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La lunga intervista di Papa 
Francesco a «La Civiltà Cattolica» 
ha continuato a suscitare vivacissi-
me discussioni, più di qualsiasi 
altro intervento su un quotidiano; 
come, del resto, la sua lettera in 
risposta ad Eugenio Scalfari, 
nonché quella del suo predecessore 
a Piergiorgio Odifreddi. Nessuno 
può nascondersi che si tratta di 
poderose sollecitazioni ad appro-
fondire, ad aprire prospettive, a 
mettere in discussione schemi 
preconfezionati, a far notizia, pur 
senza cercarla aprioristicamente. È 
necessario, però, evitare il tarlo 
della unilateralità, cioè di assumere 
le argomentazioni dei pontefi ci 
osservandone soltanto un lato ed 
interpretandolo come meglio ci 
aggrada. Prendiamo, tra i molti 
possibili esempi, l’ormai celebre 
defi nizione che Papa Francesco dà 
della Chiesa: “Io vedo la Chiesa 
come un ospedale da campo dopo 
una battaglia. È inutile chiedere a 
un ferito grave se ha il colesterolo e 
gli zuccheri alti! Si devono curare 
le sue ferite. Poi potremo parlare di 
tutto il resto”. Con una certa 
faciloneria si è commentato che ciò 
signifi ca che la Chiesa deve 
occuparsi non più di questioni 
etiche, bensì di giustizia sociale. 
Ma questo, tutt’al più, è dell’ordine 
delle conseguenze, diciamo così, 
tattiche. È evidente, invece, che il 
richiamo di Francesco tende 
esattamente a spostare lo sguardo e 
l’attenzione dalle conseguenze 
etiche – che si tratti delle vicende 
legate alla “bio” etica oppure di 
quelle “socio” etiche - al contenuto 
ontologico del messaggio cristiano. 

Lo sguardo

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Famiglie

Senza lavoro
vanno in crisi 
anche i consumi
Un recente rapporto della Uil 
non lascia dubbi: tanti i segni 
“meno” nel quotidiano delle 
famiglie reatine

Δ Ecologia

Guardare 
alla persona
Don Valerio Shango, direttore 
dell’Ufficio Pastorale per i 
Problemi Sociali e del Lavoro
parla del recente convegno sul 
nucleo industriale promosso 
dalla Diocesi

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

SABATO 19 OTTOBRE, ORE 18.30 CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO Δ  CONCERTO CON IL CORO "TU SOLUS"

Un linguaggio di verità
Il tempo delle promesse è 
evidentemente finito e in 
qualche modo i nodi
vengono al pettine

Δ l’onorevole

Pensare insieme, 
programmare insieme
L’obiettivo realistico, al 
momento, è quello 
di alimentare la speranza

Δ il vescovo

Pronti alla mobilitazione
Il sindaco è pronto a “met-
terci del suo” nel caso di una 
mobilitazione generale di tutti 
i lavoratori di Rieti

Δ il sindaco
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Δ Chiesa, città, politica, lavoro

Quasi una conversione
Può il «protagonismo inusuale, ma assolutamente 
prezioso, della Diocesi» offrire un contributo
concreto alla ripresa sociale ed economica della città?

confronto diretto ha costretto tutti 
ad una qualche concretezza. Ha 
cominciato il vescovo Lucarelli 
introducendo i lavori, e gli ospiti 
si sono adeguati. Hanno ammesso 
la gravità della situazione ed 
evitato di fare promesse diffi cili 
da mantenere. Può sembrare poco. 
Si potrà dire che come stanno le 
cose lo si sapeva già. È vero, ma 
esserselo fi nalmente detto in 
faccia e a chiare lettere è comun-
que importante. Se non altro, per 
una volta, è stata messa da parte la 
retorica. E qualunque passo si 
riuscirà a fare d’ora in avanti 
dovrà partire da un dato di realtà.

Ma c’è dell’altro. C’è da 
guardare un fatto per certi versi 
nuovo, inedito, inaspettato. È il 
consenso che un poco per volta va 
ottenendo proprio l’azione della 
Chiesa. Sabato mattina, ad 
esempio, è stato il sindaco 
Petrangeli a riconoscere questo 
«protagonismo inusuale, ma 
assolutamente prezioso, della 
Diocesi» insieme al ruolo «di un 
Papa che davvero è un attore del 
cambiamento». E il punto di vista 
è sembrato ampiamente condiviso.

Stiamo assistendo ad un 
fenomeno di conversione di 
massa? Ovviamente no. Ma nel 

C’è poco da girarci attorno: la 
Diocesi di Rieti segue da vicino e 
partecipa alle diffi coltà del 
territorio. Da tempo sta cercando 
di incidere positivamente sul 
tessuto sociale, di dare risposte 
alle diffi coltà delle famiglie. E in 
qualche modo riesce a coniugare 
la prospettiva spirituale a gesti 
pratici, a iniziative concrete. 

In questi ultimi anni la 

Chiesa locale si è sempre 

spesa in favore dei più 

poveri e ha continuamente 

vigilato sui problemi della 

salute e del lavoro.

Un impegno tangibile che è anche 
una offerta culturale, portata 
avanti con gli strumenti che ha a 
disposizione: il Consultorio 
familiare, la Caritas, gli Uffi ci 
Pastorali. 

L’esempio più recente l’abbiamo 
visto lo scorso sabato mattina. 
L’Uffi cio diocesano per i Problemi 
Sociali e del Lavoro ha riunito 
nella sala convegni del Nucleo 
industriale lavoratori, sindacati e 
rappresentanti politici. Insieme 
hanno affrontato la profonda 
diffi coltà del settore industriale 
della nostra economia. Sul tavolo 
una grossa fetta delle vertenze rea-
tine: dalla Ritel alla Schneider, 
con uno sguardo alla Solsonica. 
Sono tutte situazioni complesse, e 
non è certo la Chiesa reatina ad 
avere la ricetta per uscire dalla 
crisi. Ma questo non vuol dire che 
questi sforzi non stiano comunque 
producendo qualche buon frutto.

Tanto per cominciare, il 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Quasi una conversione

Il convegno tra lavoratori, sindacati e rappresentanze istituzionali 
promosso dall’Ufficio Pastorale per i Problemi Sociali e del Lavoro 
ha implicitamente rilanciato il tema del rapporto tra Chiesa e 
città

Il Vescovo di Rieti Delio Lucarelli e diversi rappresentanti 
istituzionali nella sala convegni del Consorzio per lo sviluppo 
del Nucleo Industriale in occasione dell’incontro tra lavoratori, 
sindacati e politica organizzato dalla Diocesi di Rieti

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero 
di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
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
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• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
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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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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 Sostenta-
mento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, special-
mente a quelli delle comunità più bisognose,che possono 
contare così sulla generosità di tutti.
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Δ Spiegazioni

Δ Lavoratori in movimento

Ma «Frontiera» fa politica?

mezzo di una crisi devastante, che 
non coinvolge solo l’economia, gli 
obiettivi della “dottrina sociale” 
della Chiesa Cattolica sembrano 
trovare l’adesione di tanti, e questo 
vorrà pur dire qualcosa. Anche se 
non si tratta di un movimento 
omogeneo. Anche se la compren-
sione e l’adesione alla prospettiva 
del cristianesimo sociale avviene 
su presupposti diversi e secondo i 
più vari livelli di comprensione. 
Insomma, non sarà proprio il 
perfetto esempio di nuova 
evangelizzazione, ma è comunque 
un dato su cui conviene rifl ettere.

Se non altro perché nel tempo 

della secolarizzazione forzata, 
della fede debole, del laicismo che 
vince sulla laicità, questa rimonta 
appare quasi sospetta. È senz’altro 
gradita, ma potrebbe essere il 
sintomo non riconosciuto di un 
male più profondo. Potrebbe voler 
dire che alla crisi economica si 
affi anca un’altrettanto radicale 
crisi delle istituzioni. Non a caso 
una tendenza a svuotarle di ruoli e 
funzioni è in atto da tempo. A 
privarle di mezzi ci hanno pensato 
la tecnocrazia europea, i patti di 
stabilità e le spending review. 
Quanto al loro decoro e alla loro 
autorevolezza sono riuscite 
benissimo a demolirsi da sole. 

Ma se davvero il credito della 
Chiesa fosse in crescita perché 
quando può fa la supplente, perché 
i comuni, le province e i sindacati 
stanno progressivamente lascian-
do orfani i cittadini e i lavoratori, 
ci sarebbe assai poco di cui 
rallegrarsi. 

Salvo credere che all’interno di 
questo sfacelo ci sia un’opportuni-
tà. Qualcuno potrebbe pensare che 
tra non molto potremmo trovarci 
nella condizione di dover inventa-
re un nuovo patto sociale. Che si 
stiano facendo avanti le condizioni 
per rimettere il Vangelo nel ruolo 
della pietra d’angolo della 
convivenza civile. 

Per la verità ci sembra un’ipote-
si piuttosto remota. Ma proprio per 
questo bisognerebbe lavorarci con 
impegno.

Amici lettori, lo sappiamo. Il 
nostro, Vostro, piccolo giornale 
non cessa di destare scandalo. 
Tra di voi, ad esempio, c’è chi 
lamenta che «Frontiera» si 
occupa troppo di politica. O 
addirittura che “fa” troppa 
politica. Noi, ovviamente, non 
ci proviamo nemmeno a negare 
l’evidenza. È più facile ammet-
tere le proprie colpe che 
arrampicarsi sugli specchi.

Però dovremmo metterci 
d’accordo su cosa sia questa 
politica con cui riempiamo 
pagine intere. Ad esempio, 
sapreste dire come siamo 
schierati? Diffi cile. Vi abbiamo 
mai chiesto di votare qualcuno? 
Ci sembra proprio di no. Di 
indicare un partito, uno 
schieramento, un movimento, 
non ce ne importa nulla.

Se invece chiamate politica il 
nostro modo di proporre i fatti 
generali e quelli della città, se 
dite che è politica il nostro 
inadeguato tentativo di fare una 
analisi della situazione, di 
ragionare sulle cose, di proporre 
un punto di vista diverso sui 
fatti che raccontano tutti, avete 
proprio ragione.

La nostra linea editoriale è 
tutto un occuparsi di politica e 
un fare politica. Lo è con la 
stessa ispirazione cristiana che 
tiene aperte le porte del 

Consultorio Familiare. Lo è 
come l’attivismo cocciuto della 
Pastorale Sanitaria, come 
l’impegno costante di quella del 
Lavoro, come l’opera paziente 
di quella Missionaria. 

Sì, «Frontiera» fa politica. Fa 
politica come la Caritas: 
guardando a quanto di umano si 
trova sotto la superfi cie, dentro i 
problemi, cercando di rintrac-
ciarlo per tendergli la mano e 
rendergli un servizio. Per certi 
versi è un impegno scomodo, 
diffi cile, sgradevole, a tratti 
fastidioso. Ma è necessario.

Così è la vita vera, quella che 
vale la pena di raccontare, 
quella su cui si può ragionare. A 
questo vogliamo guardare con il 
nostro sforzo editoriale. 
Comprende la carta stampata, 
un ricco sito internet e una 
corposa produzione audio-video. 
Il nostro impegno è quello di 
essere sinceri, anche se dire 
pane al pane e vino al vino può 
essere sgradevole. Ma altrimenti 
di cosa dovremmo scrivere?

Ci dispiace di non poter 
essere più rassicuranti, forse è 
l’epoca che non ce lo permette. 
E vogliate scusarci per quando 
ci siamo sbagliati, per gli 
esperimenti falliti, per tutte le 
volte che non siamo all’altezza 
del compito che abbiamo voluto 
darci.

∏ Pellegrinaggio dal Papa ∏

Vogliono toglierci lavoro 
e dignità. Papa Francesco 
aiutaci!

