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Inizio anno sull’altalena

Dopo una prima parte dell’an-
no caratterizzata da cieli 
sereni, nebbie e brevi intervalli 
piovosi, questo fi ne settimana 
vedrà un alternarsi di precipi-

tazioni e schiarite. 
Da lunedì si assisterà ad un 

nuovo peggioramento, che ci 
terrà compagnia fi no a metà 
settimana. Un affl usso di aria 
moderatamente fresca farà sì 
che le precipitazioni in monta-

gna siano di carattere nevoso. 
Poi torneranno a prevalere 

cieli sereni e nebbie. Tempera-
ture altalenanti, comunque 
superiori alle medie del 
periodo.
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Il brano conclusivo dell’ultimo 
dei Quattro quartetti di Eliot si 
attaglia perfettamente alla 
rifl essione che si può fare sul 
passaggio dal 2013 al 2014: 
«Ciò che chiamiamo il principio 
è spesso la fi ne / e fi nire è 
cominciare. / La fi ne è là donde 
partiamo». 

 ∆ segue a pag. 7

In questo numero: Informazione, tra la carta e la rete * Paolo Onito, dietro 
uno scemo c’è sempre un villaggio * Pastorale sociale e del lavoro, un 
incontro importante * Economia locale, una buona notizia * Pastorale 
sanitaria, puntare sulla formazione * Anno della famiglia, il contributo del 
consultorio * Montagna, le iniziative del Cai Rieti

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Sabato 25 gennaio ore 18 concelebrazione eucaristica in Cattedrale

Giornata mondiale del Malato. Incontro formativo
Domenica 26 gennaio ore 17 chiesa di San Domenico
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I segni del tempo
Sarà capitato anche a voi: 
prendere i giornali che si hanno 
in casa, raggiungere il raccogli-
tore della differenziata e 
buttare un bel po’ di carta, 
inserti compresi. È una cosa 
normale, ma ultimamente si 
accompagna ad un qualche 

senso di colpa: se il giornale di 
ieri è buono solo per incartare il 
pesce (o accendere il fuoco), 
non sarà ora di abbandonare gli 
indugi e fare defi nitivamente il 
salto nell’era digitale?

Informazione che 
cambia

Il primo numero di «Frontiera» del 2014 
è anche il primo passo di un ripensamento 
dell’edizione a stampa, dettato dallo 
sviluppo delle nuove tecnologie e dallo 
spostamento dei lettori su web e mobile

di David Fabrizi

conquistarne. Il passo sembra 
dunque obbligato: lo imporreb-
bero le parole d’ordine di questi 
tempi. Il digitale aiuta a rispar-
miare e a condividere, ed ha 
l’enorme vantaggio dell’imme-
diatezza e della velocità.

Senza fretta
Eppure, almeno per il 

momento, rimaniamo attaccati 
alla carta. La velocità è bella e 
sa di futuro, ma bisogna essere 
attenti a non trasformarla nella 
fretta, da sempre cattiva 
consigliera. Il che non vuol dire 
che bisogna rimanere immobili 
e non cambiare.

Aggiustamenti
La scelta, al momento, è 

quella di un ripensamento 
dell’edizione a stampa, dettato 
dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie e dallo spostamento 
dei lettori su web e mobile. Non 
abbandonare la carta, infatti, 
comporterà lo sforzo di usarla 
al meglio, cercando di avvan-
taggiarsi dei nuovi media.

Inutile duplicare le veline di 
agenzia: hanno già la loro giusta 
collocazione on-line. Nell’edizio-
ne a stampa potranno essere 
solo lo spunto per fornire al 

Del resto la velocità con cui si 
consuma l’informazione rende 
la notizia “roba vecchia” il 
giorno stesso in cui viene 
pubblicata. Ed infatti, spesso, i 
quotidiani pubblicano il giorno 
dopo la rimasticatura delle 
veline diffuse il giorno prima 
dalle testate on-line. 

Così, considerato che la carta 
costa (e non solo in termini 
ambientali), abbiamo seriamen-
te rifl ettuto sull’ipotesi di 
lasciare la rivista tradizionale al 
suo destino. In fondo l’edizione 
cartacea di «Frontiera» negli 
ultimi tempi ha perso qualche 
lettore, mentre il sito continua a 

lavori in corso

#informazione

/crisi dell’editoria 

L’editoria digitale sta 
trovando una propria 
maturità, quella 
tradizionale soffre 
sempre più la crisi 
economica. 
Ciò nonostante il 
giornale di carta è 
ancora un presidio 
dell’informazione che 
non può essere 
abbandonato

800.000 
sono le pagine 
stampate diffuse ogni 
anno dal settimanale 
«Frontiera»

240
fi lmati pubblicati sulla 
WebTV del giornale

4599
il picco di visitatori in 
un singolo giorno sul 
sito di «Frontiera»

13.756
le immagini pubblicate 
sul sito di «Frontiera», 
in gran parte legate 
agli eventi di città e 
diocesi

8.467 
sono gli articoli 
pubblicati on-line. 
1.082 i commenti

numeri di «frontiera»il punto
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lettore qualcosa di davvero 
diverso da quello che in larghis-
sima parte già conosce.

Essendo inutile riproporre 
informazioni ormai azzerate dal 
web, occorrerà infatti dare vita 
ad approfondimenti che includo-
no, ad esempio, inchieste o 
guide di servizio. Uno sforzo in 
cui alla grafi ca toccherà il 
compito di valorizzare i conte-
nuti e il “valore informativo 
delle foto”. 

Solo buoni propositi?
Qualcuno dirà che sono le 

solite buone intenzioni di inizio 
anno. Beh, forse c’è anche 
questo, ma negli anni «Frontie-
ra» ha saputo dimostrare di 
essere in grado di tenere il 
passo delle aspettative. 

La macchina editoriale della 
diocesi, oggi, è forse quella con 
la proposta più articolata e 
completa del panorama locale. 
Dispone di un sito tra i più 
cliccati, di un’edizione “solida” 
che viaggia verso i trent’anni di 
vita e di una web tv che al 
momento conta 240 video 
pubblicati. Senza dimenticare le 
pagine locali su «Avvenire» 
nell’appena rinnovato «Lazio 
Sette».

È una struttura mediatica che 

non si limita a fare da ripetitore, 
ma immette continuamente nel 
fl usso informativo idee, 
provocazioni e punti di vista 
“alternativi”. Posizioni che 
spesso arricchiscono il dibattito 
o lo creano.

Dobbiamo vendere!

Purtroppo però, non si vive 
solo di buone idee. Occorrono 
poi le misure necessarie per la 
sopravvivenza economica del 
giornale. E paradossalmente, il 
settimanale, che è la parte 
maggiormente in sofferenza del 
“sistema «Frontiera», è anche 
quella che ancora sostiene ed 
alimenta tutte le altre.

Accanto alle ristrutturazioni 
interne, è dunque necessario 
anche l’impegno dei nostri 
“azionisti”: i lettori.

Le nostre 16 pagine settima-
nali cercano di portare un 
“valore aggiunto” all’informa-
zione reatina. In cambio chiedo-
no solo di essere acquistate al 
prezzo di un euro in edicola, e 
circa di 75 centesimi in abbona-
mento postale. In questi tempi 
diffi cili ogni spesa va ben 
ponderata. Il nostro impegno 
sarà sempre quello di cercare di 
meritare la vostra preferenza.

non si limita a fare da ripetitore, 
ma immette continuamente nel 

provocazioni e punti di vista 

spesso arricchiscono il dibattito 

Dobbiamo vendere!

Purtroppo però, non si vive 

non si limita a fare da ripetitore, 
ma immette continuamente nel 

spesso arricchiscono il dibattito 

Dobbiamo vendere! Di cosa ci dovremmo occupare?

un giornale per tutti

In questi tempi incerti capita a tutti di avere crisi di iden-
tità. Specialmente se si è spesso nel mirino: non si 
riesce mai ad accontentare tutti.
Qualcuno dice che su «Frontiera» c’è troppa politica. 
Altri che si parla poco delle parrocchie. E l’elenco 
potrebbe proseguire a lungo, anche se a volte sembra 
di essere nel paesino di De André, con la gente che dà 
buoni consigli perché non può più dare il cattivo 
esempio.
Anzi no, a pensarci non riceviamo neppure consigli: 
solo critiche poco costruttive. In attesa di tempi 
migliori cercheremo di fare del nostro meglio. Conti-
nueremo a raccontare la realtà facendo lo sforzo di 
evitare il tono strumentalmente scandalizzato che 
oramai dilaga senza freno nella stampa locale.
E cercheremo di rispondere ancora alla sfi da di fare un 
giornale “cattolico” senza che per questo occorra 
scrivere continuamente “Gesù” o citare il Vangelo ogni 
3 righe. Si tratta piuttosto di fare informazione e 
comunicazione per cogliere “nelle cose”, e promuovere 
nel dibattito pubblico, i valori fondamentali cui siamo 
legati.

Tra diffi coltà e mutamenti
Per la carta stampata non mancano le 
diffi coltà, specie in questo periodo. Un’anali-
si dei fenomeni in atto nel campo della rete 
e della multimedialità, e uno sforzo per 
intuire i possibili sviluppi, è dunque necessa-
rio per orientare le scelte della stampa 
diocesana. 

Il primo dei problemi - ovviamente - è la 
mancanza di risorse. Cala la pubblicità e le 
vendite risentono della minore disponibilità 
economica. Ma incide anche la possibilità di 
accedere all’informazione in tempo reale e 
gratuita su web, tv e radio. Siamo seguiti da 
un torrente d’informazioni, sempre a 
portata di mano attraverso un unico 
strumento: lo smartphone o il tablet.

Saggezza digitale
Ma il “torrente” informativo del web manca 
di fi ltri e gerarchie tra le notizie. Oggi 
domina il criterio della velocità, ma occorre 
valutare se non si stia sacrifi cando la qualità 
comunicativa, e quindi relazionale, sull’alta-
re della quantità e dell’effi cienza. In altri 
termini non basta usare il digitale, ma 
bisogna conseguire una “saggezza digitale”, 
ovvero la «capacità di prendere decisioni più 
sagge in quanto potenziate dalla tecnolo-
gia», secondo la defi nizione di Marc Prensky. 

