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Da un po’ di tempo assistiamo a un nuovo 
sport nazionale: è quello di trovare un pezzo 
del nostro patrimonio che ha subìto danni o 
che è vittima dell’incuria per iniziare una 
geremiade sull’abbandono in cui l’Italia 
lascerebbe le sue ricchezze. Intendiamoci, a 
chiunque piange il cuore nel vedere un 
palazzo, un castello, una chiesa dalla grande 

bellezza abbandonata a se stessa. E in un 
paese dall’immensa bellezza diffusa come 
l’Italia è purtroppo un’esperienza che è facile 
fare: di sicuro in Svezia e o in Danimarca, 
tanto per fare un esempio, di questi problemi 
non ne hanno, non perché siano più bravi, ma 
perché le bellezze da quelle parti latitano.

 Δ segue a pag. 15

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

Costa meno 
di un caffè alla settimana

24 ore per il Signore. 
28 e 29 marzo veglia di preghiera in Cattedrale

Ludodipendenza: il problema del gioco d’azzardo
Incontro formativo, sabato 5 aprile ore 9 Auditorium Varrone



tema

#eventi

/24 ore per il Signore

«ogni incontro con gesù 
ci cambia la vita, e anche 
ogni incontro con gesù ci 
riempie di gioia, quella 
gioia che viene da 
dentro». 
un incontro che Papa 
Francesco chiede di 
rinnovare venerdì 28 e 
sabato 29 in uno speciale 
momento penitenziale, 
chiamato “24 ore per il 
Signore”. Le chiese del 
mondo saranno aperte 
per la preghiera e le 
confessioni: «Sarà – dice 
Francesco – la festa del 
perdono».
A Rieti l’evento sarà 
celebrato nella 
Cattedrale. Lì si 
alterneranno i gruppi di 
preghiera per 
l’adorazione e saranno 
possibili le confessioni.

Nella nostra Chiesa cattedrale la 
giornata inizierà alle ore 17 con il Pio 
esercizio della Via Crucis, al termine 
del quale (alle 18 circa) vi sarà la 
celebrazione eucaristica di apertura, 
presieduta dal Vicario generale.

Al termine della Messa sarà 
esposto il Santissimo sacramento 
fi no alle ore 17 del giorno successivo.

Durante l’esposizione alcuni 
sacerdoti saranno a disposizione per 
le confessioni, mentre con l’aiuto di 
appositi sussidi i fedeli presenti 
indugeranno nell’adorazione di Gesù 

presente nell’Eucaristia.
Durante le ore notturne, ogni due 

ore, gruppi organizzati guideranno la 
preghiera di espiazione, di lode e di 
ringraziamento fi no al mattino 
successivo.

Anche durante la notte alcuni 
sacerdoti saranno presenti per le 
confessioni e l’animazione per tutto il 
tempo dell’adorazione.

Alle 17 di sabato 29 si terrà la 
celebrazione dei primi vespri e alle 18 
la Messa vespertina della quarta 
domenica di Quaresima “Laetare”, 
presieduta dal Vescovo.

Il programma
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lA RElIGIoNE
DEllA CARNE

non è in crisi il senso religioso della gente. 
È in crisi il modo sbagliato di comunicare la 
fede da parte di chi ne dovrebbe essere 
esperto

di Massimo Casciani

Chissà se l’idea di Papa 
Francesco diverrà 
veramente una “felice 

consuetudine”. Se diverrà tale 
ancora una volta il Pontefi ce 
non avrà inventato niente di 
nuovo. le “Quarantore” ci sono 
da secoli e in molte contrade 
ancora si fanno; anche in città. 
Nelle città più grandi addirittu-
ra c’è l’adorazione perpetua del 
Santissimo Sacramento.

Il Papa sta cercando di 
veicolare anche messaggi di 
tipo mediatico, o meglio, 
utilizzerà i media per trasmet-
tere le cose più semplici della 
tradizione cristiana come le 
confessioni e l’adorazione del 
Sacramento.

Si potrebbe pensare che 
forse i media si dovrebbero 
usare soprattutto per veicola-
re altro: grossi concetti 
teologico-fi losofi ci, disquisizio-

ni pastorali ed ecclesiologiche, 
grandi progetti di riforma.

Invece no. Preghiera, ascolto 
della Parola di Dio, confessione 
dei propri peccati, revisione di 
vita.

Ma alla gente gliene frega? 
Sì, sembra proprio di sì. E forse 
la partecipazione all’iniziativa 
“24 ore per il Signore” supererà 
le aspettative.

Non è in crisi il senso 
religioso della gente. È in crisi 
il modo sbagliato di comunica-
re la fede da parte di chi ne 
dovrebbe essere esperto. I 
pulpiti non li vuole più nessuno. 
Bisogna scendere dal pulpito, 
non in senso fi sico-materiale, 
ma metaforico: troppi maestri 
a parole e pochi fatti.

Il cristianesimo e la Chiesa  
ancora piacciono al popolo, 
perché il cristianesimo è la 
religione della “carne” e non 

del solo spirito, anche dello 
spirito, anzi soprattutto dello 
spirito, ma di uno spirito che 
passa attraverso la carne.

lo vedremo nell’ostensorio: 
un pezzo di Pane fermo lì. 
Immobile, apparentemente 
insignifi cante, quasi insapore, 
inodore, innocuo. Bianco.

Carne. Se non mangiate del 
corpo del Figlio dell’uomo non 
avrete in voi la vita. Carne, 
sangue. Vita.

Guardare e adorare quel 
corpo, quella carne. Guardare 
ed esplorare il proprio sé. 
Dentro la nostra carne vedia-
mo la nostra vita, la nostra 
condotta, le nostre miserie, le 
nostre infedeltà, ma anche la 
nostra capacità di donarci, di 
migliorare, di purifi carci.

Il nostro spirito abita dentro 
la carne e si esprime nella 
carne. Il logos si è fatto carne 
e abita dentro un comune 
pezzo di Pane senza lievito.

Guardare la nostra carne, i 
nostri corpi, le nostre azioni, il 
nostro vissuto relazionale, le 
nostre attività pastorali, 
signifi ca saper fare autocritica 
e scavare dentro per far 
emergere la parte buona dello 
spirito, il logos che abita in noi.

Non si tratta di essere 
disfattisti, ma non si può 
neppure continuare a fare 
sempre le stesse cose senza 
innovare nulla.

la paura di cambiare è 
troppa! Diciamo sempre così: 
“Era meglio aspettare! È una 
scelta prematura! Ci vuole 
tempo per cambiare le cose. 
Bisogna consultare, discutere, 

approfondire”.
Il momento di cambiare non 

può essere sempre dilazionato, 
per non urtare qualcuno che 
potrebbe prendersela a male: 
è una tecnica tanto in uso 
anche nella Chiesa!

la religione della carne 
richiede scelte coraggiose, 
dirompenti. Come ha fatto 
Gesù. Ha donato la sua carne, 
facendola massacrare a chi 
non ha saputo corrispondere 
all’amore, ma ha fatto passare 
il suo Spirito per quella carne 
donata in modo cruento.

Succede ancora oggi, che la 
carne fa passare le anime, gli 
spiriti: così nell’unione fi sica di 
chi si ama. o si fanno passare 
gli spiriti o si tratta di soli 
esercizi ludico-ginnici.

Così pure nella liturgia: o si 
fa passare lo spirito o si tratta 
solo di vuoti riti, anche ripetitivi 
e noiosi.

Quando si dona il corpo si 
dona l’anima, la vita, la storia. 
Così quel Corpo esposto 
sull’altare, nella sua mistica 
nudità, ci trasferisce l’anima, lo 
spirito, il logos, la vita, la 
storia.

“24 ore per il Signore” 
in realtà saranno “24 
ore per noi”, per i 
nostri corpi, le nostre 
anime, le nostre storie. 

Ne sarà valsa la pena di 
averle vissute in pienezza.
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#eventi

/in chiesa e in piazza

l’errore. Ed è un bene perché 
aiuta a riconquistare la capaci-
tà di dialogo, al posto dell’inca-
rognito “muro contro muro” 
nel quale spesso ci troviamo 
infognati.

