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Tempo incerto.

il lungo week end delle feste sarà 
caratterizzato da una marcata instabi-
lità, soprattutto pomeridiana.
a seguire, si manterranno vive queste 
condizioni, anche se non mancheranno 
periodi più stabili.

il quadro termico pur seguendo 
l’andamento del tempo sarà in calo 
rispetto a quanto registrato in 
passato. al mattino sarà possibile la 
formazione di locali banchi di nebbia 
specie nelle giornate successive alle 
precipitazioni.
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È disceso all’inferno
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Ci sono poche cose chiare e 
certe, nella confusione cari-
ca di fatica e di diffi coltà 
che ci circonda di questi 
tempi. Una è che non si può 
vivere di rendita. Non più. 

 Δ segue a pag. 3
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Costa meno 
di un caffè alla settimana

Celebrazioni di Pasqua del Vescovo in Cattedrale:
Venerdì 18 alle 18 Liturgia della Passione | Sabato 19 alle 22 Veglia Pasquale | Il giorno di Pasqua Messa alle 11



tema

#Pasqua

/le parole del vescovo

Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo 

dove l’hanno posto!
(Gv 20,2)

Carissimi fedeli e giovani 
della diocesi di Rieti, 
uomini e donne di buona 

volontà, permettetemi di 
entrare nelle vostre vite per 
pochi secondi, attraverso la 
stampa e i mezzi digitali di 
informazione, in questi giorni 
della settimana santa che ci 
porterà alla Pasqua del 
Signore, per darvi ancora una 
volta l’annuncio della Risurre-
zione del Signore.

Ci troviamo a vivere momen-
ti difficili della nostra vita, a 
dover risolvere grandi proble-
mi e molti penseranno che non 
è certo ancora il caso di dare 

«Ora vi esorto a lasciarvi risorgere dal 
Risorto, a rialzarvi insieme a Lui, a 
superare i momenti di sconforto»

di Mons. Delio Lucarelli, vescovo di Rieti

«laSCiatevi RiSoRGeRe dal RiSoRto»
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Gli auguri di Pasqua di 
mons. Delio Lucarelli

annunci che non hanno portato 
a significativi traguardi: se 
Cristo è risorto o meno cambia 
poco nella nostra vita, molti 
diranno, o penseranno dentro 
di loro. Potrebbe pure essere 
la tentazione di tanti uomini e 
donne di fede, pensare che la 
risurrezione di Cristo non incide 
sulla vita quotidiana.

Ma chi di noi è ancora preso 
da questo grande annuncio 
continua a crederci e ad 
annunciarlo, con il rischio di 

essere preso per sognatore o 
credulone.

Non siamo sognatori o 
creduloni, anche se ci poniamo 
domande scomode tutti. Se le 
sono poste anche i primi 
discepoli che avevano ben 
conosciuto Gesù.

anzi le loro domande furono 
all’inizio affermazioni amare e 
cariche di umano sconforto. le 
donne di ritorno dal sepolcro 
dicono che il corpo di Gesù è 
stato trafugato, forse rubato. 

È il ricorso logico e giusto alla 
ragione che ci fa dire ancora 
oggi che forse fu così. Qualcu-
no rubò forse il corpo di Gesù 
perché poi si credesse che era 
risorto? Molti lo pensano e noi 
rispettiamo le interpretazioni 
originali di tutti.

Ma nella nostra visione 
cristiana, che si è sedimentata 
e radicata nel corso di questi 
duemila anni, ogni anno a 
Pasqua, ma anche ogni dome-
nica e in ogni Messa, Gesù è il 
Risorto, presente, vivo, che ci 
aiuta a scorgerlo nei segni 
sacramentali ma anche nella 
Chiesa, come amico e compa-
gno di viaggio.

la Pasqua diventa così non 
un’ipotesi peregrina e utopisti-
ca, ma una interpretazione 
della vita, come possibilità di 
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rialzare lo sguardo, di rimet-
tersi in cammino, di ri-orienta-
re la nostra vita, di ri-proget-
tare il nostro futuro.

Non abbiamo nessuna prova 
razionale, o meglio empirica, 
da opporre all’affermazione di 
chi dice che il corpo fu trafuga-
to, ma abbiamo la testimonian-
za di coloro che cominciarono 
a riflettere su questo evento e 
sulle parole che Gesù aveva 
detto loro. Più ancora sui fatti, 
i segni, che egli aveva compiu-
to per mostrarsi come colui 
che doveva venire e che era 
stato annunciato.

Soltanto a partire da una 
prospettiva biblica, ma anche 
di fede vissuta, di esperienza 
comunitaria molto forte e coin-
volgente, allora abbiamo la 
“prova” della risurrezione.

Ma possiamo ben dire che 
noi credenti abbiamo la prova 
della risurrezione ogni volta 
che ci affidiamo al Signore, 
ogni volta che crediamo alla 
sua parola, ogni volta che lo 
sentiamo vivo in noi, è allora 
che sentiamo forte la sua 
presenza. Non un semplice 
ricordo offuscato dal tempo, 
ma una presenza di chi non 
muore più, perché la morte è 
stata sconfitta.

ora vi esorto a lasciarvi 
risorgere dal Risorto, a 
rialzarvi insieme a lui, a 
superare i momenti di sconfor-
to, di lutto, di tristezza per la 
mancanza di lavoro, di pro-
spettive di futuro.

Possiamo rialzarci, questo è 
il messaggio della Pasqua, 
perché il Signore non l’hanno 
portato via, ma si è rialzato 
lui, è risorto, e sappiamo 
benissimo dove si trova: siede 
alla destra del Padre ed è vivo 
e operante in mezzo a noi.

Qui, ora e sempre.
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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

istituto diocesano per il Sostentamento del Clero 
via del Mattonaton.3 - tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

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

La ricchezza da non nascondere di Carlo Cammoranesi

Per esempio, non si può appoggiare la nostra 
tranquillità su equilibri politici consolidati da 
decenni: stanno saltando nella maniera più 
imprevedibile. in italia, ma anche all’estero. Non 
si può più pensare che la ricchezza produca di 
per sé ricchezza, come è accaduto negli ultimi 
cinquant’anni in occidente, senza rimetterla in 
gioco - e a rischio - ora. Persino le certezze di 
una vita - la casa, i rapporti, tutto - possono 
essere spazzate via in un attimo o restare 
ingabbiate in una minaccia di morte che toglie 
aria al futuro, come vediamo in ogni angolo della 
terra, dopo una catastrofe naturale. Un attimo. 
ora. 
Così, man mano che ti ritrovi a guardare a quei 
drammi imponenti e vicini - sempre più vicini -, o 
a rivederli specchiati nell’urto della realtà a 
portata di mano (la tua casa, il tuo mondo), ti 
accorgi che la sfida arriva a un livello più 
profondo. Radicale. Perché anche la tua, di 
ricchezza, può non bastare. Persino quella che 
nel tempo è servita a gettare fondamenta in un 
terreno solido. Un incontro. Una storia alle 
spalle. Un’educazione. il patrimonio del cristiane-
simo, insomma. Quello che molti di noi definireb-
bero - a ragione - il fattore decisivo della vita, ciò 
che ha dato forma alla nostra esistenza. Bene: 
non possiamo vivere di rendita neanche su 
quello. Neppure una fede ridotta a patrimonio, a 
tesoro acquisito, genera di per sé, automatica-
mente, interessi e dividendi sufficienti a vivere 
ora, a reggere adesso l’urto della realtà. Un po’ 
come la parabola dei talenti. Quella dove il 
padrone si arrabbia con il servo che ha nascosto 
la sua moneta sottoterra per mantenerla 
integra, invece di farla fruttare. Bhe’, non è che 
quella moneta sia solo la nostra dote, la nostra 
capacità: è anche ciò che ci è capitato, il patrimo-

nio consegnato dalla fede. Se non viene rischiato 
ora, nel tempo, non serve. Se non c’è una 
presenza che ci permette di incrementarlo e 
farlo fruttare adesso, è inutile. anzi, può addirit-
tura essere dannoso. 
la provocazione della Pasqua che irrompe non 
solo sul calendario, ma sulla nostra vita è 
proprio questa. “Gesù Cristo ti ama, ha dato la 
sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco 
ogni giorno. Quando diciamo che questo annun-
cio è il primo - ci ricorda Papa Francesco 
nell’evangelii Gaudium - ciò non significa che sta 
all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con 
altri contenuti che lo superano, è il primo in 
senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, 
quello che si deve sempre tornare ad ascoltare. 
e’ l’annuncio che risponde all’anelito di infinito 
che c’è in ogni cuore umano… sappiamo bene 
che la vita con Gesù diventa molto più piena e 
che con lui è più facile trovare il senso di ogni 
cosa”. Se non teniamo conto della presenza di 
Cristo sulla nostra vita, allora la fede si riduce 
ad una serie di idee degne di nota o ad una sorta 
di concezione religiosa. Resta solo la nostra 
valutazione personale che sceglie dal suo 
patrimonio ciò che sembra utile. e Soli. incapaci 
di stare di fronte alle certezze che crollano, in un 
attimo.  
È per questo che Cristo è risorto. togliendo la 
pietra del sepolcro, scava anche il terreno dove 
vorremmo nascondere quello che abbiamo 
acquisito. dove a volte ci verrebbe la tentazione 
di seppellire il patrimonio della fede. e lo fa per 
restituircelo ora, per farlo valere ora. Per 
togliere dal mondo la nostra solitudine, per 
sempre. Non solo a Pasqua. e farci abbracciare 
la ricchezza, quella vera. Che non dobbiamo più 
nascondere. 

