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Periodo variabile

Dopo una fase più stabile il 
vortice ciclonico tornerà ad 
imperversare sul Mediterraneo.
Conseguenza sarà una alternan-
za di fasi stabili e soleggiate a 

periodi più coperti e piovosi.
Le temperature seguiranno 
l’andamento dei cieli risultando 
più fresche al mattino con i cieli 
sereni quando di giorno saranno 
gradevoli.
Mentre risulteranno più calde 

nelle prime ore e più fresche di 
giorno con i cieli coperti.
Come sempre in questo periodo 
dell’anno, attenzione alla 
formazione di banchi di nebbia.
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sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana

Il linguaggio delle parabole 
cristiane, nell’ambito della 
letteratura mondiale, è qualcosa 
di irripetibile ed unico: nei Vangeli 
sinottici Gesù di Nazareth parla 
non solo alle persone che ha 
davanti, alla loro storia fatta di 
razionalità e di affetti, ma anche 
alle persone che lungo i secoli 
incontreranno quelle parole, alle 
loro storie fatte pure loro di 
desiderio di conoscenza e di 
amore. Per questo leggere le 
parabole solo nel loro contesto 
storico e culturale, o solo nel 
loro signifi cato gnomico e 
immutabile, è sempre riduttivo e 
parziale. Ogni narrazione evange-
lica non è solo allegoria di una 
situazione esistenziale, e neppure 
testo rielaborato più volte da 
sottoporre all’esegesi storico-
critica: in ogni brano del Vangelo 
c’è qualcosa di più, c’è qualcosa 
di noi. 

 Δ segue a pag. 5

Ringraziare
della Sua Presenzadella Sua Presenza

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre a Vazia
ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUATIVA 

PREGHIERA RIPARATRICE PER IL FURTO DELLE PARTICOLE

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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Lo scorso 6 ottobre, 
presso la chiesa 
parrocchiale di Santa 
Maria delle Grazie in Vazia, 
in circostanze ancora da 
chiarire, è stato 
perpetrato il furto 
sacrilego dell’Eucaristia.
A partire da questo brutto 
episodio la parrocchia 
propone una iniziativa 
dall’intento riparatorio, 
che apre anche ad una 
riflessione sul rapporto 
tra i fedeli e l’ostia 
consacrata

#parrocchie

/vazia

A un mese dal triste 
episodio verificatosi con il 
furto delle ostie consa-

crate, la parrocchia di Vazia 
promuove una speciale “no 
stop” eucaristica, come ripara-
zione per l’atto sacrilego, ma 
anche come ringraziamento per 
la presenza di Gesù sacramen-
tato.

Un evento in tre giorni, dal 6 
al 9 novembre, di preghiera e 
adorazione “h 24”, con momenti 
individuali e comunitari, liturgia 
delle ore, confessioni. Sono 
ovviamente coinvolti i gruppi 
parrocchiali e le comunità dei 
dintorni di Vazia, ma c’è pure 
l’intervento di realtà ecclesiali 

da fuori parrocchia.
Una proposta che abbiamo 

pensato di approfondire con il 
parroco don Zdenek Kopriva, 
anche per capire come la Chiesa 
reagisca ad atti in qualche modo 
oscuri e inquietanti.

«L’iniziativa nasce come 
preghiera riparatrice dopo il 
furto dell’Eucaristia avvenuto nei 
giorni scorsi – spiega don 
Zdeneck – ma quello che 
vogliamo sottolineare è innanzi-
tutto la presenza del Signore. 
L’incontro è di per in sé un gesto 
riparatore. Quando litighiamo 
con qualcuno, ad esempio, già 
nel rivolgergli la parola stiamo 
gettando un ponte, stiamo 

Elaborato lo sconcerto per il furto sacrilego delle 
ostie consacrate avvenuto lo scorso mese, la 
parrocchia di Vazia invita a guardare alla presenza 
viva di Gesù-Eucaristia

di David Fabrizi

«Ringraziare per 
la Sua Presenza!»

cominciando a ricostruire un rap-
porto, stiamo rimuovendo una 
resistenza. L’Eucaristia è ripara-
trice, ci rinnova la vita. Non a 
caso un vescovo intitolò un libro 
“Eucaristia ecologia del mon-
do”».