Un esercizio che sarà 
certamente salutare per la 
Chiesa, ma farebbe forse bene 
all’intera città. Di sicuro ne 
avrebbe di peccati da confes-
sare, di piccolezze da espiare, 
di malintesi da chiarire. Di 

certo ha mille torti da riparare, 
ingiustizie da consolare, bassi 
istinti da governare.

E allora come sarebbe bello 
in questa due giorni quaresi-
male vederla entrare laica-
mente in chiesa. Vedere anche 
in chi non crede un rinnovato 
sforzo per portare in alto i cuo-
ri, in cerca di un bene più 
grande.

Ma vedremo mai i reatini 
riuniti sotto un unico tetto 

Sotto lo 
StESSo tEtto

Di sicuro la città ne avrebbe di peccati da 
confessare, di piccolezze da espiare, di 
malintesi da chiarire, di torti da riparare, 
ingiustizie da consolare...

di David Fabrizi

A Rieti la Chiesa e il 
Comune promuovono in 
contemporanea due 
grandi eventi, diversi per 
intenti e prospettive, ma 
forse accomunati dal 
medesimo bisogno di 
ritrovare il senso della 
comunità

ideale, incrociare gli sguardi, 
riconoscersi l’un l’altro amici, 
ammettere di aver fatto torti e 
impedito gioie? Potrebbe 
sembrare una vaghezza 
poetica, una fantasia. Ma 
quanta vita civile ne discende-
rebbe? Non sarebbe il presup-
posto di una maggiore sicurez-
za, di strade più pulite, di una 
più equa distribuzione dei beni 
e del lavoro, di una più sana 
urbanistica?

Nelle stesse 24 ore che la 
Chiesa dedicherà al Signore, il 
Comune sarà impegnato in un 
vasto programma di promo-
zione della cittadinanza e della 
legalità. Sono cose importanti. 
«Questa iniziativa – ha dichiara-
to l’Assessore alle Politiche 
Socio-Sanitarie Stefania 
Mariantoni – nasce dalla 
volontà di comunicare con i 
giovani e dal desiderio di 
partire proprio da loro per 
reintegrare i concetti di 
Cittadinanza e legalità come 
fonte primigenia di processi di 
sicurezza individuale e colletti-
va. Abbiamo voluto costruire, 

Su invito del Santo Padre 
Francesco, la Diocesi di 
Rieti dedicherà “24 ore al 

Signore”. Per la Chiesa locale 
sarà sicuramente uno straordi-
nario momento di fede e 
partecipazione. In Cattedrale si 
avvicenderanno le varie realtà 
in cui si articola il microcosmo 
dei credenti reatini. Sarà un 
alternarsi nella preghiera e 
nell’adorazione, ma anche un 
momento per ritrovarsi, 
confrontarsi e forse inventare 
nuovi percorsi in comune.

E saranno importanti anche 
le confessioni. Il sacramento 
con cui ci riconosciamo limitati, 
inadeguati, imperfetti, è un 
sano esercizio di umiltà. 
Spesso se ne esce più umani, 
più inclini ad ammettere 

#iniziative

Due gioRnAte DeDiCAte A 
CittADinAnzA e LegALità

Incontri, racconti, testimonianze, immagini, letture e 
musiche per raccontare percorsi e prospettive della nostra 
epoca e dare voce a chi, ogni giorno, lotta per la Legalità 

nelle Commissioni antimafia, in strada, nelle associazioni e 
nelle fondazioni, sulle pagine dei giornali e dei libri, nelle 
facoltà universitarie.
“Laboratori di Cittadinanza e Percorsi di Legalità” è il titolo 
dell’iniziativa in programma a Rieti il 28 e 29 marzo nata da 
un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio della 
Regione Lazio, promosso dall’Assessorato alle Politiche 
Socio-Sanitarie del Comune di Rieti e organizzato dall’agen-
zia Studio Evento.
I giovani protagonisti in prima linea per capire e agire nel 
rispetto di Cittadinanza e Legalità. Per loro è stato indetto 
un concorso per il conferimento del Premio alla Memoria 
di “Peppino Impastato”, ideato dal Comune, riservato agli 
studenti iscritti all’ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici 
e professionali che hanno manifestato la volontà di 
proseguire gli studi. Nel corso delle due giornate verranno 
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Il programma 
completo 
dell’iniziativa 
del Comune è 
disponibile 
sul sito di 
«Frontiera».

attorno a questi temi, un 
progetto e un evento che 
attraverso le arti e le testimo-
nianze riesca ad arricchire la 
coscienza civile dei nostri 
ragazzi».

l’idea sembra azzeccata, ma 
occorre essere attenti ad 
evitare che l’idea della legalità 

diventi semplice amore per la 
norma scritta, mera burocra-
zia, del tutto disincarnata dalla 
vita reale delle persone.

Il programma messo 
insieme dal Comune è rassicu-
rante. l’elenco degli ospiti e 
delle tematiche lasciano 
sperare che si tratterà soprat-

tutto di comunicare i valori e le 
passioni che promuovono una 
vita civile limpida e feconda.

Se entrambi gli eventi 
piantassero il seme da cui 
possa riemergere un modo di 
vita in controtendenza, capace 
di interpretare nel concreto le 
cose della città in direzione del 

bene comune e non di un 
interesse privato frantumato e 
contraddittorio sarebbe 
davvero una buona notizia. 

Sarebbe come assistere alla 
nascita di una autentica 
comunità, nella quale ognuno 
farebbe nell’interesse di tutti 
quello che ora fa per solo sé.

presentati gli elaborati e dichiarati i vincitori.
Previsto l’arrivo in città di personaggi impegnati da tempo 
sul fronte della Legalità e dell’Antimafia: Lorenzo Diana, 
Alfredo Galasso, Massimo Siclari, Francesco Sidoti, Marco 
Genovese, Manuela Iatì, Leonardo Nodari. Non mancheran-
no il Consigliere regionale Daniele Mitolo, il Sindaco Simone 
Petrangeli, il Prefetto Chiara Marolla, il Questore Carlo 
Casini, l’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comu-
ne di Rieti Stefania Mariantoni.
La Sabina Universitas ospiterà, a Palazzo Dosi, le due 
mattinate di lavori a partire dalle ore 9 mentre, nel 
pomeriggio di venerdì 28 marzo, sarà la Sala Consiliare del 
Comune ad ospitare Luca Maggitti, Tommaso Navarra, 
Carmine Fotia e Leonardo Nodari per la presentazione del 
libro “Samarcanda: cultura in provincia per un’Italia 
migliore. Interviste e immagini del Premio Borsellino, del 

Premio Fava e di altri incontri”.
La manifestazione vede il gemellaggio con il “Premio 
Nazionale Paolo Borsellino” creato nel ‘92 da Antonino 
Caponnetto e presieduto, dal 2010, dall’ex Procuratore 
aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. Il gemellaggio 
intende conferire alla manifestazione reatina l’impronta di 
un progetto concreto e duraturo, che possa essere la 
prima di molte iniziative dedicate a Cittadinanza e Legalità 
nel capoluogo Sabino.
Oltre alle testimonianze dirette delle personalità in pro-
gramma, verrà dato spazio a manifestazioni artistiche che, 
con il loro linguaggio, parlano ai giovani: una mostra 
fotografica ispirata al film “I cento passi” sulla vita di 
Peppino Impastato; la lettura, a cura dell’attore Germano 
Gentile, di un monologo trasmesso da Radio Aut; la musica 
del film con il gruppo “Ombre Rosse”.

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

CEI_FISC2014_180X135.indd   1 18/02/14   10:34
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locale

un percorso che attraversa il 
centro e il sud Italia. Arrivati a 
taranto si imbarcheranno poi 
per l’Albania. Sono moltissime 
le persone, uomini e donne, 
che prendono parte a questa 
corsa per la pace e per noi è 
stato un grande onore poterli 
accogliere in parrocchia e 
trascorrere con loro due 
giornate all’insegna della pace 
e della fratellanza. la cosa più 
bella è stato il coinvolgimento 

dei bambini delle scuole che 
hanno dimostrato grande 
passione. Una giornata di festa 
iniziata con una cerimonia che 
ha visto i più piccoli piantare un 
ulivo nel giardino antistante la 
nostra chiesa e poi partire per 
una marcia simbolica che li ha 
portati sino in muncipio dove 
sono stati accolti dal sindaco 
cui hanno passato la fiaccola 
della pace».

