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Un po’ più d’inverno

Il week-end e la prima parte 
della settimana trascorreran-
no con un tempo variabile,a 
anche se prevarranno le 
schiarite.

A seguire una modesta 
discesa di aria fredda riaccen-
tuerà l’instabilità. Vista la 
componente artica, le precipi-
tazioni potranno risultare 
nevose anche a quote di media 
collina. Tuttavia, il maltempo, 

non sarà duraturo.
Le temperature si porteran-

no in linea con quanto previsto 
per il periodo. Attenzione alla 
formazione di banchi di nebbia 
al mattino.
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Il pane non basta

#02
Anno XXIX • 24 gen 2014

Cosa inventarsi nel presentare 
ogni anno la ricorrenza di S. 
Francesco di Sales, patrono di 
noi giornalisti? Tutte le volte 
diventa un modo per rilanciare 
l’attività della comunicazione o 
per mettere a tema le nuove 
prospettive che si pongono di 
fronte a scenari che cambiano. 

 Δ segue a pag. 13

In questo numero: Poverta, Quando il pane non basta * Caritas, con l’aiuto 
di tutti * La povertà è dietro l’angolo * Occupazione, Con il mestiere in 
mano * Giornata della Memoria, La normalità colpevole * Cavalli 
Infi occhettati, Un invito alla partecipazione * Vita consacrata, Il Vangelo 
non basta neppure in convento

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

Abbonati a «Frontiera»

È suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana
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/povertà

Il tema è di quelli che 
pongono una sfi da per 
tutta la comunità: tenuto 
come punto fermo l’idea 
che la miseria si vince 
facendo rete nel 
territorio, quali azioni 
concrete vanno messe in 
campo per contrastare 
l’aumento dell’indigenza?

Un convegno di grande attualità 
per tutta la provincia, quello 
svolto lo scorso sabato nella 
Sala dei Cordari di Rieti. 
Le situazioni di diffi coltà sono 
infatti aumentate in tutta l’area, 
richiedendo interventi sempre 
più signifi cativi. 
Dopo i saluti iniziali del vescovo 
di Rieti, monsignor Delio 
Lucarelli, il tema è stato 
affrontato partendo dall’espe-
rienza della redazione del 

quotidiano «Avvenire». Infatti a 
parlare sono stati Pino Ciociola, 
inviato speciale della testata, il 
vaticanista Mimmo Muolo e 
Alessa Guerrieri, collaboratrice 
del giornale e autrice di un 
interessante viaggio dentro le 
mense dei poveri. Al direttore 
della Caritas di Rieti, don 
Benedetto Falcetti è poi spetta-
to il compito di scendere nelle 
problematiche specifi che del 
territorio reatino.

Si è tenuto il 18 gennaio presso la Sala dei 
Cordari di Rieti un incontro di rifl essione 
sulle nuove povertà

di David Fabrizi

Quando iL pane
non Basta

L’iniziativa

Il convegno è 
stato organiz-
zato dai Lions 
Club Rieti 
Host, Amatri-
ce Comunità 
del Velino, 
Rieti Varrone, 
Rieti Flavia 
Gens e 
Cittaducale, in 
collaborazio-
ne con il 
Comune, la 
Prefettura e 
la Diocesi di 
Rieti.

il libro

“Quando il 
pane non 
basta. Viaggio 
nelle mense 
della carità” 
(edizioni 
Ancora), della 
giornalista 
Alessia 
Guerrieri, 
è un percorso 
di dieci mesi 
nelle mense 
dei poveri 
d’Italia, Rieti 
compresa. 
Un reportage 
tra nuove e 
vecchie 
povertà, dove 
volti e storie si 
incontrano 
intorno a un 
tavolo 
imbandito.

Esperienza sul campo

In qualità di inviato del quotidia-
no «Avvenire», Pino Ciociola è 
avvezzo alle situazioni di 
frontiera. Da sempre il suo 
campo di indagine sono gli 
ultimi.
«Un mese fa ero a Roma, in 
metropolitana - ha raccontato 
- e ad un certo punto è salita un 
ragazza di 23, 24 anni, italiana. 
Non aveva un fi lo di trucco, era 
vestita in modo dignitoso, e 
portava dietro in un trolley una 
vecchia cassa acustica. Ha 
iniziato a cantare e è andata 
avanti 4 o 5 minuti, il tempo di 
due fermate. Dopo di che è 
passata tra chi era in metropoli-
nata chiedendo l’elemosina».
La grisi è grave - ha sottolinea-

I video dei diversi 
interventi al convegno 
dedicato alle nuove 
povertà sono disponibili 
nella WebTv del sito di 
«Frontiera».
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Pino Ciociola
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to il giornalista - ma certi 
episodi sono la cartina di 
tornasole di una situazione che 
probabilmente i dati ufficiali 
stimano al ribasso.
Un esempio sono i mercati 
ortofrutticoli: «basta osservarli 
attorno all’una o alle due, 
quando chiudono. Ci sono 
anziani, ma anche giovani 
intaliani, che vanno a raccoglie-
re le parti scartate».
«In Italia, un cittadino su tre è a 
rischio povertà. Al sud uno su 
due. Io credo che dobbiamo 
decidere: se gli altri sono parte 
di noi e noi siamo parte degli 
altri oppure no. Molti di noi sono 
privilegiati. Che dobbiamo fare? 
guardiamoci intorno. C’è molta 
povertà nascosta dalla dignità 
delle persone. Bisogna impara-
re a guardare dietro».

Un fenomeno 
complesso

Le “nuove povertà” non sono 
solo materiali. Ci sono le 
solitudini, che vengono aggra-
vate dalla condizione economi-
ca. Ci sono le malattie: non è 
necessario siano pensantemen-
te invalidanti. Ma i loro effetti 
vengono moltiplicati quando 
non si hanno nemmeno i soldi 
per comprare le medicine. Le 

La realtà:
un cittadino su tre 
in Italia è a rischio 
povertà

Responsabili
A chi dovremmo 
dare la colpa, ai 
politici?
Certamente hanno 
responsabilità 
importanti. Ma 
durante il conve-
gno è arrivato 
anche il suggeri-
mento di guardar-
ci intono, cogliere 
i segnali della 
povertà, e 
proporre un 
proprio contribu-
to, anche piccolo, 
a sostengo dei 
vicini che non ce 
la fanno.

nuove povertà vengono molti-
plicate anche da chi commette 
errori, e non sono pochi.
«Una cosa è certa - ha aggiunto 
Ciociola - nessuno può sentirsi 
al sicuro».

La teRRa deLLe contRaddizioni
Raccontare le realtà che danno cibo agli indigenti, è fare un viaggio nelle 
contraddizioni della modernità: uomini in giacca e cravatta costretti a 
elemosinare un pasto gratuito accanto ai sempre più rari barboni di lunga data

È un libro di storie quello di Alessia Guerrieri. 
Qualcuna l’autrice l’ha accennata sabato al 
pubblico della Sala dei Cordari. C’è l’affarista 
senza scrupoli che con il carcere ha iniziato una 
“seconda vita” all’insegna della solidarietà. C’è il 
laureato in ingegneria, orgoglio della famiglia, 
che non riesce a vivere del proprio lavoro. E c’è 
la bambina di cinque anni, che crede ingenua-
mente di mangiare al ristorante. 
Tra i luoghi e le storie dell’Italia della crisi c’è 
anche Rieti. Anche nella mensa di Santa Chiara 
si vede la trasformazione delle strutture 
assistenziali, aperte a tutte le categorie sociali 
che stanno pagando il prezzo della recessione: 
giovani, donne, anziani, stranieri e padri separa-
ti.
Le mense però non sono luoghi di anonimo 
assitenzalismo. Frequentandole ci si accorge 
che rappresentano una sorta 
di di primo soccorso sociale. 
Non si limitano a sfamare le 
persone, ma rappresentano 
un rifugio per riorganizzarsi e 
ricostruire una speranza di 
vita.

Sottolinea l’autrice: «Le mense dei poveri sono il 
segno più evidente del volto buono e speciale 
dell’Italia, un Paese che sa accogliere, rifocillare, 
ascoltare, che sa fare dell’integrazione il suo 
progetto più riuscito».
L’umanità che passa attraverso le mense - ha 
spiegato la Guerrieri al pubblico reatino - diffici-
lemente si sente sconfitta. Accanto ad una forte 
dignità c’è la consapevolezza di vivere un 
passaggio difficile, ma raramente viene meno la 
speranza di potersi riprendere.
Per molti il problema è il lavoro. La mensa è 
spesso l’approdo di chi è costretto alla cassa 
integrazione. Ma c’è pure chi si trova ad affron-
tare una separazione matrimoniale e, dopo aver 
pagato gli alimenti al coniuge e ai figli, non 
riesce più a condurre un’esistenza dignitosa. 
“Equilibristi sul filo della vita”, li ha definiti il 

direttore del quotidiano 
«Avvenire», Marco Tarquinio. 
E la definizione sembra 
calzante. Di persone che 
camminano su un filo sempre 
più sottile, infatti, ce ne sono 
tante, troppe.