Che atteggiamento dobbiamo 
tenere verso gli autori del 
furto?

Bisogna pregare per quelle 
persone, perché forse non 
sanno nemmeno quello che 
fanno. Occorre avere pietà, 
misericordia, affidarle al 
Signore. Ma insieme dobbiamo 
ricordarci che “ognuno porta la 
sua pelle al mercato”. Di fronte 
a questi fatti ciò che conta è 
prendere coscienza di quanto 
pesi sul nostro essere cristiani 
la nostra distrazione verso 
l’Eucaristia. Andando per 
analogia, è un po’ come quando 
non svolgiamo il lavoro cui 
siamo chiamati. In qualche 
modo anche quello è un furto. 
Non è solo il nostro dovere che 
ci va di mezzo, ma anche la 
nostra dignità. Dunque preghia-
mo anche per noi, perché 
talvolta siamo superficiali verso 
il Signore, siamo distratti. Lo 
diamo quasi per scontato. Il che 
è comportarsi come se non 

esistesse.

Anche nei fatti negativi va colta 
un’opportunità?

Sì, nell’episodio triste pensiamo 
si possa cogliere l’urgenza di 
restituire spazio a Dio. Nell’idea 
del furto non c’è solo ciò che 
qualcuno ti ha preso. Si può 
anche riflettere su ciò che non 
hai dato. Il momento difficile ci 
richiama a considerare anche le 
nostre omissioni. Dopo la 
sottrazione mi hanno chiamato 
tante persone. Hanno provato 
un dolore, hanno sentito la 
mancanza. È stato un po’ come 
quando muore una persona. A 
volte ci si rende conto di quanto 
ci siano care determinate 
presenze solo quando vengono 
meno.

Dunque la domanda è sulla 
presenza di Gesù...

Quando ci rendiamo conto che 
abbiamo Gesù presente? Lo 
sappiamo che c’è, ma nella 
maggior parte dei casi ci 
comportiamo come se non ci 
importasse. Non si tratta di fare 
un discorso moralistico. Non si 
tratta di colpevolizzare. Si 
tratta di mettere a fuoco una 
relazione che l’evento negativo 

Chiesa
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in qualche modo ha mostrato in 
tutta la sua importanza. Abbia-
mo sentito che un qualcosa ci 
era stato preso, che eravamo 
rimasti privati, ed ora è il caso di 
rivolgerci a questa presenza.

Per questo è stata scelta la 
strada dell’adorazione e della 
preghiera?

La preghiera è la dimensione 
che ci apre a Dio. La scelta 
dell’adorazione vuol essere una 
spinta a renderci maggiormente 
conto dell’importanza della Sua 
Presenza. L’adorazione è un 
modo per ringraziare di questo, 
è la maniera di rifl ettere 
sull’importanza dell’Eucaristia 
nella nostra vita. Dobbiamo 
renderci conto di quanto sia 
preziosa. Quando non abbiamo 
consapevolezza di una cosa di 
valore, facilmente la scambia-
mo, facilmente la perdiamo.

Di sicuro questi brutti episodi 
hanno una certa risonanza 
mediatica...

È vero, ma non possiamo 
fermarci alla cronaca, né 
lasciarci sopraffare dall’emozio-
ne. Piuttosto vale la pena di 
lavorare sul sentimento che si è 
diffuso dopo il furto, cercando 

di affrontarlo nel modo più 
conscio. È il momento di fare un 
discorso strutturato. Non a 
caso il percorso dei tre giorni 
prevede diversi momenti 
meditativi.

Dal programma si coglie anche 
una certa ricchezza di presenze: 
ci sono l’Azione Cattolica, la 
Pastorale Vocazionale, i gruppi 
dei fi danzati...

