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Mite ma umido

L’aria sud occidentale 
caratterizzerà per lo più 
l’intero periodo. Conseguenza 
sarà un alternarsi di nubi 
accompagnate a deboli piogge 

e pause soleggiate, che 
vedranno il formarsi di nebbia.

A metà settimana un rapido 
passaggio più freddo farà 
calare leggermente le tempe-
rature, riportando la quota 
neve a livello di alta collina.

Se si esclude questo breve 
intervallo le temperature risul-
teranno di qualche grado 
superiori alla media del 
periodo.
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«La sfi ducia negli altri alita 
dovunque intorno a noi». Con 
queste parole Ilvo Diamanti 
commenta su Repubblica i 
risultati di una recente indagine 
sociologica, secondo la quale 
nel nostro Paese la diffi denza è 
notevolmente cresciuta: «Oltre 
sei persone su dieci ritengono 
infatti che “gli altri, se si 
presentasse l’occasione, 
approfi tterebbero della mia 
buona fede”. Dunque meglio 
diffi dare. Per cautela. Per 
autodifesa». 

 ∆ segue a pag. 9

In questo numero: Schneider, la fabbrica disoccupata * ora la politica 
governi il mercato * Soffro e spero insieme a voi * In prima fi la i più 
arrabbiati * Povertà, Tra miseria e buona volontà * Giornata Mondiale del 
Malato, la forza del dono contro la cultura dello scarto * Diocesi, Scai ha 
un nuovo parroco * Montagna, Terminillo al centro

Decimo anniversario della chiesa di vazia. 
Sabato 1 febbraio dalle ore 18 Piazzale della Chiesa

Giornata mondiale del Malato
Martedì 11 febbraio ore 16 chiesa di Regina Pacis

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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Il punto 
sulla Schneider
Lo scorso 23 gennaio, gli operai 
dell’impianto del gruppo 
francese Schneider Electric di 
Rieti, al termine di un’assem-
blea sindacale, hanno avviato 

l’occupazione della fabbrica.
Nei giorni precedenti si era 
tenuto un incontro al Ministero 
dello Sviluppo economico, 
durante il quale i vertici della 
multinazionale hanno conferma-
to l’intenzione di cessare la 
produzione da marzo prossimo 

Il lavoro continua ad essere il nodo 
centrale dei problemi locali, e non solo. 
E la chiusura annunciata di Schneider non 
fa che accrescere il dramma

di David Fabrizi

La fabbrica 
disoccupata

9 novembre 2012

Schneider Electric rende nota 
l’intenzione di chiudere lo 
stabilimento

16 novembre 2012

Fiaccolata di solidarietà ai 
lavoratori e alle aziende in crisi 
promossa dalla Diocesi di Rieti

23 aprile 2013

Parigi. Incontro nel quartier 
generale Schneider con i vertici 
dell’azienda multinazionale

11 luglio 2013

Primo incontro presso il 
Ministero dello Sviluppo 
Economico

La fabbrica

La Schneider Electric, opera nella 
produzione di interruttori 
magnetotermici. In Italia il 
gruppo conta circa 3 000 
dipendenti distribuiti in 5 siti 
produttivi su un totale nel mondo 
di circa 110.000 lavoratori.

e di avviare la chiusura della 
fabbrica di Rieti entro giugno. 
Una intenzione confermata 
anche il 27 gennaio, in un 
ulteriore contatto avuto presso 
la sede Unindustria di Roma.
I dipendenti coinvolti nella 
vertenza sono circa 200 e già 
da alcuni mesi sono in stato di 
agitazione. La prospettiva dei 
lavoratori, dunque, sembra 
segnata: 12 mesi di cassa 
integrazione straordinaria a 
partire dal primo aprile. 
E qualcuno già inizia a temere 
che, con i dovuti distinguo - lo 
sviluppo della vicenda prenda 
l’andamento di lenta agonia già 
visto nel caso della Ritel.

Gli allineati
E dire c’è chi considera natura-
le, giustificato o addirittura 
saggio questo modo di procede-
re. In fondo - dicono in Tv, per 
strada, in rete - le aziende 
producono dove vogliono e, 
soprattutto, dove a loro 
conviene. E le delocalizzazioni, 

Cronistoria della vertenza Schneider

solidarietà

I lavoratori Schneider, hanno 
trovato sostegno durante 
l’occupazione da parte della 
sezione soci di Coop Centro Italia

La tendenza delle 
aziende multinazionali a 
delocalizzare le 
produzioni nei Paesi più 
vantaggiosi dal punto di 
del costo del lavoro, ma 
anche in campo fiscale e 
ambientale, sta 
mettendo in seria 
difficoltà i lavoratori
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16 novembre 2013

Marcia di solidarietà promossa 
dalla Diocesi di Rieti ad un anno 
dalla fiaccolata del 2012

6 dicembre 2013

Manifestazione sotto l’amba-
sciata Francese. Incontro con 
l’Ambasciatore Le Roy

28 dicembre 2013

Auguri di buon anno in Municipio 
con sindacati, Sindaco e don 
Valerio Shango

8 gennaio 2014

Incontro di don Valerio Shango 
e del Sindaco Simone Petrangeli 
con il ministro Zanonato
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viste dai Paesi poveri, sono 
quasi occasioni di emancipazio-
ne, di “redenzione”, per grandi 
masse di affamati. Un movi-
mento che andrebbe addirittura 
sostenuto dalla Chiesa, che 
farebbe male ad ostacolarlo, a 
denunciare i mali dello sfrutta-
mento della manodopera a 
basso costo.

Poveri tra i poveri?
Ma davvero si può dire che i 
mercati si espandono nell’inte-
resse dei poveri? Noi non ci 
crediamo. Per quel che ne 
capiamo, il sud del mondo è 
saccheggiato da secoli e la 
globalizzazione non ha cambiato 
le cose. Magari ha migliorato la 
vita di una minoranza, ha 
garantito profitti da capogiro ad 
un piccolo gruppo di imprendi-
tori, ma i poveri continuano ad 
essere tali e a vivere di stenti. 
Con l’unica differenza che se 
continuiamo di questo passo 
finiremo presto a far loro 
compagnia.

NoN di soLa schNeider

Non c’è niente da fare: anche quando una 
vicenda potrebbe avere il lieto fine, il panora-

ma del lavoro a Rieti riserva sempre soprese 
amare. 
È il caso del supermercato di via del Terminil-
lo. Dopo aver chiuso i battenti tra molte 
controversie, un nuovo proprietario ha 
riaperto i locali, ma non ha riassunto nessuno 
dei vecchi dipendenti. 
Una situazione che ha dell’incredibile e che ha 
scatenato la protesta dei 19 lavoratori rimasti 
a casa ed anche una dura presa di posizione da 
parte del sindaco Petrangeli.

Nella serata di domenica 26 
gennaio mons. Lucarelli ha 
detto Messa nei locali della 
Schneider, che ha proprio 
deciso di chiudere non per la 
crisi – come ormai è noto – 
ma per fare più soldi deloca-
lizzando la produzione dove 
la manodopera costa meno e 
dove l’Unione Europea dà 
cospicui contributi economici 
per l’insediamento di nuovi 
stabilimenti.

La diocesi di Rieti, sia con 
l’assidua opera di don Valerio 
Shango, vicino e attento ai 
lavoratori, ma anche intra-
prendente fino ad arrivare al 
ministro in persona per 
perorare la causa, sia 
attraverso il Vescovo, è 
stata loro vicina in questo 
anno e più, nella lotta, 
nell’alzare la voce, nella 
vicinanza e nell’annuncio di 
quella dottrina sociale della 
Chiesa che ha sempre 
qualcosa di vero e di giusto 
da insegnare.

Questa volta il presule 
reatino si è rivolto ai lavora-
tori e ai sindacalisti e politici 
presenti parlando a braccio e 
un passaggio è stato partico-
larmente commovente, 
quando ha raccontato della 

sua giovinezza, delle sue 
scelte e del padre operaio 
che andava a lavorare in 
bicicletta per circa venti km 
all’andata e altrettanti al 
ritorno; spesso tornava 
senza aver lavorato e quindi 
senza salario.

Ma la forza, la tenacia, la 
determinazione, anche la 
fiducia nella Provvidenza, 
non facevano cedere facil-
mente alla disperazione.

Una luce poteva apparire 
proprio nel momento più 
buio, una speranza, una via, 
una soluzione.

Come a dire: il lavoro non è 
mai sicuro, mai scontato, mai 
acquisito, mai “per sempre”. 
Non lo è oggi, non lo era 
prima e forse non lo è mai 
stato.