A volte ci ritroviamo abbandonati a noi stessi e ci viene la 
tentazione di seppellire il patrimonio della fede
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#risorgere

/dagli inferi

questa discesa dell’anima di 
Gesù non si deve immaginare 
come un viaggio geografico, 
locale, da un continente 
all’altro. È un viaggio dell’ani-
ma. Dobbiamo tener presente 
che l’anima di Gesù tocca 
sempre il Padre, è sempre in 
contatto con il Padre, ma nello 
stesso tempo quest’anima 
umana si estende fino agli 

ultimi confini dell’essere 
umano. In questo senso va in 
profondità, va ai perduti, va a 
tutti quanti non sono arrivati 
alla mèta della loro vita, e 
trascende così i continenti del 
passato.

Questa parola della discesa 
del Signore agli inferi vuol 
soprattutto dire che anche il 
passato è raggiunto da Gesù, 

È diSCeSo all’iNFeRNo
La storia di questo articolo di fede è molto 
complessa e articolata; ma è anche molto 
affascinante e ricca di implicazioni e 
sfumature

di Massimo Casciani che l’efficacia della redenzione 
non comincia nell’anno zero o 
trenta, ma va anche al passato, 
abbraccia il passato, tutti gli 
uomini di tutti i tempi».

Ma qual è la portata di 
questo articolo di fede per la 
nostra realtà. Forse sta 
proprio nel fatto che Gesù ha 
voluto dimostrare la sua totale 
“accondiscendenza” con 
l’uomo, la condivisione della 
sua caducità, in tutto, eccetto 
il peccato. Non va all’inferno 
come peccatore, s’intende, ma 
come Redentore che va a 
salvare tutti coloro che sono 
prigionieri del male, va a 
sconfiggere Satana, va a 
sconfiggere la morte.

Ma egli salva anche quanti 
non hanno potuto conoscerlo. 

«Morì e fu sepolto, è 
disceso agli 
ìnferi, il terzo 

giorno risuscitò da morte». 
dice così il Credo detto degli 

apostoli, ma poco ci si fa caso 
a quella “discesa agli ìnferi”; al 
più si pensa che si tratti di un 
modo per dire che Gesù restò 
nel regno dei morti. È anche 
questo uno dei sensi che sono 
spiegati nel catechismo della 
Chiesa cattolica dal n° 632 in 
poi. Ma Gesù discese all’inferno 
per liberare i giusti che lo 
avevano preceduto. Non andò 
a liberare i dannati per i quali il 
giudizio è definitivo.

Così papa Benedetto Xvi 
alcuni anni fa rispose in 
televisione il venerdì santo su 
questo punto: «Innanzitutto, 

discesa agli inferi e Resurrezione 
nella cappella del Collegio San 

Stanislao a lubiana,
opera di padre Marko ivan Rupnik 

e degli artisti del Centro aletti
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MeditazioNi PeR la SettiMaNa SaNta

È stato presentato a Cittaducale da Padre Raniero Cantalamessa 
e dalla prof. Maria Di Virgilio l’interessante libro di Padre Mariano 
Pappalardo

Cosa vi andò a fare, dunque, 
negli ìnferi? «Andò ad annun-
ziare la salvezza anche agli 
spiriti che attendevano in 
prigione» (1Pt 3,19): «infatti è 
stata annunziata la buona 
novella anche ai morti, perché 
pur avendo subìto, perdendo la 
vita del corpo, la condanna 
comune a tutti gli uomini, 
vivano secondo Dio nello 
Spirito» (1Pt 4,6).

Gesù è venuto a salvare 
tutta l’umanità perché «Dio, 
nostro salvatore, vuole che tutti 
gli uomini siano salvati» (1tm 
2,4). Quando si dice tutti non si 
intende solo i contemporanei di 
Cristo e noi che siamo venuti 
dopo, ma anche quelli che 
erano esistiti prima. Questi 
ultimi Gesù li ha cercati, trovati 
e salvati dove erano: negli 
inferi. «Disceso da solo agli 
inferi, Cristo ne è risalito con 
una moltitudine» (S. ignazio di 
antiochia).

la storia di questo articolo 
di fede è molto complessa e 
articolata; ma è anche molto 
affascinante e ricca di implica-
zioni e sfumature; addirittura 
sembra sia nata come formu-
lazione del Credo ariano.

essa in realtà vuole concilia-
re la sussistenza in Gesù di due 
nature, quella umana e quella 
divina.

Questa è la grande novità 
della Pasqua, che Gesù è 
risorto per salvare tutto ciò 
che è autenticamente umano e 
liberarlo dal peccato, perché 
diventi divino.

Purtroppo le grida degli 
uomini di trovare pace e 
giustizia, di ricreare le condizio-
ni necessarie per il lavoro, per 
il benessere, per l’uguaglianza, 
per la concordia, sono destina-
te a non essere immediata-
mente realizzate poiché la 
natura umana è ancora sotto il 
dominio del male e del pecca-
to, e l’uomo è chiamato, con la 
forza della grazia, ma anche 
con la sua determinazione e la 
sua scelta, ad optare per il 
bene e a costruire la città degli 
uomini anche ricorrendo a 
tutte quelle conoscenze e a 
tutte quelle discipline che lo 
possano aiutare in questo 
cammino.

Prima che nell’inferno delle 
anime Cristo è venuto in 
questo triste inferno del 
mondo, segnato dal sopruso e 
dalla cupidigia, per condividere 
con l’uomo la sua sofferenza, 
ma anche il suo anelito alla 
salvezza e alla libertà. 

Un buon modo per avvicinarsi alla Settimana 
Santa e alla Pasqua? Padre Raniero Cantala-
messa non ha dubbi: la recente fatica editoria-
le di Padre Mariano Pappalardo, “Mistero e 
stupore. Sentieri pasquali”.

Si tratta - ha spiegato il francescano a 
Cittaducale mercoledì 9 aprile - di un libro 
assai interessante, ricco di intuizioni inedite e si 
spunti niente affatto banali.

il volume rilegge il mistero di Pasqua 
attraverso tre sentieri: il primo, Pasqua 
mistero in-canto, per rintracciare l’incanto 
stupito che l’evento pasquale crea nel cuore di 
ogni credente; il secondo, Pasqua mistero al 
femminile, per riscoprire come la morte e 
risurrezione di Cristo riscatti le donne, dando 
loro un ruolo di primo piano sotto la croce e 
nell’annuncio a partire dalla tomba vuota; il 
terzo, Pasqua mistero affollato, per ribadire 

come la fede cristiana non possa perdersi in 
una deriva individualistica, ma sia patrimonio di 
Chiesa, di popoli, genti e nazioni.

e ad assegnare maggiore vigore alla 
riflessione c’è la qualità della scrittura. il 
linguaggio utilizzato da Padre Mariano è 
intenso, poetico, evocativo. al punto da 
meritare una seconda parte di presentazione 
appositamente pensata ed affidata alle cure 
della professoressa Maria di virgilio. 

entrambi gli interventi sono 
disponibili integralmente 

nella Webtv del sito di 
«Frontiera»

UNa MeSSa SPeCiale
«Imposta la tua vita sull’amore. È l’unica 
possibilità che abbiamo per cambiare il corso 
della storia. Non ci vuole molto per avere un 
mondo migliore. Basta un piccolo impegno 
quotidiano».

È una delle riflessioni emerse nell’omelia di 
don Lorenzo Blasetti, parroco di Santa Rufina 
che ieri ha celebrato una santa Messa un po’ 
speciale.

Un centinaio di persone si sono ritrovate al 
parco giochi delle “Case Rosse” a Santa Rufina 
per vivere una esperienza significativa nel 
cammino verso la Pasqua.

le nuvole minacciose non hanno spaventato 
i fedeli che da casa hanno portato fiori, sedie e 
panche per ricreare la comodità di una chiesa, 
anche all’aperto.

tra le preghiere dei fedeli anche una rivolta 
in particolare a tutti i bambini che giocano in 

questo parco, «perché a loro ciascuno di noi si 
impegni a dare un mondo bello» ha detto don 
lorenzo.

altre quattro celebrazioni eucaristiche 
all’aperto hanno già animato il cammino verso 
la santa Pasqua, tutte sempre molto parteci-
pate. Una esperienza significativa per com-
prendere a fondo il mistero pasquale e vivere 
la Pasqua da veri cristiani.

Daniela Melone
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tema

#risorgere

/in città

per esempio. Forse da qualche 
tempo il centro è più curato, 
ma il degrado riemerge 
prepotente appena fuori le 
mura. Basta un’occhiata ai 
poveri parchi pubblici per 
togliersi ogni dubbio. Ma in 
fondo non c’è da stupirsi. 
anche in altri campi, dal 
Comune, arrivano più delusioni 

che soddisfazioni.
il via libera al cantiere del 

nuovo alberghiero, ad esem-
pio. Se davvero si farà, sarà in 
un’area a dir poco problemati-
ca. e un tale accanimento 
solleva non pochi dubbi sui 
motivi di questa scelta.