Pace. E’ questa la parola 

chiave di questa lunga marcia 
lungo le strade  del mondo. 
Perché, come spiega Stefano 
«Pace non vuol dire soltanto 
assenza di Guerra, ma sta ad 
indicare armonia, gioia e 
unità».  

Ma perché Peace Run?
«Perché questa marcia a 

staffetta – aggiunge Stefano - 
copre l’intero pianeta e coin-
volge migliaia di persone unite 
dalla volontà di promuovere 

CoRSE DI PACE
Sono arrivati anche a Rieti, approdando nella parrocchia di Regina 
Pacis, gli atleti della manifestazione podistica che dal 19 al 27 
marzo intende coprire la distanza che c’è tra Roma e taranto, 
percorrendo 859 chilometri in dieci giorni

di Paola Corradini
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I colori della pace hanno 
attraversato anche Rieti 
grazie ai podisti, provenienti 

da tutto il mondo, che sono 
arrivati in città per la Peace 
Run la corsa che coinvolge 
milioni di persone in ogni parte 
del mondo.

 Peace Run, organizzata in 
tutto il mondo, vanta milioni di 
partecipanti e idealmente 
unisce la quasi totalità dei 
Paesi del globo.

Arrivati da Roma con la 
fiaccola della pace Dipavajan 
Renner (Austria), Irena Majero-
va (Czech Republic), Josef 
Sverna (Czech Republic), Marc 
Schrader (Germany), Mena 
Seguy (France), Natalia 
Soldatova (Russia), Nayaja 
Perugini (Italy), Nivedak 
Corradini (Italy), Stefano Cenni 
(Italy), Stefano lanzalone 
(Italy), thomas Strohn (Ger-
many), tom McGuire (New 
Zealand), Vladimir Salnikov 
(Moldova) hanno raggiunto nel 
pomeriggio la parrocchia di 
Regina Pacis dove ad attenderli 
c’era don Fabrizio Borrello 
grande animatore delle due 
giornate reatine.

«I corridori – spiega don 
Fabrizio – hanno scelto anche 
la nostra città come tappa di 

#eventi

/24 ore per il Signore

unità e fratellanza nel 
segno dello sport. Ci 
prova Peace Run, 
iniziativa che unisce 
idealmente le persone di 
tutto il mondo

Il momento dell’arrivo della carovana del 
Peace Run nel quartiere di Regina Pacis
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appunto la pace, l’amicizia e 
l’armonia, passandosi una 
fiaccola accesa di mano in 
mano. ogni anno le staffette di 
podisti abbracciano sei conti-
nenti per poi raggiungere New 
York, dove si tiene la cerimonia 
conclusiva nella sede delle 
Nazioni Unite».

Fondata nel 1987 dal 
filosofo della Pace Sri Chin-
moy, la Peace Run ha coinvolto 
sino ad oggi più di dieci milioni 
di persone e oltre 150 paesi del 
mondo.  I podisti consegnano 
la fiaccola ai membri delle 
comunità locali: sportivi, 
rappresentanti delle ammini-
strazioni pubbliche, bambini, 
anziani ma anche a celebrità 
del mondo dello sport e dello 
spettacolo. 

«lo scopo – racconta 
Stefano - è quello di condivide-
re l’esperienza di unità e 
fratellanza, per questo la 
fiaccola viene passata di mano 
in mano affinché ognuno possa 
sentirsi parte di un’unica 
famiglia che vada oltre i confini 
geografici, culturali e sociali». 

E sembra che questo 
messaggio sia passato nel 
migliore dei modi visto che 
dalla nascita del progetto, sino 
ai giorni nostri, hanno incorag-
giato e appoggiato l’iniziativa 
numerose istituzioni e presti-
giose personalità come Nelson 
Mandela, Madre teresa, Gio-
vanni Paolo II, Mikhail Gorba-
chev e leggende dello sport tra 
cui Muhammad Alì, Carl lewis 
e gli All Blacks. 

ogni anno la Peace Run 
incontra le scuole e gli studenti 
in oltre cento Paesi del mondo 
e non sono mancati nemmeno 

quelli reatini con  i bambini 
delle scuole primarie Marconi 
e Cirese, e le scuole medie 
A.M. Ricci e Sacchetti-Sassetti. 

«Quella vissuta a Rieti – rac-
conta Stefano, facendosi 
portavoce anche degli altri 
podisti – è stata un’esperienza 
particolarmente significativa 
visto che abbiamo anche avuto 
modo di visitare il santuario di 
Fonte Colombo dove è passato 
San Francesco il cui nome è 
indissolubilmente legato alla 
parola pace. la carica di gioia 
dei bambini delle scuole è stata 
coinvolgente e particolarmen-
te toccante il momento in cui, 
nel campetto della parrocchia 
Regina Pacis, hanno mostrato i 
magnifici disegni da donare a 
bambini di altre nazioni e 
recitato le loro toccanti poesie 
sulla pace».

Il passaggio della Peace Run 
a Rieti è stato un momento 
importante e, come dice 
Stefano, coinvolgente perché 
ha toccato un’intera comunità 
sotto il segno della pace.

«Sri Chinmoy – spiega 
Stefano - ha dedicato la 
propria vita alla causa della 
Pace ed ha fondato la Peace 
Run nel 1987 secondo lo spirito 
di amore, armonia e unità. Da 
allora la manifestazione ha 
visitato oltre 150 Paesi del 
Mondo e i suoi team internazio-
nali di corridori hanno percor-
so più di mezzo milione di chilo-
metri. Il semplice messaggio 
della Peace Run, “fai tu il 

primo passo”, ha ispirato 
milioni di persone in tutto il 
mondo. Cosa fondamentale è 
che la corsa è un evento 
organizzato e finanziato 

interamente dai volontari. la 
Peace Run non ha l’intento di 
raccogliere denaro o promuo-
vere una qualsiasi causa 
politica. Ed infatti tutti posso-
no partecipare atleti e non 
atleti, giovani e meno giovani, 
portando la fiaccola per pochi 
passi, pochi isolati o pochi 
chilometri o anche solo 
salutando e sostenendo i 
corridori che passano. la cosa 
fondamentale è che siano 
animati tutti dallo spirito e 
dalle parole di Sri Chinmoy: “la 
pace non è assenza di guer-
ra, la pace è la presenza di 
armonia, amore, soddisfazione 
e unità. la pace è un effluvio 
d’amore nella famiglia mondia-
le”. Questo è il messaggio che 
ogni podista porta e consegna 
al suo compagno al passaggio 
della fiaccola».

CoRSE DI PACE

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

fo
to

: D
av

id
 F

ab
riz

i

Un passaggio significativo 
della manifestazione è 

stata la messa in sede di 
un ulivo nel verde pubblico 

di Regina Pacis insieme 
agli alunni delle scuole

Il 20 marzo gli atleti del Peace Run, l’iniziativa sportiva nata per 
promuovere la pace, l’amicizia e l’armonia, passandosi una fiaccola 
fiammeggiante di mano in mano, hanno animato la mattinata 
reatina. 
Dopo un primo incontro con gli alunni delle scuole reatine nel 
piazzale della parrocchia di Regina Pacis, durante il quale podisti e 
studenti hanno piantato insieme a loro un ulivo nel verde pubblico 
di piazza Matteocci, con l’invito a farne un vero e proprio “albero 
della pace”, il gruppo, accompagnato dal parroco di Regina Pacis 
don Fabrizio Borrello, è stato ricevuto in Municipio dal Sindaco di 
Rieti Simone Petrangeli, dal Presidente del Consiglio comunale, 
Gian Piero Marroni, e dall’Assessore allo Sport, Alessandro 
Mezzetti.
la sera precedente il gruppo del Peace Run aveva incontrato gli 
associati di Azione Cattolica.

