
C’è qualcosa di molto 
profondo che sta avvenendo 
nella società italiana e che 
nessun giornale, tv o social 
network sembra voler docu-
mentare. 
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Ancora sbalzi d’umore.

Un weekend dal sapore estivo, 
anche se in compagnia dei 
consueti annuvolamenti del 
pomeriggio. La nuova settimana, 

pur partendo ancora bene, vedrà 
un progressivo aumento dell’ 
instabilità, sempre concentrata 
principalmente nelle ore più 
calde. Le temperature seguiran-
no l’andamento delle condizioni 

del tempo e risulteranno 
leggermente superiori alle 
medie nel fi ne settimana, in linea 
con il periodo, o leggermente 
inferiori nei giorni a seguire.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana



La processione dei Ceri, culmine del Giugno Antoniano, è una 
manifestazione bella da vedere e da partecipare. Ma oltre che di 
immagini e preghiere, è fatta anche di odori...

di Massimo Casciani

OdOri di santità

Più di quattro ore di 
processione non sono 
poche, neppure per chi è 

più avvezzo a giaculatorie e 
avemmarie, quindi è facile 
distrarsi, volare con la mente 
altrove.

È un fatto religioso, un rito, 
una pia devozione, ma è anche 
altro, pure per chi reatino non è 
e fanatico di santantò neppure.

Si parte da piazza san 
Francesco, la calca è folle. Fa 
ancora caldo, pure se non è 
come certi anni, che ti viene da 
svenire. I microfoni gracchiano 
l’ordine della sfilata ma il vocìo 
annulla ogni ordine impartito. 

I camerlenghi (così li chiama-
vano una volta) cercano di 
incanalare le varie componenti: 
confraternite, bande, stendar-
di, fedeli, politici e autorità.

Dopo oltre mezzora il 
serpentone è avviato, ma fatica 
a sguisciare verso via Garibaldi: 
gli spettatori aumentano. 
L’odore delle candele accese e 
della cera fusa colata ai bordi 
delle strade surriscaldate 
esala il suo nardo inconfondibi-

le e appiccicoso.
Le monache di santa Chiara 

sbirciano dalla chiesa aperta, 
sedute o appoggiate a bastoni e 
sedie, una saluta i bambini che 
sfilano accanto ai genitori.

Poi su via Garibaldi si comin-
ciano a vedere i drappi rossi 
orlati di giallo-oro stesi alle 
finestre; le suore di santa 
Caterina si affacciano curiose e 
devote dalle loro case odorose 
di secoli.

Davanti a san Fabiano le 
monache fanno capolino dai 
lunghi corridoi, un trespolo con 
un vaso di fiori rossi è di 
omaggio al Santo e quasi limite 
fragile ma invalicabile di una 
soglia che è lecito passare solo 
in certe occasioni.

Curiosi, fedeli, indifferenti, 
stazionano sui marciapiedi, non 
sorpresi, attoniti e attenti.

Si svolta su via Nuova e la 
porta aperta, accogliente e 
ornata, della moschea della 
Pace, è custodita da alcuni 
fratelli musulmani che osser-
vano con rispetto lo stuolo di 
gente, orante e silenziosa, 

chiacchierona e compiaciuta, 
con i segni della loro apparte-
nenza.

È quasi l’ora di cena e dalle 
finestre aperte si scorgono 
lampadari e soffitti che 
sembrano spingere gli odori 
della cucina sulla via, mentre i 
drappi sembrano lingue che 
favoriscono lo scivolare via di 
profumi di brodi e di spezzatino 
in bianco.

Il Santo è quasi all’altezza di 
molte finestre, fermo sulla 
macchina, sguardo fisso ma 
non perso nel vuoto. Sembra 
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La processione dei Ceri 
del Giugno Antoniano 
Reatino è da sempre una 
manifestazione 
partecipatissima. Ma 
quest’anno in particolare 
c’è l’impressione che il 
serpentone umano sia 

più lungo, più fitto, più 
denso. A guardare il 
succedersi delle luci 
fioche e tremule delle 
candele, è parso quasi 
che il farsi avanti dei 
devoti, non dovesse
finire mai.

ascoltare canti e preci, dolori e 
gioie, che escono da quelle 
finestre e da quelle porte 
spalancate; rivestito di ori e di 
fiori dall’odore inebriante, quasi 
annusa l’odore di cera, e di 
quelle cucine sature di vapori.

Superato il complesso di san 
Benedetto, un tappeto di fiori 
coloratissimo e odoroso fa 
crescere l’emozione; i canti si 
sentono meglio, dalle cantine e 
dai garage aperti esce profumo 
di chiuso, fresco, e dalle mura 
pregne di mosti vetusti una 
carezza di passato. I portatori 
della macchina “a riposo 
momentaneo” si rifoccillano.

La lunga teoria di gente 
orante sbuca su una lunghissi-
ma via Terenzio Varrone: si fa 
sera! Il luccichìo delle luci 
domestiche ora è più evidente; 
la gente affacciata ai balconi è 
silente e attenta; alcune case 
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sembrano riaperte per l’occa-
sione da chi, bambino, vi si 
affacciava coi genitori o i nonni 
e ora vive altrove.

I politici e le autorità incedo-
no ammucchiati e distratti, 
come al solito, e si dispongono 
su due file solo per non 
distruggere gli artistici disegni 
dai colori mozzafiato: sembra-
no in riunione permanente.

Il biscione svolta su via 
Cintia: la stanchezza si fa 
sentire. Giunti di fronte al 
duomo il Vescovo, vestito a 
festa, si unisce al corteo, dopo 
aver impartito la benedizione. 
Le campane di santa Maria 
suonano a distesa e pure, poco 
dopo, la solitaria campana 
comunale svegliata per 
l’occasione, dopo decenni di 
muto letargo. Si scende su via 
Roma, è ormai buio e sul ponte 
un fiume di gente osserva che il 
Vescovo cede la reliquia del 
Santo al parroco del Borgo; ci 
si dirige verso porta Romana, 
la si aggira e ci si introduce 
verso via Matteotti. Lo spetta-
colo che si presenta in via 
borgo sant’Antonio è surreale; 
ormai gli odori sono mescolati 
in un cocktail irresistibile: le 
raffigurazioni di papa Giovanni 
e di santa Chiara sono tra le più 
belle. La lunga sosta del Santo 
di fronte al monumento ai 
caduti si conclude con fuochi 
artificiali variopinti.

Si è sulla via del ritorno: si 
scavalla il ponte, si svolta 
verso via san Francesco, si 
punta sulla chiesa.

La libera uscita del Santo dei 
miracoli anche per quest’anno 
si è conclusa. La macchina è 
posta di schiena al cancello 
della scuola: la statua severa 
ma ammiccante, dai tratti 
gentili, ma a momenti quasi 
burberi, dà un ultimo sguardo e 
sembra sniffare ancora gli 
odori che la custodiranno un 
altro anno.

Il Vescovo sulla sommità 
della scalinata parla ad una 
folla sconfinata e composta; 
imparte la benedizione e 
rientra in chiesa, mentre 
l’amato “patrono” di schiena 
viene riposto tra applausi e 
lacrime, ebbro di odori, quasi 
arrossato in viso.

Odori di vita vissuta, di 
dolori, di sconfitte, di male, di 
bene, di vittorie, di gioie. Odori 
di cibo, di sudore, di fiori, di 
case.

Case che hanno fatto entrare 
i profumi del Santo e che hanno 
dato profumi a quella statua 
apparentemente inerme, ma 
quasi viva.

Perché ci va tanta gente? Per 
fede, per curiosità, per fanati-
smo, per tradizione? Anche. Sì, 
ma pure per gli odori, per quei 
profumi inconfondibili di vita 
passata, presente e...futura!

questioni di lana caprina

#di Padova o di Lisbona?

Antonio, iL sAnto
senzA PAssAPoRto

Antonio è certamente un santo popolare, ma 
questo in certi casi non evita dubbi, incertezze 
ed errori quando lo si nomina. Anche se in 
fondo non è davvero un problema

Dipende… Si dice “dipende” a proposito di un tema in 
discussione: a secondo del punto di osservazione la 
realtà appare talvolta differente, cangiante, con molte-

plici sfaccettature. In questo senso il mondo è relativo, a volte 
troppo relativo! Ma la teoria del “dipende” va applicata oggi, 13 
giugno, al santo che la Chiesa universale ricorda e venera: 
sant’Antonio. Già, qui arriva qualche interrogativo sulla 
“denominazione”.

Nella giornata di oggi, Padova, con la basilica e la presenza 
francescana, accoglie pellegrini da ogni dove, che giungono in 
preghiera presso le spoglie mortali di sant’Antonio di Padova. 
“Di” Padova, come giustamente vengono indicati i frati me-
diante l’appartenenza a un determinato convento; di Padova, 
dove morì il 13 giugno 1231 e dove è sepolto. Dunque Padova: 
Antonio vi predicò, fece opere di carità, portò il Vangelo alle 
genti anche sulla spinta dell’incontro personale con Francesco 
d’Assisi.

Ma, sempre oggi, Lisbona è in festa. E sempre per Antonio, 
al secolo Fernando Martins de Bulhões, che nella capitale 
portoghese nacque il 15 agosto 1195 e dove è venerato come 
“santo António de Lisboa”. Da queste parti nessuno si sogne-
rebbe di indicarlo come “di Padova”.

Per non parlare di Forlì. Altra città italiana che lo ebbe, 
prima di approdare a Padova, predicatore ascoltato e seguito, 
tanto che a lungo fu segnalato come “Antonio di Forlì”.