Durante il convegno del 19 gennaio, Mimmo Muolo si è soffer-
mato sulla “via dell’umiltà” intrapresa da Papa Francesco. «Non 
c’è una sola parola nuova in quelle pronunciate dal Papa» ha 
affermato provocando un po’ di smarrimento nella sala. 
«Francesco parla delle stesse cose di cui ha parlato Benedetto 
XVI, e prima di lui Giovanni Paolo II, Paolo VI e così via fino a 
Pietro. Anzi, fino a Gesù. Perché ciò di cui parla il Papa è il 
Vangelo». Ma allora perché Francesco ci stupisce? Il problema 
- ha spiegato Muolo - è che alla Parola noi siamo diventati sordi. 
La forza di Papa Francesco è che «prima fa, e poi parla». I suoi 
gesti parlano prima delle parole. «Noi viviamo un tempo 
straordinario perché abbiamo un testimone eccezionale di quello 
che il Vangelo dice. Negli ultimi 150 anni abbiamo avuto dei 
pontefici fuori dal comune, ciascuno è testimone a modo suo. 
Francesco ha la capacità di essere testimone sul tema difficile 
della povertà e di farlo in maniera gioiosa, in maniera che tutto 
quello che dice risulta assolutamente plausibile».
«Quando parla della Chiesa povera - ha aggiunto il vaticanista - 
non pensa ad una Chiesa priva di ricchezze. Quando San France-
sco è morto era uno degli uomini più ricchi del suo tempo, grazie 
alle donazioni all’ordine. Eppure è rimasto il “poverello” per 
antonomasia, perché il suo cuore era completamente distacca-
to da tutto quello che poteva amministrare». L’invito del Papa è 
a seguire questa strada. È una esortazione a dividere quello che 
si ha con gli altri. «Altro che comunismo - dice Muolo - nel 
comunismo “c’è una unione forzata”. Francesco propone un 
cuore che costruisce ponti. È un discorso che esiste da 2000 
anni, ma Francesco ce lo ha ricordato non salendo in cattedra, 
ma con la forza del testimone»

La via di FRancesco
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#società

La Caritas ha un 
osservatorio 
“privilegiato” sul mondo 
della povertà e del 
disagio. Spesso, nel suo 
centro di ascolto, si 
ricompone il puzzle di 
vite frantumate dalle 
difficoltà, dalle 
dipendenze, dalla 
sfortuna

con L’aiuto di tutti

tema

flusso di nuova povertà verso il 
Centro di Ascolto Caritas. Si 
tratta di una realtà articolata, 
fatta di anziani soli non autosuf-
ficienti, di famiglie monoreddito 
in cui sono presenti dipendenze 
da gioco o sostanze, di persone 
che hanno perso il lavoro e non 
riescono a trovare un’alternati-
va. Ci sono anche casi di 

povertà “oscillanti”, situazioni in 
cui una vita quotidiana già 
precaria, viene messa in crisi da 
un evento imprevisto.

un complesso di disagi sui 
quali non sempre è facile 
intervenire...

Talvolta si incontra una sorta di 

Durante il convegno sulle nuove povertà di 
sabato 18 gennaio, è stato don Benedetto 
Falcetti, direttore della Caritas diocesana, 
a presentare una panoramica del problema 
nella diocesi e nella provincia di Rieti

di David Fabrizi

Dopo aver tracciato un veloce 
ritratto del nostro territorio, dal 
punto di vista demografico ed 
economico, il sacerdote ha 
presentato la realtà che emerge 
dall’esperienza quotidiana della 
Caritas Diocesana. Un osserva-
torio che comprende il Centro di 
Ascolto, la Mensa dei Poveri 
aperta tutti i giorni presso la 
struttura del monastero delle 
Clarisse di via san Francesco, ed 
una serie di servizi come lo 
sportello del lavoro, il supporto 
psicologico, lo sportello 
anti-usura, il CAF gratuito su 
appuntamento grazie alla 
convenzione con la sede locale 
del patronato CLAI e la consu-
lenza in materia di immigrazione 
fornita su appuntamento da 
volontari del progetto SPRAR.

don Benedetto, qual è la 
situazione?

Dall’ultimo Dossier Regionale 
sulle povertà e dal nostro 
Osservatorio emerge un chiaro 
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Fare rete

la Caritas ha 
un costante 
rapporto di 
collaborazio-
ne con 
Consultorio 
Familiare, 
associazioni 
laiche e 
cattoliche, 
Comune di 
Rieti, Asl di 
Rieti e 
Fondazione 
Varrone. 

oltre i 
viveri

Gli interventi 
della Caritas 
non si 
limitano al 
sostegno 
materiale. 
Grazie alla 
collaborazio-
ne con altri 
soggetti 
fornisce molti 
altri servizi

Rieti, osservatorio caritas. Problematiche evidenziate nelle schede di ascolto nell’anno 2012. 
Molte schede presentano più problemi contemporaneamente

situazioni di dipendenza
(gioco, alcol, droghe...)

Reddito insufficiente
(lavoro nero, borse lavoro, 
contratti a progetto, pensione 
minima..)

situazioni di malattia
(croniche o invalidanti)

35% 78% 25%
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La FotogRaFia deLL’istat
Famiglie, reddito e condizioni di vita in ItaliaUtenza in crescita

“resistenza all’aiuto”. Spesso il 
ricorso alla Caritas è vissuto 
come uno “stigma” da evitare 
pur vivendo nel bisogno. Per 
questo stiamo pensando ad un 
Emporio. Vorremmo intercetta-
re i bisogni di coloro che non si 
sarebbero mai rivolti alla 
Caritas, offrendo un approccio 
che in una qualche misura risulti 
più vicino alle diverse sensibilità 
dei delle persone.

sembra un impegno che non 
ammette distrazioni...

Ovviamente, per conseguire 
questi obiettivi, occorre darsi da 
fare. Ci vuole davvero l’aiuto di 
tutti per sostenere e incoraggia-
re chi spende energie e forze 
per migliorare la situazione. E ci 
vuole pure la forza di escogitare 
strategie e progetti nuovi per 
riuscire ad aiutare il nostro 
territorio.

Il centro d’ascolto diocesano 
della Caritas ha costantemente 
aumentato il proprio bacino di 
utenza. La metà delle schede si 
riferiscono a cittadini italiani.
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disagio abitativo
(mutuo, affitto, coabitazione...)

disagio inerente l’integrazione
(rifugiati, richiedenti asilo, situazioni 
di soggiorno irregolare)

separazione, divorzio

35% 69% 28%
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2010 733 389

2011 846 401

2012 941 460

Nel 2012, il 29,9% delle persone residenti in 
Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale, 
secondo la definizione adottata nell’ambito 
della strategia Europa 2020. L’indicatore deriva 
dalla combinazione del rischio di povertà 
(calcolato sui redditi 2011), della severa depriva-
zione materiale e della bassa intensità di lavoro. 
L’indicatore adottato da Europa 2020 viene 
definito dalla quota di popolazione che speri-
menta almeno una delle suddette condizioni.

Rispetto al 2011, l’indicatore cresce di 1,7 
punti percentuali, per l’aumento della quota di 
persone in famiglie severamente deprivate 
(dall’11,2% al 14,5%); la quota di persone che 
vivono in famiglie a rischio di povertà è sostan-
zialmente stazionaria (19,4%) dopo l’incremen-
to osservato tra il 2010 e il 2011; si mantiene 
stabile, dal 2010, anche quella relativa alla 
bassa intensità lavorativa (10,3%).

Il rischio di povertà o esclusione sociale è di 
5,1 punti percentuali più elevato rispetto a 
quello medio europeo (pari al 24,8%) come 
conseguenza della più elevata diffusione della 
severa deprivazione (14,5% contro una media 
del 9,9%) e del rischio di povertà (19,4% contro 
16,9%).

L’aumento della severa deprivazione, rispetto 
al 2011, è determinato dalla più elevata quota di 
individui in famiglie che non possono permetter-
si durante l’anno una settimana di ferie lontano 
da casa (dal 46,7% al 50,8%), che non hanno 
potuto riscaldare adeguatamente la propria 
abitazione (dal 18% al 21,2%), che non riescono 
a sostenere spese impreviste di 800 euro (dal 
38,6% al 42,5%) o che, se volessero, non 
potrebbero permettersi un pasto proteico 
adeguato ogni due giorni (dal 12,4% al 16,8%).