Atleti e bambini dal sindaco
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locale

#regione

/servizi pubblici

«L’acqua nel lazio 
deve essere pubbli-
ca e partecipa-

ta». Questo quanto stabilito 
dal consiglio regionale del 
lazio che ha approvato 
all’unanimità la nuova legge 
con cui si stabilisce che 
“l’acqua è un bene naturale e 
un diritto umano universale”. 
Una lunga strada quella 
percorsa dal referendum 
nazionale del 2011 con cui si 
affermava che “tutte le acque 
superficiali e sotterranee sono 
pubbliche e non mercificabili”. 
Una vittoria importante per 
tutti i cittadini che in questi 
anni avevano lottato affinché 
si arrivasse alla gestione del 
servizio idrico integrato senza 
fini di  lucro. Il varo della legge, 
votata alla Regione lo scorso 
17 marzo, porterà all’abolizione 
degli Ato e alla gestione 
dell’acqua nel bacino idrografi-
co. Inoltre la gestione dovrà 
essere attuata seguendo un 
preciso bilancio idrico per 
assicurare l’equilibrio tra 
prelievi e capacità naturale di 
ricostituzione del patrimonio 
idrico. Bilancio che dovrà 
essere aggiornato ogni cinque 
anni, mentre con scadenza 
annuale le autorità di bacino 
dovranno stilare un resoconto 
sulle perdite idriche nelle reti 
di distribuzione.

Grande la soddisfazione di 
cittadini e associazioni che si 
sono battuti per anni affinché 
si arrivasse a questo risultato. 
«Non dobbiamo dimenticare 
– dice il presidente di legam-
biente Centro Italia, Gabriele 
Zanin – che quanto stabilito 
dalla nuova legge regionale in 

fondamentale che i movimenti 
ed i cittadini seguano da vicino 
e con molta attenzione l’elabo-
razione degli atti legislativi 
come la legge sugli ambiti di 
bacino idrografico e la nuova 
convenzione di cooperazione 
tipo affinché vengano applicati 
concretamente i principi 
contenuti nella legge approva-
ta alla Regione e possa essere 
dato spazio alla partecipazione. 
tutti noi ci auguriamo che 
proprio dalla nostra regione 
possa partire una reazione a 
catena che trascini anche le 
altre Regioni a rispettare la 
volontà dei cittadini e il diritto 
all’acqua come bene comune».

«Una gestione pubblica del 
servizio idrico integrato e l’abo-
lizione della remunerazione del 
capitale investito nella tariffa 
– aggiunge il presidente di 
legambiente - garantiscono un 
diritto fondamentale per tutti i 
cittadini e per questo una 
buona qualità del servizio è 
imprescindibile per una risorsa 
primaria senza la quale è 
impossibile vivere. Un grazie da 
parte nostra va a tutte le 

materia di acqua pubblica 
nasce proprio dalle proposte 
inserite nell’iniziativa referen-
daria, proposte da 39 Comuni 
del lazio e sottoscritte da più 
di 40mila cittadini. Il lazio 
sancisce inequivocabilmente la 
ri-pubblicizzazione del servizio 
idrico e diventa la prima 
regione a stabilire che l’acqua 
è un bene pubblico inalienabi-
le».

Soddisfazione grande e 
dichiarazioni soddisfatte 
arrivano anche dal Movimento 
civico Rieti Virtuosa che plaude 
alla “prima legge in Italia per la 
gestione pubblica e partecipa-
ta dell’acqua presentata da 
cittadini e Comuni”. 

«Come primi firmatari di 
questa proposta di legge 
nell’aprile 2012 – dice Paola 
Cuzzocrea – vogliamo oggi 
ringraziare tutti i cittadini e le 
associazioni che hanno parteci-
pato alla costituzione del 
Comitato promotore locale e 
contribuito alla raccolta delle 
firme. Un grazie anche ai 
Comuni della provincia che ci 
hanno sostenuto affinché la 

legge arrivasse ad essere 
discussa. ora aspettiamo che 
venga rilasciata la concessione 
delle sorgenti Peschiera-le 
Capore all’Autorità costituita 
tra i Comuni ricadenti nei bacini 
idrografici ricadenti nel 
territorio della provincia di 
Rieti».

Una legge, quella votata alla 
Pisana che, rimette nelle mani 
degli enti locali la gestione dei 
bacini idrografici e offre ai 
comuni la possibilità di orga-
nizzarsi in consorzi e quindi 
affidare il servizio anche ad 
enti di diritto pubblico, tutelan-
do allo stesso tempo la 
partecipazione delle comunità 
locali alla gestione di un bene 
primario e fondamentale come 
è l’acqua.

«Come ribadito anche dal 
Coordinamento Regionale 
Acqua Pubblica – aggiunge la 
rappresentante di Rieti Virtuo-
sa – in questo caso è stata 
fondamentale la partecipazio-
ne di cittadini ed associazioni 
che spingendo dal basso hanno 
portato alla conquista di 
questo successo. ora è 

Varata dalla Regione Lazio la legge che definisce l’acqua bene 
pubblico e partecipato

a cura di Paola Corradini

l’ACQUA toRNA DI tUttI
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una innovativa legge 
regionale pone il Lazio 
all’avanguardia nel 
recepire gli esiti dei 
referendum sull’acqua e i 
servizi pubblici locali
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realtà associative e territoriali 
e ai comuni piccoli e grandi, che 
hanno permesso di portare 
alla realizzazione di quello che 
inizialmente era solo un sogno 
e da molti definito irrealizzabi-
le. Un grazie va da parte nostra 
anche a chi in consiglio regio-
nale si sono battuti per arriva-
re a questo risultato, dall’as-
sessore all’ambiente Fabio 
Refrigeri alla consigliera 
regionale Cristiana Avenali che 
si è sempre battuta per l’acqua 
come bene comune». 

la legge approvata in 
Regione indica chiaramente che 
nel lazio l’acqua è un bene 
inalienabile e per questo dalla 
sede nazionale di legambiente 
arriva la richiesta che si arrivi 
al blocco immediato dei 
distacchi dell’erogazione per 
morosità e alla risoluzione 
rapida di ogni problematica 
legata alla qualità, per i tanti 
cittadini con i rubinetti chiusi a 
causa del scarsità della 
risorsa.

Con la votazione del 17 
marzo per una volta le istitu-
zioni hanno battuto sul tempo 
cittadini ed associazioni pronte 
a dare battaglia  con un 
referendum propositivo 
sull’acqua pubblica. Il consiglio 
regionale ha giocato d’anticipo, 
raccogliendo le richieste di 
cittadini e movimenti ed ha 
approvato, per di più all’unani-
mità una nuova legge.

«l’acqua è un bene naturale 
e un diritto umano universale» 
così recita il primo punto della 
nuova legge regionale per poi 
aggiungere che «tutte le acque 
superficiali e sotterranee sono 
pubbliche e non mercificabili». 
E ancora che «la gestione del 
servizio idrico integrato deve 
essere svolta senza finalità 
lucrative e ha come obiettivo il 
pareggio di bilancio, persegue 
finalità di carattere sociale e 
ambientale». tre punti fonda-
mentali per arrivare al punto 
che stabilisce come l’acqua 
prelevata dovrà essere 
rapportata alle capacità 
naturali del territorio, per 
evitare il rischio di prosciugare 
riserve e sorgenti. 

legge approvata. Cittadini 
ed associazioni soddisfatte. 
ora la Regione avrà sei mesi di 
tempo per individuare i bacini 
che dovranno essere gestiti 
dagli enti locali dei diversi terri-
tori. Enti che diventano anche 
proprietari degli impianti. Un 
ruolo importante lo giocheran-
no i Comuni che avranno anche 
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la possibilità, quelli passati ad 
aziende di gestione private, di 
fare un passo indietro e 
subentrare alle società.

Abolizione degli Ato che 
passa di conseguenza la palla 
in mano ai sindaci che dovran-
no ora lavorare affinché la 
nuova legge porti anche i 
cittadini a sviluppare una 
coscienza civica che consenta 
di far funzionare l’autorità di 
bacino. Da qui parte tutto. 
Altrimenti sarà, è il caso di 
dirlo, un buco nell’acqua. 

