
∆ Attualità
Nemica Europa?
Storicamente, l’Italia è un 
Paese europeista, ma 
comincia a serpeggiare un 
forte malcontento e l’idea 
che convenga fare qualche 
passo indietro

∆ Congresso Eucaristico
Tentativi
di bilancio
Si è concluso con la 
processione nel cuore 
del centro storico
di Rieti l’Anno
Eucaristico Diocesano

APPUNTAMENTI ∆ 4 DICEMBRE, SANTA BARBARA: SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN CATTEDRALE, ORE 18
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Si discute, da un po’ di giorni, sulla 
crisi dell’insegnamento e dell’appren-
dimento delle materie umanistiche. Si 
dice che l’umanesimo è in crisi, che i 
professori quando spiegano Dante o 
Leopardi, gli affreschi della Sistina o il 
Partenone, Platone o Kant si trovano 
di fronte ad un muro di incomprensio-
ne e di indifferenza. Si dice che i ra-
gazzi proprio non capiscono, guardano 
con occhi vuoti come di fronte a un 
vecchio e inservibile soprammobile e 
ascoltano giusto quei pochi secondi 
che servono per annoiarsi e decidere di 
mettersi l’auricolare e sintonizzarsi su 
un qualche canale di musica. Si dice 
che i professori sono frustrati perché 
non riescono a trasmettere quello che 
sanno, a darsi adeguata ragione delle 
ore che spendono nell’insegnamento, 
ad avere quel minimo di soddisfazione 
che si prova quando la scintilla dell’in-
teresse viene colta nello sguardo degli 
allievi. Si dice tanto, ma è la verità. Ri-
usciamo ad andare al fondo di questi 
“si dice…?”. Si alzano, infine, alte gri-
da di lamento sul futuro di questi gio-
vani: che sarà mai di una generazione 
che s’annoia a morte di fronte ad ogni 
poesia, che non fa neanche una piega 
per una musica struggente o per un 
pensiero sublime? 

Un’adeguata
ragione

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

In difesa delle donne
Celebrata il 25 novembre la “Giorna-
ta Internazionale contro la Violenza 
sulle Donne”, istituita dalle Nazioni 
Unite nel 1999 per sensibilizzare i 
Governi su questa drammatica
realtà in ogni angolo del mondo.

∆ Ricorrenze

π 4

L’importanza di stARCI
Si è svolto nella mattinata di sabato 
24 novembre presso la Biblioteca 
Comunale Paroniana l’incontro 
“L’importanza di stARCI”, dedicato 
alla rete di promozione culturale e 
sociale

∆ Associazioni

π 8

π 6

Misericordia in servizio
In occasione della ricorrenza di 
Santa Barbara la Confraternita
di Misericordia di Rieti offre
alla città una postazione
di check-up gratuito

∆ Confraternite

Sotto la tenda

π 4-5 π 12
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Nemica Europa?
L’Italia è un Paese storicamente europeista, non 
troppo spaventato dall’idea di entrare in una più 
grande famiglia di Stati. Comincia però a 
serpeggiare un forte malcontento e l’idea che 
convenga fare qualche passo indietro...

Fino a quando, Europa, abuserai 
della nostra pazienza? Vorremmo 
annunciarlo pacatamente: se questa 
è l’Europa, fi niremo per schierarci 
contro! 

Ma non ci stiamo accodando agli 
antieuropeisti per ideologia, ai 
complottisti ad ogni costo, o a certi 
furbi denigratori a giorni alterni 
della bandiera blu con le stelle 
gialle.

No, lo diciamo per coerenza al 
nostro vizio di guardare le cose in 
faccia, cercare di analizzarle e poi 
tirare qualche somma. 

Che decisioni prende, come 
risponde alle crisi, cosa «ci chiede» 
l’Europa? Per capirci qualcosa 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

proviamo a vedere cosa succede nel 
resto del continente, a volgere lo 
sguardo al di là dei disastri di casa 
nostra.

È fi n troppo facile notare 
l’infi nito tormento che si continua 
ad infl iggere al popolo greco. L’idea 
tedesca di farne una “Zona Econo-
mica Speciale”, in perfetto stile 
cinese, secondo quanto riportato di 
recente dal «Der Spiegel», ci fa 
rabbrividire. 

Ma notizie non meno inquietanti 
vengono da altre aree del Sud 
Europa. Sull’edizione on-line de «Il 
Fatto Quotidiano», ad esempio, 
leggiamo un titolo a prima vista 
confortante: «Crisi Spagna, Rajoy 
tutela i senzatetto». L’idea del 
Governo spagnolo è di lasciare le 
case pignorate dalle banche che 
hanno ricevuto aiuti di Stato a chi 

un’abitazione non ce l’ha più per 
colpa della crisi. Un bel numero di 
alloggi a disposizione dei tanti 
sfrattati del Paese, in cambio dei 
milioni che gli istituti di credito han-
no ricevuto da Madrid. Un provve-
dimento per difendere i cittadini 
dell’indigenza e risparmiare a intere 
famiglie di dormire in macchina. 
Tutto bene direte.

Ma, per l’appunto, arriva l’aspetto 
allarmante: subito dopo l’annuncio 
– si legge su «El Mundo» – è 
arrivato l’altolà dell’Europa: per 
qualsiasi nuova regolamentazione 
nel settore fi nanziario, hanno fatto 
sapere da Bruxelles, bisogna 
consultare i tecnici della Commis-
sione e della Banca Centrale 
Europea. 

Accidenti! Non appena i burocrati 
si sono accorti che qualcuno cerca di 
tamponare l’impoverimento 
generalizzato dove la crisi morde 
più forte, non hanno esitato a 
bloccare tutto. Che gli appartamenti 
pignorati restino chiusi perché non 
c’è chi li compra sembra un detta-
glio secondario. A questa gente (non 
eletta da nessuno) pare importi solo 

di favorire le banche, anche a costo 
di gravi limitazioni alla sovranità 
degli Stati. 

Così si fi nisce per compromettere 
la già scarsa capacità dei Governi di 
aiutare i cittadini e sollevarli, 
almeno in parte, dalla disperazione.

Esageriamo? Forse, ma le cose 
non cambiano di molto se torniamo 
in casa nostra: tutti ci siamo 
commossi e preoccupati per il sisma 
in Emilia Romagna. Di fronte a un 
tale disastro ci si sarebbe aspettato 
un corposo intervento pubblico. Ma 
non è possibile: «Il tempo dei lussi è 
terminato», ha dichiarato il sottose-
gretario Catricalà. 

Le regole dell’Unione 

Europea parlano chiaro: 

non si possono dare 

“aiuti di Stato” 

a chicchessia, 

terremotati inclusi!

Le sigle sovranazionali rappresentano di poteri fi n 
troppo indipendenti dai meccanismi democratici e dai 
bisogni delle società. Eppure Wto, Fmi, Bce e compagnia 
bella condizionano fi n troppo le nostre vite

∆ EUROPA: FINE DEL SOGNO?

Panorama locale∆

∏ Proposte ∏
Città Giardino quartiere 
di progettazione e dialogo

Si è svolta il 26 novembre la prima assemblea partecipata 
di quartiere promossa dal Centro Sociale Anziani 
“Quartiere Città Giardino”. Erano presenti esponenti del 
Comune di Rieti e della società civile. Tra i problemi del 
quartiere che sono stati messi a fuoco dai numerosi 
interventi emerge la necessità di maggiore attenzione alla 
manutenzione delle strade del quartiere: più pulizia, più 
vigilanza, allargamento del marciapiede tra le case popola-
ri e viale Matteucci ecc. Una particolare attenzione ai 

problemi legati al commercio di vicinato, dato il momento 
di criticità, e possibili misure legate al superamento delle 
difficoltà economiche che incontrano in questo particolare 
momento. I cittadini lamentano inoltre la mancanza di 
spazi verdi e raccomandano di porre fine alla cementifica-
zione del quartiere. È inoltre emersa la necessità di 
costituire le consulte di quartiere per dare maggiore 
possibilità ai quartieri di costruire momenti di confronto 
con l’Amministrazione Comunale ed evidenziare le 
criticità. Un discorso più generale ha riguardato l’Imu. Si è 
evidenziato come la tassa risulti oppressiva e faccia 
diminuire ancora di più il potere di acquisto delle famiglie.
L’assemblea ha espresso la solidarietà ai lavoratori della 
Schneider, della Ritel, della Micron e della Pavimental di 
Magliano come pure ai commercianti e agli artigiani che 
silenziosamente chiudono le loro attività. Le forze 
politiche presenti nei loro interventi hanno preso atto dei 
contenuti evidenziando le difficoltà gestionali che stanno 
incontrando in questo primo semestre di attività e 
mettendosi a disposizione per la soluzione dei problemi.

Resta l’incertezza 
meteo. La discesa di 
aria fredda dall’artico 
manterrà condizioni di 
spiccata variabilità con 
alternanza di precipita-
zioni e spazi soleggiati. 
Qualora le correnti 
dovessero risultare 
particolarmente vivaci 
potrebbero verifi carsi 
anche precipitazioni 
nevose a quote relativa-
mente basse. Tempera-
ture in sensibile 
dimunuzione.
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Forse non si tiene bene conto che la limitazione 
di sovranità sconfina quasi sempre in una 
limitazione dei diritti dei singoli

Anche loro dovranno pagare 
tutte le tasse, compresi gli 
arretrati, se hanno l’azienda 
“agibile”. E fa niente se da 
quelle parti il lavoro è calato 
del 50%. Conta solo ciò che 
«vuole l’Europa». Tutt’al più, 
in armonia con lo stile europeo, 
potranno chiedere i soldi alle 
banche. Saranno queste a 
decidere, secondo il loro 
tornaconto, chi li avrà e chi non 
li avrà (ovviamente in prestito). 
Lo Stato non può più aiutare i 
cittadini. A Bruxelles e 
Strasburgo qualcuno ha deciso 
che lo debbono fare le banche 
(nel proprio interesse, ovvia-
mente).

Povera Europa! Che ne è 
stato del sogno, del progetto di 
civiltà, della terra dei diritti e 
delle tutele? Al di sotto di 
questa propaganda abbiamo 
scoperto un nemico potente, 
pronto a lavorare contro i 
cittadini, contro l’idea stessa 
della cittadinanza, pronto a 
mettere in ginocchio i lavorato-
ri e le famiglie. Pronto ad 
espropriare interi Stati.

Che dire? Siamo fuori strada 
se diffi diamo di tanti “amici” 
dell’Europa? Cari lettori, noi 
non siamo contro l’Unione dei 
Paesi del Vecchio Continente. 
Ma vi chiediamo: come 
possiamo scongiurare che 
prenda il sopravvento una casta 
tecnocratica, sorda ed oppressi-
va? Come possiamo evitare che 
sia l’Europa a schierarsi contro 
di noi (cittadini)?

3

Panorama locale

∏ Lettere ∏
Egregio Signor Ministro, 
Dott. Corrado Passera...

«Siamo i docenti degli Istituti scolastici della città di 
Rieti e avvertiamo il bisogno di stare al fianco dei 
lavoratori della Schneider e manifestare tutta la 
preoccupazione di una città intera stretta attorno a 
loro. Ci preoccupa l’ennesima perdita di lavoro, che 
è perdita di prospettive, in quanto qui non esistono 
possibilità di ricollocamento; ci preoccupa questa 
che è una gran perdita anche per il mondo della 
scuola reatina. La Schneider ha rappresentato per 
più di un decennio una delle pochissime opportunità 
di alternanza scuola – lavoro, di tirocinio e di stages 
sul territorio reatino; da qualche tempo era l’unica 
realtà che consentiva a centinaia di studenti di 
formarsi e di conoscere da vicino il lavoro in una 
fabbrica altamente tecnologica, impegnata in 

produzioni specializzate ed ecocompatibili, capace e 
pronta a flettersi verso nuove esigenze provenienti 
dal mercato e dall’azienda, come testimoniano gli 
stessi studenti. Ebbene, con la Schneider, scompari-
ranno tutte queste opportunità e sarà più povera la 
scuola, i nostri studenti e, quindi, il nostro futuro. 
Proprio guardando al futuro, in risposta a fenomeni 
come il dumping sociale e alla tendenza alla 
delocalizzazione, la Comunità Europea ha da tempo 
posto l’accento sulla “creazione e sullo sfruttamento 
delle conoscenze…” ribadendo l’obiettivo di 
promuovere una crescita sostenibile e intelligente, 
sviluppando un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione. La via da percorrere è promuovere 
quelle competenze tecnico-professionali di livello 
sempre più alto e in grado di supportare la capacità 

di fornire risposte flessibili e rapide alle esigenze del 
mercato globalizzato. Tale risposta è esattamente 
quella che ispira tutto il nostro lavoro di orienta-
mento, formazione e motivazione dei nostri studenti 
ma, se la realtà internazionale non ci consente 
grande ottimismo, ancor meno lo fa la realtà di Rieti 
già caratterizzata da una progressiva e inesorabile 
perdita di posti di lavoro “tradizionali”. Ebbene in 
un tale desolato contesto l’eventuale chiusura della 
fabbrica Schneider va oltre l’immaginario e fa 
restare tutti col fiato sospeso: grande è il nostro 
imbarazzo e ancor maggiore è il disorientamento dei 
nostri studenti nel vedere chiudere proprio la 
fabbrica che aveva mostrato quelle stesse caratteri-
stiche indicate come in grado di scongiurare la tanto 
temuta delocalizzazione verso l’est dell’Europa o 
verso l’estremo oriente. Restiamo col fiato sospeso e 
con l’incertezza su risposte e prospettive da dare ai 
nostri giovani. Ci premeva manifestarLe queste 
nostre riflessioni».