Ma ciò che giustamente fa 
inviperire i lavoratori è che la 
nostra classe politica, 
soprattuto nazionale è 
evidente, non abbia saputo 
porre un freno a questa 
inesorabile emorraggia di 
produzioni, escogitando 
meccanismi che disincenti-
vassero l’espatrio: qualcosa 
si poteva fare a livello 
nazionale ed europeo, come 
per esempio concedere 

incentivi solo se le produzioni 
all’estero non comportino la 
chiusura di fabbriche in altri 
Paesi dell’Unione.

Diavolerie del genere si 
possono trovare, un po’ 
come fa la tanto decantata e 
per niente imitata Germania.

Sarebbe solo amor di 
patria, senso dello Stato, 
fiuto economico, creatività 
finanziaria, paura del vuoto, 
ma l’inettitudine dei nostri 
politici fa paura ed è vuota; 
nemmeno l’umiltà di chiedere 
agli economisti di vari 
orientamenti. Che pena!

Forse questa terribile 
ombra della povertà che ci si 
presenta davanti, nella sua 
drammaticità quasi apocalit-
tica, ci deve far rimodulare il 
nostro tenore di vita, le 
nostre aspettative, i nostri 
obiettivi.

È che per lavorare bisogna 
pedalare sempre, anche 
quando si è in discesa e la via 
sembra sgombra e facile 
raggiungere la mèta.

Anche se tanti viaggi 
andranno a vuoto o dovesse-
ro andare a vuoto, dalla 
bicicletta si deve cercare di 
non scendere mai!

Massimo Casciani

Lavorare pedaLaNdo

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

Frontiera • anno XXIX n.3 • 31 gennaio 2014 3



21 gennaio 2014

Nuovo incontro al Ministero. La 
Schneider stabilisce la fi ne della 
produzione a marzo

23 gennaio 2014

Inizia l’occupazione della 
fabbrica di Rieti da parte dei 
lavoratori

26 gennaio 2014

Il vescovo di Rieti Delio Lucarelli 
celebra la Messa nella fabbrica 
occupata

27 gennaio 2014

I lavoratori ottengono un nuovo 
incontro con Schneider presso 
Unindustria, ma la multinazio-
nale francese ribadisce la 
propria posizione in merito ai 
tempi di chiusura dello stabilim-
nento. L’unica via di uscita 
sembra essere in un acquirente

Cronistoria della vertenza Schneider
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Dopo la decisione 
irrevocabile della 
multinazionale francese, 
per i lavoratori Schneider 
sembra arrivato il tempo 
di cambiare strategia.
L’unica possibilità 
concreta sembra l’arrivo 
di un acquirente credibile 
per lo stabilimento di 
Rieti. Ma anche su questa 
via è necessario il 
supporto delle istituzioni

Lo scorso 21 gennaio si è svolta 
quella che sembra essere la 
tappa della dolorosa vicenda 
Schneider. I lavoratori hanno 
presidiato il Ministero dello 
Sviluppo Economico. All’interno, 
rappresentanze istituzionali e 
sindacali hanno portato avanti 

la trattativa con la multinazio-
nale francese alla presenza 
della dott.ssa Gatta del Mise. Al 
tavolo anche il direttore 
dell’uffi cio Pastorale per i 
Problemi Sociali e il Lavoro di 
Rieti don valerio Shango. 
«L’incontro – ci ha spiegato – è 

Il direttore dell’Uffi cio Pastorale per i 
Problemi Sociali e il Lavoro: «le avversità ci 
sono, ma non per questo bisogna 
arrendersi»

di David Fabrizi

ora La poLitica 
GoverNi iL mercato
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stato importante sotto molti 
punti di vista. La Schneider ha 
chiarito la propria posizione 
rispetto a Rieti. Inoltre era 
presente la Vertus, società 
incaricata di trovare un compra-
tore per lo stabilimento di 
Rieti».

cosa è emerso?

La situazione non è delle 
migliori. Schneider vuole andare 
per la sua strada. Non è 
disposta in alcun modo a 
rivedere la propria strategia di 
delocalizzazione. E per di più 

intende cessare ogni commessa 
all’impianto di Rieti già a marzo.

È una brusca accelerazione…

Infatti. Prima dello scorso 
martedì si parlava di produrre 
fi no a giugno. Da Rieti si puntava 
ad arrivare a dicembre.

Non resta che sperare in un 
compratore?

Al momento sembra l’unica 
soluzione. Ma la Vertus ci ha 
spiegato che su 1200 aziende 
contattate, solo 16 hanno 
manifestato interesse. Tante 
realtà industriali locali vanno 
escluse a priori. Per subentrare 
a Schneider ed essere competi-
tivi occorre poter contare su un 
fatturato adeguato.

per certi versi questa diffi coltà 
stupisce: lo stabilimento è 
sempre stato tra i migliori e le 
maestranze sono qualifi cate…

Sala riunioni Schneider durante l’occupazione: 
incontro tra i rappresentanti sindacali. Presenti anche 
il direttore dell’Uffi cio Pastorale per i Problemi Sociali 
e il Lavoro Don Valerio Shango, e il sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli.
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28 gennaio 2014

La vicenda Schneider arriva 
sugli schermi televisivi nazionali 
in onda su Rete Quattro

Questo è vero. Ma i compratori 
sono frenati, tra l’altro, dalla 
logistica infelice. Il problema dei 
collegamenti di Rieti continua a 
riemergere con forza. E il 
perdurare dello stato di crisi 
generale e dell’incertezza 
politica non favorisce certo gli 
investimenti.

possibile che vada tutto male?

Le avversità ci sono, ma non 
per questo bisogna arrendersi. 
Piuttosto occorre fare leva sugli 
spunti positivi. Ad esempio il 
Mise sembra pronto a dare 
sostanza all’Accordo di Pro-
gramma con la Regione Lazio.
Inoltre è vero che Schneider 
vuole andare via, ma è anche 
disposta a fornire gli strumenti 
ragionevolmente necessari al 
raggiungimento di soluzioni 
adeguate.

rimane l’incognita del 
compratore…

Sì, ma l’accordo Regione-Mise 
potrebbe aiutare. La Vertus sta 
indagando il panorama interna-
zionale. Si spera di trovare una 
azienda europea delle giuste 
dimensioni, oppure un compra-
tore cinese o indiano. E si 
sonderanno anche molti grandi 
fornitori della Schneider.

intanto, in risposta alle prese 
di posizione della 
multinazionale, i lavoratori 
hanno occupato la fabbrica.

Lo scopo dell’occupazione era 

di assicurare la continuità della 
produzione fino all’arrivo di 
alternative concrete. È stato 
ottenuto un incontro il 27 
gennaio, ma è servito solo per 
permettere a Schneider di 
ribadire le proprie posizioni. 
Adesso sembra tutto ancora 
più difficile. L’urgenza sembra 
quella di combattere lo scora-
mento e mantenere l’unità tra i 
lavoratori. Bisogna capire il loro 
stato d’animo. Sono schiacciati 
una decisione unilaterale, e c’è il 
rischio che finiscano per 
cercare soluzioni individuali, 

indebolendo le ragioni comuni. 

di fronte alla fermezza di 
schneider, serve ancora 
l’occupazione?

Forse sì. Può ancora richiamare 
le istituzioni ad essere maggior-
mente responsabili. Io stesso 
insisto perché l’Accordo di 
programma fra Regione Lazio e 
Ministero dello Sviluppo 
Economico venga formalizzato 
entro il 15 febbraio. E sarebbe 
significativo che fosse firmato 
proprio a Rieti.

dopo l’occupazione qualche 
reazione da parte del mondo 
politico c’è stata…

Mi fa piacere. Ho letto la 
dichiarazione del Sindaco e 
sembra vicina alle posizioni dei 
lavoratori. E anche altre prese 
di posizione fanno ben sperare. 
Comunque a breve sarà eviden-
te se gli impegni presi sono 
concreti o di facciata. La politica 
è ancora la forma la più alta di 
carità. Ma a patto che la si 
sappia vivere come tale.

e la chiesa? che ruolo ha nel 
bel mezzo di una vertenza 
industriale?

Di fronte ai fratelli feriti nella 
dignità, la Diocesi di Rieti non si 
tira certo indietro. La Pastorale 
Sociale spinge perché ogni 
questione venga risolta all’in-
terno di un orizzonte di solida-
rietà. Non abbiamo avuto timori 
nel denunciare ai vertici francesi 
l’enorme ingiustizia di cui si 
stanno rendendo protagonisti. 
Non si può dire che i dirigenti 
rimangano indifferenti a queste 
provocazioni, ma alla fine le 
grandi aziende seguono il 
mercato, e questo non ha certo 
scrupoli morali.

il rimedio spetta ancora alla 
politica…

Dovrebbe essere la politica a 
governare il mercato e impedire 
che le multinazionali facciano i 
padroni in casa nostra! Meccani-
smi che impediscano la deloca-
lizzazione verso i Paesi low cost 
sono urgenti su scala continen-
tale. È una pratica disumana: 
crea disoccupazione e povertà 
nei Paesi d’origine e uno 
sfruttamento inaccettabile in 
quelli d’approdo. Non ha niente 
a che vedere con il rispetto 
della persona umana che si 
trova a fondamento dell’ottica 
cristiana e della stessa cultura 
europea.