Antonio fu un cristiano straordinario, un uomo di fede 
intensa e di carità senza misura: morto a soli 36 anni, riuscì a 
girare mezza Europa per portare il messaggio di Gesù. A lui 
sono dedicate migliaia di chiese, a lui - “giglio candido” - si 
rivolgono persone da tutto il mondo per chiedere una grazia, 
una protezione, essendo protettore di innumerevoli “catego-
rie” di persone e, soprattutto di questi tempi, a lui ci si rivolge 
come protettore dei fidanzati e delle famiglie (in Portogallo è 
nominato come il “casamentario”, colui che veglia sulla casa, 
sulla famiglia).

Forse anche per queste ragioni c’è chi spera che Antonio 
possa essere proclamato in futuro tra i “patroni d’Europa” e 
magari, a breve termine, invocato a proteggere il Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia, che prenderà avvio il 5 ottobre.

Il santo degli innumerevoli prodigi dovrà però continuamen-
te pazientare sentendosi “tirato per la giacca”: ora come “di 
Padova”, ora come “da Lisbona”. Del resto, un cristiano 
canonizzato è santo di tutti e per tutti: nessuno gli può davve-
ro chiedere la carta d’identità.
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La processone dei Ceri svolta nel giorno della festa dei santi 
Pietro e Paolo apre ad un messaggio troppo avvincente per non 
applicarlo alla nostra realtà, ecclesiale e familiare

di david Fabrizi

La Chiesa deL diaLOgO

Il vertice del Giugno Antonia-
no, quest’anno, è coinciso 
con la solennità dei Santi 

Apostoli Pietro e Paolo. 
un’occasione che ha portato il 
vescovo Delio Lucarelli a 
tentare un accostamento, 
«forse un po’ azzardato» di 
Pietro e Paolo con san France-
sco e sant’Antonio. 

«Pietro confessò la fede in 
Cristo, Paolo illuminò le profon-
dità del mistero. Pietro costituì 
la prima comunità con i giusti di 
Israele, Paolo annunziò la 
salvezza a tutte le genti» ha 
premesso il presule, ricordan-
do poi Francesco come “alter 
Christus” e Antonio come 
teologo e grande predicatore: 
«Francesco costituì la prima 
comunità di frati, Antonio li 
istruì per un annunzio profondo 
e incisivo».

Non figure contrapposte e 
alternative, dunque, ma 
complementari e amiche. 
«Personalità diverse, con 
sensibilità differenti - ha 
sottolineato mons. Lucarelli - 
ma unite da uno stesso scopo, 

affiatate dallo stesso amore, 
per Cristo e la Chiesa. Hanno 
avuto funzioni diverse, hanno 
svolto ruoli apparentemente 
opposti, ma hanno saputo 
trovare il punto di armonia, 
incastonandosi quasi l’uno 
nell’altro, per dire a tutti noi che 
la diversità non è conflitto, non 
è opposizione, ma possibilità di 
dialogo».

Ed è qui, secondo il vescovo, 
un primo insegnamento da 
cogliere: «un messaggio molto 
acuto, troppo avvincente, per 
lasciarcelo sfuggire, per non 
farne tesoro, per non applicarlo 
alla nostra realtà, ecclesiale e 
familiare, proprio in questo 
anno, che la nostra diocesi ha 
dedicato alla famiglia. La Chiesa 
e la famiglia non sono unioni di 
uguali, ma “luoghi” di dialogo di 
diversi, nel rispetto delle 
sensibilità e delle specificità di 
ognuno. Non ci sono scismi o liti 
nella Chiesa, e separazioni nelle 
famiglie se vi è il riconoscimen-
to della ricchezza che porta la 
diversità».

Quindi, facendo leva sulle 

letture, mons. Lucarelli ha 
ricordato che Gesù, dopo che 
Pietro ha fatto la sua profes-
sione di fede, gli dà il cosiddet-
to “potere delle chiavi”: quello 
di “ligare et solvere”, di legare e 
di sciogliere.

«A tutti noi Gesù dà questo 
potere, nella misura in cui lo 
riconosciamo Figlio di Dio» ha 
sottolineato il Vescovo, un 
potere che in «Francesco e 
Antonio, derivava dalla loro 
fede autentica, incrollabile, 
solida».

La pietà popolare guarda ai 
santi per la loro capacità di 
compiere miracoli, ma forse 
più importante è «il potere di 
affascinare, ieri come oggi, 
coloro che cercano Dio, il potere 
di rendere credibile il mistero 
del Figlio di Dio».

«Il primo potere che il 
Signore ci dà - ha aggiunto il 
presule - dato a Pietro e a 
Paolo, poi a Francesco e 
Antonio, è anzitutto la libertà. Ci 
scioglie dai lacci del nostro 
attaccamento al mondo, non 
per isolarci dal mondo, ma per 
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intensa e ricca l’omelia 
del Vescovo di Rieti in 
occasione del pontificale 
del 29 giugno. Una 
esortazione a non 
dimenticare di cercare 
nella libertà e nel dialogo 
le ragioni della vita 
cristiana

renderci solleciti verso le 
esigenze del mondo».

Ciò che il Vescovo invita a 
cogliere in Pietro, Paolo, 
Francesco e Antonio, «perso-
nalità così forti e diverse», va 
cercato nei «tratti essenziali 
della vita cristiana, di una vita 
cristiana veramente attraente. 
Vedo in queste figure lo stile 
che deve ispirare le nostre 
relazioni ecclesiali, amicali, 
coniugali, fraterne».

L’esortazione di mons. 
Lucarelli è stata a saper 
dialogare «non semplicemente 
in nome del bon ton, del fare le 
persone per bene, ma in 
ragione di una fede invitante 
che ci apre al mondo, che ci fa 
sentire ed essere contempora-
nei di Gesù, fratelli di tutti».

«Pietro e Paolo, Francesco e 
Antonio - ha concluso il Vesco-
vo - non sono esempi da tenere 
in museo, ma uomini nuovi 
secondo il Vangelo». La loro 
vita è stata la dimostrazione 
che «il Vangelo non è impratica-
bile», ma è «una possibilità, una 
opportunità offerta a tutti, per 
cambiare il mondo e la storia».

#parole

/giugno antoniano

il video dell’omelia del vescovo e il 
discorso che mons. Lucarelli ha fatto in 
chiusura della processione sono sulla 
WebtV del sito di «Frontiera».
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La nOvità deLLa CaMpana

sindaCi... antOniani

altre questioni di lana caprina

#polemiche a margine

iL sindACo CoMUnistA 
hA sCoPeRto s. Antonio?

«L’occasione della Processione dei Ceri, oggi 
più che mai, deve rappresentare, quindi, la 
riscoperta di un senso di appartenenza alla 
Comunità, nel quadro di valori comuni»

«Appare risibile il tentativo del Sindaco comunista di 
Rieti, di ottenere il plauso della cittadinanza reatina, 
su un tema alla stessa tanto caro» scrive l’ex 

consigliere comunale Moreno Imperatori riportando le 
entusiaste parole di Simone Petrangeli in occasione del 
Giugno Antoniano. A stuzzicare Imperatori, il discorso del 
sindaco attorno all’attivazione della campana comunale: «In 
questo modo - ha spiegato Petrangeli - abbiamo inteso 
testimoniare la volontà di costruire un ponte, tra laici e credenti 
e tra Istituzioni civili e Istituzioni religiose, come elemento per 
tenere unita la nostra Comunità. La crisi che attraversa la 
società attuale è fondamentalmente una crisi etica. L’occasione 
della Processione dei Ceri, oggi più che mai, deve rappresenta-
re, quindi, la riscoperta di un senso di appartenenza alla 
Comunità, nel quadro di valori comuni».

«Considerazioni di buon senso - spiega Imperatori - ma 
tardive! Petrangeli o non pensa ciò che dice, oppure ora che ha 
la fascia di Sindaco dice strumentalmente cose diametralmente 
opposte rispetto a quando era consigliere di opposizione».

«Le argomentazioni di Petrangeli, furono espresse dal 
sottoscritto, nella passata consiliatura, quale presidente, della 
commissione statuto e regolamenti, per cercare di convincere 
l’attuale Sindaco di Rieti, a votare a favore del nuovo regola-
mento sull’uso del gonfalone comunale, niente da fare, preval-
se all’epoca l’indole comunista. E ora cosa prevale?» si doman-
da l’esponente di Forza Italia.

E il sindaco, forse accidentalmente, ha risposto in un’altro 
comunicato stampa:  «La straordinaria ed emozionante 
partecipazione popolare alla Processione dei Ceri di ieri è 
l’ennesima dimostrazione del profondo legame con la Città, ben 
al di là delle convinzioni di ognuno».

Di conseguenza Petrangeli, a nome dell’Amministrazione 
comunale e della comunità, ha sentito il dovere di «ringraziare 
calorosamente gli amici della Pia Unione, vero motore dei 
festeggiamenti antoniani, gli infaticabili “portatori” e i volontari 
che hanno colorato le vie della nostra Città con le splendide 
infiorate e tutti quelli che hanno collaborato, a vario titolo, 
compresi i dipendenti comunali, alla realizzazione di un evento 
che ha commosso e sbalordito anche i nostri amici venuti da 
Nordhorn».