L’inganno della “limitazione della sovranità”

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Uno degli artifi zi giuridici del 
diritto internazionale per rendere 
possibile la capacità potestativo-
impositiva degli organismi europei e 
internazionali è quello della 
“limitazione di sovranità”. In poche 
parole si tratta di un limite che uno 
Stato accetta di porre al suo 
diritto-dovere di legiferare in 
determinate materie almeno, perché 
in tali ambiti deciderà l’Unione 
Europea.

Tali limitazioni ormai spaziano 
dal settore economico-commerciale 
a quello giuridico: si pensi alle 
quote-latte, al tipo di tasse da 
ammorbidire o aumentare, da 
inserire o da togliere, se uno Stato 
sia libero di mettere i crocifi ssi negli 
uffi ci pubblici o no, se debba far 
pagare le tasse alle Chiese (non solo 
quella cattolica) o no; se possa dare 
le case gratis ai senzatetto o no, se 
possa dare aiuti di Stato ai terremo-
tati o no.

Se l’Unione Europea è questo, è 
un bluff e la limitazione della 
sovranità è un inganno utilizzato 
strumentalmente, forse anche da 
poteri occulti per manovre che 
spesso ci sfuggono.

La limitazione di sovranità intesa 
in senso pervasivo e non limitata ad 

alcune materie rigorosamente 
stabilite, non solo è un inganno ma è 
di dubbia costituzionalità. Non il 
potere dello Stato di autolimitare la 
propria sovranità in sé, ma l’allarga-
mento progressivo che gli organismi 
europei hanno promosso prescin-
dendo ormai dalle costituzioni degli 
Stati.

Questo vale per l’Europa ma 
anche per altri consessi internazio-
nali: si pensi alla norma che 
dichiara il matrimonio un diritto 
umano fondamentale; l’art. 16 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo afferma, per esempio: 
«Uomini e donne in età adatta hanno 
il diritto di sposarsi e di fondare una 
famiglia, senza alcuna limitazione di 
razza, cittadinanza o religione. Essi 
hanno eguali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il matrimonio e 
all’atto del suo scioglimento».

Siamo proprio sicuri che quello di 
sposarsi sia un diritto, e che le 
limitazioni da non frapporre siano 
solo quelle della cittadinanza, della 
razza e della religione, e che per 
esempio non debbano essere 
seriamente valutate alcune caratteri-
stiche e requisiti, psicologici e 
attitudinali? Forse bastava aggiun-
gere «se non vi sono impedimenti di 
ordine giuridico e psicologico».

E quando gli organismi dichiare-
ranno diritti umani anche cose 
peregrine, fuori dal diritto e dal 

buon senso, la limitazione di 
sovranità si estenderà come una 
gomma da masticare?

Purtroppo con la scusa della 
limitazione della sovranità non solo 
si stanno appiattendo gli ordinamen-
ti giuridici delle singole realtà e 
comunità, ma progressivamente gli 
ordinamenti dei singoli Stati 
saranno completamente svuotati, di 
fatto, se non di diritto, in favore di 
visioni del mondo e della vita 
estranee dal sentire comune e dalle 
tradizioni giuridiche e sociali dei 
popoli.

Forse non si è tenuto conto che la 
limitazione di sovranità sconfi na 
quasi sempre in una limitazione dei 
diritti dei singoli, poiché la linea di 
demarcazione è spesso inconsisten-
te.

Ci sono dei poteri che hanno 
preso piede, magari piano piano e 
senza, forse, un preciso disegno, ma 
che determineranno, in futuro, 
anche ciò a cui dovremo credere e 
ciò in cui dovremo sperare.

L’Unione Europea doveva essere 
un incontro di diversità, non un 
appiattimento uniforme su certi 
valori che possono pure essere 
rispettabili, ma che opereranno una 
evoluzione o involuzione nel 
costume dei popoli.

L’Unione Europea rischia di fare 
la fi ne di quel Re che, per paura di 
morire di sete, non fece bere acqua a 
nessuno dei suoi servitori e alla fi ne 
non morì di sete... ma di altro.
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∆ Ricorrenze

∏ Le donne nei libri / 1 ∏
“Io, Noi, le Altre”. 
Storie di donne per le donne

Presso la Casa del Volontariato di Rieti Enisa 
Buknic ha presentato il suo libro “Io, Noi, le Altre”. 
Una storia di donne che hanno affrontato, loro 
malgrado, momenti della vita drammatici, terribili, 
eppure sono riuscite a vivere nonostante tutto.
Ad affrontare quel dolore tante figure femminili 
diverse che hanno raccontato ad Enisa le loro 
esperienze. Ognuna di esse le ha dato una spinta per 
scoprire dentro di sé la forza insospettata per 
affrontare, combattere e vincere difficoltà apparen-
temente insormontabili. Molte di loro sono state 
sconvolte da una guerra in cui hanno perso affetti, 
sicurezze, ricordi di famiglia, ma tutte hanno 
conservato incredibilmente la forza di ricomincia-
re, di sognare, di amare e di credere in un domani 

migliore. Donne capaci di reinventarsi una vita 
quando, negli anni ’90 hanno lasciato la loro terra 
devastata dalla guerra, la Bosnia Erzegovina, per 
raggiungere l’Italia dove si sono costruite una 
nuova vita partendo dalla volontà di mettersi a 
disposizione degli altri. Originaria del Montenegro, 
ma molto legata alla Bosnia, Enisa vive in Italia da 
più di vent’anni trascorsi a lavorare per Ong 
italiane e internazionali in progetti legati all’immi-
grazione e ai richiedenti asilo. In questo suo ultimo 
libro Enisa racconta anche di sé. Tutte le storie sono 
legate dal comune del dolore, ma anche la capacità 
di cercare e trovare un cambiamento. Natasa, Julija, 
Fata, Slavica, Nela, Nisveta e tante altre donne 
bosniache cui si affiancano le storie di donne 
italiane che Enisa ha incontrato nel suo lavoro.
“Io, Noi, le Altre”, attraverso la voce di tante figure 
femminili diverse tra loro, ma vicine più di quanto 
si pensi, diventa quindi la storia di tante donne 
capaci tutte di grandi sfide psicologiche e fisiche.

∏ Le donne in Tv ∏
“Occhi di maschio. Le donne
e la televisione in Italia”

È stato presentato il 29 novembre a Rieti il libro di 
Daniela Brancati “Occhi di maschio. Le donne e la 
televisione in Italia. Una storia dal 1954 ad oggi”.
L’inziativa, arrivata in occasione della giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne, è stata organizzata dal consigliere 
regionale Lidia Nobili in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Rea Silvia” e l’Associa-
zione “Donne in Rete”. Il convegno dal titolo “Mai 
più violenza sulle donne” ha avuto luogo presso 
l’Auditorium Varrone. Sono intervenuti l’autrice del 
libro, il Deputato Souad Sbai e il Presidente 
dell’Associazione “Progetto Donne del Mediterra-
neo” Silvana Campisi.

In difesa
delle donne
Il 25 novembre si è celebrata la “Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne”, 
istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per 
sensibilizzare i Governi su questa drammatica
realtà in ogni angolo del mondo

Mirabal sono state elette a simbolo 
internazionale della battaglia civile 
contro la violenza alle donne e la 
scrittrice Julia Alvarèz ha dedicato 
alla loro storia un libro struggente 
“Il tempo delle farfalle” perché così 
venivano chiamate le sorelle 
Alvaréz: mariposas. 

La responsabile dell’Area protetta 
per donne e minori “Il Nido di Ana” 
del Centro Antiviolenza Angelita di 
Rieti, Alberta Tabbo, ha voluto 
ricordare, in occasione del 25 
novembre, come la violenza contro 
le donne giovani ed adulte, sia una 
delle violazioni di diritti umani più 
diffuse nel mondo. «La violenza 
sulle donne – ha detto Alberta Tabbo 
– può riguardare l’abuso fisico, 
sessuale, psicologico, la costrizione e 
pressione economica e va oltre i limi-
ti di età, di razza, cultura, condizione 
e si verifica in tutti i paesi del 
mondo».

La responsabile del Nido di Ana 
ha anche spiegato che «la violenza 
sulle donne ha molte forme ed 
avviene nei luoghi più diversi. C’è 
quella domestica nelle case, ci sono 
gli abusi sessuali di ragazze nelle 
scuole, le molestie nei luoghi di 
lavoro, le violenze sessuali da parte 
di mariti, compagni o sconosciuti 
fino ai cosiddetti delitti d’onore ed 
altri tipi di femminicidio. Si manife-
sta in molti modi, dalle forme più 
comuni di violenza sessuale, alla 
violenza durante scontri e crisi o 
come tattica di guerra».

Secondo l’indagine condotta nel 
2011 dall’UN Women, la violenza 
contro le donne è un problema che 
ha assunto proporzioni catastrofi-
che. Si stima che più di un terzo 

Ci sono donne picchiate, violentate, 
mutilate, uccise troppo spesso sotto 
gli occhi indifferenti della società. 
Proprio per ricordare delle donne 
vittime di una violenza inaudita è 
stata scelta la data del 25 novembre. 

Quel giorno vennero uccise le tre 
sorelle Mirabal, giovani martiri 
della Repubblica Dominicana ed 
eroine della lotta di liberazione dal 
dittatore Trujillo. Patria, Minerva e 
Maria Teresa Mirabal, furono 
torturate e trucidate dagli agenti del 
servizio segreto militare mentre 
stavano andando a trovare i mariti 
imprigionati in carcere. Le sorelle 

di Paola Corradini
redazione@frontierarieti.com

delle donne abbia subito nella 
propria vita violenze fisiche o 
sessuali da parte di uomini, 
principalmente da parte di uomini 
che conoscevano, specie mariti e 
partner. Tra le donne di età compre-
sa tra i 15 ed i 44 anni, le violenze 
causano moltissimi decessi ed 
invalidità. Oggi la violenza sulle 
donne può essere considerata come 
la più grande violazione dei diritti 
umani esistente in quanto crea 
traumi psicologici permanenti e 
compromette intere esistenze con 
ripercussioni gravissime all’interno 
delle comunità. 

In alcune città italiane il 25 
novembre sono state poggiate lungo 
i marciapiedi 144 paia di scarpe per 
ricordare le 144 vittime di femmini-
cidio dall’inizio dell’anno. Un dato 
che fa spavento e che dovrebbe far 
riflettere su come anche nel mondo 
definito “civilizzato” le donne siano 
vittime di soprusi e violenze ogni 
giorno. 

Dal 2003 anche Rieti ha un 
Centro Antiviolenza, grazie al 
protocollo d’Intesa Istituzionale con 
la partecipazione di Enti ed Asso-
ciazioni e con il patrocinio del 
Rotary Club Rieti e del Lions Club 
Flavia Gens, posto sotto l’egida del 
Garante dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza della Regione Lazio. «Attual-
mente – spiega Alberta Tabbo – ha 
sede nei locali messi a disposizione 
dal Circolo didattico Sacchetti-Mar-
coni ed è diventato un punto di 
riferimento importante per tutte 
quelle donne, anche straniere, che 
hanno bisogno di essere ascoltate e 
sostenute nella loro voglia di dire 
basta alla violenza».
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Unindustria ha promosso il PMI Day, giornata 
nella quale le piccole e medie imprese nazionali 
aprono le porte dei loro stabilimenti a studenti e 
ad insegnanti della propria realtà territoriale

completa conoscenza dei meccani-
smi interni delle aziende medesime. 

La visita diretta, l’incontro con 
l’amministrazione e gli operai, il 
contatto con gli impianti e i prodotti, 
l’esperienza di far parte del processo 
produttivo sono solo alcuni dei 
traguardi raggiunti dall’iniziativa, 
traguardi che sottintendono la più 
alta aspirazione di rendere il PMI 
DAY il punto di svolta nel modo di 
vedere e concepire la realtà indu-
striale. 

Un evento unico in grado di 
suscitare nei giovani curiosità, 
interesse e desiderio di approfondi-
mento, e l’occasione perché le 
aziende reatine non siano sotto i 
riflettori solo quando si parla di crisi 
e di chiusura, ma anche quando 
qualcosa di positivo e di buono le 
riguarda da vicino.

responsabile qualità della Phoenix 
Electronic System, «quel che è più 
grave è che non sanno nemmeno cosa 
sia una linea di produzione, oltre al 
fatto che non hanno mai visto un 
ufficio e ignorano del tutto la sua 
funzionalità. Il PMI Day non vuole 
far altro che sopperire a tutte queste 
mancanze, consentendo a quegli 
studenti che non hanno avuto 
l’opportunità prima, di vedere 
direttamente un’azienda e di fare 
esperienza concreta della realtà 
industriale del nostro territorio».

Il proposito del PMI Day è quello 
di promuovere e diffondere una vera 
e propria cultura d’impresa, che non 
si limiti a garantire da parte degli 
studenti la ricezione passiva di 
quelle aziende che aderiscono all’ini-
ziativa, ma si ponga l’obiettivo di 
consentire agli stessi la più ampia e 

Nell’ambito dell’iniziativa “Indu-
striamoci”, promossa in occasione 
del PMI Day, il 23 novembre il 
comitato Unindustria di Rieti ha 
aderito all’evento invitando una 
rappresentanza degli studenti 
dell’Istituto Professionale Statale 
“Nazareno Strampelli” a visitare la 
Phoenix Electronic System, la 
Lombardini e il Salumificio 
Sa.no., tre aziende che operano da 
più di vent’anni all’interno del 
circuito territoriale provinciale.
Giunto alla sua terza edizione, il 
PMI Day è nato con lo scopo di 
avvicinare le aziende alla comunità 
che le ospita stabilendo un rapporto 
di fiducia con la popolazione e le 
istituzioni. Dunque si tratta di 
un’occasione importante per far 
conoscere la realtà industriale del 
proprio territorio, soprattutto in un 
periodo storico, come quello attuale, 
in cui la crisi rischia di compromet-
tere l’intermo impianto economico 
nazionale. Un’occasione che assume 
ancor più significato dopo che la 

Schneider Electric ha annunciato di 
voler chiudere lo stabilimento di 
Rieti, perché va in controtendenza e 
avvicina le giovani generazioni alle 
imprese che a Rieti investono e in 
Rieti credono. Un gesto atto a 
lanciare un messaggio di speranza, 
di positività in questo momento così 
buio dell’industria locale, affinché 
finalmente si ponga fine alla 
supposta distanza tra abitanti ed 
imprese, considerate quasi inavvici-
nabili.