Soprattutto da quando il 
Consiglio ha dimostrato di 

la PaSQUa e la leGGe di MURPhy

La resurrezione è un fatto inedito, 
sconvolgente, imprevedibile. Rompe gli 
schemi e i luoghi comuni. E alla dimensione 
escatologica, si può affiancare 
un’indicazione per la vita quotidiana

di David Fabrizi saper dire anche di no. È il caso 
del progetto di recupero dello 
zuccherificio presentato da 
Coop Centro italia. l’opposizio-
ne al piano della cooperativa ci 
sembra tutt’altro che irragio-
nevole. È un peccato, però, che 
si continui a volare basso. in-
fatti siamo ancora al «meglio 
non fare niente che fare male». 
È già qualcosa, ma una contro-
proposta credibile sarebbe un 
argomento migliore.

Se non altro perché sarebbe 
arrivata a sorpresa, avrebbe 
messo sul tavolo un argomen-
to nuovo. Ma forse è inutile 
sperarci. anche di fronte a 
qualche accenno di dibattito, le 
cose vanno sempre nella 
direzione più scontata. di solito 
è la peggiore, forse per una 
implicita e ostinata osservanza 

Arriva la Pasqua, e anche 
la città sembra in cerca 
di una qualche resurre-

zione. Per la verità lo è da 
molto, moltissimo tempo. Ma 
sempre invano. Né si intravede 
ancora la volta buona.

al malessere industriale, 
infatti, si sono affiancati il 
precariato che gira attorno 
alla pubblica amministrazione, 
il commercio che non tira, 
l’edilizia che annaspa. Per tanti 
la povertà si fa più acuta. Ma 
elencare ancora una volta le 
realtà in difficoltà non serve. 
Sono tutte cose che, se non si 
vivono, si apprendono facil-
mente dalle cronache. i 
quotidiani sono costretti a 
rilanciarle ogni giorno.

Ma i segnali del declino sono 
anche altri. il disordine urbano, 

# spazio immondizia

LE CAMPAnE DEL VEtRO

Siamo assolutamente sicuri: non si poteva fare di meglio. 
il posto migliore per le campane di vetro è l’aiuola. Nella 
nostra epoca sprecona, in questo tempo inquinato, la 
raccolta differenziata e il recupero dei materiali sono 
carte vincenti da giocare con convinzione.
Ne dev’essere perfettamente persuaso chi queste cose le 
dispone dall’alto. Mettendo i raccoglitori dei rifiuti diretta-
mente sull’erba ha voluto sottolineare una decisa menta-
lità “verde”. e di sicuro ha fatto rimediare alla tribù dei 
brucia-benzina un paio di posti macchina in più. dunque 
non chiamatelo spazio immondizia: più coerentemente 
ambientalista di così si muore..
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L’idea della resurrezione 
riempie di gioia e di 
speranza. 
Ma perché la città stessa 
possa rinascere alla fede 
andrebbe affiancato 
l’impegno

erba alta e sporcizia a ridosso del centro
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lo SPazio iMMoNdizia
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della legge di Murphy. «Se 
qualcosa può andar male, 
andrà male» recita il primo 
assioma, e i corollari comple-
tano il quadro.

Ma seppure fosse vero non 
diamoci per vinti. Non sarà il 
migliore dei mondi possibili, 
ma qualche punto a nostro 
favore lo possiamo ancora 
segnare. ad esempio potrem-
mo riguadagnare un po’ di 
amor proprio coltivando un 
atteggiamento più prudente 
verso le mode. infatti risultia-
mo fin troppo solleciti ad 
adottarle senza filtro. Qualun-
que novità, foss’anche la 
proposta più pacchiana, 
sgarbata o villana, incontra 
subito un immotivato entusia-
smo.

Sarà pure felicità e voglia di 
vivere, ma un conto è cavalca-
re l’onda, un altro è farsene 
travolgere. il dubbio è che 
questo conformismo abituale 
sia l’anticamera dell’indifferen-
za, l’apripista del nostro 
disagio. Forse, allora, sarebbe 
meglio prendere le distanze 
dal «così fan tutti». Ci potrem-
mo riguadagnare un qualche 
senso critico e la voglia di 
intraprendere un percorso 
originale.

in fondo la resurrezione è un 
fatto inedito, sconvolgente, 
imprevedibile. Rompe gli 
schemi e i luoghi comuni. e 
date le premesse varrebbe la 
pena di tentare. 

anche perché i sentieri 
battuti finora non sembrano 
averci portato fuori dalla zona 
morta! a voler essere indul-
genti sembriamo ancora 
costretti nell’ascensore che 
porta agli inferi. 

e di lì non si esce mai uguali 
a come si era entrati.

A Rieti tanto spazio è immondizia. Non nel 
senso che c’è l’immondizia: ad essere 
immondizia è proprio lo spazio.

Fin troppi angoli della città sembrano il 
risultato di un processo di accumulo incontrol-
lato e mai progettato.

Sul disegno, la razionalità, l’intelligenza, 
sembra vincere un’automatica addizione di 
materia su materia. e mentre si continua a 
chiacchierare d’urbanistica, la realtà della città 
sembra fortemente caratterizzata da un 
discutibile spontaneismo, da una sostanziale 
mancanza di volontà.

Gli esempi non mancano: le campane della 
differenziata sulle aiuole del tribunale, i pali 
della segnaletica e della pubblicità piantati nel 
bel mezzo dei marciapiedi di viale Maraini, le 
innumerevoli superfici dedicate all’affissione 
abusiva…

È in questa anarchia urbana, in questo spazio 
privo di forma e identità, che i cittadini si 

trovano a vivere e a imparare a vivere. in 
mancanza di un progetto, di un’idea, di elemen-
ti condivisi, la città non può diventare altro che 
una scuola di sopraffazione e prepotenza.

il disordine e la provvisorietà si fanno modo 
di pensare. il Comune può piantare tutti i 
paletti che vuole: il parcheggiatore abusivo 
riguadagna il suo spazio semplicemente 
sostando a ridosso dei nuovi limiti. tanto – 
come sempre – è solo per cinque minuti.

Se non ci credete guardatevi intorno. anzi, 
forse è meglio guardarsi dentro. Perché 
conviene misurare quanto siamo permeati da 
questa mentalità, quanto ci siamo assuefatti a 
questo abbruttimento. il brutto, lo sporco, la 
violenza, ci si attaccano dentro come un virus.

È il caso di prenderne atto, di fare una 
ricognizione di questo male che ci governa, se 
pensiamo sia utile cercare una cura, se 
crediamo di essere ancora capaci di guarire, o 
almeno di fare un po’ meglio.

i PORtiCi Di ViALE MAttEuCCi

Comunicare è una necessità umana. C’è poco da fare: le persone, 
singole o a gruppi, come istituzioni o in ottica privata, hanno un 
accorato bisogno di far sapere le cose, diffondere idee, messaggi, 
informazioni.
oggi, è vero, abbiano la tv, i social network e gli altri nuovi media. 
Ma la carta stampata ha ancora la sua forza, la sua indubbia 
capacità di far sapere, di raccontare.
e pazienza se questo modo di fare comunità e comunicazione 
trasforma lo spazio in immondizia, nella quotidiana anarchia 
generale. infatti è una questione di libertà. «la libertà si estende 
come la vita: aiuta la vita, aiuti la libertà». Se lo scrivono sui muri, 
dev’essere vero.
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locale

#uffici pastorali

/Problemi sociali e lavoro

Don Valerio, vogliamo fare un 
bilancio di questi mesi?

Questi primi 4 mesi del 2014 
sono stati terribili. la disoccu-
pazione giovanile non accenna 
a diminuire e le aziende che 
continuano a chiudere. Ci sono 
troppi lavoratori umiliati nella 
loro dignità per l’incertezza sul 
loro futuro. le vertenze si 
moltiplicano, ma i viaggi verso 
il Ministero dello Sviluppo 
economico sembrano sempre 
più “inconcludenti”. e tante 
promesse sono state disattese 
dal mondo politico. Si direbbe 
incapace di tutelare il lavoro e 
di difendere i lavoratori nella 
nostra provincia.

Sono tutti problemi su cui la 
diocesi sembra voler 
mantenere alta l’attenzione...

E alla difficoltà delle famiglie 
va affiancata quella delle 
imprese

Certo, gli imprenditori non solo 
subiscono la crisi generale, ma 
sono anche tartassati dallo 
Stato. Quindi non si muovono 
più. viviamo una sorta di 
perenne attesa. il mondo 
politico continua ad annunciare 
sgravi fiscali sulle imprese, 
aiuti alla creazione del lavoro. 
Ma di tutto questo, non 
abbiamo ancora visto niente in 
questi primi 4 mesi del 2014. 
Non c’è da perdere la speran-
za, ma questa non zittisce in 
alcun modo la crisi che morde 
il nostro territorio.

Alcune crisi rimangono 
centrali

È inevitabile. il caso Schneider 
electric è addirittura esempla-
re. oramai si parla di fare lo 
“spezzatino” dell’azienda. il 
resto è composto da “incenti-
vi” a rinunciare al lavoro e 
Cassa integrazione straordina-
ria, forse fino a maggio 2015. 
Noi, abbiamo sperato che tutti 
insieme avremo tutelato il 
lavoro qui a Rieti. Ma evidente-
mente qualcosa non ha 
funzionato.