#aspetti civili

Poche cose raccontano meglio il sapore della festa del suono 
delle campane. E quest’anno, a quelle delle tante chiese di 
Rieti, toccate dalla processione antoniana dei Ceri, si è 

aggiunta quella del palazzo comunale di Rieti.
Una lunga corda, è stata collegata alla campana e calata dal 

tetto di Palazzo Città per essere azionata durante il passaggio della 
processione in piazza Vittorio Emanuele. E l’effetto è stato senz’al-
tro positivo.

A qualcuno la cosa potrebbe far tornare alla mente la sfida a 
suon di rintocchi tra don Camillo e Peppone nel celebre film. Ma il 
senso sembra un altro: che almeno per un giorno ci si può ritrova-
re tutti sotto il segno della carità e del Vangelo.

Anche così sant’Antonio unisce, apre al dialogo, offre sponde di 
fede e di ragione.

Un simpatico gesto di cortesia istituzionale in piazza San 
Francesco colto dalla nostra macchina fotografica nei minuti 
precedenti l’uscita della macchina di Sant’Antonio per la 

processione dei ceri. 
Il sindaco di Rieti Simone Petrangeli ha aiutato il primo cittadino 

di Nordhorn, Thomas Berling, ad indossare la fascia con i colori 
della Germania. Gesto subito ricambiato dal sindaco tedesco.

Una rappresentanza della cittadina della Bassa Sassonia, 
gemellata con Rieti dal 2010, è infatti stata ospite della nostra 
città da sabato 28 giugno. La delegazione – che oltre al sindaco ha 
compreso il Presidente del Comitato gemellaggi – è restata a Rieti 
fino al 30 giugno. E su invito del Sindaco Petrangeli, il Sindaco 
Berling ha anche partecipato alla Processione dei Ceri..

«È un orgoglio e un onore avere al mio fianco il Sindaco di 
Nordhorn in occasione della Processione dei Ceri» ha dichiarato 
Simone Petrangeli. «È una presenza con un significato simbolico 
altissimo, proprio nell’anno del 70° Anniversario della Liberazione di 
Rieti dall’occupazione tedesca. Una bella occasione per coltivare un 
rapporto di amicizia e fratellanza sempre più profondo e foriero di 
tante iniziative comuni: dalla scuola, alla cultura, all’ambiente, 
all’economia».
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dato i natali alla tradizione di 
decorare le strade per il 
passaggio della macchina di 
sant’Antonio, durante la 
mattina si preparano i colori e 
le forme nei garage e nelle 
cantine e si stendono i disegni 
preparatori ingegnandosi con i 
gessetti e gli oggetti più 
disparati. Le forme vengono 
poi riempite fino al completa-
mento, verso metà pomerigio.

In via Borgo Sant’Antonio 
l’attività inizia la notte, con la 

preparazione di segatura, semi 
e riso colorati. 

Materiali con i quali si 
realizzano le figure e i disegni 

il lato più partecipato e popolare della festa 
di sant’Antonio è senz’altro quello delle 
infiorate realizzate dai quartieri attraversati 
dalla processione dei Ceri

di david Fabrizi

Anche quest’anno i 
quartieri attraversati 
dalla processione dei 

Ceri hanno offerto a sant’Anto-
nio un coloratissimo tappeto di 
immagini e decorazioni. 

Una attività che a Porta 
d’Arci è iniziata già dalla prima 
mattina, tra fiori secchi, 
gessetti e stampe con disegni 
di riferimento. E se prima di 
mezzogiorno il fresco è 
garantito dall’ombra dei 
palazzi storici, per resistere al 
sole del primo pomeriggio c’è 
chi si è attrezzato con i gazebo.

In via Nuova, zona che ha 

Bellissime le infiorate 
realizzate dai quartieri

geometrici disseminati lungo 
tutta la lunghezza della strada. 

In parallelo si muovono gli 
infioratori di via Porta Romana.   
L’omonima associazione, come 
ogni anno, ha lavorato al 
proprio tappeto con i fiori 
freschi. 

Migliaia le rose necessarie a 
fornire la materia prima per 
una decorazione che quest’an-
no ha richiamato i volti della 
santità in chiave reatina: oltre 
ad Antonio ci sono san France-
sco, la Beata Colomba e san 
Domenico.

Il tutto con uno sguardo che 
non rinuncia alla modernità. I 
disegni preparatori, infatti, 
sono stati stesi con l’aiuto di 
smartphone e tablet.

La Festa deLLe inFiOrate

tantissime immagini del 
Giugno Antoniano 
organizzate in gallerie 
fotografiche sono disponibili 
sul sito di «Frontiera»

sCene MenO nOte: La ripOsiziOne

Lunedì 30 giugno, con la Messa di suffra-
gio per tutti gli associati defunti della Pia 
Unione Sant’Antonio presieduta dal 

Cappellano della confraternita don Roberto 
D’Ammando nel tardo pomeriggio, il momento 
di preghiera guidato dallo stesso Cappellano 
alle 21 e la successiva reposizione della statua 
del santo, si sono conclusi si festeggiamenti 
del Giugno Antoniano Reatino.

Un’edizione importante, che è riuscita a 
cucire una grande partecipazione a momenti di 
memoria - in armonia con il 70° anniversario 

della liberazione - e a momenti formativi di 
sapore maggiormente spirituale. 
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/giugno antoniano



La Festa non sarebbe quella senza l’esibizione di un 
buon cantante nella serata del sabato precedente la 
processione

Assolutamente tradizio-
nale, anche se meno 
solenne di altri aspetti 

del Giugno Antoniano, è la 
distribuzione della cioccolata 
calda accompagnata dai 
biscotti artigianali. Ed infatti 
dal mattino di domenica 29 
giugno, non è mancata la fila 
davanti allo stand allestito nel 
porticato del chiostro di San 
Francesco.

Altissimo quest’anno 
l’interesse mediatico 
sulla processione dei 

Ceri. Tanti i fotografi, i videoa-
matori e i professionisti della 
ripresa. E tanti anche i tablet, 
gli smartphone, i dispositivi 
audio-video di ogni genere con 
cui i fedeli, i curiosi, i semplici 
spettatori, hanno cercato di 
immortalare l’evento. Quasi 
che ognuno, grazie alla 
tecnologia, possa portare con 
se un frammento dell’atmo-
sfera intensa e festosa del 
Giugno Antoniano Reatino.

Momento emozionante e 
legato alla tradizione 
quello dell’estrazione 

a sorte dei portatori.

Tra le “tappe” più attese 
della tradizionale proces-
sione dei Ceri c’è sicura-

mente la stazione della 
macchina antoniana sotto la 
Cattedrale e la benedizione con 
la reliquia del santo impartita 
ai presenti dal vescovo di Rieti. 
Di solito il rito si compie nel 
lato di piazza Cesare Battisti. 
Quest’anno i lavori che insisto-
no sull’area hanno fatto 
scegliere lo spazio di piazza 
Vittori, al di sotto della statua 
di San Francesco. Ed il momen-
to è stato senz’altro suggesti-
vo, con la compresenza ideale 
dei due santi.

La tradiziOne 
più ghiOtta

Le riprese

i pOrtatOri

Le benediziOni

iL COnCertOne deL sabatO

L’aLLegria di bande e MajOrette

È sembrato proprio un 
Michele Zarrillo in piena 
forma quello che si è 

esibito in piazza San Francesco 
a Rieti durante la serata di 
sabato 28 giugno. Sarà che 
una volta tanto le orecchie 
sono state gratificate da 
un’amplificazione pressoché 
perfetta, ma voce e musica 
sono arrivate al pubblico con 
naturale immediatezza. E il 
cantautore romano è sembra-
to in perfetta sintonia con un 
pubblico che da parte sua lo 
segue da sempre con presenza 
e affetto. Infatti erano tanti ad 
intonare i brani dell’ex chitarri-
sta dei Semiramis, segno di 

una lunga confidenza con il 
personaggio ed i suoi dischi.

Zarrillo ha risposto al calore 
del pubblico sfoggiando una 
voce in splendida forma, tanto 
da permettergli anche qualche 
libertà rispetto alle edizioni 
discografiche dei suoi lavori. E 
mentre la musica fluiva, i 
fedeli non hanno smesso di 
frequentare la chiesa di San 
Francesco per rivolgere un 
pensiero a sant’Antonio. Un 
modo per tenere insieme il 
tempo leggero dell’evasione e 
quello più introspettivo della 
preghiera in attesa della 
tradizionale processione della 
domenica.

A dare un volto al Giugno 
Antoniano Reatino, 
anche le bande e le 

majorette che dalla mattina 
hanno rallegrato le vie cittadi-
ne con musica ed esibizioni.