Abbiamo pensato di estendere 
l’iniziativa perché non vogliamo 
che sia un fatto della sola 
parrocchia, ma dell’intera 
Diocesi. Un dato che abbiamo 
voluto sottolineare anche 
facendo aprire e chiudere 
l’iniziativa ai due vescovi. 
Dunque si inizia giovedì alle 18 
con la Messa di mons. Delio 
Lucarelli, quindi adorazione 
eucaristica continua, con turni di 
animazione, fi no all’indomani; 
venerdì alle 18 la Messa è con il 
vicario generale, per proseguire 
poi ancora con l’adorazione, fi no 
alla celebrazione di sabato sera 
con don Fabrizio Borrello; 
ancora adorazione fi no a 
domenica, quando ci saranno le 
Messe mattutine, per chiudere il 
pomeriggio con la Messa e la 
meditazione di monsignor 
Lorenzo Chiarinelli.

PREGHIERA RIPARATRICE PER IL FURTO DELLE PARTICOLE
ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUATIVA 
«vieni anche tu ad adorare e ringraziare per la Sua Presenza!»

Preghiera di adorazione continua, giorno e notte, con momenti 
individuali e comunitari, da giovedì 6 novembre ore 18.00 a 
domenica 9 novembre ore 19.00

Liturgia delle ore: 
5.00 Uffi cio 8.15 Lodi 12.00 Ora Media 15.00 Ora Nona 18.45 
Vespri 23.45 Compieta

Sacramento della riconciliazione: 
8.00-9.00; 12.00 – 13.00; 17.00 – 18.00; 19.00 – 20.00

Giovedì 6 novembre 2014
Apertura con il canto di Te Deum
Santa Messa di riparazione ore 18 
presieduta da Mons. Delio Lucarelli Vescovo di Rieti
Segue l’esposizione del santissimo
Preghiera animata dal AC ore 21.00-22.00

Venerdì 7 novembre 2014
Preghiera animata dal gruppo di Caritas ore 9.00-10.00
Preghiera animata 
dalla comunità di Lugnano e Coccodrillo ore 16.15-17.15
S. Rosario ore 17.30 con animazione dalla comunità di Lisciano
S. Messa ore 18.00 
presieduta dal vicario generale don Jaroslaw Krzewicki
Preghiera animata dai Confratelli di S. Antonio 19.00 – 20.00
Preghiera animata dalla comunità 
di Castelfranco ore 20.00-21.00
Preghiera animata 
dalla pastorale vocazione diocesana 21.00 – 22.00

Sabato 8 novembre 2014 
Preghiera animata dai genitori dei cresimandi 17.00 -18.00
S. Messa ore 18.00 presieduta dal direttore del uffi cio liturgico 
don Fabrizio Borello
Preghiera animata dalla parrocchia di Regina Pacis 19.00 – 20.00 
Preghiera animata da ACR 20.30 – 21.30
Preghiera animata dal gruppo dei fi danzati 21.30 – 22.30

Domenica 9 novembre 2014
S. Messe ore 9.00 - 11.30 – 17.00 
(saranno celebrate esclusivamente a Vazia) 
S. Messa ore 17.00 con la partecipazione della comunità 
di san Giovanni Battista e del gruppo Nazaret sarà presieduta 
da Mons. Lorenzo Chiarinelli vescovo emerito di Viterbo
Segue preghiera di conclusione 
con le meditazioni di Mons. Chiarinelli 
Ore 18.45 Canto Tantum ergo e benedizione fi nale.
Conclusione lode di ringraziamento Te Deum

il programma
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I dati parlano chiaro. Fra i 
giovani l’alcol miete più 
vittime della droga. E la 
Chiesa locale non può 
certo voltarsi dall’altra 
parte...

#iniziative

/salute

Si terrà sabato 15 novembre 
alle ore 9 presso l’audito-
rium Varrone, l’incontro 

formativo su “Alcolismo: il 
disagio del consumo di alcol tra 
le giovani generazioni”, promos-
so dall’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale della Salute di Rieti. In 
vista dell’appuntamento, 
abbiamo approfondito il tema 
con il diacono Nazzareno 
Iacopini, responsabile dell’uffi-
cio.

Direttore, da qualche tempo la 
diocesi sembra molto 
impegnata nell’organizzare 
incontri e iniziative, formative e 
informative, attorno ai temi 
sociali più rilevanti e attuali...

