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Dal centro alla periferia

Diocesi
è in arrivo
“Ciabbattone”

 Δ segue a pag. 13

L’incontro, sabato 18 maggio scorso 
a Roma, di Papa Francesco con i 
movimenti ecclesiali, con le associa-
zioni e le nuove comunità in conso-
nanza con la festività liturgica della 
Pentecoste, si è svolto sotto le ali 
dello Spirito Santo. Della terza per-
sona della Trinità il Santo Padre ave-
va trattato anche nei giorni prece-
denti, durante le ormai tradizionali 
omelie mattutine nella cappella della 
Casa Santa Marta. In quella del 13 
maggio ne aveva sottolineato una 
specifica caratteristica, di cui Gesù 
ha espressamente parlato ai discepo-
li: «Egli (lo Spirito Santo) vi ricor-
derà tutto quello che ho detto». Il 
Papa ha spiegato così: «Lo Spirito fa 
svegliare la memoria, ci aiuta a fare 
memoria». Di «fare memoria» c’è 
particolarmente bisogno nel mo-
mento culturale che attraversiamo. 
Pensiamo all’informazione.
Da più parti si avanzano dubbi e per-
plessità sul reale valore informativo 
di molti strumenti dell’universo di-
gitale: la brevità dei messaggi, la ve-
locità della loro diffusione, la diffi-
coltà di verificarne la correttezza 
pongono parecchi interrogativi. Ai 
quali si aggiunge il fatto che proprio 
la quantità e la velocità impediscono 
la sedimentazione dei contenuti: ci si 
dimentica molto in fretta di quanto 
sentito o letto per passare veloce-
mente ad altro. 

La memoria 
che costruisce
Il momento che stiamo 
attraversando è portatore 
di un particolare bisogno 
di “fare memoria”

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Δ Nelle periferie del mondo

Con l’elezione di Papa Francesco 
si è cominciato a riparlare di 
“periferia”. 

Già dai suoi primi discorsi, il 
Pontefice ha avuto modo di dire 
che bisogna andare nelle periferie, 
che bisogna uscire dalla sagrestie 
e dalle chiese, che il pastore deve 
portare l’odore delle pecore.

In questi ultimi giorni è stato 
beatificato don Pino Puglisi, prete 
di periferia che portava l’odore del 
bene in un quartiere fortemente 
puzzolente di mafia.

È morto pure don Andrea 
Gallo, che si era fatto compagno di 
viaggio di prostitute, transessuali, e 
personaggi di varia umanità dando 
a tutti una parola di conforto, di 
coraggio, di speranza e di fiducia.

Don Puglisi, a differenza di don 
Gallo però, è morto ammazzato 
solo perché diceva che la mafia è 
male. 

Purtroppo la periferia culturale 
di cui siamo prigionieri genera 
spesso anche molto male, molte 
difficoltà. Spesso morte.

Andare in periferia, 

da parte della Chiesa, 

non è più una delle 

possibilità o una scelta. 

Sarà sempre più una 

condizione obbligata.

Non solo per le ragioni teologiche 
– che ci sono da sempre – ma 
perché il mondo sta diventando 
sempre più la periferia di un 
centro assai ristretto, come dice il 
Vescovo Lucarelli nell’intervista 
che ci ha rilasciato.

Ma quel cerchio ristretto che 
decide tutto – in politica, finanza, 
morale, e quant’altro – se c’è 
veramente, come sembrerebbe, sta 
scherzando con il fuoco. La 
vessazione di periferie sempre più 
ampie porterà ad esplosioni di 
insoddisfazione e – non sia mai – di 
violenza, forse incontrollabili.

La mancanza di lavoro sta 
facendo diventare molte persone 
materiale umano di periferia. 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Una periferia della vita abitata 
da gente “da sussidio”, la cui 
giornata ha l’unico obiettivo di 
sbarcare il lunario, di rimediare 
l’essenziale.

L’Italia stessa, ormai, sembra 
una periferia. Sono tanti i giovani 
laureati, ma senza prospettive, 
costretti a cercare lavoro all’estero. 

E il tutto sulle spalle di famiglie 
che si trovano a dover sostenere 
master, specializzazioni e soprat-
tutto una adolescenza che si protrae 
fino ai quarant’anni.

Anche la politica sembra una 
cosa marginale, di periferia. 
Avviluppata in una crisi di idee e di 
valori, priva di proposte allettanti e 
percorribili, è sempre più incapace 
di dare risposte e di sostenere la 
fiducia dei cittadini.

Se la periferia cresce fino a 
diventare l’unico ambito in cui 
l’umanità vive e opera, fin quasi a 
coincidere con il mondo, alla 
Chiesa non resta che interessarsi di 
questo modo di trovarsi al margine 
della città, del paese, della cultura, 
del lavoro, della storia.

Per questo sentiamo che lo stile 
che ancora permane di fornire 
servizi di Chiesa intra moenia non 
è più sufficiente, adeguato. Non è 
più la risposta alle domande che un 
fedele medio si fa oggi. È la 
risposta a domande che ci si faceva 
in altre epoche storiche.

Domenica scorsa Papa France-
sco è andato in una periferia 
romana e durante la predica della 
Messa ha dialogato con i bambini 
della prima Comunione, come 
anche molti sacerdoti fanno, soprat-
tutto nelle Messe con i ragazzi e i 
giovani.

Anche far parlare la periferia 
dell’umanità, come bambini e 
anziani, è un passo importante 
verso una Chiesa più attenta alla 
periferia dell’umanità e della 
società.

Forse uno stile nuovo, più 
accogliente e includente, non 
apodittico e urlato, ci farà invaghi-
re di più di quella verità che può 
dare una risposta alle domande più 
pressanti e insidiose della vita. Una 
vita sempre più di periferia. 

Andare incontro «ai fratelli e alle sorelle dimenticati nelle 
periferie del mondo»: è l’invito che Papa Francesco ha fatto 
all’inizio del suo pontificato. Periferie della società e periferie 
esistenziali che i fatti della settimana hanno riportato in primo 
piano

Chiesa e Periferia
Se la periferia cresce fino a diventare l’unico ambito 
in cui l’umanità vive e opera, fin quasi a coincidere 
con il mondo, alla Chiesa non resta che interessarsi 
di questo modo di trovarsi al margine

Don Andrea Gallo con il suo inseparabile sigaro
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
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Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Due preti visti
da un vescovo
L’esperienza di Gallo e Puglisi nella riflessione 
di mons. Delio Lucarelli

re aperture di ordine morale e 
politico che non sembrano 
percorribili. Entrambi, però, 
hanno creduto nella Chiesa e la 
hanno amata.

Sembra che la gente sia molto 
attratta da questi personaggi. 
Cosa vuol dire: che tutti gli altri 
sacerdoti non rispondono ai 
bisogni del popolo?

Loro hanno fatto parlare di sé, 
anche non volendo, perché la 
storia e la cronaca si sono accorte 
di loro, perché fatti e personaggi 
importanti li hanno incrociati. 
Molti sacerdoti, religiosi e 
religiose, ogni giorno incontrano i 
poveri, gli ultimi, i semplici, i 
tanti crocifissi del nostro mondo e 
li soccorrono. A volte solo con una 
parola, un sorriso. Purtroppo la 
cronaca giornalistica ci fa 
conoscere solo alcuni aspetti della 
vita e degli uomini di Chiesa. Ma 
la realtà va oltre lo schermo o il 
giornale.

Lei ha definito questi preti di 
“periferia”; secondo la sua visione 
della realtà, Rieti è una periferia o 
ha una periferia?

Purtroppo ogni realtà ha una 
periferia e ogni periferia è una 
triste realtà, ma anche una 
preziosa opportunità per fare il 
bene e per ricevere bene anche da 
coloro che sono sopraffatti dalla 
sofferenza. Il nostro è un mondo 
che vuole esorcizzare la sofferen-
za, ma spesso proprio nel confron-
to quotidiano con il dolore fisico e 
spirituale noi possiamo cogliere lo 
sguardo misericordioso di Dio. 

Quello delle periferie è un 
problema di approccio alla realta?

Pensiamo a quanti ragazzi don 
Puglisi ha sottratto alla mafia, con 
l’insegnamento a scuola come 
docente di Religione, come 
parroco presente nel quartiere; 
pensiamo a quante persone più o 
meno note don Gallo ha avvicinato 
al discorso di fede, anche se 
conducevano, e forse molti ancora 
conducono, una vita moralmente 
“discutibile”. I metodi erano 
differenti ma i risultati sono stati 
interessanti in entrambi i casi.

E Rieti?

Rieti è una periferia per molti 
aspetti: economici, sociali, di 
sviluppo, come pure l’Italia è 
periferia dell’Europa. 

Si è periferia anche 

quando qualcuno decide 

per noi, senza conoscere 

gli effettivi bisogni 

che necessitano 

di essere risolti. 

Ho la sensazione che il mondo di 
oggi sia destinato a divenire la 
periferia vastissima di un centro 
sempre più ristretto in cui oligar-
chie economiche e politiche decide-
ranno il futuro assetto dei popoli e 
il loro benessere, come pure il loro 
sentire morale. Speriamo che ciò 
non avvenga e che esempi come 
don Puglisi, beato e martire della 
fede e del bene, o come don Gallo, 
testimone di Gesù, anche se un po’ 
“originale”, possano aiutarci ad 
evitare derive pericolose.

M. C.

Monsignor Lucarelli, la settimana 
scorsa abbiamo avuto due fatti: la 
beatificazione di don Giuseppe 
(Pino) Puglisi e il funerale di don 
Andrea Gallo. Quali i punti in 
comune e le differenze?