#i volti del giugno antoniano

I   giovani ci sono sempre in 
processione, ma quest’anno 
il santo pare aver mosso più 

ragazzi del solito. Segno che la 
radice antoniana è forte e il 
messaggio è utile pure nel 
tempo di Facebook e dei selfie.

i giOvani

Dopo la processione dei 
Ceri, l’appuntamento più 
popolare del Giugno 

Antoniano è senz’altro costitui-
to dai fuochi di artificio che 
seguono il rientro della 
macchina processionale in San 
Francesco. E l’esibizione 
pirotecnica offerta dalla 
“Premiata Ditta Morsani” di 
Rieti non ha deluso le aspetta-
tive, concludendo in bellezza 
l’ultimo tratto di una lunghissi-
ma giornata.

i FuOChi
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chiesa

#fede e dintorni

/arti effimere

eccezionale – commenta il 
Presidente dell’Associazione 
Porta d’Arce e Vice Presidente 
nazionale di Infioritalia, Valenti-
no Iacobucci – che ci ha dato la 
possibilità di entrare in contatto 
con delegazioni provenienti da 
tutto il mondo. Per noi è stato 
importante mostrare le nostre 
capacità e, soprattutto, portare 
in alto il nome di Rieti e pro-
muovere il nostro territorio».

inFiOratOri reatini
da papa FranCesCO
Un affresco del Manenti appena 
restaurato, conservato in Cattedrale, è 
stato riprodotto con in fiori in piazza san 
Pietro dall’Associazione Porta d’Arce

La manifestazione ha offerto 
anche la possibilità di pubbliciz-
zare le peculiarità di Rieti e della 
Sabina, grazie all’interessamen-
to della Camera di Commercio: 
venerdì, all’arrivo delle delega-
zioni a Roma, è stata organizza-
ta una degustazione di amatri-
ciana, cucinata dalla pro loco di 
Amatrice, e della birra artigia-
nale Alta Quota del birrificio 
Alta Quota di Cittareale. A 

Un’opera d’arte ammirata 
da migliaia di persone. È 
l’infiorata realizzata dai 

volontari dell’Associazione 
Porta d’Arce domenica scorsa 
a Roma e mostrata anche a 
Papa Francesco in occasione 
della festività dei Santi Pietro e 
Paolo.

L’iniziativa, nell’ambito del V 
Congresso internazionale delle 
Arti Effimere, si è svolta a 
ridosso della Città del Vaticano. 
Il gruppo reatino, coinvolto 
insieme ad altre 52 delegazioni 
provenienti da tutto il mondo, 
ha riprodotto in formato 6 
metri per 8 il “Cristo Risorto” di 
Vincenzo Manenti, opera che si 
trova nella Cattedrale di Santa 
Maria a Rieti.

Un lavoro straordinario, che 
ha coinvolto 10 reatini per oltre 
una giornata: la delegazione 
dell’Associazione Porta d’Arce, 
da anni specializzata in quest’ar-
te, ha realizzato la propria 
infiorata in piazza Pio XII, la 
piccola piazza che unisce via 
della Conciliazione a piazza San 
Pietro. I volontari hanno iniziato 
il lavoro sabato mattina e lo 
hanno completato all’alba di 
domenica.

«È stata un’esperienza 

Una felice coincidenza ha 
sovrapposto le infiorate 
antoniane reatine al 
Congresso internazionale 
di Arti effimere di Roma

seguire la delegazione reatina 
c’era anche il responsabile del 
progetto culturale della Diocesi 
di Rieti, Massimo Casciani, e 
numerose autorità, tra cui il 
Vice Sindaco Emanuela Paribo-
ni.

«Una giornata importante – 
dichiara il Vice Sindaco – in cui 
l’Associazione Porta d’Arce, 
grazie ai suoi maestri fiorai, ha 
inserito la nostra Città in un 
circuito internazionale di grande 
rilevanza turistica e artistica. Un 
ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito a questo 
obiettivo, in particolare a 
Valentino Iacobucci, agli artisti e 
alla Camera di Commercio che 
ha saputo cogliere l’opportunità 
di questo evento internazionale 
per far conoscere i nostri 
prodotti tipici. E’ compito delle 
istituzioni valorizzare queste 
iniziative, promuoverle e 
migliorarne l’efficacia negli 
anni».

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

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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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
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Le inFiOrate: 
tra L’eFFiMerO e 
L’eternO
di Massimo Casciani

Effimero è ciò che passa, 
ma spesso sinonimo di 
ciò che non conta e non 

serve. Eterno di ciò che dura, 
che conta ed è utile.

Eppure lo scenario tanto 
antico e sempre nuovo di 
piazza san Pietro dona un che 
di eterno a quell’effimero che il 
V° congresso internazionale di 
arti effimere ha voluto donare 
alla città di Roma e special-
mente a piazza san Pietro.

Delegazioni giunte da tutto il 
mondo, con una presenza 
prevalente di italiani, hanno 
saputo offrire uno spettacolo 
più unico che raro in via della 
Conciliazione, sabato 28 
giugno alla vigilia di san Pietro 
e Paolo.

Turisti come formiche 
sembravano camminare senza 
mèta in una Roma calda e 
assolata, quando verso la 
tarda mattinata cominciano ad 
arrivare tir carichi di fiori e di 
tappeti d’erba che vengono 
scaricati in carrelli metallici, 
per essere trasportati nelle 
varie postazioni, segnalate da 
gazebo per coprire gli artisti 
dal sole impietoso. Un leggero 
venticello dà piacere ai turisti 
ma allarma gli operatori delle 
opere d’arte a fiori.

I nostri ragazzi dell’associa-
zione Porta d’Arce si trovano 
proprio all’inizio di via della 
Conciliazione, verso la piazza 
del Papa, mentre il loro 
presidente, Valentino Iacobuc-
ci, coordina gli arrivi e la 
collocazione dei fiori a seconda 
delle postazioni delle varie 
delegazioni.

Istallato il gazebo blu viene 
stesa la matrice dell’opera, la 
risurrezione del Manenti, il cui 
affresco originale si trova 
nella nostra Cattedrale. 
Bloccata a terra, si preparano 
le polveri colorate derivate dai 

vari tipi di fiori, le colle per 
fissare, e i ragazzi cominciano 
a creare.

Per ripararsi dal vento 
alzano una decina di centimetri 
di protezione: il caldo dei 
sampietrini comincia a lessare 
le ginocchia e le cosce.

Via della Conciliazione è 
ormai piena di baldacchini che 
proteggono giovani e meno 
giovani che sono intenti a 
realizzare le opere prescelte.

Si attendono ancora altri 
fiori; soltanto verso il pome-
riggio inoltrato si potrà 
gustare un po’ di fresco e fino 
a notte fonda si lavora per 
avere al mattino uno spettaco-
lo di colori che arricchisce e 
profuma il centro della 
cristianità.

Per tutta la mattina i turisti e 
i congressisti possono ammi-
rare il lungo tappeto di colori 
destinato a durare poche ore 
ancora, fino alle 13 circa, dopo 
l’Angelus di papa Francesco, 
quando il vento comincerà a 
sfogliare petali e polveri e un 
fiume di gente potrà calpesta-
re vere opere d’arte.

Un peccato, ma l’effimero è 
così per natura. Proprio dove 
l’abbraccio delle colonne del 
Bernini non riesce a chiudersi il 
mondo ha portato i suoi fiori, 
le opere, le tradizioni culturali, 
le sensibilità.

Isaia, 40, 7-8: «Secca l’erba, 
il fiore appassisce quando il 
soffio del Signore spira su di 
essi. Secca l’erba, appassisce il 
fiore, ma la parola del nostro 
Dio dura sempre. Veramente il 
popolo è come l’erba».

Che dire? È già scritto! Forse 
alla fine non c’è neppure tanta 
differenza tra ciò che è a Roma 
da secoli e ciò che è effimero, 
se tutto parla di bellezza, di 
vita, di dialogo tra popoli.

Per il nostro gruppo reatino i 
versetti di Isaia sono la sintesi 
massima: con ciò che è più 
effimero, come i fiori e l’erba, 
hanno saputo ancora una volta 
dare l’annuncio del Risorto, di 
una parola che dura sempre!

commento al vangelo

#Mt 11,25-30

Un GioGo Che Ci LiBeRA

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Ma come, Gesù? La fede in Dio Padre non era forse la 
fede in un Dio che libera? Non era il concetto di 
liberazione dalla schiavitù il fondamento stesso di 

questa fede a partire dallo spezzare la schiavitù del Faraone? 
E poi il ritorno dall’esilio in Babilonia… fino a te che liberi dalla 
schiavitù più grande, quella del peccato? E stavolta ci vieni a 
dire che i tuoi discepoli portano un giogo, come l’asino che gira 
la macina e il bue che tira l’aratro?

Mi sa che dobbiamo porci bene in ascolto di queste tue 
parole… Dunque, partiamo dal fatto che per capirle bene, 
queste parole, occorre prendere esempio da te ed essere 
“miti e umili di cuore”. Diventare quei “piccoli” che comprendo-
no quanto è invece nascosto a sapienti e dotti. Che non 
significa diventare ignoranti o semplicistici, ma aprirsi a una 
sapienza più alta, capace di cogliere quei misteri nascosti a chi 
si ritiene troppo “arrivato” per mettersi a seguire te su una 
strada che porta alla croce…

E infatti tu ci dici quel “Venite”. Ci dici di seguirti. Ma è un 
invito che accogliamo solo se riconosciamo di essere “affati-
cati e oppressi”. Dunque di avere un giogo, un peso che ci 
schiaccia. Ecco allora che è ben preferibile il tuo, di giogo! Ti 
riferivi, probabilmente, a chi ti ascoltava allora, e davvero era 
schiacciato da un peso non indifferente: quello del legalismo 
giudaico, che anziché essere espressione di una fede “liberato-
ria” li aveva fatti ricadere sotto una nuova schiavitù, per dirla 
con il tuo apostolo Paolo. Quella legge, che doveva servire a 
sancire l’alleanza con un Dio liberatore e amante del suo 
popolo, era diventata invece una forma di oppressione.