Il Comitato Piccola Industria di 
Unindustria Confindustria Rieti, 
costituito dal presidente Alessandro 
Di Venanzio, dal vice Francesco 
Fuggetta, e dai componenti 
Giuseppe Rosati, Giacomo 
Roversi, Franco Costantini e 
Tommaso Ciavatta si è impegnato 
fortemente per la buona riuscita di 
questa iniziativa, che vanta la 
partecipazione straordinaria di più di 
mille studenti e il coinvolgimento di 
circa 600 imprese.

«Molto spesso noi come azienda ci 
troviamo di fronte a ragazzi, appena 
usciti da scuola, che non sanno cosa 
sia e come sia strutturata un’impre-
sa», afferma Giuseppe Rosati, 

di Saveria Fagiolo
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∏ Altre storie di donne ∏
All’Alcli Giorgio e Silvia 
una storia di speranza

Si è tenuta, presso la Casa di Accoglienza dell’Alcli 
Giorgio e Silvia, la presentazione del libro “L’Araba 
Fenice – rinata dalle ceneri della mia malattia” di 
Valter Giraudo. Con lui presenti anche l’illustratri-
ce e voce narrante Laura Montanari, la protagoni-
sta Annalisa Deserti e la presidente dell’Alcli 
Santina Proietti. Il libro, una storia vera, racconta 
la storia di Annalisa. Sogna di diventare mamma, 
ma le viene diagnosticata una grave malattia che 
può portarle via i sogni e la vita. Ma la voglia di 
vivere e la determinazione cambiano il corso degli 
eventi e Annalisa riesce a sconfiggere la malattia. 
«In questo libro – ha detto Santina Proietti – ogni 
lettore può trovare coraggio e speranza e la forza 
per sconfiggere la malattia».

∏ Nomine in Comune ∏
Vito Dionisi è il nuovo 
Dirigente del Settore 
Economico Finanziario

La Giunta ha nominato il dott. Vito Dionisi nuovo 
dirigente del Settore economico finanziario 
dell’Amministrazione comunale di Rieti. Il dott. 
Dionisi, 51 anni, reatino, è laureato in Scienze 
Economiche e Bancarie e proviene dal Comune di 
Aprilia, dove, per un breve periodo, ha ricoperto lo 
stesso incarico. Funzionario responsabile del 
Settore finanziario del Comune di Rieti dal 2002, 
ha prestato servizio anche presso il Comune di 
Palombara Sabina, è stato consigliere dell’Associa-
zione nazionale uffici tributi Enti locali e funziona-
rio della Texas Instruments Spa.

∏ Qualità della vita ∏
A Rieti: così e così

A Bolzano si vive meglio, a Taranto decisamente 
peggio. Lo dice l’indagine “Qualità della vita 
2012” nelle province italiane, la ricerca annuale 
del Sole 24 Ore giunta quest’anno alla ventitreesi-
ma edizione. In tempi di crisi, quando più diffi cile 
diventa sostenere il confronto nei diversi ambiti 
della vivibilità (economia, lavoro, sicurezza, 
svaghi, ambiente, società), a prevalere sono le 
realtà medie del Centro Nord, avvantaggiate sul 
piano delle opportunità occupazionali e infrastrut-
turali. In progresso anche le province di Milano e 
Roma. Rieti si attesta al 75 posto su 107 con 473 
punti.

Una buona occasione
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∏ Primarie del Centro Sinistra ∏
Hanno vinto tutti!

Interessanti le analisi del voto che si leggono sui 
giornali on-line il giorno dopo le elezioni primarie 
del Centro Sinistra. 
Hanno vinto i sostenitori di Bersani, risultato in testa 
alle preferenze con il 44,9% dei voti. Anche se il 
segretario del partito non è riuscito a “sfondare”, si 
sentono già la vittoria in tasca per il secondo turno di 
domenica 2 dicembre. «Siamo convinti – dicono– 
che Bersani, rinunciando allo “scudo” che lo 
proteggeva (lo statuto del Pd prevede il segretario in 
carica candidato alla premiership) si sia messo in 
gioco, rischiando e facendo un “investimento”».
Hanno vinto anche i sostenitori del sindaco di 

Firenze. «I risultati – fanno sapere – ci consegnano 
una notevole affermazione di Renzi, il cui progetto 
di cambiamento rappresenta ben il 36% dell’eletto-
rato di centrosinistra e costringe al ballottaggio 
Pier Luigi Bersani, il quale, giova ricordarlo, è il 
segretario del Pd, e in questa corsa è appoggiato 
dall’intero gruppo dirigente del partito e poteva 
anche contare sul forte sostegno del sindacato e 
della sua struttura organizzativa».
Hanno vinto pure quelli che dicevano “oppure”. 
Sinistra Ecologia e Libertà, infatti, «valuta positivi i 
risultati raggiunti nel nostro territorio da Vendola al 
primo turno delle primarie: abbiamo raccolto voti in 
tutti i 50 seggi, con punte di consenso che vanno dal 
33 al 38,3%. Questo è segno evidente che la nostra 
proposta politica, fondata su lavoro, equità, diritti, 
si sta radicando anche nei centri più piccoli e perife-
rici».
Tutto bene, insomma, e niente di nuovo sotto il sole.

D. F.

∏ Ambiente ∏
Efficienza energetica: 
il Comune di Rieti aderisce 
al Patto dei Sindaci

Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha 
deliberato l’adesione dell’ente al “Patto dei Sindaci” 
per l’effi cientamento energetico. Il “Patto dei 
Sindaci” è il principale movimento europeo che 
vede coinvolte le autorità locali e regionali impegna-

intrattenimento e nuove prospettive 
lavorative hanno portato al consenso 
di tantissime persone. 

Un gran lavoro lo fanno i circoli 
locali.

È grazie a questi ed ai volontari che 
vi operano che si è riusciti a creare 
questa rete di opportunità per luoghi 
e persone. 

Durante l’incontro hai anche 
comunicato un nuovo legame 
importante.

Ho avuto modo di illustrare ai 
presenti la validità della rete 
associativa in un territorio e 
raccontare anche la nostra collabora-
zione, ultima in ordine di tempo, 
con la neocostituita Casa delle 
Culture. Un segno tangibile di come 
facendo rete e lavorando insieme si 
possano portare avanti progetti 
legati alla cultura ed al sociale. 

Quali sono gli ambiti in cui si muove 
l’associazione?

Tra le nostre priorità c’è sicuramente 
quella legata alla diffusione della 
cultura nel senso più ampio e quindi 
un accesso alla promozione, alla 
conoscenza, al sapere, all’educazio-
ne.

Da sempre un ruolo importante, 
all’interno dell’Arci, lo giocano le 
donne.

E infatti anche il nostro statuto parla 
chiaramente di una piena valorizza-
zione delle potenzialità delle donne, 

“L’importanza di stARCI” per 
raccontare e raccontarsi. È ciò che 
ha fatto l’Arci di Rieti durante 
l’incontro alla Biblioteca Paroniana 
in Rieti alla presenza dei rappresen-
tanti nazionali, regionali e territoria-
li. A fare gli onori di casa Valeria 
Patacchiola, presidente del 
Comitato Regionale Arci Lazio.
Ed è lei a spiegare l’importanza di 
questa giornata: «l’incontro è nato 
per affrontare tematiche fondamen-
tali e cercare risposte a domande 
altrettanto importanti. Una è per 
esempio legata a quali opportunità ci 
siano per i giovani e le associazioni 

che entrano a far parte della più 
grande rete di promozione sociale 
culturale d’Italia quale è appunto 
l’Arci».

Saranno arrivate delle risposte.

Credo che una delle più valide arrivi 
da quel milione e passa di persone 
che in Italia hanno scelto di entrare 
a far parte dell’Arci. 

Un’associazione relativamente 
giovane, ma che ha saputo 
raccogliere consensi importanti.

Perché si è riusciti a costruire una 
rete su tutto il territorio nazionale 
che, promuovendo attività culturali 
e sociali, conoscenza, formazione, 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

delle loro esigenze e del loro ruolo 
come elemento fondante una società 
che sia giusta e migliore per tutti. 
Siamo certi che vada portata avanti 
la lotta contro ogni forma di 
discriminazione e di violenza nei 
confronti delle donne. Ricordiamo 
che il 25 novembre si è celebrata la 
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne che ancora 
oggi, in ogni parte del mondo 
subiscono ogni tipo di abuso.

Ma l’Arci si batte anche contro ogni 
tipo di discriminazione e a difesa 
dei più deboli. 

Si deve puntare alla promozione 
della coesione sociale, della 
democrazia e dei diritti. Vanno 
tutelati i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, per esempio 
attraverso il pieno riconoscimento 
della cittadinanza delle giovani 
generazioni. Serve inoltre grande 
attenzione al mondo degli anziani 
ed alle loro tante esigenze. Come 
pure alle politiche di difesa e di 
sostegno delle persone diversamente 
abili. Dobbiamo parlare sempre più 
di convivenza civile, pari
opportunità delle differenze 
culturali, etniche, religiose, 
sviluppando forme di lotta all’esclu-
sione, al razzismo, alla xenofobia, 
all’intolleranza, al disagio, all’emar-

Si è svolto nella mattinata di sabato 24 novembre 
presso la Biblioteca Comunale Paroniana 
l’incontro “L’importanza di stARCI”, dedicato alla
rete di promozione culturale e sociale

L’importanza 
di stARCI

locale6
∆ Associazioni
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te ad aumentare l’effi cienza energetica e l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 
Attraverso il loro impegno i fi rmatari del Patto 
intendono raggiungere e superare, entro il 2020, 
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 
emissioni di anidride carbonica.
Il Consiglio, approvando l’iniziativa, ha dato 
mandato al Sindaco di sottoscrivere l’adesione per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi fi ssati 
dall’Unione Europea, riducendo le emissioni di CO2 
nel territorio comunale attraverso l’attuazione di un 
Piano di azione sull’energia sostenibile che includa 
un inventario base delle emissioni. L’Amministra-
zione Comunale – recita la delibera – potrà organiz-
zare, in cooperazione con la Commissione Europea 
e altri soggetti interessati, eventi specifi ci (Giornate 
dell’Energia) che permettano ai cittadini di entrare in 
contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti 
da un uso più intelligente dell’energia.
Ulteriori informazioni sul sito: pattodeisindaci.eu.

∏ Destino della Provincia ∏
Aumentano i “Referendum 
Point” del Comitato 
“Terni-Rieti in Umbria”

Aumentano i “Referendum Point” attivati per 
raccogliere le fi rme a sostegno del referendum 
promosso dal Comitato “Terni-Rieti in Umbria”. Gli 
attivisti si propongono di interrogare l’elettorato 
circa il passaggio dell’intera provincia di Rieti in 
Umbria, unendola a quella di Terni. Una prospettiva 
alternativa a quanto stabilito dal decreto sul riordino 
delle Province disposto dal Governo, che porterebbe 

alla fusione di Rieti con Viterbo. «Stiamo riscon-
trando concretamente quello che sempre avevamo 
sostenuto – ha dichiarato Marino Formichetti, 
Presiedente del Comitato “Terni-Rieti in Umbria” 
– e cioè che la gente vuole esprimere la propria 
opinione su un tema tanto importante come questo, 
che segnerà le generazioni future».
«Ai due primi punti di raccolta attivati, presso la 
sede della Uil in Viale Matteucci e presso l’Urp del 
Comune di Rieti – ha spiegato Formichetti – si 
vanno ad aggiungere questi tre (Scasciafratte, in Via 
Flavio Vespasiano n°6, l’edicola in Piazza Marconi 
e l’edicola in Viale Matteucci, ndr), ma non saranno 
i soli in città. Cercheremo di distribuire i moduli in 
negozi di differenti categorie merceologiche 
cosicché la gente possa apporre la propria fi rma con 
facilità. Lo stesso sarà fatto nei Comuni di provin-
cia. La distribuzione dei moduli è già cominciata ed 
entro una settimana contiamo di coprire tutto il 
territorio».

∆ Teatro

Vespasiano al completo per il “Re Lear” di 
Shakespeare firmato da Michele Placido 
e Francesco Manetti

La giusta direzione figlie, che rinnegano con forza il suo 
status, la sua persona, e dal cui 
conflitto il re uscirà folle. 

Il Re Lear di Placido e Manetti 
porta avanti il messaggio amaro che 
un padre, nella vita, è destinato ad 
amare con forza la propria progenie, 
per naturale disposizione d’animo, 
ma che questo amore non dovrà in 
alcun modo aspettarsi un riscontro, 
una ricompensa di tipo affettivo. 
L’irriconoscenza dei figli nei 
confronti dei padri è il tema 
principale della tragedia: aver dato la 
vita per i figli (o il regno, come in 
questo caso) non li ripaga dal 
profondo egoismo nel quale sono 
immersi. Amare per l’amore e non 
per essere riamati, dunque. 

E il tutto sotto lo sguardo di 
macerie che ricompongono la 
memoria storica dei secoli: dai 
Kennedy a Mussolini, a Bin Laden a 
Hitler, in un’atmosfera grottesca 
simile al teatro dell’assurdo, non per 
questo snaturando l’intima natura 
della tragedia shakespeariana.