«Chi, se non la stampa cattolica, potrà 
avere il compito diffi cile, ma assai urgente, 
di far comprendere l’importanza di un’etica 
della comunicazione?» domandava monsi-
gnor Claudio Giuliodori, presidente della 
Commissione episcopale per la cultura e le 
comunicazioni sociali, durante il congresso 
Fisc dello scorso anno, ai rappresentanti 
delle testate cattoliche.

Un ruolo culturale
Di fronte a uno sviluppo esponenziale dei 
mezzi di comunicazione, «dev’essere 
potenziato - spiegava il vescovo - l’impegno 
a svolgere un ruolo incisivo a livello cultura-
le e sociale». 
Si tratta quindi di rafforzere, promuovere e 
stimolare il dialogo nelle realtà locali, nel 
tentativo di essere una bussola nel mondo 
dell’informazione. Il che vuol dire avere la 
forza e l’audacia di affrontare nuovi argo-
menti, di proporre punti di vista e di rivol-
gersi agli utenti anche dai nuovi media, 
offrendo «un’informazione in grado di 
accompagnare il lettore attraverso gli spazi 
di rifl essione, di confronto e approfondi-
mento», «generando una comunicazione 
effi cace, capace anche di sedurre, ma 
soltanto per accompagnare lo sguardo, 
l’attenzione del lettore e il suo cuore verso 
un ‘oltre’».

Sono destinati a viaggiare insieme, non per combattersi, ma per richiamarsi a vicenda

giornali Di carta e rete
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proposte

#reatini

/toponomastica Ad un primo sguardo sembrava solo una 
un’idea eccentrica. Infatti lo è. Però la 
proposta di «Frontiera» di dedicare una via 
a Paolo Onito ha ottenuto una certa 
risonanza

Via Paolo il Matto: 
riprendiamo il discorso 
dove l’avevamo lasciato 
nell’ultimo numero dello 
scorso anno

Dietro uno 
scemo, 
c’è sempre 
un villaggio

l’esordio

Paolo Onito fu abban-
donato alla nascita

la morte

Paolo Onito fu trovato 
in un prato con il cranio 
fracassato

il manicomio

Un tempo era sufficien-
te essere orfano per 
finire in manicomio. Le 
turbe psichiche che 
Paolo si portava dietro 
erano quelle che 
ciascuno avrebbe 
contratto dopo alcuni 
decenni di costrizione 
manicomiale. La legge 
Basaglia abolisce i 
manicomi nel 1978.

di David Fabrizi

nome sì e un altro no? Le scelte 
dovrebbero essere ben ponde-
rate.

in qualche caso non è 
accaduto?

Non diciamo questo. Piuttosto 
ci siamo accorti che i nomi e le 
proposte hanno un tratto 
comune: sono tutte persone 
che hanno “vissuto bene”.

non bisogna dare il buon 
esempio?

Il fatto è che le strade sono di 
tutti. Forse certe scelte hanno 
implicita l’idea che nelle nostre 
strade gli sfortunati, i deboli, i 
perdenti non abbiano diritto di 
cittadinanza. Ci è venuto il 
dubbio di assistere ad una 
involontaria “didattica 
dell’esclusione” per via topono-
mastica. Fosse davvero così, la 
cosa sarebbe discutibile nel 
metodo e nel merito. I nomi 
delle strade debbono senza 
dubbio “insegnare”, ma per dare 
conto dell’identità dei luoghi e 
per fare i conti con la memoria.

e che c’entra il povero onito?

Verrebbe da rispondere che 
dietro ad uno scemo c’è sempre 
un villaggio. Forse è per questo 

in tanti se lo ricordano ancora. 
La sua presenza ha permeato 
l’immaginario comune. In fondo 
è stato un “uomo pubblico” più 
di molti altri. La sua storia la 
conoscevano tutti. Pare che la 
sua vita abbia avuto meno 
segreti della sua morte. Paolo il 
matto è stato parte dell’organi-
smo vivente della città: la sua 
morte violenta ha lasciato 
qualcosa di irrisolto, quasi come 
un’amputazione. Forse abbiamo 
un debito di giustizia con 
quest’uomo. Per quello che ha 
dovuto subire, per la croce che 
ha dovuto portare.

sull’onda della proposta 
qualcuno ha cominciato a 
tirare fuori altri nomi di reatini: 
erano popolari, ma hanno 
vissuto ai margini della città...

Ritorna la domanda di prima: 
perché a uno sì e all’altro no? 
Le proposte dovrebbero avere 
la massima profondità possibi-
le. La storia di Onito, tra le altre 
cose, apre ad una riflessione 
sull’istituto dei manicomi, 
riporta lo sguardo su un 
omicidio “pasoliniano”, rimette 
nel dibattito il tema della 
diversità, dell’infanzia violata, 
della malattia personale e 
sociale. Ma ha anche il tratto 
dolce e popolare del “fratello di 
Sant’Antonio”. È una storia di 
emarginazione che in qualche 
modo può rappresentare tutte 
le altre. E poi nel 2014 ricorrono 
i 30 anni dalla sua morte. 
Sembra l’anniversario giusto 

Più d’uno ne ha parlato: è segno 
che nel bene o nel male l’artico-
lo è andato a toccare un nervo 
scoperto, una sensibilità 
rimasta ai margini senza andare 
perduta. Sul sito di «Frontiera» i 
clic continuano ad arrivare a 
centinaia, anche grazie alle 
condivisioni sui social network 
che non smettono di crescere. E 
con i clic arrivano anche doman-
de di chiarimento sulla propo-
sta.

come vi è venuta in mente una 
proposta del genere?

Eravamo incuriositi dalla 
frequenza delle intitolazioni, e 
non solo delle strade. L’ultima, 
ad esempio, è del canile. Non 
c’è niente di male, ma ci siamo 
domandati a quale necessità 
corrisponda e perché queste 
proposte raccolgono un 
consenso abbastanza ampio.

e allora?

Forse c’è come un bisogno di 
coordinate. In fondo i nomi delle 
vie hanno la funzione pratica di 
dare punti di riferimento. E di 
questi il presente cittadino 
sembra assai povero. Di 
conseguenza si esalta il passato 
prossimo. Può andar bene, ma 
come si procede? Perché un 

una storia sbagliata
fo
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per fare i conti anche con quel 
passato.

l’idea ha suscitato anche la 
profonda contrarietà di alcuni, 
secondo i quali si andrebbe 
sostanzialmente a celebrare 
un maniaco, pederasta e 
stalker...

L’avversione di alcune persone 
è assolutamente comprensibile. 
Ma non pensavamo certo a 
celebrare la figura di un 
maniaco. Anche perché la 
proposta cerca proprio di 
contestare l’uso celebrativo 
della toponomastica. Via Paolo 
Onito sarebbe piuttosto un 
invito a fermarsi e riflettere 
sulle condizioni che hanno 
prodotto quelle deviazioni, 
quella sofferenza, quella 
emarginazione “istituzionalizza-
ta”. Sarebbe un gesto di pietà 
verso un uomo sfortunato, ma 
anche una domanda sul nostro 
presente.

perché?

Perché dovremmo chiederci 
dove sono i “Paolo il Matto” di 
oggi. Di personaggi così sulle 
strade non se ne vedono più. 
Vuol dire che abbiamo vinto 
l’emarginazione, la solitudine e 
la malattia, o che abbiamo 
inventato nuovi manicomi, più 
sottili e sfuggenti, in cui nascon-
derla? Forse la risposta a 
questa domanda non è né 
scontata, né piacevole, ed è 
anche questo che dà sgomento.

una morte come insegnamento*

di Giuseppe Rosati

Aveva simulato la vita perché sua madre 
lo aveva abbandonato dinanzi alla porta 
della Chiesa ed era finito all’interno di un 
ospedale psichiatrico dove quel che 
restava della sua vita infelice si era 
bruciato in disperazione.

Aveva finto il piacere della libertà e 
quello di non essere più “diverso” quando 
la legge “180” lo aveva messo sulla piazza 
in cerca di un improbabile reinserimento, 
alla mercé di tutti più che affidato alle 
cure di tutti.

Aveva persino preso moglie, ma anche 
il matrimonio si era rivelato una farsa 
innescata sulla debolezza dell’uomo.

Chissà di chi era figlio Paolo Onito? 
Forse non lo sapremo mai, soprattutto 
dopo che la cronaca nera, al solito 
frettolosa di lasciare posto all’evento 
successivo, avrà disteso sul suo dramma 
il manto impietoso dell’oblio.

Sono stati in tanti ad esclamare 
«povero Paolo!». La sua “diversità” ci 
commuove, non ci suggerisce facili 
critiche a leggi affrettate, nate male e 
peggio riformate, non ci induce ad irridenti 
commenti per un “amore” tenuto segreto 
e dal quale è spuntato il tridente che lo ha 
inesorabilmente trafitto a morte.

La scena è la stessa, un prato di 
periferia, i personaggi simili a quelli di 
tanti altri fatti uguali, la storia anonima, 
identico il copione.

Le turbe psichiche che Paolo si portava 
dietro erano quelle che ciascuno avrebbe 
contratto dopo alcuni decenni di costrizio-
ne manicomiale: tare irreversibili, ingerite 
a piccole dosi, definitivamente compene-
trate anche nel “normale” quotidiano.

Qui si intreccia l’ordito dialettico sulla 
“180”, la legge di liberalizzazione dei 
manicomi. Paolo era costretto in quel 
luogo, ma nessuno lo avrebbe ucciso, ed 
anzi lo avrebbero curato: così reciterà chi 
malvede il provvedimento. Paolo avrebbe 
dovuto essere seguito amorevolmente, 
come merita ogni malato: così replicherà 
il difensore a tutti i costi della legge in 
questione.

Può sembrare che siano due afferma-
zioni identiche, ed invece sono divise 
dall’abisso di due logiche contrapposte.

