»: 
sa di essere “re”. Tuttavia Gesù non 
usa mai il suo potere per dominare: 

l’ha costantemente usato come servi-
zio a Dio e agli uomini fino al dono 
della vita: «Il figlio dell’uomo non è 
venuto per essere servito ma per servi-
re». «Io sono in mezzo a voi come co-
lui che serve».
L’evangelista Giovanni non racconta 
l’istituzione dell’Eucaristia, ma al suo 
posto descrive l’ultima cena con il ge-
sto della lavanda dei piedi; indossa il 
vestito del servo, l’asciugatoio, e pas-
sa a lavare i piedi dei suoi discepoli; 
gesto di amore umile che si mette al 
servizio. Poi dice: «Vi ho dato l’esem-
pio, fate anche voi lo stesso gli uni gli 
altri». Don Tonino Bello fa notare che 
Gesù dopo aver lavato i piedi ai suoi 
discepoli «riprese le vesti» senza de-
porre l’asciugatoio di cui si era cinto, 
per significare che il servizio dura 
sempre. 
Come i servi della parabola degli in-
vitati alla cena (Lc 14,15-23) ognuno 
di noi ha ricevuto da Gesù il mandato: 
«Esci subito per le piazze e per le vie 
della città e conduci qui poveri, storpi, 
ciechi e zoppi» e ancora «Esci per le 
strade e lungo le siepi, spingili a entra-
re, perché la mia casa si riempia». 
Ogni comunità cristiana per tornare 
ad essere evangelizzatrice nella socie-
tà contemporanea, dopo essersi forti-
ficata nella celebrazione eucaristica 
domenicale, deve uscire dalle chiese, 
dalle comunità ecclesiali, dai gruppi e 
dai movimenti, per incontrare le per-
sone nei luoghi della loro quotidiani-

Tutta la nostra vita, in genere, si 
fonda sulla speranza: speranza 
di essere sempre assistiti dalla 
buona salute, di non essere messi 
alla prova da dure difficoltà, di 
veder esauditi anche i nostri più 
nascosti desideri; per noi cristia-
ni questa speranza è riposta inte-
ramente in Gesù Cristo e nel suo 
amore infinito verso l’umanità. 
La liturgia della Parola di questa 
domenica ci presenta il Gesù 
sofferente, consapevole del sa-
crificio umano che lo attende per 
compiere la volontà salvifica del 
Padre e nonostante tutto, non si 
sottrae al disegno divino. La sua 
esperienza umana, ricalca la no-
stra esperienza di vita e anche 
noi, come Lui, possiamo accet-
tare ciò che la vita ci riserva, 
chiedendo al Signore la forza 
della fede. «Ecco, l’occhio del 
Signore è su chi lo teme,su chi 
spera nel suo amore» (Sal 32,18), 
recita così il salmista nell’inno 
alla provvidenza che ci accom-
pagna nella liturgia ed emerge il 
forte sentimento di speranza, 
alimentato dalla fede; la consa-
pevolezza di essere guardati, 
amati e protetti dal Signore. 

«L’anima nostra attende il Signo-
re: egli è nostro aiuto e nostro 
scudo» (Sal 32,20) ed è che con 
questo spirito che la nostra fede 
cresce, con la speranza, che di-
venta certezza della presenza 
divina nella nostra vita; il sentir-
si protetti, guidati dalla sua im-
mensa misericordia, senza sot-
trarci alle prove della vita e 
Gesù nel Vangelo di questa do-
menica ci indica la via della se-
quela, in modo chiaro e inequi-
vocabile, rivolgendosi agli 
apostoli Giacomo e Giovanni, 
specchio della nostra debolezza 
umana, che anelavano ai primi 
posti senza passare per la via 
della croce: «Gesù disse loro: 
Voi non sapete quello che chiede-
te. Potete bere il calice che io 
bevo o essere battezzati nel bat-
tesimo in cui io sono stato battez-
zato?» (Mc 10,38) . Non ci sono 
compromessi, c’è la splendida 
realtà della fede, della vicinana-
za e dell’esempio di Gesù e la 
nostra preghiera, come nei versi 
della lirica ispirata del salmo, è 
rivolta sempre al Signore: «Su di 
noi sia il tuo amore, Signore,come 
da te noi speriamo» (Sal 32,22).

tà; nel proprio condominio, quar-
tiere; impegnarsi nell’ambito 
sociale, culturale, economico e po-
litico.
«Aprite le porte a Cristo» fu il gri-
do di Giovanni Paolo II all’inizio 
del suo pontificato Anche qui Don 
Tonino Bello ci dà una suggestiva 
interpretazione: Aprite, spalancate 
le porte delle chiese perché Cristo 

arrivi nelle piazze, nelle scuole, 
nelle università, negli ospedali, 
nelle fabbriche, nei luoghi del di-
vertimento.
La Giornata Missionaria Mondiale 
ci ricorda che la Chiesa o è missio-
naria o non è la Chiesa di Gesù Cri-
sto. E la missionarietà, nella ma-
niera più completa, si realizza in 
ogni celebrazione eucaristica. 