Un ottimo lavoro firmato ancora 
una volta da Placido, inserito nella 
bella cornice del teatro Flavio 
Vespasiano, sempre più in direzione 
delle buone manifestazioni culturali. 

Grande successo per il Re Lear di 
Shakespeare. Lunedì 26 novembre 
presso il teatro Flavio Vespasiano è 
andata in scena la tragedia dell’auto-
re inglese per la regia di Michele 
Placido e Francesco Manetti. Un 
teatro che ha segnato il tutto 
esaurito per uno spettacolo le cui 
aspettative sono state ampiamente 
ripagate da un cast di attori davvero 
stellare.

Una tragedia che si è mossa tra 
antichità e modernità, con una 
scenografia non convenzionale che 
lasciava presagire fin dall’ingresso 
che non si sarebbe trattato di una 
trasposizione classica dell’opera. 
Tutto si svolge sotto l’occhio vigile 
dello spettatore: non vi è sipario, non 
vi sono quinte, lo spazio scenico è 
aperto, si scorgono i movimenti degli 
attori e degli attrezzisti, in sostanza 
non vi è finzione.

È come se la regia avesse voluto 
instaurare fin da subito un rapporto 
di sincerità con lo spettatore: tutto, 
dall’interpretazione sul palcoscenico 
al cambio d’abito sul fondale, 
avviene sotto la luce dei riflettori. La 
sensazione che suscita è di apparte-

nenza, di compartecipazione totale 
allo spettacolo e alla messa in scena 
dello stesso.

Uno spettacolo che oltre alla 
presenza e all’indubbia bravura di 
Michele Placido, particolarmente 
affezionato a Rieti e al suo teatro, 
vanta la presenza di ben 14 attori, di 
cui alcuni noti anche al piccolo 
schermo: Gigi Angelillo, nel ruolo 
di Gloucester, altro padre che non ha 
saputo discernere il figlio buono dal 
perfido; Giulio Forges Davanzati 
nel ruolo del cattivo Edmund, 
assetato di potere; Brenno Placido, 
figlio dell’attore, e nella tragedia nel 
ruolo del matto, ovvero la coscienza 
del re stesso, la personificazione 
delle mille sfumature della mente 
umana, e infine Federica Vincenti, 
nella vita vera moglie dell’attore 
mentre qui nel ruolo di Cordelia, la 
figlia devota al re, inizialmente 
rinnegata. 

La parabola del Re Lear è 
assolutamente attuale: è un re 
spogliato di ogni bene, di ogni 
ricchezza materiale ed umana, 
irascibile, provocatorio, legato 
solamente al suo ruolo di padre. 
Ruolo ben presto disilluso dalla 
cattiveria, dagli oltraggi, dalle 
ingiurie e dalle sofferenze perpetrati 
ai suoi danni da due delle sue tre 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

ginazione e alla solitudine. 

Un impegno non facile.

Ma fondamentale per arrivare 
ad una società aperta e 
multiculturale, dove diversità e 
interculturalità siano una 
risorsa e non un problema 
come pensano ancora in troppi. 

Da sempre l’Arci guarda anche 
all’ambiente ed alla sua difesa.

Perché si deve andare verso 
una società eco-compatibile 
che si batta per la difesa e la 
salvaguardia dell’ambiente, 
dell’ecosistema e promotrice di 
un’economia sostenibile. Serve 
impegnarsi per promuovere la 
diffusione di fonti energetiche 
rinnovabili e lavorare per 
formare una nuova coscienza 
ambientale.

Ciò che è emerso dall’incontro 
l’Importanza di StArci è anche 
quello del valore della 
collaborazione.

È fondamentale per riuscire a 
fornire servizi alla comunità e 
alle persone, oltre che nuove 
opportunità di inserimento 
sociale. L’Arci è un’associazio-
ne che vive, lavora e si 
impegna su molti fronti 
nonostante le difficoltà 
organizzative e logistiche, 
grazie a tante persone mosse da 
entusiasmo e convinte che 
costruire un’altra società sia 
davvero possibile.
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∏ Scuola elementare Marconi ∏
Al via un corso di lingua araba

È stato inserito nel POF della scuola elementare 
Guglielmo Marconi un corso di insegnamento 
della lingua araba. L’iniziativa, che è rivolta ai 
bambini italiani e stranieri che frequentano la 
suddetta scuola elementare, ma anche ad adulti e 
ragazzi di altre scuole, intende promuovere la 
conoscenza di una lingua emergente, sempre più 
usata in tutto il mondo, mantenendo l’obiettivo 
fondamentale dell’integrazione multietnica nella 
nostra città. I corsi si svolgeranno la domenica 
mattina dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18,30. L’attività, 
verrà coordinata dal presidente dell’associazione 
culturale “Salsabil” Maria Giuseppina Troiano.

∏ Musica / 1 ∏
Ogni domenica alle ore 12 
un concerto d’organo

La Fondazione Varrone promuove una rassegna 
organistica nell’ambito delle Stagioni della 
cultura, proponendo ogni domenica alle ore 12 un 
concerto eseguito da musicisti provenienti da tutto 
il centro Italia sull’imponente organo Arp 
Schnitger all’interno dell’ex chiesa San Giorgio.

∏ Musica / 2 ∏
Torna CoRIncontro
Domenica 9 dicembre si svolgerà a Rieti CoRIn-
contro 2012. La manifestazione corale, promossa 
ed organizzata dall’Associazione Regionale dei 
Cori del Lazio, con la collaborazione dei cori 
iscritti della provincia di Rieti, giunge così alla 
sua III edizione consecutiva.
L’incontro dei principali gruppi corali attivi nel 
territorio provinciale, ha raccolto nelle due passate 
edizioni, oltre al sostegno convinto delle istituzio-
ni locali, il sincero apprezzamento del pubblico 
intervenuto.
La manifestazione si articolerà, come ormai di 
tradizione, in due momenti. Presso l’Auditorium 
Varrone, alle ore 10, la giornata sarà aperta dal 
convegno “Il coro, ponte tra le generazioni”, una 
novità che, collegando idealmente l’evento 
all’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e 
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Non sono diminuiti i disagi per gli studenti reatini
che frequentano l’università de L’Aquila

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara
la Confraternita di Misericordia di Rieti offre
alla città una postazione di check-up gratuito

Studenti appiedati

Misericordia in servizio

È ancora tutto fermo riguardo 
all’attivazione dei pullman Rieti-
L’Aquila, che collegavano le due città 
dopo il terremoto ed utilizzati da 
tanti reatini per raggiungere l’ateneo 
abruzzese. 

«Dopo quattro mesi di incontri con 
le istituzioni, con assessori comunali 
e provinciali, centinaia di telefonate 
tra ministero, comune, provincia, 
regione Abruzzo, università de 
L’Aquila e dopo decine di articoli e 
interviste televisive con lo scopo di 
sensibilizzare le istituzioni e chi di 
dovere, siamo a chiedere un nuovo 
intervento» a parlare è Stefano 
Sestili uno dei ragazzi che ha anche 
dato vita al Comitato pendolari 
Rieti-L’Aquila. 

«Dopo più di un mese dalla firma 
per i fondi necessari, da parte del 
Consiglio dei Ministri – dice Stefano 
– siamo ancora senza pullman visto 
che l’ordinanza è bloccata alla Corte 
dei conti per deliberare la gara 
d’appalto nella regione Abruzzo». 

I ragazzi, ma anche le loro 
famiglie, si sentono lasciati soli e, 
come dice Stefano, più che «in mezzo 
ad una strada, sarebbe il caso di dire 
in mezzo ai binari». 

Il viaggio che porta gli studenti a 
L’Aquila non è certamente dei 
migliori visto che i ragazzi racconta-

no di «viaggi in piedi, perché 
abbiamo a disposizione un solo 
vagone che può contenere al massimo 
ottanta persone mentre noi siamo più 
di cento. Per non parlare degli orari 
non sempre compatibili con le lezioni, 
spesso accade di perdere le prime 
ore, la fatiscente condizione dei 
vagoni, le partenze in ritardo, gli 
scioperi». 

Poi arrivati a L’Aquila l’odissea 
ricomincia. «Dobbiamo aspettare 
– racconta Stefano – i mezzi locali per 
raggiungere le varie sedi universitarie 
e anche lì è un terno al lotto». 

«Gli assessori provinciale e 
comunale hanno cercato un contatto 
con le ferrovie dello Stato, ma ad oggi 
è stato solo un rimbalzare da una 
parte all’altra – dicono i ragazzi – ed 
intanto il numero dei pendolari 
aumenta ogni settimana invece di 
diminuire. Per lo studio e per la 
nostra cultura siamo disposti a 
sopportare anche questo tipo di 
viaggi, ma ormai siamo arrivati ad un 
punto in cui diventa impossibile 
viaggiare e perciò chiediamo un 
aiuto. La speranza è che questo 
nostro nuovo appello sia raccolto e 
dia modo alle istituzioni preposte di 
trovare una soluzione».

«L’idea ci è venuta parlando con 
Pino Strinati, organizzatore di 
Santa Barbara nel Mondo» spiega 
il Governatore della Confraternita 
Sacha De Santis. «Barbara è 
anche patrona del nostro sodali-
zio e siamo presenti a molte delle 
occasioni preparate dal comitato 
dei festeggiamenti. Però volevamo 
anche poter dare un contributo 
concreto. Così ci è venuto in 
mente di portare una delle nostre 
ambulanze e i nostri volontari 
direttamente in piazza».

Cosa proporrete?

Saremo disponibili per controlli 
di ruotine: pressione arteriosa, 
glicemia, ecc. Ed ovviamente 
sarà anche una buona occasione 
per far conoscere la nostra 
associazione alla città e far capire 
meglio l’orizzonte di valori nel 
quale cerchiamo di muoverci.

Cioé?

Le Misericordie sono realtà 
consolidate in molte parti d’Italia, 
ma per la città di Rieti siamo una 

novità. Di conseguenza ci capita 
di fare un po’ di fatica nel far 
capire il nostro intento. Dal punto 
di vista tecnico forniamo servizi 
socio-sanitari con qualità almeno 
pari ad altri soggetti, ma non è il 
punto principale. Siamo prima di 
tutto una confraternita e al cuore 
del nostro discorso c’è la prospet-
tiva cristiana della persona. 
Vorremmo riuscire a diffondere 
questo modo di stare in società.

Ci si riesce?

Beh, Rieti non è esattamente una 
città facile. I malati, le loro 
famiglie e gli operatori sanitari 
qualche volta faticano a capire la 
nostra offerta. Non ci stupisce: in 
un primo momento anche i nostri 
volontari si trovano un po’ 
spaesati e non colgono a pieno la 
prospettiva che ci siamo dati. Ma 
quando si riesce ad entrare in 
sintonia emergono esperienze 
molto ricche e umanamente 
gratifi canti per tutti e lunghe 
amicizie con tanti di quelli che si 
rivolgono a noi per un servizio o 
anche solo per un po’ di conforto.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com vagone che può contenere al massimo 

ottanta persone mentre noi siamo più 

non sempre compatibili con le lezioni, 

i mezzi locali per 
raggiungere le varie sedi universitarie 

con le ferrovie dello Stato, ma ad oggi 

ed 

viaggi, ma ormai siamo arrivati ad un 
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della solidarietà tra le generazioni, rappresenta un 
primo tentativo, per la coralità della nostra 
provincia, di uscire allo scoperto e confrontarsi 
direttamente con la realtà sociale nella quale vive 
e si muove, su questioni di carattere generale, 
qualifi candosi come portatore di un proprio tipico 
patrimonio di valori ed esperienze.
Annunciata la presenza del Prof. Paolo De Nardis 
dell’Università “Sapienza” di Roma e del Presi-
dente dell’Arcl M° Pino Alvaro Vatri. Previsti 
inoltre interventi da parte di alcuni rappresentanti 
dei cori reatini e delle istituzioni locali.
Nel pomeriggio alle ore 16, presso la chiesa di San 
Domenico avrà inizio l’esibizione dei circa 10 cori 
amatoriali coinvolti. Confermata la partecipazione 
di una formazione musicale dell’Istituto Compren-
sivo “A.M.Ricci” di Rieti e quella un coro di 
bambini. Chiuderà la manifestazione l’esecuzione 
di due brani natalizi a cori riuniti con l’impiego 
complessivo di circa 200-250 coristi.

∏ Musica / 3 ∏
Vivaldi e Piazzolla aprono la 
Stagione Musicale al Flavio 
Vespasiano
Un grande e numeroso pubblico quello presente al 
Teatro Vespasiano per il concerto di apertura della 
Stagione Musicale. Primo di quattro appuntamenti 
organizzati dall’Assessorato alle Culture del 
Comune di Rieti e dall’Accademia Reatina Teatro 
e Musica, il concerto di apertura ha visto la 
partecipazione del primo violino solista del Teatro 
alla Scala di Milano Francesco Manara che ha 
concertato ed eseguito magistralmente, accompa-
gnato dall’Orchestra da Camera dell’ARTeM, le 4 
Stagioni di Antonio Vivaldi alternandole alle 4 
Stagioni del compositore italo-argentino Astor 
Piazzolla, del quale quest’anno ricorre  il venten-
nale della scomparsa. 