Quasi la metà (il 48%) dei residenti nel 
Mezzogiorno è a rischio di povertà ed esclusione 
ed è in tale ripartizione che l’aumento della 
severa deprivazione risulta più marcato: +5,5 
punti (dal 19,7% al 25,2%), contro +2 punti del 

Nord (dal 6,3% all’8,3%) e +2,6 punti del 
Centro (dal 7,4% al 10,1%).

Il rischio di povertà o esclusione sociale è più 
alto per le famiglie numerose (39,5%) o 
monoreddito (48,3%); aumenti significativi, tra 
il 2011 e il 2012, si registrano tra gli anziani soli 
(dal 34,8% al 38,0%), i monogenitori (dal 
39,4% al 41,7%), le famiglie con tre o più figli 
(dal 39,8% al 48,3%), se in famiglia vi sono 
almeno tre minori.

Nel 2011, la severa deprivazione tra le 
persone in famiglie a prevalente reddito da 
lavoro autonomo era più contenuta (7,1%) di 
quella osservata tra i membri delle famiglie con 
redditi da lavoro dipendente (10,7%); nel 2012 
la differenza si riduce in misura significativa 
(12,6% contro 13,7%) a seguito dell’aumento 
più consistente rilevato tra i membri delle 
famiglie del primo tipo.

La metà delle famiglie residenti in Italia ha 
percepito, nel 2011, un reddito netto non 
superiore a 24.634 euro l’anno (circa 2.053 al 
mese). Nel Sud e nelle Isole il 50% delle 
famiglie percepisce meno di 20.129 euro (circa 
1.677 euro mensili).

Il reddito mediano delle famiglie, che vivono 
nel Mezzogiorno è pari al 73% di quello delle 
famiglie residenti al Nord; per il Centro il valore 
sale al 96%.

Il 20% più ricco delle famiglie residenti in 
Italia percepisce il 37,5% del reddito totale, 
mentre al 20% più povero spetta l’8%.

Nel 2011, la disuguaglianza misurata dall’indi-
ce di Gini mostra un valore più elevato nel 
Mezzogiorno (0,33), inferiore nel Centro (0,31) e 
nel Nord (0,29). Su scala nazionale l’indice di 
Gini è pari allo 0,32.

Dopo l’aumento osservato tra il 2009 e il 
2010, rimangono sostanzialmente stabili sia 
l’indice di Gini sia l’indicatore relativo alla quota 
di reddito posseduta dal 20% più ricco e più 
povero della popolazione.
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Un dato di fatto
Non si può certo dire che a Rieti 
manchi la povertà. Anche se il 
disagio prova a restare nasco-
sto, affiora continuamente nelle 
cronache, negli interventi 
pubblici, nelle azioni concrete 
delle associazioni.

In tanti cercano di dare una 

mano, di portare rimedio, di 
tamponare il crescente flusso 
delle necessità. È una attività 
che vede tra gli attori principali 
la Caritas diocesana e le Caritas 
parrocchiali, ma anche uomini e 
donne di buona volontà.

Non sono poche, infatti, le 
persone che danno un calcio 
all’indifferenza e si impegnano 

L’impegno di tante organizzazioni, 
associazioni, e singole persone a sostegno 
di chi attraversa un momento di difficoltà è 
molto prezioso. Ma forse non basta. 
Sembra anche necessaria l’elaborazione di 
nuovi modelli economici

di David Fabrizi

sabato, prendendo spunto dal 
libro sulle mense della carità di 
Alessia Guerrieri. È stato un 
incontro ricco di testimonianze 
dirette. Un convegno da cui è 
emerso uno spaccato esatto di 
queste vite in difficoltà, ma 
anche il ruolo positivo di chi 
sacrifica un po’ del proprio tem-
po per andare in soccorso di 
quelli che stanno peggio.

Prima dell’aiuto
Dei poveri ora sappiamo 

molto: chi sono, cosa fanno, chi 
si occupa di loro. Eppure ci 
manca qualcosa. La solidarietà, 
la vicinanza, l’attenzione per i 
più sfortunati sono indispensa-
bili, ma possiamo continuare ad 
affrontare il problema solo in 
questo modo? Va bene nutrire i 
poveri, ma forse sarebbe utile 
pure domandarsi perché non 
hanno da mangiare: in fondo il 
cibo non manca. 

Secondo gli esperti al mondo 
ce ne sarebbe a sufficienza per 
tutti! Ma anche senza farla 
tanto grossa, è evidente che 
qualcosa non quadra. Sarà 
colpa di un’economia ingiusta, 
che concentra le ricchezze nelle 
mani di pochi, umilia la vitalità 
dei disoccupati e sfrutta le 

per gli altri. Ed è una fortuna, 
perché stiamo assistendo ad 
un’evidente crescita dei bisogni. 

I nuovi poveri
Il fenomeno è quello dei 

“nuovi poveri”. Vuol dire che 
sempre più spesso vengono 
compromesse esistenze che 
solo pochi anni fa si trovavano 
al riparo dal rischio dell’indigen-
za.

Sono lavoratori esclusi dal 
ciclo produttivo o famiglie 
travolte da un incidente di 
percorso, da una dipendenza, da 
una malattia. Ma ci sono anche i 
giovani precari, i padri separati, 
gli imprenditori schiacciati dal 
fisco, i pensionati al minimo. 
Tante situazioni diverse, 
accomunate dalla dignità con 
cui affrontano le difficoltà.

Se ne è discusso lo scorso 

La poveRtà 
è dietRo L’angoLo

#società

/povertà

«Quando io do da 
mangiare a un povero, 
tutti mi chiamano santo. 
Ma quando chiedo perché 
i poveri non hanno cibo, 
allora tutti mi chiamano 
comunista».

Hélder Pessoa Câmara
Arcivescovo di Olinda e Recife

tema
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persone fi no all’osso? Visto che 
la povertà continua a crescere, 
un dubbio converrebbe averlo.

I mercati
A forza di ragionarci sopra 

potrebbe venir voglia di ripensa-
re l’assetto produttivo, gli stili 
di vita, le modalità di consumo, 
le regole commerciali, fi scali e 
bancarie, l’indirizzo e la struttu-
ra della spesa pubblica. 

«I poveri li avete sempre con 
voi», diceva Gesù, ma non vuol 
dire che si debba registrare il 
loro aumento senza porsi alcun 
problema. 

Persino Papa Francesco ci 
invita a fare attenzione. 
Nell’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” critica il 
progetto di un mondo costruito 
attorno ai “mercati”. Soprattut-
to quelli grandi, quelli della 
fi nanza e dell’industria multina-
zionale. Ci scova la causa 
dell’esclusione, dell’iniquità, 
della miseria.

Ma il nostro immaginario è 
così intriso di ideologia mercan-
tile che quasi non ce ne accor-
giamo più. Siamo talmente 
assuefatti da non sembrare in 
grado a concepire una alternati-
va, un orizzonte sociale organiz-

È un mondo schizofrenico quello rappresen-
tato nel rapporto di ricerca “Working for 
The Few” diffuso da Oxfam (Oxford Commi-
tee for Famine Relief). Il dossier viene 
pubblicato alla vigilia del World Economic 
Forum di Davos, l’appuntamento annuale 
che vede riuniti nella celebre località 
sciistica svizzera i potenti del pianeta. Oltre 
2.500 delegati da tutto il mondo, compresi 
40 capi di Stato e di Governo, che si con-
frontano dal 22 al 25 gennaio sul tema 
ambizioso di voler “rimodellare il mondo” 
tenendo in considerazione le “conseguenze 
per società, politica ed economia”.

E chissà che la crescente disuguaglianza 
sociale non trovi fi nalmente spazio 
nell’agenda dei Paesi più sviluppati. La 
minaccia è dietro l’angolo: il divario tra le 
fasce ricche e quelle povere si sta trasfor-

mando in un cortocircuito senza soluzione di 
continuità. Con un’azione coordinata a opera 
delle classi più abbienti che, denuncia 
Oxfam, piegano la politica ai loro interessi a 
spese della stragrande maggioranza delle 
persone. I numeri sono da capogiro: il 
reddito dell’1% dei più ricchi del mondo 
ammonta a 110.000 miliardi di dollari, 65 
volte il totale della ricchezza della metà 

della popolazione più povera; 7 persone su 
10 vivono in Paesi dove la disuguaglianza 
economica è aumentata negli ultimi 30 anni 
e l’1% dei più ricchi ha aumentato la propria 
quota di reddito in 24 su 26 dei Paesi con 
dati analizzabili tra il 1980 e il 2012.