Il perché di un voto

Un successo schiacciante quello 
dei due quesiti referendari 
sull’acqua. Il 12 e 13 giugno del 
2011 hanno segnato la vittoria 
degli italiani che con il loro “sì” 
hanno ribadito che l’acqua deve 
rimanere un bene pubblico e di 
tutti e sul quale non si possono 
e devono fare profitti.
Un coro unanime per sancire 
che l’acqua, in Italia, torni ad 
essere gestita in modo pubblico 
e partecipato.
Due sì che da una parte 
sanciscono che l’acqua è un 
bene pubblico e di tutti e non 
può essere affidato e gestito da 
un privato. Dall’altra stabilisco-
no che sull’acqua non si devono 
fare profitti e che deve essere 
amministrata in base a criteri di 
equità e giustizia sociale e non 
subordinata alle logiche del 
mercato. La vittoria superò 
quanto stabilito dal governo di 
allora, che aveva deciso di 
consegnarla ai privati e alle 
grandi multinazionali. I “sì” del 
12 e 13 giugno hanno dato 
ragione a quanti si opponevano 
a tale scelta.

Variabilità primaverile 

Anche se il fine settimana 
risulterà essere per lo piu 
asciutto, non si possono 
escludere locali addensa-
menti e sporadiche precipi-
tazioni. A seguire si avrà un 
aumento dell’ instabilità,  
con le precipitazioni che 

diverranno più 
probabili, specie nelle ore 
pomeridiane. le temperatu-
re, che sono tornate in linea 
con i valori del periodo, non 
subiranno variazioni signifi-
cative. Sarà possibile la 
formazione di locali banchi di 
nebbia al mattino. 

G. C.

Piovono rane

note 
dall’informagiovani

#fede

A CoSA (e Come) 
CReDiAmo Di CReDeRe / 3

Eccoci arrivati al terzo appuntamento della nostra 
inchiesta sul rapporto tra chiesa e giovani. Questa volta ci 
dedicheremo alle scelte e alle opinioni di nostri conoscen-
ti, in relazione al catechismo e all’insegnamento della 
religione.

Chi non ha un ricordo piacevole riguardo al periodo del 
catechismo in parrocchia? Gli scherzi con i compagni non 
mancavano e poi a quel età tutto sembra un gioco 
divertente. In più si imparavano cose realmente nuove e 
utili, anche soltanto per capire meglio la messa.

Già con il catechismo per la cresima le cose si fanno più 
grigie. Poca importanza alla cerimonia, di più ai regali. 
Questo aumentato cinismo è testimoniato da molti 
ragazzi e forse riguarda la naturale spavalderia dell’ado-
lescenza. 

le note dolenti iniziano alle superiori nell’ora di religio-
ne. Molte classi semplicemente non fanno lezione. Non 
nel senso che non c’è un professore, ma quello che dice 
viene del tutto ignorato dalla maggioranza degli studenti. 
Se va bene questa materia viene considerata una formali-
tà da rispettare raggiungendo la media del sei, comunque 
meno importante delle altre. 

Questa profonda differenza è spesso evidente nei 
discorsi tra ragazzi. Anche se tutti vanno a scuola, gli 
argomenti usati a proposito di temi legati a Dio o alla 
religione dipendono sempre o quasi dalla formazione 
extrascolastica. 

Chi magari ha fatto tesoro del catechismo o ha conti-
nuato un percorso in parrocchia difende, se non ostenta, 
il proprio credo. Gli altri si appiattiscono sui soliti luoghi 
comuni. lo stesso vale per i non credenti che hanno 
potuto o meno articolare il proprio pensiero. l‘unica 
costante è la mancanza di strumenti condivisi per capire e 
affrontare simili temi.

Continua…
di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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#associazioni

/legambiente

C’erano anche alcuni soci di 
legambiente Centro 
Italia, lo scorso 20  

marzo a Bruxelles arrivati per 
la cerimonia di premiazione 
dell’European tree of the Year 
2014, presso il Parlamento 
Europeo.
Con loro anche il presidente 
Gabriele Zanin: «È stata una 
bellissima e costruttiva 
esperienza  - racconta - ed era 
la prima volta che il circolo 
legambiente Centro Italia 
partecipava in qualità di 
partner ufficiale. per noi è 
stata una grandissima soddi-
sfazione».

L’European Tree of the Year è 
un appuntamento fisso per le 
associazioni ambientaliste.

Vero ed è promosso già da 
alcuni anni dall’Associazione 
Czech Environmental Partne-
ship Foundation e dal Ministero 
dell’Ambiente della Repubblica 
Ceca in collaborazione con le 
istituzioni europee con lo 
scopo di premiare la foto 
dell’albero europeo capace di 
raccontare meglio la storia e 
la bellezza di un territorio ai più 
ancora sconosciuto. e coinvol-
ge tutte le  regioni degli Stati 
membri dell’Unione europea.

Come è stata la vostra 
esperienza?

Sono state due bellissime 

conoscenza con i membri di 
un’associazione del Galles e 
una della Repubblica Ceca e 
con loro stiamo lavorando per 
collaborazioni future.

Che riguardano anche Rieti.

Certamente. la prima occasio-
ne sarà il secondo campo 
internazionale che si terrà 
proprio a Rieti dal 1 al 15 
settembre e vedrà arrivare da 
tutta Europa, e non solo, giova-
ni volontari che opereranno sul 
nostro territorio. Con il 
patrocinio del Comune di Rieti 
Assessorato alle culture e con 
la fondazione Cammino di 
Francesco saranno ospitati 20 
giovani presso il santuario di 
Fonte Colombo. le attività in 
cui li coinvolgeremo saranno 
quelle di pulitura, messa in 
sicurezza dei sentieri, cartello-
nistica ed in più segneremo le 
strade. Sará inoltre un’occasio-
ne importante per far conosce-
re loro alcune zone naturalisti-
che della nostra provincia e 
quindi abbiamo previsto gite ai 
laghi, una giornata a terminillo 
e passeggiate lungo le sponde 
del Velino per far scoprire loro 
i nostri angoli di paradiso.

giornate oltre che un’ottima 
vetrina per il nostro territorio 
che ci ha permesso di conosce-
re altre realtà e, cosa ancora 
più importante, stringere solidi 
contatti con altri Enti ed 
Associazioni italiane, ma 
soprattutto europee.

Una realtà nuova e diversa 
quindi.

Nuova sicuramente, diversa 
nei costumi anche, ma alla fine 
eravamo lì tutti per lo stesso 
motivo e la cosa bella è stata 
che nonostante la diversità di 
lingua e costumi avevamo tutti 
la stessa convinzione e cioè 
che l’ambiente è un bene da 
rispettare e da salvaguardare 
per un futuro migliore.

Due giorni intensi.

Il primo giorno ci sono state le 
premiazioni che hanno visto 
vincere la  Bulgaria, allietate 
da danze e suoni balcanici e 
prodotti tipici della Moravia, la 
seconda giornata è stata 
invece dedicata alla visita 
all’Arboretum Wespelaar, un 
vero paradiso di oltre 100 
ettari e con oltre 700 specie di 
alberi provenienti da ogni parte 
del mondo.

Ma per voi non è stato soltanto 
divertimento, ma anche 
lavoro.

In questi due giorni abbiamo 
lavorato per gettare  le basi in 
vista di future collaborazioni e 
scambi culturali tra le varie 
associazioni ambientaliste 
europee. Abbiamo fatto 

Legambiente Rieti a Bruxelles per la 
premiazione di “european tree of the Year”

di Paola Corradini

AMBIENtE EURoPA
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chiesa

#iniziative

/preghiera

Dopo l’evento spirituale 
delle “24 ore per il 
Signore”, l’impegno della 

Diocesi torna ad essere quello 
di incarnare l’insegnamento 
della Chiesa nei problemi 
concreti.

E nell’anno dedicato alla 
Famiglia, l’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Sanitaria 
affronta di petto un dramma 
sociale che ne mette in difficol-
tà un numero crescente. Si 
tratta del gioco d’azzardo, un 
problema gravissimo e forse 
ancora sottovalutato, che 
spesso incide sulle fasce 
deboli, i ragazzi e gli anziani, 
senza però escludere padri e 
madri di famiglia. 
Per questo, il 5 aprile si terrà 
un incontro formativo, sui 
dettagli del quale abbiamo 
chiesto informazioni al diacono 
Nazzareno Iacopini, direttore 
della Pastorale Sanitaria 
diocesana.