15 milioni di euro dal Ministero per lo Sviluppo Economico e 5 
milioni dalla Regione Lazio per sostenere gli investimenti delle 
imprese nel territorio.

L’Ufficio Stampa della Regione Lazio ha reso noto che in un 
tavolo appositamente costituito presso il MiSE sono stati 
stabiliti i punti fermi di un accordo di programma per il 
rilancio del sistema del lavoro locale di Rieti. La fase 
istruttoria del procedimento, è stata condotta dal Consiglie-
re regionale Daniele Mitolo. Il Ministero avrebbe messo a 
disposizione 15 milioni di euro e la Regione 5. Inoltre la 
Regione Lazio sta studiando la possibilità di riqualificare i 
lavoratori delle aziende in crisi dell’area del reatino con un 
programma del Fondo Europeo per la Globalizzazione, già 
messo in atto per i lavoratori ex Agile di Roma e per i 
lavoratori ex Videocon di Frosinone.

un accordo per il rilancio

Tanti i soggetti intervenuti sull’occupazione dello 
stabilimento Schneider, anche recandosi sul posto.
 
Tra questi i consiglieri comunali di maggioranza che, 
nell’esprimere totale consonanza con le istanze dei 
lavoratori, si sono impegnati a «compiere ogni atto utile a 
sollecitare il Governo e la Regione Lazio a mettere in 
campo ogni azione possibile» per «un’evoluzione positiva 
della vicenda». «Alcuni giorni fa in Municipio – hanno 
ricordato i consiglieri – è stato presentato il percorso 
avviato con la Regione Lazio per ridare slancio all’econo-
mia. Tale accordo di programma dovrà rappresentare 
un’importante strumento per la ripresa dell’economia 
locale. È arrivato il momento che si inizino a dettagliare, 
insieme alla Regione e al Ministero, interventi urgenti per 
il nostro Territorio. Tra questi interventi, quello sulla crisi 
della Schneider Electric, dovrà avere priorità assoluta».
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facciamo noi uomini di Chiesa. 
Anche se tanto bistrattati, tanto 
criticati, cerchiamo di portare, 
se ci riusciamo e senza imporlo, 

un annuncio di speranza. Penso 
che sia bello inquadrare il 
nostro momento di preghiera in 
questa luce».

«Non sono un esperto dei problemi del 
lavoro – ha detto il vescovo – ma voglio 
condividere con voi questi momenti di 
amarezza»

Racccogliendo l’invito dei 
lavoratori Schneider, il 
vescovo di Rieti, mons. 
Delio Lucarelli, domenica 
26 gennaio ha celebrato 
la Messa nella sala 
riunioni della fabbrica 
occupata

a cura di David Fabrizi
Con modestia 
rispetto ai grandi 
problemi
«Mi avvicino a questo incontro 
con un po’ di titubanza, con un 
po’ di timore, perché non so 
cosa possa offrire io a voi. 
Sono un po’ ignorante, non 
sono un esperto del mondo del 
lavoro, anche se sono parteci-
pe delle vostre sollecitazioni, 
delle vostre attese, delle vostre 
speranze».

È con umiltà di fronte al 
grave problema del lavoro in 
diffi coltà nel nucleo industriale 
di Rieti che il vescovo Delio 
lucarelli ha pregato insieme 
agli operai della Schneider 
Electric.

«Sento un po di disagio a 
prendere la parola – ha spiega-
to il presule – perché questa 
parola non sembra in grado 
risolvere i vostri problemi. 
Potrebbe sembrare una parola 
che non ha nulla da dire. Ma 
non è così. La Parola di Dio può 
diventare nutrimento per la 
mente e calore per il cuore. Può 
portarci a vivere nella realtà 
quotidiana valori che le danno 
senso».

La forza del Vangelo
«Chi capisce il senso e il 
messaggio del Vangelo – ha 
sottolineato mons. Lucarelli – 
aderisce in pieno al suo annun-
cio, si fa portatore di una notizia 
di speranza. È quello che 

Trasformare la 
tristezza in speranza

«Non sono un esperto dei 
problemi del lavoro – ha 
ribadito il vescovo – vedo 
molte persone con noi che 
hanno più autorevolezza di me 
nel trattare di queste cose. 
Tuttavia volentieri ho colto 
questo invito di pregare con voi. 
Sappiamo che nella storia, 
come nella vita personale di 
ognuno, ci sono momenti di 
amarezza, preoccupazione, 
tristezza. Io voglio condividere 
con voi questi elementi spiace-
voli. Confortati dalla parola del 
Signore, possiamo ridare luce, 
ridare forza alla nostra speran-
za, anche se compromessa 
dalla situazione».

Figlio di operaio, 
prego con gli operai

Il vescovo Lucarelli ha 
presentato la vicinanza ai 
lavoratori che stanno 
occupando la fabbrica 
anche in una chiave perso-
nale, biografi ca.

«Io sono fi glio di un operaio» ha 
spiegato, senza alcuna retori-
ca, durante l’omelia. «Però ho 
avuto la fortuna di studiare al 
liceo Classico. Oggi sembra una 
cosa ordinaria, ma allora non lo 
facevano in tanti il liceo classi-
co. Lo facevano “i fi gli del 

i lavoratori Schneider hanno voluto ringraziare il 
vescovo della sua presenza e della sua costante 
opera di solidarietà. 

«A distanza di due mesi dalla manifestazione del 16 
novembre, indetta dalla Diocesi – ha detto la portavoce 
– Lei offre sostegno spirituale e umano alla drammatica e 
precaria vicenda che tutti i dipendenti Schneider, e non solo 
noi, viviamo. Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudi-
ne a Lei e alla persona di don Valerio Shango, a noi molto 
cara».

«Lei ci ha detto della speranza – ha aggiunto la lavora-
trice – di fronte alla prospettiva di rimanere senza lavoro 
le chiediamo nuovamente di intraprendere con noi la via 
della speranza e della rinascita, le chiediamo di continuare 
ad accompagnarci. Non solo con la solidarietà, ma con la 
piena condivisione, sollecitando tutte le istituzioni sindacali 
e politiche a darci certezze, sicurezze di lavoro, per riavere 
la nostra dignità».
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Schneider in diretta: Tv che strumentalizza il dolore?

Passaggio sui media
Il giorno dopo la Messa 
con il vescovo, la 
vertenza Schneider è 
approdata in Tv, ma 
l’esposizione nel talk 
show ha assunto un 
retrogusto amarofo

to
: D

av
id

 F
ab

riz
i

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

dottore”. Io ero figlio di un 
operaio e mio padre si sentiva 
quasi orgoglioso che suo figlio 
facesse quel genere di studi».
«Però, presa la maturità 
classica – ha raccontato il 
vescovo – dissi a mio padre: 
“vorrei fare il prete”. Mio padre 
sul momento non disse nulla. 
Dopo qualche ora mi disse: 
“vuoi fare il prete? Va bene, la 
vita è tua. Ma sappi che fare il 
prete è una cosa seria”. Mio 
padre non era un frequentatore 
di chiesa. Però era un uomo 
onesto. Ci ho messo del tempo 
per capire a fondo quel che mi 
disse. È che ogni scelta fatta va 
vissuta in maniera coerente, 
rigorosa, seria e impegnata».
E quasi scusandosi per il 
racconto della sua vocazione, 
mons. Lucarelli ha aggiunto: 
«chi l’avrebbe detto che dopo 
ormai cinquant’anni di sacerdo-
zio mi sarei ritrovato con gli 
operai di una fabbrica a dire 
parole di sostegno, di speran-
za? Mi date l’opportunità, in 
qualche modo, di capire, di 
rivivere la mia scelta, fatta al 
tempo in cui mio padre andava 
a lavorare in bicicletta. 25 km 
all’andata e altrettanti al 
ritorno, anche quando arrivava 
e si sentiva dire: “guarda, oggi 
non si lavora”. Ecco: la vostra 
realtà, la vostra sofferenza, la 
vostra dignità, io credo di 
capirla in questo ricordo che ho 
di mio padre».

L’aiuto 
della preghiera

Anche nel segno di questa 
intima partecipazione al mondo 
operaio, il vescovo ha rinnova-
to l’esortazione alla preghiera. 
«Non ho soluzioni “tecniche” da 
offrire – ha concluso mons. 
Lucarelli – ma so che insieme 
possiamo chiedere al Signore di 
toccare i cuori di quanti hanno 
responsabilità, affinché 
facciano le scelte giuste».

di David Fabrizi

«iN prima fiLa queLLi più arrabbiati»

«In prima fila voglio quelli più arrabbia-
ti»: sono le indicazioni della conduttrice 
del collegamento Tv dalla sala Malfatti 
dell’Asi di Rieti, mentre si preparava alla 
messa in onda della diretta.