Facile dire, Signore, che a noi ciò non riguarda… E invece il 
rischio di avere una fede che non è quella “giusta” incombe 
anche su di noi oggi! Una fede fatta di “questo si fa, quest’altro 
non si fa”. Una mancanza di cuore puro, mite, umile. Tu ci 
spieghi, invece, che chi si fa tuo discepolo, e davvero “viene” 
dietro a te, si pone alla tua sequela, non ha più un’oppressione 
di precetti. Se ti innamori di qualcuno, ti viene “in automatico” 
di essergli fedele! Tu dunque, Gesù, ci spieghi che prima di 
tutto c’è il “venirti dietro” e accogliere in te il “ristoro”. Allora 
davvero il “giogo” diventa soave! Davvero la morale del 
cristiano è di una leggerezza disarmante! Perché non è più 
basata sul “tu devi”, ma sul “se vuoi”. È una morale basata 
sull’amore, e chi ama non si può sbagliare. Come diceva quel 
santo vescovo, Agostino d’Ippona, che in te aveva trovato 
autentica liberazione: «Ama, e fa’ ciò che vuoi»… 

di zeno bagni
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chiesa

#associazioni

/dottrina sociale

Nel complesso c’è un grande 
disegno di intervento nella 
società, che però va portato 
avanti tenendo il movimento 
separato dalla politica: «le Acli 
non sono un partito, ma hanno 

aCLi:
nOn sOLO CaF

nei mesi della dichiarazione dei redditi e 
delle scadenze fiscali, nel bel mezzo 
dell’ordinario caos amministrativo italiano, 
in tanti si saranno recati presso gli uffici 
delle Acli in cerca di aiuto. Così abbiamo 
pensato di approfondire la conoscenza di 
questa particolare associazione cattolica

di david Fabrizi

una cultura politica: intendono 
rappresentare i bisogni dei 
cittadini, senza essere associati 
a questo o quel partito. D’altra 
parte proprio su linee di 
disaccordo rispetto all’identità 

Giuseppe Capitani è 
presidente delle Acli Rieti 
dal dicembre 2013. Ed è 

lui a spiegare cosa fanno le 
“Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiani”: «Le parole del 
nome sono tutte al plurale 
perché l’associazione raccoglie 
diversi circoli, ciascuno dei quali 
rappresenta una realtà. 
L’orientamento è ben descritto 
dal nostro logo: la croce nel 
mezzo indica la fedeltà alla 
Chiesa; l’incudine e la vanga 
l’attenzione ai lavoratori, il libro 
l’attenzione alla formazione e 
alla cultura. Le Acli sono un po’ 
come un alveare, come le “api 
operaie” della Dottrina sociale 
della Chiesa».

Si tratta dunque di far 
convivere diverse esigenze: la 
visione ecclesiale, la necessità 
educativa, la cultura e la tutela 
del lavoro, l’idea di una impren-
ditoria come impresa sociale. 
«Le Acli non sono un sindacato 
– spiega Capitani – anche se 
adesso si sta organizzando 
come sindacato la Fap, la 
Federazione Acli Pensionati».

politica dalle Acli sono nate 
altre realtà come la Cisl o il 
Movimento Cristiano Lavoratori. 
A caratterizzare il discorso 
delle Acli c’è la preferenza 
accordata alla persona rispetto 
al collocamento ideologico».

Un’impostazione che certa-
mente non toglie, ma anzi 
rafforza, l’onere di fornire 
servizi concreti alle persone. 
Tra quelli che a Rieti assorbono 
più risorse ci sono certamente 
il Patronato e il Caf. Vale a dire 
assistenza specifica ai lavora-
tori e assistenza fiscale al 
cittadino. Ed è servizio di lungo 
corso: come spiega Guglielmo 
Rolli, che del Patronato Acli è 
direttore provinciale, «Nel 1945 
nascono le Acli, e poco dopo il 
loro patronato. A Rieti è attivo 
dal 1947 e si sviluppa inizial-
mente come ente formatore. 
Nel tempo, anche seguendo 
l’evoluzione delle normative, 
prende la fisionomia di realtà 
attenta all’informazione, 
all’assistenza e alla tutela dei 
lavoratori».

Un mondo vastissimo tenuto 
insieme da un complesso 
normativo piuttosto complica-
to: «Parliamo di contribuzione, 
pensioni, infortuni, malattia, 
disoccupazione e, negli ultimi 
anni, anche immigrazione: 
rinnovo e rilascio del permesso 
di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, e così via».

E la tendenza per il futuro 
sembra aprire alla possibilità 
di fare in maniera “istituziona-
le” anche l’intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro: 
«il tema è di attualità già 
adesso in Emilia Romagna – ag-
giunge Rolli – vuol dire che le 
Acli potranno sostenere i 
lavoratori dalla redazione del 
curriculum, alla gestione di 
assunzione e licenziamento in 
sostituzione del vecchio ufficio 

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

Le «api operaie» della 
dottrina sociale della 
Chiesa: così san Giovanni 
Paolo ii ebbe a definire le 
Associazioni Cristiane 
Lavoratori italiani in un 
discorso del 2002 a loro 
dedicato
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di collocamento».
Ma l’impegno delle Acli non si 

ferma al “tempo produttivo” 
della persona. Come spiega il 
presidente Capitani, l’associa-
zione dispone di un ricco 
ventaglio di servizi anche per gli 
anziani. Un’offerta che non si 
ferma agli sportelli fiscali o al 
rapporto con l’Inps, ma guarda 
alla qualità di vita dell’anziano, 
anche offrendo momenti di 
socializzazione, di viaggio, di 
conoscenza.

Un’attenzione al tempo libero 
che nelle Acli ha trovato anche 
una coniugazione sportiva: 
«come US Acli abbiamo circa 
1.500 soci – spiega ancora 
Giuseppe Capitani – impegnati in 
moltissime attività. Dal calcio al 
ballo i circoli dell’Unione 
Sportiva promuovono gli 
interessi degli associati provve-
dendo tanto alla parte organiz-
zativa che a quella assicurativa 
mantenendo per tutti costi 
bassissimi».

E per l’immediato futuro c’è 
pure l’idea di dare vita a nuovi 

settori di intervento, ad esem-
pio rilanciando Acli Terra, che 
opera nel mondo rurale a 
sostegno dello sviluppo delle 
persone e dei territori. «Negli 
ultimi anni è rimasta un po’ 
nell’ombra, ma il settore sta 
ritornando di attualità» ha detto 
Capitani aggiungendo un ultimo 
tassello con il “Centro Turistico 
Acli”: «che a dispetto di quanti 
si improvvisano “in nero” 
agenzie turistiche, promuove 
nella piena legalità viaggi e 
soggiorni per i soci».

In pieno centro di Rieti, 
dunque, all’inizio di via 
Sant’Agnese, c’è un intero 
mondo di servizi la cui utilità 
immediata è quella di aiutare il 
cittadino a districarsi nella selva 
della soffocante burocrazia 
italiana, ma che alle spalle ha 
una idea di promozione integra-
le della persona umana, 
tenendo la dottrina sociale della 
Chiesa al passo coi tempi anche 
grazie all’attenzione ai nuovi 
fenomeni dell’immigrazione e 
della mondializzazione.

società

#la vita in pratica

PRoFessione? BAdAnte!

temi fiscali, previdenziali e sulle questioni 
legali, diritti e doveri nel rapporto di lavoro, 
cura e igiene dell’anziano, questioni di 
alimentazione. sono alcune delle questioni in 
cui anche le badanti devono essere 
competenti e preparate.

Le Acli di Rieti dallo scorso autunno preparano le signore e 
in qualche caso anche i signori che saranno impiegati 
nell’assistenza agli anziani.

Si è portati a pensare che per fare un tale lavoro non serva 
preparazione, mentre non è così. “Radicata, diffusa, necessa-
ria, la presenza delle assistenti familiari, le badanti, continua 
ad accompagnarci, nonostante la perdita di potere d’acquisto 
delle famiglie. Il lavoro di cura rimane una risposta essenziale 
ai bisogni di assistenza nel nostro Paese.

Prendersi cura di un anziano è un’esperienza umana piena di 
emozioni. Consente di rendere profondo il legame con la 
persona di cui si ha cura, ma significa anche scontrarsi, in 
solitudine, con le fatiche quotidiane dell’assistenza”. Sono le 
parole accorate di Giuseppe Capitani, Presidente reatino delle 
Acli, che presenta il volto rinnovato di una realtà dal dopo-
guerra presente nel nostro territorio.

A Rieti, 20 gli attestati consegnati poche settimane fa, 30 
nell’amatriciano, 39 ad Osteria Nuova.

La formazione è garanzia per i “datori di lavoro” ma anche 
per le stesse persone che vengono assunte. Immigrate e 
italiane, donne ma anche uomini, che saranno iscritti in un 
registro: “Il settore della cura, finora occupato in via quasi 
esclusiva da donne immigrate, vede adesso l’interesse di 
molte italiane – prosegue Capitani – , concentrate nel segmen-
to del lavoro a ore e si registra anche la presenza di uomini. 
Un incremento notevole è stato riscontrato per le richieste di 
iscrizione al registro delle Acli che permette l’incrocio doman-
da/offerta di assistenza”.

Anche alcune partecipanti interpellate sull’utilità della 
formazione hanno mostrato interesse ed entusiasmo:“Siamo 
molto contente per questa iniziativa delle Acli e siamo soddi-
sfatte per le informazioni preziose che abbiano ricevute. Ci 
aspettiamo che questi momenti proseguano anche con altri 
temi”.