Potremmo dire che entrambi sono 
stati preti di periferia. Don Puglisi 
ha operato nella periferia di 
Palermo nel quartiere Brancaccio, 
ad alta densità mafiosa, oggi e 
anche allora, forse di più allora, si 
spera. Una periferia non solo, 
potremmo dire, “geografica” ma 
addirittura umana. Dove vi era 

scarsa scolarizzazione, ridicoliz-
zazione del bene e del buono, 
esaltazione della violenza, del 
sopruso, del male. Anche don 
Andrea Gallo ha operato in una 
periferia sociale ed umana, dove 
sfruttamento, derisione, povertà, 
sofferenze morali e spirituali 
erano e sono all’ordine del giorno. 
Queste possiamo dire sono le 
affinità. Certamente lo stile di don 
Puglisi era più pacato, rispettoso 
della dottrina e della gerarchia 
ecclesiale, mentre don Gallo, a 
volte, esagerava nella critica alla 
Chiesa e ai Vescovi e nell’auspica-

Un giovane don Pino Puglisi con i “suoi” ragazzi

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669
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Δ nelle scuoleΔ violenza sulle donne

Quando si dice i ragazzi. Quando 
si dice la voglia di mettersi in 
gioco e regalare emozioni ad una 
platea. Quando si dice mettersi 
insieme per realizzare un sogno. 
Questo è quanto hanno fatto i 
ragazzi del Laboratorio teatrale e 
di scenografia dell’Istituto 
Magistrale di Rieti “Elena 
Principessa di Napoli”, portando 
in scena, al Flavio Vespasiano, lo 
spettacolo teatrale “Nel buio della 
notte” liberamente tratto dalle 
opere della scrittrice Alba De 
Cespédes, “Le ragazze di maggio” 
e “Nel buio della notte”.
A curare l’adattamento e la regia, 
Andrea Scappa mentre la 
progettazione e il coordinamento 
dei lavori per le scenografie, sono 
stati realizzati sotto la guida di 
Annalisa Fusacchia.
E proprio a loro chiedo come la 
scelta sia caduta proprio sulle 
opere della De Cespédes.
«La scelta – spiega Andrea – è 

nata dalla volontà di rappresentare 
il mondo e la società che, nel 
Sessantotto, dettero vita al maggio 
francese. Società che però, solo 
qualche anno dopo, si ritrovò 
persa e senza un futuro». 

Uno sguardo, spesso amaro, è 
rivolto proprio ai giovani.

Furono loro i primi a ritrovarsi 
senza vie di fuga. Tanti furono i 
ragazzi e le ragazze, un’intera 
generazione, che da protagonisti, 
divennero vittime della Storia. La 
scelta dei testi non è stata casuale: 
volevamo che i giovani nostri 
coetanei riuscissero ad apprezzare 
quanto hanno ora e soprattutto 
guardare con occhi diversi il loro 
futuro.

Alba de Céspedes. Una scelta 
“diversa” rispetto al solito. 
Perché?

Perché per raccontare i sogni di 
oggi siamo partiti da quello che 
l’autrice racconta nel suo libro. 
Aveva capito che quanto stava 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Il maggio francese

L’amore è un’altra cosa

I ragazzi dell’istituto Magistrale di Rieti hanno 
messo in scena al Flavio Vespasiano il lavoro 
teatrale “Nel buio della notte”

attualità4

Sono trascorsi appena cinque 
mesi dall’inizio dell’anno e un 
calendario di morte, assurdo e 
ingiustificato, vede quaranta 
croci a segnare altrettante 
donne morte. Anzi uccise dalla 
mano di mariti, amanti, fidanza-
ti. Tutti mossi da quella rabbia 
sorda, quella cattiveria ance-
strale, qualcuno direbbe follia, 
ma sarebbe troppo facile, che 
hanno stroncato vite innocenti, 
alcune ancora bambine. E lo 
hanno fatto nel modo più 
ignobile, colpendo alle spalle, 
sparando, bruciando, infierendo 
su chi aveva riposto in loro 
fiducia. Nel 2012 le donne 
uccise sono state 124, stando ai 
dati forniti dal Telefono Rosa, e 
a questi vanno aggiunte le 
percosse, gli abusi, le violenze 
psicologiche. Le statistiche 
parlano chiaro. Il lupo cattivo 
non vive nel bosco, ma dentro 
casa perché nel 48% dei casi è il 
marito e compiere violenza 
sulla donna, nel 12% il convi-
vente mentre nel 23% delle 
denunce si tratta di ex. Molto 
spesso le violenze non vengono 
nemmeno denunciate per la 
troppa paura. Drammi privati 
che rimangono chiusi tra le 
mura domestiche, quelle dove ci 
si dovrebbe sentire protetti, 
nascosti da quel senso di 
vergogna che impedisce alle 
vittime di raccontare e denun-
ciare la loro storia. E i mesi, gli 
anni passano. Qualcuna riesce a 
dire basta, altre continuano a 
subire in silenzio, altre ancora 
non possono fare né l’uno né 
l’altra, vengono uccise e basta. 
Tante sono le donne che ancora 
si illudono che le “botte” e le 
violenze dei loro compagni 
siano sintomo di troppo amore e 
che quindi vadano perdonate. 
Ma non è così, la cronaca ce lo 
insegna. Quando un uomo 
picchia una donna non si può, è 
vietato, parlare di amore. 
L’amore è un’altra cosa. Chi 

alza le mani, i pugni, un 
bastone, contro una donna è 
solo un vigliacco, come tanti. 
Mariti lasciati, fidanzati traditi 
o che non accettano la fine di 
una storia d’amore. E non c’è 
più un’età. Si può essere vittime 
e carnefici anche da giovanissi-
mi e giovanissime, Anche a 
diciassette anni. Fabiana Luzzi, 
aveva 16 anni e il suo fidanzato 
appena un anno di più. Prima 
l’ha colpita con diverse coltella-
te, non una data per sbaglio, e 
poi le ha versato sopra una 
tanica di benzina per darle 
fuoco. E quello che fa più male, 
di questa storia assurda, è che 
Fabiana, nonostante il sangue, 
nonostante le ferite, ha lottato, 
ha cercato di strappare dalla 
mano del suo carnefice la 
tanica. Perché sapeva la fine che 
l’attendeva, perché non voleva 
morire. Perché a sedici anni non 
si può morire per colpa di un 
amore malato. 
Giuseppina, Teresa, Fabiana, 
Rosaria, Chiara, Olayemi, 
Agnese, Maria, Zelia i nomi 
sono i nomi di alcune delle 
donne uccise in questo anno 
appena iniziato e già macchiato 
dal sangue di queste vittime. E 
la lista si allungherà ancora e 
ancora per arrivare alla fine 
dell’anno e stilare un altro 
lunghissimo necrologio dove i 
nomi di altre donne si aggiunge-
ranno a questi. E a nulla 
serviranno le parole, i ricordi, 
l’indignazione. Non serviranno 
a cambiare le cose e a ridare 
una madre ai suoi figli, un’ami-
ca del cuore ad un’altra donna, 
una figlia ai genitori. Solo 
perché l’amore malato di un 
uomo, la sua inadeguatezza, la 
sua presunzione di onnipotenza, 
hanno armato la sua mano che 
ha colpito senza pietà e senza 
remore una vittima innocente 
togliendole la libertà di 
scegliere.  

P. C.

L’ennesimo episodio di violenza 
sulle donne – questa volta su 
una ragazzina di 16 anni – non 
ha mancato di suscitare com-
menti di tanti anche nella nostra 
città. Ne riportiamo alcuni:

«Sento ancora qualcuno affermare 
che il femminicidio non esiste. È 
vero: diciamolo che quelle donne si 
sono messe da sole una mano sulla 
bocca e hanno smesso di respirare 
spontaneamente, poi sono cadute e 
si sono fatte lividi e tagli, o si sono 
date fuoco o hanno pensato di 
gettarsi l’acido sul corpo. Ma 
questi negazionisti, hanno lo stesso 
cervello e lo stesso cuore degli altri 
esseri umani?». 

Patrizia

«Dopo ogni omicidio si scatenano 
polemiche futili e soprattutto che 
non portano da nessuna parte. Ci 
sono delle donne che vengono ucci-
se, non ha importanza come si 
chiama, è omicidio, esistono delle 
leggi, basta applicarle».

Paolo

«Considerare un fatto fisiologico 
la morte e le violenze sulle donne 
mi sembra assurdo anche se solo 
ne morisse una non sarebbe 
fisiologico.  Vorrei vedere come 
reagirebbero questi signori se 
qualcuno che amano fosse vittima 
di una violenza».

Rita

«Il problema è che noi insegnanti 
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Δ nelle scuole

accadendo nei giorni del Sessan-
totto francese non avrebbe 
cambiato niente, poiché niente 
cambia se non cambia tutto. C’è un 
immenso vuoto: quello che i 
ragazzi avevano di fronte. La 
tomba di una società già morta i 
cui funerali dureranno chissà 
quanto: dieci, venti anni. E questa 
certezza suscita nel protagonista 
un dolore scuro, un lamento. Da 
qui volevamo ripartire per 
regalare ai nostri coetanei un 
sogno per il futuro.

Annalisa, la dedica dello 
spettacolo recita “Ai giovani che 

se ne vanno e vorrebbero restare. 
Ai giovani che in questi tempi 
incerti rimangono e progettano”.

Abbiamo visto e capito, leggendo 
la De Cespédes, che un’intera 
generazione di giovani ha sognato 
ed ha visto infrangersi quegli 
stessi sogni. Le parole, le poesie, 
gli slogan gridati e scritti sui muri 
sono stati travolti da un mondo che 
andava troppo di fretta, da una 
pubblicità ingannevole che ha 
fagocitato tutta la fantasia e la 
voglia di libertà. Una generazione 
– aggiunge Andrea – è esplosa in 
tutta la sua meravigliosa bellezza 

travolgendo tutto, ma è durata 
troppo poco, cancellata con un 
colpo di spugna dalla cruda realtà. 
Nel Sessantotto i giovani hanno 
sperato, ma dopo poco, quegli 
stessi giovani hanno smesso di far-
lo. E una generazione intera si è 
rimessa in marcia cercando un suo 
futuro dove poter vivere. 

Vedere il vostro spettacolo, sentire 
la passione che avete messo nella 
realizzazione è stata una vera 
esplosione di vita. 

Di questo – dice Annalisa – dob-
biamo ringraziare chi ha creduto e 
continua a credere in noi, a chi ci 
ha dato la possibilità di progettare 
ed esprimerci in piena libertà. A 
chi ci ha sostenuto in ogni modo, a 
chi c’è stato vicino di persona e 
chi con il cuore, a chi ci ha 
permesso di emozionarci.

Andrea, è stato un lungo percorso 
fatto da voi ragazzi, per arrivare al 
palcoscenico del Flavio 
Vespasiano.