Non tocca certo a noi mettere d’accor-
do tante teste d’uovo che discettano da 
anni sui manicomi con risultati che – se 
confrontati alle deprimenti situazioni 
pre–legge – rimangono squallidamente 
sconfortanti nella quotidianità dell’oggi, 
spesso tragicamente irreversibili, come 
nel caso di Paolo.

Ci tocca, però, ricavare un giudizio 
morale su quella parte della società che a 

lui avrebbe dovuto attendere. Reinserire 
un uomo dopo anni di manicomio avrebbe 
dovuto significare possibilità di affetti e di 
lavoro, uguale dignità con tutti gli altri.

Questo la “180” non lo dice, ed anzi 
genera atteggiamenti da slogan politico, 
come quello di divellere i cancelli dello 
Psichiatrico, e lunghe tiritere di parole, 
quasi mai tradotte in pratica. Forse, con i 
cancelli in piedi, un Paolo sarebbe stato 
ucciso lo stesso, ma chissà mai se il tutto 
non si fosse potuto scongiurare. E non 
assisteremmo al quotidiano spettacolo di 
gente liberata da ogni malanno per 
decreto legge, definita guarita per un 
gratuito eufemismo inteso a negare la 
dignità dell’assistenza, in una società che 
sperpera in pillole e fiale, cure termali e 
climatiche, fiumi di danaro.

Quando poi il fondale si tinge di rosso, 
allora si colloca il fatto nel sociale e si 
dice, press’a poco, che la rubrica in cui si 
inscrive la morte è quella che evoca la 
tragica fine di Pasolini. La legge avanza, 
indaga, appura, infine condanna prima di 
suggellare il tutto col timbro della 
“diversità”.

Un timbro d’archivio che coinvolge la 
pratica di un giovane appena sedicenne, 
vittima della sua vittima oltreché di una 
società che nei suoi estenuanti massimali-
smi, nella sua irriducibile mancanza di 
riflessione, sa scrivere e legiferare così, 
alla lettera, lasciandosi sempre alle spalle 
un retroterra ingombro di dimenticanze e 
di silenzi. Proiettando nel “territorio” la 
sua inesauribile vocazione di rinnovamen-
to sanitario – “territorio” è il termine 
schick che dilaga nell’ultima perniciosa 
pensata – vi ritrova i suoi cadaveri 
anneriti.

La colpa si somma alla colpa nella 
cadenza ritmata fra le decisioni e gli 
eventi. E, di colpa in colpa, questa società 
non risale mai la corrente per tentare di 
capire, di rintracciare i “perché” di fondo e 
di debellare i quasi incredibili facilismi con 
i quali affronta le situazioni dell’uomo. La 
barca è il populismo ed è sospinta da 
improvvidi venti materialisti verso ben 
altri approdi.

Un giovane, intanto, ha commesso una 
colpa gravissima, l’ultima delle tante delle 
quali siamo portatori tutti noi dinanzi alla 
tragica sequenza dei giorni di Paolo, dalla 
madre in poi. L’unico modo per sperare 
che ci vengano rimesse sarebbe – mai il 
condizionale fu tanto d’obbligo – quello di 
un momento di riflessione per prenderne 
sinceramente coscienza.

Ma un dubbio ci assale: forse nessuno 
ne ha tempo e, se lo ha, non ne ha voglia.

*L’articolo è apparso originariamente su «Frontiera 2000», anno I, n. 29, del 26 agosto 1984.

Figlio di nessuno, vittima della sua «diversità», protagonista 
improbabile della legge di riforma psichiatrica, ha finito i suoi 
giorni in un prato di periferia ucciso da un sedicenne

stranezze

Cercando 
materiale 
d’epoca su 
Paolo Onito, 
siamo andati 
alla biblioteca 
Comunale 
“Paroniana”. 
L’emeroteca 
conserva 
infatti le anna-
te della 
cronaca 
locale. 
Peccato 
manchi 
proprio il 1984

archivio

Il dibattito 
sulla legge 
180 che 
attraversa 
l’articolo 
pubblicato a 
lato, risalendo 
a trent’anni 
fa, appare 
irrimediabil-
mente datato. 
Tuttavia il 
pezzo ha il 
pregio di fare 
il ritratto di 
Onito proprio 
all’epoca della 
sua morte.
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#commercio

Ovviamente abbiamo chiesto 
rassicurazioni sulla continuità 
dell’attività. La direzione del 
Conforama ci ha spiegato che 
non c’è alcuna intenzione di 
chiudere il punto vendita, anche 
se è possibile che in futuro si 
avranno aggiustamenti dell’of-
ferta commerciale. Ma il nostro 
– se così possiamo dire – è un 
atto di fede anche più grande. 
Abbiamo l’idea che passata 
l’ubriacatura che ha fatto 
spostare tanti acquisti verso le 
grandi aree commerciali del 
circondario romano, ma anche a 
Terni o a L’Aquila, si riprenderà 
a fare acquisti “sotto casa”. 

/ nuove imprese

Quando apre una attività 
commerciale è sempre 
una buona notizia. Si dirà 
che non per questo la 
cosa merita un articolo 
di giornale. È vero, ma 
stavolta vale la pena di 
fare una eccezione

una buona notizia

economia

con un’ottica multimediale e 
polifunzionale. Sarà ad esempio 
utilizzato per fare corsi e 
attività culturali. Ma anche 
mostre, presentazioni di 
attrezzature professionali e così 
via. Abbiamo stretto un accordo 
con il Campus Accademia della 
Ristorazione e già stiamo 
progettando corsi di gastrono-

mia domestica e da chef. 
Soprattutto cercheremo di fare 
del nostro esercizio un punto di 
formazione al lavoro con corsi 
da barman o da operatore di 
sala».

è stata una scommessa 
investire sul mercatone?

I tentativi di uscire dal pantano della crisi 
economica si riconoscono anche in fatti 
piccoli come l’apertura di un bar

di David Fabrizi

Ad avere aperto, anzi riaperto, è 
il bar del Conforama, del 
vecchio Emmezeta. Ultimamen-
te il “Mercatone” entrava nelle 
cronache solo per via della crisi 
e dei licenziamenti, dunque ben 
venga un cambio di direzione.
Se riapre il bar – che è quasi un 
servizio essenziale in un’area 
commerciale – vuol dire che 
forse stiamo per assistere ad 
una inversione di tendenza. Con 
questa idea in testa, capitando 
al momento dell’inaugurazione, 
siamo riusciti a scambiare due 
parole con l’amministratore 
dell’esercizio.
«Quello che ci proponiamo – ci 
ha detto – è di introdurre 
funzioni inedite all’interno 
dell’area commerciale. Di base 
abbiamo il bar, e tra qualche 
giorno il servizio di baby 
parking. Ma per il resto, lo 
spazio che in passato era tutto 
per il caffè, è stato attrezzato 

il piacere Di una messa cantata

Fede, musica e amicizia

Il 12 gennaio la parrocchia di Santa Lucia in Rieti ha festeggiato la 
solennità del Battesimo di Gesù con una liturgia particolare. La 
Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Domenico, infatti, è stata 
animata dal Coro “Musica Insieme” di Castelfranco Veneto (Treviso), 
insieme al Coro “Aurora Salutis”. Una performance di notevole qualità 
che ha trovato un valido sostegno nei suoni dell’organo Dom Bedos 
Ruobo, articolati alla alla tastiera dal M° Giovanni Campello, assistito 
da Filippo Tigli, conservatore dello strumento. Chi si è recato in chiesa 
per rinnovare il proprio Battesimo, dunque, ha potuto godere anche di 
un piacevole momento musicale. La giornata è stata caratterizzata 
anche da una visita guidata da parte di 250 persone (con i 70 elemen-
ti del Coro “Musica Insieme”) all’organo monumentale Dom Bedos 
Ruobo. Dopo la liturgia i turisti, insieme al Comitato San Domenico, 
hanno vissuto insieme un piacevole momento conviviale.
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editoriale

Pare un ossimoro, ma qualcosa 
ci dice che oggi ci sono le 
condizioni per immaginare un 
“mercatone a km zero”.

per l’inaugurazione avete 
proposto un’esibizione di luca 
e germano ai clienti dell’area 
commerciale…

Sì, è un modo per allietare 
l’inizio dell’attività, ma anche un 
esempio di quello che la nostra 
offerta. Speriamo di poter 
collaborare con molti altri 
artisti. In certi ambienti culturali 
la grande superfice di vendita 
viene generamente pensata 
come un “non luogo”, come uno 
spazio alineato e alienante. 
Secondo noi, invece, c’è un 
potenziale umano da riscoprire 
anche in questi posti. Il proble-
ma è tutto nel modo in cui si 
vogliono vivere e qualificare.

l’emmezeta di un tempo 
costituiva in qualche modo la 
“domenica reatina”…

È vero, si veniva qui a passare 
un paio d’ore, anche solo per 
comprare una stupidaggine. Poi 
le abitudini e le necessità sono 
evidentemente cambiate. Ma lo 
spazio rimane. Dovremmo 
rifletterci più spesso: in fondo 
siamo ancora all’interno di una 
fabbrica. Quando quella 
impostazione è stata superata è 
arrivato il Mercatone. Oggi 
questo tipo di attività ha ancora 
senso, ma va ripensata. Ad 
esempio cercando di fare un 
uso diverso degli spazi della 
galleria. Un tempo erano 
occupati dai negozi: è evidente 
che oggi è necessario puntare 

su qualcos’altro. Da parte 
nostra cercheremo di riqualifi-
care l’ingresso, di posizionare 
un gazebo informativo, di 
suggerire un pizzico di rinnovata 
utilità alla dimensione del 
commercio di massa.

sembra abbiate in mente una 
sorta di vocazione sociale 
dell’impresa…

Hai colto un punto. Non a caso 
abbiamo scelto di gestire 
l’attività costituendo una 
società cooperativa. Ci piace 
l’idea dell’orizzontalità del 
lavoro. Pensiamo che oggi sia 
necessario distribuire la 
responsabilità del lavoro tra 
tutte le persone che si impegna-
no in una impresa. Siamo 
convinti che il lavoro sia un bene 
diffuso, un qualcosa da fare e 
non da farsi dare. Non si può più 
intendere come un qualcosa da 
ricevere dall’alto o, come si dice 
oggi, da “somministrare”. 
Pensiamo che la struttura del 
lavoro debba essere fatta di 
affiancamenti e non di superio-
rità. L’amministratore che 
gestisce e fa il progetto non è 
più importante di chi sta al 
bancone e serve i caffé. La 
macchina funziona se si regge 
sul rispetto e la cooperazione.

sembra un discorso in forte 
controtendenza…

Ce ne rendiamo conto, e 
sappiamo di aver fatto una 
scommessa. Ma proprio per 
questo l’apertura del bar non la 
pensiamo come un punto di 
arrivo, ma come un punto di 
partenza.