Sembra quasi che la crisi economica che 
sta falcidiando da anni un gruppo così 
importante di Paesi - Italia compresa - inte-
ressi soprattutto (o esclusivamente) gli 
strati sociali più deboli. Chi era ricco allora, 
lo è ancora di più oggi. Alla faccia delle 
politiche di contenimento messe in atto dai 
Governi o, forse, proprio in virtù di esse. E 
delle sfi late televisive dei soliti (ricchi) 
esperti che pontifi cano sulla soluzione dei 
problemi, allontanandola sempre di più ad 
ogni pubblica apparizione. Urge una rispo-
sta. Astenersi perditempo.

un Mondo di poveRi e 85 supeR RiccHi..
Classi dirigenti politiche che truccano le regole del gioco su pressione delle élite 
economiche mondiali, per alterare i meccanismi delle democrazie e generare un mondo 
in cui 85 super ricchi possiedono l’equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone, circa la 
metà della popolazione del globo

zato su basi diverse dalla 
compravendita, dalla concor-
renza e dal profi tto.

Dietro l’angolo
Ma ci conviene? Una cosa è 

emersa con chiarezza dall’in-
contro di sabato: la povertà è 
dietro l’angolo per tutti. Siamo 
tutti sull’altare del dio mercato, 
pronti per essere sacrifi cati in 
nome della competitività. Maga-
ri non ci credete, eppure certe 
situazioni le abbiamo sotto gli 
occhi. Non è quello che sta 
succedendo alla Schneider, ad 
esempio?

Facciamo del nostro meglio 
per sostenere i nuovi poveri 
nelle mense, ma proviamo 
anche a ragionare su come 
trasformare la solidarietà da 
estremo rimedio a fondamento 
della convivenza.

Su queste cose ci si scervella 
da anni e ovviamente nessuno 
ha la ricetta in tasca. Ma non 
per questo dobbiamo rinuncia-
re. Un’economia capace di 
garantire a tutti un’esistenza 
dignitosa non dovrebbe essere 
impossibile. E impegnarsi per 
realizzarla sembra essere la più 
urgente forma di carità del 
nostro tempo.

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)
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locale

#iniziative

/informagiovani

Questa volta le Botteghe di 
Mestiere hanno un sapore 
particolarmente “dolce”. 

È Roberto Tropea, coordina-
tore per il Lazio dell’Area 
Occupazione Sviluppo di Italia 
Lavoro a spiegare quest’ultimo 
progetto in ordine di tempo 
affiancato dall’operatrice di 
Italia Lavoro per Rieti, Valentina 
Colarieti Tosti.

«Il nuovo progetto che 
partirà – dice Colarieti Tosti – è 
denominato “Il Dolce Centro 
Italia” che prevede l’inserimento 
di 10 giovani che, fino al 30 
gennaio, potranno fare doman-
da per compiere un percorso di 
tirocinio presso alcune pasticce-
rie e forni di Rieti».

un’iniziativa importante che 
avete illustrato durante 
l’aperitivo all’informagiovani e 
che rappresenta 
un’opportunità notevole 
proprio per i giovani.

R.T. È un’opportunità di lavoro e 
di crescita per trasmettere alle 
nuove generazioni le tante virtù 
delle professioni legate al 
lavoro artigianale. Grazie alla 
sottoscrizione del Piano di 
Sviluppo e Consolidamento tra 

progetto Il Dolce Centro Italia.

parliamo del programma 
aMva, promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali.

R.T. Il progetto è attuato da 
Italia Lavoro e si propone di 
favorire l’inserimento lavorati-
vo di giovani attraverso la 
promozione del contratto di 
apprendistato e la formazione 
on the job. Nell’ambito del 
programma AMVA, si inserisco-
no anche le “Botteghe di 
Mestiere”, che consentiranno a 
moltissimi giovani, tra cui anche 
i reatini, di imparare un mestie-

l’Area Occupazione e Sviluppo di 
Italia Lavoro e l’Assessorato 
alle Politiche del Lavoro, anche 
a Rieti è possibile candidarsi ai 
tirocini formativi della Bottega 
di Mestiere “Il Dolce Centro 
Italia”. 

a Rieti, il progetto delle 
Botteghe, ha visto coinvolti 
due raggruppamenti di 
imprese.

V.C.T. Sì. Imprese operanti nei 
mestieri del legno e dell’arte 
bianca. A seguito dello scorri-
mento della graduatoria, 
avvenuto lo scorso settembre, 
oggi risulta finanziabile il 

Tornano all’ufficio 
Informagiovani gli 
aperitivi informativi per il 
2014 sul percorso di 
tirocini del programma 
AMVA, promosso dal 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – 
Direzione generale per le 
politiche attive e passive 
del lavoro – e attuato da 
Italia Lavoro, che si 
propone di favorire 
l’inserimento lavorativo 
di giovani attraverso la 
promozione del 
contratto di 
apprendistato e la 
formazione on the job.

Saper lavorare con le mani è, di questi 
tempi, un “più” da non sottovalutare. La 
modernizzazione del mercato del lavoro 
italiano passa anche attraverso la capacità 
di saper creare e trasformare beni di 
diretta utilità per l’uomo.

di Paola Corradini
re e specializzarsi nei principali 
comparti del Made in Italy, 
attraverso percorsi di tirocinio e 
di inserimento o reinserimento.

Qual è il ruolo svolto dalle 
Botteghe di Mestiere? e la loro 
importanza?

V.C.T. Le Botteghe sono 
rappresentate da un’impresa o 
da un aggregato di imprese e 
favoriscono il trasferimento di 
competenze specialistiche 
verso le nuove generazioni, 
favorendo il ricambio genera-
zionale stimolando la nascita di 
nuova imprenditoria e lo 
sviluppo di reti su base locale.

Quali sono i settori interessati 
dalla Botteghe?

R.T. I settori interessati sono: 
Arte Bianca, Arte Bianca e Dolci, 
Arte Orafa, Artigianato Artisti-
co, Benessere, Enogastronomia, 
Lattiero-Caseario, Nautica, 
Produzioni Alimentari, Rubinet-
terie, Strumenti Musicali, 
Lavorazione dei Metalli, Ristora-
zione, Costruzioni e Impiantistica 
e Lavorazione dei Metalli, 

iL MestieRe in Mano
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Costruzioni e Impiantistica, 
Tessile-Abbigliamento-Calzatu-
riero, Lavorazione del Legno, 
Riparazioni Meccaniche e 
Lavorazione Carne e Pesce.

uno dei pregi delle Botteghe di 
Mestiere è sicuramente quello 
di “conservare” mestieri 
cosiddetti artigianali.

R.T. Saper lavorare con le mani 
è, di questi tempi, un “più” da 
non sottovalutare. La moder-
nizzazione del mercato del 
lavoro italiano passa senza 
ombra di dubbio anche attra-
verso l’investimento nel talento, 
nel merito e nella libera 
iniziativa oltre nel saper creare 
e trasformare beni di diretta 
utilità per l’uomo.

V.C.T. L’artigianato può tornare 
ad essere motore di nuova 
occupazione attraverso il 
recupero dei valori legati al 
lavoro, un obiettivo sempre più 
condiviso da tutti gli attori della 
vita economica e sociale del 
Paese. La sfida è quindi quella di 
trasmettere alle nuove genera-
zioni le virtù delle professioni 
legate al lavoro artigianale, che 
da sempre rappresentato il 
fulcro vitale della nostra 
economia e che purtroppo 
rischiano invece di scomparire.

oggi però tornano a giocare un 
ruolo fondamentale.

R.T. Quelli che sino ad oggi 

V.C.T. La bottega di mestiere 
prevede l’inserimento di dieci 
tirocinanti in possesso dei 
seguenti requisiti: essere 
cittadino italiano, essere 
cittadino di uno Stato apparte-
nente all’Unione Europea o 
cittadino extracomunitario con 
regolare permesso di soggior-
no. L’età dovrà essere compre-
sa tra i 18 e i 29 anni non 
compiuti. È inoltre necessario 
aver assolto l’obbligo scolastico 
e trovarsi nello stato di disoccu-
pazione o in occupazione quindi 
aver rilasciato la Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità al 
lavoro presso il Centro per 
l’Impiego competente.

rischiavano di scomparire, oggi 
tornano ad essere mestieri defi-
niti “cassaforte” perché posso-
no diventare un passepartout 
per il successo in tempo di crisi. 
Ed è in questo scenario che si 
inseriscono le “Botteghe di 
Mestiere” come riscoperta, da 
parte dei più giovani, dei 
mestieri manuali. 

V.C.T. La riscoperta delle mani e 
la creatività ad essa legata 
conferisce un surplus di valore 
alle produzioni che caratterizza-
no il “Made in Italy”. Per questo 
si vuole ripartire dalle nuove 
generazioni, per avvicinarle 
all’artigianato attraverso una 
reale esperienza di apprendi-
mento sul campo. È questo 
l’obiettivo delle Botteghe di 
Mestiere, che – nell’ambito del 
programma AMVA – hanno la 
finalità di proporre un modello 
di formazione rivolto agli under 
29 per favorire un processo di 
riscoperta dei mestieri artigia-
nali.

come “funziona” una Bottega 
di Mestiere?