E non a caso: tutto, a partire dagli 
ospiti in studio, è sembrato predisposto 
per suscitare un’esplosione di rabbia e 
indignazione nei lavoratori e nei tele-
spettatori.

Sulle comode poltrone di Rete 
Quattro, infatti, c’erano anche il senato-
re Antonio Razzi (noto per aver dichia-
rato che in Parlamento pensa ai… agli 
affari suoi) e la pornostar con vitalizio 
da parlamentare Ilona Staller.

Quanto ai servizi, è stato tutto un 
alternarsi tra le difficoltà quotidiane 
della gente “normale” e i privilegi e gli 
sprechi della “casta”. Un’altalena 
condotta in parallelo al ping pong tra lo 

studio e i collegamenti in esterna, 
secondo l’abituale liturgia dei talk show.

La scrittura del programma sembre-
rebbe voler dimostrare che il parere dei 
cittadini è più sensato, autorevole e 
aderente alla realtà di quello delle 
istituzioni.

Sarà pure vero, ma questa attenta 
cura di linguaggi e toni sembra fatta con 
lo scopo di imporre un disperato urlo di 
indignazione al di sopra di ogni possibile 
ragionamento. 

Una rabbia che sottolinea i contrasti e 
diviene ostacolo alla costruzione di ogni 
possibile percorso comune.

Sarà un caso? Ed è stato utile? 
L’impressione è che i lavoratori siano 
andati in diretta Tv per cercare di 
aiutarsi con un po’ di visibilità, e si sono 
ritrovati a recitare a soggetto.

Dai lavoratori in diretta TV uno sfogo rivolto 
verso l’azienda che li sta mettendo alla 
porta, ma anche un atto d’accusa verso una 
politica debole, inadeguata, che appare più 
interessata a se stessa che ai problemi dei 
lavoratori: «Voglio ricordare ai signori politici 
che si dovrebbero vergognare, che parlano, 
parlano e basta. E lo vorrei ricordare soprat-
tutto alla nostra azienda, alla Schneider 
Electric, che opera in tutto il mondo. Ci ha 
abbandonato: sono 28 anni che ci lavoro, non 
mi sono mai sentita così tradita. È una 
vergogna. Basta parlare. I fatti vogliamo. Sia-
mo stanchi di aspettare e guardare».

Nella diretta TV sulla Schneider, quasi come 
un fuori programma è arrivata la testimo-
nianza di Fabiola: «Ho lavorato molti anni nel 
Comune di Rieti, eravamo tante borse lavoro, 
il nuovo sindaco ci ha cacciato. Poi ha assun-
to altri tre nuovi dirigenti: ecco gli sprechi».
«Io non so cosa fare: ho una famiglia, siamo 
quattro persone, lavora solo mio marito, con 
1.200 euro pago 400 euro di affitto. Mi dica il 
signor sindaco come posso vivere io». Ma il 
sindaco Petrangeli non si è scomposto: «Noi 
siamo qui per parlare della vertenza Schnei-
der Electric di Rieti. Non dobbiamo strumen-
talizzare. Chiediamo al governo…»

Il fuori programma
delle borse lavoro

Lavoratori Schneider: 
mai sentiti così traditi

in tv

La vertenza 
Schneider è 
stata tra-
smessa da 
«Quinta 
Colonna», un 
talk show 
politico 
italiano in 
onda su Rete 
4 con la 
conduzione 
del giornalista 
economico 
Paolo Del 
Debbio.
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attualità

#povertà

/caritas

subendo colpi durissimi dalla 
chiusura delle aziende, quelle 
guidate da multinazionali, ma 
anche quelle italiane o a 
conduzione familiare. Ed il 
numero degli inoccupati e dei 
disoccupati sale vertiginosa-
mente. Per i giovani la situazio-
ne non è migliore visto che, 
stando sempre ai dati forniti da 
Bankitalia, il posto fisso è ormai 
un sogno quasi irraggiungibile 
visto che, secondo il rapporto, il 
numero medio di lavoratori 
dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, lo scorso 
anno, è sceso dell’-1,3%. I 
giovani da una parte e gli anziani 
dall’altra, con un sempre 

L’indagine 
Dai dati emersi dall’indagine 
condotta da Bankitalia “Bilanci 
delle famiglie italiane nel 2012 
emerge è un quadro a tinte 
fosche, che non aiuta ad 
immaginare un futuro migliore, 
nonostante qualcuno annunci a 
gran voce che si è ormai alla 
fine del tunnel.

Guardando quanto accaduto 
negli ultimi cinque anni, dati alla 
mano, il numero dei poveri è 
raddoppiato e la crisi sta 
avendo effetti nefasti sulla 
fascia meno abbiente della 
popolazione. Italiana, ma anche 
reatina. Il nostro territorio sta 

Ogni nuova indagine 
statistica sulle condizioni 
di vita delle famiglie 
italiane registra 
impetosamente il calo 
dei redditi e l’ingresso di 
sempre più soggetti 
nella fascia della 
povertà.
Una situazione in cui il 
volontariato è sempre 
più un aiuto prezioso

È una crisi che morde e fa male, quella che 
sta vivendo Rieti, come un’altra grande 
fetta dell’Italia, ma per molti c’è ancora la 
voglia di ripartire, di guardare avanti

di Paola Corradini
crescente numero di pensionati 
che deve “campare” con un 
reddito inferiore ai 1.000 euro 
lordi al mese. 

Dall’indagine biennale della 
Banca d’Italia emerge una realtà 
sconcertante, oltre che preoc-
cupante: ci sono sempre più 
poveri e uno su sei vive con 
meno di 640 euro. 

Ma i dati preoccupanti sono 
anche legati ad altri due fattori 
e cioè che «i ricchi sono sempre 
più ricchi e il 10% possiede il 
46,6% del patrimonio totale». 

Allarme povertà
L’altro è l’allarme povertà con 
la metà delle famiglie costret-
ta a vivere con circa 2.000 
euro al mese. Tutti dati che 
confermano come la crisi abbia 
colpito duramente il nostro 
Paese. «La povertà è reale e 
creare lavoro per i giovani viene 
prima del dibattito pur neces-
sario sulla riforma dello Stato. 
Sono aumentate troppo le 
disuguaglianze» ammonisce il 
Cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei. 

Disuguaglianze che si vedono 

tra miseria 
e buoNa voLoNtà

i grandi numeri 
della miseria

Dal 2010 al 2012 il 

reddito medio delle 

famiglie italiane è 

passato da 32.714 a 

30.380 euro con un 

calo, in soli due anni, 

del 7,3%. Si è regi-

strata una crescita 

del 16% del numero 

di cittadini che vivono 

sotto la soglia di 

povertà

Frontiera • anno XXIX n.3 • 31 gennaio 20148



ogni giorno e che i tanti volonta-
ri della Caritas toccano con 
mano. Anche nella nostra città. 
Tanti i nuovi poveri, soprattutto 
tra casalinghe e pensionati. 
Negli ultimi tre anni a Rieti si è 
registrata un’impennata degli 
utenti che si rivolgono ai Centri 
Caritas. Per lo stato e le 
istituzioni, alle prese anche loro 
con tagli pesanti, è difficile farsi 
carico delle nuove forme di 
povertà e delle emergenze 
sociali derivanti dalla crisi 
economico-finanziaria. 

La situazione a Rieti
«Negli ultimi due anni – spiega 
il presidente della Caritas di 
Rieti Don Benedetto Falcetti 
– abbiamo registrato un 
aumento importante nel 
numero di cittadini, non solo 
stranieri, che si sono rivolti a 
noi. È vero che rimane maggio-
re il numero di stranieri rispetto 
agli italiani, ma anche questi 
ultimi sono aumentati di molto. 
Povertà economica, lavoro e 
casa i principali bisogni per i 
quali si chiede aiuto alla Caritas. 
Ma ci sono anche molte 
mamme che chiedono aiuto per 
avere anche una busta di latte 
per il bambino».

Il volontariato, insieme ai 
centri Caritas, gioca un ruolo 
importante nella dura partita 
che vede coinvolta una grossa 
fetta di cittadini. Chiedono 
soprattutto beni e servizi 
materiali. Perché è questo che 

manca: la possibilità di condur-
re una vita dignitosa, di poter 
avere un pasto caldo. 

Il ruolo della Mensa 
di Santa Chiara

Ed è qui che entrano in gioco le 
mense. A Rieti la Mensa di 
Santa Chiara apre le porte ed 
offre un posto a tavola a 
quanti non possono più 
mangiare. Ed il numero degli 
ospiti è aumentato in modo 
esponenziale negli ultimi due 
anni con i volontari che porta-
no avanti il loro impegno con 
grande difficoltà, ma senza 
mai perdere la speranza. Ed 
infatti c’è sempre un pasto per 
tutti.