La cura e l’assistenza domestica agli anziani sono priorità 
del presente e del futuro, richiedono competenza e professio-
nalità, ma anche passione e altruismo.

di Massimo Casciani

È intervenuto a presiedere 
il Congresso Provinciale il 
responsabile regionale 
Antonio Pitzoi che ha 
espresso la piena soddi-
sfazione per la celebrazio-
ne del 1° Congresso 
presso la sede ACLI di 
Rieti. Il tema fondamenta-
le del congresso è stato: 
«Un’associazione popolare 
che approva il nuovo 
statuto – Particolare 
attenzione alla gestione 
del tesseramento che 
dovrà essere più chiara 
per farci conoscere ai 
nostri soci e consentire di 
svolgere la funzione di 
rappresentanza a cui 
siamo chiamati come 
sindacato dei pensionati e 
degli anziani. La prospetti-
va è quella di costruire 
dentro il processo di 
integrazione nuovi assetti 
organizzativi, lavorando 

da un lato ad una maggio-
re valorizzazione dei 
gruppi dirigenti costruen-
do una struttura organiz-
zativa efficace sugli 
obiettivi della crescita e 
del massimo uso della 
potenzialità del sistema 
aclista». Il congresso si 
svolto con la partecipazio-
ne dei soci; è stato 
nominato il nuovo Comita-
to Provinciale nelle 
persone di Paolo Giuseppe 
Borelli, Romano Bernardi-
ni, Franco Micheli e Sofiya 
Shykitka. A breve verrà 
convocato il comitato 
provinciale che eleggerà il 
nuovo segretario provin-
ciale. A tutti un augurio di 
buon lavoro e di impegno 
consapevole e cosciente di 
poter dare il proprio 
supporto a tutti gli anziani 
e pensionati che vorranno 
chiederlo.

il 24 giugno 2014 alle ore 11 si è celebrato 
il 1° Congresso Provinciale della FAP ACLi 
di Rieti. l’associazione sindacale che tutela i 
diritti dei pensionati e degli anziani

Celebrato a rieti il primo
Congresso della Fap aCli
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chiesa

#il mondo visto da Rieti

/ufficio problemi sociali

Tutti impegnati nel saccheg-
gio sistematico delle risorse 
del sottosuolo del continente 
africano: uranio, rame, diaman-
ti, oro, petrolio, e tanti altri 
metalli e materiali rari o 
preziosi con cui si realizzano i 
miracoli tecnologici delle 

dOLOri aFriCani

L’Africa potrà conoscere una pace duratura 
solo se i suoi popoli riusciranno a liberarsi 
dalle guerre,  dai governi corrotti, dalle 
dittature, dagli affari sporchi del mondo 
dell’alta finanza.

di valerio shango

economie occidentali, vengono 
sottratti ai popoli africani 
attraverso operazioni di stampo 
mafioso con la complicità di 
padrini locali e internazionali.

Sono i governanti corrotti,  i 
dittatori militari e civili: gente 
sostenuta dalle lobby delle 

Sconcertato e amareggia-
to,  continuo ad assistere 
impotente allo sbarco di 

tanti migranti nei barconi della 
morte.

Le coste siciliane sono una 
meraviglia della natura. E viste 
dal lato opposto del Mediterra-
neo sembrano sicuramente 
ancora più attraenti. E da tanta 
bellezza nasce sicuramente la 
profonda solidarietà delle 
popolazioni siciliane e delle 
istituzioni italiane.

Ma, paradossalmente, questa 
forza positiva nasconde il vero 
problema del continente 
africano. L’Africa sub-sahariana 
conosce la pioggia 6 mesi 
l’anno, ha terre fertilissime da 
arare, è ricca di acque e di sole. 
Eppure sembra aver bisogno di 
essere continuamente soccor-
sa, quasi fosse un malato 
incapace di ristabilirsi.

È una contraddizione che 
colpisce, anche perché nel 
frattempo gli affari – tanti affari 
– sono sempre in corso. Basta 
vedere la presenza massiccia 
degli italiani, dei francesi, dei 
libanesi, degli indiani, dei 
pakistani, dei bangladeshi e 
sopratutto dei cinesi.

armi, dagli interessi non 
dichiarabili dei governi occiden-
tali. Forse, di fronte a questo 
gioco poco pulito, davanti ai 
sedicenti esperti dei problemi 
dell’Africa dovremmo doman-
darci: chi inganna chi?

Popolazioni intere rimangono 
ostaggio di una miseria senza 
fine. Spesso le sfama solo la 
nostra elemosina. Non è 
qualcosa che continua ad 
offendere e ad umiliare un 
intero continente?

I padrini e gli sfruttatori 
internazionali sono da sempre 
le multinazionali: americane, 
europee, israeliane, libanesi ed 
ora asiatiche ed australiane. Ma 
le responsabilità ricadono anche 
su istituzioni come il Fondo 
Monetario Internazionale e la 
Banca Mondiale. Da lì vengono 
fiumi di denaro. I loro prestiti 
dovrebbero aiutare le nazioni. 
Nella maggior parte dei casi 
fanno solo ingrassare pochi 
“amici degli amici”, africani e 
occidentali. Ed il conto lo 
pagano quei Paesi che affonda-
no sotto il peso di un debito 
crescente. Un fardello che mai è 
servito a creare quelle infra-
strutture di cui l’Africa ha 
bisogno: ospedali, scuole, 
strade, e promozione dell’agri-
coltura e del turismo.

Ed in tutta questa miseria 
nasce e si riproduce l’onda 
umana che arriva sulle nostre 
coste. Un odioso sistema 
criminale che trasforma la 
migrazione di quelli che scam-
pano alla morte (se non la 
ritrovano nelle false carovane 
della speranza), in business, in 
tratta di esseri umani. Una fuga 
dalla violenza condotta con la 
logica della violenza, nel pieno 

La tragedia umana legata 
ai flussi migratori dal 
nord Africa alle coste 
siciliane non accenna a 
finire

ritirO deLLa COMunità diaCOnaLe: MeditaziOne e inCOntrO

Nel monastero delle suore di Santa 
Filippa Mareri, a Borgo S.Pietro, nei 
giorni 20 e 21 Giugno, si è svolto 

l’annuale ritiro, dedicato agli esercizi 
spirituali, della comunità diaconale dioce-
sana.

È sempre necessario, in ogni attività 
umana e in particolare nel contesto 
ecclesiale, incontrarsi per scambiare le 
proprie esperienze pastorali, approfondire 
la conoscenza della Parola di Dio e il 
proprio ruolo nel ministero ordinato.

La comunità diaconale, con la recente 
ordinazione del giovane Fabrizio Blasetti, 
(Antrodoco), si compone di diciassette 
elementi, tutti inseriti nelle parrocchie e in 

alcuni casi, pastori, a nome del Vescovo, di 
piccole comunità.

Oltre ai diaconi, da sempre, partecipano 
all’incontro annuale, accoliti inseriti nel 
percorso di studi per accedere all’eventua-
le ordinazione. Quest’anno, le meditazioni 
sono state tenute dal nuovo Vicario 
generale don Jarek, che nei vari incontri ha 
trattato il tema “Chiesa madre e Chiesa 
famiglia”.

La prima meditazione ha riguardato il 
rapporto continuo che esiste tra le relazioni 
umane e la relazione con Dio. Non si può 
prescindere dal prossimo per dialogare con 
Dio. La preghiera è il mezzo essenziale, 
vitale, che permette l’incontro: ogni preghie-

ra, personale o comunitaria e in particolar 
modo l’adorazione Eucaristica. Non si può 
cercare Dio e non amare il prossimo: la 
potenza della preghiera, frantuma ogni 
ostacolo tra noi e il nostro prossimo, tra noi 
e Dio. E tutto ciò accade nell’ambito di una 
Chiesa che ti segue, ti comprende, cui puoi 
rivolgerti in ogni momento come a una 
madre, sicuro che ti ascolta. 

La seconda meditazione, proposta dal 
vicario si è basata sul rapporto Trinitario 
che troviamo continuamente nella nostra 
esperienza di vita quotidiana: si è parlato 
della famiglia, composta dal marito e dalla 
moglie che si completa con il rapporto con 
Dio, che santifica, unisce e benedice e 
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disprezzo di tutti i diritti umani.
Una grande speculazione 

sulla persona umana che arriva 
a toccare pure le adozioni 
internazionali. Non lo si dice in 
giro, ma è un mercato molto 
redditizio. Un bambino da 
adottare costa fino ai 30 mila 
euro. Un prezzo che include il 
pizzo che intascano i funzionari 
africani del Ministero degli 
Affari Esteri, gli operatori della 
dogana e gli addetti delle 
ambasciate straniere che 
agevolano queste operazioni. 
Magari illudendo gli africani che 
l’adozione dei loro bambini in 
Europa o in America risolva 
qualche problema.

Ma l’Occidente non è l’Eldora-
do. I Paesi ricchi non dispongono 
di chissà quale soluzione per 
risolvere i problemi della 
miseria dei popoli. La strategia 
più vantaggiosa sembrerebbe 
quella di lasciare che l’Africa 
lavori su un’autentica indipen-
denza delle menti, delle co-
scienze, del cuore. La logica 
occidentale del potere del dio 
danaro non è priva di fascino, 
ma in Africa continua a lasciare 
migliaia e migliaia di bambini 
orfani.

L’Africa potrà conoscere una 
pace duratura solo se i suoi 
popoli riusciranno a liberarsi 
dalle guerre,  dai governi 
corrotti, dalle dittature, dagli 
affari sporchi del mondo 
dell’alta finanza.