Si terrà il 5 aprile un importante incontro formativo sul tema della 
dipendenza da gioco d’azzardo, promosso dall’ufficio Diocesano 
per la Pastorale della Salute

di David Fabrizi

UN PRoBlEMA SERIo

nell’anno che la diocesi 
dedica alla famiglia è 
necessario rivolgere lo 
sguardo a tutti quei 
problemi concreti che la 
mettono in difficoltà, per 
diffondere la 
consapevolezza ed 
eventuali soluzioni

«In un periodo di grave crisi 
economica, come quello 
odierno – spiega Iacopini – il 
vizio del gioco è senz’altro più 
pericoloso che in passato. I 
comportamenti del “giocatore 
incallito”, possono senza dubbio 
sfaldare la famiglia, oppure 
trascinarla con sé nel baratro. 
La cronaca dei giornali che lo 
ricorda di continuo. Come 
Pastorale non possiamo che 
evitare lo sforzo di difendere 
uno dei valori fondanti la nostra 

società, la famiglia, cercando di 
combattere questo problema 
antico, che si è oramai riprodot-
to in una miriade di nuove 
forme, sempre più accattivanti, 
subdole e distruttive».

Come si riconosce il problema? 
Cos’è il gioco d’azzardo? O 
meglio ancora che cosa è il 
gioco d’azzardo patologico?

Il gioco d’azzardo patologico è 
una vera e propria dipendenza, 

del tutto equivalente a quella 
dalle droghe più comunemente 
intese. Ha ben presto attratto 
l’interesse della psicologia e 
della psichiatria, ma anche dei 
mezzi di comunicazione di 
massa, degli scrittori e dei 
registi, e oggi si può tranquilla-
mente parlare in modo appro-
priato di ludodipendenza. 

Ma il gioco in sé è una cosa 
negativa?

I NOSTRI SERVIZI modelli 730
ed Unico, Imu, modello F24, Isee, Social Card,

Bonus Gas ed Energia, modello Red,
contratti di locazione,

dichiarazione di successione,
modello Eas, dichiarazioni fiscali.

SEDE DI RIETI
Via S. Agnese, 4 – tel. 0746 491547
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Beh, quello del gioco è un 
campo molto vasto. Attraver-
so il gioco si può costruire e 
scoprire se stessi. Quando è 
vissuto in modo sano vuol dire 
libertà, creatività, apprendi-
mento di regole e ruoli. Ma 
quando si scivola prima nei 
meccanismi dell’azzardo, e poi 
nella dipendenza che questo 
genere di attività può produrre, 
il senso del gioco viene com-
pletamente ribaltato. Da “oasi 
della gioia” diviene una “gabbia 
del Sé”, fatta di schiavitù, 
ossessione, ripetitività, 
violenza, talvolta,  anche in 
forme molto forti o addirittura 
gravissime, tanto da spingere a 
ferire o uccidere.

Eppure il fascino del gioco 
d’azzardo attraversa i secoli...

Il fatto è che un certo genere di 
gioco, che ha a che fare con la 
manipolazione di elementi 
aleatori che vanno dai numeri 
ai simboli, in qualche modo si 
trova nella nostra stessa 
eredità culturale. Per certi 
versi  ha a che fare con un mai 
completamente abbandonato 
pensiero magico-onnipotente. 
Una sorta di illusione di poter 
dominare il proprio destino che 
spesso spinge ad associare al 
gioco il rischio dei propri beni e 
del denaro. Ciò che affascina 
davvero, da secoli, è il rischio 
associato al “caso”. lo provano 
reperti archeologici come dadi 
e altri oggetti. Ma gli esempi 
non mancano, nella storia si è 
scommesso su tutto: pure sui 
combattimenti cruenti come 
quelli dei gladiatori. 
Di certo, quanto alla scom-

Rassegna cori parrocchiali 
“In cammino verso Pasqua”
Nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Evangelista in Monte San 
Giovanni in Sabina, si è svolta una rassegna dei Cori parrocchiali 
della Vicaria di Contigliano. Il Vicario foraneo don Valerio Shango 
ha presentato la cerimonia musicale “In cammino verso la Pasqua” 
ed ha illustrato il recente documento del Vescovo di Rieti, Mons 
Delio lucarelli “Sulla Scala di Giacobbe” per creare un cammino 
unitario nella Vicaria e in tutta la Diocesi a livello liturgico e 
pastorale.
Un grande successo ha conseguito la Rassegna dei corale alla 
quale hanno partecipato: il Coro di Monte San Giovanni, diretto da 
Mei Bruna che ha eseguito “Il Signore è il mio Pastore” di turoldo, Il 

“Canto per Cristo” e “la Santa Pasqua”; il Coro di Poggio Fidoni, 
diretto da luisella D’Angeli che ha eseguito “Ecco l’Uomo” di 
Pierangelo Sequeri, “la Chiesa del Risorto” e “Il Canto del Mare” di 
Marco Frisina; il Coro di Poggio Perugino, diretto da Pierluigi 
Franceschini, che ha eseguito “Nei Cieli un Grido Risuonò”, “Cristo 
Vive” e “ Resta qui con noi” del Gen Rosso; il Coro di Piani di Poggio 
Fidoni, diretto da Maria Del Bufalo, che ha eseguito “trisaghion”, 
“Anima Christi” e “la Chiesa del Risorto” di Marco Frisina.
Negli intervalli tra un Coro e l’altro sono stati letti brani del 
suddetto documento del Vescovo , tra i quali quelli riguardanti il 
Coro, il Cantore, l’Assemblea, i Canti durante le Esequie. la cerimo-
nia, alla quale hanno partecipato numerosi fedeli ed i Parroci don 
Gino Greco di Poggio Fidoni e don Denny thakidiyil di Piani di Poggio 
Fidoni, ha riscosso un grande successo.

Franco Greco

messa, oggi non mancano le 
possibilità...
Infatti lo sviluppo sociale del 
problema del gioco d’azzardo è 
in parte favorita anche dalle 
crescenti possibilità di scelta 
tra una vasta gamma di 
tipologie di gioco, paradossal-
mente sempre più legalizzate. 
Riescono a rispondere alle sim-
patie di giocatori con diverse 
propensioni e con differenti 
personalità. I giocatori d’azzar-
do vanno dagli amanti della 
trasgressione da gran salone, 
come quella dei giochi da 
Casinò e delle slot-machine, 
agli appassionati dei videogio-
chi: sia online (talvolta gratuiti) 
che d’azzardo veri e propri. Il 
dominio dei sempre più diffusi 
videopoker,  dei giochi d’azzar-
do popolari, come le lotterie, 
le varie schedine, i Gratta e 
Vinci è sotto gli occhi di tutti. 
Persino un gioco tutto somma-
to innocente ed episodico come 
la tombola è stato messo a 
sistema nella forma del Bingo. 
Un fenomeno che riesce a 
conquistare anche interi gruppi 
grazie al suo profondo legame 
con il vissuto familiare e 
festivo ha un fascino tutto 
particolare. 

Di conseguenza, nonostante la 
gravissima  crisi economica, i 
giocatori d’azzardo sono 
notevolmente aumentati 
creando problematiche 
spaventose...

Purtroppo è così. Per  meglio 
comprendere il fenomeno ci si 
puà rivolgere ai numeri. In 
Italia sono stati stimati oltre 
250 mila  giocatori patologici 

gravi. Su un totale di 19 milioni 
di italiani che regolarmente e 
settimanalmente giocano 
d’azzardo. Che si rivolgano alla 
schedina di totocalcio, al 
lotto, al Gratta e Vinci, alle 
corse dei cavalli, alle slot-
machine, o all’universo on-line 
cambia poco. Ma la portata del 
problea si comprende solo 
quando si considera che ogni 
giocatore patologico danneg-
gia dalle 5 alle 10 persone tra 
quelle che gli sono accanto. 
Dunque si possono contare 
circa 2 milioni le persone che 
hanno danni diretti o indiretti 
dal gioco problematico.

Come se ne esce?