Un grande e numeroso pubblico quello presente al 
Teatro Vespasiano per il concerto di apertura della 
Stagione Musicale. Primo di quattro appuntamenti 

Comune di Rieti e dall’Accademia Reatina Teatro 

partecipazione del primo violino solista del Teatro 

gnato dall’Orchestra da Camera dell’ARTeM, le 4 

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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∆ In città

Scuola + impresa?
Può funzionare
Alunni del Rosatelli primi al concorso 
del Miur per la collaborazione con le aziende

motivato l’interesse e coadiuvato il 
lavoro, ha partecipato con un proprio 
stand alla 22a Mostra-Convegno 
Nazionale JOB&Orienta alla Fiera di 
Verona, dedicata a orientamento, 
scuola, formazione e lavoro, 
ricevendo i complimenti del Diretto-
re Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per l’autonomia scolastica 
dott.ssa C. Palumbo e del Capo 
Dipartimento per l’istruzione dott.ssa 
L. Stellacci.

Questa esperienza dimostra come 
il rapporto scuola-impresa può 
funzionare se sostenuto dalla 
sensibilità dell’industria e il lavoro 
dei docenti.

video della presentazione del 
progetto è visibile sul sito della 
scuola www.rosatelli.it).

Il progetto, oltre a fornire un 
valido banco di applicazione di 
quanto appreso nelle ore di lezione, 
ha anche consentito agli studenti di 
confrontarsi con quella realtà 
lavorativa aziendale che, affi ancan-
dosi a quella più prettamente scolasti-
ca, ne rappresenta il valido comple-
mento per la formazione di future 
fi gure professionali.

Come esito dell’ottimo risultato 
conseguito, una rappresentanza delle 
due classi vincitrici dell’I.I.S. e dei 
loro docenti referenti, che ne hanno 

Il concorso “Verso il mio futuro”, 
indetto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca lo 
scorso settembre e sponsorizzato da 
Confindustria, si è caratterizzato 
come una preziosa opportunità di 
crescita professionale per tutti quegli 
studenti che hanno attivamente 
raccolto l’invito da esso espresso.
Difatti, l’incoraggiamento alla 
promozione di un incontro tra realtà 
scolastica ed esperienza aziendale ha 
permesso ai giovani partecipanti di 
avvicinarsi al mondo del lavoro 
tramite l’ideazione di progetti 
effettivamente realizzabili, la cui 
sperimentazione ha fortemente 
stimolato le doti di ingegno e di 
creatività dei ragazzi. I molteplici 
settori di indirizzo proposti, e 
rispettivamente valutati a seconda 
dell’orientamento delle differenti 
discipline scolastiche, hanno perciò 
effettivamente rappresentato un vero 
e proprio canale di collegamento e di 
collaborazione professionale tra scuo-
la e azienda.

A fronte di ciò, avendo aderito con 
entusiasmo ed energia a tale 
iniziativa, i ragazzi delle classi V, 
sezione A e B, dell’I.I.S. “C. 
Rosatelli”, proponendo una presenta-
zione esplicativa relativa alla 
progettazione di un banco di collaudo 

per ballast, si sono attestati al primo 
posto nella categoria di concorso di 
Elettronica ed Elettrotecnica. Il 
progetto esposto, esito di un lavoro di 
sperimentazione intrapreso già 
nell’anno precedente dagli stessi 
studenti, è stato coadiuvato 
dall’azienda SMD Sud Elettronica di 
Rieti, con la quale l’I.I.S. ha avuto 
perciò modo di instaurare un 
fruttuoso e produttivo rapporto di 
collaborazione.

A tal riguardo, l’attività seguita 
dai ragazzi e dai loro insegnanti 
referenti, la Prof.ssa Gabriella Gallo 
e il Prof. Sergio Pantaloni, è 
consistita nella progettazione di un 
sistema hardware e software volto 
alla automatizzazione del procedi-
mento di collaudo del ballast, un 
dispositivo elettronico di alimenta-
zione per lampade fl uorescenti (il 



SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?
n con conto corrente postale n. 57803009

intestato a Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero – Erogazioni liberali, Via Au-
relia 796, 00165 Roma;

n con uno dei conti correnti bancari dedicati
alle Offerte, indicati sul sito www.insie-
meaisacerdoti.it;

n con un contributo diretto all’Istituto so-
stentamento clero della tua diocesi. La
lista degli IDSC è su www.insiemeaisa-
cerdoti.it;

n con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o do-
nando on line su www.insiemeaisacer-
doti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a
Roma. Che le distribuisce equamente tra i circa
37 mila preti diocesani. Assicura così una re-
munerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Le Offerte sostengono anche circa 3
mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita
intera a servizio del Vangelo e del prossimo e
600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere

da sola al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento di comunione
tra sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra
loro. Per dare alle comunità più piccole gli
stessi mezzi di quelle più popolose, nel qua-
dro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal
Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia in-
fatti dà il suo contributo al parroco. Che può
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola
cifra (quota capitaria) per il suo sostenta-
mento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese
per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto
alla quota capitaria. 

Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del
Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale.
Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbiso-
gno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché
questo dono indica una scelta consapevole di
vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
di parrocchie piccole e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno. La deducibi-
lità è riservata alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità.
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella
basta poco. La preghiera e un contributo anche economico:
l’Offerta Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina.
Ogni Offerta, oltre ad essere un dono dal valore perequativo 
e solidale, rappresenta anche un “investimento” che genera altre
risorse. In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni
anno una Giornata Nazionale
per sensibilizzare i fedeli al

tema del sostentamento dei sacer-
doti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appunta-
mento ha l’obiettivo di far conoscere
ai fedeli le Offerte destinate a tutti i
37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici
della nostra vita, sollievo per i poveri
e i soli, missionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e
negli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Ol-
tre 600 di loro sono in-
viati nel Terzo mondo.
Ma tanti cristiani non
sanno che possono so-
stenere la loro mis-
sione ogni giorno. Anzi
che il loro sostenta-
mento è affidato ai fe-
deli, come nelle comu-

nità cristiane delle origini, in segno
di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno dia
nelle sue possibilità. Ma non rinun-
ciamo a partecipare al loro sosten-
tamento, che è il nostro grazie per la
loro vita donata al Vangelo e agli al-
tri. Magari prendiamo l’abitudine di
ripeterla durante l’anno. Li accom-
pagneremo nella missione. E rende-
remo visibile la Chiesa-comunione,
indicata dal Concilio Vaticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI
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∏ Teatro ∏
Duccio Camerini e Mauro Tiberia 
portano in scena inquietudine e 
umorismo slavi

Per il Cammino dei racconti nuovo appuntamento a 
Poggio Moiano. Il 2 dicembre alle ore 21 sarà la volta 
di ‘I tempi di Anika’ con Duccio Camerini, la musica 
dal vivo di Mauro Tiberi e drammaturgia di scena di 
Maria Vittoria Pellecchia. In scena la storia di un 
paese, di una comunità, nell’Europa del passato, vista 
attraverso l’ingombrante presenza di Anika, donna 
bellissima e perversa, che inguaierà la vita di popolani 
e notabili, preti e politici… Ingresso libero fi no ad 
esaurimento posti.

∏ Archivio di Stato ∏
Memorie industriali reatine

Una intensa giornata di studio quella del 30 novembre 
sul tema: “Archeologia e Patrimonio industriale in 
Sabina”. L’Archivio di Stato ha organizzato l’evento in 
collaborazione con l’Aipai (Associazione Italiana per il 
patrimonio Archeologico Industriale) e l’Icsim 
(Istituto per la Cultura e Storia d’Impresa Franco 
Momiliano). Al centro il patrimonio archeologico 
industriale locale, a cominciare da Zuccherifi cio, 
Snia-Viscosa e Montecatini, ma senza tralasciare 
realtà come la Vetreria di Poggio Mirteto, la Sbordoni 
di Stimigliano, le centrali elettriche e le miniere di 
lignite. Contestualmente prendono il via due mostre. 
Una è di carattere storico-documentario: “Testimonian-
ze d’Archivio sulla storia dell’Industria a Rieti”. L’altra 
dispone una interessante lettura fotografi ca dello 
Zuccherifi cio.
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∆ Fuori le mura

L’Ilva non 
può chiudere
Occorre ricordare il valore strategico dell’industria 
siderurgica per l’Italia vicino della Francia, dove il 

presidente Hollande di fronte al caso 
della multinazionale siderurgica 
Arcelor Mittal, che non trovando 
acquirenti potrebbe ridimensionare 
gli stabilimenti francesi, ne ha 
proposto la nazionalizzazione. E, 
quanto a siderurgia, la Francia è 
meno importante dell’Italia: noi 
siamo i secondi produttori in Europa 
dopo la Germania e Taranto è il più 
grande stabilimento siderurgico 
europeo. 

Secondo la magistratura, i vertici 
dell’azienda hanno compiuto 
ripetutamente reati penali, tra 
l’altro mistificando i dati relativi 
all’inquinamento. 

È ovvio che laddove siano stati 
commessi illeciti la procura 
tarantina deve procedere. Con 
riferimento alla tutela ambientale 
ricordo che l’Unione europea ha 
emanato una serie di norme e 
standard che vanno rispettati e 
hanno valenza giuridica. Da questo 
punto di vista va sottolineato 
l’impegno del nostro Paese, che sta 
anticipando l’applicazione di queste 
norme e, quanto a rispetto dell’am-
biente, osservatori a livello europeo 
riconoscono che la siderurgia 
italiana, globalmente intesa, è la 
migliore in Europa. Per l’Ilva c’è 
ambiguità nelle analisi utilizzate, e 
dunque dobbiamo fare riferimento 
ad autorità terze che dicano come 
effettivamente stanno le cose, a 
costo di rivolgerci a centri di ricerca 
o università straniere per avere dati 
certi. Ciò che è in gioco è di 
fondamentale importanza per il 
Paese, per quelli che vivono a 
Taranto e per coloro che lavorano 
nella siderurgia. 

Il sequestro dei prodotti già lavorati, 
pronti per essere spediti altrove, 
rischia di avere conseguenze a 
catena per gli altri stabilimenti Ilva 
e non solo. Che ne pensa? 

Non si possono bloccare le navi e, di 
conseguenza, gli altri stabilimenti. 
Questo va detto con chiarezza e 
anche il governo deve assumersi 
delle responsabilità. Non dico di 
nazionalizzare l’Ilva – non potrem-
mo permettercelo – ma dobbiamo 
salvaguardare la nostra siderurgia e 
le sue strutture di base.

integrazione, imposte e oneri 
sociali…

Ai quali vanno aggiunti costi 
indiretti legati all’indotto e all’au-
mento delle importazioni. Mentre 
Taranto, perdendo lo stabilimento, 
entrerebbe in una fase di degrado 
con conseguenze enormi. 

Dunque, occorre perseguire la via 
del risanamento…

I costi non sono indifferenti, ma 
visto che i costi sociali della 
chiusura sarebbero giganteschi 
vanno utilizzate risorse per il 
risanamento in equilibrio con il 
mantenimento della produzione, 
sapendo che è possibile conciliare 
l’attività dello stabilimento con la 
tutela dell’ambiente e la sostenibili-
tà. Qui è necessario un intervento 
deciso del governo per congelare la 
situazione, consentire una seppur 
limitata attività dello stabilimento e 
al tempo stesso continuare con 
quelle operazioni previste dall’auto-
rizzazione integrativa ambientale 
per il risanamento. 

Non sarebbe un’indebita ingerenza 
dello Stato nel mercato? 

No, è una questione nazionale dalla 
quale dipende il futuro industriale 
del nostro Paese. Abbiamo l’esempio 

«Premetto che l’Ilva deve essere 
salvata». Non ha dubbi Lorenzo Ca-
selli, economista e docente, 
all’Università di Genova, di etica 
economica e responsabilità sociale 
delle imprese, di fronte al caso 
dell’industria siderurgica tarantina, 
che ieri sera ha comunicato improv-
visamente ai cinquemila operai 
dell’area a freddo la sospensione 
della produzione, dopo il sequestro 
da parte della Guardia di fi nanza dei 
semilavorati e dei prodotti fi niti, 
giacenti sulle banchine del porto di 
Taranto, all’interno dell’inchiesta 
penale che da mesi tiene in bilico le 
sorti dello stabilimento. Francesco 
Rossi per il Sir ha chiesto all’econo-
mista un’analisi della situazione e 
delle possibili prospettive.

La sospensione improvvisa 
dell’attività, con la disattivazione 
dei badge degli operai, era evitabile? 

Quanto accaduto è umiliante per la 
dignità delle persone. Bisognava 
attivare già da tempo un procedi-
mento che evitasse di arrivare a 
questo punto. 

Nella vicenda dell’acciaieria vi sono 
dei dilemmi etici? 

Il punto di partenza sono due 
legittime esigenze che, qui, si 
trovano in confl itto tra di loro. Da 
una parte c’è la necessità del lavoro 
– in gioco ci sono 20 mila persone 
con le relative famiglie, tra Taranto, 
Genova, Novi, Racconigi, Patrica e, 
per certi aspetti, pure Marghera – e 
dello sviluppo industriale del nostro 
Paese, che non può fare a meno della 
siderurgia. D’altra parte il diritto alla 
tutela dell’ambiente, alla salute e alla 
sicurezza. Come gestire una simile 
situazione, eticamente confl ittuale? 
Servono intelligenza e determinazio-
ne, mettendo in campo risorse, con 
controlli affi dabili ed effi caci. 

Un richiamo alle responsabilità dei 
vertici aziendali? 

Non solo. L’uno e l’altro aspetto 
comportano costi rilevanti, diretti e 
indiretti, senza dimenticare che la 
chiusura dello stabilimento non 
risolve affatto il problema ambienta-
le, anzi lo aggrava, lasciando un 
mostro sonnacchioso che continua a 
produrre effetti nocivi per l’ambien-
te senza più alcun intervento. 