è nata la fonDazione

Cammino di Francesco

Invitati da Padre Marino 
Porcelli Ministro Provinciale 
dei Frati Minori del Lazio, con 
Diego Di Paolo ideatore e 
realizzatore del Cammino di 
Francesco, e Nazzareno 
Figorilli Presidente del 
Movimento Cristiano Lavorato-
ri, il 26 settembre 2010 si 

riuniva un gruppo numeroso di amici per la costituzione del 
“Comitato Amici del Cammino di Francesco” aperto alla partecipa-
zione della società civile. L’ appello del Comitato fu ed è ancora: “In 
Cammino!” Un cammino di riunioni, iniziative, camminate con 
centinaia di partecipanti sulle orme di San Francesco d’Assisi nella 

Il passaggio d’anno è un attimo, un istante che sfugge dalle 
mani e, dopo il conto alla rovescia, con in mano il calice di 
spumante e intorno, augurabilmente, persone care, 
improvvisamente il 2013 è finito. E subito ci si scambiano 
gli auguri per il 2014 che nel frattempo, senza chiederci il 
permesso, ha già iniziato il suo corso. Finita la festa non ci 
siamo tolti l’impressione che in fondo in quel fatidico 
istante non è successo gran che, se non la celebrazione di 
una convenzione resa necessaria dall’utilità di scandire il 
tempo in unità calcolabili; la vita continua nell’anno nuovo 
grosso modo con caratteristiche, preoccupazioni, desideri 
di quello defunto. Ma non è esattamente la stessa cosa, lo 
sappiamo bene: quando ci chiederanno l’età dovremo 
aggiungere una unità a quanto rispondevano l’anno scorso; 
lo stesso sarà per chi ci sta vicino; quello che dovremo fare 
sarà molto simile a quello che abbiamo sempre fatto, ma 
indiscutibilmente, radicalmente diverso. L’anno nuovo non 
è una ruota che ritorna su se stessa, ma un pezzo di 
segmento assolutamente imprevedibile, un tratto ignoto di 
navigazione.
E, per dirla ancora con Eliot: «non cesseremo di esplora-
re». È vero che, come aggiunge Eliot, «alla fine dell’esplo-
razione / saremo al punto di partenza». Lo saremo però 
non come chi abbia fatto un inutile viaggio o si sia invano 
affannato dietro scopi ultimamente insignificanti, ma come 
chi ha camminato verso l’essenziale, la purezza originaria. 
Per cui potremo dire: «E tutto sarà bene, e / ogni sorta di 
cose sarà bene». Tutto quello che il flusso del tempo 
trascina con sé, tutti i segmenti che l’hanno composto, tutti 
i tratti di navigazione – in bonaccia o in tempesta – che 
abbiamo effettuato si comporranno in una destinazione 
buona, quella per cui in un certo giorno di un certo anno la 
nostra imbarcazione è stata immessa in quel flusso. 
Perché il flusso ha una destinazione, un senso di marcia; 
non è un gorgo che rifluisce su se stesso. Eliot vi aveva 
riflettuto nei Cori da “La Rocca”. C’era «deserto e vuoto» 
sull’abisso del mondo, ma poi la navicella dell’umanità 
cosciente iniziò il suo viaggio nello scorrere del tempo alla 
ricerca di una fine che fosse anche eterno principio, di una 
salvezza. Ma gli uomini non avevano imbarcazione suffi-
cientemente adatta per simile impresa e mille volte si 
ritrovarono di nuovo in «deserto e vuoto». Ma qualcosa è 
accaduto: «Giunsero, in un momento nel tempo e del 
tempo» che «diede il significato». Perché «senza significato 
non c’è tempo». Quando dunque ci siamo augurati «Buon 
anno», con un brivido di consapevolezza abbiamo dovuto 
affermare per noi stessi e per gli altri che il significato c’è, 
che il tempo non è cieco, che finire è cominciare. Buon anno 
a tutti, con questo primo numero di «Frontiera». In versio-
ne cartacea, perché sul fronte online il 2014 è già iniziato 
da un po’ e sempre con fecondi risultati. Continuate a 
seguirci.

Carlo Cammoranesi

Δ segue da pag. 1

riti di passaggio

Valle Santa Reatina, fino al riconoscimento e all’iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rieti della 
“Fondazione Amici del Cammino di Francesco”. La Fondazione 
ha come scopo il coinvolgimento e la partecipazione della 
società civile alla difesa ed alla promozione spirituale, cultu-
rale e turistica del Cammino di Francesco, attraverso iniziative 
finalizzate alla valorizzazione dei Santuari e dei Luoghi France-
scani, alla promozione turistica e spirituale del Cammino, alla 
realizzazione di soluzioni ricettive nella Valle Santa reatina.

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

Frontiera • anno XXIX n.1 • 19 gennaio 2014 7



serie di proposte. Il Ministro le 
ha prese in seria considerazione 
discutendole con noi. Contiamo 
soprattutto sul fatto che si 
possa siglare a breve l’accordo 
di programma tra la Regione 
Lazio e il Ministero dello 
Sviluppo Economico presentato 
lo scorso 23 dicembre in 
Municipio. Abbiamo proposto 
che venga fi rmato dal Ministro 
proprio a Rieti, ad esempio nel 
salone papale, oppure nella sala 
Malfatti dell’Asi.

l’accordo darebbe un nuovo 
spunto al nucleo industriale?

Beh, non sarebbe certo una 
nuova Cassa del Mezzogiorno. 
Quei tempi sembrano defi nitiva-
mente tramontati. Il tema del 
nostro tempo – ce lo ha detto lo 
stesso Ministro – è quello di 
puntare sullo sviluppo delle 
autentiche vocazioni dei 
territori. Da questo punto di 
vista l’impegno di Regione e 
Ministero dovrebbe essere 
quello di disporre le condizioni 
migliori affi nché si possano 
attirare investimenti che da un 
lato facciano fronte alla crisi 
industriale, ma dall’altro 
servano anche ad aprire nuove 
prospettive.

e sul caso schneider?

#chiesa

/ Diocesi di Rieti / Pastorale Sociale e del Lavoro

«L’uffi cio che dirigo – ci ha 
spiegato don Valerio – segue 
costantemente i problemi, le 
ansie, le angosce dei lavoratori 
delle nostre aziende in crisi. 
Sono persone e famiglie che 
hanno bisogno di risposte. Per 
mediare questa esigenza ho 
chiesto, prima delle festività 
natalizie, un incontro al Ministro 
degli sviluppo economico 
Zanonato. Appena mi è stato 
accordato, ho esteso l’invito al 
Sindaco di Rieti, visto che è 
stato scelto dall’ambasciatore 
francese Alain Le Roy quale 
interlocutore istituzionale per la 
vicenda Schneider».

come è andato l’incontro?

Credo sia stato molto profi cuo. 
Flavio Zanonato ha ascoltato 

con grande interesse e parteci-
pazione i problemi che gli 
abbiamo sottoposto e fatto il 
punto, con l’aiuto del dott. 
Castano, sullo stato delle 
vertenze. Purtroppo Rieti è una 
vera e propria area di emergen-
za dal punto di vista occupazio-
nale. Dati forniti da «Il Sole 24 
Ore» rendono bene l’idea: 
stiamo vivendo una situazione 
limite anche rispetto alla crisi 
generale. Ma ovviamente 
questo i nostri concittadini lo 
sanno bene.

soluzioni?

La situazione, ovviamente, è 
tutt’altro che semplice. Abbia-
mo consegnato un pro-memo-
ria sintetico con le varie proble-
matiche, accompagnate da una 

Nel primo pomeriggio dell’8 gennaio, il 
direttore diocesano della Pastorale per i 
problemi Sociali e del Lavoro, don valerio 
shango, e il sindaco di Rieti, simone 
petrangeli, hanno incontrato il Ministro 
dello Sviluppo Economico flavio zanonato

La pausa natalizia non ha 
fermato i problemi dei 
lavoratori, ma nemmeno 
l’impegno che la Diocesi 
continua a spendere nel 
tentativo di contribuire 
alla loro soluzione

un incontro importante

attualità

l’auspicio

La richiesta 
più importan-
te fatta al 
Ministro 
Flavio 
Zanonato è 
stata quella di 
giungere alla 
fi rma 
dell’accordo di 
programma 
tra Regione e 
Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 
entro il 15 
febbraio

di David Fabrizi

Da sinistra: Gianpiero Castano (sovraintende ai 
tavoli di crisi del MInistero), il sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli, il Ministro dello Sviluppo Economico 
Flavio Zanonato e don Valerio Shango al termine 
dell’incontro dell’8 gennaio.

il caso

Tutte le 
vertenze sono 
importanti, 
ma quella del-
la Schneider 
Electric 
rimane 
emblematica: 
un’azienda 
sana e 
produttiva 
sacrifi cata 
sull’altare 
della deloca-
lizzazione. 
Prossima 
verifi ca al 
Ministero 
sullo stato 
della vertenza 
il 21 gennaio.
E i lavoratori 
ci saranno.
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/ Diocesi di Rieti / Pastorale Sociale e del Lavoro
È stato molto bravo il sindaco 
nello spiegare al Ministro 
Zanonato la dimensione che la 
vicenda della multinazionale ha 
rispetto alla nostra città. 
Purtroppo c’è molto scetticismo 
da parte del Ministero attorno 
ad un tardivo ripensamento dei 
francesi. In ogni caso il Ministro 
ha preso l’impegno di sottopor-
re in una prossima occasione il 
tema al suo omologo d’oltralpe. 
Al momento sembra che il 
principale sforzo da fare sia 
quello di mantenere lo stabili-
mento vitale mentre prosegue 
la ricerca di un compratore 
credibile. I lavori in tal senso 
avranno un momento di verifi ca 
proprio al Ministero il prossimo 
21 gennaio.