Il giorno dopo l’incontro con sindacati e 
istituzioni, un gruppo di lavoratori della Schnei-
der Electric di Rieti ha partecipato all’Angelus di 
Papa Francesco, in piazza San Pietro. 
Una sessantina i dipendenti della multinazionale 

che hanno aderito all’iniziativa promossa da don 
Valerio Shango, direttore dell’Ufficio diocesano 
per i Problemi Sociali e del Lavoro. Insieme a 
loro alcuni parrocchiani di San Giovanni Reatino 
e Poggio Perugino. La trasferta ha cercato di 
coniugare il raccoglimento alla speranza di una 
qualche visibilità, da conquistare con l’aiuto di un 
grosso striscione.
«Vogliono toglierci lavoro e dignità. Papa 
Francesco aiutaci! I lavoratori della Schneider di 
Rieti» era il messaggio da sottoporre agli obiettivi 
di telecamere e fotocamere, oltre che agli occhi 
dei fedeli e alla benevolenza del Pontefice.
Anche così si mantengono accesi i riflettori su 
una vertenza caratterizzata dalla prepotenza della 
multinazionale francese, dal suo unilaterale e 
incomprensibile intento di chiusura di uno 
stabilimento sano, attivo e produttivo.
E provare ad affidarsi anche alla Madonna non 
può certo fare male!

Lavoratori Schneider dal Papa

I pullman
partiti da Rieti

I lavoratori
presenti

Il saluto mancato
Il saluto che i lavoratori si aspettavano da Papa 
Francesco durante l’Angelus non è arrivato. 
«Il Santo Padre era visibilmente stanco - ci ha 
detto don Valerio - infatti l’Angelus è stato 
insolitamente breve. Non importa, la giornata è 
stata comunque significativa».
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Δ Mons. Lucarelli ai lavoratori

Δ Le crisi sono tante

Pensare insieme, 
programmare 
insieme
È stato Mons. Lucarelli ad introdurre i lavori 
dell’incontro tra lavoratori, sindacati e politici 
organizzato dalla Diocesi 

Talvolta noi gridiamo e chiediamo 
molto – ha aggiunto il presule 
– pur sapendo che certe realtà non 
si modifi cano facilmente. Questo 
non deve amareggiarci, ma darci 
coscienza di una realtà nella quale, 
mentre noi gridiamo che vogliamo 
salvaguardare il territorio e la sua 
ricchezza, o quello che ne rimane, 
altri più in alto di noi hanno già 
deciso, hanno già fatto i loro 
calcoli, il loro progetti».

Per questo occorre «mettersi 
insieme, pensare insieme, pro-
grammare insieme». È uno sforzo 
necessario per dare forza e 
impegnare quanti «possono essere 
portatori di voce di questa realtà. 
Penso ai politici – ha detto il 
Vescovo – anche se pure loro, in 
questo momento, non sono 

eccessivamente favoriti nell’azione 
dalla realtà sociale dell’Italia 
intera».

Ma è inutile scoraggiarsi: «la 
prima cosa da fare è restare 
insieme e restituire elementi di 
speranza alla nostra gente, che ne 
ha tutti i diritti e tutti i motivi».

«Da parte mia invoco il 
Signore» ha concluso mons. 
Lucarelli. «Quello che noi uomini 
e donne non possiamo fare, lo 
affi diamo anche alla sua protezio-
ne e al suo sostegno».

«In questo momento di diffi coltà e 
di crisi che la nostra realtà sta 
attraversando, la Chiesa locale 
tiene presente le necessità di tutti 
coloro che sono coinvolti, e 
soprattutto di quelle famiglie che 
vivono un momento di diffi coltà. 
Diciamo pure di dramma, perché 
la mancanza del lavoro o il rischio 
di perderlo è elemento di sofferen-
za non solo per i singoli lavoratori. 
Vengono coinvolte le famiglie, il 
disagio si allarga ai fi gli, agli 
affetti, e più in generale al contesto 
in cui il lavoratore si muove».

È stato il vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli ad introdurre sabato 
mattina, presso la sala convegni 
del Consorzio per lo Sviluppo del 
Nucleo Industriale, l’incontro tra i 
lavoratori, i sindacati e le rappre-
sentanze istituzionali di Rieti. Un 
convegno pensato per fare fronte 
comune rispetto ai gravi problemi 
che la realtà produttiva locale sta 
attraversando.

Una situazione, ha aggiunto il 
vescovo, che «ci porta ad essere 

solidali ed interrogarci su cosa 
poter fare, su quali elementi 
insistere, su quali elementi poter 
basare la nostra azione di vigilan-
za».
Un incontro, quello voluto dalla 
Diocesi che ha inteso rimettere al 
centro la necessità di stare uniti 
per affrontare i problemi, ma 
parlando il linguaggio della verità. 

L’obiettivo realistico, 

al momento, 

sembra essere quello 

di alimentare la speranza 

senza coltivare sterili 

illusioni.

«Tutti quanti noi del territorio 
dobbiamo essere uniti, vicini, per 
poter dire: “vediamo un po’ se è il 
caso di fare qualche sobbalzo più 
forte, se ce lo permettono”. 

Economie in picchiata
C’erano Ritel, Schneider e 
Solsonica sotto la lente del 
convegno di sabato. È giusto: sono 
realtà in cui i posti di lavoro si 
contano a centinaia, ma la crisi del 
territorio non passa solo da lì.

Il disimpegno di Alcatel

La Alcatel è l’altra multinazionale 
francese che insieme a Schneider 
sta abbandonando il territorio. Il 4 
ottobre ha aperto una procedura di 
cessione di un ramo d’azienda che 
coinvolge anche 14 lavoratori del 
centro di ricerca di Rieti. «Si va 

delineando la volontà di disimpe-
gno della multinazionale dal nostro 
territorio» ha scritto in quei giorni 
il segretario generale Fiom di Rieti 
Luigi D’Antonio: «non si intrave-
de certo una strategia di rilancio». 
Fim, Fiom, Uilm ovviamente sono 
in lotta, e la mediazione si spera 
sempre dal Governo.

Un caso mediatico

Altra storia quella dei dipendenti 
di RL TV. Lo schermo nero del 
canale 677 sembra essere l’ultimo 
residuo di un progetto editoriale 
pensato in grande e finito male. 

Inutile indagare sui motivi della 
chiusura. Conta solo che rimane a 
casa tutto lo staff: giornalisti, 
tecnici, addetti ai lavori. E resta 
ferma pure una dotazione tecnica 
al passo coi tempi. Un accenno alla 
vicenda l’ha fatto l’on. Fabio 
Melilli sabato mattina: «Stiamo 
cercando imprenditori per riaprire 
la televisione. Che altro possiamo 
fare? Ma non è facile, perché non è 
che le televisioni siano luoghi di 
grande reddito rispetto al costo».

C’era una volta il mattone

Con la depressione che stiamo 

attraversando – pubblica e privata 
– c’è ben poco da costruire. La 
difficoltà delle aziende edili 
colpisce meno l’opinione pubblica 
rispetto alle grandi vertenze 
aziendali che coinvolgono 
centinaia di persone. Ma messi 
tutti insieme – spiega Segretario 
FeNeal UIL Rieti Mario Spaziani 
– e i lavoratori in difficoltà sono 
pari a quelli della cassa integrazio-
ne Ritel e Schneider messi insieme. 
Dal 2010 al 2012, 380 lavoratori 
hanno perso il lavoro. Vuol dire 
quattro milioni e mezzo di euro di 
salario in meno su Rieti. E le 
aziende sono passate, sempre nel 
biennio, da 750 a 682.
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Δ Il perché di un incontro

Dell’industria 
non si può fare 
a meno

Guardare alla persona
Per approfondire i motivi che hanno spinto la Diocesi a farsi in qualche 
modo “parte civile” nei confronti della crisi industriale del territorio abbiamo 
parlato con don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio Pastorale per i Problemi 
Sociali e del Lavoro

«Ho ritenuto doveroso aiutare a 
mantenere salda la sinergia tra il 
mondo dei lavoratori, i sindacati, 
le istituzioni e la Chiesa locale. 
Siamo quasi a un anno di 
distanza da quando ci incontram-
mo qui per rifl ettere sulle 
prospettive occupazionali di 
quesa nostra provincia» ci ha 
spiegato Don Valerio Shango a 
margine dell’appuntamento con 
le forze sociali dello scorso 12 
ottobre.

La diocesi non è nuova a queste 
cose. Poco meno di un anno fa 
la sala convegni dell’ASI ha 
ospitato un evento simile a 
quello di oggi...

Sì, quella iniziativa fu voluta dal 
Vescovo nell’ambito dell’Anno 
dell’Eucaristia. Si trattava di 
confrontarsi con i problemi reali, 
di capire come stavano andando 
le cose e di provare a contribuire 
con qualcosa che fosse specifi ca-
mente legato alla Chiesa.

E l’incontro di questi giorni?

In qualche modo abbiamo 
imparato e vogliamo continuare 
ad applicare un metodo di 
lavoro, fatto di confronto, che 
implica incontri a media 
scadenza, a lungo termine.

Sembra quasi si cerchi di 
garantire l’aderenza ad un 
patto.

In un certo senso è 
così. La sinergia 
che vogliamo 
costruire è fatta di 

lealtà, è fatta di onestà e 
impegno reciproco. Nessuno si 
deve chiudere nel proprio guscio. 
Quello che ci interressa è il bene 
comune, e questo non può che 
comprendere la ripresa e la 
crescita del territorio della 
Diocesi e della provincia. Ma 
non per inseguire una ideologia 
dello sviluppo a tutti i costi, 
perché quello che ci interessa è 

la persona. Ci interessa che 
ognuno abbia la possibilità 

di provvedere a se stesso 
e alla propria famiglia 
quale garanzia della 
dignità del vivere.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∏ La voce dei sindacati ∏

L’analisi dei problemi fatta da 
di chi li gestisce ogni giorno

L’impianto dell’incontro organizzato da don Valerio 
Shango ha previsto che fossero i sindacati a 
tracciare l’orizzonte dei problemi, il terreno su cui 
sviluppare la dialettica con le istituzione. 
Fabrizio Tomassoni (Cisl) ha messo sotto accusa la 
scena politica, ma senza chiudere la porta al 
dialogo: «Bisogna voltare pagina e in fretta, ognuno 
deve svolgere il suo ruolo, poi bisogna fare rete». 
«Senza incentivi l’industria non regge» ha detto 
Luigi D’Antonio (Fiom Cgil) che vorrebbe il 
ricorso ad uno strumento simile alla vecchia Cassa 
del Mezzogiorno. Poi l’amara consapevolezza su 
Ritel: «cercavamo imprenditori invece abbiamo 
trovato prenditori». Una dura lezione, che una volta 
appresa non può essere dimenticata. Anzi, deve 

servire da monito per quanto sta accadendo con la 
Schneider. Alberto Paolucci (Uil) ha provato a 
tracciare strade alternative guardando all’edilizia e 
al recupero dell’ex Zuccherifi cio: «Capisco che di 
supermercati a Rieti ce ne sono a iosa – ha detto al 
Sindaco – ma di fronte a 60 milioni di euro non si 
può sottilizzare: rischiamo che quel posto resti un 
rudere per altri 40 anni». E oltre allo zuccherifi cio 
ci sono l’edifi cazione dell’Alberghiero e il Parco 
Termale di Fonte Cottorella. 
Ricordano poco l’industria manifatturiera, ma li ha 
presi in condiderazione anche Marco Palmerini 
(Ugl), nella consapevolezza che a fare la crisi non 
sono solo i grandi numeri dell’industria, ma anche 
le tante piccole crisi del commercio e dell’artigiana-
to: «Nel 2006 avevamo fatto un grande patto tra tutti 
per stabilire cosa fare per far uscire Rieti dalla crisi. 
Riprendiamo quello e attuiamolo» ha suggerito. 
In fondo da allora sono passati appena sette anni, e 
la speranza è davvero l’ultima a morire.