R.T. Le botteghe sono costituite 
da consorzi di imprese e 
laboratori artigianali della 
provincia coinvolta. Per ciascu-
na bottega verranno selezionati 
30 giovani disoccupati o 
inoccupati da inserire attraver-
so un tirocinio di 6 mesi ed 
avranno l’opportunità di 
apprendere un mestiere. I 
partecipanti, durante la forma-
zione, riceveranno una borsa 
mensile di 500 euro, ma 
soprattutto potranno acquisire 
conoscenze e competenze che 
gli daranno poi la possibilità di 
trovare un’occupazione o 
avviare un’attività artigianale in 
proprio. 

per “il dolce centro italia” 
come si svolgerà il tirocinio?

V.C.T. I giovani verranno formati 
operando a stretto contatto 
con il personale delle imprese. 
Un importante contributo, in 
questo caso, verrà fornito 
dall’Istituto Alberghiero che ha 
programmato due incontri 
formativi con docenti qualificati. 
Inoltre è prevista la presenza 
del Mastro Pasticcere reatino, 
Pietro Napoleone.

per iscriversi c’è tempo fino al 
30 gennaio. diamo qualche 
indicazione tecnica in più?

perché è importante che i 
giovani partecipino alle 
Botteghe?

R.T. Perché è per loro un’oppor-
tunità grande. Favorire il 
ricambio generazionale, far 
nascere una nuova imprendito-
ria e, soprattutto, attivare un 
percorso di inserimento nel 
mondo del lavoro mediante la 
combinazione di tirocinio e 
apprendistato è il fine ultimo 
delle Botteghe. Oggi più che mai 
è fondamentale trasmettere 
competenze specialistiche alle 
nuove generazioni che potranno 
farne tesoro per costruirsi un 
futuro.

Aperitivo informativo?
L’InformaGiovani organizza periodicamente incontri su diversi temi 
dove trovare informazioni pratiche e confrontarsi con diversi punti di 
vista.
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#ricorrenze

gennaio, ventiquattro ore dopo 
il giorno della memoria che 
vuole ricordare la Shoah e le 
sue vittime. Il quadro che ne 
emerge non si discosta, come 
detto, da tanti altri copioni visti 
in Italia in quegli anni.   

Roberto Lorenzetti quello dato 
alle stampe è sicuramente un 
libro difficile e che apre uno 
scorcio anche su una parte 
buia della storia del Reatino. 
come nasce?

Volevamo capire come si era 
evoluto il fenomeno nella 
nostra provincia. Come anche il 
Reatino fu coinvolto dal più folle 
dei progetti che la mente 
umana abbia partorito nel 
corso della storia e come si 
siano svolti i fatti. 

Rieti era lontana dai grandi 
luoghi di deportazione e dai 
campi di concentramento dove 
furono uccisi milioni di 
innocenti. eppure?

Eppure ci furono riflessi e 
conseguenze delle leggi 
antisemite anche nella provincia 
di Rieti. Le circolari della 
direzione generale per la 
demografia e la razza, rafforza-
te da ordini categorici arrivati 
con i fonogrammi, furono 

/ giornata della memoria

In occasione della 
Giornata della 
Memoria, l’Archivio di 
Stato promuove una 
interessante 
pubblicazione

La noRMaLità 
coLpevoLe

locale

“La normalità colpevole”. Un 
titolo che esprime chiaramente 
quanto accaduto in ogni parte 
d’Europa durante la deportazio-
ne degli ebrei. E anche Rieti 
faceva parte del continente 
dove venne perpetrato una dei 
crimini più orrendi che la storia 

ricordi. Purtroppo non l’unico. 
Sottotitolo “Il campo di Farfa e i 
riflessi della Shoah nei docu-
menti dell’Archivio di Stato di 
Rieti”. Il nuovo volume curato 
dall’Archivio di Stato e dal suo 
direttore Roberto Lorenzetti 
verrà presentato il prossimo 28 

L’Archivio di Stato propone una indagine 
sulle conseguenze delle leggi razziali 
nella provincia di Rieti

di Paola Corradini

Martedì 28 gennaio, presso 
l’Archivio di Stato di Rieti, 
alle ore 10, in occasione del 
Giorno della Memoria sarà 
presentato del libro “La 
normalità colpevole. Il 
campo di Farfa e i riflessi 
della Shoah nei documenti 
dell’Archivio di Stato di 
Rieti”.
Dopo i saluti dei rappresen-
tati istituzionali verrà 
proiettato il documentario 
“Sulle tracce di Isel” di 
Andrea Cherubini. Alle 11 
presentazione del libro “La 
normalità colpevole. Il 
campo di Farfa e i riflessi 
della Shoah nei documenti 
dell’Archivio di Stato di 
Rieti”. Interverrà Leone 
Paserman, Presidente 
della Fondazione Museo 
della Shoah.
Alle ore 12 sarà consegna-
ta la Medaglia d’Onore ai 
cittadini italiani, militari e 
civili ed ai familiari dei 
deceduti deportati o 
internati nei lager nazisti.
La manifestazione sarà 
accompagnata da inter-
venti musicali degli 
studenti del Liceo Musicale 
“Elena Principessa di 
Napoli” di Rieti.

Appuntamento

iL “L. di savoia” attento ai distuRBi aLiMentaRi

Scuola

Le classi IV F e IV A dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. di Savoia” 
Sez. IPSSCS Indirizzo Servizi Socio-Sanitari (Sociale), accompagnate 
dalle prof.sse Simona Santoro, Adriana Tittoni e Rosaria Tosti, hanno 
partecipato al Convegno che si è tenuto a Roma presso la Sala 
Basaglia, Santa Maria della Pietà, dal titolo “Ciò che mi nutre mi 
distrugge: Quod me nutrit me destruit”.
In apertura è stato presentato dal Direttore Generale della ASL Roma 
E, Angelo Tanese, il film documentario “Ciò che mi nutre mi distrug-
ge”, girato presso il servizio ambulatoriale per la cura dei Disturbi 
Alimentari della ASL Roma E. Il progetto, diretto dal Dott. Armando 
Cotugno e dalla sua équipe, tato sviluppato nell’arco di un anno e 
racconta i percorsi di cura di 4 pazienti, dall’evoluzione del disturbo 
fino ai traguardi raggiunti.
Un viaggio realizzato magistralmente da Ilaria de Laurentiis e 
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applicate dalla burocrazia locale 
nella più assoluta normalità.

sino ad oggi non esisteva una 
bibliografia su questo tema e 
sono poche le persone che 
sapevano di leggi razziali 
applicate anche nel nostro 
territorio.

Ed infatti eravamo indotti a 
pensare che il Reatino fosse del 
tutto estraneo ai terribili fatti di 
quegli anni.  Una prima ricogni-
zione tra i documenti conservati 
nei all’Archivio di Stato, ha 
invece portato alla luce i riflessi 
delle leggi razziali nel mosaico 
istituzionale di questo territorio.

nulla di diverso quindi, da 
quanto poteva accadere in 
altre piccole province e città 
italiane.

La cosa che colpisce è che 
l’applicazione delle leggi di divie-
to per esempio di ammissione 
nelle scuole di bambini di razza 
ebraica o il rifiuto di un lavoro 
per i loro genitori, erano vissuti 
dal resto della popolazione 
come una cosa normale e di cui 
non stupirsi minimamente. 
Nessun segno di indignazione, 
ma soltanto una passiva e 
silenziosa accettazione dei fatti 
che avrebbe assistito in silenzio 
alla morte di milioni di uomini, 
donne e bambini.  

come è stato possibile?

Perché la macchina della 
disinformazione lavorava in 
modo impeccabile. Gli organi di 
comunicazione del regime e la 
stampa diffondevano costante-

mente notizie infondate e ogni 
sorta di pregiudizi sugli ebrei, 
definiti spie e traditori che 
lavoravano per intaccare l’unità 
della patria oltre a volersi 
impadronire di tutte le risorse e 
le ricchezze dell’Italia. Quindi un 
pericolo per il popolo italiano.

una strage pianificata quindi e 
seminata su un terreno 
lavorato prima in modo 
sistematico.