Quindi c’è da tenere viva la 
speranza...

Assolutamente sì. Il sincero 
interesse del Ministro ci ha 
rincuorato. Abbiamo per altro 
scoperto che ha un legame 
particolare con Rieti. Infatti è 
stato sindaco di Padova, e in 
quella veste ha visitato e 
“scoperto” la nostra realtà 
attraverso la liason dei festeg-
giamenti del giugno antoniano. 
Semmai, al momento, a darci 
preoccupazione è l’instabilità 
politica. I buoni risultati che 
stiamo cercando di costruire 
potrebbero essere messi in 
pericolo o ritardati negli effetti 
da un’eventuale crisi di governo. 
In ogni caso bisogna tener duro 
e rimanere al fi anco dei lavora-
tori.

un patto per crescere

fatti, non chiacchiere

i risultati

Il Ministro ha 
preso in seria 
considerazio-
ne la possibili-
tà di fi rmare 
l’accordo tra 
Mise e 
Regione Lazio 
nel salone 
papale della 
diocesi di Rieti 
o nella sala 
Malfatti 
dell’ASI.

Impegno a 
portare il 
caso Schnei-
der diretta-
mente 
all’attenzione 
del Ministro 
per l’industria 
francese

È stato presentato il 23 dicembre in 
Municipio, al tavolo istituzionale del 
Comitato Permanente per lo Sviluppo 
Economico, Lavoro e Attività produt-
tive, il percorso avviato con la 
Regione Lazio e il Mise per la defi ni-
zione di un accordo di programma che 
dia nuovo slancio all’economia, 
attraendo nuovi investimenti, e per 
fare fronte alle crisi industriali.
A fare il punto e a illustrare il pro-
gramma c’erano il Consigliere 
regionale Daniele Mitolo, coordinato-
re della cabina di regia attivata 
presso la Regione, Francesca Rosati, 
della Segreteria dell’Assessorato 
regionale allo Sviluppo economico, 
Giulia Sforza dell’Assessorato 
regionale al Lavoro e il Vicesindaco, 
Emanuela Pariboni.
Durante la riunione, a cui è intervenu-
to anche il Sindaco di Rieti, Simone 
Petrangeli, si è discusso dell’accordo 
di programma in via di defi nizione, 
anche con il contributo del Comitato, 
nell’ambito di un percorso avviato tra 
istituzioni locali, regionali e ministe-
riali. Un lavoro, questo, che è stato 
già elaborato in fase preliminare da 
un gruppo ristretto di soggetti 

(Provincia, Comune, Regione, Consor-
zio per lo sviluppo industriale e 
Camera di commercio) e sottoposto 
al Mise.
L’accordo di programma, sulla scorta 
dei dati forniti (punti di forza e 
criticità), rappresenta una concreta 
alternativa per il rilancio locale, 
coordinata e strutturata grazie alla 
cooperazione dei soggetti istituzionali 
interessati. Entro la fi ne di gennaio 
sarà tracciato un quadro completo e 
si inizieranno a dettagliare, con 
Regione e Ministero, gli interventi per 
il Reatino. Si tratta di un accordo 
alternativo al riconoscimento 
dell’area di crisi e funzionale a 
favorire lo sviluppo organico con 
strumenti vincolanti, sia per gli 
investitori sia per i fi nanziatori, 
lontano dalla logica dei fi nanziamenti 
a pioggia erogati nel passato.
Durante questo percorso di elabora-
zione e condivisione, che procederà 
celermente, il documento preliminare 
sarà discusso dai componenti del 
Comitato per arrivare a defi nire una 
serie di interventi e azioni che siano in 
grado di dare risposte a tutti i settori 
produttivi della provincia.

  IL MEMORANDUM
Come traccia dell’incontro sullo stato di crisi 
economica di Rieti don Valerio e il sindaco 
Petrangeli hanno lasciato al Ministro dello 
Sviluppo Economico un pro-memoria sintetico 
con il quadro della situazione. Tra i dati la 
disoccupazione giovanile, giunta al 32 %. 
Rieti fi gura inoltre al 71° posto tra le province 
italiane per Imprese registrate ogni 100 
abitanti e al 96° posto per start-up innovative 
avviate.
Riportato brevemente il panorama economico 
sono stati ricordati i principali percorsi di crisi, 
(Ritel, Solsonica, Schnerider Electric, Enterpri-
se - Gruppo Angelantoni) e le aspettative 
attorno alle diverse vertenze,

Infatti ricorrono 3 anni dal momento in 
cui le lavoratrici ed i lavoratori Ritel 
furono costretti a lasciare il loro stabili-
mento. 

«Ricordiamo ancora le persone uscire 
con i propri effetti personali, con qualche 
scatola – dice il segretario Fiom Rieti 
Luigi D’Antonio – ma soprattutto le 
lacrime ai loro occhi. Probabilmente 
capirono subito che l’uscita non era 
momentanea. C’era però la speranza di 
molti che dopo un po’ si potesse rientra-
re, visti gli impegni presi a tutti i livelli, 
fi no alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri». 

«Ma la storia – prosegue D’Antonio – é 
sotto gli occhi di tutti. L’azienda fallita, lo 
stabilimento ancora chiuso, le lavoratrici 
ed i lavoratori licenziati. Questa situazio-
ne non deve portarci alla rassegnazione: 
bisogna sollecitare con ancora più 
determinazione la soluzione proposta dal 
Ministero, anche se al momento solo 
parziale».

«Riteniamo positiva l’azione messa in 

campo dal Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale di Rieti-Cittaducale per 
rientrare in possesso dell’area e metter-
la a disposizione» dice ancora il segreta-
rio Fiom. «Questo sicuramente potrà 
essere uno strumento di sostegno 
importante per la ripartenza dello 
stabilimento».

È di questi giorni la notizia che la Elco 
intende cominciare con la formazione di 
lavoratori Ritel. D’Antonio considera il 
fatto «un primo segnale in controtenden-
za», sebbene «ancora minimo rispetto 
alle esigenze. Per questo riteniamo 
fondamentale che la Regione Lazio metta 
a disposizione subito le risorse economi-
che per fare la formazione alle lavoratrici 
e ai lavoratori Ritel e arrivare, anche con 
il sostegno di Finmeccanica, alla riparten-
za, il prima possibile, dello stabilimento». 

«Di chiacchiere, purtroppo, in questi 
ultimi 3 anni, i lavoratori ne hanno 
ascoltate fi n troppe, quello che ci 
aspettiamo tutti ora, sono i fatti» 
conclude il sindacalista.

13 gennaio: una data che per molti 
ha un sapore amaro  IL 

Come traccia dell’incontro sullo stato di crisi 
economica di Rieti don Valerio e il sindaco 
Petrangeli hanno lasciato al Ministro dello 
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fondamentale importanza. 
Tanto che il punto è stato 
sottolineato e concordato 
dall’intero clero della diocesi di 
Rieti durante il ritiro spirituale 
dello scorso 28 novembre. Ma 
l’indicazione è già presente 
nell’art. 184 del Sinodo Diocesa-
no Reatino del 2005: «per 
quanto riguarda i laici, il Sinodo 
ritiene necessario che la Chiesa 
reatina s’impegni per la
loro formazione teologica e 
spirituale, fornendo strumenti 
idonei». 

Quello dei poveri e dei malati, 
del resto è un tema 
strettamente evangelico...

Ce lo ricorda spesso Papa 
Francesco. Quasi in ogni udienza 
sottolinea la centralità dei pove-
ri e dei malati. La Giornata 
Mondiale del Malato è l’occasio-
ne per rifl ettere e riconoscere 
nel fratello e nella sorella che 
soffre quella domanda di senso 
capace di educare alla verità e, 
dunque, alla pienezza della vita. 
Su questo solco, l’Uffi cio 
Nazionale per la Pastorale della 
Salute, presso la C.E.I., ha 
elaborato un percorso tematico 
triennale e pubblicato tre 
schede teologico-pastorali, una 
per ogni anno. Il tema per il 

#salute

/ Diocesi di Rieti / Pastorale Sanitaria

Con l’inizio del nuovo 
anno prende slancio 
anche l’impegno degli 
uffi ci pastorali. E per 
quello della salute si 
avvicina l’appuntamento 
con la giornata mondiale 
del malato

puntare sulla 
formazione

chiesa

In vista dell’evento abbiamo 
chiesto qualche notizia in più al 
diacono Nazzareno Iacopini, 
direttore dell’Uffi cio diocesano 
per la Pastorale Sanitaria.

Direttore, quest’anno 
l’incontro avrà un sapore 
particolare...

Sì, nell’anno pastorale dedicato 
alla Famiglia, la fi gura del 
malato riveste un particolare 
signifi cato evangelico e cultura-
le. Di conseguenza l’uffi cio della 
Pastorale della Salute ha inteso 
fi ssare un appuntamento 
preparatorio per poter meglio 
vivere il signifi cato spirituale, 
escatologico, canonistico 
sottinteso alla missione che la 

Chiesa svolge quotidianamente 
nei confronti dei bisognosi, dei 
malati, dei sofferenti e dei 
poveri. Spesso la malattia 
spezza i legami familiari, gli 
affetti, le relazioni. Anche per 
questo ci vuole una particolare 
attenzione ai bisognosi e ai 
sofferenti ricoverati negli 
ospedali, nelle R.S.A., nelle case 
di cura, nelle case famiglia, ed 
in tutte le strutture, sia private 
che pubbliche, che ospitano 
persone nella fragilità e nella 
malattia.

la formazione continua ad 
avere un carattere centrale.