Nel frattempo è emersa la 
strana situazione 
dell’Enterprise

Sì, abbiamo incontrato i 17 
lavoratori della fabbrica delusi 
dall’imprenditore Francesco 
verolino. ha chiuso e non 
partecipa nemmeno più alle 

la nostra diocesi continua ad 
esprime solidarietà e vicinanza 
spirituale a tanti uomini e 
donne, ai giovani alle famiglie. 
in tanti ci hanno cercato per 
esprimere la loro disperazione. 
il problema centrale rimane il 

lavoro. e se non è per sé è per i 
propri figli. Per tantissime 
persone il futuro è pieno di 
incertezze e di oscurità. Noi 
cerchiamo di fare tutto il 
possibile, ma a volte si rimane 
senza risultati tangibili.

La Pasqua segna anche la fine del primo 
terzo dell’anno. Così abbiamo provato a 
fare il punto della situazione con don 
Valerio Shango, direttore dell’ufficio 
Diocesano Problemi Sociali e Lavoro

di David Fabrizi

teMPi diFFiCili

La crisi del lavoro, delle 
aziende, ma anche dei 
sindacati e della politica. 
Per tutti la prospettiva 
crisitiana potrebbe 
rappresentare una 
possibilità di resurrezione
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SChNeideR: QUalCoSa Si MUove

riunioni presso la Regione 
lazio. Si direbbe che per l’oro 
l’unica possibilità di riscatto sia 
iniziare un cammino nuovo. Ma 
ci vuole l’aiuto del MiSe. Nei 
volti di questi lavoratori ho 
visto tanta dignità, tanto 
coraggio. e la voglia di andare 
avanti, di lottare. hanno la 
famiglia, un mutuo da pagare... 
non si possono permettere di 
stare a casa. 

Anche il sindacato si direbbe in 
difficoltà

apprezziamo quello che i 
Sindacati riescono a mettere 
insieme per rallentare l’agonia 
molte realtà. Sono tempi 
difficili anche per loro. Ma non 
tutto è da buttare. la crisi 
potrebbe risultare un’opportu-
nità. Potrebbe offrire l’occasio-
ne per un rinnovamento della 
impostazione dell’impegno 
sindacale in italia. Ci vuole mol-
ta forza per riaffermare 
l’indipendenza del Sindacato. 
oggi è fondamentale lavorare 
con molta trasparenza e verità 
accanto ai lavoratori. Si 

sentono traditi da un po’ tutte 
le istituzioni. Ci vorrà un 
grande sforzo per riconquista-
re la loro fiducia. 

Ma in mezzo a queste difficoltà 
non c’è nulla che vada bene?

ho accarezzato un po’ di gioia e 
di contentezza presso la 
Cooperativa Puntidivista. Sono 
13 donne dedicate al loro 
lavoro, tutte compatte e piene 
di dignità. Un piccolo segnale 
che invita a non perdere la 
speranza. anche perché noi 
cristiani sappiamo che il 
Signore Risorto è capace di 
spezzare le catene di indiffe-
renza, di egoismo e di superbia 
che segnano in negativo le 
nostre istituzioni o chi dovreb-
be tutelare il “bene comune”. il 
mistero della Resurrezione si 
alimenta dell’amore di dio. È 
una forza che può anche 
sostenere la ripresa delle 
aziende, confortare i lavorato-
ri, guidare i politici e i sindaca-
ti... sempre che tutti aprano il 
cuore alla solidarietà, alla 
speranza e alla carità!

note 
dall’informagiovani

#studenti

DAnzAnDO SOPRA i nuMERi
Un, due, tre, quattro… 23. ventitre sono gli studenti reatini 
che il 10 maggio parteciperanno alla finale nazionale dei 
Campionati mondiali dei giochi matematici. Quello che per 
moltissimi è uno spettro oscuro da sconfiggere a colpi di 
ripetizioni, per altri è uno “sport” divertente. e molto competi-
tivo dato che alla prova selettiva si erano presentati ben 330 
studenti della provincia di Rieti appartenenti alle classi medie 
e superiori.
la finale italiana, che si svolgerà all’università Bocconi di 
Milano, potrebbe portare gli intrepidi “calcolatori” alla finale 
internazionale di Parigi, che si svolgerà a fine agosto. da 
questa li separano dieci quesiti, da superare in 90 minuti per i 
più piccoli e in 2 ore per quelli delle altre categorie.
Che c’entra il ballo con i numeri? abbiamo preso spunto dalle 
parole del famoso ballerino Roberto Bolle che, intervistato a 
“Che tempo che fa”, ha sottolineato l’importanza di matemati-
ca e geometria nella danza classica. infatti bisogna memoriz-
zare una sequenza di passi e poi coordinare le varie figure 
nella coreografia finale. tutto nel rigore imposto dai numeri.
Ribaltando la metafora anche la matematica possiede qualche 
analogia con la danza. ad esempio le curve della geometria 
analitica ricordano le piroette dei ballerini sul palco e la 
successione dei simboli nelle formule somiglia alla serie di 
pose plastiche delle figure. l’armonia poi è un concetto che 
unisce fortemente le due discipline a causa del rapporto con 
la musica.
Per finire, quando i ragazzi si troveranno alle prese con i 
rompicapo della competizione, la danza delle loro matite darà 
vita ad una coreografia improvvisata, letteralmente danzando 
sopra i numeri.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

«Caro Presidente Jean-Pascal 
Tricoire, in occasione di una mia 
visita a Rieti, lo scorso 12 aprile, 
ho avuto l’occasione di incon-
trare una rappresentanza 
sindacale dei lavoratori del 
vostro stabilimento che mi 
hanno fatto parte delle loro 
preoccupazioni relative alla 
vostra decisione di chiudere la 
sede di Rieti».
a scrivere ai vertici Schneider 
è il vice presidente della 
Commissione europea tajani. 
Sollecitato delle organizzazioni 
sindacali durante la visita a 
Rieti della scorsa settimana. 
«in tale occasione – spiega 
infatti tajani – i lavoratori 
hanno sollecitato un interven-
to da parte della Commissione 
europea. Come ben sa, la 
Commissione europea è 
fortemente impegnata per 
sviluppare una forte e moder-
na politica industriale, pren-
dendo iniziative a livello 
regolamentare e di policy. Per 
questo abbiamo destinato 
quasi 150 miliardi di euro di 
finanziamenti per il periodo 

2014 - 2020, tra fondi struttu-
rali e fondi per la ricerca e 
l’innovazione».
«Mi preme dunque capire – ha 
aggiunto tajani – quali sono le 
ragioni che hanno portato la 
vostra azienda a decidere di 
chiudere uno stabilimento 
presente da oltre 30 anni nella 
zona e che è tra quelli mag-
giormente automatizzati e 
presenta standard qualitativi di 
altissimo livello». 
la lettera di antonio tajani a 
Jean-Pascal tricoire si chiude 
quindi con una esortazione: 
«Prima di prendere qualsiasi 
decisione definitiva riguardo al 
futuro dello stabilimento, 
vorrei quindi proporle un 
incontro tra il mio staff e il Suo 
staff già nelle prossime due 
settimane per capire le ragioni 
che vi spingono a questa 
decisione e per illustravi tutti i 
programmi di finanziamento 
che potrebbero rivelarsi 
interessanti per la prosecuzio-
ne delle vostre attività e la 
salvaguardia dell’attuale 
livello di occupazione».
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locale

#memoria

/70° della Liberazione

I disegni dei bambini portano 
allegria, colore, racchiudono 
speranza. Ma qualche volta 

soltanto dolore. e’ ciò che 
accade se ci si sofferma a 
guardare i disegni e le poesie 
dei bambini del campo di 
sterminio di terezin esposti 
nella sala mostre del Comune. 
Una selezione dei disegni e 
delle poesie conservati presso 
il museo ebraico di Praga e 
realizzati dai bambini rinchiusi 
a terezin, città-fortezza 
cecoslovacca che divenne, tra 
il 1942 e il 1944, il “ghetto 
dell’infanzia”. 

il lascito più struggente 
dell’attività artistica sviluppata 
negli ateliers clandestini di 
terezin è rappresentato dalla 
produzione dei piccoli “ospiti”: 
diari, riviste, 5.000 disegni e 
66 poesie.

tra cani, gatti, fiori, bambini, 
prati e case disegnati in quella 
che all’apparenza era una 
scuola come tutte le altre, ma 
in realtà nascondeva una 
fucina di morte, spiccano i volti 
e le fotografie dei due reatini 
armando Bucciolotti e antonio 
Grillo internati a terezin e 
tornati a Rieti dopo la liberazio-
ne.

e a fare da guida ai visitatori 
della mostra sono Bruno 
Bucciolotti e Rosandra Grillo 
figli dei due sopravvissuti. 
Sono loro che guidano grandi e 
piccoli attraverso un viaggio 
nel dolore, perché parlare di 
speranza, nonostante arman-
do e antonio siano tornati ed 
abbiano riabbracciato le loro 
famiglie, è difficile, quando si 
pensa che su quindicimila 
bambine e bambini, rinchiusi a 
terezin, compresi i neonati, 
soltanto cento sopravvissero. 
dal 24 novembre 1941 fino alla 
liberazione dell’8 maggio 1945 

Piccole anime arrivate a 
terezin i bambini sopportarono 
il destino del campo di concen-
tramento e soffrirono assieme 
agli altri le misere condizioni 
igieniche e la fame come pure il 
distacco dalle madri e soprat-
tutto pagarono il non poter 
vivere quella definita età 
dell’innocenza. i piccoli prigio-
nieri per un periodo vennero 
concentrati in quelle che erano 
state denominate case per i 
bambini dove operavano 
educatori e insegnanti, anche 
loro prigionieri, che organizza-
vano iniziative culturali con 
corsi di recitazione e di canto, 
teatro e disegni. 