Confindustria stima in un miliardo 
di euro l’anno i costi per la 
collettività derivanti da cassa 

”. L’Archivio di Stato ha organizzato l’evento in 
collaborazione con l’Aipai (Associazione Italiana per il 

Testimonian-
”. L’altra 
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∏ Confraternite ∏
Inizio Avvento a Cantalice
Fa tappa eccezionalmente a Cantalice il consueto 
incontro diocesano per i membri delle Confrater-
nite della prima domenica di Avvento. In onore 
dell’Anno Giubilare Feliciano (300° anniversario 
della canonizzazione dell’umile frate cappuccino 
cui la cittadina diede i natali), la confraternita di 
S. Felice da Cantalice ha invitato tutti i “colleghi” 
dei vari sodalizi a vivere nel paese la tradizionale 
giornata di spiritualità e fraternità. L’appuntamen-
to è alle ore 9 nella chiesa parrocchiale della 
Madonna della Pace, a Cantalice superiore. Dopo 
l’incontro di preghiera e riflessione, si andrà 
processionalmente verso la chiesa dedicata a San 
Felice, dove a mezzogiorno il vescovo celebrerà la 
Messa festiva. A seguire, tutti a pranzo dal 
“Barone”. Per le iscrizioni, contattare il confratel-
lo Maurizio Rossi al 333.8412895.

∏ Caritas ∏
Terza domenica di Avvento 
“Giornata di Fraternità”

Il Motu proprio “Porta fidei”, testo con cui il Papa 
ha annunciato per il 2012-2013 un Anno della 
Fede, tempo prezioso per andare alle radici 
dell’essere seguaci di Gesù Cristo nella Chiesa 
Cattolica, così inizia: «La porta della fede (cfr.At 
14,27) che introduce alla vita di comunione con 
Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è 
sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare 
quella soglia quando la Parola di Dio viene 
annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla 

grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta 
la vita».
Ricorda il Papa che «L’Anno della fede sarà anche 
un’occasione propizia per intensificare la testimo-
nianza della carità… la fede senza la carità non 
porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balìa costante del dubbio. Fede e 
carità si integrano a vicenda, così che l’una 
permette all’altra di attuare il suo cammino. Non 
pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con 
amore a chi è solo, emarginato o escluso come a 
colui che è il primo verso cui andare e il più 
importante da sostenere, perché proprio in lui si 
riflette il volto stesso di Cristo. Grazie alla fede 
possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro 
amore il volto del Signore risorto. “Tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40); queste sue 
parole sono un monito da non dimenticare ed un 

chiesa12
∆ Congresso Eucaristico

Si è concluso con la processione nel cuore 
del centro storico di Rieti l’Anno Eucaristico
Diocesano

Tentativi
di bilancio

Quanto ha inciso quest’anno di 
rifl essione attorno alla “forma della 
vita cristiana” sulla società locale? 
Un bilancio nell’immediato è 
diffi cile a farsi. Si può rilevare una 
buona partecipazione “interna” da 
parte alla Diocesi e un certo 
interesse da parte di chi vive al di 
fuori della Chiesa, almeno quando 
questa interviene in modo deciso 
sulla realtà.

L’apertura al mondo del lavoro, 
con l’incontro al centro Asi e la 
fi accolata di solidarietà rivolta a 
quanti stanno maggiormente 

soffrendo la crisi ne è un esempio. E 
aiuta anche a comprendere quale sia 
la domanda che la società “secola-
rizzata” fa alla Chiesa. 

Su temi come la salute, il lavoro e 
i rapporti umani, la Chiesa sembra 
recuperare terreno, o quantomeno il 
conforto di una certa identità di 
vedute con molte parti della società. 
Ma quanto ciò corrisponda ad un 
autentico bisogno di approfondimen-
to spirituale, di ricerca di Dio, e 
quanto invece ci sia “di comodo” 
per tante forze sociali, rimane un 
problema. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

È vero che il 

Congresso Eucaristico 

ha offerto un 

approfondimento dei 

temi più urgenti nel 

panorama attuale, ma 

solo il tempo potrà 

svelare quale sarà il 

risultato di questi sforzi.

Il rischio sembra essere quello che 
denuncia Umberto Galimberti nel 
suo ultimo libro: che la Chiesa per 
poter continuare ad esistere nel 
tempo in cui trionfa la civiltà della 
tecnica, si ritrovi ad essere una sorta 
di agenzia etica, esangue e desacra-
lizzata, che si pronuncia su aborto, 
fi ne vita e scuola, o sia destinata alla 
consolazione formale dei più deboli, 
dei più soli, degli sconfi tti.

Si dirà che è un rischio che la 
Diocesi non ha esplicitato, ma ha 
tenuto presente e sapientemente 
cercato di fronteggiare proprio 
riportando il discorso alla dimensio-
ne del sacro, rivolgendosi a quel 
mistero eucaristico che fonda la 
Chiesa stessa.

È vero, ma non per questo la 
reazione della città, alla quale la 
Diocesi ha cercato di rivolgersi con 
l’ultimo incontro, può essere data 
per scontata. Infatti nessuna delle 
autorità locali era presente al rito. 

E poi anche al proprio interno, 
superata la dimensione dogmatica, 
la Chiesa conta una pluralità di voci, 
di visioni, di intenti, a dispetto di 
quanti, da dentro e da fuori, trovano 
comodo pensarla come un monolite.

Saggiamente, dunque, il Vescovo 
nella celebrazione di chiusura ha 
voluto sottolineare «l’esigenza 
dell’Eucaristia, come sacramento del 
dono, ma anche dell’intelligenza, 
cioè della capacità di entrare dentro 
le cose, oltre l’apparenza».

«Al di là dell’aspetto teologico-
sacramentale, che per noi credenti è 
irrinunciabile – ha detto mons. 
Lucarelli – essa ci offre numerosi 
spunti per comprendere la nostra 
realtà, perché ci fa andare oltre».

Ecco, se proprio vogliamo 
cogliere da subito un frutto dall’An-
no diocesano dell’Eucaristia 
prendiamo questo: il semplice, 
immediato, ma anche impegnativo e 
serio compito di non dar nulla per 
scontato, ma di essere aperti alla 
complessità del mondo, di affrontare 
i problemi per quello che sono, di 
non rifugiarsi in posizioni di 
comodo per pigrizia o abitudine.

Un approccio che, per fare eco al 
tema dell’Anno Eucaristico, non 
dovrebbe essere un semplice 
metodo, ma la “forma” del pensiero, 
allo stesso modo in cui l’Eucaristia è 
la “forma” della vita cristiana.

Finita la lunga serie di proposte, 
spunti e iniziative che hanno 
caratterizzato il ricco periodo 
congressuale è tempo di fermarsi e 
rifl ettere sui risultati di questo 
impegno.

Trascrizione e video dell’omelia 
del Vescovo Lucarelli in 
occasione della chiusura 
dell’Anno dell’Eucaristia è 
disponibile nella WebTv del sito 
di «Frontiera»
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invito perenne a ridonare quell’amore con cui Egli 
si prende cura di noi».
La Caritas invita quindi a celebrare la terza 
domenica di Avvento come la “Giornata della Fra-
ternità” proponendo una raccolta di denaro per 
sostenere le persone in difficoltà e di alimenti per 
supportare la Mensa di S. Chiara, aperta tutti i 
giorni.
Sono disponibili i seguenti sussidi: Opuscolo per 
le famiglie: itinerario per vivere l’Avvento e il 
Natale 2012 in famiglia; Poster: al centro dell’im-
magine un bimbo piccolissimo – denutrito, si 
intuisce – in braccio a una donna sorridente e 
amorevole; un’altra donna, più anziana, lo aiuta a 
mangiare; Busta: uno strumento semplice per chi 
intende accompagnare il cammino dell’Avvento 
con un gesto concreto di solidarietà. Tutti i sussidi 
possono essere ritirati presso la Caritas Diocesana 
in piazza Oberdan 18 dalle ore 9 alle ore 13 dal 
lunedì al venerdì.

∏ Scuola teologica ∏
Sul Concilio il corso 
monografico

Nell’Anno della fede, indetto a mezzo secolo 
dall’apertura del Vaticano II, è “il Concilio” per 
antonomasia il filo conduttore del corso monogra-
fico che è stato programmato dalla scuola 
diocesana di formazione teologica.
Accanto al corso teologico istituzionale e a 
specifici corsi a carattere pastorale, il piccolo 
istituto sito in Palazzo S. Rufo ha voluto anche 
quest’anno un ciclo di incontri a carattere 

culturale su uno specifico tema, affrontato 
secondo le varie sfaccettature della ricerca 
teologica a confronto con gli altri aspetti del 
sapere e della ricerca antropologica, dedicandolo 
stavolta alle suggestioni del cinquantesimo del 
Concilio. Apertosi il 25 ottobre, il corso si svolge 
ogni giovedì pomeriggio. Per informazioni 
contattare la segreteria della scuola al numero 
0746 48 47 84.

13
di Carlo Cammoranesi

Cosa accadrà di giovani che ri-
spondono solo a provocazioni 
epidermiche ed istantanee, che 
attribuiscono un minimo di cre-
dibilità solo alle proposizioni 
della scienza e ai risultati della 
tecnica?
Ovviamente si tratta di generaliz-
zazioni; tutti noi a scuola siamo 
stati distratti e svogliati. Eppure 
non si può negare che i contenuti 
«umanistici» stiano pesantemen-
te arretrando nella considerazio-
ne dei giovani. Ma bisogna chie-
dersi come mai. Cerchiamo di 
metterci nei panni di un ragazzo. 
Ci hanno insegnato per anni che 
l’unica certezza è quella data dal-
la scienza e che il resto è solo in-
terpretazione o opinione: perché 
mai dovremmo interessarci di 
questioni aleatorie come la poe-
sia o la bellezza? Ci hanno riem-
pito la testa col mantra dell’effi-
cienza e dell’efficacia e ora ci 
fanno perdere tempo su argo-
menti di cui non riescono neppu-
re lontanamente a farci intravve-
dere il nesso coi nostri più reali 
interessi. Hanno «demitizzato» 
ogni autorità letteraria o artistica, 
ci hanno costretto a leggere poe-
sie e quadri dal puro punto di vi-
sta dell’asettica e presuntamente 
scientifica «analisi testuale» ed 
ora pretendono che ci appassio-
niamo a un sonetto di Petrarca o 
a una natura morta di Cézanne. 

Ci hanno ripetuto che la verità 
non esiste e ora ci scocciano con 
le astruserie di un filosofo il cui 
unico scopo sembra essere quello 
di dire che tutti quelli che l’han-
no preceduto sono degli stupidi. 
Ma neanche per sogno: accendia-
mo allora l’iPhone e pensiamo ad 
altro.
Insomma, per anni si è sostenuto 
che la dimensione «spirituale» è 
una vecchia bufala inventata per 
gabbare i gonzi e ora ci si stupi-
sce che i giovani interlocutori si 
accontentino del «materiale», 
dell’immediatamente visibile, 
del superficialmente evidente. 
Forse quei professori che si la-
mentano per gli sguardi vuoti dei 
loro alunni dovrebbero anzitutto 
riflettere sulla vuotezza di quel 
che dicono loro e considerare il 
fatto che i ragazzi si accorgono 
subito se quel che sentono pro-
viene da una personalità coinvol-
ta oppure da un ripetitore, magari 
abile, di idee astratte.
I ragazzi se ne accorgono – qui è 
il punto dirimente – perché han-
no in sé lo «spirito», sono costi-
tuiti dal desiderio del bello, del 
vero, della poesia. Anche se anni 
di maldestra diseducazione lo 
hanno sepolto sotto cumuli di de-
triti, aspettano qualcuno che 
prenda sul serio questo loro cuo-
re. E lo può fare soltanto chi è 
leale col proprio. Non ci sono 
scappatoie, né alibi.

∆ segue da pag. 1

Un’adeguata ragione

∆ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

antonomasia il filo conduttore del corso monogra-

Ricordiamo ai lettori che possono consultare 
gli arretrati di «Lazio Sette», supplemento di 
«Avvenire» sul sito di «Frontiera»

Un pubblico attento, motivato all’ascol-
to, coinvolto in prima persona come 
docente, religioso, genitore nell’azione 
educativa e formativa a scuola, in 
famiglia, in parrocchia ha partecipato 
mercoledì 21 novembre all’incontro 
dedicato al tema cruciale “La trasmis-
sione della fede”, affi dato all’analisi 
rigorosa e persuasiva del Salesiano 
Tadeusz Lewicki, professore di 
Semiotica, Storia del Teatro, Teoria e 
tecniche del teatro presso la facoltà di 
Scienze della Comunicazione del 
Pontifi cio Ateneo Salesiano.

A sigillo del Congresso Eucaristico 
Diocesano, il contributo del professor 
Lewicki ha declinato il denso argo-
mento affi datogli enucleando i tre 
ambiti di rifl essione - il teatro, le arti 
fi gurative, il cinema – che nel corso dei 
secoli hanno costruito le modalità di 
rappresentazione e trasmissione del 
messaggio di fede elaborato e proposto 
dalla Chiesa cattolica. Il tema eucari-
stico, già presente nella rappresenta-
zione iconica del Cristianesimo dei 
primi secoli, sospesa tra simbolismo e 
realismo nella decorazione parietale 
delle catacombe, è al centro nell’inter-
pretazione drammaturgica che è 
all’origine della sacra rappresentazione 
medievale, nelle sue variegate forme 
messe in scena dapprima nelle navate 
delle chiese, poi sui sagrati, infi ne 
nelle grandi processioni animate dai 
quadri plastici, ritmate dal canto delle 
Laudi che tanta parte hanno nella 
fi oritura della letteratura d’ispirazione 
religiosa in lingua volgare. Sono 
esemplari i casi del miracolo eucaristi-
co di Bolsena, all’origine della 
solennità del Corpus Domini istituita 
da papa Urbano IV mediante l’affi da-

mento a Tommaso d’Aquino del compi-
to di redigere i testi liturgici, e della 
tradizione teatrale che mediante l’opera 
dell’Arcidiocesi coinvolse l’intera 
comunità di York fi no alla prima età 
moderna.