Assolutamente, la formazione 
degli operatori pastorali è di 

Il 26 gennaio alle 17, la chiesa 
di San Domenico ospiterà l’incontro 
di preparazione alla Giornata Mondiale 
del Malato

di David Fabrizi

Da sinistra: Mons. Andrea Manto (Direttore del Centro 
per la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Roma) e il 
diacono Nazzareno Iacopini, (Direttore dell’uffi cio 
diocesano per la Pastorale della Salute di Rieti) durante 
l’incontro formativo dello scorso anno.

giornata mondiale 
del malato

La Chiesa cattolica festeggia 
la Giornata Mondiale del 
Malato l’11 febbraio, giorno 
della memoria liturgica della 
apparizione della Beata 
Vergine Maria a Lourdes.
La celebrazione annuale 
della «Giornata Mondiale 
del Malato» ha lo scopo di 
sensibilizzare il Popolo di Dio 
e, di conseguenza, le 
molteplici istituzioni sanitarie 
cattoliche e la stessa società 
civile, alla necessità di 
assicurare la migliore 
assistenza agli infermi; di 
aiutare chi è ammalato a 
valorizzare, sul piano umano 
e soprattutto su quello 
soprannaturale, 
la sofferenza;
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/ Diocesi di Rieti / Pastorale Sanitaria
2013-2014 è: “Educati dal 
Vangelo alla cultura del dono”. 
Il 2014-2015 sarà centrato su 
“Educati dal Vangelo al nuovo 
umanesimo” e l’anno successi-
vo “Educati dal Vangelo alla 
pienezza di vita”. Il richiamo al 
senso evangelico della malattia 
non può che accompagnarsi ad 
un percorso di formazione e 
approfondimento.

è anche un modo per 
promuovere la centralità dei 
laici nell’attività pastorale?

È la direzione in cui vogliamo 
muoverci. Il nostro è un invito a 
tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà ad essere parte 
attiva e promotrice delle 
iniziative pastorali. Senza 
questo prezioso ed indispensa-
bile scambio, il lavoro svolto da 
questo ufficio può risultare 
vano. 

bisogna fare squadra!

È la chiave giusta. Ad esempio 
la carità cristiana chiama 
l’impegno e l’aiuto dei Vicari di 
zona e dei Parroci, senza i quali 
sarebbe impossibile arrivare ai 
Ministri Straordinari della 
Comunione, la cui importanza 
nella Pastorale della Salute è a 
dir poco fondamentale. Sono 
loro, insieme ai sacerdoti, i 
pilastri attraverso i quali opera 
la nostra Pastorale. Fanno 
sentire la vicinanza della Santa 
Madre Chiesa a chi si sente 
abbandonato da tutti, e offrono 
consolazione e un raggio di luce, 

un percorso di fede

speranza e fraternità a chi vive 
nello strazio, nel dolore e nella 
malattia.

pensando al laicato vengono in 
mente anche le associazioni...

È vero. Il volontariato sanitario 
– forse anche a causa dello 
stato precario della nostra 
sanità pubblica – sta assumento 
un ruolo di primo piano. La 
Giornata Mondiale del Malato è 
promossa dalla Chiesa, ma è 
aperta a quanti vogliono 
ascoltare e tenere presente la 
visione cristiana della malattia 
nel loro impegno quotidiano. 
Aspettiamo le associazioni 
confessionali, ma teniamo le 
porte aperte anche ai preziosi 
contributi del volontariato laico.

come l’anno scorso, sarà don 
andrea manto a guidare 
l’incontro formativo.

Sì. Il tema scelto è “Fede e 
carità, anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli”. Quella di 
don Andrea è una scelta in cui 
credo molto e non posso che 
ringraziarlo per l’attenzione che 
dedica alla nostra diocesi. Non 
solo ha incarichi di grande 
responsabilità nel campo della 
Pastorale Sanitaria, ma è anche 
un ottimo medico. Questa 
unione dell’aspetto spirituale 
con la visione scientifica è 
fondamentale per porre i 
problemi in modo critico ed 
indicare soluzioni fondate su 
una visione completa, integrale, 
della persona umana.

Il cammino che porta alla festa della 
madonna di lourdes, e quindi alla cele-
brazione della XXii giornata mondiale 
del malato, come negli anni passati sarà 
introdotta da un triduo di preparazione.
L’8, 9 e 10 febbraio, presso la chiesa 
di Regina Pacis, sarà dunque possibile 
seguire meditazioni sul tema.

Inizia don fabrizio borrello, parroco 
di Regina Pacis, responsabile Pastorale 
familiare e Ufficio Liturgico, affrontando 
il tema “Gesù dono d’amore”.

Domenica 9, con “Il cristiano dono ai 

fratelli”, sarà la volta di don franco an-
gelucci, parroco di S. Giovanni Battista, 
economo diocesano e collaboratore 
Unitalsi.

Chiuderà il triduo la meditazione 
“Maria, madre del dono” curata da mons.
luigi bardotti, parroco di S. Lucia, cap-
pellano di Lourdes e assistente diocesa-
no Unitalsi.

Le tre giornate condivideranno gli ora-
ri: ore 17.15 Rosario meditato, ore 18.00 
S. Messa con al termine l’adorazione 
eucaristica con meditazione.

le mense 
Dei poveri D’italia,
rieti compresa

magi Di soliDarietà

Una sfida per tutta la comunità. Le nuove 
povertà si vincono infatti facendo rete sul ter-
ritorio, ma quali azioni concrete vanno messe 
in campo per contrastare l’aumento dell’indi-
genza? Il delicato tema sarà al centro 
dell’incontro di riflessione in programma 
sabato 18 gennaio alle ore 17 presso la sala 
dei Cordari. Un convegno che vuole essere 
uno scambio di idee importante per la 
provincia reatina, in cui i poveri sono aumen-
tati in maniera evidente in pochi anni, anche a 
partire dalla presentazione del volume 
“Quando il pane non basta. Viaggio nelle 
mense della carità” (edizioni Ancora) della 
giornalista Alessia Guerrieri. Un viaggio di 
dieci mesi nelle mense dei poveri d’Italia, Rieti 
compresa. Dopo i saluti iniziali del vescovo di 
Rieti, monsignor Delio Lucarelli, il tema delle 
nuove povertà in Italia verrà affrontato 
dall’inviato speciale di «Avvenire» Pino Ciocio-
la e dal vaticanista Mimmo Muolo. Al diretto-
re della Caritas di Rieti don Benedetto Falcetti 
e alla responsabile della mensa Santa Chiara 
di Rieti Stefania Balloni il compito di scendere 
nelle problematiche specifiche del territorio 
reatino. In chiusura una tavola rotonda con il 
prefetto Chiara Marolla e il sindaco Simone 
Petrangeli, per tentare di dare risposte 
concrete di contrasto alla povertà in terra 
reatina.

Anche quest’anno la parrocchia S. Michele 
Arcangelo ha dato vita al corteo dei Magi nelle 
corsie del “De Lellis” durante il pomeriggio del 
6 gennaio. L’iniziativa, giunta alla diciannovesi-
ma edizione, intende portare un segno di 
vicinanza agli ospiti del nosocomio reatino. 
L’idea è nata quando il parroco don Benedetto 
si è trovato ricoverato e i giovani parrocchiani 
vollero andare a trovarlo in questa veste 
“epifanica”. Da allora, la simpatica iniziativa si 
ripete ogni anno. Anche in occasione dell’Epi-
fania 2014, dunque, una rappresentanza della 
comunità del Borgo ha raggiunto l’ospedale. 
Tre giovani vestiti da Magi, accompagnati da 
bambini-angioletti e da chitarristi che hanno 
proposto canti natalizi.

a chi si 
rivolge

L’incontro 
formativo è 
aperto a tutti, 
ma è pensato 
soprattutto 
per gli 
operatori 
pastorali, i 
ministri 
straordinari 
della Comu-
nione, i medici 
e gli infermie-
ri, i religiosi 
impegnati 
negli ospedali 
e nei luoghi di 
cura, i 
volontari del 
mondo 
sanitario, 
oltre che ai 
malati e alle 
loro famiglie.
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#famiglia

problematiche familiari. 
Sarebbe già un grosso passo in 
avanti.

uno dei punti su cui parrocchie 
e vicarie sono già state invitate 
a riflettere è la revisione dei 
corsi prematrimoniali; il 
consultorio ha presentato 
delle proposte che hanno 
suscitato reazioni non sempre 
favorevoli…

La proposta del consultorio, in 
realtà, non contiene niente di 

/ consultorio “sabino”

Dal consultorio familiare 
diocesano l’auspicio di 
una vera collaborazione 
con le realtà parrocchiali 
e di una maggiore 
«visibilità» nella società

insieme per 
la famiglia

chiesa

quale contributo pensa di 
offrire alla chiesa locale 
specificamente il consultorio 
per questo anno della 
famiglia?