Δ Un punto di partenza

Il presidente del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale di Rieti 
Andrea Ferroni, dopo aver 
riconosciuto nell’azione della 
Diocesi «una tensione ideale e 
morale che vuol dare una risposta 
ad una condiziona umana 
inaccettabile» quella di quanti 
«vivono ormai senza lavoro e di 
fatto con un reddito minino da 
qualche e qualche mese» ha 
individuato una ulteriore esigenza: 
«quella di mai dividersi, di stare 
uniti». Al di la delle visioni e 
interessi contrapposti, secondo 
Ferroni «per tutelare un territorio, 
per contribuire a farlo sviluppare, 
serve l’unità complessiva di tutti».
E per stringere questo patto tra le 
varie anime del territorio «non si 
può che partire da quello che 
anche le sigle sindacali dicono: 
“Senza industria non vi sarà 
ripresa, né di Rieti, né del 
Paese, né di quanti 
operano in questa 
direzione”».

Ma in questa direzione, oltre alle 
necessarie e doverose azioni sul 
piano locale, «è indispensabile 
pensare a come possa venir 
affrontato il problema attraverso 
un piano di salvataggio nazionale 
dell’industria manifatturiera».
Su questa linea, ha concluso Ferro-
ni, «io credo che si possa compie-
re tutti insieme un buon lavoro, 
nella speranza di dare nuovamen-
te una linea di sviluppo che ha 
delle difficoltà, ma anche alcune 
risorse che può certamente 
utilizzare al meglio e che possono 
dare prospettive di vita».

ANDREA FERRONI:

ALCUNE VICENDE SONO 
INACCETTABILI PER COME SI 
SONO CONFIGURATE. BASTI 
PENSARE ALLA VICENDA 
DELLA SCHNEIDER ELECTRIC.

Sala Convegni ASI, 12 ottobre 2013

patto.

In un certo senso è 
così. La sinergia 
che vogliamo 
costruire è fatta di 

la persona. Ci interessa che 
ognuno abbia la possibilità 

di provvedere a se stesso 
e alla propria famiglia 
quale garanzia della 
dignità del vivere.



Frontiera Δ anno XXVIII n.37 Δ 18 ottobre 2013 Δ pag. 6

tema6

Δ Crisi industriale e crisi della politica

Δ Nelle pieghe del discorso

Crisi dell’industria, 
Melilli: è l’ora di un 
linguaggio di verità
I rappresentanti istituzionali interventuti al 
convegno “Dal Nucleo Industriale Rieti deve 
ripartire” promosso dalla Diocesi hanno dato 
l’impressione di soffrire la pressione di lavoratori cui 
è sempre più difficile dare risposte

parte di tutti.
Ai presenti l’onore delle armi: si 

sono presentati davanti ai lavora-
tori. Pur non avendo molto da 
offrire ci hanno messo la faccia e 
hanno accettato il confronto.

«Chi assume un ruolo pubblico 
ha il dovere di esserci a prescinde-
re dalle convenienze del momento. 
Ecco, io continuo a starci, nella 
consapevolezza che non c’è il 
salvatore della patria» ha spiegato 
Melilli, cercando di fare l’unica 
cosa possibile: ricostruire le 
vicende, fare il punto della 
situazione, ammettere gli errori e 
dire quali possibilità sono 
realisticamente praticabili. «Io 
penso che dobbiamo rimettere in 
fila le cose, decidere quello che 

dobbiamo fare, dove dobbiamo 
spendere tutte le energie che 
abbiamo. Quello che non abbiamo, 
non l’abbiamo: siamo una terra 
piccola».

L’unico alleato affidabile, al 
momento, sembra essere il 
presidente della Regione Nicola 
Zingaretti. Ci sono gli 800 
milioni di investimenti che 
l’Unione Europea ha destinato al 
Lazio per le aree interne. «Ci 
accontenteremmo delle briciole» 
ha detto pragmaticamente Melilli. 
Una lavoratrice l’ha rimproverato: 
«Non vogliamo le briciole, 
vogliamo ciò che ci spetta». Ma 
davvero non ce la sentiamo di dare 
torto a nessuno dei due.

«Quando la Chiesa ci invita io 
credo che dobbiamo fare ancora di 
più uno sforzo per parlare un 
linguaggio di verità. Io lo farò 
consapevole di essere oggi il 
rappresentante di un sistema che è 
il bersaglio, l’obiettivo, che è 
naturalmente il luogo in cui si 
sfoga la protesta. Sono consapevo-
le del mio ruolo, però penso che se 
ci diciamo le cose con franchezza 
forse facciamo un favore a tutti 
noi».

Ha parlato mestamente l’on. 
Fabio Melilli di fronte ai lavorato-
ri. Ma l’incontro promosso dalla 
Diocesi di Rieti sabato mattina 
nella sala convegni dell’ASI, non 
dev’essere stato semplice per 

nessuno. Nell’aria c’era tutto il 
peso della situazione. 

Il tempo delle promesse 

è evidentemente finito 

e in qualche modo i nodi

 vengono al pettine.

I temi, ovviamente, sono quelli 
della profonda crisi industriale del 
territorio. I nomi sono Ritel, 
Schneider e Solsonica. Hanno 
problemi diversi, ma anche il 
comune dramma del lavoro che si 
perde dentro crisi sempre più 
complesse, talvolta quasi indeci-
frabili. E con sempre meno 
possibilità di metterci le mani da 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∏ Allarme Rosso ∏

«La Provincia dura due mesi, 
fallisce. Non arriva a dicembre»

Non ha fatto troppi giri di parole sabato mattina 
l’on. Fabio Melilli parlando della grave situazio-
ne che sta affrontando il territorio. La sede è stata 
quella della sala convegni dell’ASI, dove su 
invito della Diocesi di Rieti si sono incontrati 
lavoratori, sindacati e politica per provare a 
capirsi e trovare una strategia comune per uscire 
il meno malconci possibile dalla crisi del tessuto 
industriale. Ma l’intervento dell’ex presidente 
della Provincia di Rieti è stato tutt’altro che 
rassicurante. Ha provato ad allargare lo sguardo 
sulla crisi più profonda che sta trasformando 
l’assetto del territorio. Ha parlato senza mezzi 
termini di un vero e proprio disfacimento 
istituzionale. Non solo sta sparendo l’industria, 

ma «non c’è più nemmeno la Provincia. L’ente 
Provincia dura due mesi, fallisce. Non arriva a 
dicembre». «Non Risorse Sabine – ha precisato 
l’onorevole – che stiamo difendendo con i denti 
perché sono 130 lavoratori. Ma la Provincia non 
arriva a dicembre. La Provincia non ha ancora 
approvato il bilancio e non ha nemmeno le 
condizioni per farlo. Della condizione del Comune 
non parlo per rispetto delle fatiche immani del 
Sindaco». Poi, su Facebook, il parlamentare 
precisa di aver: «lanciato un allarme sul rischio 
di fallimento dell’ente Provincia che, a seguito dei 
tagli delle ultime tre finanziarie, non chiuderà il 
bilancio in pareggio» perché crede «necessaria 
una presa di coscienza dei dirigenti e dei 
lavoratori. Nelle altre Province i dipendenti fanno 
fronte comune con gli amministratori a difesa 
dell’ente in cui lavorano. Da noi mi pare si scelga 
invece di bersagliare gli amministratori senza 
capire che il nemico è altrove».

∏ Disagio amministrativo ∏

Il Sindaco di Rieti:  
«mi dovrei andare a incatenare 
sotto Palazzo Chigi»
«Quando vengono da me persone che hanno 
perso il posto di lavoro, io oltre a cercare per 
quanto possibile di risolvere i loro problemi, 
spiego di trovarmi nella stessa situazione se 
guardo al rapporto che i Comuni hanno con il 
Governo» ha detto il sindaco Simone Petrangeli 
durante il convegno sul rilancio dello sviluppo 
industriale di Rieti organizzato dall’Ufficio per i 
Problemi Sociali e del Lavoro dalla Diocesi.
«Io mi dovrei andare a incatenare sotto Palazzo 
Chigi – ha spiegato il sindaco – perché i Comuni 
sono ridotti allo stremo. Sono strozzati. I Comuni, 
che sono le rappresentanze istituzionali di 
prossimità dei cittadini, che sono gli enti che 
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Δ Il sindaco pronto alla battaglia

La crisi industriale
chiama alla 
mobilitazione generale
Il sindaco è pronto a “metterci del suo” nel caso 
di una mobilitazione generale di tutti i lavoratori di 
Rieti e provincia per «far scoppiare il caso Rieti». 
Ma il “La” lo devono dare i sindacati quest’area all’alta e altissima 

tecnologia. Però dobbiamo partire 
dalla difesa di quello che c’è».

«Noi abbiamo dato per scontato 
che l’unica strada sia la riconver-
sione. Ma la riconversione, e 
quindi la ricerca di nuovi impren-
ditori – ha puntualizzato Petrange-
li – dev’essere la via subordinata».

«Non so se abbiamo fatto 

davvero tutto il possibile 

per incalzare e denunciare 

il comportamento 

assolutamente incivile 

di Schneider». 

Ha aggiunto il Primo Cittadino. 
«Schneider è un grande gruppo, ed 
è molto attento alla propria 
credibilità e alla propria reputazio-
ne a livello internazionale. 

Probabilmente siamo stati troppo 
gentili e troppo educati nel 
denunciare i suoi comportamenti. 
E penso che siamo ancora in tempo 
per fare azioni eclatanti contro un 
vero e proprio mostro che ha 
guadagnato ricchezze immense sul 
nostro territorio grazie al lavoro 
dei nostri operai e grazie ai 
contributi che il Governo italiano 
le ha garantito. E adesso scappa 
col malloppo. Credo che questo 
debba essere ricordato a chiun-
que».

Quindi Petrangeli raccoglie e 
rilancia la sfida di una iniziativa di 
mobilitazione di tutta la provincia 
e di tutta la città. Una proposta che 
secondo il Sindaco permetterebbe 
a Rieti di uscire dal cono d’ombra 
nel quale è stata costretta: 
«dobbiamo travalicare i confini 
anche nazionali. Dobbiamo far 
scoppiare il caso Rieti. Se da tutti 
è condivisa la considerazione che 
senza industria questa città non si 
salva e che senza industria non c’è 
una economia locale, dobbiamo 
essere tutti uniti per costruire e 
organizzare un fronte compatto 
che veda al suo interno sindacati e 
istituzioni. Dobbiamo mettere in 
campo tutte le forme di lotta 
possibile per difendere quello che 
attualmente c’è in questo territorio, 
anche a costo di iniziative eclatan-
ti, per le quali io personalmente, 
ma credo tutti i rappresentati 
istituzionali di questo territorio 
sono disponibili».

«Il sindacato è intenzionato a 
lanciare uno sciopero generale di 
tutta la provincia, una mobilitazio-
ne generale di tutta la provincia? 
Lo chiedo non in forma retorica: lo 
sciopero non si fa contro il Sindaco 
o contro il Presidente della 
Regione. Si fa per porre un 
problema a livello nazionale, a 
livello generale. Noi – ha concluso 
Petrangeli – staremo in prima fila 
se ci dovesse essere questa 
mobilitazione».

«Il mio personale apprezzamento 
per l’attivismo e l’impegno della 
Diocesi di Rieti sulla questione 
sociale. È importante che ci sia 
questo legame tra le istituzioni 
pubbliche e la Chiesa perché 
questo è un momento nel quale 
tutti siamo chiamati a immergerci 
nelle questioni vere e nei problemi 
concreti che vivono tutti i nostri 
concittadini quotidianamente».

Sono le parole del Sindaco 
Simone Petrangeli, chiamato a 
tirare le conclusioni dell’incontro 
tra sindacati, lavoratori e istituzio-
ni organizzato sabato 12 ottobre 
dall’Ufficio per i Problemi sociali 
e del Lavoro della Diocesi di Rieti.