Sperimentando e confrontandoci 
siamo riusciti a portare in scena 
quelli che sono anche i nostri 
sogni di futuro. È stato un 
susseguirsi di emozioni, sensazio-
ni, brividi e tremori che bussavano 
costantemente alla porta e che ci 
hanno aiutati a dare il meglio di 
noi. cominciano a bussare alla 
porta! Personaggi e persone si 

sono incontrati e scoperti durante 
questo lungo viaggio creando una 
sorta di traffico dell’anima e del 
cuore dove, ad ogni crocevia, ci si 
è trovati ed incontrati per poi 
arrivare, tutti insieme, alla serata 
finale. 

Viaggio che, come è chiaro, non 
avete fatto da soli. 

E infatti – dice Andrea - vogliamo 
menzionare i video e il light 
design di Maria Elena Fusacchia, 
Stefano Giuliani per il concept e la 
realizzazione promo, i ragazzi del 
laboratorio di scenografia Flavia 
Balerna, Giorgia Castelli, Claudia 
Chiaretti, Martina Desantis, 
Eugenia Filipponi, Elisabetta 
Giordani, Virginia Ippoliti, 
Andrea Marinetti, Marzia 
Pistonesi, Giulia Tabbo, Claudia 
Tiberti e quelli del laboratorio 
teatrale Flavia Balerna, Marthe 
Yanguet Blandine, Giorgia Brandi, 
Francesca Canoni, Serena 
Casciani, Veronica Chinzari, 
Tatiana Cintia, Alessandro 
Colangeli, Francesca Di Maggio, 
Eliana Ficorilli, Eugenia Filippo-
ni, Alessia Giovanelli, Stefano 
Giuliani, Valentina Impeciati, 
Beatrice Lucchini, Jessica 
Marianantoni, Maria Palmegiani, 
Chiara Pelagalli, Eduard Mihai 
Pop, Sara Proietti, Martina Saulli, 
Jessica Sebastiani, Claudia 
Tiberti, Cristian Vicari e Beatrice 
Zelli.

nelle scuole insegniamo soltanto, non educhiamo 
più e le famiglie vogliono sapere solo se i figli 
vanno bene a scuola, mentre del comportamento 
non gliene importa nulla. Ed invece educare al 
rispetto vale più di un dieci in grammatica o in 
matematica».

Leonardo

«La verità è che siamo un paese arretrato, 
patriarcale e ignorante. Noi stesse a volte ci 
consideriamo delle semplici bamboline e ora che 
le cose stanno cambiando ecco cosa succede. 
Del resto cosa ci aspettiamo? I ragazzini sono 
cresciuti guardando la tv. Quella tv che mostra 
sempre una donna bella e sottomessa».

Giulia

«Sono convinto che se si vuole smantellare la 
cultura machista dobbiamo iniziare dagli 
uomini, non dalle donne. Posso insegnare 

quanto voglio a mia figlia ad essere coraggiosa 
e questo è un bene, ma se non insegno a mio 
figlio il rispetto e l’uguaglianza non ha senso. 
Eppure, sono proprio i genitori dei maschi i più 
restii ad investire in questo senso. Senza contare 
le infinite giustificazioni alla violenza fin da 
piccoli». 

Alessandro

«Credo che i maschi devono imparare a parlare 
di loro stessi. A confrontarsi, a dare un nome 
alle loro emozioni, a parlare. Gli uomini devono 
imparare il rispetto e non perché “le donne non 
si toccano nemmeno con un fiore”, ma perché le 
donne sono persone come loro. Non sono “da 
proteggere”, “da aiutare”, tanto meno da 
possedere o da conquistare».

Stella

«Secondo me invece bisogna ripartire sia dagli 

uomini che dalle donne. Il machismo racchiude 
anche la misoginia e per molti sembra sia una 
cosa positiva invece non lo è affatto. I ragazzi 
vanno educati in maniera diversa, totalmente 
diversa dalla classica cultura italiana che come 
abbiamo visto ha fatto più danni che resto».

Fabiana
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Alcli Giorgio e Silvia è una 
organizzazione di volontariato rea-
tina che da anni, venticinque per 
l’esattezza, grazie anche alla sua 
instancabile presidente Santina 
Proietti, opera nel settore 
socio-sanitario in campo oncologi-
co. Sin dagli albori Santina ha 
lottato affinché si arrivasse a dare 
assistenza e sostegno ai malati 
oncologici ed alle loro famiglie e 
questo lungo cammino si è 
realizzato appieno con l’apertura 
della Casa di accoglienza in via 
del Terminillo. E non è un caso 
che oggi, l’Alcli, sia una delle più 
belle realtà di tutto il Paese. 

Santina, un riconoscimento 
importante per il grande lavoro 
svolto. 

Tengo sempre a ribadire che 

innanzitutto quello che è stato 
fatto sino ad oggi si deve alla 
grande dedizione dei tantissimi 
volontari che orbitano intorno 
all’Alcli e grazie anche al grande 
cuore dei reatini che, in ogni 
occasione, hanno risposto alle 
nostre richieste d’aiuto con la loro 
sensibilità e generosità. Ultima 
dimostrazione il sogno realizzato 
della Casa di Accoglienza per i 
malati oncologici e le loro 
famiglie. Dico sempre che ogni 
mattone della struttura porta il 
nome di un reatino che ha 
partecipato alle nostre raccolte 
fondi. Questo è un segno tangibile 
della generosità e della grande 
risposta che il cuore di Rieti ha 
dato. La nostra associazione 
d’altronde è ispirata ai principi 
della solidarietà umana ed al 
rispetto del valore della dignità 
insiti in ogni singola persona. 
 
Sono trascorsi venticinque anni e 
la strada percorsa è tanta.

25 anni dalla 
parte dei malati
Il Sabino d’Oro è stato assegnato quest’anno dal 
Rotary Club Rieti all’Associazione Onlus Alcli Giorgio 
e Silvia

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Δ Sabino d’Oro

∏ InformaGiovani ∏

Esperimenti tv e 
canale YouTube

Dal 1° giugno l’InformaGiovani 
del Comune, grazie all’utilizzo dei 
due marchi registrati “Rieti Centro 
d’Italia” e “Reate”, darà il via alle 
riprese di un nuovo format 
televisivo dedicato alla promozio-
ne delle bellezze della città in ogni 
suo angolo nascosto. In concomi-
tanza con l’avvio del format sarà 
inaugurato il canale video su 
YouTube e avviata la ristruttura-
zione del sito web, che sarà 
rinnovato in ogni sua parte e 
permetterà maggiori interazioni 
con i social network.

∏ Villa Reatina ∏

Nuova fontana 
ecologica AcquaSì

È attiva dallo scorso fine settimana 
la nuova fontana ecologica 
AcquaSì nel quartiere di Villa 
Reatina. Il punto di erogazione, 
con le stesse modalità delle fontane 
già installate in altri quartieri della 
città, si trova in via G. Martini, nei 
pressi dell’edicola.

La sezione di Rieti dell’Alcli nasce 
nel lontano 1993 come sede 
distaccata di quella di Roma, ma 
cinque anni dopo è diventata sede 
principale dell’associazione. E con 
il trascorrere degli anni abbiamo 
allargato gli orizzonti guardando 
anche alle esigenze delle tante 
famiglie dei piccoli pazienti in 
terapia presso l’ospedale De Lellis. 
E non mi stancherò mai di dirlo, 
tutto ciò che è stato fatto lo 
dobbiamo all’abnegazione dei 
nostri operatori e alla sensibilità 
dei reatini. 

Sollecitati e sensibilizzati però da 
te e da tutti coloro che hanno 
creduto in questo progetto. 

È vero. In questi anni non ci siamo 

mai fermati cercando di diffonde-
re un’idea diversa di solidarietà, 
promuovendo manifestazioni 
culturali, artistiche, sportive e 
raccogliendo fondi che sono stati 
destinati alla lotta contro le 
neoplasie. E così siamo riusciti ad 
acquistare attrezzature tecnologi-
che e da ultimo a realizzare la 
Casa di Accoglienza.
 
Abbiamo nominato spesso il 
valore dei volontari.

In questi ultimi anni abbiamo 
cercato di rispondere al meglio 
alle richieste di aiuto e sostegno 
rivolte all’Alcli e si è reso quindi 
necessario formare dei gruppi di 
volontariato che riescano a dare 
risposte reale e concrete ai malati 
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Nonostante una primavera 
dal taglio autunnale, anche 
quest’anno è avvenuta la 
schiusa delle uova dei cigni 
che popolano le sorgenti del 
Santa Susanna.
L’evento si ripete quasi ogni 

anno ed è salutato con 
curiosità dai frequentatori 
occasionali ed è guardato con 
soddisfazione dai residenti in 
zona, che ne fanno un piccolo 
vanto.

G. C.
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Un po’ di sollievo
Tanta partecipazione domenica 26 maggio per 
l’iniziativa tenuta al De’ Lellis

Δ Ricorrenze

∏ Fara in Sabina ∏

Nasce la Polizia  
Zoofila Ambientale

L’Amministrazione Comunale di 
Fara in Sabina ha stipulato una 
convenzione con l’Associazione 
Guardie Ambientali d’Italia 
finalizzata a potenziare i controlli 
ambientali ed il rispetto delle 
norme in materia di ambiente ed 
animali di affezione, in ausilio alla 
Polizia locale. Nel territorio 
comunale, dunque, è stata istituita 
la Polizia Zoofila Ambientale, 
nella quale presteranno servizio 
guardie a titolo volontario che 
saranno, a tutti gli effetti, pubblici 
ufficiali con poteri sanzionatori.