Intanto speriamo che il consul-
torio sia conosciuto di più sia 
dalla società civile che dalla 
realtà ecclesiale; poi ci auguria-
mo che aumenti la comunicazio-
ne e lo scambio di opinioni sulle 

Anno diocesano della famiglia: il ruolo per 
il consultorio. Parla Massimo Casciani, 
presidente del «Sabino»

di Zeno Bagni

Aperto ufficialmente l’anno che 
la diocesi ha scelto di dedicare 
alla famiglia, la sottolineatura 
pastorale su questo tema entra 
nel vivo. In realtà già da settem-
bre si stava puntando a richia-
mare l’attenzione di parrocchie 
e vicarie alle tante sfide che la 
realtà familiare pone oggi alla 
Chiesa. Ne parliamo con 
Massimo Casciani, il quale, oltre 
a dirigere in diocesi l’ufficio 
comunicazioni sociali, da un 
anno e mezzo opera anche al 
Consultorio familiare “Sabino”, 
quale presidente della onlus che 
gestisce la struttura cattolica a 
servizio della coppia e delle 
relazioni familiari.

oltre al servizio di sempre, 

II domenica, anno A
Giovanni 1, 29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 
Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contem-
plato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non 
lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha 
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e rimane-

re lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 
 

Nel Natale abbiamo contemplato Gesù 
bambino tra Maria e Giuseppe; domenica 
scorsa lo abbiamo visto in fila tra i penitenti  
sul fiume Giordano per ricevere il battesimo. 
Oggi il vangelo completa quell’avvenimento. 
Giovanni, vedendo Gesù disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo». In questa esclamazione c’è tutta la 
missine del Cristo.
Gesù è l’Agnello di Dio! Già Isaia ce lo aveva 
predetto: «come agnello mansueto viene 
condotto al macello». 
Il Bambino che abbiamo contemplato nel 

presepe è l’Agnello: colui che  è chiamato a 
crescere per essere sacrificato a Pasqua. 
Ecco il compimento della missione: «Colui 
che toglie il peccato dal mondo». Gesù si 
incarna, Gesù nasce nella storia per assu-
mere su di sé il peccato del mondo e 
portarlo sulla croce.
Ognuno di noi nasce nella storia. Su ciascu-
no di noi Dio ha stabilito un progetto, una 
missione. Come Gesù dobbiamo crescere e 
dobbiamo realizzarla nella nostra vita, fino 
alla  croce, se fosse necessario.
Induce alla riflessione lo stile di Giovanni 
Battista. Non si monta la tesa, non si gonfia 
per la grande folla che accorre a lui, non 
siede al posto di un Altro.
Non sono io l’atteso: è Lui, al quale non 
sono degno nemmeno di sciogliere i legacci 

commento dal vangelo
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#famiglia

nuovo. Solo che la parte più 
propriamente teologica sia 
fatta precedere da una di tipo 
psicologico, giuridico e sessuo-
logico. Ho saputo che negli anni 
settanta su dieci incontri ben 
sette erano di questo tipo e tre 
di natura più prettamente 
religiosa. In quarant’anni siamo 
tornati indietro: abbiamo 
pensato che la sola teologia 
bastasse. Ma i dati dimostrano 
che è stato un madornale 
errore.

ma al di là dei corsi di 
preparazione al matrimonio, 
parlando in senso più ampio di 
pastorale dei fidanzati e delle 
giovani coppie, l’azione del 
consultorio può essere di 
supporto a quello che le 

parrocchie riescono – o non 
riescono – a fare?

Certamente, poiché le crisi sono 
soprattutto di tipo relazionale e 
radicate nella scarsa conoscen-
za delle caratteristiche psichi-
che e sessuali dell’altro. Se la 
pastorale giovanile e quella 
delle giovani coppie comincia ad 
aprirsi all’apporto delle scienze 
umane il terreno su cui si getta 
il seme del Vangelo sarà più 
ospitale e più fertile.

anche l’avere come diocesi 
(consultorio in primis) 
promosso uno sportello 
informativo sulle questioni di 
nullità matrimoniale ha 
suscitato qualche critica: come 
se la chiesa volesse favorire 
lo scioglimento delle unioni 
coniugali anziché difenderle 
con ogni sforzo…

Le unioni coniugali spesso si 
fondano sulla superficialità e 
anche su un po’ di ipocrisia; 
quest’ultima è anche compren-
sibile, ma il lusso della superfi-
cialità in questo specifico 
contesto, molto più complesso 
che nel passato, non possiamo 
più permettercelo. Spesso le 
persone accedono alla separa-
zione civile e al divorzio non 
sapendo di avere un matrimonio 
canonico che è nullo fin dall’ini-
zio. Aiutare queste persone a 
verificare la nullità non è poi 
tutto questo male. Il matrimo-
nio è una realtà che precede il 
cristianesimo; è un fatto 
anzitutto umano. È una realtà 

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

disciplinata dal diritto, civile e 
canonico. Ha dei risvolti sociali, 
economici, giuridici. La sola 
teologia e il solo Vangelo non 
possono bastare.

operatori preparati in modo 
specifico come i consulenti 
familiari e gli esperti delle 
varie discipline che li 
coadiuvano possono 
intervenire nelle situazioni di 
famiglie e coppie in modo più 
“professionale”… ma l’azione di 
vicinanza “a tu per tu” di 
sacerdoti e comunità cristiane 
non è ancora più preziosa per 
chi vive problemi familiari?

La vicinanza degli operatori 
pastorali, soprattutto di 
sacerdoti, ma anche di diaconi, 
è molto importante come prima 
accoglienza. Ma questi devono 
avere l’umiltà e il coraggio, ma 
soprattutto la lungimiranza, di 
indirizzare le coppie da chi può 
aiutarle con perizia e competen-
za specifica.

il “sabino” aveva avviato 
un’azione di presenza anche 
nel mondo della scuola 
superiore. Quella di una sana 
educazione all’affettività dei 
nostri adolescenti non è una 
sfida che per la chiesa parte 
con armi spuntate? 

Da quello che penso di aver 
capito, essendo ogni settimana 
a contatto con più di 400 
studenti delle superiori come 
insegnante, è che la visione 
della sessualità che emerge dal 

Vangelo e dall’esperienza 
cristiana è presentata male già 
nella catechesi dell’iniziazione. 
Quindi ritengo quasi inutile un 
incontro di consulenti con gli 
alunni. Ritengo che i catechisti e 
spesso alcuni sacerdoti presen-
tino la sessualità in modo 
inadeguato, proibitivo. Il peccato 
sessuale è il peccato per 
antonomasia. Se si continua 
così sarà sempre peggio. La 
Chiesa deve cambiare approc-
cio, c’è poco da dire: lo può fare 
solo ascoltando prima chi è 
competente, pure se non fosse 
di orientamento cristiano, 
soprattutto per i grandi pro-
gressi in queste discipline negli 
ultimi anni!

un’ultima considerazione 
riguardo il sinodo dei vescovi 
che papa francesco ha voluto 
dedicare proprio alla famiglia 
e i relativi questionari all’uopo 
diffusi dalla santa sede: non 
dovrebbero essere accolti con 
particolare zelo da una diocesi 
che ha scelto di concentrarsi 
su questo stesso tema? 

È vero. Ma è pur vero che i 
tempi dati dall’organismo a ciò 
preposto sono stati troppo 
stretti. Ma ho l’impressione che 
molti abbiano avuto paura di 
confrontarsi con i fedeli su 
tematiche scottanti e di ricevere 
risposte scioccanti. Ascoltare il 
popolo di Dio è l’unico modo per 
ripartire con una pastorale 
motivante e brillante. Viceversa 
l’impoverimento delle parroc-
chie sarà irreversibile. 

un presepe 
vivente a “regola 
D’arte”

parrocchie

Per la prima volta, durante la vigilia di Natale, nella comunità di Casette, si è svolta – a 
regola d’arte – la rievocazione storica del presepe vivente, restituendo a tutta la 
comunità quella bellezza e serenità tipica di questa festa. Si potevano trovare tutti i 
protagonisti della Sacra Famiglia (Giuseppe, Maria e Gesù Bambino), oltre che ai 
personaggi riportati nel Vangelo, come il falegname, il fabbro, il pastore e le donne 
intende alla sartoria. Non per ultimo c’era il fornaio, che interagendo con il pubblico, 
offriva pane caldo appena sfornato. Non potevano mancare gli animali, come il bue, 
l’asinello, le pecore, le capre ed il cane. Alla fine della rievocazione, il parroco ha 
impartito la benedizione a tutti i partecipanti, augurando a tutti un felice e sereno 
Natale.

dei sandali. Noi, al contrario, siamo sempre 
pronti a lodarci, a presentarci come quelli 
della prima ora, pronti ad occupare il primo 
posto. 
Giovanni aggiunge «Ho contemplato lo 
Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui».  Lo stesso Spirito 
è sceso su di noi nel giorno del battesimo e 
della cresima. È lo stesso Spirito che ha 
dato a Gesù la forza di portare a compimen-
to la volontà del Padre.
Forse dobbiamo riscoprire la preziosità di 
questa divina presenza in noi e valorizzare 
ogni giorno i suoi doni che ci sono dati non 
per collezionarli, ma per utilizzarli nel vivere 
quotidiano e realizzare in noi la volontà di 
Dio.

Vincenzo Focaroli
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#montagna

/ cai

Con il nuovo anno il Club 
Alpino Italiano di Rieti 
propone l’edizione 2014 
di Montagne nel Cuore

iniziative

amici, s’incontreranno per 
dialogare sulla montagna, la 
scrittura e la scultura, la 
natura, l’uomo e l’ambiente e 
chissà quanto altro...

parleranno anche di “alberi”...

Partendo dai boschi, dal legno 
per scaldarsi e per costruire 
spazi per abitare, per fare la 
carta, o per creare le opere 
d’arte della scultura lignea del 
Medioevo e del Rinascimento, 
delle maschere e gli idoli 
africani, fino alle sintesi espres-

Da cima a valle

in parte senso metaforico, il 
punto centrale del suo ultimo 
libro.

l’appuntamento con erri De 

luca e mauro corona è per il 1 
marzo...

Sì, all’Auditorium Varrone due 
grandi scrittori, oltre che grandi 

Quest’anno la proposta del Cai punterà alla 
ricerca di “aspirazioni alte”. Non a caso 
s’intitola “Solo Summit. Il vertice di un’idea 
di montagna”. Comprenderà film, libri, 
concerti, grandi protagonisti e spedizioni

di Paola Corradini

È Ines Millesimi, socia del Cai, 
grande amante della montagna 
e ideatrice di Montagne nel 
Cuore, a raccontare il contenito-
re culturale della sesta edizione 
dell’iniziativa. 
«Oltre ai film dedicati alla 
montagna con Trentofilmfesti-
val – ci spiega – arriveranno a 
Rieti notissimi scrittori, amati 
dal vasto pubblico».

nomi di tutto rispetto e 
soprattutto legati alla 
montagna ed ai suoi tanti volti.