«i bambini di terezin – spiega 

passarono per terezin 140.000 
prigionieri e quasi tutti furono 
uccisi nelle camere a gas di au-
schwitz. dopo la guerra non ne 
ritornò nemmeno un centinaio 
e di questi nessuno aveva 
meno di quattordici anni.

«terezin – racconta Bruno 
Bucciolotti – era uno degli 
inferni concentrazionari del 
tempo dove imperavano la 
fame, la malattia, l’orrore. a 
questo va aggiunto che questo 
luogo di morte aveva una sua 
terribile unicità, visto che 
divenne lo strumento di quella 
che potremmo definire una 
“campagna pubblicitaria” 
ideata dai nazisti che lo utilizza-
vano come “palcoscenico” da 
mostrare alle delegazioni 
straniere in visita. Quindi uno 
specchio per le allodole con un 
campo modello dove impera-
vano la musica, il teatro e 
l’arte». 

aggirandosi tra i disegni e le 
poesie, l’occhio cade sulle date 
scritte con caratteri infantili 
sotto i disegni e le poesie e le 
date sono un colpo basso 
perché leggere sotto quel 
vaso di fiori 1933-1942 e il 

nome di una bambina mai 
diventata donna non lascia 
scampo.

la mostra è stata allestita 
da Bruno Bucciolotti come una 
piccola fortezza e l’arco 
d’ingresso reca la scritta 
“arbeit Macht Frei”, anche se 
non è così perché, nel caso di 
terezin e in quello di tutti gli 
altri campi di concentramento 
nazisti, il lavoro non ha reso 
libero nessuno. e i sogni di 
migliaia di bambini sono volati 
via con il vento.

Sogni durati troppo poco, 
spezzati sul nascere dall’incu-
bo del nazismo, dalla ferocia 
umana, dall’indifferenza del 
mondo. 

nella sala mostre del Comune di Rieti, nell’ambito delle iniziative 
per il 70° della Liberazione di Rieti, la mostra “terezin. Disegni e 
poesie dei bambini del campo di sterminio”

di Paola Corradini

diSeGNi di SteRMiNio
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in esposizione una 
selezione dei disegni e 
delle poesie realizzati dai 
bambini rinchiusi a 
terezin, dal 1942 al 1944, 
il ghetto dell’infanzia
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SoMMeRSi e Salvati

Bucciolotti – come racconta 
anche anita Frankovà, direttri-
ce del museo ebraico di Praga, 
scrivevano soprattutto poesie 
conservate sino ad oggi. C’era 
poi l’educazione figurativa con 
e molti dei disegni che si è 
riusciti a salvare, circa quat-
tromila, fanno parte delle 
collezioni del Museo statale 
ebraico di Praga. Chi li ha 
realizzati aveva dai 10 ai 14 anni 
e coloravano su pessima carta 
di guerra o su quanto riusciva-
no a trovare. alcuni dei disegni 
sono stati addirittura realizzati 
sui formulari già stampati di 
terezin o su carta assorben-
te». 

ed eccolo il vaso di fiori con 
sotto i numeri del formulario e 
quel cane scolorito disegnato 
sulla carta assorbente, ma che 

conserva ancora le sue 
sembianze. Chissà se era lì a 
terezin e la bambina che lo ha 
disegnato ha potuto anche 
accarezzarlo o se, magari, era 
rimasto a casa ad attendere la 
sua compagna di giochi che 
non sarebbe tornata perché il 
suo viaggio si fermò ad 
auschwitz. 

i piccoli artisti, nonostante la 
fame, il freddo e le sofferenze 
di terezin, quando prendono in 
mano un colore o una matita 
smozzicata, non dimenticano 
però l’infanzia perduta e 
tracciano a linee a volte incerte 
a volte decise, giocattoli, piatti 
di cibo, la casa perduta. Ciò che 
maggiormente colpisce sono 
però i prati pieni con fiori e 
farfalle, i personaggi delle 
favole. 

Ma sui ricordi e alla bellezza 
incombe la dura e cruda realtà 
in cui i bambini erano costretti 
a vivere. Non più prati e fiori 
colorati, ma i casermoni di 
terezin, i blocchi, le strade, le 
baracche con i letti a tre piani e 
i guardiani. Gli occhi dei 
bambini raccolgono l’orrore e 
lo riportano su carta disegnan-
do i malati, l’ospedale, i 
funerali e anche, le esecuzioni. 

erano occhi che vedevano 
l’orrore, quelli dei piccoli artisti 
di terezin, ma i loro disegni, e 
questo fa male, dimostrano, a 
settant’anni di distanza, che 
nonostante tutto credevano 
potesse esistere un domani e 
la loro speranza è tutta 
raccolta in quelle pagine 
ingiallite, in quelle parole 
impresse come fuoco sulla 

carta. Qualcuno ha disegnato il 
ritorno a casa. Che non c’è mai 
stato. Per alcuni sotto alle 
immagini c’è solo una data: 
quella di nascita. in altri quella 
della deportazione a terezin. in 
altri una mano pietosa ha 
aggiunto la data di morte. 
Nient’altro. 

«Questo è quanto sappiamo 
sugli autori dei disegni, ex 
prigionieri bambini del ghetto 
nazista di terezin – dice Bruno 
Bucciolotti – perché la stra-
grande maggioranza dei 
bambini di terezin morì. oggi 
rimangono i loro disegni e le 
loro parole piene di sofferenza 
e di poca speranza, perché le 
speranze di quei bambini 
scomparvero nel momento in 
cui varcarono i cancelli del 
campo». 

Armando Bucciolotti ha 
trascorso nel campo di 
terezin i giorni che 

vanno dall’8 settembre 1944, 
quando caduto prigioniero dei 
tedeschi venne considerato 
collaborazionista dei russi, al 4 
maggio 1945 quando furono 
proprio i sovietici a liberare il 
campo. amava studiare 
armando come pure andare a 
scuola, ma si sa, in quegli anni 
si doveva prima lavorare per 
dare una mano alla famiglia e 
così i libri furono sostituiti dai 
campi. 

Ma ben presto anche zappa e 
vanga furono lasciate in un 
angolo perché arrivò la campa-
gna di albania con le autorità 
militari che gli ordinarono di 
offrirsi volontario. diciannove 
anni sono pochi per partire per 
la guerra, ma non c’era scelta. 

dall’albania fu spedito in 
Russia e arrivò a leopoli dove 
cadde prigioniero dei russi 
insieme ad altri soldati tra cui 
c’era anche l’altro reatino 
antonio Grillo. lì, spalla a 
spalla, i due giovani spalavano 
trincee. 

Poi arrivò l’8 settembre e la 
prigionia per mano dei tedeschi 
con l’accusa di collaborazioni-
smo. erano in sei, compresi i 
due reatini armando e antonio. 
Poco prima dell’esecuzione, il 
prete che si trovava lì, chiese ai 
prigionieri di confessare e di 
pentirsi di aver combattuto 
contro la grande Germania. Poi 
vennero tutti accompagnati in 
un campo ed obbligati a 
scavare le proprie fosse. a 
pochi minuti dall’esecuzione, 
quando i fucili erano già pronti 
a fare fuoco, venne ordinato al 
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plotone di risparmiare i tre 
scapoli e di uccidere invece i 
tre militari sposati. armando e 
antonio erano salvi e le fosse 
che avevano scavato rimasero 
vuote. da lì vennero condotti 
nel campo di terezin dove 
furono rinchiusi, con altri 
diciannove prigionieri, nella 
stessa cella che aveva accolto 
Gavrilo Princip, l’uomo che nel 
1914 uccise a Sarajevo l’erede 
al trono arciduca Francesco 
Ferdinando d’austria e la sua 
consorte la principessa Sofia. 
Uno spazio ristretto da divide-
re con altri prigionieri, la fame, 
il freddo, la lotta per dividersi 
bucce crude di patate. e poi i 
giorni tutti uguali pieni di 
domande e di dolore, e forse 
anche di rabbia, passati nel 
Krematorium di terezin dove 
venivano bruciati i corpi dei 
fucilati, degli impiccati o dei 
gasati. armando caricava i cor-
pi sulle barelle che poi partiva-
no verso i forni. Stando a 
quanto raccontato anche da 
Bruno, il figlio, armando non 
ha mai voluto parlare troppo di 
quella guerra, di quei giorni a 
terezin, degli orrori cui ha 
dovuto assistere e che non ha 
potuto dimenticare, ma che 
forse non ha voluto neanche 
condividere con chi amava, con 
la sua famiglia. il dolore va 
tenuto per sé.

Uno dei ricordi ricordati e 
probabilmente raccontati 
quando si sente che da soli il 
peso di quanto visto è troppo 
grande da portare, è di quando 
una famiglia di ebrei venne 

condotta davanti ai forni e un 
ufficiale tedesco fece bruciare 
vivi tutti. iniziò dal figlio minore 
sino al più grande. Poi fu il 
turno della madre e per ultimo 
il padre. e la domanda taciuta, 
ma pensata: esiste una ragione 
per fare ciò? 

e tanti altri sono gli orrori 
che armando, come i suoi 
compagni di prigionia, vide e 
subì fino a quando i russi 
arrivarono al campo di terezin, 
l’ultimo tra tutti ad essere 
liberato, il 4 maggio del 1945. 