∏ Città e bambini ∏

Nuovi nomi alle piazze

Venerdì il Sindaco Simone 
Petrangeli, accompagnato dall’As-

sessore alle Politiche sociali 
Stefania Mariantoni, insieme al 
baby Sindaco Matteo e alla baby 
Giunta della scuola di Villa 
Reatina, nell’ambito di “Rieti città 
amica dei bambini”, ha raggiunto a 
piedi sette piazze della città 
(Oberdan, San Rufo, Largo San 
Giorgio, San Francesco, Cavour, 
Cesare Battisti e Vittorio Emanue-
le II) per conferire loro un nuovo 
nome.
La cerimonia di attribuzione dei 
nuovi titoli (che diventeranno i 
secondi appellativi delle relative 
piazze), scelti dai ragazzi secondo 
quello che i luoghi ispiravano loro, 
è stata accompagnata dalle 
marcette suonate dai bravissimi 
musicisti della Scuola Pascoli che 

all’arrivo sotto il Municipio hanno 
anche intonato l’Inno di Mameli.
Le targhe, realizzate dai bambini, 
saranno esposte presso la sala 
mostre sotto i portici del Munici-
pio, oggi e domani, e presto i 
tecnici comunali realizzeranno 
delle vere e proprie insegne che 
saranno apposte vicino a quelle 
della toponomastica ufficiale. 
Piazza San Rufo, ad esempio, si 
chiamerà anche Piazza degli 
Angeli, Piazza San Francesco 
(Piazza Pitagora) e Piazza Vittorio 
Emanuele II (Piazza Quattro 
Cantoni).
All’iniziativa erano presenti anche 
gli insegnanti e le rappresentanze 
di studenti delle altre scuole 
coinvolte.

ed alle loro famiglie. Tutto ciò ha 
permesso di migliorare le condi-
zioni di vita e di cura dei nostri 
malati.

Santina Proietti e l’Alcli, insomma, 
non si fermano mai. 

Non possiamo e non dobbiamo 
fermarci. La strada è ancora lunga 
ed ogni giorno dobbiamo affronta-
re situazioni difficili ed impegna-
tive, ma vogliamo crescere per 
tutti i nostri malati e per le loro 
famiglie portando avanti ancora 
tanti progetti ed iniziative che 
possano guidarci nel lungo 
cammino della ricerca medico-
scientifica delle leucemie infantili 
e delle malattie onco-ematologiche 
degli adulti. La storia dell’Alcli è 
la storia di tutti coloro che ci 
hanno accompagnato e, in molti 
ancora ci accompagnano, di tutti 
coloro che si sono avvicinati da 
poco alla nostra realtà o che lo 
faranno in seguito. Il mio ringra-
ziamento oggi va al Rotary Club 
per aver scelto l’Alcli Giorgio e 
Silvia quale associazione da 
onorare con un premio così 
prestigioso e che, negli anni passa-
ti, è stato consegnato a tante altre 
bellissime realtà del nostro 
territorio, ma va anche, e con tutto 
il cuore, a quanti partecipando ai 
nostri progetti e manifestazioni, 
hanno contribuito a salvare 
almeno una vita e tutti coloro che 
in maniera anonima e riservata 
hanno collaborato, collaborano e 
collaboreranno con noi.
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Si è celebrata il 26 maggio 
presso la Cappella dell’Ospedale 
San Camillo de’ Lellis la 
Giornata del Sollievo.
Istituita con l’intento di promuo-
vere le cure palliative e, in 
particolare, la terapia del dolore, 
l’occasione si celebra l’ultima 
domenica di maggio di ogni 
anno ed è promossa dal Ministe-
ro della Salute, dalla Fondazione 
Nazionale Gigi Ghirotti e dalla 
Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome. 
Ma la giornata a Rieti assume un 
sapore tutto particolare.

Il reparto di Radioterapia 
Oncologica dell’ospedale San 

Camillo de Lellis, infatti, lo 
scorso anno ha ricevuto il 
premio “Gerbera d’Oro” dalla 
Fondazione Ghirotti per il 
progetto di umanizzazione “Fiori 
di campo”. Pensato e realizzato a 
Rieti a partire sin dal 2004 
comprende una serie di interven-
ti volti a portare sollievo dalle 
sofferenze fisiche e morali dei 
pazienti.

Quest’anno la giornata è stata 
caratterizzata da una intensa 
partecipazione delle associazioni 
di volontariato sanitario e non 
solo. Erano presenti Confrater-
nita di Misericorda, Gruppo 
Fratres, Musikologiamo, 
Informagiovani e Officina 
dell’Arte di Rieti, Lilt, Rieti 
Cuore, Avis, La Strada Onlus, 
Associazione Bruno Salvatore, 

Amar, Amici del Cuore, Ama, 
Almar, Alcli Giorgio e Silvia, 
Coldiretti, Tribunale del 
Malato, Democrazia e Legali-
tà, Asim, e Lions. Grande 
attenzione anche da parte delle 
istituzioni con la presenza 
dell’onorevole Fabio Melilli, del 
consigliere regionale Daniele 
Mitolo, del Prefetto di Rieti 
Chiara Marolla e del sindaco 
Simone Petrangeli.

Dopo la celebrazione eucari-
stica, presieduta da Mons. 
Lorenzo Chiarinelli, la 
cappella dell’ospedale ha 
funzionato da piccolo teatro per 
una serie di esibizioni musicali e 
poetiche.

Si sono alternati il duo 
musicale Sacco - Paniconi, il 
Coro di voci bianche ‘Mi Re 
La’ diretto dal M° Mirella 
Caponetti, il pianista David 
Mancini, il Coro della Schola 
Cantorum di Antrodoco diretto 
dal M° Franco Minelli, i 
Musicisti allievi della Classe 
musicale del Liceo Scientifico 
C. Jucci di Rieti e gli attori Elia 
Bucci ed Enzo Parisi de “La 
Bottega del Teatro”.

La Coldiretti, inoltre, ha 
approfittato della mattinata per 
consegnare un assegno all’Asso-
ciazione Onlus Bruno Salvatore.

Visibilmente soddisfatto 
l’infaticabile Mario Santarelli, 
primario di Radioterapia 
oncologica e organizzatore della 
mattinata insieme a Musikolo-
giamo e Alcli Giorgio e Silvia.

Panorama locale
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Δ Pellegrinaggio della Pastorale della Salute a San Pietro

Chiesa8

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

«Non siamo soli»
Lo ha ricordato il cardinale Vallini il 25 maggio 
parlando agli oltre tremila convenuti nella Basilica di 
San Pietro a Roma per la giornata a loro dedicata

Hanno condiviso un intenso pome-
riggio di spiritualità e riflessione le 
oltre 400 persone partite da Rieti 
per partecipare al pellegrinaggio 
alla Tomba di Pietro organizzato 
dagli Uffici della Pastorale 
Sanitaria del Lazio.

Tra gli aspetti della vita 
cristiana che la Chiesa intende 
approfondire in quest’Anno della 

Ammalati, volontari di associazioni attive nel campo della salute 
e operatori sanitari, il 25 maggio sono stati protagonisti di un 
intenso pellegrinaggio alla Tomba di Pietro organizzato dal Centro 
diocesano per la pastorale sanitaria del Vicariato di Roma 
insieme agli Uffici Pastorali per la Salute delle diocesi del Lazio. 
Il tutto secondo la prospettiva dell’Anno della Fede

Fede, non poteva certo mancare il 
confronto con il tema della 
sofferenza. La malattia, la fragilità 
della vita e il dolore, sono infatti 
condizioni che inquietano l’animo. 
Talvolta portano a mettere in 
discussione il fondamento stesso 
della fede. «Se Dio esiste, se Dio è 
buono, se Dio è giusto – è l’inevi-
tabile domanda – perché si fa 
avanti questa sofferenza insoppor-
tabile e senza spiegazione?»

Non a caso don Andrea Manto, 
sacerdote e medico, direttore del 
Centro diocesano per la Pastorale 
Sanitaria di Roma, ha parlato della 
sofferenza come di «un luogo 
teologico e antropologico impor-
tante per creare percorsi di vera 
santità intesa sia come redenzione 
della sofferenza che come santifi-
cazione dell’ammalato e dell’ope-
ratore sanitario».

Il 25 maggio la Chiesa ha 
dunque voluto testimoniare la 
volontà di camminare insieme con 
tutto il mondo socio-sanitario: 
«intraprendere un itinerario 
ecclesiale nella pastorale della 
salute – ha spiegato ancora don 
Andrea Manto – significa infatti 
condividere la propria fede, così da 
renderla esperienza di comunione 
ecclesiale e di uscita dalla 

solitudine».
Un tema, quest’ultimo, toccato 

in vario modo anche dalla 
riflessione del Cardinale Agostino 
Vallini. Il vicario di Roma, 
rivolgendosi ai fedeli dalla 
Cattedra della Basilica di San 
Pietro spiegato come proprio 
l’Apostolo ci ricordi che «non 
siamo soli» se portiamo nel mondo 
«la nostra spiritualità e la nostra 
fede».

«È la fede – ha detto il Cardina-
le – che riempie il cuore e dà 
significato alla vita». Grazie al 
dono della fede «non c’è vicenda 
umana, per quanto difficile, che 
non abbia uno sbocco positivo. 
Gesù è la possibilità di guardare 
oltre, di guardare nel cuore di 
Dio». In Gesù «Dio si è rivelato a 
noi e in Lui tutti i drammi trovano 
una risposta».

La chiave d’accesso a questo 
modo di rispondere alle prove 
della vita è nel Crocifisso: 
«contemplando il Crocifisso – ha 
detto il vicario di Roma – abbiamo 
imparato l’amore che redime», 
aggiungendo che «l’eperienza di 
duemila anni di fede» può essere 

riproposta e realizzata anche nel 
nostro tempo perché «la fede non è 
un modo di fare, ma un modo di 
vivere».

È dunque la testimonianza della 
fede, l’ascolto di Gesù che parla 
del Padre e dello Spirito «a dare 
forza e coraggio, a ricreare 
l’orizzonte vero del camminare. 
Dio è la cosa che ci riempie il 
cuore, è l’origine in cui troviamo la 
forza di ricomporre un destino».

«Una forza – ha sottolineato 
Vallini – che non è la nostra. Ci 
viene da Dio, se apriamo il cuore e 
riceviamo lo Spirito Santo».

Ecco allora che la professione di 
fede «è una nuova energia, è come 
un rinnovamento. Non teniamolo 
per noi. Raccontiamo la nostra 
fede. Il mondo ha bisogno di 
cristiani che raccontano la fede. 
Occorre un esercito di Buoni 
Samaritani. Come Pietro dobbiamo 
portare lo Spirito nella Comunità. 
Dove arrivate voi – ha concluso il 
cardinale rivolgendosi ai fedeli 
– non arriva il parroco. Anche 
questo deve darvi l’impulso a 
portare l’amore cristiano: ognuno 
come e dove può. Ve lo si deve 
leggere in viso, lo si deve ricono-
scere dal vostro impegno».