Alla fine 2013, le situazioni 
problematiche gravi in cura, 
nei centri, sono  oltre 9 mila, 
tra giocatori e parenti: tra i 
giocatori il 78% è rappresen-
tato da uomini, mentre tra i 
familiari il 75% è donna. Come 
ufficio della Pastorale Sanita-
ria di Rieti abbiamo circa 270 
lettere da genitori che ci 
chiedono aiuto per i propri figli. 
oltre ai casi (in aumento 
ahimè) di figli che chiedono 
aiuto per i propri genitori 
affetti da ludo dipendenza 
patologica. Poteva la nostra 
Chiesa di Rieti, nell’anno 
dedicato alla famiglia, non 
prendere in esame una proble-
matica così rilevante?

Quindi qual è lo scopo del 
convegno?

Il compito della Pastorale della 
Salute è quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso le 

forme gravissime, patologiche 
che danneggiano l’individuo e il 
suo nucleo familiare. la 
Pastorale vuole tutelare con il 
suo lavoro quotidiano sia i 
malati del corpo che dello 
spirito, come sono i ludodipen-
denti: i giocatori abituali. Nella 
sua lotta a tutela delle fasce 
più deboli della popolazione, di 
chi ha bisogno di supporto 
spirituale, cerchiamo di 
alleviare il dolore e le sue 
conseguenze con la carità 
cristiana che contraddistingue 
il nostro impegno quotidiano. 
Impegno che come il nostro 
Maestro Gesù insegna ci porta 
a contatto con realtà disagiate 
e sconosciute ai più. Ma è 
nostro compito primario 
cercare di curare e fare in 
modo che tutta la società, o la 
sua parte sana, migliore, si 
mobiliti a difesa di chi non ha 
armi verso questi nuovi mostri 
che contornano la nostra vita. 

Chi interverrà al convegno?

Sono stati scelti dei relatori 
cosi bravi e qualificati: il Dott. 
luca Sabetta analizzerà nella 
sua relazione l’aspetto medico; 
Il Sostituto Commissario della 
Polizia di Stato Domenico 
Putortì, ci illustrerà le regole e 
truffe in ordine al nuovo 
fenomeno del gioco on line; il 
prete Don Zbigniew Formella ci 
chiarirà il rapporto tra dipen-
denza e disagio dell’adolescen-
za nella rete virtuale. Dopo le 
relazioni e la discussione 
concluderà i lavori il Dott. 
tommaso Cosentini, Presiden-
te dell’associazione medici 
cattolici di Rieti.

Frontiera • anno XXIX n.11 • 28 marzo 2014 13



chiesa

#esperienze pastorali

/sui monti della Laga

la scorsa settimana abbiamo 
presentato l’esperienza 
pastorale vissuta sui Monti 
della laga relativa alla fami-
glia diaconale in servizio 
liturgico, catechetico e caritati-
vo nella parrocchia di san 
lorenzo Martire.
Più volte gli Atti degli Apostoli 
ricordano che nelle case i primi 
cristiani si ritrovano per 
pregare, per spezzare il pane e 
per condividere l’ascolto della 
Parola. l’impronta della Chiesa 
dei primi secoli è fortemente 
familiare, è una chiesa che è 
quasi priva di organizzazione 
ma che è ricca di comunione, è 
una Chiesa che ha una scarsa 
efficienza organizzativa, ma ha 
una grande efficacia testimo-
niante perché è “una Chiesa di 
casa”, vicina alla vita quotidia-
na delle persone.
Quando Giovanni Paolo II, nella 
lettera alle Famiglie, dice che 
la famiglia è “la via della 
Chiesa”, forse voleva dire che 
la Chiesa oggi, per ritrovare la 
fedeltà alla sua missione e per 
dare efficacia al suo annuncio, 
deve in qualche modo “tornare 
a casa”. Anche la Chiesa orante 
ha bisogno di “tornare a casa” 
per diventare famiglia di Dio 
che prega con il cuore e con la 
vita e non solo con le labbra.
Se la Chiesa deve “tornare a 
casa” non è certo per chiudersi 

rinascere il ministero del 
diaconato permanente, 
normalmente un uomo di età 
matura, coniugato che riceve 
la sacra ordinazione e insieme  
alla moglie viene inviato dal 
Vescovo a curare pastoral-
mente una zona parrocchiale in 
aiuto ad un presbitero. In alcuni 
casi sia nelle nostre zone 
d’Italia stiamo ora parlando del 
Reatino, sia in terre di missione 
in mancanza di preti può 
essere affidata al diacono 
coadiuvato dalla famiglia un 
territorio da evangelizzare.
 la famiglia ha “voglia” di 
interiorità e di preghiera
Mi pare di poter affermare che 
oggi è il momento buono 
perché le famiglie riprendano, 
in modi nuovi, la strada della 
preghiera. la superficialità, 
l’affanno e il vuoto della vita di 
oggi fa sentire un nuovo 
bisogno di silenzio, di interiorità 
e di comunione con Dio anche 
nella vita delle nostre famiglie. 
l’esperienza di vent’anni di 

in casa, ma per essere di più 
anche “chiesa di popolo”, 
capace di mettere la comunità 
in dialogo con Dio. la famiglia 
non è autosufficiente: ha 
bisogno di “fare famiglia” in 
una comunità più grande per 
inserirsi in una storia della 
salvezza che riguarda tutti gli 
uomini. D’altra parte nemmeno 
la comunità cristiana è auto-
sufficiente: non può annuncia-
re il Vangelo, celebrare la 
presenza del suo Signore e 
testimoniare l’amore di Dio 
incarnato nella storia degli 
uomini, se non passando 
attraverso l’esperienza 
profetica, sacerdotale e regale 
di quella “piccola chiesa” che è 

la famiglia. Forse questo è il 
momento della sintesi tra la 
grande Chiesa e la “piccola 
chiesa”, “chiesa domestica” che 
è la famiglia. Ed è il dialogo tra 
queste due realtà che può farci 
ritrovare la gioia di un popolo 
che appartiene a Dio e celebra 
le sue meraviglie; quindi nella 
storia del cristianesimo, 
specialmente nella Chiesa 
Primitiva era molto presente la 
realtà della “Domus Ecclesiae” 
della chiesa domestica dove 
intono alla famiglia si riuniva in 
preghiera la comunità cristia-
na.
Nei tempi odierni  il Signore ha 
fatto rinascere , attraverso il 
Concilio Vaticano II ha fatto 

Nell’anno della famiglia nella nostra Diocesi di 
Rieti vogliamo recuperare il senso della casa

di Mario Trecca

lA FAMIGlIA DIACoNAlE

IV dom. di Quaresima

Ci troviamo, in questa quarta domenica di 
Quaresima a vivere un nuovo incontro tra 
Gesù e l’uomo, tra Gesù e coloro che sono 
chiamati, grazie al suo sacrificio e alla sua 
Resurrezione, ad essere figli, come ci annun-
cia san Paolo: «Se siamo figli, siamo anche 
eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se 
veramente soffriamo con lui, per essere 
anche glorificati con lui» (Romani 8:17). Ci 
accompagna oggi, il racconto di uno dei sette 
miracoli che troviamo nel Vangelo di Giovanni: 
«Passando vide un uomo, che era cieco fin 
dalla nascita» (Gv 9,1) e già sapere che Gesù 
passa e continuamente nella nostra vita, 
anche se non ce ne accorgiamo perchè ciechi, 

come il protagonista del racconto evangelico, 
è il più grande dono che possiamo ricevere; di 
nuovo è l’incontro con un emargiato, giudicato 
peccatore per il suo stato fisico, ma il Signore 
lo guarisce, compie il miracolo. È il primo 
passo di un cammino cristiano, sentire nella 
nostra vita quel tocco, quella carezza con cui 
veniamo liberati da quel  male, che chiude il 
nostro cuore e i nostri occhi dell’anima, al 
Signore. Scorrendo la narrazione  del raccon-
to, si nota subito la reazione che provoca 
questo miracolo: il primo passo del cieco che 
crede in Gesù e va a lavarsi nella piscina di 
Siloe, il suo primo atto di fiducia verso Colui 
che lo porta alla luce, senza esitazioni, il suo 
primo atto di fede. C’è poi un ritratto dell’uma-
nità amaro e realista: la reazione dei vicini 
increduli, dei farisei che lo attaccano come 

peccatore e addirittura dei familiari che quasi 
rinnegano il cieco guarito, per non mettersi 
contro il potere dei giudei. Ma il cieco nato, 
continuamente risponde alle loro domande, 
non si chiude a chi lo attacca, e inizia il suo 
cammino di testimone della luce. A tutti, più di 
una volta narra ciò di cui è stato oggetto: la 
liberazione dalle tenebre e la rinascita di una 
vita luminosa nel Signore. È questo il suo 
secondo passo: diventa testimone e segno 
dell’amore di Dio, fino a farsi caccciare dal 
tempio, a farsi ripudiare dalla sua comunità, 
ma quello che conta per lui è ormai aver 
conosciuto l’amore divino. Ecco che ancora 
interviene Gesù, nel momento del bisogno e la 
sua vicinanza, annulla tutte le amarezze 
umane: «Gesù udì che lo avevano cacciato 
fuori; e, trovatolo, gli disse: “Credi nel Figlio 