Un intervento, quello del Primo 
Cittadino, che è partito da una 
analisi della situazione più 
generale in cui ricade la crisi 
industriale locale: «Quelle che 
stiamo vivendo sono le conseguen-

ze di venticinque anni di politiche 
liberiste più o meno esasperate, le 
conseguenze di un’epoca nella 
quale il presidente della Banca 
Centrale Europea è sicuramente 
più importante e più influente del 
Presidente del Consiglio di 
qualunque Paese europeo, forse ad 
eccezione della Germania e della 
Francia».

Secondo Petrangeli «dobbiamo 
essere consapevoli di vivere in 
questa situazione, in questo clima 
anche culturale» per prendere le 
necessarie contromisure.

Ma prima di tutto viene 
l’emergenza. E l’emergenza è il 
declino industriale della città: «ci 
dev’essere la convinzione da parte 
di tutti sulla necessità di difendere 
l’industria. È chiaro che dobbiamo 
puntare ad una industria al passo 
coi tempi, che investa sull’innova-
zione, che coltivi la vocazione di 

erogano il settanta, ottanta per cento dei servizi ai 
cittadini, non sono messi nelle condizioni di funziona-
re e dunque di pensare allo sviluppo del territorio».
«È anche questa – ha aggiunto Petrangeli – la 
difficoltà della politica, che è immersa nelle emergen-
ze quotidiane e dell’ordinaria amministrazione perché 
così ci hanno ridotto in vent’anni di commissariamen-
to degli enti locali».
«Se questo territorio è politicamente debole, è anche 

perché le sue istituzioni sono state strozzate. L’ex 
Presidente della Provincia ha parlato del sostanziale 
fallimento delle Province e anche della nostra. Ebbene 
– ha concluso il Primo Cittadino – anche i Comuni 
sono stati costretti in una condizione di disagio 
estremo, che rende loro molto più difficile seguire le 
questioni legate allo sviluppo economico del territo-
rio».

D. F.
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Δ Rieti vista da lontano
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Senza lavoro
vanno in crisi 
anche i consumi
Un recente rapporto della Uil non lascia dubbi: tanti 
i segni “meno” nel quotidiano delle famiglie reatine

Il titolo, assai poco lusinghiero, è quello 
di un articolo dedicato alla nostra città apparso 
il 13 ottobre su «Il Fatto Quotidiano»

L’auto nuova? Non ora. Il cinema 
una volta a settimana? Non si può. 
A cena fuori ogni sabato? Meglio 
rimandare. Un viaggio? Non è 
aria. I reatini hanno le idee chiare 
su come spendere i loro soldi, 
soprattutto in questo momento di 
crisi che ha investito il Paese, ma 
soprattutto la nostra provincia, 
dove il numero dei disoccupati è 
salito vertiginosamente portando 
tante famiglie a dover fare rinunce 
a volte, anche pesanti. Certo l’auto 
nuova, fi nché quella vecchia 
cammina e non da problemi, non 
serve. Ma la scelta di risparmiare 
qualche volta va a toccare anche 
ambiti dove non si parla di beni di 
lusso, ma di beni che servono a 
prescindere. Soprattutto se ci sono 
i fi gli. La Uil ha quindi raccolto i 
dati di una crisi economica che 
sembra ben lontana dall’essere 
allontanata. Quando viene a 

mancare uno stipendio e si devono 
fare i conti con un mutuo da 
pagare la situazione diventa 
ancora più pesante. Ed infatti, 
parlando di casa, la spesa mensile 
si aggira intorno agli 800 euro, per 
affi tto, mutuo o altri interventi 
strutturali. E le altre spese? 

I reatini non spendono 

più come prima per 

i generi alimentari, 

il carburante (non è un

caso che sia aumentata 

la vendita di biciclette) 

lo studio e gli sport 

pomeridiani per i ragazzi. 

E, parlando con i numeri, emerge 
quindi che, per la casa viene speso 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

«A Rieti gli evasori 
affondano il bilancio»

Atti e traduzioni

Il tasso di evasione fi scale in 
città, secondo il quotidiano 
diretto da Antonio Padellaro e 
Marco Travaglio, è pari a circa 
18 milioni di euro l’anno. Il 
dato proviene dall’ultimo 
rapporto della Guardia di 
Finanza. Le Fiamme Gialle, 
spiega il giornale, hanno 
passato al setaccio le voci del 
bilancio del Comune di Rieti, 
«una piccola realtà di appena 
50 mila abitanti, da qualche 
anno sull’orlo del dissesto 
fi nanziario».

A pesare sui servizi, e di 
conseguenza sul quotidiano dei 
cittadini, scrive nell’articolo 
Valeria Pacelli, sono due 
elementi: i 100 milioni di euro 
di debiti che il Comune non 
riesce a estinguere da anni, ed 
un tasso di tributi non pagati 
troppo alto per una città così 
piccola.

Da questo punto di vista, il 
rendiconto 2012 del Comando 
provinciale della Guardia di 
Finanza, arrivato sulla scrivania 
del sindaco Petrangeli, lascereb-
be poco margine ai dubbi. E lo 

stesso – spiega «Il Fatto» – vale 
per la fotografi a del bilancio del 
Comune scattata dai revisori 
della Corte dei Conti lo scorso 
anno. La strada intrapresa dal 
Comune per cercare di evitare il 
dissesto fi nanziario è inevitabil-
mente quella dei tagli: «nel 
giugno 2013 le spese stanziate 
sono state ridotte di 14 milioni 
di euro, rispetto all’anno 
precedente».

Ed è il sindaco Petrangeli a 
spiegare a «Il Fatto» quali siano 
gli errori che hanno portato a 
questa situazione: «Attualmente 
il debito è di circa 109 milioni di 
euro. Ciò, a mio parere, dipende 
da due elementi. Il primo, 
riguarda una mancanza totale di 
controlli delle spese dell’ammi-
nistrazione. Il secondo un 
sistema di illegalità diffusa che 
esiste a Rieti. Negli ultimi mesi 
c’è stato un dirigente nel settore 
fi nanziario fi nito sotto processo 
per peculato. E un secondo che 
è stato sospeso per lo stesso 
motivo. Tutto questo fa emergere 
il livello di degrado che ha 
coinvolto l’amministrazione».

Il Consiglio comunale, nel corso della seduta 
del 15 ottobre, ha approvato la ratifi ca delle 
deliberazioni di Giunta per la “Variazione 
urgente di bilancio di previsione anno 2013”. 
Nel corso della stessa seduta è stata anche 
riconosciuta la legittimità di debiti fuori 
bilancio derivanti dalla fatturazione dei 
consumi per utenze a tutto il 2012, di debiti 
fuori bilancio di parte capitale del V Settore 
Lavori Pubblici e la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi e verifi ca degli 
equilibri fi nanziari art. 193 D.lgs del 
18/08/2000 n. 267.

La traduzione di queste operazioni in un 
linguaggio comprensibile a tutti l’ha data il 
consigliere Giovanni Ludovisi in un post su 
Facebook: «e così, approvando il riequilibrio 

di bilancio in questo Consiglio Comunale, ci 
siamo caricati anche parte dei debiti fuori 
bilancio per passati mancati pagamenti di Iva 
e bollette. Soldi che, se i nostri predecessori 
avessero rispettato i loro impegni presi, 
sarebbero stati oggi destinati alla città e ai 
servizi per i cittadini».

Δ Consumi

Δ Bilancio
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Vacanze

Cure mediche

Ristorante

Automobile
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il 67 per cento del budget familia-
re mentre il 22 per cento dei 
reatini ha rinunciato da tempo alle 
vacanze, il 21,5 per cento alle cure 

odontoiatriche e sanitarie. Da 
escludere, per il 52 per cento, il 
pranzo al ristorante e l’utilizzo di 
un’auto (48,6 per cento). 

∏ Dalla Regione Lazio ∏

Si riparte con i fondi europei. 
E una Regione che li usa bene

Quello sopra è il titolo di una inziativa organiz-
zata per venerdì 18 ottobre dalla Regione Lazio 
e dalla Camera di Commercio di Rieti. Il 
presidente della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, e gli assessori regionali Guido Fabiani 
(Sviluppo Economico e Attività Produttive), 
Lucia Valente (Lavoro) e Fabio Refrigeri 
(Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente). I 
vertici della Regione saranno a Rieti per 
incontrare i protagonisti della realtà produttiva 
del Reatino, al fi ne di poterne cogliere suggeri-
menti e istanze anche in vista della programma-
zione dei nuovi fondi comunitari e per illustrare 
loro le occasioni offerte dall’azione della 
Regione in materia di sostegno al rilancio e allo 

sviluppo delle attività economiche, ottimizzan-
do l’utilizzo dei bandi esistenti da parte del 
tessuto imprenditoriale locale. Una iniziativa di 
sistema voluta dalla Regione e da Unioncamere 
Lazio che sta toccando i capoluoghi delle 
province laziali per defi nire possibili azioni 
congiunte e sinergie per il rilancio dell’econo-
mia regionale. Ciò che si vuole illustrare sono le 
opportunità concrete offerte alle imprese dai 
numerosi bandi regionali aperti per tre ambiti 
strategici di intervento: “start-up”, “innovazione 
e reti d’impresa”, “green economy e accesso al 
credito”. I bandi mettono a disposizione 235 
milioni di euro di fondi europei in totale.
L’appuntamento è alla Sala dei Cordari. 

È il peso delle spese per la casa 
nel budget familiare. 
La spesa mensile si aggira 
intorno agli 800 euro per affitto, 
mutuo o altri interventi struttu-
rali. 

67%
Le rinunce dei reatini

22%

21%

52%

49%

Ciò che sta creando 

non pochi problemi 

è l’impossibilità per il 9,7 

per cento dei reatini, 

di pagare il premio 

assicurativo e, non sono 

pochi, ad utilizzare un 

mezzo di trasporto, moto 

o auto che sia, senza aver 

rinnovato l’assicurazione. 

Insomma un futuro, ma soprattutto 
un presente, per niente roseo che 
porta centinaia di persone e 
famiglie a fare i conti con situazio-
ni spesso al limite. Il numero dei 
nuovi poveri sta salendo vertigino-
samente come dimostrato da chi, 
ogni giorno, presta la sua opera 
nelle associazioni di volontariato. 

Tanti anziani rimasti soli che 
non possono arrivare alla fi ne del 
mese, o meglio, che con la misera 
pensione che ogni mese ritirano, 
non possono pagare né affi tto, né 
bollette. 

Il 2013 si preannuncia un anno 
nero per le famiglie reatine con un 
trend decisamente negativo sia per 
la capacità di spesa che per il 

risparmio visto che la maggior 
parte del campione ha diffi coltà ad 
arrivare a fi ne mese fi guriamoci a 
mettere da parte qualcosa. 

«La situazione – dice il segreta-
rio della UIL di Rieti, Alberto 
Paolucci – si sta manifestando in 
tutta la sua drammaticità ed è 
chiara conseguenza di una 
recessione che ha demolito 
occupazione e consumi, mentre la 
pressione fi scale è in forte rialzo. 
Una conferma della drammatica 
situazione in cui versano le 
famiglie viene anche, come 
confermato dai dati Istat, dal 
crollo del reddito disponibile 
reale».

Per questo il sindacato chiede a 
gran voce «un cambio di passo per 
la politica economica che deve 
essere indirizzata alla crescita. 
Chiediamo – aggiunge Paolucci 
– che si evitino, da parte del 
Governo, nuovi aggravi fi scali per 
imprese e famiglie guardando 
invece al taglio di spese improdut-
tive e sprechi. Sarebbe fondamen-
tale ascoltare le proposte di tutte le 
forze sociali convocando un tavolo 
di confronto sulle priorità».

Per il segretario della Uil «il 
dato più preoccupante emerso dai 
dati raccolti è il calo dei consumi 
delle famiglie e della propensione 
al risparmio. Le famiglie spendono 
di meno, c’è minore ricchezza 
prodotta e questi due meccanismi 
messi insieme creano un effetto 
recessione preoccupante». 