È vero, è un atteggiamento che 
ha a che fare con gli sforzi con 
cui la Chiesa cerca di promuove-
re il bene della famiglia, con un 
occhio particolare ai suoi 
componenti più fragili. L’iniziati-
va che promuoviamo il 15 
novembre ne è un esempio, e 
sembra fare bene il paio con 
l’evento promosso nelle scorse 
settimane dall’Ufficio Pastorale 
dei Servizi Sociali attorno alle 
nuove droghe e alla loro 
diffusione su internet. Ma il 
discorso non è di adesso. 
Questo convegno sul problema 
dell’alcol tra i giovani va infatti 
letto in continuità con gli 
incontri formativi degli scorsi 
anni, centrati ad esempio sulle 
dipendenze da internet o sulla 
ludopatia.

Si direbbe che la Chiesa sia 
intenzionata a non rinunciare ad 
un ruolo nella formazione delle 
giovani generazioni.

Alla Chiesa, sia come missione 
che come istituzione, sta a cuore 
il benessere, la salute. la felicità 
a cui è chiamato ogni uomo. Ma 

è nel formare il ragazzo che si 
forma l’uomo. Dunque lo 
sguardo attento e vigile della 
Chiesa si rivolge alle giovani 
generazioni: nelle loro mani è il 
nostro destino.

Ma perché guardare proprio al 
consumo di alcol?

Perché i dati sono sempre più 
allarmanti. I certi casi si comin-
cia a consumare alcolici già a 
undici anni. In questo l’Italia ha 
un record negativo, anche se gli 
altri Paesi hanno poco da stare 
allegri, visto che il primo 
bicchiere si assaggia mediamen-
te attorno ai tredici anni. In ogni 
caso, quando si inizia è un bere 
per bere: a qualunque ora, senza 
limiti. Forse perché la cosa 
sembra dare un gusto diverso 
alla vita. O forse perché l’alcol 

per un po’ aiuta a sentirsi più 
forti o più sicuri. Ma è un 
inganno.

Davvero una emergenza?

I dati parlano chiaro. Fra i 
giovani l’alcol miete più vittime 
della droga. Il sabato sera al 
Pronto Soccorso il fenomeno è 
ormai una routine. Ci finiscono 
le vittime della guida in stato di 
ubriachezza o i ragazzi in coma 
etilico. E quando arrivano i 
genitori sembrano ignari e 
disperati, quasi avessero 
scoperto di non conoscere 
realmente i propri figli.

Chi sono i ragazzi che abusano 
dell’alcol?

Molti sono ragazzi comuni, di 
quelli che magari vanno a 

scuola anche con buoni risultati, 
a volte ottimi. Ovviamente è 
difficile riconoscerli quando non 
sono ubriachi. Spesso il disagio 
è dissimulato sotto una patina di 
ordinarietà. Ma l’abitudine alla 
bottiglia non ha niente di 
pacifico. Anche se in tanti 
credono sia normale sballarsi e 
perdere il controllo di sé. 
Evidentemente percepiscono la 
qualità del proprio stile di vita in 
modo distorto. Altrimenti come 
potrebbero sentirsi a posto con 
un superalcolico in mano? Come 
potrebbero credere di essere 
nel giusto se per loro parla il 
vino?

Le cattive abitudini sono 
sostenute anche dalla moda? I 
più giovani cedono alla 
tentazione del bicchiere anche 
per essere accettati nel gruppo?

Sì, ci sono anche questi aspetti. 
Talvolta per i teenagers ubria-
carsi è motivo di vanto. I 
ragazzini si vantano di aver 
preso sbornie incredibili. E se le 
procurano con metodo, inizian-
do con gli happy hour, passando 
dalla birra e finendo con i 
superalcolici o mischiando un 
po’ di tutto per dare il colpo 

Prosegue l’intenso impegno formativo promosso 
dagli uffici diocesani. Il 15 novembre 
è la volta della Pastorale della Salute, che propone 
un approfondimento dei temi legati all’uso dell’alcol 
da parte dei più giovani

di David Fabrizi

Giovani reatini e alcol:
un problema da prendere 
sul serio

Chiesa
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finale. È il cosiddetto binge 
drinking: un consumo di più 
bevande in grandi quantità e in 
poche ore per raggiungere la 
sbronza più velocemente. È una 
specie di rito, sempre più 
diffuso. Fino a pochi anni fa bere 
era sinonimo di degrado. Era 
considerato un vizio delle classi 
più basse, tanto che negli 
ambienti sociali più elevati si 
tendeva a nasconderlo. Oggi, 
invece, farsi vedere con una 
bottiglia in mano già da 11-12 
anni fa quasi “tendenza”. Anche 
al parco ci si va dopo aver 
comprato diverse bottiglie di 
birra, e tutti insieme si beve 
aspettando di intontirsi fino a 
vomitare.