Infatti parliamo di Erri De Luca, 
Mauro Corona e Michele Serra. 
I primi due vivono praticamente 
in simbiosi con la montagna. Il 
terzo ha fatto della montagna, 

Zanzare di plastica
Il 2014 inizia con un problema. I primi giorni 
di gennaio sono state segnalate siringhe 
gettate per terra in zone della città molto 
trafficate. Tre gli episodi, in piazze e luoghi 
frequentate da famiglie e ragazzi di tutte le 
età.
I media cittadini hanno subito gridato allo 
scandalo e all’emergenza degrado. Meno 
male: per un attimo abbiamo temuto il 
ritorno del problema dell’eroina! Ma se il 
danno è solo estetico possiamo stare 
tranquilli. Basterà aggiungere un piccolo 
bidone e differenziare anche queste disgu-
stose “zanzare di plastica”.
Soddisfatta l’aspirazione alla pulizia delle 
strade e alla sicurezza di tutti, però, un 

dubbio ci rimane, anche perché la droga e i 
drogati ci sono sempre stati. Non sarà che 
la crisi degli ultimi anni stia contribuendo a 
resuscitare fenomeni dimenticati? Che 
l’effimero piacere degli stupefacenti stia 
sostituendo la speranza persa insieme al 
lavoro? È già successo in passato ed accade 
oggi in paesi come la Grecia.
«La droga è sempre un surrogato» scriveva 
quasi quarant’anni fa Pier Paolo Pasolini, «e 
precisamente un surrogato della cultura. La 
droga serve a sostituire la grazia con la 
disperazione». È vero, ma c’è anche il gusto 
della trasgressione. Ogni generazione ha i 

suoi tabù da valicare. Vent’anni fa fumare a 
scuola, dieci anni fa di tirare la “coca”. 
Quello di oggi è il ritorno alla sostanza 
imperante negli anni ottanta?
Difficile dirlo. Ma anche se Rieti non è lo 
“Zoo di Berlino”non vuol dire che si possa 
abbassare la guardia. Visioni superficiali 
della libertà e falsi rifugi dai problemi non 
mancano. In questo senso, l’eroina, il fumo o 
l’alcol conservano il ruolo perverso di 
formula magica verso l’inumano incantesi-
mo dei paradisi artificiali.
La buona educazione va bene, ma guardan-
do le bottiglie e le siringhe, pensiamo anche 
a chi le ha scelte quando erano piene, e non 
solo al fastidio che ci danno quando sono 
vuote e abbandonate sul marciapiede.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

note dall’informagiovani
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sive e struggenti delle figure 
scolpite di Mauro Corona. A 
Rieti Erri de Luca porterà il 
documentario Gli alberi che 
camminano girato con Mattia 
Colombo mentre Mauro Corona 
parlerà del suo ultimo libro La 
voce degli uomini freddi la 
storia epica di una comunità che 
si è tagliata fuori dal mondo e 
che lavora con silenziosa 
abnegazione, ma è capace di 
forti generosità e resistenza alle 
vicende più dure della vita.

un altro evento sarà 
sicuramente “la montagna 
secondo...”. porterà a rieti un 
altro grande scrittore e 
giornalista.

Reduce dal grande successo di 
pubblico con il libro “Gli sdraia-
ti”, Michele Serra racconta per 
la prima volta il suo rapporto 
con le montagne come uomo e 
soprattutto come padre. Le 
montagne, luogo di un’esperien-
za formativa sono altrove, i figli 
sono altrove, i padri sono 
altrove. E così l’espediente del 
racconto autobiografico è una 
passeggiata in montagna al 
Colle della Nasca, argomento 
da cui partire per cercare di 
comprendere il mondo ignoto di 
una generazione di adolescenti 
che adora il divano e da quella 
posizione riesce a vedere le 
cose con esiti imprevedibili.

un ruolo importante, per 
questa edizione, lo 
giocheranno anche il soccorso 
alpino e speleologico di rieti.

Entrambi hanno avuto un ruolo 
fondamentale sia nella scelta 

del film in collaborazione con 
Trentofilmfestival, sia nell’even-
to estivo “Rifugi di cultura” una 
manifestazione a carattere 
nazionale. Inoltre anche 
quest’anno si darà spazio alla 
formazione didattica per i 
bambini con la partecipazione 
del gruppo di Alpinismo 
Giovanile al Premio Nazionale 
Itas “Racconti di montagna” per 
la creazione di un foto racconto 
e la partecipazione al concorso.

Quando si parla di montagna 
non si può dimenticare la 
sicurezza visto quanto accade 
soprattutto durante il periodo 
invernale.

Per questo abbiamo pensato ad 
un’esperienza con il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico di Rieti, dal titolo 
“Sicuri in montagna” con 
un’escursione al Rifugio Rinaldi, 
dove si terrà una dimostrazione 
del Soccorso Alpino e Speleolo-
gico sulla terrazza panoramica, 
per poi proseguire verso il 
Rifugio Sebastiani, dove si terrà 
un altro significativo incontro 
dei soccorritori con i turisti del 
Terminillo e gli appassionati di 
montagna. Grazie al successo di 
pubblico degli anni precedenti 
prosegue la campagna per la 
diffusione sempre maggiore 
della cultura della prevenzione 
in montagna. 

in questi ultimi anni il cai di 
rieti è cresciuto molto e la 
partecipazione agli eventi di 
“montagne nel cuore” lo 
dimostra.

Il Cai di Rieti ha voluto aprirsi 

alla città ed è diventato un 
punto di riferimento per chi 
ama la montagna e la vive in 
ogni stagione. Per questo 
andiamo avanti proponendo 
iniziative che coinvolgano ogni 
cittadino.

per altro sono tutti di notevole 
spessore.

Siamo diventati la sezione più 
propositiva del Centro d’Italia 
sul piano degli eventi e delle 
iniziative culturali. Nel program-
ma delle manifestazioni non ci 
sono soltanto escursioni e 
attività in montagna, ma una 
serie di appuntamenti e di eventi 
che ampliano le conoscenze e la 
cultura in montagna anche per 
chi non la vive costantemente.

la scorsa edizione il tema 
centrale erano i giovani. 
Questo anno il titolo è “solo. 
summit. i vertici della 
montagna”. Da dove nasce?

L’idea è quella di mostrare il 
meglio delle idee creative e 
originali che sono dietro il 
concetto di montanità. La 
montagna, luogo della tradizio-
ne e legato ad una dimensione 
del tempo che scorre con 
lentezza, ma anche di spazio 
apparentemente fisso e 
immobile, è restituita da artisti, 
fotografi, scrittori, pensatori e 
alpinisti con un senso diverso, 
come luogo di idee moderne 
che trasformano il senso della 
vita. Insomma per riprendere le 
parole dell’antropologo Anniba-
le Salsa direi che quando in 
montagna non vi è quasi più 
niente da scoprire dal punto di 

vista oggettivo, la scoperta 
diventa introspettiva e psicolo-
gica.

montagne nel cuore 2014 sarà 
anche un momento importante 
per la spedizione alpinistico 
culturale al massiccio del 
Kanchenzonga.

Con una selezione di bellissime 
immagini, verrà proposto il 
fotoracconto dei risultati della 
sulla terza vetta più alta del 
pianeta raggiunta per una via 
inedita del versante Est. Il 
progetto esplorativo ha 
previsto due diverse fasi: una 
ad ottobre dello scorso anno e 
che consisteva in un trekking 
d’alta quota in avanscoperta 
per la successiva sistemazione 
del campo base, l’altra, ad 
aprile di quest’anno, con la 
salita per una via mai tentata di 
una delle cime del massiccio del 
Kanchenzonga.  Scopo della 
spedizione è quello di prosegui-
re un progetto culturale sulle 
tracce dell’alpinista e pioniere di 
fotografia in montagna che era 
Vittorio Sella e del grandissimo 
etnologo e alpinista Fosco 
Maraini.

grandi nomi a parte il 
terminillo avrà anche per 
quest’edizione un ruolo da 
primo attore.

Assolutamente sì. Abbiamo 
messo al centro della nostra 
passione innanzitutto il Massic-
cio del Terminillo e i Monti 
reatini, facendo conoscere 
l’Appennino e Rieti al mondo 
alpinistico e culturale alpino e 
questo non è poco. 

eD enrico va in pensione

Sostentamento del Clero

Ed è arrivato anche per lui il periodo del meritato riposo.
Dal 1986, Enrico è stato per i presbiteri della Diocesi un sicuro punto 
di riferimento ed ha sempre assicurato il puntuale funzionamento 
della “macchina“ fiscale dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero di Rieti. Oggi passa il testimone. A lui va il ringraziamento 
per il suo lavoro svolto sempre con professionalità e correttezza. 
E se c’è un po’ di nostalgia ci piace pensare al pensionamento come 
un’occasione preziosa da sfruttare per prendersi più cura di se stessi; 
per realizzare, magari, quei progetti sempre cullati e mai messi in atto 
ed anche per osare quello che prima il proprio ruolo non permetteva.
Adesso, lontano da orari, scadenze e quant’altro siamo certi che 
potrà riappropriarsi del suo tempo. Allora, l’augurio che gli vogliamo 
fare è quello di “ritrovare il tempo” e vogliamo farlo prendendo in 
prestito una massima di “Sapienza irlandese” che recita: “Trova il 
tempo di riflettere: è la fonte della forza. Trova il tempo di giocare: è 

il segreto della giovinezza. Trova il tempo di leggere: è la base del 
sapere. Trova il tempo di essere gentile: è la strada della felicità. 
Trova il tempo di sognare: è il sentiero che porta alle stelle. Trova il 
tempo di amare: è la vera gioia di vivere. Trova il tempo d’essere 
felice: è la musica dell’anima”. Auguri per la tua pensione, Enrico.
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Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Rieti
Mons. Delio Lucarelli

Concelebranti: Padre Constantin Holban (di rito ortodosso)
Don Anastasi (di rito bizantino ucraino)

Chiesa Cattedrale - Sabato 25 gennaio, ore 18

Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

18-25 gennaio 2014Diocesi di Rieti
Ufficio per l’Ecumenismo

Cristo non può essere diviso!
(1 Corinzi 1, 1-17)