Nella cultura africana non 
esiste un bambino senza 
legame con il territorio o la 
comunità. C’è sempre un 
parente che può prendersi cura 
dell’orfano. Il migliore aiuto che 
possiamo dargli è nell’aiutarlo a 
sopravvivere contando su di sé, 

come soggetto autonomo, 
libero, la cui “dignità” è propria, 
e non derivata dalla carità 
pelosa dell’Occidente.

E l’Occidente la smetta di 
acquistare bambini in Africa. 
Pensi piuttosto a tutta la vita 
che rifiuta sul proprio suolo. 
Lasci nascere e si prenda cura 
dei suoi figli. Lasci in Africa i 
figli dell’Africa, invece di 
sradicarli dalla loro cultura, 
dalla loro terra...

L’Africa si sta organizzando. 
Ci sono realtà, anche nelle 
diocesi e negli istituti religiosi 
africani che cercano di prender-
si cura di questi orfani. Un 
giorno saranno loro a lottare 
contro lo sfruttamento 
dell’Africa. Saranno loro ad 
opporsi alla radice di ogni male 
di questo grande continente.

Tempo fa 31 bambini sono 
arrivati in Italia dopo qualche 
difficoltà. Si troveranno 
certamente bene. Ma il caso ha 
fatto clamore e ha commosso: 
c’era dentro il diritto delle 
famiglie italiane, il prestigio 
dello Stato, e la tenerezza per 
quelle giovani vite.

Ma a che è servito tanto 
trionfalismo sui media? In 
fondo abbiamo risolto un 
problema da poco rispetto 
all’infinita moltitudine dei piccoli 
orfani africani. Oggi di loro 
nessuno parla: in Occidente non 
ci vogliono venire. Ma forse ce 
ne occuperemo fra qualche 
anno, quando saranno costretti, 
a bussare alle nostre coste. Ma 
a quel punto ci faranno meno 
tenerezza, e qualcuno dirà che li 
dobbiamo respingere.

Punti di vista, è vero. Ma non 
sarebbe meglio agire per tempo 
e aiutare l’Africa in Africa?

anche qui è la preghiera comune che 
diventa lievito e ricchezza, per la vita di 
tutti i giorni.

Nell’ultima giornata, don Jarek è entrato 
nel vivo del ministero ordinato e in partico-
lare il ministero diaconale; la responsabili-
tà di essere cristiani, coinvolge tutti i 
battezzati, poi secondo il carisma ricevuto, 
ognuno è chiamato a operare nella santa 
Chiesa: i presbiteri a cui è affidato il 
Sacramento Eucaristico e la guida della 
porzione di popolo che gli è affidata; i 
diaconi e i religiosi, anch’essi chiamati a 
svolgere un compito che viene giustificato 
solo dalla chiamata di Dio; tutti sono tralci 
della vite che rappresenta la Chiesa, 
chiamati ad operare esclusivamente legati 
e alimentati dalla linfa divina del Signore.

Tutto questo ha bisogno di sintonia, di 

relazioni sincere e tanta responsabilità. In 
particolare il ruolo diaconale vive, oltre al 
rapporto con Dio e anche qui la preghiera è 
protagonista, in particolare con la Liturgia 
delle Ore che nell’ordinazione diventa 
promessa e atto di comunione con tutto il 
clero; il diacono è chiamato alla stretta 
relazione con il proprio Vescovo, per il 
legame giuridico, sacramentale e esistenzia-
le a cui il suo ministero è legato, alla stretta 
collaborazione con i presbiteri con i quali 
condivide la loro missione, nello specifico 
dei rispettivi ruoli.

Oltre questo, il diacono, a differenza del 
resto del clero, è inserito pienamente nella 
società civile, vive la realtà familiare, l’am-
biente di lavoro ed è in questi ambiti, oltre a 
quello liturgico, che è chiamato ad essere 
segno della presenza di Dio nel suo popolo.

Durante le ricche risonanze, che hanno 
seguito ogni meditazione, ognuno ha 
condiviso con i confratelli la bellezza e le 
problematiche dell’esperienza ministeriale 
chiamati a vivere, con la consapevolezza di 
essere rivestiti, non con l’abito talare che 
non è previsto dal diritto canonico, ma dal 
fervore, dall’umiltà e disponibilità verso il 
prossimo, soprattutto negli ambienti più 
lontani dall’ambito ecclesiale.

La consapevolezza di essere impegnati 
ad essere segno visibile e affidabile, ad 
essere costruttori del Regno di Dio, 
insieme a tutti i battezzati, in un mondo 
sempre più secolarizzato. Chiamati ad 
operare, con il proprio carisma, dal 
presbiterio alla periferie più lontane 
dell’esperienza umana.

adriano angelucci

promemoria

#incontri

nUoVo “oPen dAy” A sAn FABiAno

Domenica 6 luglio alle ore 17 presso le monache di San 
Fabiano si svolgerà un incontro di adorazione e preghiera per 
la vocazione della donnna nella Chiesa, aperto a tutti, soprat-
tutto alle donne sensibili a questo ambito della vita spirituale.

#fraternità

ConFRAteLLi A oRnARo
Un invito a tutte le confraternite della diocesi a partecipare al 
raduno organizzato domenica prossima a Ornaro dalla locale 
confraternita di Sant’Antonino Martire, che festeggia il quarto 
centenario di fondazione. Il programma prevede l’arrivo sin 
dalle nove, poi il corteo di tutti i confratelli lungo le vie del 
centro storico con tappa alla chiesa parrocchiale, trasformata 
per l’occasione in piccolo museo, quindi la Messa in piazza.

#fede e filosofia

iL FRAnCesCo di CACCiARi
Con una inedita Lectio Magistralis del filosofo Massimo 
Cacciari su Francesco, il Santo povero, si inaugura il 7 luglio a 
Rieti (ore 19 al Teatro Flavio Vespasiano) una intensa quindici 
giorni di iniziative culturali e di spettacolo che si svolgono 
lungo il percorso del Cammino che attraversa la Valle Santa 
reatina, il luogo che Francesco ha più amato, toccando l’anello 
dei suoi otto Comuni che danno vita al tracciato che, da La 
Verna, conduce fino a Roma.
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#giovani

/lavoro

il prossimo 9 luglio la sala convegni dell’hotel serena ospiterà 
l’incontro con l’Assessore regionale al lavoro Lucia Valente che, su 
invito della direttrice della CnA di Rieti, enza Bufacchi, parlerà di 
“Garanzia Giovani” l’iniziativa dell’Unione europea dedicata a ragazze 
e ragazzi.

di paola Corradini

OLtre i neet COn garanzia giOvani

locale

«La Regione Lazio – 
spiega Enza Bufac-
chi – ha investito 137 

milioni di euro per garantire ai 
giovani NEET un percorso di 
formazione o di lavoro».

Ma chi sono i giovani NEET? 

La parola è un acronimo 
inglese che sta a significare 
“Not in Education, Employment 
or Training” e che indica i 
giovani tra i 15 e i 29 anni non 

iscritti a scuola né all’universi-
tà, che non lavorano e che 
nono seguono corsi di forma-
zione o aggiornamento profes-
sionale.

Garanzia Giovani  rientra nel 
Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile. 

Esatto e per questo sono stati 
stanziati finanziamenti per i 
Paesi Membri con tassi di 
disoccupazione superiori al 

l’obiettivo di “Garanzia Giovani”  
è offrire una risposta ai ragazzi 
e alle ragazze che ogni anno si 
affacciano al mondo del lavoro 
dopo la conclusione degli studi.

Scelta quanto mai azzeccata 
per la situazione dei giovani 
italiani di oggi.

Infatti nel contesto italiano 
l’iniziativa prevede azioni 
indirizzate proprio ai giovani 
disoccupati e scoraggiati, che 
invece hanno assolutamente 
necessità di ricevere una 
maggiore attenzione da parte 
delle strutture preposte alle 
politiche attive del lavoro. 
Quindi, in sinergia con la Racco-
mandazione europea del 
2013, l’Italia dovrà garantire ai 
giovani al di sotto dei 30 anni 
un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, proseguimen-
to degli studi, apprendistato o 
tirocinio, entro 4 mesi dall’ini-
zio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema d’istru-
zione formale.

Quanto è importante che i 
giovani recepiscano la validità 
e l’importanza del progetto?

È fondamentale. I giovani tra i 
15 e i 29 anni, residenti in Italia 
o cittadini comunitari o stranie-
ri extra UE, regolarmente 
soggiornanti sono direttamen-
te interessati dal progetto. 
Tutte le ragazze ed i ragazzi al 
momento non impegnati in 
un’attività lavorativa o in un 
corso scolastico o formativo, 
devono sapere che Garanzia 
Giovani è un’iniziativa valida e 
concreta che potrà aiutarli ad 
entrare nel mondo del lavoro, 
valorizzando le loro attitudini e 
il loro background formativo e 
professionale.

Quali sono le misure previste a 
livello regionale?

Incontri, programmi, iniziative, 
servizi informativi, percorsi 

25%, che porteranno avanti 
una politica di orientamento, 
istruzione e formazione e 
inserimento al lavoro, a 
sostegno dei giovani che 
appunto, non sono impegnati in 
un’attività lavorativa, né 
inseriti in un percorso scolasti-
co o formativo. 

Il tutto nasce da una chiara 
richiesta dell’Europa.