Δ Rimedi
Ottobrata reatina

L’aumento della pressione, con marcata 
componente africana, garantirà un perio-
do per lo più stabile. 
Nella seconda parte della settimana 
potrebbe aumentare la probabilità di 
precipitazioni.
Temperature sopra la norma, specie nei 
valori diurni. Attenzione ai banchi di 
nebbia mattutini.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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Δ Iniziative

Passo dopo passo
Una giornata quasi estiva ha fatto da cornice alla 
seconda edizione della Giornata Nazionale del 
Camminare organizzata da FederTrek

generale, con particolare interesse 
verso gli studenti, coinvolgendo le 
amministrazioni locali ed accre-
scendo una maggiore conoscenza 
sulle attività delle associazioni 
ambientaliste coinvolte con una 
crescita educativa della comunità 
civile per arrivare a migliorare la 
qualità della vita».

«Camminare – ha detto durante 
la sosta in piazza del Comune, 
l’assessore all’Ambiente, Carlo 
Ubertini – permette di riscoprire e 

valorizzare le bellezze delle nostre 
città, dei centri e dei borghi storici, 
oltre che angoli suggestivi e 
nascosti. Aiuta inoltre a rinnovare 
un legame affettivo e di apparte-
nenza con il tessuto urbano e 
sociale». D’accordo anche il 
presidente dell’Arpa che sottolinea 
«l’importanza del camminare, 
rimarcando i benefici in termini 
psico-fisici che socio-economici, e 
per questo il Comune di Rieti e 
l’Arpa Lazio hanno deciso di farsi 
promotori di tale iniziativa Altra 
importante novità è stato il 
coinvolgimento del mondo della 
scuola nelle celebrazioni della 
Giornata con la realizzazione di un 
video da parte degli studenti 
proprio in merito ai benefici del 
camminare». 

Ha spiegato da Paolo Piacentini 
di FederTrek che l’iniziativa 
«nasce con l’intento di sensibilizza-
re i cittadini e le istituzioni su temi 
fondamentali, quali la qualità della 
vita nel territorio urbano e la 
riduzione delle emissioni inquinan-
ti, passando attraverso la promo-
zione del Camminare. A Rieti, 
l’Arpa Lazio e il Comune, in 
collaborazione con la Municipale e 
con il coinvolgimento delle 
associazioni ambientaliste e di altri 
soggetti che operano nel territorio, 
hanno organizzato una camminata 
attraverso la città che, possiamo 
dire, ha riscosso un notevole 
successo».

Cittadini di ogni età, compresi 
molti piccoli in passeggino o sui 
seggiolini delle biciclette, si sono 
ritrovati a piazzale Leoni e 
successivamente, seguendo un 
percorso principalmente urbano 
che dall’argine del Velino prima e 
la pista ciclabile poi, ha portato i 
“camminatori” fino a piazza 

Vittorio Emanuele II, dove gli 
stand dell’Arpa Lazio e delle 
associazioni ambientaliste hanno 
promosso temi ed attività in 
merito al fotovoltaico e alla 
raccolta differenziata. Poi gran 
finale con i partecipanti che, 
scendendo in via Roma, hanno 
raggiunto il parco di Borgo 
Sant’Antonio dove i volontari di 
Legambiente hanno effettuato la 
piantumazione di alcuni alberi. Un 
ultimo sforzo per raggiungere 
infine il convento di Sant’Antonio 
al Monte dove, in un punto di 
ristoro, i partecipanti hanno potuto 
degustare prodotti tipici locali. 

Sei chilometri totali di cammi-
nata all’insegna del motto: Liberi 
di Camminare.

«L’evento – come sottolineato 
da Piacentini e dal presidente 
dell’Arpa Lazio Donato Carruba 
– ha posto la città di Rieti tra 
quelle sensibili alle tematiche 
ambientali e, attraverso questa 
edizione, si darà seguito alla 
mission di Federtrek a favore di 
una più idonea qualità della vita 
del cittadino, migliorando il livello 
di sensibilizzazione culturale in 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

locale10

Δ Note dall’Informagiovani

∏ Note dall’Informagiovani ∏

Volontariato,  
che brutta parola!

Volontariato, che brutta parola! Perlomeno l’uso 
che se ne fa contiene spesso delle sfumature 
negative, che vanno dal paragonarlo ad una 
forma di “sfruttamento” fino a identificarlo con 
un modo creativo di perdere tempo.
Forse, però, andrebbe analizzata con maggiore 
profondità. Perché il termine “Volontà” da cui 
deriva è una delle massime espressioni della 

natura umana, e le persone che lo praticano 
concretamente fanno della volontà del bene 
comune una loro ragione di vita. La legge del 
profitto, del dare per avere, è ben praticata 
anche dalle scimmie!
Così, la notizia che anche quest’anno partirà il 
Servizio Civile nella nostra città, acquista 
maggiore rilevanza.
Il 4 ottobre sono usciti i bandi per il Servizio 
Civile Nazionale. I sei progetti saranno rivolti 
ad un totale di diciassette volontari i quali 
percepiranno un rimborso spese, che fa sempre 
comodo. La possibilità di fare domanda scade il 
quattro novembre alle 14:00. Per cui sbrigatevi!

I progetti sono:

Il cassetto dei ricordi: opera di assistenza agli 
anziani che si svolgerà alla casa di riposo per 

anziani Manni e vedrà coinvolti i bambini in un 
interscambio generazionale con gli ospiti per un 
opera di trasmissione e conservazione della 
memoria storica.
Aggiungi un posto a tavola: prevede attività 
che vanno dall’aiuto in sala e cucina al intera-
zione con gli ospiti che si svolgeranno alla 
mensa di Santa Chiara gestita dalla Caritas.
A scuola insieme: consisterà nel maggiore 
coinvolgimento degli utenti dello Spazio 
Famiglia, centro per minori della Scuola 
Elementare di Quattro Strade, in cui i bambini 
disagiati socializzano e svolgono attività 
scolastiche.
Pronti per ogni emergenza: si realizza nella 
collaborazione con la Protezione Civile per la 
difesa del territorio e la prevenzione dei rischi 
ambientali, la sede sarà all’ufficio Informagio-
vani.
Genitori oggi: concretizzerà l’aiuto delle 
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La Giornata del Camminare 
dello scorso 13 ottobre ha 
dimostrato che i cittadini amano 
vivere la loro città camminando su 
due piedi e non su quattro ruote. 

Le facce e le espressioni di 
quanti hanno percorso l’argine e 
percorso le vie del centro storico 
la dicono lunga su quanto cammi-
nare faccia bene. Non solo al fisico 
o all’ambiente, ma anche alla 
socializzazione. Il camminare 
porta benefici importanti e va 
portato avanti come forma di 
mobilità sostenibile in ogni 
spostamento quotidiano all’interno 
della città, favorendo il migliora-
mento della qualità dell’aria e 
dell’ambiente. 

Forse non è ancora chiaro a tutti 
che l’attività del camminare può 
trasformarsi in un beneficio anche 
dal punto vista socio-economico. 
Per troppe persone ancora è 
fondamentale servirsi dell’auto-
mobile per raggiungere mete 
anche vicinissime, ma non è così, 
perché, come sostiene FederTrek e, 
fortunatamente, anche moltissimi 
cittadini, camminare è un gesto 
antico e poetico, da compiersi in 
relazione con gli altri, per ridare 
forma e ritmo ad un pensiero di 
comunità.

Δ I fatti e le opinioni

Com’è successo?
Perché ad un certo punto abbiamo fatto a meno di usare le gambe? 
Succederà mica la stessa cosa al cervello?

La domanda giusta è questa: 
com’è potuto accadere? Come è 
stato possibile che il gesto 
semplice, naturale, immediato del 
camminare sia diventato un 
prodotto culturale da riserva 
indiana, un bene in via di 
estinzione?

Non ci si è riflettuto troppo, 
ma se è necessario dedicare una 
giornata promozionale al 
Camminare, se è necessario 
spingere perché qualcuno si 
accorga di nuovo di avere le 
gambe, è perché ad un certo 
punto abbiamo cominciato a 
farne a meno. Potrà sembrare 
banale, ma non lo è affatto.

Al contrario: il tema è di 
primaria importanza. Basti pensa-
re all’eterno conflitto urbano 
sulla ZTL per farsene una idea.

Ma se le cose stanno così, è 
inutile condire il discorso con il 
solito amore per l’ambiente, ed 
un’avversione all’automobile di 
circostanza. Piuttosto bisognereb-
be dire la verità. Bisognerebbe 
sostenere in modo chiaro che il 
camminatore di oggi, il pedone, è 
in realtà un pericoloso sovversi-
vo. È il rappresentante di un 
modo alternativo di stare al 
mondo.

Chi se ne frega dell’ambiente e 
della salute! Camminare vuol 
dire un’altra cosa. Vuol dire che 
non siamo disposti a farci mettere 
fretta, che siamo poco inclini ai 
percorsi obbligati, e che in fondo 

siamo autarchici e sappiamo 
cavarcela anche senza tutte le 
diavolerie del mondo di oggi. 

Fateci caso: come tante altre 
“giornate del”, quella del 
Camminare serve ad esorcizzare 
qualcosa di scomodo facendo 
finta di celebrarlo.

Cosa rimane, infatti, del gesto 
libero e anarchico del cammina-
tore, una volta codificato in un 
percorso collettivo, in un giorno e 
in un orario stabilito? Poco più di 
niente.

Ed infatti qualla di camminare 
– che si costruisca o meno il suo 
mito – sembra rimanere una 
attività assai poco praticata, e 
guardata anche con un certo 
sospetto. Se non ci credete 
provate a chiederlo a qualcuno 
dei negozianti del centro.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

famiglie con bambini piccoli negli asili di Villa 
Reatina e viale Maraini attraverso la costituzio-
ne di incontri in cui i genitori si confrontano 
sulle loro esperienze.
Gli altri siamo noi: favorirà l’inserimento 
sociale di disabili fuori dalle mura domestiche 
acquisendo maggiore autonomia a fianco dei 
lavoratori dei servizi sociali.
Si vede subito come il Servizio Civile coinvolga 
tutte le fasce d’età e i possibili bisogni dei 
cittadini di Rieti, fornendo anche una risposta 
all’aggravarsi delle condizioni sociali a causa 
della crisi economica.
E proprio in riferimento alla città c’è un aspetto 
determinante del Servizio Civile. I volontari, 
insieme e sotto la guida dell’Informagiovani, 
svolgono un ruolo di sostegno all’Amministra-
zione anche durante le manifestazioni impor-
tanti. L’esperienza passata non lascia dubbi al 
riguardo, pensiamo a eventi come “Rieti città 

amica dei bambini” o agli Europei Juniores di 
Atletica Leggera, e questa partecipazione attiva 
alla vita pubblica, vera identità del cittadino, 
coincide con quella che Giorgio Gaber definiva 
essere la libertà.

Ma è “dentro” il volontario che cambiano le 
cose. Innanzitutto si conoscono tanti ragazzi e 
ragazze con cui stringere rapporti anche al di là 
del rispetto reciproco. Si diventa qualcosa a 
metà tra compagni di scuola e colleghi di 
lavoro, e fuori dal servizio non può non crearsi 
un gruppo che condivide le gioie e i dolori 
caratteristici dei ventenni. Senza contare la 

possibilità di costruire con qualcuno di loro 
un’amicizia o qualcosa di più…
Andando ancora più in profondità, è nell’anima 
e nella mente che avviene qualcosa, mediante il 
contatto con persone in difficoltà e con gli 
operatori che se ne occupano. Occasione di 
crescita nel vero senso del termine, aumento di 
esperienza accantonata dietro ad ogni ora di 
lavoro per essere spesa dopo, quando la vita 
ritorna alla normalità.
Se è ingenuo pensare che gli individui compia-
no azioni disinteressate, è però autentico 
l’interesse che nasce nell’aiutare gli altri, 
avendo alle spalle una struttura competente ed 
ugualmente ispirata. Sarà pure un interesse 
piccolo e condizionato ma esprime un sentimen-
to che è parte di ogni uomo e che possiamo defi-
nire solo generosità, colonna portante del 
servizio civile e questa sì una bella parola.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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Δ Dialogo interreligioso
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L’esperienza 
dell’amore
Si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Rieti 
un incontro interreligioso tra il Venerabile Lama 
Lobsang Sanghye, monaco buddhista, e Padre 
Marino Porcelli, guardiano al Santuario di Fonte 
Colombo

desiderio di conoscenza. Noi siamo 
quello che sappiamo. Io sono la 
mia storia. E nella storia non esiste 
solo il nostro percorso, ma anche 
quello del mondo cui siamo 
indissolubilmente legati. Questa è 
la scoperta più bella: “cercavo me 
ed invece ho trovato un mondo”».