«Alcuni non hanno ancora 
l’idea reale – spiega Stefania 
Marinetti della Mensa di Santa 
Chiara – del fenomeno delle 
tantissime persone che non 
riescono a soddisfare in modo 
autonomo il bisogno alimenta-
re. Dobbiamo capire che la 
povertà riguarda sempre meno 
gli emarginati e i senza casa. Chi 
arriva da noi non è necessaria-
mente un barbone. A chiedere 
aiuto sono le coppie, le famiglie 
e anche le persone che hanno 
un domicilio, ma non le possibili-
tà di acquistare generi alimen-
tari regolarmente. È ormai 
chiaro che, l’utenza che si 
rivolge alla Caritas o alla 
Mensa, coincide sempre meno 
con la marginalità sociale».

Un aiuto per non 
perdere la speranza

È una crisi che morde e fa 
male, quella che sta vivendo 
Rieti, come un’altra grande 
fetta dell’Italia, ma per molti 
c’è ancora la voglia di ripartire, 
di guardare avanti. 

«Molte delle persone che si 
rivolgono ai Centri Caritas – 
spiega Don Benedetto - non 
chiedono più soltanto un aiuto 
economico, beni materiali o un 
ricovero per la notte. Sono in 
molti a chiedere orientamento a 
servizi, riqualificazione profes-
sionale, formazione e recupero 
della scolarità perduta. Non è 
sempre facile dare risposte 
concrete, immediate e positive 
però ci proviamo. Il mondo del 
volontariato è un mondo che 
cammina veloce e non si ferma. 
Per questo dobbiamo dire 
grazie a tutti coloro che vi 
operano». 

editoriale

La sfiducia è un atteggiamento che investe molti ambiti: la 
politica e le istituzioni, il rapporto con gli immigrati, la vita 
lavorativa; ma anche – e questo è più sorprendente e più 
istruttivo – la rete. Più istruttivo perché svela un inganno: che 
basti moltiplicare i contatti, usare un linguaggio diretto, mettere 
in piazza tutto (in particolare le brutture) per produrre quella 
schietta sicurezza su cui si può basare una relazione fiduciaria. 
Avviene, invece, il contrario. Noi sostanzialmente ci relazioniamo 
attraverso la parola. Ora, se la parola che ci viene rivolta (o che 
diciamo) non indica una realtà chiara e univoca, qualcosa di 
sperimentato da parte di chi la dice, se chi parla non si assume 
la responsabilità delle conseguenze che essa può produrre – e 
questi sono tutti atteggiamenti che non vengono favoriti nella 
rete; anzi impera il «sistema talk show» dove si cerca perpetua-
mente la rissa per fare audience, si usano termini intercambiabili 
e si porta in palmo di mano chi è più brillante anche se superfi-
ciale -; se, dunque, la parola perde sistematicamente il suo peso 
di realtà e responsabilità è impossibile che il parlare, per quanto 
senza freni, produca fiducia. Ne risulta solo un’infinita chiacchie-
ra che erode le basi del rapporto invece che solidificarle.
Pensiamo all’Amleto shakespeariano. È insicuro, dubbioso, 
indeciso perché tutte le parole che sente – a partire da quelle 
pronunciate dalla madre, colei che dovrebbe impersonare la 
fiducia primigenia, la parola sicura e univoca – sono ambigue, 
non hanno più consistenza. E infatti l’unico che dice il vero fino in 
fondo è il padre assassinato; ma è un fantasma. Per questa 
assenza di base solida Amleto rimane eternamente incerto, 
incapace di amare, di agire, di dire, a sua volta, parole franche e 
dirette, se non fingendosi pazzo. Non ha l’esperienza di una 
pienezza su cui poggiare, non ha l’esperienza della fiducia.
Siamo un po’ tutti degli Amleto: giochiamo con le parole. E 
questo ha un prezzo altissimo: invece di stringere in mano la 
solidità che esse sono chiamate ad indicare, ci ritroviamo con la 
vacuità sfuggente di sfoghi, insulti, sentimentalismi, sogni. A 
partire dai quali è impossibile costruire alcunché. Ilvo Diamanti 
conclude la sua analisi con un invito: «Praticare e coltivare la 
fiducia ci conviene». Si può concordare su tale affermazione. Ma 
si tratta di individuare una ragione adeguata per fidarsi di 
qualcuno. Lo si può fare di fronte a chi ci documenta un uso 
delle parole così intenso, pacato, coinvolto, esistenziale, respon-
sabile che ci fa venir la voglia di andare a vedere cosa c’è sotto, 
di arrivare al solido terreno del reale. Perché la fiducia si 
alimenta nella carne di un rapporto, non nelle maglie di una rete, 
sia pure tecnologica.

Δ segue da pag. 1

«La sfiducia negli altri alita 
dovunque intorno a noi»

Ma non sarà che alla fine dei conti avere un po’ di 
fiducia ci conviene

di Carlo Cammoranesi
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#uffi ci diocesani

/pastorale sanitaria

Questa società che ha 
paura di parlare del 
dolore e della morte, 
alla fi ne diventa il luogo 
in cui la “cultura dello 
scarto” prende il 
sopravvento

chiesa

Detta così potrebbe anche 
sembrarlo. In realtà non è un 
comandamento che vuole fare 
violenza all’uomo. Al contrario 
è la condizione perché l’uomo 
possa essere felice, realizzare 
se stesso come persona, e 
creare una società migliore 
vivendo in pace con gli altri, 
vivendo da fratelli. Dare la vita 
non è il vertice di un’esperienza 
di tipo religioso particolarmente 
intenso. Non si limita ai casi di 
fede vissuti eroicamente. C’è 
qualcosa che viene prima di 
questo ed è il fatto che noi 
riceviamo la vita come dono e 
ne comprendiamo autentica-
mente il senso quando a nostra 
volta impariamo a metterla in 
gioco, a donarla. Guai a non far 
questo. La nostra vita rimarreb-
be come una cosa lasciata 
nell’angolo a invecchiare o ad 
ammuffire.

È corretto dire che l’amore 
conosce diversi gradi. se «non 
c’è amore più grande di 
questo» vuol dire che ci sono 
amori più piccoli, diversi gradi 
del dare la vita? si può dare la 
vita come i martiri, ma si può 
dare la vita anche nel servizio 
sanitario volontario, o in altri 
modi ancora...

Io direi che ognuno ha la sua via 
per dare la vita. Anche se la 
guardiamo sotto il profilo 
strettamente cronologico, del 
tempo che intercorre tra la 
nostra nascita e la nostra 
morte. Ogni volta che dedichia-
mo questo tempo per realizzare 
qualcosa stiamo dando la vita. 
Vale ad esempio per gli opera-
tori della comunicazione, che 
impegnano il proprio tempo per 
portare le informazioni agli altri. 
Questo paradigma, ovviamente, 
si può applicare ovunque. È una 
dare la vita quella dei genitori, 
che i figli non solo li mettono al 
mondo, ma poi li allevano, li 
educano, li seguono con fatica, 
con l’impegno quotidiano. Dare 
la vita è la via per umanizzare la 
società e umanizzarci: l’essere 
umano è tale quando impara a 
donare, quando impara a dare 
la vita. Poi, ovviamente, c’è un 
tema di misura. Il martirio è 
seguire da vicino l’esempio di 
Gesù che dona la vita per 
salvare il mondo. Ma ci sono 
tanti altri atti vissuti nel silenzio, 
nella fede, nella carità, con la 
sensibilità, con la disponibilità 
verso gli altri che hanno un 
valore straordinario. Madre 
Teresa di Calcutta diceva: «Non 

La forZa deL doNo coNtro 
La cuLtura deLLo scarto

Il tema dell’incontro è stato: 
“Fede e carità. Anche noi 
dobbiamo dare la vita per i 
fratelli”.
A guidare la riflessione dei 
convenuti, e a celebrare la 
messa subito dopo, mons. 

Andrea Manto, direttore della 
pastorale sanitaria della diocesi 
di Roma e del Lazio.

dare la vita per i fratelli. don 
andrea, non è un insegnamen-
to un po’ troppo esigente?

Si è tenuto domenica 26 gennaio un 
incontro formativo promosso dall’Uffi cio 
diocesano per la Pastorale della Salute in 
vista della Giornata Mondiale del Malato

di Massimo Casciani

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.