Ma la legge vieta la 
somministrazione degli alcolici 
al di sotto dei sedici anni.

È vero, ma i ragazzi aggirano i 
divieti portandosi le bottiglie da 
casa o comprandole nei super-
mercati.

In ogni caso questo modo di fare 
non sembra particolarmente 
divertente. A sentire queste 
storie, piuttosto, prende una 
certa tristezza...

Si dice che si beve per dimenti-
care. Si potrebbe leggere 
l’atteggiamento di questi ragazzi 
come un tentativo di sparire, di 
non esserci. È vero che il bere 
può sembrare un mezzo per 
socializzare, ma in fondo lo 
scopo è ottenuto al prezzo di un 
terribile conformismo. L’alcol è 
in grado di sostituirsi ai diverti-

menti, ai desideri, agli entusia-
smi. Sembrerebbe che per 
questi ragazzi non ci siano 
passioni, allegrie, progetti. Si 
direbbero travolti dalla noia. 
Anche quelli super impegnati dai 
propri genitori non sembrano 
essere né entusiasti, né disinvol-
ti. E forse si cerca nell’alcol uno 
stimolo o un senso.

Mentre in realtà nella maggior 
parte dei casi ci si guadagna 
solo il rischio di una seria 
dipendenza.

Infatti. Molti di loro sono 
convinti di gestire il problema. 
L’idea della dipendenza non li 
sfiora. Li preoccupa di più di 
essere esclusi del gruppo, di 
essere considerati sfigati. E 
quindi bevono anche senza 
averne voglia. Forse accade 
anche perché la dipendenza da 
alcol è molto sottovalutata. 
Eppure ha costi sociali enormi: 
per gli incidenti stradali, per le 
patologie legate al fegato e per 
quelle psichiche.

Ma perché questo crescente 
bisogno di stordimento tra i 
giovanissimi?

Non sono analisi semplici da 
fare. Molti sembrano soli e 
fragili, ma l’adolescenza è 
sempre così. Dà più preoccupa-
zione vederli senza mete, quasi 
fossero incapaci di desiderare. 
Si potrebbe dire che accade 
perché hanno tutto, perché 
sono stati anticipati anche nei 
desideri, e che questo non li ha 
resi né più felici, né più forti, ma 
solo più deboli, paurosi, e senza 
grandi iniziative. Ma con questi 
argomenti si corre sempre il 
rischio di cadere nei luoghi 
comuni di una sociologia da 
quattro soldi.

Ma allora che fare?

Credo che diffondere una 
corretta informazione con 
l’aiuto degli esperti – come nel 
caso del convegno del 15 
novembre – sia un buon punto di 
partenza. Credo anche che le 
cose andrebbero meglio con un 
po’ più di coerenza da parte 
degli adulti: rispetto alle leggi, 
alle pubblicità, agli esempi che 
danno in generale. Non bastano 
le belle parole: è necessario che 
il piano culturale non rimanga 
astratto, ma dia forma alle 
azioni. Di fronte a questo e ad 
altri problemi, un lavoro per 
dare concretezza ai valori 
sembra l’unico programma di 
prevenzione efficace.

Lavorare è l’unico modo 
per incontrarsi

di Carlo Cammoranesi

Il Vangelo mette in luce due parole tutt’altro che 
semplici o comode: bisogno e lavoro