È stato il vescovo Lorenzo 
Leuzzi, Presidente della 
Consulta Regionale del 
Lazio della Pastorale 
Sanitaria, a guidare la 
processione dall’obelisco in 
piazza San Pietro fin dentro 
la Basilica: «la presenza 
della Chiesa nel mondo 
socio-sanitario – ha detto il 
presule – sempre più 
marginalizzata negli ultimi 
anni, deve essere messa al 
centro dei percorsi di cura a 
garanzia della dignità 
dell’uomo contro ogni forma 
di ‘oggettivazione’, sia 
ideologica che religiosa: 
curare sempre, guarire se è 
possibile. Essere buoni 
samaritani – ha aggiunto 
– significa essere segno del 
passaggio di Gesù che cura, 
annunciatori di una presenza 
reale e storica che salva e 
sostiene la vita dell’uomo».

Curare sempre, 
guarire se è possibile
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Δ Pellegrinaggio della Pastorale della Salute a San Pietro

È stato Nazzareno Iacopini, 
direttore diocesano dell’Ufficio 
per la Pastorale Sanitaria a 
condurre il pellegrinaggio dei 
malati e degli operatori sanitari a 
Roma. «È stato – ci ha detto il 
diacono – veramente emozionante 
e importante. Lo scopo di questo 
pellegrinaggio lo ha sottolineato 
bene il Cardinale Vallini in un 
passaggio della sua omelia: 
“Signore noi crediamo, ma 
aumenta la nostra fede”. Ecco, 
ogni giorno noi siamo in cerca di 
questa forza, di questa grazia, di 
questo sentimento».

Il cardinale parlava di un “Esercito 
di Samaritani”...

Speriamo che anche nella nostra 
diocesi riusciremo a muoverci in 
questa direzione. Il nostro 

contributo a questa giornata è stato 
grande: esclusa la diocesi di 
Roma, la nostra è la presenza più 
numerosa con oltre 400 persone. 
Ci rammarica solo che i parroci 
non abbiano avuto attenzione per 
questa occasione e non abbiano 
sollecitato i ministri straordinari 
della Comunione a partecipare. 
Questi ultimi sono il contatto vivo 
che la pastorale ha con i malati, 
con i sofferenti, con le persone in 
difficoltà. È un peccato essere 
distratti verso queste occasioni: 
sono veri momenti di comunione e 
se vengono sottovalutati abbiamo 
perso tutti. Purtroppo, nonostante 
gli sforzi del nostro Ufficio, non si 
riesce a far passare questo 
messaggio.

L’iniziativa era comunque rivolta 
soprattutto ai malati...

La giornata è stata pensata 
soprattutto perché potesse essere 
una occasione di comunione con i 

malati. Più di cento sono venuti 
con noi, sistemati nei vari 
pullman, e quasi la metà hanno la 
necessità della sedia a rotelle. Una 
impresa riuscita grazie all’impe-
gno dell’Unitalsi. Altro contributo 
preziosissimo ce lo hanno offerto i 
medici della ASL, che hanno reso 
possibile la partecipazione al 
pellegrinaggio di un nutrito 
gruppo di malati di mente. E poi 

Un “esercito 
di Samaritani”

E la tomba di Pietro?

A margine del pellegrinaggio della Pastorale della 
Salute alla tomba di Pietro abbiamo raccolto qualche 
impressione dal direttore della Pastorale Sanitaria 
della Diocesi di Rieti Nazzareno Iacopini

c’erano gli alunni della Scuola per 
Infermieri guidata dalla Direttrice 
Suor Afra, le Suore dell’Ospedale, 
la Confraternita di Misericordia, il 
Gruppo Fratres e tante altre realtà.

Passato il pellegrinaggio quale 
sarà il prossimo impegno per la 
Pastorale della Salute?

Occasioni come questo pellegri-
naggio, o come la Giornata 
Mondiale del Malato, sono episodi 
in cui il nostro impegno si fa più 
visibile, ma non più forte. Il 
momento forte della Pastorale 
Sanitaria è la vita quotidiana 
accanto ai sofferenti, ai malati, 
alle persone in difficoltà, alle 
persone sole o anziane. Essere più 
forte per la Pastorale Sanitaria 
vuol dire riuscire a farsi più vicina 
a chi si trova nel bisogno. Papa 

Un’immagine inconsueta: pulmino della 
ASL di Rieti sul sagrato della Basilica di 
San Pietro.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Per coordinare e riconoscere i vari 
gruppi, gli uffici pastorali hanno 
prodotto alcuni contrassegni per le 
diverse diocesi. Quella di Rieti si è 
dotata di una bella bandana rossa, 
fatta realizzare per l’occasione. A fine 
pellegrinaggio, i partecipanti hanno 
ricevuto anche un diploma firmato 
dal Vescovo in ricordo della giornata.

La perfezione, si sa, non è di questo 
mondo. E così anche in occasione del 
pellegrinaggio della Pastorale Sanitaria a 
Roma si è verificato un piccolo – ma 
significativo – inconveniente. Il passaggio 
alla tomba dell’Apostolo, che in tanti si 
aspettavano, ma che non era dato per certo 
dall’organizzazione, non è stato possibile. 
Anche chi sperava in un saluto da parte di 
Papa Francesco è rimasto deluso.

«Sono aspetti secondari – ci ha detto 
Maria Luisa Di Maio, presidente 
dell’Unitalsi di Rieti – rispetto al valore 

Bella e partecipata la celebrazione 
nella Basilica, ma la visita alla 
tomba dell’apostolo non si è 
riuscita a realizzare

pastorale e umano della giornata. In fondo 
il pellegrinaggio è stato soprattutto un 
modo per riportare in mezzo al mondo 
persone che a causa della malattia 
rimangono artificiosamente separate da 
esso. Anche in questo si esprime la 
solidarietà e la vicinanza dei volontari e si 
dà corpo alla comunione indicata dalla 
Chiesa».

E le parole della presidente Unitalsi 
trovano conferma nelle testimonianze e 
nei ringraziamenti che stanno arrivando 
all’Ufficio per la Pastorale della Salute: 
«ora che sono vecchia e malata – si legge 
in una di queste lettere – nessuno ha mai 
pensato, dei miei figli o parenti, di portarmi 
a San Pietro. Voi l’avete fatto. Ancora ho i 
brividi per l’emozione provata, non avevo 
visto mai una cosa così bella. Grazie di 
tutto».
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Δ Appunti romani

Francesco ci ha invitato a spinger-
ci verso le periferie della città. 
Vuol dire che dobbiamo muovere 
la nostra testimonianza cristiana, 
il nostro impegno di vicinanza e 
sollievo, verso quanti sono stati 
spinti ai margini dell’esistenza 
dalla miseria e dal dolore.

Il giorno successivo al 
pellegrinaggio, Rieti ha festeggiato 
la “Giornata del Sollievo”...

Sì, è una iniziativa positiva che si 
svolge in tutto il Paese. È bene che 
una cultura della vicinanza e del 
sostegno al malato trovi sempre 
più spazio nella consapevolezza 
comune, anche al di là dell’impe-
gno della Chiesa. Quello di 
elaborare un modo di rapportarsi 
al dolore e ai sofferenti, infatti, è 
un compito tutt’altro che esaurito. 
Il dolore e – diciamocelo – anche 
la morte, pur nella loro ineludibile 
presenza, guardano a una dimen-
sione che rimane in gran parte 
sfuggente, incompresa, misteriosa. 
Ma è una condizione che ci 
riguarda tutti, e quindi è necessa-
rio l’impegno di ognuno: medici, 
infermieri, associazioni e religiosi.

A proposito di sollievo e medicina: 
si sta facendo avanti un modo 
particolare di essere “samaritani”, 
quello legato alle terapie del 
dolore e alle cure palliative...

Le cure palliative oggi sono una 
delle frontiere della vicinanza ai 
malati. Hanno lo scopo di togliere 

la sofferenza quando è inutile e 
senza sbocchi. Non c’è sollievo più 
grande, soprattutto nella malattia 
terminale, della rimozione del 
dolore. Da questo punto di vista, la 
somministrazione di morfina o di 
altre sostanze al malato acquista 
un valore profondamente cristia-
no. Il Catechismo della Chiesa 
cattolica definisce le cure palliati-
ve come una «forma privilegiata 
della carità disinteressata» che va 
assolutamente incoraggiata. È un 
fronte sul quale come Chiesa 
siamo molto attivi; abbiamo molto 
insistito perché la ASL di Rieti si 
dotasse di una struttura adeguata. 
Si possono muovere molte giuste 
critiche al nostro ospedale 
provinciale, ma va anche ricono-
sciuta l’eccellenza dove la si trova. 
A Rieti abbiamo un hospice di 
altissimo livello per le cure 
palliative, e da qualche tempo la 
ASL ha attivato anche 15 posti di 
hospice domiciliare. È qualcosa 
che va apprezzato: c’è dietro un 
profondo amore per la persona e il 
riconoscimento che esiste una 
dignità del vivere, ma anche una 
dignità del morire.

Volontari della Misericordia di Rieti. 
La confraternita ha “scortato” il 
pellegrinaggio con due ambulanze.

La medicina non basta: 
la fede aiuta a guarire

«C’è un aspetto del rapporto 
tra fede e salute che andrebbe 
maggiormente sottolineato: 
una fede salda aiuta a 
guarire».

Ce lo ha detto don Luigi 
Bardotti, cappellano della 
Grotta di Lourdes e titolare 
della parrocchia di Santa 
Lucia a Rieti, poco dopo la 
fine della Messa concelebrata 
con il Cardinale Vallini nella 
Basilica di San Pietro.

«Le medicine – ha spiegato 
il sacerdote – a volte hanno 
un effetto migliore se 
agiscono nel corpo di una 
persona psicologicamente 
serena e motivata. L’uomo è 
anima e corpo. Se si annulla 
completamente lo spirito, e si 
interviene solo sul corpo, la 
guarigione può arrivare con 
più fatica».

«I medici – ha ripreso don 
Luigi – sono indispensabili. 
Ma alcuni di loro guardano 
troppo alla fisicità. La tecnica 

è importante, ma se ci si 
limita all’aspetto fisico si 
finisce con l’offendere e 
umiliare la persona. Si può 
somministrare il farmaco 
migliore, ma senza un po’ di 
empatia, quando il medico 
lascia la stanza il malato 
rimane triste, malinconico, 
inascoltato. E in questo stato 
anche il fisico fatica, deperi-
sce, si degrada».