La campagna antisemita 
portata avanti attraverso la 
radio, i quotidiani oppure 
inculcata agli insegnanti nei 
corsi di aggiornamento e quindi 
agli alunni e alle loro famiglie, 
fece si che nessuno avesse da 
ridire quando vennero applicati i  
primi provvedimenti antisemiti 
come l’espulsione degli ebrei 
stranieri, l’estromissione di 
studenti e professori da scuole 
e università,  l’esclusione degli 
ebrei dalla pubblica amministra-
zione, dall’industria, il commer-
cio e le libere professioni. 

tutto ciò è emerso, anche per 
il nostro territorio, durante la 
mostra allestita all’archivio di 
stato.

Le carte esposte nella mostra 
storico-documentaria testimo-
niano la “diligenza” dei funziona-
ri di provincia nell’applicare i 
provvedimenti che iniziarono a 
diffondersi dal 1938 oltre che la 
“normalità” con cui venivano 
accettati e condivisi dai livelli 
gerarchici più bassi della 
pubblica amministrazione e 
della popolazione. 

nel libro si parla anche di 
quello che fu il censimento 
degli ebrei presenti sul 
territorio.

Gli ebrei vennero censiti 
nell’agosto del 1938 anche nel 
reatino. Dai documenti raccolti è 
emersa la corrispondenza tra il 
Podestà e il Minsitero dell’Inter-
no dove si relazionava sugli 
interrogatori che il podestà 
stesso aveva effettuato ai 
reatini presumibilmente di razza 
ebraica, spesso operai della 
Supertessile, da varie genera-
zioni in Italia e normalmente 
sposati con cittadini “ariani”. Un 
grazie particolare va a Maria 
Giacinta Balducci che tra le 
carte della Prefettura di Rieti e 
della questura ha ricostruito 
l’entità del fenomeno in questo 
territorio. Dai fascicoli del 1945 
emergono anche le storie di vita 
dei sopravvissuti ai campi di 
sterminio; una fonte questa 
preziosissima su cui ha lavorato 
Liana Ivagnes. La disperata 
ricerca di ciò che restava delle 
proprie famiglie dopo la guerra, 
le modalità con cui si erano 
svolti i fatti, la cieca obbedienza 
dei funzionari del tempo che si 
rifugiavano dietro l’alibi degli 
ordini ricevuti al tempo delle 
leggi razziali costituiscono il  
cuore di questi scritti.

il lavoro di ricerca portato 
avanti per la stesura del libro 
è stato quindi importante per 
fare luce su quanto avvenuto 
anche da noi.

Ha avuto la capacità di far 
emergere storie ed episodi 
rimasti sino ad ora sconosciuti. 

Ora possiamo raccontarli.

come la storia di quello che 
viene conosciuto come il 
campo profughi di Farfa?

Un luogo che, anche se per un 
breve periodo, divenne campo 
di concentramento per ebrei.
 
La sua storia viene raccontata 
nel libro grazie ad 
un’approfondita ricerca.

Grazie all’impegno di Marilena 
Giovannelli e Roberto D’Angeli,  
ricercatore della Fondazione 
Museo della Shoah. Due 
ricerche parallele sul doppio 
uso della struttura usata come 
“campo di concentramento” 
prima e  come “campo profu-
ghi” in un secondo momento. 
Oggi è quasi del tutto abbando-
nato e la sua memoria sembra 
sia stata cancellata anche in chi 
vive in quel territorio. 

ed invece non si deve mai 
dimenticare.

La speranza di noi tutti è che 
questo lavoro possa contribuire 
a restituire questo luogo alla 
memoria collettiva. I campi di 
sterminio non erano così lontani 
da noi e ancora oggi dobbiamo 
continuare a conoscere le storie 
della persecuzione degli ebrei. E 
questo libro nasce per dare a 
tutti la possibilità di ricostruire 
la storia delle persecuzioni nel 
reatino attraverso documenti, 
certificati, elenchi. Carte che, 
nonostante  gli anni trascorsi, 
conservano ancora intatto e 
terribile il dramma degli ebrei 
residenti nel territorio reatino.

Raffaele Brunetti (B&BFilm), attraverso le vite, le speranze, le paure 
di chi convive ogni giorno con i disturbi alimentari, narrato con 
delicatezza e intensità, grazie ad abili riprese – mai realizzate prima – 
avvenute nel corso delle sedute di psicoterapia, che costituiscono 
un’occasione unica per far luce su un tema altrimenti molto difficile 
da comprendere nella sua reale essenza.
Erica Battaglia, Presidente della Commissione V Politiche Sociali e 
della Salute, intervenuta come delegata del Sindaco Marino, ribaden-
do l’importanza del linguaggio visivo come strumento di facilitazione 
della comprensione dei fenomeni, ha dichiarato che il Comune darà 
immediatamente piena «disponibilità a lavorare insieme, per una 
collaborazione fattiva e integrata, non solo sotto l’aspetto sociale ma 
anche culturale, aiutando nella diffusione del video nei luoghi che la 
ASL Roma E e l’associazione Fenice Lazio Onlus riterranno opportu-
ni».
«Visti i numeri del fenomeno – ha proseguito il Consigliere Regionale 
Riccardo Agostini – non è più differibile, nella nostra Regione e in 
particolare a Roma, l’istituzione di una struttura residenziale per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare».
Il documentario, della durata di circa 70 min, realizzato in coproduzio-

ne con Rai3, con il contributo del programma “Media” della Comunità 
Europea Film e riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali è stato introdotto dagli autori e da Pompeo 
Martelli, Direttore del Museo Laboratorio della Mente, che ha 
evidenziato l’importanza di un percorso culturale della salute.
È seguita una Tavola Rotonda sul trattamento dei Disturbi del Com-
portamento Alimentare a cui hanno partecipato Antonella Gigante-
sco (Reparto Salute Mentale, Istituto Superiore di Sanità), Pierandrea 
Salvo (Centro Disturbi del Comportamento Alimentare ULSS10 
Veneto Portogruaro), Laura Dalla Ragione (Centro Disturbi del 
Comportamento Alimentare USL Umbria1, Todi-Città della Pieve), 
Stefano Vicari (UOC Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Bambino 
Gesù, Roma) e Armando Cotugno (UOSD Disturbi del Comportamento 
Alimentare, ASL Roma E).
In chiusura dell’incontro il Presidente della Commissione Politiche 
Sociali e Salute del Consiglio Regionale Lazio, Rodolfo Lena, ha sottoli-
neato che il «Centro dei Disturbi Alimentari del Santa Maria della Pietà 
della ASL Roma E è un centro di eccellenza, andrà quindi valorizzato e 
ampliato, per far sì che si possa creare una struttura residenziale o 
semiresidenziale».
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#manifestazioni

/associazione porta d’arce

Sono già in corso le 
iniziative previste nel 
calendario dei “Cavalli 
infi occhettati” 2014.

iniziative

un contributo. È la proposta alla 
città tornare a farsi luogo di 
incontro, nel quale ognuno può 
manifestarsi per quello che è, 
per quello che è capace di 
portare, per il modo in cui è 
capace di contribuire.
In questo senso, il richiamo alla 
partecipazione, allo scendere in 
strada, va inteso come invito ad 
aderire ad un senso della 
comunità e dell’aiuto reciproco. 
La riscoperta del sapore 
profondo della tradizione vuole 
essere insieme uno slancio per 
un rinnovato senso della 
cittadinanza.

un invito aLLa paRtecipazione

zione – è la dimostrazione che 
c’è vita anche a Rieti. I “Cavalli 
Infiocchettati” smentiscono 
l’idea di una città in cui è 
preclusa qualunque possibilità 
di manifestare le proprie 
sensibilità, la propria vena 

artistica, la propria voglia di 
dare un contributo alla vita 
comune».
La chiave per comprendere la 
festa, va cercata nella sua 
capacità di offrire realmente 
una possibilità a chi vuole dare 

Domenica 26 gennaio torna la 
manifestazione equestre più popolare della 
città

di David FabriziNon sono molte le città in cui è 
rimasta un visibile e palpabile 
attaccamento alle manifestazio-
ni popolari. Ma tra queste, va 
senza dubbio segnalata Rieti, 
con i suoi Cavalli Infiocchettati. 
L’iniziativa, legata alla tradizione 
di Sant’Antonio Abate e all’anti-
co mestiere dei “carrettieri” 
tradizionale nella zona di Porta 
D’Arce, ripropone anche 
quest’anno il suo originale 
modo di interpretare il senso 
della festa e dello stare in città.
«L’aspetto maggiormente 
significativo della manifestazio-
ne – è stato chiarito durante la 
conferenza stampa di presenta-

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Conferenza stampa di presentazione dell’edizione 
2014 dei Cavalli Infi occhettati. Da sinistra: L’assesso-
re alle culture Diego Di Paolo, il presidente 
dell’associazione Porta d’Arce Valentino Iacobucci, 
il moderatore dell’incontro Emanuele [...] e il 
vicegovernatore della Confraternita di Misericordia 
Fabio Spaccini.