Se Lobsang Sanghye esordisce 
parlando di amore, padre Marino 
apre il suo intervento citando Hegel 
e il suo “Pensare è ringraziare”. 
«Io oggi voglio ringraziare per 
questa comune ricerca. Tutti noi 
siamo in questa sala per impara-
re».

Per parlare dell’esperienza 
dell’amore padre Marino cita un 
racconto chassidico: «un povero 

vecchio pregava con fervore, ma il 
rabbino, accortosi che recitava solo 
l’alfabeto, gli chiese quale 
preghiera stesse recitando. L’altro 
rispose: “sono un povero uomo e 
siccome ho paura di dispiacere il 
Creatore gli offro tutte le lettere 
dell’alfabeto perché si componga 
da solo la preghiera che vuole 
ascoltare».

«Questo – aggiunge sorridendo il 
frate – ci insegna che non vi è 
linguaggio migliore dell’umiltà per 
esprimere la fede».

Poi padre Marino si sofferma 
sulla parola esperienza e sul suo 
significato «più profondo».

«È una parola complicata e lo 
stesso si può dire dell’amore. Per 
questo dobbiamo evitare tutto ciò 

“L’esperienza dell’amore e la cono-
scenza scientifica verso una 
comprensione della natura ultima 
dei fenomeni”, è il titolo dell’incon-
tro, organizzato dall’Associazione 
reatina Nagarjuna Maitri Sangha. 
Protagonisti il Venerabile Lama 
Lobsang Sanghye, monaco 
buddhista, e Padre Marino 
Porcelli, guardiano al Santuario di 
Fonte Colombo. I due hanno 
intessuto un dialogo che ha 
coinvolto i tanti presenti grazie 
anche alla loro serenità. 

«Abbiamo voluto questo incontro 
– ha spiegato Filippo Lunardo 
dell’associazione Nagarjuna Mastri 
Sangha di Rieti – perché crediamo 
si possa lavorare insieme per un 
nuovo umanesimo».

«Che cos’è amore?» domanda a 
chi lo ascolta, ma anche a se stesso 
il Lama Lobsang Sanghye. E 

risponde, la voce bassa, che «non 
c’è scienza senza amore della cono-
scenza e la scintilla di questo 
percorso è la curiosità, che penso 
oggi sia venuta a mancare». 

«Penso – sostiene il Lobsang 
– che i monasteri abbiano avuto il 
merito enorme di preservare civiltà 
ormai sepolte. Nell’anno Mille la 
cultura è stata preservata proprio 
dai monasteri. La stessa cosa si 
può dire per tutti gli ordini 
monastici, non solo cristiani, ma 
anche buddisti. Hanno conservato 
la memoria di mondi interi».

«Non c’è niente che assomigli 
all’amore per la conoscenza 
– aggiunge Lobsang Sanghye 
– perché la conoscenza è apprende-
re l’altro, penetrare l’altro, essere 
nell’altro, stupirsi dell’altro. Stessa 
cosa è l’amore, quando per amore 
si intende guardare per esempio 
alla natura che ci circonda e capire 
che è una meraviglia». 

Secondo il monaco buddista 
l’amore è «imprescindibile dal 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

∏ L’ultimo saluto ∏

Don Bruno Piovesan 
ci ha lasciato

Dopo un calvario di tre anni di malattia che non 
lo ha mai convinto a non visitare, assistere e 
confortare i numerosi paesini a lui affi dati, dopo 
venti giorni di ospedale, Don Bruno Piovesan ci 
ha lasciato per raggiungere, come lui ha detto, 
la Mamma del cielo.

Chi era don Bruno?
Nato a San Donà di Piave 81 anni fa, approdò 

a Rieti nel 1958. Il Vescovo dell’epoca, Mons. 
Raffaele Baratta, preso atto della sua vocazione 
eremitica – francescana, lo indirizzò a Scai, 
presso il Santuario Madonna delle Grazie, ove è 
rimasto fi no alla morte.

Prese il nome di fra Liberato e vestì il saio 
francescano, a dir il vero un po’ più chiaro, e da 

tutti fu così conosciuto e chiamato. Nel 1975 il 
Vescovo Trabalzini lo consacrò Diacono e il 31 
maggio 1990 il Vescovo Giuseppe Molinari, in 
Amatrice, lo consacrò sacerdote. Da quel giorno 
fu chiamato con il suo nome di battesimo Don 
Bruno.

Non è semplice dire di Don Bruno. Persona 
umile, attaccata alla Chiesa, al Vescovo, ai 
sacerdoti e a quanti sono alla ricerca di Dio. 
Negli anni della giovinezza oltre alla preghiera, 
al silenzio, si è rimboccate le maniche, facendo 

il manovale ed ha costruito, con l’aiuto e la 
generosità di molti, l’attuale convento attorno al 
santuario, il parco annesso e quanto possiamo 
ammirare e vedere.

Ha avuto cura di tutte le chiese a lui affi date: 
Scai, Confi gno, Roccapassa, San Benedetto, 
Cornelle, Musicchio, Colli e ancora altri paesini 
che non so ben dire. Non si è preso cura solo 
delle chiese edifi cio, ma anche delle piccole 
comunità, visitandole, incoraggiandole, 
rendendole vive.

Δ In Diocesi
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che ci impedisce di essere curiosi e 
stupiti e chiedere cosa c’è oltre. Ed 
ecco che l’esperienza di Dio esige 
un “esodo” da parte dell’uomo. 
Come dice Giobbe “ti conoscevo 
per sentito dire ma ora i miei occhi 
ti vedono” perché anche lui riesce 
a purificare il veleno che c’era 
nella sua mente e gli aveva fatto 
cercare Dio nel modo sbagliato. 
Quindi il fare esperienza “di” e 
“con” qualcuno è sempre e senza 
dubbio, l’evento più radicale della 
nostra vita. Stessa cosa dicasi per 
l’esperienza del rapporto con la 
natura, ma sempre sapendo e 
ricordando che una mente “avvele-
nata” non potrà stabilire alcun 
contatto con il prossimo e con il 
“mondo” che ha intorno, sia esso 

umano o naturale». 
Il frate sottolinea quanto 

fondamentale è il rispetto dell’am-
biente, oggi troppo spesso martoria-
to, ma preoccupa altrettanto 
«l’inquinamento nei rapporti con 
l’altra persona».

E parlando di “altri” e di amore 
non può mancare colui che meglio 
ha incarnato il rapporto con l’altro: 
Francesco d’Assisi.

«Francesco – dice padre Marino 
– incarna personalmente questo 
incontro con un “tu” che cambia la 
vita. Sono i lebbrosi del suo tempo. 
Nel suo testamento scriverà “mi 
facevano schifo, ma il Signore mi 
condusse tra di loro e ciò che mi 
sembrava amaro, mi si cambiò in 
dolcezza”. La sua esperienza è 
concreta, non rimane alle parole, 
perché Francesco va in mezzo a 
loro, non si ferma su una montagna 
a riflettere. Ecco questo è fare espe-
rienza d’amore. Non ci si può 
fidare delle parole astratte quando 
si parla di amore e di incontro con 
l’altro. Francesco fa l’esperienza di 
un amore incontrato realmente, che 
gli dà l’opportunità di ricominciare 
a vivere. Per questo disse “ero 
avvelenato e non ero libero”. E 
proprio nell’incontro con il dolore 
e la sofferenza incontrerà l’amore 
di Dio e dell’uomo».

E poi, per concludere, padre 
Marino chiede di non dimenticare 
che «il nostro è un Dio che mangia 
insieme alle persone, le tocca, sta 
in mezzo a loro. E allora il punto di 
partenza del nostro amore deve 
essere “ti ringrazio perché sono 

nato”. Le stesse parole che, in 
punto di morte, ed ecco che torna 
Francesco, disse Santa Chiara: “ti 
ringrazio Dio che mi hai creato”. 
Ecco qui ci sono la gratitudine e la 
faccia ultima dello stupore».

Per parlare del “suo” senso della 
vita Lobsang Sanghye parte invece 
da Charles Darwin «un uomo che 
ha cambiato il modo di vedersi nel 
mondo. Darwin che è rimasto uomo 
di fede, ma soffriva il conflitto tra 
la sua fede e le scoperte che faceva, 
perché aveva avuto una profonda 
educazione religiosa e vedeva le 
tante contraddizioni che ogni 
giorno doveva affrontare. Contrad-
dizioni tra gli insegnamenti della 
famiglia e ciò che lui scopriva 
dell’evoluzione e del mondo. Si 
ammalò anche a causa di questo 
profondo travaglio interiore». 

E poi il Lobsang chiede di 
riflettere su quanto oggi sta 
accadendo in Tibet e al suo popolo, 
e afferma che «ognuno deve essere 
libero di professare la sua religio-
ne, non può esserci qualcuno che 
vuole incatenare i suoi pensieri. 
Darwin ha scoperto l’importanza 
della solidarietà come impulso al 
successo evolutivo, quella stessa 
libertà che oggi è negata al popolo 
tibetano portando anche alla 
mancanza di speranza. Il monaste-
ro ed i monaci hanno bisogno della 
libertà e della socializzazione ed 
invece sono vittime del nichilismo e 
della violenza. Fortunatamente 
però il Tibet non è solo e questo è 
un grande segnale perché oggi, il 
più grande pericolo per la terra, è 

l’indifferenza verso l’uomo oltre 
che la madre terra madre di cui 
facciamo parte tutti». 

Le ultime parole, partendo 
proprio dalla libertà cui fa riferi-
mento il Lama, sono di padre 
Marino che lo ringrazia per aver 
citato quanto affermato dal Dalai 
Lama in persona a proposito del 
suicidio di centouno monaci in 
segno di protesta contro l’oppres-
sione. «Coraggiosi, ma non saggi 
– dice – e questo mi riporta al tema 
della libertà e al tempo della 
contestazione quando tagliai le 
gomme al professore di religione o 
quando lanciavo bottiglie incendia-
rie ai celerini. Poi è arrivata 
l’Africa dove ho imparato tante 
cose. Anche cosa significa togliere 
la libertà. Anche solo di pregare. 
Ricordo quando seppellirono vivo 
un uomo del villaggio perché aveva 
pregato in pubblico. Quando 
arrivai sulla sua tomba per dire 
qualche preghiera mi si avvicinò 
una donna e disse: “padre lei 
pensa che tutte queste lacrime non 
siano le più belle preghiere?”. 
Aveva ragione. Da quattromila 
anni ci siamo imbrattati di sangue 
per questo veleno che acceca il 
pensare e l’agire. In questo modo 
non c’è umanità, almeno non 
quella amata da Dio o quella di 
Gesù che ha dato tutto per noi. E 
allora visto che oggi si parla di 
amore l’augurio è di non avvelena-
re il pianeta, ma piuttosto di sanare 
quelle relazioni avvelenate che ci 
costringono e ci portano a vivere 
relazioni non umane».

Grande attenzione per la Caritas e per 
l’azione missionaria. Fino all’ultimo giorno ha 
curato la raccolta degli indumenti, del ferro e 
quant’altro, pur di raccogliere fondi per i 
bisognosi. La sua casa è stata sempre aperta per 
tutti: persone importanti e persone semplici.