Un approccio rivolto 
all’intera persona è dunque 
una vera e propria necessità 
terapeutica. In questa 
direzione, la fede è una guida 
sicura: spiega infatti don 
Luigi che essa non solo offre 
una dimensione più ampia in 
cui calare il dolore e la 
malattia, ma apre «ad una 
dimensione di comunione che 
i medici, gli operatori sanitari 
e il volontariato ospedaliero 
dovrebbero sempre tenere 
presente nel loro impegno».

D. F.

L’uomo è una complessa unione di spirito 
e fisicità. Non si può lavorare su un solo 
aspetto senza tenere presente l’altro

6
pullman

428
Persone

tra medici, infermieri, 
volontari, malati.
1 sacerdote 
e 2 diaconi.

36
Disabili

con la sedia a rotelle

2
ambulanze

3
pulmini

4
vetture

Primavera o autunno?
La circolazione resterà caratterizzata da correnti umide e 
piuttosto fresche. Conseguenza sarà nuovamente un periodo 
caratterizzato da forte instabilità, nel quale si alterneranno 
fasi soleggiate a rovesci di pioggia. Temperature sostanzial-
mente sotto la media, anche se gradevoli durante le fasi 
soleggiate.

G. C.

piovono rane
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Sabato 25 maggio, nella Sala studio dell’Archivio 
Diocesano di Rieti, è stato presentato 
“Ciabbattone”, un lungometraggio sulla vita del 
venerabile vescovo Massimo Rinaldi

contemporanea. Ma non dico di 
più. Per capire cosa succede 
bisognerà per forza andare al 
cinema!

A giudicare dalla lunghezza si 
direbbe che il film contenga 
l’affresco di tutta un’epoca...

Beh, ci abbiamo provato. Non si 
capisce bene il personaggio senza 
calarlo nel suo tempo. L’episcopato 
di Rinaldi fu caratterizzato dal 
ventennio fascista. Di conseguen-
za è stato necessario raccontare la 
Rieti di allora, con il principe 
Potenziani, gli esperimenti di 
Strampelli e così via...

Come già in altre tuoi lavori, 
l’intera produzione è stata fatta 
con mezzi “poveri” e con l’uso 
esclusivo di attori non 
professionisti. Si tratta di una 
scelta “poetica” o di una 
necessità?

Fede e dintorniΔ

∏ Cammino di Francesco ∏

Nuove prospettive  
di sfruttamento turistico

Il Comune di Rieti ha recentemente raggiunto 
un accordo con l’ente di governance del 
Cammino di Santiago per le celebrazioni 
ufficiali in programma per l’800° Anniversario 
dell’arrivo di San Francesco a Santiago di 
Compostela (1214).
Secondo l’Assessore alle Culture Diego Di 
Paolo «le celebrazioni, che inizieranno nel 

prossimo autunno, avranno una risonanza 
universale e insieme alla Città di Rieti vedranno 
coinvolte numerose realtà francescane, italiane e 
straniere. Rieti sarà protagonista di due 
importanti eventi e vogliamo coinvolgere in 
questo programma tutti i Comuni attraversati 
dal Cammino di Francesco».
«Sarà un’ottima occasione di rilancio, sia per il 
Cammino sia per la città di Rieti, con un grande 
ritorno d’immagine. I rapporti professionali e di 
amicizia, consolidati durante la mia permanenza 
di lavoro a Santiago di Compostela, hanno 
aiutato la nostra città a non rimanere indietro e 
a diventare partner ufficiale delle celebrazioni. È 
già visibile a tutti in questo inizio di primavera 
− conclude Di Paolo − la presenza di un 
maggior numero di pellegrini lungo il Cammino, 
ed è stato indubbiamente di grande aiuto il fatto 
che il nuovo Pontefice abbia scelto il nome 
Francesco».

Chiesa12

L’evento di presentazione – con-
dotto da monsignor Giovanni 
Maceroni, presidente dell’Istituto 
Storico “Massimo Rinaldi” di 
Rieti – ha visto la partecipazione 
di Fausto Fainelli, regista della 
fiction, e dell’attore protagonista-
Carlo Stocco. Giovedì 30 maggio 
una prima proiezione dell’opera si 
è svolta presso il Multisala 
Moderno di Rieti. 
«Una proiezione “condensata”» si 
è affrettato a spiegarci il regista. 
«Il film dura complessivamente 5 
ore: l’anteprima al moderno 
prevede un montaggio di 2 ore 
circa».

Perché affrontare il tema del 
vescovo Rinaldi?

Beh, perché nonostante i suoi 
meriti, il personaggio rimane 

abbastanza sconosciuto ai reatini. 
Io stesso non ne avevo inquadrato 
bene la figura. È stato don 
Giovanni Maceroni, con la bontà 
del buon amico, ad introdurmi 
nell’argomento. Gliene sono grato: 
è stata una grande scoperta. Mi ha 
fornito ogni genere di materiale 
per approfondire la storia di questo 
straordinario vescovo, e alla fine 
ne è nata una sceneggiatura. E 
anche dopo don Giovanni mi è 
rimasto al fianco e ha continuato a 
darmi preziosi consigli.

Non deve essere stato facile 
raccontare un’intera vita...

Infatti. La durata del film dipende 
anche dalla scelta di proporre 
“tutta” la storia, fino a pochi 
giorni prima della morte, quando 
il vescovo scrive una ultima lettera 
alla città. Per strutturare il 
racconto ho fatto ampio ricorso al 
flashback, incastrando la vita del 
Rinaldi in una disputa tutta 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Non produco film per professione. 
Sono un dilettante e in quanto tale 
non dispongo dei grandi mezzi del 

cinema commerciale. Ma non ne 
sento una grande necessità. Se si 
vuole i risultati si riescono ad 
ottenere ugualmente. Le 400 
persone che hanno collaborato 
a questo e ad altri miei 
progetti hanno grandi qualità. 
Ed alla fine si vede. C’è da 
dire che questo modo di 
lavorare ha anche i suoi 
vantaggi: non ci sono vincoli 
di alcun genere. Per realizza-

re “Ciabbattone” ho impiegato due 
anni. E sono stati mesi umana-
mente molto ricchi grazie al 
contatto con tutte le persone che 
hanno collaborato.

Anche le tue produzioni 
precedenti hanno un carattere 
religioso. Perché?

Mi sento a casa nella fede 
cristiana. Sono un terziario, un 
francescano laico. Questo spirito 
caratterizza il mio modo di vivere 
e di conseguenza anche i miei 
film. 

Sono film che hanno ricevuto 

Quel “ciabbattone”
del Rinaldi

Fausto Fainelli

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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Fede e dintorni

∏ Festeggiamenti ∏

Giugno antoniano, 
pronto il programma

Nei giorni scorsi è stato annunciato il program-
ma dell’edizione 2013 del Giugno antoniano 
reatino. La confraternita, reduce degli intensi 
festeggiamenti del bicentenario dalla fondazio-
ne, è di nuovo pronta ad iniziare le celebrazioni 
dedicate al frate francescano. Si apriranno nella 
duecentesca chiesa di S. Francesco come 
sempre il 12 giugno, vigilia della festa del 
santo. Il 13 raggiungerà Rieti, per il solenne 
pontificale, il cardinale Velasio De Paolis. A 
seguire, l’intensa serie di appuntamenti spiritua-
li, culturali e ricreativi che si protrarranno fino 
alla suggestiva processione dei ceri del 23 
giugno. Il programma completo si trova sul sito 
della Pia Unione.

∏ Movimenti ∏

Anche da Rieti alla “Pentecoste 
dei movimenti” col Papa

C’era anche una piccola rappresentanza reatina, 
la vigilia di Pentecoste, nella gremitissima piaz-
za San Pietro, a invocare la luce dello Spirito e 
ad ascoltare le belle parole del Papa che ha 
invitato le tante realtà ecclesiali presenti 
all’incontro a vivere la comunicazione della 
fede con la testimonianza dell’amore «non con 
le nostre idee, ma con il Vangelo vissuto nella 
propria esistenza e che lo Spirito Santo fa vivere 
dentro di noi». L’evento che l’Annus fidei ha 
programmato per i movimenti e le associazioni 
laicali ha visto da Rieti la partecipazione di 

un’ottantina di persone, mossesi alla volta 
dell’Urbe con il pullman organizzato dalla 
presidenza diocesana di Ac e dal gruppo locale 
di RnS. Soci e simpatizzanti dell’Azione 
Cattolica, guidati dal presidente Marco 
Colantoni e dall’assistente unitario don 
Zdenek Kopriva, e seguaci del Rinnovamento 
nello Spirito, guidati dall’assistente spirituale 
don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme, hanno 
voluto essere presenti all’importante momento, 
che li ha visti mescolati a centinaia di migliaia 
di persone, delle più disparate sigle e realtà 
ecclesiali d’Italia e del mondo, che nella 
diversità dei carismi e delle ispirazioni hanno 
ascoltato le testimonianze, i canti e le riflessioni 
prima dell’arrivo del Santo Padre, per poi prega-
re con lui nella liturgia vigiliare e accogliere il 
suo messaggio di speranza in una rinnovata 
Pentecoste.

N. B..

13

riconoscimenti anche importanti...

Sì: “L’icona di Bernardina”, ad 
esempio, nel 2005 ha vinto il 
“Festival Internazionale del 
Cinema di Salerno”. Il film è stato 
poi catalogato dalla Biblioteca 
del Ministero dei Beni Culturali 
ed apprezzato da Benedetto XVI.
Un giudizio benevolo che il 
pontefice emerito ha riservato 
anche ai “Cavalieri di Madonna 
Poverta”, film apprezzato anche 
dal Presidente Napolitano, che lo 
ha catalogato nella Biblioteca 
presidenziale.

C’è una attualità del vescovo 
Rinaldi?