editoriale

Δ segue da pag. 1
Questo è ancor più vero se si 
pensa alla parabola che è 
stata proposta all’attenzione 
dei fedeli in una delle domeni-
che di ottobre: essa ci raccon-
ta di un banchetto snobbato 
da molti invitati di alto 
lignaggio, di una chiamata in 
massa (fino ai “crocicchi” 
delle strade) di altri invitati 
socialmente molto più poveri 
e bisognosi, e di uno strano 
dialogo tra il promotore del 
banchetto e uno dei nuovi 
ospiti, espulso dalla mensa 
perché privo dell’abito bianco, 
dell’abito della festa. Gli 
esegeti si sgomitano e si 
tuffano per commentare 
questa parabola: c’è chi — 
storicamente — vi vede 
l’annuncio del superamento di 
Israele da parte della Chiesa 
nascente e chi ravvisa invece 
— in quel vestito bianco 
richiesto agli invitati alle 
nozze — un chiaro segno 
sacramentale dell’esigenza 
del Battesimo per partecipare 
alla nuova comunità dei salva-
ti, un segno chiesto agli 
uomini di tutti i tempi, un 
segno che ci dice che davvero 
molti saranno chiamati, ma 
pochi gli eletti. Eppure il 
Vangelo va oltre questi 
atteggiamenti didascalici e 
mette in luce due parole 
tutt’altro che semplici o 
comode: bisogno e lavoro. Da 
un lato Cristo è qualcosa che 
è davvero incontrabile in tutta 
la sua forza solo se è chiara la 
radicalità del nostro bisogno 
umano. Il che non significa 
solo chiederci, un po’ intellet-
tualisticamente, “di che cosa 
abbiamo bisogno”, ma signifi-
ca mettersi radicalmente in 
discussione fino al punto da 
domandarci “di che cosa 
sentiamo la mancanza”. 
Questa domanda ci disarma e 
ci sorprende perché quello 
che nella maggior parte dei 
casi a noi manca è il controllo 
delle cose, la compensazione 
affettiva, l’ordine della vita 
secondo i nostri capricci, i 
soldi. E questo è il popolo che, 
invitato alle nozze, se ne 
frega: non perché cattivo, ma 
perché in realtà non interes-

sato a se stesso se non per 
“tenere a bada” la vita, il 
dolore e l’amore. A noi questo 
interessa: che la vita sia 
tenuta a bada. E questo lo si 
vede dal fatto che, appena si 
spengono i riflettori dei raduni 
o della vita pubblica, alla fine 
desideriamo quello che 
vogliono tutti: denaro, potere 
e lussuria. Per questo l’altra 
grande parola di questa 
parabola è lavoro: l’invitato 
senza vestito bianco è un 
uomo disimpegnato rispetto 
ai bisogni della propria vita, è 
un uomo che crede che basta 
“star dentro” al gruppo per 
vivere e gustare il cibo delle 
nozze. E invece Cristo lo 
richiama con forza: se quello 
che sei, quello che hai, quello 
che vivi non diventa il luogo 
del tuo lavoro, tu sei finito. 
Direbbe Briatore: “Sei fuori!”. 
Fuori non dal paradiso, ma 
dalla verità di te, dalla 
capacità autentica di amare e 
di capire, di lottare e di sentire 
la vita. La nostra umanità non 
è un accidente da modificare 
cristianamente, ma il biglietto 
con cui Dio ci invita alla sua 
festa. Solo se staremo attenti 
ai nostri bisogni, per quanto 
oscuri e deplorevoli possano 
essere, troveremo la strada 
per cogliere tutta la portata 
dell’annuncio di Cristo. È 
questo il vero lavoro della 
vita: stare dinanzi a sé. Ed è 
per questo che lavoriamo, 
studiamo e ci incontriamo. 
Non per guadagnare economi-
camente, ma per guadagnarci 
umanamente. Altrimenti la 
vita sarà sempre un’eterna 
attesa delle ferie, delle 
vacanze, della pensione. E il 
lavoro diventerà soltanto una 
marxistica alienazione di sé.

Mentre invece lavorare è 
l’unico modo per incontrarsi, 
è l’unico modo per amarsi, è 
la strada per non perdere il 
vero lavoro cui siamo chiama-
ti. Quello che, purtroppo, se 
non viene vissuto, non 
ammette nessun articolo 18. 
Perché Dio, si sa, quando si 
tratta del nostro cuore è un 
grande padre, un vero 
fratello, un disarmante amico. 
Ma mai un bieco sindacalista.
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Chiesa

Quella vissuta gli scorsi 
giorni è ormai una doppia 
festa: quella popolare, 

commerciale, scolastica e 
quella liturgica.