Godeva la simpatia di ministri della Repub-
blica e di alti prelati. La passione per gli eremi 
– ne ha costruiti 5 – lo ha portato a conoscere 
tanta gente che va alla ricerca di Dio: li 
ospitava, li incoraggiava e li sostentava.

Nella sua vita ha avvicinato, incoraggiato 
giovani alla ricerca della propria vocazione, 
anche con lodevole risultato. Il Santuario 
Madonna delle Grazie ai Varoni, è stato punto 
di riferimento per campi estivi di tanti giovani, 
di tante parrocchie non solo della nostra 
Diocesi, ma anche del centro Italia.

La sua semplicità, la sua simpatia, la sua 
carità erano presenti a tutti. Tutti lo conosceva-

no non solo nella valle Amatriciana, ma anche 
nel territorio di Accumoli, Montereale, Posta, 
Bacugno, Cittareale, Leonessa.

Quando era sull’altare avevi l’impressione 
che era veramente strumento di grazia. Era 
sorpreso e commosso nel celebrare l’Eucarestia. 
Come il Curato d’Ars, tanto si sentiva piccolo e 
povero che non finiva mai di stupirsi e rendere 
grazie che con le sue parole e con le sue mani 
potesse rendere presente Gesù sull’altare.

Negli ultimi giorni di vita, quel letto di 
ospedale si era trasformato in altare ed egli si 
offriva come vittima. Con commozione dallo 
stesso letto amministrava il sacramento della 
misericordia a quei visitatori che glielo 
chiedevano.

Scompare una sentinella che era lì, sul 
monte, di fronte ai Monti della Laga. Era attento 
al cambio delle stagioni, allo sbocciare dei fiori, 
al canto degli uccelli. Era un dono di Dio, 

inserito nel territorio, amante della natura e 
amante del gregge a lui affidato. Godeva di tutte 
le stagioni: del caldo e del freddo, della neve e 
del tepore primaverile.

Sapeva lodare Dio non solo con le parole, ma 
con le azioni, con la vita. La caratteristica che 
lo ha sempre distinto era l’essere contagioso. 
Chi aveva la fortuna di incontrarlo rimaneva 
ben impressionato dalla sua fede, dal suo 
parlare semplice, dalla sua generosità, dal saper 
soffrire per gli altri e con gli altri.

Don Bruno era un veneto montanaro che 
aveva sostituito la catena delle Alpi con la 
catena dei Monti della Laga e con quanto essi 
contengono.

Scompare un sacerdote che come il Santo 
Curato sarà ricordato non tanto per le disquisi-
zioni teologiche, ma per la bontà e per la santità 
vissuta nel quotidiano. Arrivederci don Bruno.

Vincenzo Focaroli
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Δ Non solo secolarizzazione...

Ormai da un decennio – anche se 
non sembra vero che sia passato 
tutto questo tempo – nei primi 
giorni di novembre si festeggia 
Halloween, festa delle zucche 
vuote, degli spiriti, un po’ in 
maschera, un po’ mangereccia 
(dolcetto o scherzetto), che piace ai 
bambini ma anche ai genitori e ai 
ragazzi più grandi.

Importata da oltreoceano, forse 
di origini cristiane, prima ancora 
pagane, riesumata dalla nostra 
società secolarizzata e consumisti-
ca, stigmatizzata dai media 
cattolici e dalla Chiesa, giustamen-
te, come estranea alla nostra 
tradizione e alla nostra cultura, si 
diffonde sempre più e in modo 
capillare e incisivo.

Ormai siamo al punto che nelle 
scuole dell’infanzia ed elementari 
si cominciano a preparare, a partire 
dai primi giorni di scuola, i 
costumini di questa festa e il resto 

di morale e di costumi sarà presto 
un nostalgico ricordo. Non restano 
che due possibili atteggiamenti: o 
arroccarsi su posizioni obsolete che 
finiscono per risultare ridicole e 
anacronistiche, o accogliere ogni 
istanza che viene dal mondo (come 
sta facendo il Papa), ma con il 
rischio di essere interpretati, e perfi-
no di essere, relativistici e quindi 
non incisivi, in pratica inutili.

Ma chiediamoci una cosa molto 
semplice. Il ponte dei Santi o dei 
morti, come viene chiamato pure a 
seconda delle prospettive, soprat-
tutto dalla riforma liturgica in poi, 
deprivato giustamente di tutti gli 
aspetti devozionistico-popolari, 
ormai per la nostra gente cosa 
rappresenta, se non due giorni di 
Messe, più o meno ben dette?

A volte abbiamo la sensazione, 
noi semplici fedeli seduti tra i 
banchi delle chiese a partecipare 
alle Messe, che non si tratti della 
centralità di un sacramento, ma 
della centralità di un ministro di 
culto, che non si tratti di un 
messaggio attraente, ma di una 
dottrina inquietante e triste. E ci 
chiediamo che cosa stiamo a fare e 
se non sia meglio andarcene in uno 
dei tanti mercatoni o outlet a fare 
shopping.

Che cosa faccio la sera della 
vigilia del 31 ottobre? Me ne sto 

sul divano a girarmi i pollici o vado 
alla festa di Halloween? Che cosa 
mi è stato proposto in alternativa in 
quasi cinquant’anni? Niente!

Non è facile trovare una via 
d’uscita, né piste pastorali che 
possano essere d’aiuto; certamente 
avverrà quello che è accaduto nella 
storia, ma al rovescio. Mentre in 
tempi in cui la Chiesa era forte 
come soggetto politico-sociale, 
essa stessa è riuscita a cristianizza-
re feste pagane o di altre prove-
nienze religiose, nel prossimo 
futuro avverrà che le feste religio-
se, soprattutto cattoliche, verranno 
inglobate, nella migliore delle 
ipotesi, se non addirittura svuotate 
del loro significato, per riempirle di 
altri contenuti a cura di forze non 
identificabili, emergenti dal tessuto 
sociale. Quando accadrà, allora, in 
quel giorno (dies illa), non resterà 
che reintrodurre il famoso Dies 
irae, quale canto disperato prima 
dell’Apocalisse? O ci accontentere-
mo, mesti, di biascicare il De 
profundis?

Possiamo solo tentare, nel 
frattempo, di leggere le istanze del 
mondo e interpretarle con quella 
compassione un po’ relativistica e 
un po’ qualunquistica, che potrebbe 
aiutarci a proporre in modo nuovo 
il messaggio sempre vivo del 
Vangelo.

degli oggetti annessi e connessi, al 
punto che si dirà: “si è sempre fatto 
così”.

Impossibile tornare indietro, 
ficchiamocelo in testa: nella società 
globalizzata e secolarizzata non è e 
non sarà più possibile bloccare 
niente che abbia il sapore dell’eva-
sione, del divertimento, del 
consumo di cibi, ma soprattutto 
dell’esorcizzazione di pensieri 
come la morte, il giudizio per le 
azioni compiute, la punizione o il 
premio eterno.

La Chiesa non ha più e 

non avrà più il monopolio

della verità; e questo già 

si sapeva da un pezzo. 

Ma non avrà più nemmeno la 
possibilità di indignarsi quando si 
tratterà di mettere i puntini sulle 
“i”, su quegli argomenti che un 
tempo erano solo suoi. 

L’auctoritas in materia di fede, 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Quella zucca vuota
Halloween bussa alle nostre porte, con il suo carico 
di inquietanti banalità. Questa festa d’importazione, 
paganeggiante e con un certo retrogusto per la 
morte e l’occulto non piace alla Chiesa. Il problema 
è se possiamo farci qualcosa

Δ Giornata missionaria mondiale

∏ Le parole del Papa ∏

Adesso sulle strade 
del mondo!

Ogni anno, nella penultima 
domenica di ottobre, la Chiesa 
celebra la Giornata Missionaria 
Mondiale. È un giorno destinato a 
ravvivare in tutti i fedeli la 
consapevolezza che la Chiesa è 
missionaria per sua essenza, per 
sua natura, per volontà di Cristo. 
L’evangelizzazione non è un 
compito imposto dall’esterno, ma 
scaturisce dall’essere stesso della 
Chiesa. Non si può essere autenti-
camente cristiani e non essere 
missionari.

Allo stesso tempo, l’evangelizza-

zione è il modo migliore per 
rafforzare la fede. Come indicato 
dal Beato Giovanni Paolo II, la fede 
si rafforza donandola. “Sulle strade 
del mondo” è lo slogan della 
Giornata Missionaria Mondiale di 
questo anno, domenica 20 ottobre, 
che in linea con l’Anno della Fede, 
esprime l’esigenza di coniugare lo 
Spirito missionario con la vita di 
tutti i giorni, in un mondo bisogno-
so di redenzione, segnato da 
profonde trasformazioni sociali, 
politiche, economiche e culturali.

La dimensione missionaria della 
Chiesa è un prolungamento 
dell’invio di Cristo da parte del 
Padre. Ogni cristiano diventa, 
mediante il battesimo, la bocca di 
Cristo per annunciare il suo regno 

tra gli uomini. Come i discepoli di 
Emmaus, tutti i fedeli che hanno 
avuto un vero incontro con Cristo, 
si sentono spinti ad annunciarlo 
subito a tutti gli uomini.

La vicinanza del Signore, che si 
trattiene per condividere con loro il 
pane, fa si che quei due discepoli 
che camminavano disincantati 
diventino apostoli che sentono la 
necessità forte di annunciare a tutti 
che Gesù, il Cristo, è vivo.

Papa Francesco, nel consueto 
messaggio per la G.M.M., riserva 
un particolare pensiero e un 
incoraggiamento a quei cristiani 
che ancora oggi sopportano 
persecuzioni e violenze a causa 
della loro fede. L’intero messaggio 
è un continuo ricordare che la 

Chiesa esiste in quanto missiona-
ria, cioè annunciatrice del Vangelo 
di Cristo.

Ecco alcuni passi: «L’annuncio 
del Vangelo fa parte dell’essere 
discepoli di Cristo ed è un impegno 
costante che anima tutta la vita 
della Chiesa […]. Tutti siano inviati 
sulle strade del mondo per cammi-
nare con i fratelli, professando e 
testimoniando la nostra fede in 
Cristo e facendoci comunicatori del 
suo Vangelo […]. Gesù è venuto in 
mezzo a noi per indicare la via della 
salvezza, ed ha affidato anche a noi 
la missione di farla conoscere a 
tutti, fino ai confini della terra […]. 
L’uomo del nostro tempo ha 
bisogno di una luce sicura che 
rischiara la sua strada e che solo 
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l’incontro con Cristo può donare. 
Portiamo a questo mondo, con la 
nostra testimonianza, con amore, la 
speranza donata dalla fede! La 
missionarietà della Chiesa è 
testimonianza di vita che illumina il 
cammino, che porta speranza e 
amore».

In questo giorno i fedeli di tutti i 
continenti sono chiamati ad aprire 
il loro cuore alle esigenze spirituali 
della missione e ad impegnarsi con 
gesti concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le giovani Chiese.

La G.M.M. è infatti un’impor-
tante occasione per riportare 
l’attenzione ai numerosi bisogni 
materiali delle cosiddette Chiese di 
missione, mediante una particolare 
raccolta di fondi che verranno poi 

ripartiti tra le giovani Chiese di 
missione, secondo i bisogni di 
ciascuna, dal Fondo Universale di 
Solidarietà delle Pontificie Opere 
Missionarie.

Le offerte raccolte verranno 
destinate in modo particolare alle 
Chiese di nuova o recente costitu-
zione per agevolarne il primo 
sviluppo, alle Chiese prive di una 
piena autonomia finanziaria e a 
quelle in situazioni di emergenza 
(guerre, carestie o calamità 
naturali). Apriamo allora il nostro 
cuore ed accogliamo con generosità 
l’invito della Chiesa, che in questa 
Giornata ci rivolge, a condividere 
riflessioni, preghiere e gesti 
concreti di solidarietà.