Mutuando da monsignor Timothy 
Verdon, responsabile dell’Uffi cio dei 
beni culturali ecclesiastici dell’Arci-
diocesi di Firenze, la felice espressione 
di “vedere il mistero”, il professor 
Lewicki ha sottolineato l’unicità del 
processo di rappresentazione visiva 
posto in atto dalla liturgia e dalle 
espressioni artistiche promosse dalla 
Chiesa in ottemperanza ai principi 
dettati dal Concilio di Trento. 

Ma, avvicinandoci ai tempi moder-
ni, maturano originali mezzi e si 
formulano nuovi linguaggi utili a 
trasmettere il messaggio della fede. Lo 
dimostra persuasivamente la produzio-
ne cinematografi ca che dalle prime 
pellicole mute proiettate in canonica, 
con il commento musicale affi dato 
all’armonium, approda ai capolavori di 
Pasolini e Zeffi relli.

Ogni stagione ha i suoi frutti, così 
come ogni epoca dell’umanità si 
avvale dei propri strumenti di comuni-
cazione: dalla magistrale lezione del 
professor Tadeusz Lewicki, i parteci-
panti all’incontro hanno ricavato un 
utile insegnamento, un incoraggiamen-
to a ricorrere senza perplessità ai 
mezzi più moderni per trasmettere la 
fede.

Ogni stagione ha i suoi fruttiOgni stagione ha i suoi fruttiOgni stagione ha i suoi fruttiOgni stagione ha i suoi frutti
∆ Trasmissione della fede
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∆ Fede e Salute

Carissimi nel Signore,
è ormai consuetudine che 

all’inizio del nuovo Anno Pastorale, 
io rivolga a ciascuno di Voi e alle 
Vostre Comunità parrocchiali, alle 
Case di Cura, al Personale sanitario 
dell’Ospedale “S. Camillo de 
Lellis”, alle Case Famiglia, ai 
Volontari tutti e ai Cappellani un 
breve pensiero.

Giunto al quinto anno in cui 
svolgo il “piccolo-povero” servizio 
di Responsabile della Pastorale 
Sanitaria della Diocesi, vi assicuro 
che mi sento sempre carico di tanto 
entusiasmo nel fare ciò a motivo del 
lavoro svolto con Voi, per Voi, 
insieme a Voi e soprattutto di poter 

esser utile alle persone e alle 
famiglie colpite dalla malattia e 
dalla sofferenza.

Conoscendo fi sicamente solo 
alcuni di Voi, sollecitato dalle 
Vostre richieste, incoraggiato dal 
Vostro sostegno e soprattutto dalla 
Vostra preghiera, mi sono impegna-
to nel tempo a farmi portavoce dei 
Vostri suggerimenti e proposte, che 
non sempre sono riuscito a realizza-
re completamente. 

Non nascondo le diffi coltà nel 
portare avanti questo servizio 
dell’Uffi cio diocesano della 
Pastorale Sanitaria perché mi 
accorgo che c’è l’urgenza e la 
necessità di una presa di coscienza 

∏ Un occasione particolare ∏
L’Abate di Marcetelli...
Un singolare “raduno” si è svolto a Roma, presso la 
Basilica di San Giuseppe sulla Nomentana. Più di 
duecento abitanti ed originari di Marcetelli, 
compresi sindaco e assessori, ed una folla compo-
sita di altre persone legate al Comune, hanno 
assistito alla benedizione di don Giuseppe 
Cipolloni quale Abate Generale dei Canonici 
Regolari Lateranensi, da parte del Cardinale 
Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità 
per la Diocesi di Roma. I compaesani, giustamente 
orgogliosi di un così singolare riconoscimento, 
hanno potuto assistere alla cerimonia, dopo che la 
Comunità mondiale dei Canonici Lateranensi lo 
aveva indicato per l’incarico. Alla celebrazione di 
conferma e accettazione del neo presule, erano 
presenti anche i rappresentanti delle parrocchie 
tenute dai Lateranensi in vari Paesi.

∏ Presepi ∏
Al via a Roma 
l’esposizione internazionale
Nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo a 
Roma, alla presenza del Cardinale Angelo 
Comastri è stata inaugurata la 37a edizione 
dell’Esposizione Internazionale “100 Presepi”, 
ideata dal compianto giornalista Manlio Menaglia, 
Direttore della Rivista delle Nazioni e proseguita 
dai suoi figli. La cerimonia è stata aperta nella 
Basilia di S. Maria del Popolo con un suggestivo 
Presepe Vivente sul tema “Albero della Vita”. In 
esposizione vi sono 171 opere provenienti da varie 
regioni del mondo, realizzate secondo le tradizioni 
artistiche e culturali del luogo di appartenenza, 
l’inventiva e la immaginazione degli autori. Tra gli 
allestimenti esposti si ne trova anche uno raffigu-
rante il Santuario di Greccio.

Franco Greco

complessiva nella Chiesa del 
signifi cato del servire i Malati e le 
persone nella fragilità e nel bisogno.

Ritengo necessaria per gli 
Operatori Pastorali, per gli Operato-
ri Sanitari, per i Volontari, per i 
Cappellani una maggiore formazio-
ne che certamente io non ho la 
capacità né la pretesa di poter dare 
attraverso quanto Vi giunge. 

Pertanto Vi invito calorosamente 
ad impegnarVi con la saggia guida 
di Teologi e Pastori a formare gruppi 
di studio, magari a carattere 
vicariale, per approfondire meglio il 
mondo della sofferenza, della 
malattia e della fragilità. 

L’Uffi cio per la Pastorale 
Sanitaria è a vostra disposizione, 
ecco perché di continuo proponiamo 
a tutti gli Operatori Pastorali corsi 
formativi. Tutti, nessuno escluso, 
abbiamo la necessità di formarci e 
crescere professionalmente.

Esprimo viva gratitudine a 
quanti, seppur con diffi coltà nelle 
varie Parrocchie e nelle Vicarie, 
visitano puntualmente i Malati, gli 
Anziani e le persone che non 
possono venire alle nostre celebra-
zioni portando il Signore nelle case, 
nelle Case Famiglia, nei luoghi di 
ricovero dei bisognosi.

Ringrazio di vero cuore Tutti 
coloro che in ogni occasione, anche 
la più banale, non mancano di farmi 
pervenire il loro affetto e la loro 
gratitudine. 

Ogni goccia del Vostro calore 
fraterno mi incoraggia a proseguire 
il mio servizio nonostante le 
diffi coltà che mi circondano.

Sono felice, inoltre, per i contatti 

più assidui che ho con alcuni di Voi 
in maniera più immediata e sempli-
ce. È la cosa più bella del mio 
servizio.

Le esperienze più belle sono 
senza ombra di dubbio gli incontri 
personali che riesco a realizzare 
accogliendo gli inviti che mi 
vengono rivolti nel visitare le Case 
Famiglia, le RSA, gli Ospedali o 
alcuni malati.

Adesso però lasciamo ogni 
sentimentalismo e guardiamo al 
nuovo Anno Pastorale con la 
speranza di realizzare tutto quello 
che insieme alla Consulta diocesana 
abbiamo programmato.

Ricordiamoci sempre tutti una 
cosa: maggiore formazione signifi -
ca, anche, seguire e partecipare alle 
giornate formative organizzate 
dall’Uffi cio. Senza la formazione 
non possiamo essere buoni operatori 
che svolgono servizio per i sofferen-
ti. Noi soccorritori dobbiamo essere 
formati in modo da saper fare la 
cosa giusta nel modo giusto. Ciò 
vuol dire che noi necessitiamo di 
una formazione completa basata sul 
sapere, saper essere e saper fare sul 
piano professionale e, soprattutto, su 
quello umano.

A Cristo Risorto, buon Samarita-
no e Medico delle anime e dei corpi, 
alla Vergine di Lourdes, a San 
Camillo de Lellis affi do il mio e il 
Vostro apostolato, ricordandoVi 
nella preghiera e chiedendoVi di 
fare lo stesso per me.

Con amicizia e stima sincera.

il Direttore Diocesano
Nazzareno Iacopini

Lettera del direttore diocesano dell’Ufficio
per la Pastorale della Salute

Nuovo anno,
nuovi impegni
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ideata dal compianto giornalista Manlio Menaglia, 

esposizione vi sono 171 opere provenienti da varie 
regioni del mondo, realizzate secondo le tradizioni 

l’inventiva e la immaginazione degli autori. Tra gli 

Franco Greco

Promuove la salvaguardia dei valori della 
vita, dell’amore e della sessualità, del 
matrimonio e della famiglia. Offre 
consulenza medica, psicologica, giuridica, 
morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai 
minori e a quanti ne facciano richiesta 
attorno ai problemi della coppia e della 
famiglia. Promuove una vita familiare e 
procreativa responsabile. Sostiene la 
persona, e offre supporto alla genitorialità 
e nelle emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529

Fede e Salute

complessiva nella Chiesa del 
signifi cato del servire i Malati e le 
persone nella fragilità e nel bisogno.

Ritengo necessaria per gli 
Operatori Pastorali, per gli Operato-
ri Sanitari, per i Volontari, per i 
Cappellani una maggiore formazio-
ne che certamente io non ho la 
capacità né la pretesa di poter dare 
attraverso quanto Vi giunge. 

Pertanto Vi invito calorosamente 
ad impegnarVi con la saggia guida 
di Teologi e Pastori a formare gruppi 
di studio, magari a carattere 
vicariale, per approfondire meglio il 
mondo della sofferenza, della 
malattia e della fragilità. 

L’Uffi cio per la Pastorale 
Sanitaria è a vostra disposizione, 

Nuovo anno,
nuovi impegni

chiesa
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Il primo impegno della comunità 
cristiana sarà quello di aiutare chi 
soffre a superare la crisi di fede 
sia nell’esistenza di Dio che nella 
sua bontà paterna. La parabola di 
Giobbe ci insegna la strada per 
stare accanto a chi subisce in se 
stesso le conseguenze del male: 
non presentare la malattia come 
conseguenza dei peccati personali 
o famigliari, accompagnata dal 
senso di colpa, ed evitando le 
difese di uffi cio della bontà di 
Dio; non essere consolatori 
molesti a buon mercato, con 
espressioni vuote; non ricorrere 
ad argomentazioni razionali o teo-
logiche che non hanno fondamen-
ti biblici e fondati nella Tradizio-
ne; non dire frasi banali e 
stereotipate (le sofferenze sono il 
segno dell’amore divino per noi, 
Dio dona le croci a chi le sa 
portare, Dio si prende i migliori 
per il giardino del suo paradi-
so…).

Nei momenti di sofferenza la 
presenza, il silenzio, l’ascolto, i 
piccoli segni di solidarietà e di 
affetto, la preghiera interiore, la 
manifestazione della propria 
disponibilità all’aiuto sono tutte 
strade positive da percorrere con 
perseveranza.

I frutti di tale metodo pastorale 
non tardano ad arrivare, perché il 
malato comprende il signifi cato 
della nostra vicinanza, la volontà 
sincera di fare un tratto di 
cammino insieme, l’accettazione 
diffi cile di impotenza dinanzi a 
determinate situazioni nelle quali 
diventa problematico ogni 
intervento, la capacità di con-
dividere “gioie e speranze, fatica 
e dolori” nella fede di Dio.

È noto che nella persona 
inferma “a causa della malattia e 
della sofferenza sono messe a 
dura prova non solo la sua fi ducia 
nella vita, ma anche la sua stessa 
fede in Dio e nel suo amore di 
Padre”. Il volto della sua bontà 
materna viene quasi “sfi gurato”, 
cioè perde i lineamenti caratteri-
stici della tenerezza e della 
provvidenza, della solidarietà e 

della premura. Mi sento di 
precisare, che chi soffre non 
riesce a comprendere perché un 
Dio buono possa permettere o 
tollerare che i suoi fi gli soffrano 
ed Egli resti muto ed inattivo. I 
lamenti, gli interrogativi, la 
ribellione e la bestemmia nascono 
sulle labbra di una persona 
credente che si sente tradita 
proprio da Colui su cui faceva più 
affi damento. La storia della 
Chiesa è segnata abbondantemen-
te da tragedie personali, famiglia-
ri e sociali che hanno fatto levare 
al cielo l’urlo “Dio, dove sei?”.

L’anno della fede può costituire 
per la comunità cristiana (tutta) 
una preziosa opportunità per 
prendere in seria considerazione 
le domande del tempo della 
sofferenza, approfondendo i 
contenuti della fede a diversi 
livelli (conoscenza della storia 
salvifi ca, lettura dei documenti 
del Concilio Vaticano II, cono-
scenza del catechismo della 
Chiesa Cattolica).

In un secondo momento gli 
operatori pastorali potranno tenta-
re di elaborare le risposte più 
adeguate e più profonde sulle 
tematiche della sofferenza e della 
malattia, dell’ Incarnazione e 
della Redenzione, tenendo conto 
della sensibilità dell’uomo 
religioso contemporaneo, alla 
luce della Bibbia, della Storia 
della Chiesa e della Teologia.

Contemporaneamente gli 
operatori della Pastorale della 
Salute potranno svolgere il delica-
to compito di scoprire (attraverso 
gli incontri con i singoli, le visite 
regolari nei luoghi si assistenza e 
cura, i rapporti personali) quelle 
persone sofferenti, che ricche 
interiormente sanno esprimere la 
loro forza di credenti , e questo è 
diffi cilissimo, anche nei tempi di 
ricovero e di smarrimento, che 
riescono a trasmettere valori 
autentici, profonda serenità e 
gioia intima, che – nonostante 
tutto – hanno la forza di rinnova-
re il “si” a Cristo e a Dio stando 
confi tti in croce.