Certamente sì. Per certi versi 
rassomiglia a Papa Francesco, con 
la sua semplicità, con il suo modo 
quotidiano di esprimersi. Ora che 
ci penso mi viene in mente che il 
vescovo Rinaldi era già in sintonia 
con l’invito del pontefice di 
guardare alle periferie. Massimo 
Rinaldi lo fece andando in Brasile 
come missionario e continuò a 
farlo da vescovo, raggiungendo - 
quasi sempre a piedi - ogni angolo 
della diocesi che gli era stata 

affidata. Mi viene in mente un 
altro episodio: da vescovo Rinaldi 
vendette la croce d’oro del 
pettorale per pagare alcuni restauri 
che aveva fatto eseguire nelle 
varie parrocchie. Per non mandar-
lo via senza croce, l’orafo lo fornì 
di un crocefisso di latta. E quello 
portò sul petto fino alla morte. 
Non rassomiglia alla croce di ferro 
sul pettorale del nuovo Papa?

Cosa direbbe Massimo Rinaldi alla 
città di oggi?

Inviterebbe ad essere umili, 
semplici, poveri. A rifiutare 
l’arroganza, a mettere all’angolo la 
cattiveria. Massimo Rinaldi non 
era “ciabbattone” perché sciatto o 
trasandato, ma per generosità, 
perché donava calzature e abiti 
nuovi a chi ne aveva bisogno e 
prendeva in cambio le vesti e le 
scarpe logore che poi indossava. 
Ma questo è solo un tratto della 
sua personalità. Per capire bene di 
chi stiamo parlano bisognerà 
proprio vedere il film!

C’è di mezzo la fondatezza di un 
servizio, come quello della comu-
nicazione giornalistica, messo a 
dura prova non tanto dai mezzi, 
quanto dalle persone, non dalle 
macchine tecnologiche, ma dalle 
persone in carne ed ossa. 
La memoria resta, in tal modo, 
vuota o così piena di cose non pe-
netrate in profondità da risultare 
come se fosse vuota. È ciò che 
Virgilio osserva a Dante nel quin-
to canto del Purgatorio. Il poeta 
fiorentino si era attardato a guar-
dare alcune anime e la sua guida 
gli dice di sbrigarsi: il cammino è 
lungo e sempre quando in un 
uomo un pensiero «rampolla so-
vra pensier» egli si allontana 
dall’obiettivo, perché il pensiero 
nuovo indebolisce il vigore del 
precedente. Senza memoria, ha 
detto ancora Papa Francesco in 
quell’omelia, si rimane senza sto-
ria. Anche questa è una caratteri-
stica in cui ci possiamo facilmen-
te riconoscere. Può capitare di 
incontrare una persona particolar-
mente interessante o di assistere 
ad un fatto che ci impressiona (e il 
verbo stesso indica qualcosa che 
si stampa, si imprime nella nostra 
coscienza, appunto impressiona-
re). Se, però, non diamo spazio 
perché quell’interesse e quell’im-
pressione si consolidino come 
memoria, restino saldamente den-

tro il proprio cuore succede che in 
breve tempo la provocazione – 
cioè la chiamata a prendere posi-
zione – che essi rappresentavano 
svanisce, si perde. Al massimo re-
sta un ricordo che sbiadisce, ma 
non una memoria che agisce nel 
presente. Così la personalità non 
si costruisce. Papa Francesco ha 
detto che può succedere in questo 
modo persino nei confronti del 
fatto più impressionante e interes-
sante della storia: Dio diventato 
uomo. 
Non un episodio insignificante, 
ma l’evento più eclatante del no-
stro cammino umano. I discepoli 
di Gesù rischiavano di trattare ciò 
che avevano visto e la sorpresa 
che si era destata in loro appunto 
come un puro ricordo, che malin-
conicamente si sarebbe allontana-
to col tempo, travolto dal succe-
dersi di altri momenti, di altre 
– pur minori – impressioni, di altri 
– pur meschini – interessi. Per 
questo Gesù stesso ha promesso 
lo Spirito che «ricorderà tutto 
quello che vi ho detto», cioè aiute-
rà a «fare memoria». Utilizzando 
una risorsa del suo spagnolo, 
Papa Francesco ha concluso invi-
tando tutti a pregare lo Spirito 
perché ci faccia tutti uomini e 
donne «memoriosi». Una forzatu-
ra, una storpiatura del lessico, ma 
tutto, proprio tutto serve a far me-
moria.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

La memoria che costruisce

di Carlo Cammoranesi
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Corpus Domini

Δ Commento al Vangelo (Lc 9, 11b-17)Δ Riflessioni sull’Anno della Fede

La Festa del Corpo e Sangue di 
Gesù ci rimanda al Giovedì santo. 
Come dice Paolo, “La vigilia della 
sua passione, Gesù, dopo aver ce-
nato con loro, prese il pane, prese il 
calice del vino, rese grazie e disse: 
questo è il mio corpo, questo è il 
mio sangue, fate questo in memoria 
di me”. 
Obbedienti a questo comando la 
Chiesa, dopo la consacrazione, fa 
dire al sacerdote: «In questo sacrifi-
cio, o Padre, noi tuoi ministri e il 
tuo popolo santo celebriamo il me-
moriale della beata passione, della 
risurrezione dai morti e della glo-
riosa ascensione al cielo del Cristo 
tuo Figlio e nostro Signore; e offria-
mo alla tua maestà divina, tra i doni 
che ci hai dato, la vittima pura, san-
ta e immacolata, pane santo della 
vita eterna e calice dell’eterna sal-
vezza» (Canone Romano).
È un memoriale. Con il rito sacro, 
non solo ricordiamo, ma riviviamo 
oggi quello che Gesù ha fatto 
nell’ultima cena. Attraverso il mini-
stero del sacerdote Gesù continua 
oggi ad offrire il suo corpo e il suo 
sangue per la salvezza del mondo.
«È certezza a noi cristiani: si tra-
sforma il pane in carne, si fa san-
gue il vino. Tu non vedi, non com-
prendi, ma la fede ti conferma, oltre 
la natura. È un segno ciò che appa-
re: nasconde nel mistero realtà su-
blimi» (Sequenza).
La Messa è la massima celebrazio-
ne liturgica che il popolo di Dio può 
offrire a Dio Padre e Creatore. È 

rendimento di grazie.
Il Popolo dei battezzati viene con-
vocato per offrire a Dio il sacrificio 
di lode. Insieme ascolta la Parola, 
alimento della mente, insieme pre-
ga per le necessità della Chiesa, del 
popolo, del mondo. Insieme offre il 
pane e il vino, frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo, segni di comu-
nione per eccellenza. Il pane: tanti 
chicchi di grano macinati, amalga-
mati dall’acqua; il vino: tanti acini 
spremuti e resi bevanda di vita. In-
sieme si fa carico delle necessità dei 
fratelli: pensa ai poveri, ai malati, 
agli assenti e invia loro la Parola 
ascoltata, il pane spezzato e l’aiuto 
materiale derivante dalle offerte 
raccolte.
Dobbiamo aiutare i fedeli a sentirsi 
parte attiva nella Messa domenica-
le: popolo invitato, convocato, po-
polo che celebra insieme al sacer-
dote, in forza del sacerdozio 
comune dei fedeli. Ogni fedele deve 
poter porre sull’altare le proprie 
gioie, le proprie sofferenze. Deve 
offrire tutto se stesso come sacrifi-
cio di lode. 
Ogni cristiano, rinvigorito dall’ali-
mento della Parola, del Pane e del 
Vino inizia la nuova settimana con 
nuova forza, affrontando le difficol-
tà e le gioie in modo nuovo, viven-
do in modo profetico il tempo che il 
Signore gli dona, incarnando quello 
che ha affermato nella celebrazione 
eucaristica: «Annuncia la morte del 
Signore, proclama la sua resurre-
zione, nell’attesa della sua venuta».

SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE VIVRà IN ETERNO

In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il gior-
no cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 
la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare 
e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi rispo-
sero: «Non abbiamo che cinque pani 
e due pesci, a meno che non andiamo 

noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 
su di essi la benedizione, li spezzò e 
li dava ai discepoli perché li distribu-
issero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste. 

di Vincenzo Focarolidi Adriano Angelucci

A volte si cercano risposte ed 
esempi da seguire per rinfocolare 
e nutrire la fede tra i grandi testi-
moni di cui è ricca la Chiesa. Ma 
come questa ci insegna, il dono 
della fede è sparso dal Signore 
«come brina mattutina» su tutta 
l’umanità. Nella mia esperienza 
ministeriale di diacono perma-
nente, ho modo ogni giovedì, da 
quasi tre anni, di portare la Paro-
la di Dio in una casa di riposo 
della nostra città. In mezzo agli 
anziani, nella mezz’ora in cui vi-
viamo la liturgia della Parola, as-
saporo la grandezza di Dio nella 
vita degli uomini. Questi miei 
fratelli di fede aspettano con 
amore e desiderio non la mia pre-
senza, ma quel momento di con-
solazione e di gioia che solo il 
Signore sa dare in tutte le circo-
stanze della vita. Sono consape-
volmente al tramonto della loro 
esperienza terrena. Le esigenze 
della società odierna li hanno 
trappati alla loro casa, alle loro 
abitudini, a gesti quotidiani vis-
suti e rivissuti per una vita. Sono 
ben curati e serviti dal personale 
della struttura, ma vivono in 
stanze anonime, riuniti in un sa-
lone dove regna, come ovunque, 
la televisione. Continuamente 
accesa riempie le loro giornate. 
Eppure, li trovo gioiosi nell’in-
contro con il Signore e nella pre-
ghiera del “Padre Nostro”. Quan-
do eleviamo le mani verso il 
cielo, guardo le loro, logorate dal 
lavoro di una vita, dolenti per le 
inevitabili patologie dell’età. No-
nostante tutto sono protese verso 

quel Padre che sentono vicino e 
pieno di amore. In quelle vite, in 
quei gesti, più palesi di tante pa-
role e di tanti trattati, vedo la 
fede in Dio e la grande consola-
zione che riserva ad ognuno di 
noi. Allora ringrazio il Signore di 
farmi vivere questa esperienza. 
Anche al termine della liturgia, 
nella preghiera comunitaria che 
rivolgiamo a Maria prima del 
congedo, si rivela la loro grande 
forza, il loro splendido esempio 
di vita. Le invocazioni alla vergi-
ne, vogliono rivolgerle per tutti 
coloro che soffrono, per coloro 
che stanno vivendo le invitabili 
difficoltà della vita. Lo chiedono 
proprio loro che vedono affievo-
lire le proprie forze e i loro corpi, 
che hanno avuto una vigorosa 
vita di lavoro e che oggi sono 
poggiati nello schienale di una 
sedia a rotelle. Quanta verità nel-
le parole di Gesù: «quand’eri più 
giovane, ti cingevi da te e andavi 
dove volevi; ma quando sarai 
vecchio, stenderai le tue mani, e 
un’altro ti cingerà e ti condurrà 
dove non vorresti» (Gv 21,18). 
Il Signore le rivolge a Pietro, ma 
sono per tutti noi. E anche noi, 
come Pietro – che ha professato 
la sua fede con gioia, abbattendo 
tutte le difficoltà e le sofferenze 
– siamo chiamati a gioire nella 
fede, lodando e pregando il Si-
gnore, in ogni circostanza della 
nostra vita. Siamo chiamati ad 
essere testimoni credibili e veri. 
I miei fratelli della casa di riposo 
ne sono una splendida testimo-
nianza.