Domenico Palozzi

Δ l’editoriale

E infatti l’intervista prosegue: 
“La Chiesa a volte si è fatta 
rinchiudere in piccole cose, in 
piccoli precetti. La cosa più 
importante è invece il primo 
annuncio: ‘Gesù Cristo ti ha 
salvato!’”. Se non sorvoliamo 
con sbadataggine o presunzione 
su quest’ultima parola - “salva-
to” - troviamo il cuore della 
vicenda e anche la permanente 
scandalosità dell’annuncio 
cristiano: se sono “salvato” è 
perché prima mi trovavo in un 
grave pericolo; del quale, 
magari, non m’accorgevo 
neppure e che mi appare ora in 
tutta la sua gravità proprio 
perché ne sono uscito. I “feriti” 
sul campo di battaglia sono tanto 
più gravi quanto più pensano di 
aver bisogno soltanto di un 
controllo al colesterolo e non si 
rendono conto di avere una 
cancrena. Ma, appunto, un 
soccorritore non ha come prima 
preoccupazione quella di 
discettare col ferito sui suoi 
malanni: provvede a proporre 
una cura. E basta. Non serve 
barcamenarsi in elucubrazioni 
accademiche. A tale riguardo, 
Francesco parla immediatamente 
di “misericordia”. Segno allora 
che le ferite di cui stava dicendo 
non sono riducibili a quelle del 
corpo prodotte dall’ingiustizia 
sociale (del resto, lo stesso 
Francesco aveva più volte 
sottolineato che la Chiesa non è 
una Ong) e neppure a quelle 
derivate dal disordine morale, 
dal disagio psicologico, dalla 
fragilità affettiva. La ferita è 
quella provocata dal “peccato”. 
Sì, proprio questa ombra strana 
che la Chiesa ha sempre posto 
all’origine della sua antropologia 

– il “peccato originale” −, per 
cui l’uomo non riesce ad essere 
se stesso, a soddisfare la ragione 
che chiede verità, l’affezione che 
desidera amore, a dare ordine 
alla sua libertà. Si comprende 
allora l’inizio dell’intervista, 
quando alla domanda di dare 
una definizione di se stesso papa 
Bergoglio risponde: “Sono un 
peccatore al quale il Signore ha 
guardato”. Non è premessa 
pietistica che un prete deve fare 
quasi professionalmente. È il 
cuore della questione: il campo 
di battaglia del mondo contem-
poraneo è pieno di feriti che 
– consapevolmente o no poco 
importa – implorano quello 
sguardo. Vedere non è una cosa 
meccanica, è accorgersi di 
qualcosa che a “prima vista” 
rischia di sfuggire. I nostri occhi 
non sono una pellicola fotografi-
ca che recepisce passivamente 
linee, forme e colori che le si 
pongano di fronte. Se sono 
distratto non “vedo” che i tratti 
di un volto sono atteggiati in 
modo tale da mostrare un dolore, 
invece della gioia di ieri; se sono 
stato superficiale non ho “visto” 
che il colore del cielo dei giorni 
scorsi aveva la miracolosa 
pienezza dell’estate che è finita. 
Sono stato guardato e da lì ho 
imparato a guardare. Avete 
presente come Francesco si è 
messo a guardare uno ad uno i 
malati fisici e psichici all’Istituto 
Serafico di Assisi aprendo la 
giornata nella terra del Santo il 4 
ottobre?

Δ segue da pag. 1

Lo sguardo

di Carlo Cammoranesi

 La parabola della vedova, che ot-
tiene giustizia a forza di insistere, 
sembra riferirsi alla situazione del-
la Chiesa primitiva in costante pe-
ricolo di soccombere in un ambien-
te ostile. Le si faceva troppo lunga 
l’attesa della seconda venuta di 
Gesù Cristo che avrebbe fatto giu-
stizia dei suoi nemici.  Nel raccon-
to della parabola possiamo vedere 
riflessa la situazione attuale dei cri-
stiani perseguitati e oppressi, e, 
perché no, anche di quella parte, 
non piccola, dell’umanità, che sen-
te nella propria pelle il peso di tan-
te’ingiustizie, e che attendono con 
impazienza di ottenere giustizia.  
Una lettura superficiale della para-
bola, con l’invito alla preghiera in-
sistente, potrebbe indurci a pensare 
che la giustizia si può ottenere solo 
da Dio, e, che, nell’attesa, il cre-
dente debba starsene con le braccia 
incrociate. può dare l’impressione 
che di fronte a situazioni disperate, 
per risolverle non ci sia altro rime-
dio che ricorrere a Dio. E in prati-
ca, spesso facciamo così, ma non è 
questo il senso della parabola che 
sottolinea la persistenza attiva del-
la vedova nel portare avanti la sua 
richiesta. La fede cristiana, nel ser-
vire il Regno di Dio, si esprime con 
la preghiera fiduciosa e insistente, 
ma non disgiunta dalla lotta a ogni 
tipo di ingiustizia; perché non tutto 
dipende da Dio, per suo disegno, né 
tutto dagli uomini. Applichiamo ai 

nostri giorni la parabola, per que-
sto la proclamiamo nell’assemblea 
liturgica.
Un Dio di giustizia deve animarci 
in questi tempi difficili che stiamo 
attraversando, a una preghiera fi-
duciosa e insistente, ma anche a 
una lotta contro ogni ingiustizia.  
La vedova grida e ottiene giustizia 
dal giudice che non temeva Dio e 
non aveva riguardo per nessuno. 
Nel nostro Paese e nel mondo inte-
ro pullulano questi uomini che sen-
za alcun timor di Dio, senza alcun 
scrupolo, sfruttano, opprimono una 
gran parte dell’umanità. Ormai per 
i tanti che soffrono ingiustizia, op-
pressione, sfruttamento (mentre 
scrivo la televisione dà la notizia 
che nel mondo ci sono dodici mi-
lioni di schiave, che in Africa 18 
mila bambini al giorno muoiono 
prima dei 5 anni) l’ impazienza non 
è più controllabile, l’aspettativa si è 
fatta troppo lunga. Perché la pento-
la a pressione non scoppi è necessa-
rio prevenire il male. Algeria, Tu-
nisia, Libia, Egitto, Siria non ci 
insegnano niente? Più recentemen-
te, in Brasile, paese in pieno svilup-
po economico, i giovani hanno 
avuto il coraggio di protestare con-
tro l’aumento delle tariffe dei mez-
zi di trasporto pubblico, che certa-
mente non vengono utilizzati dai 
ricchi, dai potenti, dai politici… 
Questa pacifica protesta possiamo 
definirla non evangelica?

INNANZITUTTO PREGARE, MA NON BASTA

Δ Commento al Vangelo (Lc. 18,1-8)
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La carità ha spesso il volto 
dell’anonimato e della discrezione. 
Così è accaduto ormai venti anni 
fa  a Monte san Giovanni quando 
l’allora nuovo parroco don Valerio 
Shango volle creare un gruppo che 
si occupasse delle necessità 
materiali e spirituali di coloro che 
potevano avere bisogno di aiuto 
nel suo territorio. 
Forte dell’esperienza maturata 
negli Stati Uniti raccolse un 
gruppo di donne di buona volontà 
che iniziarono a portare doni e 
amicizia agli ospiti della comunità 
di don Gelmini allora di stanza in 
un locale della diocesi in quelle 
zone.

A fi ne agosto, in una serata in 
cui il fresco di fi ne estate prelude-
va all’autunno, il gruppo delle 
fi glie della carità (il cosiddetto 
volontariato vincenziano, poiché 
istituito da San Vincenzo de’ 
Paoli), ha organizzato una serata 
per ricordare e ridare slancio 
all’attività.

Una conferenza molto sentita di 
don Valerio nella chiesa parroc-
chiale ha ripercorso l’esperienza 
dagli stimoli iniziali e dai primi, 
timidi passi fi no all’oggi, sempre 
intensa e attiva.

Una mostra di foto e di ricordi e 
un gradevole intrattenimento della 
banda hanno preceduto anche una 
gustosa agape in fraternità nella 

piazza del comune.
Nate a fi ne ‘500 e affi date a 

Luisa de Marillac, le “dame” oltre 
al servizio domiciliare ai poveri e 
ai malati, si dedicano alla cura 
degli orfani, all’assistenza agli 
infermi negli ospedali e agli 
anziani nelle case di riposo, alla 
cura dei disabili, anche mentali, al 
servizio nelle scuole e alla 
gestione di rifugi per donne e 
bambini in diffi coltà. 

Quasi ventimila in 91 Paesi del 
mondo sono la società femminile 
più numerosa della Chiesa 
cattolica.

Abbiamo chiesto alla signora 
Eleonora Tarquini, presidente 
del sodalizio locale e provinciale, 
di rispondere ad alcune domande 
anche per far conoscere meglio ai 
nostri lettori e alla comunità 
diocesana l’attività e lo spirito di 
questa compagnia. 

Eleonora, cosa vi spinse ad aderire 
alla proposta di don Valerio, venti 
anni fa? 

Vivendo in un piccolo paese di 
montagna, la parrocchia per noi 
donne ha sempre rappresentato un 
punto di riferimento oltre che di 
aggregazione ed il nostro Parroco 
ci offrì l’opportunità di renderci 
utili alle persone bisognose 
iniziando con noi un cammino spi-
rituale che ci avrebbe portato, 
sulle orme di San Vincenzo, a 
comprendere pienamente il 
signifi cato del “donare” non solo 

in senso materiale, ma anche nel 
senso di portare una parola di 
speranza, di incoraggiamento e di 
preghiera nelle situazioni diffi cili.

Quanto impegna essere soci del 
vostro sodalizio in termini di 
tempo, soprattutto?

Le nostre riunioni avvengono una 
volta al mese per circa un’ora, 
durante la quale, dopo la preghiera 
ed il commento spirituale del 
Parroco, si discute dei casi per i 
quali siamo interpellate, ed i 
seguenti interventi da realizzare.

Come pensi possano essere 
coinvolte forze nuove, anche se 
molte di voi sono giovani e 
“frizzanti”?

Non è facile coinvolgere nuove 
forze, ma ci proviamo dando 
l’esempio, organizzando conferen-
ze, invitando le persone alle nostre 
riunioni per informarle sul nostro 
modo di agire.

Non pensi che oggi ai malati e ai 
poveri ci debba pensare 

soprattutto lo Stato, a differenza 
del 1600; c’è anche la caritas e 
altre forme di assistenza, non vi 
sentite un po’ “superate”?

Sicuramente lo Stato provvede alle 
necessità materiali delle persone 
indigenti, ma ciò di cui molti 
hanno bisogno, oggi, è anche il 
poter avere un po’ di compagnia. 
Molti anziani poi sono soli e la 
nostra visita nelle loro case, anche 
solo per recitare il Rosario, è per 
loro motivo di conforto, è per 
questo che non ci sentiamo 
“superate”, in quanto a differenza 
delle altre Associazioni, noi 
svolgiamo un compito diverso.

Quali sono le prospettive per il 
futuro, e se c’è, puoi parlarci di 
qualche rimpianto?

Le prospettive future sono quelle 
di ampliare il numero dei Gruppi 
nella provincia al fi ne di sostenere 
un numero maggiore di persone e, 
credo, che non possiamo avere 
tanti rimpianti in quanto cerchia-
mo sempre di dare il meglio di noi 
stesse.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Δ Volontariato Vincenziano

La carità anonima
Nate a fine ‘500 e affidate a Luisa de Marillac, 
le “dame” oltre al servizio domiciliare ai poveri 
e ai malati, si dedicano alla cura degli orfani, 
all’assistenza agli infermi negli ospedali e agli 
anziani nelle case di riposo, alla cura dei disabili, 
anche mentali, al servizio nelle scuole e alla 
gestione di rifugi per donne e bambini in difficoltà
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