Domenica 26 Gennaio

Rievocazione storica dalle ore 12.00 – Partenza da piazza Chiesa del Suffragio, di un 
gruppo a cavallo in costume storico, che raggiungerà la chiesa di S. Antonio Abate per 
rievocare la cerimonia originaria della benedizione dei cavalli infi occhettati. Dopo il rito, i 
cavalieri raggiungeranno il Foro Boario per guidare la manifestazione cittadina.

Manifestazione cittadina dalle ore 10.00 – Raduno dei cavalieri (Foro Boario) alle ore 14.30 
– Inizio sfi lata: Foro Boario, Via Tancia, Via S. Sassetti, Via Salaria per Roma. Alle ore 15.00 
– Arrivo a Porta D’Arce. Benedizione dei cavalli. Via Garibaldi, P.zza Vittorio Emanuele II, Via 
Cintia, P.zza Marconi, Viale della Gioventù (sosta piazzale Guidobaldi), Viale della Gioventù, 
Viale Matteucci, Viale S.Sassetti, Via Salaria per Roma, P.zza della Repubblica, Via Porta 
Romana, P.zza Cavour, Ponte Romano sul Velino, Via della Verdura, P.zza Bachelet, Via 
Falcone Via Borsellino, Via dei Gerani, Via Cintia, P.zza Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi.
alle ore 17.00 – Rientro a Porta D’Arce e ritorno al foro Boario

Appuntamento
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editoriale

Ma spesso non c’è una rifle ssione seria, un desiderio di crescita, 
solo un pedaggio autostradale da pagare nel percorrere una 
strada quasi obbligata, come quella di enfatizzare un evento un po’ 
scontato per noi operatori dell’informazione. Lo dobbiamo fare, 
proprio per non incorrere in una dimenticanza dal sapore poco 
professionale. E magari andrebbe fatto dando realmente uno 
sguardo all’immagine del patrono che viene ricordato e soprattut-
to al messaggio del Papa che segna in modo evidente un indirizzo 
sul cammino che ci attende. Qualcosa di concreto, non fittizio. Né 
celebrativo. La figura di S. Francesco di Sales è oscura ai più e si fa 
fatica a scorgere gli elementi propri di una presenza attuale 
recuperata da un’epoca che risale ad oltre cinque secoli fa e che 
nella sua azione pastorale applicava il metodo dell’«aggressività 
della mitezza». Cioè aveva capito che il popolo non si converte con 
la forza, ma con un’altra energia, quella della convinzione, istruen-
dolo con costanza, illuminandolo con pazienza e mostrandogli il 
volto amoroso di un Dio che guida e salva. Di fronte alle difficoltà 
ed agli ostruzionismi, il Vescovo di Ginevra non si perdeva d’animo 
e procedeva nella sua opera di restaurazione del cattolicesimo, 
animato da una travolgente carità pastorale. Ai suoi collaboratori 
diceva: “Non vi propongo né ferro, né polvere, né zolfo: ma con la 
carità soltanto bisogna scuotere i muri della città, con la carità 
sola bisogna invaderla, con la carità bisogna recuperarla”. Come 
per dire che abbiamo a che fare con un uomo, prima che con un 
santo, che c’entra con la nostra vita, con il nostro impegno 
quotidiano, con le nostre preoccupazioni di lavoro. Altrimenti come 
annunciare la verità o testimoniare la carità? E l’altro punto di 
raccordo è costituito dalla lettura attenta ed efficace del messag-
gio del Papa di cui al momento conosciamo solo il titolo: “Comuni-
cazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro”. Nella 
nostra esperienza siamo chiamati a vivere la realtà del confronto, 
del dialogo con rispetto reciproco, stima e condivisione, come 
ricchezza e non divisione per una migliore scoperta della verità del 
nostro essere e dell’altro. E’ una nuova cultura, favorita anche 
dalla tecnologia odierna, per accogliere la sfida di essere autentici 
e testimoniare i valori in cui si crede, la propria identità ed il 
tessuto culturale, chiamati poi a “far riscoprire – per riprendere le 
parole di Papa Francesco – anche attraverso i mezzi di comunica-
zione sociale, oltre che nell’incontro personale, la bellezza di tutto 
ciò che è alla base del nostro cammino e della nostra vita, la 
bellezza della fede, la bellezza dell’incontro con Cristo”. Ma cosa ci 
chiede la Chiesa di fare a noi, che stiamo in questo territorio, noi di 
«Frontiera», come comunicatori? Dobbiamo tenere presente il 
principio dell’oggettività della verità, nel nostro servizio. Non è un 
segnale teorico. Abbiamo quantità di notizia e forse meno qualità. 
Non è facile aiutare la gente a sperimentare e riconoscere che 
senza riferimenti oggettivi la convivenza civile diventa insostenibi-
le. Una comunicazione sana deve riuscire a documentarlo in modo 

che la gente arrivi a capirlo. E far sì che il momento storico 
presente sia tradotto nel linguaggio della vita quotidiana di chi vive 
la piazza, non i salotti o i palazzi. Questo è un fattore rieducativo 
dell’intelligenza e della coscienza e si pone come necessità, non 
surrogato o orpello ornamentale. E non costituisce un’ulteriore 
predica, rispetto alle tante che sentiamo in giro, ma la documenta-
zione carnale che l’avventura cristiana e tutta la dimensione 
esperienziale che ne consegue, portano con sé una concezione 
dell’uomo e della società che è umanamente vantaggiosa. Non è 
un’appendice, un francobollo, ma la punta più alta di questa storia. 
Nel senso che operando con questa consapevolezza, migliora 
anche la qualità dell’impegno. Perché la questione educativa del 
nostro essere media passa attraverso una comunicazione sosteni-
bile, capace di cogliere il valore sociale, consapevole di non poterlo 
ridurre ad un brusio superficiale. Occorre conoscere i linguaggi, 
saper riflettere criticamente sui messaggi, essere in grado di 
produrre con responsabilità i contenuti. L’educazione vive di 
relazione, anzi è relazione essa stessa nella sua essenza. I nostri 
settimanali devono costituire un supporto per dilatare le potenzia-
lità educative che si formano nei diversi incontri, altrimenti 
finiranno per interferire in modo devastante sui rapporti educativi. 
Ecco allora la necessità di valorizzare le risorse di questo mondo 
della comunicazione e mettere in guardia, senza demonizzazioni 
pregiudiziali, dai reali pericoli di un ambiente dove le relazioni vere 
sono sostituite da contatti volanti e rapporti virtuali. Solo così, 
immettendosi dentro l’abbrivio di una rivoluzione digitale imperan-
te, si può guardare avanti senza rimanere bloccati dalla novità. Il 
radicamento nel territorio, la storia di una comunità, la sua 
tradizione saranno sempre il volano per il futuro.

Carlo Cammoranesi

Δ segue da pag. 1

L’informazione 
e gli scenari che cambiano
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chiesa

#storie

/vita consacrata

Capita che la cronaca 
irrompa anche 
nell’apparente 
immobilità della vita 
consacrata e di rimbalzo 
scuota anche la vita 
secolare
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Dalla vicenda che ci ha tenuti 
impegnati in questi giorni 
abbiamo qualcosa da impara-
re. Anzitutto la forza dirom-
pente e devastante dei mezzi di 
comunicazione: la velocità del 
passaggio delle notizie, 
l’impossibilità di mantenere il 
benché minimo riserbo, la 
necessità di rispondere alle 
domande e alle provocazioni, 
pena l’essere sospettati di 
voler tacere qualcosa di losco. 
I nuovi mezzi di comunicazione 
e i network non guardano in 
faccia a nessuno, né si inchina-