Cambiavano i nomi, ma 
l’orrore era lo stesso ogni 
volta. i soldati arrivati a terezin 
rimasero senza parole, senza 
risposte, di fronte a quelli che 
non erano più essere umani, 
ma cadaveri che camminava-
no. Uomini e giovani arrivati a 
pesare appena trenta chili. 
Molti dei sopravvissuti moriro-
no a causa di un’epidemia di tifo 
e gli altri dovettero essere 
alimentati solo con cibo liquido 
perché non erano più in grado 
di potersi cibare normalmente. 

tra di loro anche armando 
Bucciolotti e antonio Grillo 
che, partiti dall’orrore in terra 
cecoslovacca di terezin, ci 
misero due mesi per tornare a 
Rieti. 

a diciannove anni armando 
partì per la guerra e tornò sei 
anni dopo con il corpo e la 
mente segnati da ciò che aveva 
visto e vissuto perché, nono-
stante “si torni”, non è facile 
dimenticare chi invece non ce 
l’ha fatta. Chi è caduto sotto i 
colpi della barbarie. 
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locale

#indagini

/giovani

mato solo occasionalmente, 
magari il sabato sera o ad una 
festa. oggi alcol e consumo 
sfrenato vanno di pari passo e, 
come se non bastasse, si 
aggiungono sempre nuove 

iNSaNe BevUte

il problema dell’alcol tra i giovani non è 
nuovo. Ma la cattiva influenza dei social 
network e stupide nuove mode aprono 
scenari inediti

di Paola Corradini

mode come quella diffusa tra 
ragazze e ragazzi che sui social 
network fanno a gara a chi 
“beve di più” mentre un amico 
o una videocamera fissa, 
riprendono il tutto per poi 
lanciarlo in rete. Già questo 
basterebbe, ma si aggiunge 
che c’è anche la “guerra” dei 
“mi piace” che ogni video riesce 
a strappare a quello girato 
dagli altri “avversari”.
vino, superalcolici, birra, per 
non parlare i mix micidiali che 
anche un bevitore accanito 
farebbe fatica a reggere, sono 
ormai abitudine per giovani che 
sono ancora ben lontani dalla 
maggiore età. Non che il 
raggiungimento dei 18 anni 
giustifichi l’abuso di alcol, ma è 
vero pure che bere fino a stare 

Giovani e alcol. oggi più di 
ieri uno dei problemi con 
cui la società deve fare i 

conti. Un problema che 
preoccupa (sempre? tutte?) le 
famiglie. alcol non più consu-

male a 15 anni non è certo 
sintomo di maturità o bravura.
Ma questa è un’altra storia. 
vaglielo a spiegare a quei 
giovanissimi che il sabato sera 
si obnubilano con gli “shortini” 
di assenzio e vagano per le 
strade della città come 
zombie. vaglielo a spiegare 
che quello non è divertimento, 
non li fa essere meglio degli 
altri, non risolve i dissapori che 
si hanno con la famiglia e non 
dimostra nemmeno che così si 
è belli e maledetti. 
i dati diffusi qualche giorno fa 
dall’istituto Superiore di Sanità 
parlano chiaro: il consumo 
eccessivo, che spinge a 
ubriacarsi, è diffuso fra molti 
giovanissimi. e le sfide si 
risolvono spesso, troppo, con 

in italia beve il 65% dei 
15enni, il 25% dei 13enni 
e il 12% degli 11enni ma 
nel Lazio le percentuali 
dei consumatori 
minorenni crescono 
vertiginosamente
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Bella StaGioNe, 
teMPo di PelleGRiNaGGi

una corsa al pronto soccorso. 
Quando va bene.
e quelli più a rischio sono 
proprio i giovanissimi perché, 
come spiegano dall’osservato-
rio nazionale alcol, «i teenager 
non dovrebbero bere, perché 
sono più vulnerabili e alla loro 
età la sostanza non viene 
metabolizzata dall’organismo. i 
giovani devono capire che 
l’alcol è la prima causa di 
morte fra loro soprattutto a 
causa dei moltissimi incidenti 
stradali causati dallo stato di 
ebbrezza». 
Stando ai grafici forniti dagli 
esperti l’età a più alto rischio è 
quella che va dagli 11 ai 24 anni 
e in italia beve il 65% dei 15enni, 
il 25% dei 13enni e il 12% degli 
11enni ma nel lazio le percen-
tuali dei consumatori minorenni 
crescono vertiginosamente. 
Rieti è nel lazio e quindi non è 
difficile fare due più due. e così 
anche in città come in provincia 
aumenta sempre più il numero 
dei giovani che consumano 
alcol. 
Ma, come si diceva, non occa-
sionalmente, ma abitualmente 
tanto che una percentuale 
molto alta di minori tra gli 11 e i 
13 anni, oltre il 75 per cento, 
sostiene di bere alcolici e, oltre 
la metà, lo farebbe abitualmen-
te. 
e sono proprio i più giovani, 
spesso minorenni, a consumare 
alcol nei locali. la domanda che 
molti si pongono è come mai 
alcuni gestori continuino a 

servire alcolici e superalcolici a 
chi è chiaramente minorenne. 
lo farebbero con i loro figli? 
durante lo svolgimento, presso 
l’istituto superiore di sanità 
dell’edizione 2014 dell’alcool 
Prevention day , promosso e 
finanziato dal Ministero della 
salute, da anni un appuntamen-
to per le istituzioni, le società 
scientifiche e gli operatori 
professionali, che operano nel 
settore della prevenzione si è 
parlato proprio dei dati in 
aumento rispetto al consumo di 
alcol tra i giovanissimi. 

Uno degli studi 
promossi dall’ausl 
di Rieti e che ha 
coinvolto studenti 
degli istituti superiori 
cittadini riporta che la 
prevalenza di bevitori 
abituali tra gli studenti 
è pari al 12,71%.

i giovani che hanno dichiarato 
di far uso di bevande alcoliche, 
tutti i giorni o in maniera non 
regolare, sono il 58 per cento. 
Se fino a qualche anno fa il 
consumo di bevande alcoliche 
era più alto tra i maschi anche 
in questo ambito le cose sono 
cambiate visto che è salito 
vertiginosamente il numero di 

Con la bella stagione torna 
il tempo dei pellegrinaggi 
e non c’è parrocchia che 

non senta il bisogno di farne. il 
pellegrinaggio, infatti, si 
qualifica non solo per la meta 
a cui si è diretti, ma anche 
perché rappresenta una 
pubblica manifestazione di 
fede. talvolta si sente il 
bisogno di interrompere la 
routine quotidiana per ritrovar-
si con se stessi aiutati dalla 
fiducia che si ripone nella 

bellezza di un luogo e nella 
presenza mistica che si 
avverte in un luogo sacro. il 
pellegrinaggio rappresenta 
inoltre una speciale occasione 
per maturare un’amicizia con 
chi condivide la stessa fede e i 
più importanti ideali di vita.

È difficile che tutto ciò possa 
avvenire se nel pellegrinaggio 
viene a mancare la presenza di 
una guida spirituale che sappia 
evidenziare il messaggio che il 
luogo stesso emana. anche 

Tutti questi pellegrinaggi sono accompagnati. Iscrizioni presso l’Ufficio 
Diocesano Pellegrinaggi di Rieti in Via Pescheria, n.14 aperto il martedì e 
il giovedì dalle 10 alle 12. Prenotazione tel. 0746 306595 (ore pasti). Fax 
0746 306023.

All’atto della prenotazione va versata la quota di iscrizione e l’acconto. 
Cariri Ag.3, viale Maraini Rieti, c/c n.3718. L’ufficio è disponibile a prenota-
re per conto dell’Opera Romana Pellegrinaggi tutte le destinazioni 
riportate in catalogo.

Gesù ci richiama alla necessità 
di una pausa nella quotidianità 
della vita per sostare, ascolta-
re e riposare lo spirito. agli 
apostoli che tornavano da una 
missione loro affidata Gesù 
dice: “venite in disparte e 
riposatevi un po’” (Mc. 6,31). il 
Papa Paolo vi ha definito i 
santuari “cliniche dello spirito” 
perché un pellegrinaggio può 
aiutare molto a riordinare la 
scala di valori della propria 
vita.

l’Ufficio diocesano per la 
pastorale del tempo libero e 
dei pellegrinaggi suggerisce le 
mete e le date di alcuni pelle-
grinaggi del 2014 accompagna-
ti con l’assistenza spirituale di 
don daniele Muzi.

PELLEGRINAGGI 2014

Montenegro 
e Bosnia Erzegovina 
14 – 19 luglio (6gg.)
Quota 1.200 € 
(iscrizione 30 € + acconto 260 €)

Lourdes 
aereo 16 – 19 agosto (4gg.)
Quota 620 €
(iscrizione 30 € + acconto 115 €)

Terra Santa 
22 – 29 Settembre (8gg.)
Quota 1.225 €
(iscrizione 30 € + acconto 300 €)

Santiago e Fatima 
9 – 14 ottobre (6gg.)
Quota 930 €
(iscrizione 30 € + acconto 190 €)

ragazze minorenni che consu-
mano alcol abitualmente. altro 
dato su cui riflettere è che 
l’abitudine al bere riguarda 
giovani ben integrati, che 
frequentano regolarmente la 
scuola dove ottengono anche 
risultati soddisfacenti o buoni. 
Sono loro che bevono in 
compagnia degli e con il 
“gruppo” quasi volessero dare 
vita ad un rito collettivo.