Appuntamento

Salute e privacy: forse è una strana coppia. Però il tema è 
di attualità: a pochi giorni dal caso della suora-mamma, 
un’altra fuga di notizie dal nosocomio di Rieti ha rivelato 
che il Comandante della Polizia Municipale è stato sotto-
posto ad un intervento chirurgico. 
Dal passaparola alla pubblicazione sui giornali solidi e 
digitali il passo è breve, con buona pace del diritto alla 
riservatezza del Comandante. Sarà il caso di prendere 
seri provvedimenti affi nché le persone possano affronta-
re i propri momenti di dolore o debolezza senza dover 
mettere in conto pure la curiosità dei pettegoli e l’amore-
vole attenzione dei media?

salute e privacy: chi le garantisce?

Note a margine
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è importante fare grandi cose 
con piccolo amore, ma piccole 
cose con grande amore». Un 
sorriso, un gesto accogliente, 
una parola detta con discrezio-
ne, umiltà, semplicità, ma con 
verità hanno un grande valore. 
E sono un modo significativo 
che abbiamo a disposizione per 
dare la vita.

Lei è stato accanto alle 
persone malate, prima come 
medico, poi come sacerdote. 
qual è la necessità più 
impellente del nostro mondo 
sanitario?

L’esperienza di essere al 
servizio della Cei mi ha dato la 
possibilità di guardare lo 
scenario della nostra nazione, 
così piena di ricchezze e di 
risorse umane e spirituali, nel 
mondo dell’accompagnamento 
ai malati, ma anche così carica 
di sofferenza, contraddizioni, 
povertà e crisi. Credo però che 
in tutta la realtà che ho potuto 
conoscere ci sia una grande 
urgenza, una grande necessità: 
che nessuna persona sia 
lasciata sola nel momento della 
malattia. Perché la solitudine fa 
spesso più danni della stessa 
malattia. Il programma che la 
diocesi del Papa, che vuole 
essere al servizio di tutte le 
altre diocesi del mondo, è far sì 
che nessuna persona venga 
lasciata sola nella sofferenza. 

Conta che l’esperienza 
della malattia, del 
dolore, della vecchiaia, 
non sia un’esperienza 
desolata, ma 
consolata dalla 
presenza di 
tanti fratelli che 
condividono, che 
hanno la stessa 
passione per la vita.

E per Cristo, che è colui che ci 
dona la vita anche oltre la 
morte. Questa società che ha 
paura di parlare del dolore e 
della morte, alla fine diventa il 
luogo in cui la “cultura dello 
scarto” prende il sopravvento. 
Quella cultura dello scarto che 
Papa Francesco ha tante volte 
denunciato come uno dei mali 
più grandi del nostro tempo.

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 25 gennaio 
una particolare celebrazione che ha visto 
associare alla tradizione cattolica latina, 
preminente nella nostra realtà, quella dell’al-
tro “polmone” della cristianità: alla Messa 
celebrata in Cattedrale dal vescovo monsignor 
Delio Lucarelli hanno partecipato di rappre-
sentanti delle Chiese orientali, sia in comunio-
ne con Roma (gli ucraino–cattolici), sia di 
quelle ancora in attesa di piena riconciliazione 

(ortodossi).
Padre Constantin Halben, pope della comunità 
reatina legata alla Diocesi Ortodossa Romena 
d’Italia, che dal vescovo ha ottenuto da poco 
l’uso della chiesa di Santa Lucia per le liturgie 
degli immigrati della Romania di fede ortodos-
sa, è intervenuto alla celebrazione assieme a 
don Anastasi, prete di rito bizantino ucraino e 
guida spirituale degli immigrati ucraini cattolici 
“uniati”.

Attività Spese di gestione

Categorie Entrate 7% sp. 
gest.

1% CEI Inviato Residuo Categorie Somme

Adozioni 3.811,00 3.811,00 Cancelleria

Sostegno 
a distanza

2.892,00 2.892,00 Spese 
postali

67,80

GIM 4.401,00 308,07 44,01 4.048,92 Rimborso 
spese

50,00

GMM 30.805,00 2.156,35 308,05 28.340,60 Multimedia

Propag. 
della fede

225,00 2,25 222,75 Spese varie 3.738,70

Fame e 
lebbra

Tot.Spese 
gest.

3.856,50

Somme 
inviate

39.315,27

Entrate 
varie

3.386,35 3.386,35 Totale 
uscite

43.526,08

Totale 
entrate

45.520,35 2.464,42 354,31 39.315,27 3.386,35 Saldo 
contabile

1.994,27

7% Competenze Ufficio M. 2.464,42

Entrate varie 3.386,35

Totale competenze UF 5.850,77 Totale spese 
di gestione

3.856,50 Saldo Ufficio 
Missionario

1.994,27

Il Centro Missionario Diocesano augura a tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi e loro collaboratori, per 
l’anno 2014, un rinnovato impegno nell’annuncio del Vangelo, con abbondanti frutti.
Mentre ci accingiamo a predisporre la contabilità relativa all’anno 2013, cogliamo l’occasione per 
pubblicare la sintesi dell’anno 2012.

Il Direttore
Don Filippo Sanzi

ceLebrata iN cattedraLe L’uNità dei cristiaNi
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chiesa

#parroci

/scai di amatrice

Scai conosciuto da tutti 
come un paesino a vis a 
vis dei Monti della Laga, 
per la popolazione 
accogliente e generosa, 
per il Santuario Madonna 
delle Grazie, punto di 
riferimento per tutta la 
valle amatriciana e non 
solo

fo
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Molti giovani della nostra 
Diocesi e anche della diocesi di 
Roma conoscono il Santuario 
per aver svolto in esso campi 
scuola e momenti di crescita 
spirituale.

Il Santuario di Scai lega la 
sua storia recente a quella di 
Don Bruno Piovesan che ci ha 
lasciato alla fine di ottobre 
scorso. Per 50 anni è stato li 
presente, d’inverno e d’estate 
ad accogliere e cercare tutte le 
persone che vivevano o 
capitavano nella zona. Una 
presenza vigile e discreta, 
attenta e riservata, laboriosa e 
coinvolgente che ha saputo 
fare di Scai un punto di riferi-
mento affettivo, spirituale per 

Presentazione del Signore

[ Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo del 

Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicen-
do: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». 

I MIEI oCChI 
hAnno vISTo lA SUA SAlvEzzA

La Santa Famiglia non si sottrae alla legge di 
Mosè e come tutte le famiglie porta il primo 
figlio al tempio per offrirlo al Signore, in 

ossequio alla normativa che stabiliva che 
ogni primogenito fosse sacro al Signore, per 
avere il Signore risparmiato i primogeniti 
ebrei nel momento della liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto. Ogni bambino veniva 
riscattato con una offerta, proporzionata 
alle possibilità economiche della famiglia.
Anche Gesù viene riscattato con una coppia 
di colombi,ma fu un riscatto momentaneo 
perché di li a 33 anni quel loro figlio sarebbe 
stato offerto concretamente sull’altare 
della croce. 
Gesù viene consacrato al Signore perché 
viva in pienezza la sua missione redentrice a 
vantaggio dell’intera umanità.
In questa festa Gesù è presentato come 
luce. “Cristo è luce per illuminare le genti, e 
gloria del tuo popolo Israele”, così recita 

commento dal vangelo | Luca 2,22-32

molti. I cinque eremi che ha 
costruito sulle montagne 
dell’amatriciano sono come 
cinque ponti che collegano il 
territorio al cielo.

Quanto timore dopo la sua 
morte che questa realtà 
positiva potesse svanire. Ecco 
invece il miracolo, forse la sua 
intercessione: l’arrivo di un 

sacerdote giovane, originario 
del posto, innamorato del le 
nostre montagne il quale ha 
deciso di continuare e arricchi-
re l’opera di don Bruno.

Don Stefano è nato a 
Pasciano, frazione vicino 
Torrita, dove vivono ancora i 
suoi familiari.

Sin da giovane ha conosciuta 

don Bruno, ha frequentato il 
Santuario di Scai. Ha svolto gli 
studi presso il seminario di 
Spoleto ed è stato consacrato 
sacerdote il 29 giugno 2001, 
destinato alla Parrocchia di S. 
Maria in Campello sul Clitunno.

Giovane intelligente, gioioso, 
accogliente. Ha sofferto per la 
morte di don Bruno, come 
molti di noi. Forse da quel 
momento il pensiero di conti-
nuare l’opera di don Bruno, il 
pensiero di non lasciare in 
abbandono quella terra tanto 
cara, lo ha convinto a venire 
tra noi.

La sua venuta è stata 
accolta con gioia dal nostro 
Vescovo, e da tutti i sacerdoti 
della vicaria di Amatrice, dalle 
suore presenti nel territorio.

Ma domenica pomeriggio 
quando ha fatto l’ingresso in 
Parrocchia, tanta gente ha 
voluto manifestare simpatia e 
gratitudine al nuovo Parroco. 
Molte persone sono venute 
dalla sua ex Parrocchia S. 
Maria in Campello, molte 
persone sono venute dai 
paesini che fanno riferimento 
alla parrocchia di Scai. S. 
Benedetto, Configno, Rocca 
Passa e dalla stessa Amatrice.