Ormai i nostri studenti, non 
tutti per fortuna, credono che il 
primo novembre non si va a 
scuola perché è “allouin”, anche 
perché le maestre insegnano 
loro, da circa dieci anni, poesie 
sulle zucche e cose del genere e 
non sui santi o sulla memoria 
dei morti.

Se ci facciamo caso questo 
processo di trasformazione 
culturale, più correttamente 
sub culturale, è cominciato già 
con la transignifi cazione del 
Natale e della Pasqua. Le poesie 
dei bambini non trattano più di 
Gesù ma della bontà e della 
fratellanza a Natale, della 
natura che si risveglia a Pasqua, 
per essere politicamente 
corretti e non urtare la sensibili-
tà di chi non è cattolico e di chi 
non è religioso in genere.

In questo, e spiace tanto dirlo 
perché hanno tutta la nostra 

scuola la piena libertà di opera-
re questa lenta ma inesorabile 
trasformazione, distrattamente 
e supinamente.

Il Ministero dell’Istruzione è 
stato il primo responsabile di 
tutto questo, poiché i vari 
ministri e direttori generali, 
presi da altre cose, non si sono 

#fenomeni

/culture

stima, le maestre – non tutte 
ovvio – di scuola dell’infanzia e 
di scuola elementare hanno 
prestato acriticamente la loro 
opera, senza sostituire quello 
che magari avevano nei libri o 
nelle guide con qualcosa di 
cristiano.

I genitori hanno lasciato alla 

Dopo la festa di Ognissanti e la memoria dei 
defunti, dobbiamo aspettarci che la prossima 
ricorrenza ad essere attaccata sarà l’Immacolata 
Concezione, l’8 dicembre?

di Massimo Casciani

“Allouin”, le zucche 
vuote e il male 
politicamente corretto

accorti di questo o hanno 
lasciato fare.

Senza parlare del benestare 
tacito o espressamente voluto 
dei dirigenti scolastici.

Probabilmente la prossima 
festa ad essere attaccata sarà 
l’Immacolata Concezione, l’8 
dicembre.

Se questo sia un piano di 
Satana, che con astuzia si serve 
di uomini e donne facilmente 
manovrabili, o se sia solo la 
stupidità umana è diffi cile da 
dirsi, ma tant’è, forse tutte e 
due le cose.

Certamente la Chiesa ha le 
sue responsabilità, perché 
questi giorni di festa sono 

La polemica sulla festa 
delle zucche è passata 
insieme alla notte del 31 
ottobre, ma forse vale 
ancora la pena di fare 
qualche rifl essione

XXVIII CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI - UNITALSI
Per chi desidera essere accanto a chi soffre, come amico e fratello, condividendo 
l’esperienza del dolore vissuto nella fede, si realizza questo 
28° CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE UNITALSI.
Il corso è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che vogliono impegnarsi seriamente nell’opera 
del volontariato, in una società sempre più distratta nei confronti dei deboli e dei malati.
Il corso si articolerà in cinque incontri settimanali di un ora e mezza ora ciascuno che si 
terranno presso la sede U.N.I.T.A.L.S.I. In Via del Porto n. 27 alle 17:00 nei seguenti giorni:

22 Novembre  Introduzione al Volontariato
29 Novembre  La psicologia del malato e del volontario
6 Dicembre  Nozioni di primo soccorso
13 Dicembre Tecniche di base
20  Dicembre Il senso del soffrire

Per l’iscrizione e per le relative informazioni saremo a vostra disposizione tutti i martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18, 
presso la nostra sede di via del Porto n. 27. Telefono e fax 0746483491 - Unitalsi.Rieti@libero.it
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Da Reate Antiqua Civitas e Confraternita degli 
Artisti il tentativo di ricondurre anche il macabro 
ad un giusto “senso di pietà”

di David Fabrizi

È stata una proposta 
originale e di buon livello 
quella disposta su piazza 

Mariano Vittori dal Consorzio 
Reate Antiqua Civitas e dalla 
Confraternita degli Artisti di 
Rieti durante la serata del 1 
novembre.