Aiutare chi so� re a superare la crisi di fede

∆ Pastorale della Salute

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE
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di Nazzareno IacopiniI domenica di Avvento (Gv 18, 33b-37) di Adriano Angelucci

POPOLI IN ANSIA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura 
e per l’attesa di ciò che dovrà acca-
dere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando comin-
ceranno ad accadere queste cose, 

risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina. State 
attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipa-
zioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che 
sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo».

Abbiamo lasciato il precedente anno 
liturgico con il Vangelo di Marco, 
dove Gesù annuncia il suo ritorno glo-
rioso alla fi ne dei tempi, quella fi ne 
che non è la fi ne del mondo, ma “Il 
fi ne del mondo” che è la sua presenza 
nell’umanità intera, il traguardo da 
raggiungere nel nostro pellegrinaggio 
terreno. Le stesse immagini apocalit-
tiche sono presenti nel Vangelo di 
questa prima domenica di Avvento, 
del nuovo anno liturgico che si apre 
oggi e che vivremo insieme all’evan-
gelista Luca. Un linguaggio, quello 
evangelico di oggi, che ci ha già scon-
volto, ma grazie alla catechesi della 
Chiesa siamo entrati nel giusto di-
scernimento: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle; sulla ter-
ra, angoscia delle nazioni, spaventate 
dal rimbombo del mare e delle onde» 
(Lc 21,25), e sappiamo che quei segni 
servono per scuoterci e attrarre l’at-
tenzione, per farci entrare nella giusta 
realtà, quella della caducità e dell’ in-
certezza della sorte dell’umanità e 
della natura, che è pienamente e uni-
camente nelle mani misericordiose 
del suo Creatore. Lo scopo di questa 
enunciazione è un atto di amore: tene-
re vigile, nella nostra vita, la difesa 
verso il male, orientare continuamen-
te la nostra vita verso il Signore che 
viene: «Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nuvole con po-
tenza e gloria grande». (Lc 21,27) e in 
questa pericope di Vangelo, possiamo 
leggere quante volte il Signore Gesù 
viene in nostro aiuto, quando si oscura 
la luce delle stelle e della luna nella 
nostra vita e tutto sembra crollare, 
come il fi rmamento in tante visioni 
apocalittiche e poi ci troviamo di nuo-

vo in piedi, ci troviamo di nuovo a 
lodarlo per la sua misericordia, per 
tutte le volte che ci aiuta a passare il 
guado delle nostre diffi coltà. Talmen-
te grande è l’amore divino che non 
esita a esortarci alla vigilanza verso 
ciò che può allontanarci dal suo amo-
re: «Badate a voi stessi, perché i vostri 
cuori non siano intorpiditi da stravi-
zio, da ubriachezza, dalle ansiose pre-
occupazioni di questa vita» (Lc 21,34) 
e Gesù, profondo conoscitore del no-
stro cuore, della nostra debolezza 
umana, ci esorta a non cedere alle ten-
tazioni, a non far assopire il nostro 
spirito, cedendo alle lusinghe e alle 
tentazioni del male, portando al falli-
mento il meraviglioso disegno di sal-
vezza che ci ha donato con il suo sa-
crifi cio supremo. Queste parole, Gesù, 
le enuncia nel tempio di Gerusalem-
me; sono i suoi ultimi insegnamenti 
prima dei giorni della sua Passione; ci 
chiede di vegliare per non essere sor-
presi nell’ultimo giorno, che solo il 
Padre conosce; vegliare per essere 
preparati all’incontro con Lui, veglia-
re per essere degni di comparire alla 
sua presenza. Prosegue il Vangelo di 
Luca, con l’mmagine degli ultimi 
giorni di Gesù: il giorno insegnava 
nel tempio e la notte la trascorreva 
all’aperto, sul monte detto degli Ulivi, 
in preghiera verso il Padre. È un invi-
to a tutti noi, in questa prima domeni-
ca di Avvento, a seguirlo, nei suoi in-
segnamenti e soprattutto nella 
preghiera, nell’attesa della sua venuta, 
chiedendogli di togliere dai nostri 
cuori tutte le impurità, in questo pe-
riodo di attesa, momento propizio per 
rifl ettere e meditare sulla nostra vita 
di fede.

∆ Commento al Vangelo
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DIOCESI
DI RIETI

COMUNE
DI RIETI

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO
CORPO NAZIONALE - SEZ. RIETI

ASS. CULTURALE
SANTA BARBARA NEL MONDO

Giovedì 29 Novembre
ore 21,00 Teatro Flavio Vespasiano
“Dedicato ad ATTILIO PICCIONI” Padre della Costituzione Italiana
CONCERTO MUSICALE E LIRICO DELLA BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE
diretta dal M° Moreno Porazzini con gli artisti:
Yuri Takenaka, Paolo Macedonio, Silvia Costanzi, Jessica Trozzi, Alessia Paolucci

Venerdì 30 novembre
ore 09,00 Teatro Flavio Vespasiano
Conferimento premio di cultura “COME BARBARA”
all’opera letteraria su Falcone e Borsellino
di Giuseppe Ayala, magistrato
Intervista del giornalista de “Il Messaggero” Massimo Cavoli.
ore 17,30 Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO diretta dal
M° Donato Di Martile con la pianista Luisa Torrioli
Conferimento premio internazionale di solidarietà
“NEL FUOCO” in ricordo di due stragi di fuoco
in memoria di Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, 
vittima nell’attentato di via D’Amelio a Palermo nel 1992

Al comando Vigili del Fuoco di Lucca per l’opera di
salvataggio nel disastro della stazione ferroviaria di Viareggio

Sabato 1 Dicembre
ore 9,00 Auditorium Varrone
Conferimento premio di cultura ”COME BARBARA”
all’opera letteraria su Edith Stein della prof.ssa Angela Ales Bello,
filosofa e docente Pontificia Università Lateranense.
Partecipa Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo Emerito di Viterbo

ore 15,00 Questura di Rieti
INTITOLAZIONE PIAZZALE interno alla Questura 
in memoria di Emanuela Loi, presenzia la sorella Maria Claudia

ore 17,00 Ponte Romano Processione della Santa Patrona sulle acque del fiume Velino
e Fiaccolata fino alla Cattedrale a cura del Comando Prov. Vigili del Fuoco di Rieti
Partecipano: Fanfara Alpini Santa Cecilia di Cittaducale Corale San Giuseppe da Leonessa
ore 19,00 Piazza del Comune
Edizione speciale “SAGRA DELLE SAGNE SCANDRIGLIESI” a cura della Pro-Loco Scandriglia

SPETTACOLO PIROTECNICO IN GRANDE SCALA
PREMIATA DITTA MORSANI, CAMPIONE DEL MONDO.
Ideazione TELESFORO MORSANI. Musiche trasmesse da RADIOMONDO. 

ore 21,00 Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO DEDICATO A MATTIA BATTISTINI. Il baritono della solidarietà umana.
Partecipa l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma,
diretta dal M° Silvia Massarello e gli artisti: Stefano Rossi tenore e Felice Di Santo baritono

Domenica 2 Dicembre
“MATTEI PER SEMPRE” dedicato a Enrico Mattei
con l’adesione del Presidente della Repubblica.
ore 11,00 Basilica San Domenico Celebrazione Eucaristica.
Concerto musica sacra per coro e organo Dom Bedos-Roubo
Partecipa il Coro Laudate Dominum, Cappella Universitaria di Roma
diretto dal M° Flora Rossi
Soprani: Maria Pia Rossi Marolla - Stefania Pambianchi
Contralto: Maria Pia Viola
Organista: Mi Hee Kim (Sud Corea)

ore 16,00 Biblioteca Comunale Paroniana
Inaugurazione mostra fotografica e cinematografica inedita
proveniente dall’archivio storico dell’ENI

ore 17,00 Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO DELLA FANFARA ALPINI SANTA CECILIA DI CITTADUCALE
diretta dal M° Giorgio Scopigno

CONCERTO LIRICO
Partecipano: Pierluca Trucchia, tenore (presidente ass. Beniamino Gigli di Recanati)
Michael Alfonsi, tenore - accompagnati dal M° Ruggero Russi
Marina De Curtis, soprano - accompagnata dal M° Paolo Paniconi
Duo M° Sandro Sacco, Flauto e il M° Paolo Paniconi, pianoforte

Colonna sonora ideata e dedicata ad Enrico Mattei del M° Paolo Paniconi

PREFETTURA
DI RIETI

CITTÀ DI RIETI
29 NOVEMBRE - 9 DICEMBRE 2012

con il Patrocinio

in collaborazione

Conferimento premio “COME BARBARA” al regista Giorgio Capitani
per il film “L’UOMO CHE GUARDAVA AL FUTURO”
e al Dott. Giuseppe Accorinti, già amministratore dell’AGIP Petroli 
per opera letteraria “QUANDO L’ENI ERA ENRICO MATTEI, IO C’ERO”

“IL CORAGGIO DEL PIONIERE” Lettura brani a cura del Liceo Classio Varrone.

ore 21,00 Biblioteca Comunale
Proiezione del film “L’UOMO CHE GUARDAVA AL FUTURO” di G. Capitani

Lunedì 3 Dicembre - Teatro Flavio Vespasiano “LE TERRE DI BARBARA”

ore 17,30 Concerto banda musicale “Città e Provincia di Rieti”
diretta dal M° Giancarlo Cecca
LIRICA - Kut Isin Eren, Silvia Costanzi, Ilaria De Santis, Valentina Gentile
Ensamble: Ruggero Russi, Mario Faraglia, Stefano Salusest, Giuliano Aguzzi, Lucio Faraglia

ore 21,30 Concerto banda musicale di Scandriglia
diretta dal M° Claudio Gamberoni

Martedì 4 Dicembre - Festa di Santa Barbara - Fiera Tradizionale
Caserma aperta: Saggio professionale dei Vigili del Fuoco di Rieti

ore 17,00 Cattedrale di Santa Maria
Grande Concerto in onore della Santa Patrona con musiche inedite
del secolo XIX  con il CORO POLIFONICO ORPHEUS,

diretto dal M° Francesco Corrias

ore 18,00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
ore 19.00  Officine Fondazione Varrone

STABAT MATER “PLANCTUS MARIAE”
Soprani: Lucia Casagrande Raffi, Marina Iacuitto,

Contralto: Elisabetta Pallucchi

ENSEMBLE DA CAMERA E CORO FEMMINILE DELL’A.R.T.e M.
Direttore: M° Alessandro Nisio

ore 21,00 Biblioteca Comunale
Proiezione della fiction su Santa Barbara diretta su RAI UNO

Mercoledì 5 Dicembre ore 16,00 Rieti, Biblioteca Comunale Paroniana
Proiezione del film “IL CASO MATTEI” di Francesco Rosi, presenta Prof. Giuseppe Carmesini

Giovedì 6 Dicembre Auditorium Varrone - Dedicato ai martiri del lavoro
“GLI ANGELI DELLE CITTÀ” a cura di “Rieti da Scoprire” 
ore 10.00 Proiezione del film “IQBAL” di Cinzia TH Torrini
Conferenza di Mirella Lizzi, presidente provinciale UNICEF. Interviene Don Valerio Shango
Partecipano gli alunni delle scuole medie della città.

ore 16,00 Proiezione del film “LA FABBRICA DEI TEDESCHI” di M. Calopresti
Conferimento premio di cultura “COME BARBARA”
all’opera letteraria “Thyssenkrupp” di Alessandro Di Virgilio
Concerto del Centro Studi Musicali GIUSEPPE OTTAVIO PITONI di Rieti con DOMUS TRIO

Venerdì 7 Dicembre ore 16,00 Rieti, Biblioteca Comunale Paroniana
“MATTEI PER SEMPRE” - Proiezione del film “POTERE E PETROLIO” 

Sabato 8 Dicembre - Festa dei Marinai
ore 10.30 Madonna del Cuore Celebrazione eucaristica. Defilamento al Monumento dei marinai
ore 18,00 Piazza San Francesco
Sagra de “LI SARDAMIRELLI”, a cura dell’Associazione Rione San Francesco

Domenica 9 Dicembre - Concerti di musica sacra
RIETI, ore 11.00 Chiesa S. Rufo Centro d’Italia IL CANTO RITROVATO
ore 12.00 Officine Fondazione Varrone CONCERTO D’ORGANO

SCANDRIGLIA, ore 17,30 “Vita di Santa Barbara” con il cantautore DANIELE MUTINO

ROMA, ore 21.00 Basilica Santa Maria in Aracoeli

CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DI ROMANIA E LABOZETA Spa
Dedicato ai martiri della Romania e della Russia
Programma: “4 STAGIONI” di A. Vivaldi -  “STABAT MATER” G.B. Pergolesi 
Stefano Mhanna - Violino
Cipriana Smarandescu - Cembalo (Romania)
Ana Donose - Soprano (Romania)
Svetlana Spiridonova - Contralto (Russia)
ORCHESTRA DELLA CAPPELLA MUSICALE COSTANTINA DI ROMA
Direttore - M° Paolo De Matthaeis

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso libero
Presenta Catiuscia Rosati

Foto: FotoFlash di Massimo Renzi
Sponsor ufficiali

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI RIETI
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ENERGIA, INGEGNERIA & SVILUPPO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI RIETI

PITOTECNICA
MORSANI

Comune di 
Poggio Bustone

Sabina
Periodico

OFFICINE FONDAZIONE VARRONE

L’INTERO PROGRAMMA DISPONIBILE SU: SANTABARBARANELMONDO.IT - COMUNE.RIETI.IT

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA NEL MONDO
INFO: PINO STRINATI (Presidente) 338.8068728 - Renzo Fedri (Direttore Artistico) 328.0209249 - Sabrina Vecchi ( Resp. Comunicazione) 328.9178260