Il Vescovo Delio con la sua 
presenza ha dato il ben venuto 
al giovane parroco e ha 
espresso la gratitudine al 
Signore che non abbandona 
mai la sua vigna, la sua Chiesa.

La Parrocchia di Scai è in festa per l’arrivo 
del nuovo parroco Don Stefano Sivilla, 43 
anni

di Vincenzo Focaroli

scai ha uN Nuovo parroco
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l’antifona al cantico di Simeone.
La Chiesa da secoli benedice i ceri accesi 
e processionalmente raggiunge l’altare. 
Ognuno di noi è invitato a ricordare la 
luce che ci è stata consegnata il giorno 
del nostro battesimo, quella luce accesa 
dal cero pasquale. Ognuno è incoraggiato 
a riaccenderla di nuovo se si fosse 
spenta o si fosse inumidita e così ripren-
dere il cammino incontro al Signore. 
“Voi siete la luce del mondo” (Mt. 5,14) ci 
dice Gesù. Illuminati da lui siamo inviati a 
portare la luce nel mondo, ma in modo 
particolare a chi ci sta vicino.
In questa liturgia incontriamo un uomo 
giusto il santo vecchio Simeone, l’uomo 
dell’attesa: non aveva mai perso la 
speranza di incontrare il Messia prima 

della sua morte.
La preghiera di Simeone alla fi ne della 
sua vita e che la Chiesa ci propone alla 
fi ne del giorno nella preghiera di compie-
ta, esprime la nostra gratitudine al 
Signore per quanto ha fatto per noi. 
Gesù entrando nel tempio entra uffi cial-
mente nell’umanità, è investito della sua 
missione. Simeone coinvolge anche la 
madre nella missione redentiva: “Anche a 
te una spada trafi ggerà l’anima”. Maria 
con il suo si è diventata nostra correden-
trice. Un si che non è stato solo quello 
iniziale, ma un si defi nitivo, di ogni giorno, 
fi no alla croce, fi no alla tomba vuota, 
fi no al cenacolo. Ecco perché la invochia-
mo corredentrice..

vincenzo Focaroli

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

Venerdì 7 febbraio alle ore 16,30 nell’accogliente Sala Convegni 
dell’Ater ubicata presso il recuperato complesso dell’ex ospizio 
Manni, in via Sant’Agnese, sarà presentato al pubblico reatino il 
volume “Madonna delle Grazie. Opere di sbalzo e cesello”, edito da 
Valore Italiano nel quadro di un ambizioso progetto editoriale volto 
a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’artigianato di 
qualità, quanto mai attuale per contribuire a risollevare l’economia 
dal presente stato di crisi.
La pubblicazione raccoglie i contributi di coloro che hanno forte-
mente voluto e magistralmente realizzato il restauro e il corona-
mento della preziosa icona antoniazzesca della Madonna delle 
Grazie, che dà il titolo al convento di Ponticelli, nel comune di 
Scandriglia, fondato nell’ultimo quarto del XV secolo dal portoghe-
se Amedeo Menez da Sylva, grazie alla protezione assicurata dagli 
Orsini, signori del castello di Nerola. In anni recenti, infatti, dopo il 
restauro compiuto da Cristiana Noci e Francesca Piat sotto l’alta 
sorveglianza della Soprintendenza ai beni storici, artistici ed 
etnoantropologici per il Lazio, il rettore del santuario di Ponticelli, 
il francescano fra Vincenzo Galli, ha voluto che la venerata icona 
tornasse ad essere incoronata conferendo l’impegnativo incarico a 
Paolo Pugelli, esperto maestro incisore della celebre bottega 
romana dei Mortet. Su iniziativa della CLAAI, associazione artigiana 
che vede il maestro Pugelli tra i suoi associati, si è voluta organiz-
zare a Rieti la presentazione dell’opera riguardante tale importante 
presenza artistica esistente nel territorio sabino.

Appuntamenti

La “Madonna delle Grazie” 
del santuario sabino di Ponticelli

La chiesa di Vazia festeggia 10 anni

venerdì 7 presentazione a Rieti del libro sulla 
venerata icona mariana

Sabato 1 febbraio Solennità Dedicazione della Chiesa
h. 16 Arrivo della Banda Musicale G. Verdi di Lisciano
 Un aperitivo insieme 
h. 17.45 Inaugurazione del Piazzale della Chiesa
 Messa Solenne Dedicazione della Chiesa
 (Presiede S. E. Mons. Delio Lucarelli)
 Brindiamo insieme
h. 20 Cena 
h. 21.30 Intrattenimento musicale: “Arcobaleno Musicale”

Domenica 2 febbraio Presentazione del Signore (Candelora)
h. 9 Lodi e Santa Messa Vazia (a Madonna del Passo non si celebra)
 Colazione in Parrocchia
h. 11.30 Processione dei ceri e S. Messa Solenne
 Un agape conviviale della parrocchia – pranziamo insieme
h. 16.30 Pomeriggio Rassegna corale “CANTI IN CORO”
 A seguire rinfresco

Lunedì 4 febbraio h. 21 Adorazione Eucaristica

Sabato 1 febbraio Candelora: 
h 17.30 Santo Rosario,ore 18,00 Santa Messa

Lunedì 3 febbraio San Biagio
h 16.30 Santo Rosario,ore 17.00 Santa Messa. 
Martedi 4 febbraio Festa: 

h 16.30 Santo Rosario,
h 17  Santa Messa.

San Giuseppe da Leonessa 
a Quattrostrade

Sabato 1 febbraio 
Solennità della Dedicazione della chiesa

Sabato 1 febbraio Candelora
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#sviluppo

impianti che dovrebbe sfociare 
nella gestione unitaria da parte 
del Consorzio. 

Le priorità

Era stato il consigliere comuna-
le con delega al Terminillo, 
Simone Munalli, durante 
l’incontro dello scorso dicem-
bre, ad elencate i punti centrali 
degli interventi per rilanciare il 
Terminillo: «Per favorire il 
rilancio del Terminillo e per 
rendere l’offerta invernale più 
competitiva, come amministra-
zione abbiamo scelto di investi-
re per il ripristino della Cardito 
nord, secondo noi una pista di 
fondamentale importanza. Agli 
amanti di questo sport non 
interessa su quale comune 
stanno sciando, ma solo la 
qualità delle piste e la loro 
sicurezza. Riteniamo, quindi, 
prioritario questo intervento, 

/ montagna

termiNiLLo
aL ceNtro

locale

d’impatto ambientale, da cui 
dipenderà la realizzazione dei 
nuovi impianti e delle nuove 
infrastrutture. 

A tutto ciò si legano anche 
tutte le proposte che andranno 

studiate e sviluppate per 
rilanciare l’immagine dell’of-
ferta turistica e ambientale del 
Terminillo. 

È stato affrontato anche il 
tema della gestione degli 

Lo scorso week end il monte Terminillo è 
stato al centro di incontri che hanno visto 
in prima linea istituzioni, operatori ed 
associazioni attorno ad un tavolo per 
parlare del futuro della montagna reatina

di Paola Corradini

Il Terminillo rimane una 
risorsa territoriale 
ampiamente inutilizzata 
dalle realtà sociali che 
gli gravitano attorno

Un ampio tavolo 

A parlare del futuro del Termi-
nillo c’era il Consorzio Smile, 
con il presidente Paolo Trancas-
sini e i delegati dei Comuni 
associati, cui si sono uniti il 
Comune di Rieti e la Provincia. Si 
sono confrontati con l’Assesso-
re regionale alle Infrastrutture e 
all’Ambiente, Fabio Refrigeri e il 
Consigliere regionale Daniele 
Mitolo. 

L’incontro è servito soprat-
tutto per stilare una tabella di 
marcia in merito ad azioni ed 
iniziative che verranno attivate 
dal Consorzio nei prossimi 
mesi. 

Prima su tutte la presenta-
zione alla Regione Lazio del 
progetto di sviluppo compren-
soriale “Terminillo Stazione 
Montana – Turismo sostenibile” 
cui seguirà, come iter vuole, la 
procedura di valutazione 

Giornata della Memoria, 
ma noi vogliamo 
ricordare?
Ricordatevi della Giornata della Memoria! 
Non è un gioco di parole, ci sono ottimi 
motivi per non dimenticare.
La memoria è un po’ come gli appunti: a 
che servono se non vengono riletti? Chi 
costruirebbe un grande archivio se sapes-
se che non verrà mai consultato?
Certo, è importante quello che c’è scritto. 
Non solo la cifra “6 milioni di morti”. C’è 
una storia. La nostra lunga e tragica storia. 
Un crimine gigantesco, un momento 
tragico per l’Europa, ma anche il punto dal 

quale si è rialzata.
Anche le condizioni economiche, politiche e 
culturali che portarono a quel crimine 
fanno parte di quella storia, in cui uomini 
come noi persero la loro umanità.
Purtroppo, nel mondo, quelle condizioni si 
ripetono ancora, così come gli orrori che 
pensavamo di aver superato una volta per 
tutte.