QUELLA TESTIMONIANZA GIOIOSA 
DALLA PERIFERIA DELLA VITA
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...perchè c’è ancora chi fuma.

Gli americani, nella storia remota e prossima, non si sono 
fatti scrupoli nel porre limiti all’esercizio della libertà 

Indetta dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la gior-
nata mondiale senza tabacco si 
tiene ogni 31 maggio poiché il 
fumo continua ad uccidere, ogni 
anno, circa sei milioni di perso-
ne. Questa dipendenza è respon-
sabile di circa una trentina di 
patologie, sia tra i fumatori sia 
tra i non fumatori, portando alla 
morte per malattie dell’apparato 
respiratorio o cardiovascolare. Il 
fumo è uno dei maggiori fattori 
di rischio nello sviluppo di pato-
logie neoplastiche ed è conside-
rato responsabile di circa il 30% 
delle morti per tumore. 
In Italia ogni anno si registrano 
circa 83 mila morti legate al 
fumo e sale soprattutto l’inci-
denza nella popolazione femmi-
nile: in circa sessant’anni, il tas-
so di mortalità fra le donne è 
cresciuto del 600%. Inoltre, il 
tabacco ha effetti deleteri anche 
sulle donne in attesa che, se fu-
matrici, aumentano le probabili-
tà di dare alla luce un bimbo 
prematuro, sottopeso e che sof-
fra di allergie o di malattie re-
spiratorie come l’asma.
Nel gennaio 2005 l’Italia è stata 
uno dei primi paesi europei ad 
introdurre una normativa per 
vietare il fumo in tutti i locali 
chiusi, pubblici o privati, com-
presi gli uffici. Considerando i 
gravi danni del fumo passivo e 
vista l’efficacia del provvedi-
mento in termine medici, si sta 
puntando a estendere questo di-
vieto a parchi, stadi, giardini 
pubblici, cortili degli ospedali e 
delle scuole, come già accade in 
molti paesi europei. Niente fumo 
anche nei 1.700 parchi newyor-
kesi e in molte città della Cali-
fornia come, ad esempio, San 
Francisco. 

Altro aspetto che va tenuto in de-
bita considerazione è l’impatto 
del fumo sull’ambiente: oltre al 
fatto che i mozziconi di sigaretta 
causano gravi incendi, gli stessi 
impiegano fino a dieci anni per 
biodegradarsi e, nel frattempo, 
c’è il rischio che le tossine fini-
scano nelle falde acquifere. 
Il Massachussetts General Ho-
spital di Boston ha condotto e 
pubblicato su riviste di settore 
alcuni studi che sfatano due fa-
mose leggende metropolitane.
Lo smettere di fumare dimezza i 
rischi cardiovascolari di un in-
dividuo e tale vantaggio rimane 
anche nei soggetti che aumenta-
no di peso. Il campione investi-
gato è stato diviso in gruppi di 
fumatori, non fumatori ed ex fu-
matori. Nei dati della ricerca è 
emerso che chi aveva smesso di 
fumare ed aveva “guadagnato” 
tra i due chili e mezzo ed i dieci 
chili di peso, aveva comunque 
dimezzato il rischio di patologie 
cardiovascolari.
Inoltre, lo stesso gruppo di ricer-
ca ha dimostrato che fumare una 
sigaretta non diminuisce lo 
stress e l’ansia. Su 500 pazienti 
esaminati, si è potuto verificare 
che i livelli di ansia presenti pri-
ma e dopo avere smesso di fu-
mare non si erano modificati: al 
contrario, diminuivano allo 
smettere di fumare. Nel periodo 
medio-lungo, quindi, smettere 
di fumare agisce in modo attivo 
e positivo sul fattore ansia, di-
mostrando che quella sensazio-
ne di calma che da la sigaretta è 
totalmente illusoria.
Quindi, se ad alcuni non bastas-
se il “solo” fatto di aver salva la 
vita, la ricerca ha dato altri due 
buoni motivi per smettere di fu-
mare.

Gli Stati Uniti sono, per antonoma-
sia la patria della libertà. Questo 
valore, ritenuto il più sacro, impre-
gna la cultura lasciata in eredità dai 
padri pellegrini e dai primi emi-
granti europei che si stabilirono ol-
tremare più interessati alla ricerca 
di un riparo dalle persecuzioni dei 
governi europei che al possesso di 
un conto Visa Gold. Ma gli ameri-
cani, nella storia remota e prossima, 
non si sono fatti scrupoli nel porre 
limiti all’esercizio della libertà se 
ritenuto, dai più, necessario. Quan-
do la minaccia incombe sulle stelle 
e strisce, “la libertà che illumina il 
mondo” spegne la sua torcia e resta 
a guardare (o spiare). Tristemente 
noto è lo Usa Patriot Act voluto 
dall’amministrazione neocons di G. 
W. Bush e passato al Congresso con 
un voto quasi unanime in risposta 
agli attentati dell’undici settembre 
2001. L’Atto permette un’ampia li-
bertà di manovra agli agenti del go-
verno estendolo al tanto criticato 
potere di sorvegliare, intercettare, 
detenere e deportare persone so-
spette di terrorismo senza un valido 
ventaglio di prove. I telefoni, i com-
puter, la corrispondenza, gli estratti 
conto degli americani vengono così 
controllati da zelanti burocrati pa-
trioti che si basano su blandi sospet-
ti, seguendo l’esempio della “caccia 
al comunista” di cui J. E. Hoover fu 
l’alfiere durante la Guerra Fredda. 
Anche Mr. Obama non è immune ad 
adottare provvedimenti autoritari. 
Fu lui infatti nel 2011 a conferire 
più poteri agli agenti federali sia per 
le  intercettazioni che per la possibi-
lità per gli agenti dell’FBI di con-
durre interrogatori senza essersi 
prima identificati come agenti. Que-
ste tendenze Orwelliane non sono 
solo il frutto della trasformazione 
che gli USA hanno attuato dopo il 
1945, quando da isola felice si tra-
sformarono in Impero e poi in poli-
ziotto globale; sono dovute ad un 
atteggiamento che i governi ameri-
cani adottano quando sono in guerra 
contro qualcuno. E come sappiamo 
sono (e noi europei con loro) in 
guerra già da ben dodici anni contro 
un nemico pericoloso, infimo e dif-
ficile da individuare: il terrorismo 
internazionale. Così non si ci può 
stupire se il governo USA limita le 
libertà dei suoi cittadini come fece 

già nel 1798 e nel 1942 quando au-
torizzò la detenzione e la deporta-
zione in massa di stranieri sospetti, 
prima Francesi e poi Giapponesi, 
quando la guerra si faceva sempre 
più imminente. Più sorprendente 
ancora fu la misura scelta da Linco-
ln ai moti civili che si concretizzò in 
una sospensione al diritto all’Habe-
as Corpus nel 1861 e poi 1863 ed 
infine quando lo Espionage and Se-
dition Act promise dure pene da 
scontare a chi scriveva o parlava 
contro l’operato del governo durante 
la guerra del 1917-18. Il recente l’at-
tentato di Boston ha dimostrato agli 
americani che la tranquillità è di-
ventata un lusso: il terrorista può 
anche lasciare barba, turbante, se-
dersi accanto a noi sull’autobus tutte 
le mattine, anche per vent’anni di 
fila, e poi provocare inaspettata-
mente una strage. Fonti autorevoli 
come il Time, la CNN e la ORC si 
sono chieste come reagirebbero i 
cittadini ad un’ulteriore restrizione 
delle libertà fondamentali se in fu-
turo fosse ritenuta indispensabile. 
Anche se il paese ha passato un 
anno in preda a orde di zombie can-
nibali, insospettabili pluriomicidi 
minorenni, insospettabili sequestra-
tori e dinamitardi, sembra sempre 
meno disposto a sacrificare la sua 
fetta di libertà sull’altare della sicu-
rezza. Anche se la paura è salita ai 
livelli dell’attentato di Oklahoma 
City nell’aprile del ’95 ed è calata la 
fiducia nella capacità preventiva del 
governo, meno americani si sono di-
chiarati disposti a rinunciare alle 
loro libertà civili anche se questo 
fosse necessario a combattere il ter-
rorismo. All’incirca l’80% è favore-
vole ad incrementare la sorveglian-
za per mezzo di telecamere e 
scanner con riconoscimento faccia-
le, ma la stragrande maggioranza 
degli statunitensi è contraria ad un 
inasprimento dei controlli sugli ap-
parecchi di telefonia mobile, email, 
chat rooms e forums. È come se gli 
americani volessero accordare al 
governo il potere di sorvegliare le 
strade, piazze ed altri luoghi pubbli-
ci ma non le abitazioni private e le 
conversazioni che si tengono all’in-
terno di esse. L’ accesso ad informa-
zioni private e rare, nella civiltà del-
la globalizzazione, concede 
vantaggi (e guadagni) inimmagina-

“GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO”...

SICUREZZA E LIBERTà. UN DELICATO EQUILIBRIO

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni
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bili. In mani sbagliate questa pratica 
può portare più svantaggi che van-
taggi ed il modello Big Brother per-
de sempre di più il suo fascino tra 
l’opinione pubblica. Mentre gli 

americani si domandano a quanto 
ammonti il prezzo da pagare per la 
sicurezza bisognerebbe chiedersi  
anche quale sia quello per i profili 
ed i “Mi Piace” sui social network.