Ma cosa spinge un 
giovane a bere? in 
molti cercano risposte 
anche se poi ogni caso 
è a sé. lo sanno bene 
i giovani e lo sa anche 
chi con loro lavora. 

la dipendenza da alcol può 
esprimere un disagio, un 
malessere culturale che 
andrebbe ascoltato e decodifi-
cato. Per questo è indispensa-
bile intervenire tempestiva-
mente su tale fenomeno 
sviluppando adeguati pro-
grammi educativi e di preven-
zione, progettando percorsi 
culturali e di formazione 
alternativi con particolare 
coinvolgimento del sistema 
familiare e scolastico. Per non 
diventare complici inconsape-
voli, non sempre, di questo 
lento e silenzioso suicidio 

collettivo. Perché alcol non è 
soltanto stare male mentre un 
amica o un amico ti sorreggo-
no la testa e tu credi di strare 
per morire, anche se poi, la 
sera dopo ripeterai lo stesso 
errore e ti sentirai forte con il 
tuo bicchiere in mano. alcol è 
anche morte. 

la percentuale di 
decessi nella fascia 
di età tra i 15 e i 29 
anni attribuibili al 
consumo di alcol è 
molto più alta rispetto 
a quella registrata 
nelle altre classi di 
età e riconosce negli 
incidenti stradali la 
causa principale. 

da qui la necessità, come 
sottolineato più volte da chi 
ogni giorno registra nuovi casi 
di alcolismo tra i giovani, di 
promuovere azioni differenti 
da quelle legate soltanto alla 
repressione o al proibire. 
vanno portare avanti azioni 
differenti che attivino e 
coinvolgano competenze non 
solo sanitarie affinché si possa 
accentrare l’attenzione sulle 
nuove culture del bere che 
viaggiano troppo veloci. 
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chiesa

#omelia

/messa crismale

«La Messa di quest’an-
no assume una 
olorazione particolare 

perché si svolge nell’anno 
diocesano della famiglia 
e in preparazione al Sinodo 
universale sulla famiglia».
lo ha precisato mons. delio 
lucarelli durante l’omelia di 
mercoledì in Cattedrale.
«i tre olii che oggi vengono 
benedetti e consacrati - ha 
spiegato il presule - sottolineano 
alcune tappe speciali che ogni 
famiglia cristiana si trova a vivere 
nel corso del tempo: dal Battesi-
mo in cui facciamo il nostro 
ingresso nella vita ecclesiale e 
nella vita di grazia, e in cui 
veniamo unti con l’olio dei 
catecumeni e del crisma, alla 
confermazione nell’età della 
maturità così almeno dovrebbe 
essere – all’eventuale sacerdozio 
ministeriale in cui veniamo unti 
sempre con l’olio del crisma, fino 
all’unzione dei malati, l’ultima 
tappa della nostra vita».
«vorrei soffermarmi su queste 
tappe che ci fanno fotografare le 
famiglie cristiane alle prese con i 
grandi snodi della vita di fede, ma 
anche della vita quotidiana» ha 
aggiunto il vescovo, provando ad 
ad immaginare gli interrogativi 

nostro figlio? lo avvieremo allo 
studio, alla cultura, alla musica, 
allo sport, e lo lasceremo ignaro 
in materia di fede, di religione, di 
vita spirituale?»
domande che il vescovo ha 
sommato a quelle che dovrebbe-
ro farsi i sacerdoti, mentre 
ungono i bimbi con gli olii sacri: 
«ci mettiamo nei panni di queste 
coppie? Siamo capaci di adden-
trarci nei meandri delle loro 
domande, delle loro attese, delle 
loro problematiche? o diamo per 
certo che, se lo chiedono, è 
perché lo vogliono con vera 
convinzione?»
Mons. lucarelli ha ricordato le 
parole di papa Francesco in 
occasione della festa del Battesi-
mo del Signore alla Sistina, in cui 
ha battezzato alcuni bambini. ai 
genitori ha detto più o meno così: 
«tornate a casa con questo 
pensiero; dobbiamo essere 
trasmettitori della fede, che è la 
più bella eredità, e così faranno 
pure loro, i nostri bambini, 

che molte giovani coppie si 
trovano a dover sciogliere 
quando decidono di battezzare un 
figlio. «oggi non è più scontato - 
ha riconosciuto mons. lucarelli - 
non siamo più in una società 
“naturaliter christiana” in cui è 
ovvio far battezzare i figli. Cosa 
dirà nostro figlio, che abbiamo 
fatto bene a battezzarlo? ad 
ungerlo sacerdote, profeta e re? 
ad introdurlo nella vita di grazia, 
ad inserirlo nella Chiesa, popolo 
di dio in cammino, ma anche 

Chiesa invisa a molti, ritenuta 
causa di molte vicissitudini non 
propriamente luminose? Ma 
possiamo non introdurlo dove 
anche noi abbiamo ricevuto i 
primi rudimenti della fede, a volte 
restati tali, cioè rudimenti? 
eppure in questa Chiesa siamo 
stati avviati alla conoscenza delle 
relazioni buone, alla conoscenza 
di Gesù, della sua parola, della 
sua vita, passione, morte, 
risurrezione! tutto questo può 
essere indifferente alla crescita di 

La lunga e ricca omelia della Messa 
Crismale mette l’impegno pastorale al 
centro anche dell’ultimo scorcio 
dell’episcopato di mons. Lucarelli

UNzioNi PaStoRali

Pasqua di resurrezione

La croce era la fine. Se la croce fosse stata 
l’ultima parola su Gesù, il mondo si sarebbe 
perduto, ma Dio, che unico ha compiuto per noi 
la salvezza, destò Cristo dai morti: «Una sola 
morte ha annientato le altre» (Lutero). È così 
che la resurrezione di Gesù è il sì di Dio a Cristo 
e a noi, poiché risuscitando l’uomo Gesù, Dio ha 
resuscitato tutta l’umanità e ha ricreato cieli 
nuovi e terra nuova. Torna a vivere non un’idea 
di Cristo, ma il Cristo in carne ed ossa, corpo 
immortale e trasfigurato. 
La resurrezione di Gesù Cristo esige la fede: il 
Risorto non si è mostrato al mondo, ma solo ai 
suoi. Il mondo vede soltanto in negativo: il 
sepolcro vuoto è un inganno dei discepoli, la 

loro gioia è autosuggestione. Il mondo vede i 
“segni”, ma non crede al miracolo. 
Accettare la resurrezione è un problema di fede 
e non un problema scientifico. La ricerca 
scientifica non può confutare né dimostrare la 
resurrezione del Nazareno. La fede, che lo 
professa vivente, attinge nelle testimonianze 
delle Scritture la storicità della risurrezione 
dovuta alla azione di Dio nella storia dell’uomo. 
Gesù si rivela solo ai discepoli ma non al mondo, 
qualora ciò si verificasse, sarebbe la fine e con 
essa il giudizio. 
Pietro annuncia, davanti alla famiglia pagana 
del centurione Cornelio, per condurla alla 
conversione e al battesimo l’evento che ha 
stupito lui e gli altri apostoli: «Dio ha risuscitato 
(Gesù di Nazaret) il terzo giorno [...] e [...] noi 
abbiamo mangiato e bevuto (con Lui) dopo la 

sua risurrezione». Dal momento in cui Cristo è 
risorto, non è più il messia di un piccolo popolo, 
ma dell’intera umanità. Anche noi, grazie alla 
fede, possiamo usufruire della loro esperienza 
e aggrapparci ad essa tramite la Chiesa, 
dandone testimonianza attraverso una vita 
rinnovata e aperta al mondo.
Il Salmista non esita ad affermare che la 
Pasqua è, tra tutte le opere di Dio, l’evento più 
stupefacente e straordinario della storia della 
salvezza. Alleluia: lodiamo Dio per questo 
giorno che solo il Signore ha fatto.
La festa di Pasqua diventa festa solo se in noi ci 
sarà, davvero, la rinuncia al peccato.
Allora “risorti con Cristo” saremo felici, fin da 
ora, senza arrendere l’ultimo giorno. La Pasqua 
ci impegna costantemente a dar prova di 
questa gioia, segno della vita nuova che Gesù ci 
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quando saranno adulti, in una 
catena ininterrotta, che va dal 
Battesimo di Gesù fino a noi». 
«abbiamo un’opera grande di 
evangelizzazione nei confronti di 
tanti giovani e di tante giovani 
coppie, ma dobbiamo trovare le 
modalità giuste, le motivazioni più 
suggestive che possiamo 
escogitare per suscitare in queste 
coppie un interesse che vada 
oltre la pura cerimonia dell’impo-
sizione del nome» ha spiegato il 
presule, invitando a porsi «in una 
situazione di accoglienza e di 
ascolto, altrimenti non avremo 
successo».
anche parlando dell’unzione della 
confermazione mons. lucarelli ha 
approfittato delle parole di Papa 
Francesco: «È un invito che 
rivolgo a voi cresimandi: rimanete 
saldi nel cammino della fede con 
la ferma speranza nel Signore. 
Qui sta il segreto del nostro 
cammino! lui ci dà il coraggio di 
andare controcorrente. Sentite 
bene, giovani: andare controcor-
rente; questo fa bene al cuore, 
ma ci vuole il coraggio per andare 
controcorrente e lui ci dà questo 
coraggio!» 
Non sarà facile per i giovani 
andare controcorrente - ha però 
riconosciuto il vescovo: «non sarà 
facile affrontare spesso perfino 
la derisione e la sfida. anche qui 
non possiamo dare ogni cosa per 
scontata. dobbiamo proporre ai 
giovani qualche attività significati-
va nelle parrocchie, che li faccia 
sentire utili a livello comunitario e 
sociale, veri protagonisti e non 
semplici ascoltatori o esecutori di 
decisioni prese dagli adulti». 
dunque un invito a sviluppare 
«tutta la nostra creatività e 