Mostra Vocazionale
∆ DAL 22 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 
π ARCHI DEL VESCOVADO

Incontri di Preghiera
π OSPEDALE, CASE DI CURA, CASA CIRCONDARIALE

∆ GIOVEDÌ 25 OTTOBRE, 8 e 15 NOVEMBRE
π NELLE PARROCCHIE: ADORAZIONE EUCARISTICA
π CATTEDRALE: ore 18,00 S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA

Gesti di Carità
π MENSA DI SANTA CHIARA APERTA TUTTE LE SERE
 LUNEDÌ 5 NOVEMBRE ore 18,00 Monastero di Santa Chiara
 Celebrazione Eucaristica e visita alla Mensa dei poveri
π EMPORIO ALIMENTARE ALLA CARITAS DIOCESANA

Sacramento della Confessione
∆ TUTTI I VENERDÌ
π NELLE PARROCCHIE

APERTURA DEL CONGRESSO
∆ GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π EUCARISTIA, FORZA DI UNA CHIESA FRAGILE
 Incontro di spiritualità con S. E. Mons. Domenico Sigalini
 (Vescovo di Palestrina, Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana)

EUCARISTIA: PASSIONE DI DIO PER L’UOMO • VITA AFFETTIVA
∆ DOMENICA 21 OTTOBRE ore 15,30
Casa Buon Pastore (via del Terminillo 63/a)
π FESTA DELLA FAMIGLIA
π INAUGURAZIONE MOSTRA VOCAZIONALE

EUCARISTIA: PANE DEL CAMMINO • TRADIZIONE
∆ MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE ore 10,00
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π PROIEZIONE DEL FILM “UOMINI DI DIO”
 Incontro-dibattito con Don Walter Lobina

∆ DOMENICA 28 OTTOBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π INCONTRO DI PREGHIERA con Suor Piera Cori

EUCARISTIA: PRESENZA DI MISERICORDIA • FRAGILITÀ
∆ SABATO 3 NOVEMBRE ore 21,00
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π “UN UOMO DI NOME GIOBBE”
 Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione GardArt
 con Laura Gambarin e Gianluigi La Torre

EUCARISTIA NEL TEMPO DELL’UOMO • LAVORO E FESTA
∆ SABATO 10 NOVEMBRE ore 16,00
Cattedrale di Santa Maria
π RASSEGNA DEI CORI PARROCCHIALI

∆ DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 16,30
Via dell’Elettronica
π LAVORO E FESTA

Tavola rotonda con S. E. Mons. Filippo Santoro
 (Arcivescovo Metropolita di Taranto). A seguire FIACCOLATA
 di solidarietà ai lavoratori e alle imprese in crisi

EUCARISTIA: LUCE PER LA CITTÀ • CITTADINANZA
∆ DOMENICA 18 NOVEMBRE ore 16,30
Teatro Flavio Vespasiano
π “LA STRANIERA” letture da “I CORI DELLA ROCCA” di T. S. ELIOT
 con Alessandro Pala, Franco Sciacca, Miriam Spera, 
 Rosario Tronnolone. Regia di Rosario Tronnolone
π INCONTRO con l’on. Rosy Bindi (Vice Presidente Camera Deputati) e

Nicoletta Dentico (Giornalista ed esperta di cooperazione internazionale);
modera Marinella Perroni (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane)

SETTIMANA CONCLUSIVA
∆ MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ore 16,30
Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)
π “LA TRASMISSIONE DELLA FEDE”
 Conferenza di Don Armando Matteo

∆ GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE ore 18,30
Chiesa di San Domenico
π CONCERTO DI MUSICHE SACRE EUCARISTICHE
 M° Francesco Colamarino sull’ORGANO DOM
 BEDOS ROUBO. Partecipa la Corale Aurora Salutis

CHIUSURA DEL CONGRESSO
∆ DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 16,30
Cattedrale di Santa Maria
π SANTA MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA
 fino alla chiesa di San Michele Arcangelo

π        APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE

DIOCESI DI RIETI

Eucaristia “forma” della vita cristiana

Info: don Mariano Assogna: 329 9452389 donmarianoassogna@libero.it
 don Fabrizio Borrello: 338 2560854 fabricius01@libero.it
 www.rieti.chiesacattolica.it
 www.facebook.com/CongressoEucaristicoRieti