Nell’aprile del 2013 il Consiglio 
dell’Unione Europea aveva 
invito gli Stati membri ad 
assicurare ai giovani con meno 
di 25 anni un’offerta valida di 
lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato, tirocinio o 
formazione, entro 4 mesi 
dall’uscita dal sistema di 
istruzione formale o dall’inizio 
della disoccupazione. Quindi 
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Se ci guardiamo intorno, non possiamo non 
renderci conto che troppo spesso i nostri bam-
bini guardano ai genitori e ai maestri con un 
atteggiamento fortemente rivendicativo, che 
in ogni ambito adolescenziale le amicizie sono 
appese ad un sms, ad un saluto, ad una parola 
di troppo, che gli adulti si amano e si odiano nel 
giro di una primavera e che, come un branco 
stremato dalla fame, si contendono ogni 
briciola di successo o di potere che la vita può 
offrire.

Nemmeno la comunità cristiana appare 
immune da tutto questo: dentro la Chiesa 
cattolica, benché spronata dalla forza della 
testimonianza del Papa, affiora fortissima la 
tentazione di sostituire all’amore per il reale 
l’amore per il “mio” pensiero, per la “mia” com-
prensione della dottrina, per la “mia” verità, 
combattendo ogni sensibilità diversa dalla 
propria e trasformando il cristianesimo da 
fenomeno plurale a monolitica macchina da 
combattimento al servizio di un’ideologia 
travestita da fede. In tutto questo proliferare 
narcisistico la vittima è dunque la realtà: 
commentare, interpretare e manipolare 
paiono essere diventati gli imperativi che 
soffocano il quotidiano e lo sottraggono 
all’incontro con il nostro cuore. Lo abbiamo 
visto nei tristi fatti di cronaca di questi giorni, 
lo vediamo nei Mondiali di calcio in Brasile, lo 
respiriamo quando leggiamo i commenti 
all’esame di maturità: il clima culturale in cui 
siamo immersi è dominato dal tentativo di 
tutti, cattolici e liberali, marxisti e nichilisti, di 
appropriarsi della realtà per raccontarla, per 
dirigerla, per contenerne l’impatto col nostro 
“io”. Ma di che cosa il mondo ha paura? Di che 
cosa noi abbiamo paura? Con grande semplici-
tà si potrebbe dire che ciò che ci terrorizza è 
che gli altri non capiscano, che qualcun altro 
faccia loro intuire le cose prima di noi, impe-
dendo alla nostra “visione del mondo” di 
affermarsi e di rafforzarsi. In altre parole, 
ciascuno di noi ha paura della morte. Non 
fisica, anche se alla base c’è sicuramente 
questo, ma morale, ideologica. Il nostro 
mondo è prigioniero del terrore di essere 
arrivato “in fondo”, di poter essere dominato 
– in un futuro non troppo lontano – totalmente 
dal nemico: siamo uomini e donne con speran-
ze fragili, poco radicate, che temono che la 
libertà degli altri le cancelli e le porti via. 
Definitivamente. Temiamo che i nostri figli si 
allontanino dai nostri ideali, che i nostri amici ci 
diventino ostili, che nostra moglie o nostro 
marito ci porti via quel poco di bene cui noi 
abbiamo diritto. Ma la vita, così, diventa un 
inferno: diventa una continua corsa a twittare, 

a chiosare, a contenere. E la realtà, con tutta 
la sua portata e le sue domande, ci passa di 
fronte senza dirci niente, senza riuscire a 
penetrare la corteccia della nostra paura. 
Nelle piccole parrocchie di campagna tutto 
questo si traduce nel timore che il “paesello” 
finisca, muoia, nell’attaccarsi strenuamente 
ad ogni forma o tradizione senza provare a 
coglierne il senso e il valore ultimo, nel temere 
che ogni decisione – pubblica o privata che sia 
– nasconda un’insidia o una minaccia. Con un 
po’ di cinismo, ma neanche troppo, si potrebbe 
dire che si capisce perché poi i mariti arrivino 
ad uccidere le mogli, le madri si spingano ad 
eliminare i figli, i gruppi si permettano di 
espellere surrettiziamente alcuni dei loro 
membri più scomodi: siamo tutti ostaggio 
della paura della morte. Eppure già duemila 
anni fa i Sadducei e i Farisei avevano le stesse 
idee: eliminare per sopravvivere, uccidere 
Cristo per non essere inficiati e per non essere 
costretti a cambiare. Oggi quelle idee sono 
penetrate nel nostro quotidiano e l’altro, col 
volto del marito, della moglie o dell’amico, è 
diventato il nostro nemico. Ma questo raccon-
ta di speranze fragili, di certezze deboli, di 
qualcosa che – strutturalmente – è già votato 
alla morte e che la presenza degli altri, con la 
loro libertà e la loro originalità, non fa altro 
che mostrare e accelerare. Questa nostra vita 
non è qualcosa da conservare e da trattenere, 
non è qualcosa da dirigere e da nascondere 
alle intemperie: è qualcosa da giocare e da 
mettere in discussione, è qualcosa che na-
sconde il bisogno fortissimo di essere toccata 
e raggiunta da un Bene. Un Bene che non viene 
da noi e che nessuna educazione, nessun 
ammonimento, nessuna legge potrà mai 
riprodurre. La nostra esistenza, insomma, ha 
solo bisogno della grazia, ha solo bisogno di un 
dono gratuito e vero, un dono che ci tolga il 
fiato e che ci faccia ricominciare. Alla grande e 
davvero.  Qual è allora la cosa più triste del 
mondo? Essere consapevoli di che cosa 
necessita il nostro cuore e averci già, intima-
mente e risolutamente, rinunciato. È questo 
che apre le porte della paura, è questo che 
apre le porte della morte: credere, in fondo in 
fondo, che Cristo oggi non passerà di qui, che 
la mia porta – ormai – sia troppo vecchia per 
essere riaperta. Come la nostra Nazionale 
“morsicata” e sbertucciata che aveva già 
paura prima di scendere in campo e che viveva 
solo di velleità individualistiche, quelle di chi 
sognava di scrivere la storia e di entrare 
trionfanti, ma da soli, nel pantheon dei grandi. 
Ma nella storia ci siamo finiti lo stesso. Tutti 
insieme, questa volta.

Δ segue da pag. 1

Di che cosa il mondo ha paura? di Carlo Cammoranesi

il clima culturale in cui siamo immersi è dominato dal tentativo di tutti, cattolici e 
liberali, marxisti e nichilisti, di appropriarsi della realtà per raccontarla, per dirigerla, 
per contenerne l’impatto col nostro “io”

editoriale

personalizzati, incentivi che 
offrano opportunità di orienta-
mento, formazione e inseri-
mento al lavoro sempre 
secondo un’ottica di collabora-
zione tra tutti gli attori coinvol-
ti ad iniziare proprio dai giovani. 
Saranno inoltre vagliati altri 
punti fondamentali che 
tengano conto di una serie di 
variabili, territoriali, demogra-
fiche, familiari e individuali che 
possano permettere a chi 
guiderà i giovani di svolgere al 
meglio l’azione in suo favore.

I giovani dovranno ovviamente 
seguire un percorso anche 
pratico successivo 
all’iscrizione.

Dopo la registrazione e un 
primo colloquio nella fase di 
accoglienza, al giovane verrà 
indicato un percorso di orienta-
mento individuale destinato a 
definire un progetto persona-
lizzato di formazione o lavora-
tivo-professionale. Seguirà poi 
un colloquio specializzato con 
orientatori qualificati che 
prepareranno i giovani ad 
entrare nel mercato del lavoro 
con percorsi di costruzione del 
curriculum e di autovalutazio-
ne delle esperienze e delle 
competenze. Infine ai giovani 
che presenteranno i requisiti 
verrà offerto un finanziamento 
diretto per accedere ad una 
gamma di possibili percorsi, 
tra cui l’inserimento in un 
contratto di lavoro dipendente, 
l’avvio di un contratto di 
apprendistato o di un’esperien-
za di tirocinio, l’impegno nel 
servizio civile, la formazione 
specifica professionalizzante e 
l’accompagnamento nell’avvio 
di una iniziativa imprenditoriale 
o di lavoro autonomo.

Che ruolo giocheranno le 
aziende?

Saranno chiamate a fare la 
loro parte per il raggiungimen-
to degli obiettivi di Garanzia 
Giovani, beneficiando anche di 
agevolazioni per l’offerta di 
opportunità formative e 
d’inserimento lavorativo. 
Assumere sarà quindi un 
vantaggio per le imprese che 
avranno delle agevolazioni 
visto che sono anche previste 
diminuzioni del costo del 
lavoro per specifiche tipologie 
contrattuali, in modo da 
supportare economicamente 
l’ingresso e la stabilizzazione 
nel mercato del lavoro».

Frontiera • anno XXIX n.25 • 4 luglio 2014 15



CHIESA DI SAN DOMENICO

il sei luglio
ore 21

dall’otto all’undici luglio

Da Bach a Piazzolla
con Cristina Garcia Banegas

musica antica 
a rieti

ISMUS
Istituto di Musica Sacra
Pontificio Organo Dom Bedos-Roubo
Benedetto XVI

Diocesi di Rieti

Speciale concerto di Cristina Banegas 
sull’Organo Dom Bedos Rubo conservato 
nella chiesa di San Domenico a Rieti. 
Un percorso musicale che metterà 
insieme gli universi apparentemente 
inconciliabili di Astor Piazzolla 
e Johann Sebastan Bach.

09 luglio ore 21.00 concerto dei docenti
10 luglio ore 21:00 concerto dei docenti
11 luglio ore 18:00 concerto finale

Nell’ambito del programma del Master 
d’alta formazione di Musica Barocca 

“Musica Antica a Rieti”, veranno offerti 
alla cittadinanza i seguenti concerti:

luglio
2014