Commento al Vangelo | Gv 9,1-41
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pastorale familiare nella  
diocesi mi conferma che le 
famiglie sono oggi più di ieri 
sensibili alla proposta della 
preghiera, soprattutto nei 
“tempi forti” dell’anno liturgico 
(Avvento-Natale e Quaresima-
Pasqua). Se offriamo a loro dei 
sussidi semplici, che valorizzi-
no la Parola di Dio e aiutino ad 
attualizzarla nella vita, le 
famiglie riprendono il ritmo 
della preghiera; e i bambini 
sono i primi a riconoscere nel 
tempo della preghiera familia-
re che dà unità e profondità 
alle relazioni familiari.
Giovanni Paolo II nella Familia-
ris consortio indica quali sono 
le caratteristiche della pre-
ghiera familiare: è una preghie-
ra “impastata di quotidiano”, 
capace di legare insieme 
preghiera e vita e di suscitare 
un rapporto con Dio passando 
attraverso la concretezza 
delle si tuazioni e delle espe-
rienze:  “Essa ha come conte-
nuto originale la stessa vita di 
famiglia, che in tutte le sue 
diverse circostanze viene inter-
pretata come vocazione di Dio 
e attuata come risposta filiale 
al suo appello: gioie e dolori, 
speranze e tristezze, nascite e 
comple anni, anniversari delle 
nozze dei genitori, partenze, 
lontananze e ri torni, scelte 
importanti e decisive, la morte 
di persone care... se gnano 
l’intervento dell’amore di Dio 
nella storia della famiglia, così 
come devono segnare il 
momento favorevole per il 
rendimento di grazie, per 
l’implorazione, per l’abbandono 
fiducioso della famiglia al 
comune Pa dre che sta nei 
cieli».

dell’uomo?”Quegli rispose: “Chi è, Signore, 
perché io creda in lui?” Gesù gli disse: “tu 
l’hai già visto; è colui che parla con te”. Egli 
disse: “Signore, io credo”. E si prostrò dinan-
zia lui» (Gv 9,35-38) ed è con questa 
splendida prefessione di fede, con questo 
terzo passo che compie il cieco nato, che ha 
inizio e compimento la nostra vita di fede: 
riconoscere Gesù come centro della nostra 
vita e prostrarsi dinanzi a lui. È un Vangelo, 
che ci fa riflettere in questo tempo quaresi-
male: vogliamo essere come i farisei, come 
i vicini increduli e come coloro che rinnega-
no l’opera di Dio nella nostra vita, o come il 
cieco nato e compiere quei tre passi da lui 
compiuti,anche faticosi, che ci portano a 
vivere il Regno di Dio, già nel nostro vivere 
quotidiano.

di Adriano Angelucci

Ma torniamo a noi: che Pompei sia un grande 
problema aperto è cosa assodata. Ma che ogni 
caduta di pietra in quel complesso di 20 ettari, 
debba fare il giro del mondo, enfatizzata da 
media e intellettuali indignati, è cosa che può 
essere spiegata in buona parte come vocazione 
all’autolesionismo. Che il saccheggio della 
Biblioteca dei Girolamini a Napoli raccontato da 
tomaso Montanari in un bellissimo pamphlet (Il 
popolo e le pietre), sia un episodio di gravità 
inaudita, non si discute. Ma per fortuna è un caso 
estremo, con precisi responsabili, spesso anche 
tra personaggi insospettabili. Un caso estremo 
non va preso per la regola. A leggere i giornali 
invece sembra che l’Italia sia ridotta ad una 
distesa di rovine, di tesori abbandonati a se 
stessi, con perdite di ricchezze irrecuperabili.
Non è così, nella maggioranza dei casi. ogni 
giorno nel nostro paese aprono le porte qualche 
migliaio di musei e qualche decina di migliaia di 
chiese. Il problema piuttosto è un altro: per chi si 
aprono? Recentemente Fabio Donato, esperto in 
management della cultura, ha coniato una nuova 
categoria: quella dei “dead museum walking”. 
Sono quelle istituzioni che hanno non tanto 
problemi di conservazione, ma più nessuna 
energia progettuale per promuoversi e coinvol-
gere pubblico. Ai duri e puri del partito della 
conservazione questi sembrano essere problemi 
di interesse relativo. Quel che conta è preserva-
re, con una logica davvero unilaterale: come se 
l’interesse preminente fosse sempre e solo 
quello degli addetti ai lavori, senza nessuna 

preoccupazione per “il pubblico”. Per restare ai 
due termini compaiono nel bel titolo del libro di 
Montanari, l’importante è assicurare che le 
“pietre” siano ordinate e al loro posto; quanto al 
“popolo” nessuno se ne preoccupa. tutti sognia-
mo di poter rivedere nelle sue fattezze originali il 
centro storico de l’Aquila, uno dei più belli 
d’Italia. Ma pensare che sia solo una faccenda di 
pietre e non anche di un popolo che vivrà tra 
quelle pietre e di quelle pietre, è solo progettare 
un’operazione di laboratorio.
Se le pietre (o i quadri) non hanno una “vita”, 
anche la sfida per la loro conservazione rischia 
di essere una lotta contro i mulini a vento. Dare 
loro una vita, significa lavorare perché tornino 
ad essere familiari, che producano senso di 
appartenenza. Per dirla con una parola semplice: 
che diventino fattori di esperienza. Nessuno ha 
la ricetta in tasca, né esistono soluzioni stan-
dard. Ma qualcuno (molti più di quanto sospettia-
mo) in Italia ci sta provando, con creatività e 
seguendo percorsi fuori dai canoni. Sono 
percorsi che tengono conto di un fattore 
identitario del patrimonio artistico italiano: che è 
un patrimonio per tutti, che è nato per essere 
pubblico, per essere parte integrante della vita 
quotidiana di un popolo e non di un’élite. Il 
problema è proprio questo: le cose, le opere, i 
manufatti non vivono per sé, ma per altro. Per 
una comunità, per un territorio, per l’incarnazio-
ne di un bene comune. Altrimenti c’è solo uno 
sforzo velleitario e quindi una reiterata lamente-
la che si amplifica e genera danni. Più dei reali 
crolli o di mancate manutenzioni.
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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• 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
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Direttore per la Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti
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- S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di Rieti
- Autorità

Dr. Luca SABETTA
Medico - Ordine dei Medici di Rieti
Relazione “E’ ancora un gioco? Da giocatore sociale a giocatore patologico”
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Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Responsabile della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti
Relazione “Uso e abuso di videogames e del gioco on-line:
quali rischi? Quali regole?”
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Docente dell’Università Pontificia Salesiana
Istituto di Psicologia di Roma Facoltà di Scienze dell’Educazione
Relazione “Tra dipendenza e disagio. L’adolescente nella rete virtuale”

Discussione
Conclusioni:
Dr. Tommaso COSENTINI
Associazione Medici Cattolici di Rieti

- Si rilascia Attestato di Partecipazione -

AUDITORIUM VARRONE 
Chiesa Santa Scolastica
Rieti - via M.T. Varrone

Ludodipendenza:
lo sviluppo sociale e il problema
del gioco di azzardo
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2014
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Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
c/o Curia Vescovile - Via Cintia, 83 - 02100 Rieti
Ufficio Pastorale Salute Curia: 0746/253638
Centralino Curia Vescovile: 0746/25361
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it
nazzarenoiacopini@hotmail.it

Direttore: diacono Nazzareno Iacopini
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