ha procurato, perché i nostri occhi saranno 
fissati su ciò che non si corrompe e passa ma 
su ciò che è eterno. «Si ne siamo certi: Cristo è 
davvero risorto. Tu, Re vittorioso portaci alla 
tua salvezza... Facciamo festa al Signore».
Dal racconto del vangelo di Giovanni emerge, 
chiaramente che la Pasqua è il fidarsi di Dio che 
non delude le attese. Le speranze di Maria di 
Magdala, di Giovanni, di Pietro sono messe a 
dura prova dal sepolcro vuoto. Solo una fede 
simile alla loro ci può far incontrare il Risorto 
nelle nostre strade nei visi dei nostri fratelli. Il 
«Li vide e credette» del discepolo che Gesù 
amava, è un compredere il senso del sepolcro 
vuoto e delle bende per terra: l’assenza, 
interpretata dall’amore, rivela al suo cuore la 
buona notizia che Gesù è risorto, come i profeti 
e le scritture avevano annunciato. Pietro, 

benché arrivato dopo, entra per primo e 
constata anche lui l’assenza del corpo di Gesù di 
Nazaret rimanendo nelle tenebre dell’incredulità 
(Nella chiesa l’amore è sempre più veloce del 
ministero, in quanto il ministero deve farsi 
carico di tutti). Non si capisce cosa voglia dirci 
l’apostolo Giovanni allorché ci descrive questa 
scena, quale sia il suo significato simbolico. 
Noi crediamo che Gesù è risorto non solamente 
perché i discepoli dicono: «Abbiamo visto il 
Signore», ma perché ne parlano e si comporta-
no da persone risorte. con la resurrezione tutto 
cambia perché se dico che «il Signore è risorto» 
metto in gioco il senso totale della mia vita. 
Dico che non posso pensare a un Dio assente 
dalla mia vita.
Ora so che l’Amore esce vincitore da tutte le 
prove, da situazioni governate da tutte le 

necessità e infonde una speranza nuova dentro 
il nostro vivere e il nostro cuore. 
La resurrezione di Gesù significa che Dio pone 
fine alla morte per amore e dona la vita nuova. 
Gesù è risorto come uomo e ha così donato 
all’uomo la resurrezione facendolo in tal modo 
partecipe. La vita cristiana, pertanto, è vita con 
Gesù Cristo incarnato, morto e risorto, è vita 
nuova in virtù della resurrezione del Nazareno. 
In questo giorno di grande Festa sarebbe 
importantissimo porci queste brevi domande: 
- Quanto è presente Dio nella nostra famiglia? 
Insegniamo ad amarlo ai nostri figli?
- Siamo sicuri che siamo noi che andiamo a 
cercare il Risorto?
- Pasqua è solo oggi oppure tutti i giorni 
allorché passiamo da morte a vita?
Riflettiamoci tutti.

di Nazzareno Iacopini

attenzione, facendoci aiutare 
anche da persone competenti e 
sagge» perché «Questa seconda 
unzione crismale deve essere 
aiutata dalla nostra opera 
educativa veramente accorta ed 
oculata; in tal modo molti giovani 
crederanno in quello che propo-
niamo e in quello che facciamo». 
«a questa età - suggerisce il 
vescovo - la proposta della 
Messa domenicale deve essere 
discreta e cordiale. Qualsiasi 
tentativo di imposizione ci si 
ritorcerà contro» ha ammonito ai 
sacerdoti e ai diaconi, ma anche ai 
genitori e ai catechisti.
«Una buona adolescenza favori-
sce nei giovani anche scelte 
coraggiose, come quella alla vita 
coniugale e alla vita religiosa o al 
sacerdozio» ha premesso mons. 
lucarelli facendo nuovamente 
ricorso all’insegnamento di Papa 
Francesco: «Gesù manda i suoi 
senza “borsa, né sacca, né 
sandali”. la diffusione del 
vangelo non è assicurata né dal 
numero delle persone, né dal 
prestigio dell’istituzione, né dalla 
quantità di risorse disponibili. 
Quello che conta è essere 
permeati dall’amore di Cristo, 
lasciarsi condurre dallo Spirito 
Santo, e innestare la propria vita 
nell’albero della vita, che è la 
Croce del Signore».
«la proposta di una vita “diversa” 
- ha riconosciuto il presule - non 
può essere una battuta, né una 
forzatura alla persona, ma un 
accompagnamento a scoprire 
ciò che il Signore chiede: può 
essere un impegno laicale, la 
formazione di una famiglia, la 
scelta di vita di totale dedizione a 
dio nella Chiesa». 

«la base della proposta vocazio-
nale - ha spiegato - deve consi-
stere nella scelta di una vita 
spesa per il prossimo, per la 
comunità, per la società. Non 
scelte egoistiche e chiuse, ma 
altruistiche e aperte. È già molto 
se riusciamo a fare questo». 
Ma «sappiamo bene che la vita, 
dopo l’ampia parentesi della 
missione, del lavoro, dell’impe-
gno sociale, politico, ecclesiale, si 
avvia verso il declino e la 
conclusione. È la condizione 
umana che si sviluppa e volge poi 
al tramonto» ha detto il vescovo 
sottolineando quanto «la 
pastorale della vicinanza alle 
persone anziane è quanto di più 
caro per noi sacerdoti, perché nei 
nostri anziani abbiamo spesso un 
validissimo aiuto, quando essi 
sono ancora attivi anche nelle 
nostre comunità. Ma da loro 
abbiamo un aiuto ancora più 
grande quando, ormai ritirati 
nella inattività, continuano a 
sostenerci con le preghiere e con 
il sacrificio. Non dimentichiamoci 
mai di loro, delle loro malattie, 
delle loro solitudini». 
«in questa età della vita - ha 
aggiunto - l’olio per gli infermi dà 
consolazione allo spirito, rafforza 
la vita di fede, fa sentire la 
vicinanza della comunità ai nostri 
“vecchi”, lo dico tra virgolette e 
senza disprezzo, naturalmente.
oggi che la medicina ha prolunga-
to di parecchio le aspettative di 
vita e che riesce a guarire, curare 
o a ritardare molte malattie, 
spesso il tempo che porta 
all’incontro con il Signore, diventa 
particolarmente lungo e spesso 
penoso. anche questo tipo di 
pastorale è in qualche modo da 

reinventare, e l’unzione con l’olio 
degli infermi non può essere più 
un gesto fuori da uno specifico 
contesto, che è quello della 
vicinanza dei pastori e dei 
collaboratori nel momento della 
sofferenza, anzi di tutta la 
comunità».
«Comprendiamo bene, carissimi, 
che anche solo le tappe che 
scandiscono le unzioni di questi 
olii che oggi benediciamo e 
consacriamo, ci offrono spazi 
vasti e variegati di pastorale 
familiare da attuare e da esplora-
re. dobbiamo spenderci con 
generosità e creatività in questo, 
senza ormai dilazionare scelte 
importanti ed urgenti. Per 
incrementare ciò, miei cari 
sacerdoti e diaconi, fratelli e 
sorelle, ho compiuto di recente la 
scelta di nominare un nuovo 
vicario Generale, che mi aiuti in 
questo ultimo scorcio del mio 
lungo episcopato qui in mezzo a 
voi, nella diocesi di Rieti. l’ho 
scelto liberamente, dopo una 
lunga e ben ponderata meditazio-
ne e riflessione. Sono sicuro che 
don Jarek saprà onorare bene 
questa funzione e che tutti 
collaborino con lui e con me, 
perché questo periodo che ci 
separa dal prossimo episcopato 
non sia inattivo e solo di “ordina-
ria amministrazione” ma sia ricco 
di iniziative pastorali e di evange-
lizzazione».
«Ringrazio con viva riconoscenza 
Mons. ercole la Pietra, che per 
tanti anni ha svolto le funzioni di 
vicario Generale - ha concluso il 
vescovo - sono certo di interpre-
tare i sentimenti di tutti voi 
se Gli chiedo di continuare a 
pregare per la nostra diocesi».
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CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.

COS’È
È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia. 

COSA SI VINCE
Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI
 sensibilizzare i giovani al tema del sostegno     

economico alla Chiesa
 coinvolgerli attivamente nella raccolta
 agevolare la conoscenza del mondo del lavoro

tramite un’esperienza concreta di progettualità 
 favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche      

finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA
I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
organizzare una raccolta in busta chiusa delle 

schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,   
e consegnarle a un CAF

 presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare 

 realizzare un video che mostri le idee proposte nel 
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di 
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.

Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO
Durata concorso: 
   dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
Proclamazione dei vincitori sul sito: 
   26 Giugno 2014.
 Il progetto va realizzato entro
   il 31 Gennaio 2015.
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