Quindi la memoria è utile. Per capire il 
passato e il presente di un mondo compli-
cato, ma anche per defi nire la nostra 
identità. Senza memoria in fondo non 
avremmo identità, né personale né 
collettiva.
Ma noi vogliamo ricordare? Non c’è una 
facile risposta. Forse dobbiamo volerlo o, 
ancor meglio, dobbiamo porci più spesso 
questa domanda.
Potremmo fare a meno di tutte le ricorren-
ze come questa? Forse sì. Basterebbe 
istituire la giornata mondiale dell’oblio. 
L’oblio delle mille sciocchezze che ingom-
brano la vita. Sarebbe più facile, allora, 
ricordarsi delle cose che contano.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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tanto da aver deciso di finan-
ziarlo con i nostri fondi. Un’altra 
opera da realizzare è la bonifica 
e messa in sicurezza delle piste 
esistenti e l’ampliamento 
dell’innevamento artificiale. In 
vista dell’approvazione della 
valutazione d’impatto ambien-
tale da parte della Regione 
abbiamo ritenuto opportuno 
lasciare come opere da sotto-
porre alla stessa valutazione 
anche gli impianti dismessi che 
sono la Togo e la Colle di Mezzo, 
anche se con priorità d’inter-
vento non imminenti. In vista 
della realizzazione di un Consor-
zio tra Comuni, aperto anche 
alla partecipazione di privati, 
sarà di fondamentale importan-
za che anche l’attuale gestore 
degli impianti del Comune di 
Rieti entri a far parte del 
Consorzio, così da poter offrire 
una gestione unitaria del 
comprensorio e poter sciare 
con un solo skipass».

Lavoro di squadra

Ma il rilancio del Terminillo 
passa anche attraverso un 
confronto con le parti sociali, le 
associazioni ambientaliste e le 
associazioni di categoria per 
raggiungere e seguire un 
percorso comune, come 
sostenuto anche dal Vicesinda-
co Emanuela Pariboni che dice 
chiaramente: «Ora sta a tutti 
noi, istituzioni e mondo impren-
ditoriale e associativo, dare 
forza a questo progetto, che 
grazie al contributo della 
Regione Lazio, comincia a 
trasformarsi in opere».
È proprio sulle opere che il 

confronto si fa più complesso 
come emerso durante l’incon-
tro dello scorso 25 gennaio tra 
i soggetti istituzionali, il CAI ed 
altre Associazioni Ambientaliste 
e di Montagna chiamate a 
valutare il Piano per lo sviluppo 
della montagna.

L’opinione del Cai

A spiegare quanto emerso dal 
confronto è Ines Millesimi del 
Cai di Rieti lamenta come il 
progetto sia «ancora in fase di 
definizione e carente di alcune 
informazioni tecniche che 
riteniamo invece fondamentali 
per poter dare una valutazione 
oggettiva». 

ma come si sviluppa il 
progetto preliminare di cui si è 
parlato durante l’ultimo 
incontro?

Quello presentatoci si basa 
soprattutto sulla presenza 
della neve e quindi sull’idea che, 
solo attraverso la neve si possa 
muovere il turismo e solo 
attraverso la presenza di neve 
si possa rilanciare il Terminillo. 
Guardare soltanto allo sci come 
spinta per lo sviluppo economi-
co, è ad oggi, un errore come 
dimostrato anche dai dati della 
Commissione Internazionale per 
la Protezione delle Alpi) che 
registra un calo delle presenze 
in tutte le stazioni sciistiche. 

montagna uguale neve? 

Secondo il CAI ed altre associa-
zioni la risposta è no. Perché la 
nostra linea è un’altra e lo 

abbiamo espresso in diverse 
sedi. Gli investimenti per il 
futuro del Terminillo devono 
guardare oltre, verso l’agricol-
tura montana, il turismo a 
passo lento, la destagionaliz-
zazione e soprattutto verso la 
valorizzazione delle specificità 
dei nostri territori che hanno 
molte vocazioni in più e non 
solo quella legata allo sci e 
alla stagione invernale.

Tutte le associazioni si sono 
comunque rese disponibili a 
nuovi incontri e non hanno 
assolutamente fatto muro 
anche se tengono a ribadire che 
«lo sviluppo del comprensorio 
si fonda su assunti diversi e 
prevede strategie che risponda-
no alle sfide che una nuova 
condizione socio-economica 
italiana e europea prospetta. 
Siamo per la sistemazione e 
ammodernamento degli 
impianti esistenti, ma non su un 
investimento economico per un 
ulteriore ampliamento del 
bacino sciistico» spiega ancora 
Ines Millesimi. 

Oltre la neve
Il guardare oltre e non soltanto 
alla neve ed allo sci nasce da 
uno studio approfondito dei 
dati a livello italiano, ma anche 
europeo. Ed è proprio dall’Eu-
ropa che arrivano segnali 
chiari: la montagna va vissuta 
365 giorni l’anno e soprattutto 
in tutti i suoi aspetti. 
«È chiaro che sia così – sostiene 
la portavoce del Cai - il settore 
dello sci da discesa sta perden-
do colpi già in alcuni compren-
sori alpini, in altri è già in crisi, 

perché si è ridotta la domanda 
di pratica di sci da discesa, e per 
questo motivo sono molti i 
comprensori dove si lavora per 
lo sviluppo di un altro tipo di 
fruizione dei territori innevati 
attraverso sentieri di neve 
battuta e potenziando i percorsi 
per lo sci da fondo e ciaspole». 

Chi la montagna la “vive” tutti i 
giorni sa bene che un ruolo 
importante per il futuro di 
questo tipo di turismo lo 
avranno, e non sempre in 
positivo, i cambiamenti climatici 
che porteranno ad inverni più 
caldi e piovosi con il territorio 
italiano che dovrà farci i conti. 
Montagne e turismo invernale 
compresi. 

«Da ciò – sostiene la Millesimi 
– emerge chiaramente che il 
Monte Terminillo non potrà 
competere con le poche stazioni 
sciistiche dell’Appennino ancora 
in attività e dovrà perciò 
puntare alla sua diversità di 
ambienti naturali ben conserva-
ti. Un progetto di sviluppo 
economico basato in modo 
prevalente su nuovi impianti 
sciistici non ci sembra affatto 
sostenibile perché il turismo 
montano non può dipendere da 
un solo fattore, la neve, ma può 
basarsi su molti altri fattori. Va 
dato atto a chi sta portando 
avanti il progetto, di aver 
messo d’accordo cinque 
Comuni, non ci si può illudere 
che lo sviluppo economico passi 
soltanto per gli impianti. La 
nostra collaborazione è piena, 
ma si deve fare molta attenzio-
ne alle contraddizioni ed alcune 
ce ne sono».
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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

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.

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

Frontiera • anno XXIX n.3 • 31 gennaio 2014 15



Diocesi di Rieti
Ufficio Diocesano Pastorale Della salUte
Parrocchia regina Pacis
Unitalsi (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Cappellania ospedaliera “s. Camillo de lellis”
Ufficio liturgico Diocesano

Δ Chiesa di Regina Pacis

 ore 17.15 Rosario meditato  ore 18.00 S. Messa 
al termine: Adorazione eucaristica con meditazione:

Δ Sabato 8: Gesù dono d’amore
 Don fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis,
  responsabile Pastorale familiare e Ufficio liturgico

Δ Domenica 9: Il cristiano dono ai fratelli
 Don franco angelucci, parroco di s. Giovanni Battista,
 economo diocesano, collaboratore Unitalsi

Δ Lunedì 10: Maria, madre del dono
 Mons. luigi Bardotti, parroco di s. lucia,
 cappellano di lourdes, assistente diocesano Unitalsi

8 • 9 • 10 febbraio 2014  TRIDUO DI PREPARAZIONE

Martedì 11 febbraio 2014 UNA GIORNATA CON MARIA

Fede e carità: «Anche noi dobbiamo 

dare la vita per i fra
telli»  (1Gv 3,16

)

Ufficio Diocesano per la Pastorale della salute, via Cintia 83 Rieti
tel. 0746 25361, Fax 0746 200228

www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it 

Δ Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis  ore 11.00

presieduta dal Vescovo s. E. Mons. Delio Lucarelli

Δ Chiesa di Regina Pacis  ore 15.00
Raduno dei malati, degli anziani e dei disabili • Confessioni

S. Messa e amministrazione
del sacramento dell’Unzione

Δ Chiesa di Regina Pacis  ore 16.00

Solenne LITURGIA LOURDIANA
presieduta dal Vescovo s. E. Mons. Delio Lucarelli

XXII Giornata Mondiale del Malato