La famiglia è in crisi, ma è ancora la massi-
ma aspirazione dei giovani che si aprono alla 
vita adulta, è nostalgico ricordo di chi non 
c’è l’ha più, è il rimpianto di chi non l’ha mai 
avuta.
Luogo di affetti, vivaio dei figli, protezione e 
cura per le malattie, ma anche centro 
primario di solidarietà interpersonale e 
intergenerazionale, ma anche ammortizza-
tore sociale, in tanti sensi, soprattutto in 
senso economico, laddove la ragione che 
spinge all’aiuto reciproco è o dovrebbe 
essere l’affectio familiae, la prossimità delle 
parentele, di sangue e per affinità.
La famiglia, come qualsiasi comunità di 
persone, consente anche la stabile condivi-
sione dei pesi economici, la redistribuzione 
delle risorse e dei compiti. Ognuno, a suo 

modo, produce, collabora, educa, sostiene, 
cura, assiste, insegna ed impara.
Nella famiglia non può esserci nessuna 
forma di egoismo, pena la rottura degli 
equilibri di relazione tra i suoi componenti.
La fonte di reddito, ad esempio esterna, 
garantisce l’ingresso di energie economiche 
che però vanno ad arricchire l’intera 
comunità e non uno solo dei componenti; se 
poi le fonti sono più di una le cose vanno 
ancora meglio.
Ciò garantisce l’ordinaria amministrazione, 
l’accantonamento per emergenze, lavori, 
vacanze, progetti, investimenti e possibilità 
di lasciare qualcosa per il futuro a chi viene 
dopo.
Quando il rapporto fonte di reddito, compo-
nenti della famiglia è uno a uno, allora si 

produce solo per sé, manca l’idea di comuni-
tà, manca la proiezione verso il futuro, 
manca un orizzonte verso cui muovere i 
passi.
La crisi della famiglia nel mondo occidentale 
è uno dei fattori che hanno portato alla crisi 
dell’economia, al processo di “egoistizzazio-
ne” e autorefernzialità dell’economia, 
dissociata da una visione solidale e relazio-
nale.
Un tempo vi potevano essere famiglie 
povere, ma che non morivano di fame, oggi 
abbiamo persone povere che finiscono sul 
lastrico per mancanza sì di risorse, ma più 
ancora di quella rete di affetti e di relazioni 
che rendeva la povertà meno dura.
Una povertà che può diventare, in un batter 
d’occhio, indigenza, prostrazione, delusione, 

La famiglia? va riletta anche in chiave economica

no di fronte all’abito religioso. 
E questo, per molti versi, è 
pure un bene.

Ci insegna anche che le 

scelte “per sempre” possono 
anche essere “non per sempre”, 
che le vocazioni possono finire, 
che la psiche umana cambia, che 

le prospettive e le aspettative 
di vita cambiano. Che si può 
fare una cavolata di una volta, 
che ci si potrebbe innamorare 
infischiandosene della veste, 
che si potrebbe scoprire un 
modo diverso di vivere.

Ci insegna pure che la sola 
preghiera e i soli Rosari non 
bastano, come non basta la 
Messa tutti i giorni, come non 
basta leggere e sforzarsi di 
mettere in pratica il Vangelo.

Forse non è neppure vera la 
questione della “tratta delle 
novizie”, secondo cui gli ordini 

Che la Chiesa debba prendere in seria 
considerazione la proposta di rivedere il 
modo di veicolare il proprio insegnamento 
sulla sessualità?

di Massimo Casciani

iL vangeLo non Basta
neppuRe in convento!
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depressione, che trasformano il focolare 
domestico in una trappola che incatena, che 
uccide, che stritola. Lo abbiamo visto nella 
cronaca di questi giorni, ma anche nel recen-
te passato e nel futuro. Nelle famiglie si 
muore, di famiglia si può anche morire; 
l’ambivalenza di questa realtà sembra 
emergere con preoccupante forza e dirom-
pente drammaticità.
Forse si impone una rilettura della famiglia 
anche in chiave economica e una rivisitazio-
ne dell’economia in chiave familiare: già 
collocarle quali assi di un unico binario 
potrebbe essere un primo passo per la 
ripresa dello sviluppo, una nuova forma di 
ricchezza, uno sguardo diverso sull’uomo e 
sulla società.

M. C.

note dall’informagiovanireligiosi, pur di non chiudere i 
battenti, sarebbero disposti ad 
accogliere chiunque, anche chi 
non avrebbe la stoffa, la cosid-
detta vocazione, promettendogli 
una vita comunque meno dura di 
quella che conduce nella prorpia 
terra di orgine.

È che nel mondo di 
oggi, dal punto di 
vista umano e sociale, 
le scelte radicali e 
definitive sono ancora 
più controcorrente di 
un tempo, e dunque 
sempre più dovranno 
essere riservate a 
pochi, ben seguiti, 
ben preparati, ben 
monitorati nel tempo. 

Non si può pensare che una 
vocazione nata anni addietro sia 
sempre fresca come agli inizi; 
che la persona sia sempre 
motivata allo stesso modo, che  
abbia sempre chiari i fini che 
l’hanno spinta ad osare tanto.

Anche qui è necessaria una 
profonda revisione della prepa-
razione remota, immediata e 
prossima di chi accede sia agli 
ordini sacri che alla vita religiosa.

Soprattutto è necessaria una 
seria e scientifica opera di 
preparazione all’affettività e alla 
sessualità, in particolare di chi 
viene da zone del mondo dove 
questa preparazione è carente: 
non si può rinunciare al mondo e 

uMano,
tRoppo uMano

ad avere una famiglia se non si 
sa cosa si lascia e a cosa si 
rinuncia. 

Ma soprattutto la Chiesa 
deve prendere in seria conside-
razione la proposta che viene 
da più parti di rivedere il 
proprio modo di veicolare il 
suo insegnamento sulla 
sessualità, tanto ai laici quanto 
ai religiosi, seminaristi e preti.

Fino ad ora un modo proibi-
zionistico e fatto di mezze 
parole innominabili e coperte 
dalla vergogna ha soltanto 
peggiorato la situazione, ha 
rovinato la sessualità delle 
coppie, ha creato dissapori e 
malumori nelle persone 
consacrate e coniugate, 
fidanzate e conviventi.

La reazione, all’inizio scanda-
lizzata, poi via via sempre più 
comprensiva dei reatini e dei 
mezzi di comunicazione, sul 
caso della nostra religiosa 
divenuta mamma, la dice lunga 
su come una eccessiva sacra-
lizzazione pure del ruolo dei 
preti e dei religiosi, che sono 
visti come esseri asessuati, 
angelici e quasi castrati abbia 
forgiato una communis opinio 
distorta e integralista, di 
mezze risatine e battutine 
feroci e compiaciute da parte 
di chi il “sesso” sarebbe 
abilitato a farlo.

L’aspetto, invece, positivo 
della faccenda è che l’umano 
torna tra gli umani e che anche 
questa storia dimostra che il 
Vangelo non basta, ci vogliono 
altre speciali competenze per 
verificare le persone e accom-
pagnarle nel difficile ginepraio 
che ci imprigiona alla vita, 
almeno finché dura.

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

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

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.

Tutto il mondo parla di Rieti. Il 15 gennaio una suora sudameri-
cana si presenta all’ospedale con forti dolori addominali. Gli 
infermieri rilevano che è incinta e lei afferma di non esserne a 
conoscenza. Nasce un maschietto di tre chili e mezzo a cui 
viene dato nome Francesco, in omaggio al Papa.
Questi i fatti, senza gli aggettivi e le espressioni di stupore che 
hanno arricchito le cronache. Facile insistere sul contrasto tra 
l’abito della donna e il suo “stato interessante”. Facile sorride-
re della sua candida ammissione di inconsapevolezza.
E il Web? La notizia ha dimostrato subito una forte carica 
“virale”. Quanta ironia, quante analogie con l’incarnazione 
divina, quanti maliziosi sospetti sulla misteriosa paternità! E 
polemiche interminabili nei social network, tra chi scherza, chi 
giustifica e chi condanna, spesso in bilico tra fraintendimento 
e malafede.
Niente di strano, la storia si presta bene ai punti interrogativi, 
al non detto, e forse pure alla bugia. Ma com’è tutto umano, 
troppo umano! Non è proprio questa, in fondo, la morale della 
favola?
È già un miracolo essere sinceri con se stessi, figuriamoci con 
gli altri. Episodi come questo ci fanno ricordare che tutti, ma 
proprio tutti, siamo di sangue e di carne.
Ma allora che c’è da giudicare? Da quale prospettiva ci ponia-
mo quando pronunciamo le nostre sentenze? Pensiamo 
piuttosto al nuovo arrivato, ad accoglierlo, a difenderlo da 
curiosità e pregiudizi.
Quanto a Rieti tornerà presto nel dimenticatoio, non c’è da 
preoccuparsi.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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Diocesi di Rieti  Δ  Ufficio della Pastorale Sanitaria

VERSO LA XXII GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO

Incontro con

Mons. Andrea Manto
“FEDE E CARITÀ, ANCHE NOI DOBBIAMO DARE LA VITA PER I FRATELLI”

Ore 18,30 Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Andrea Manto

TUTTI I SACERDOTI E I DIACONI PRESENTI CONCELEBRERANNO
CON LA PARTECIPAzIONE DEL CORO POLIfONICO “AURORA SALUTIS”, DIRETTO DAL MAESTRO BARBARA fORNARA, 

E IL MAESTRO ALESSANDRO NISIO ALL’ORgANO DOM BEDOS

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, Via Cintia 83, 02100 Rieti. Tel. 0746 25361, Fax 0746 200228
www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it 

Domenica 26 gennaio 2014 dalle ore 16:45
Basilica di San Domenico - Rieti

Domenica 26 gennaio 2014 dalle ore 16:45
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