Sullo sfondo del Palazzo 
Papale, infatti, si è svolta una 
inedita rappresentazione delle 
“Danze Macabre”. Il tentativo 
è sembrato quello di evocare 
una sorta di memento mori 
(“ricordati che devi morire”), 
uno dei soggetti apocalittici 
più diffusi nell’alto medioevo.

Ma non per questo lo 
spettacolo è risultato appe-
santito da un insanabile 
anacronismo. Al contrario: a 
cavallo tra la festa di Ognis-
santi e il giorno della Comme-
morazione dei defunti, l’idea di 
rifl ettere sulla morte è 
sembrata tutt’altro che 
inopportuna. Quasi come per 
dispetto ai cappelli a punta e 
alle zucche in voga la sera 
precedente, la messa in scena 
ha dato l’impressione di voler 
in qualche modo di riconse-
gnare il tema alla sfera della 
tradizione cristiana.

E pur senza riferimenti 
diretti, nello spettacolo si è 
potuta cogliere una risposta 
alla continua dimenticanza o 
banalizzazione della morte 
propria delle nostre società. 
Una rimozione tutta da 
indagare anche perché stride 
vistosamente con la dura 

epoca di violenza e di guerra 
in cui siamo immersi.

Nello spettacolo, tuttavia, 
si è cercato di evitare un 
eccessivo compiacimento 
nella rappresentazione di 
scheletri e di morti. Si è 
piuttosto fatto appello ad un 
giusto “senso di pietà” per la 
sorte umana, cui non è stata 
estranea una specie di tragica 
ironia.

Ad arricchire la rappresen-
tazione hanno contribuito le 
musiche di scena, eseguite dal 
vivo da quello che si potrebbe 
defi nire un “supergruppo”. La 
formazione ha infatti visto il 
gruppo teatro, musica e 
danza Signifer Noctis, unirsi 
alla Anonima Frottolisti, 
compagine umbra di altissimo 
livello specializzata in musica 
antica, e al chitarrista jazz di 
fama internazionale Simone 
Gubbiotti.

Il risultato – come si dice in 
questi casi – è riuscito 
maggiore della semplice 
somma delle parti. E ha 
confermato la capacità di 
alcune realtà reatine di 
muoversi in modo indipenden-
te, portando proposte fuori 
dagli schemi anche sapendo 
tessere profi cue relazioni con 
artisti di qualità attivi al di 
fuori delle mura cittadine.

E la città – dopo un primo 
attimo di smarrimento per 
questo evento inatteso e 
particolare – ha dato l’impres-
sione di aver gradito.

“Danze Macabre” 
in piazza Mariano Vittori

Quelli vestiti come i santi

sempre stati solo un “messaio”, 
cioè contenitori di Messe: 
raramente si sono promosse 
attività diverse anche per i 
bambini, come concerti, feste 
nei locali parrocchiali, spettaco-

li. Dunque è un bene che qualco-
sa si muova in questo senso, 
anche se forse, ormai, “i buoi 
sono usciti dalla stalla”.

Le feste che si organizzano 
per i bambini con streghette, 
fantasmi e zucche vuote, forse 
sono solo carnevalate innocenti, 
anche perché la teologia insegna 
che l’atto per essere negativo 
deve avere una intenzione 
cattiva, ma l’operazione di 
svuotamento delle feste 
religiose e del loro riempimento 
di altri contenuti è intenzionale, 
forse programmata, predeter-
minata, studiata.

Spiace che alcuni media 
abbiano quasi gridato allo 
scandalo per la presa di posizio-
ne di alcuni sacerdoti reatini su 
“allouin”, quando invece non si 
curano affatto di questo 
svuotamento delle feste 
religiose, molto più insidioso, 
feste che non devono essere 
difese solo dai preti e dai 
giornali cattolici, perché queste 
feste religiose “in trasformazio-
ne” stanno alla base del nostro 
patrimonio culturale e dei nostri 
connotati antropologici, oltre 
che della nostra tradizione 
religiosa.

Il declino è pauroso, quasi più 
dell’innominabile “bestia”.

Mentre in città si svolgeva la mascherata di halloween, nella serata del 
31 ottobre un gruppo di bambini della vicaria del centro storico della 
diocesi di Rieti ha festeggiato la vigilia di Ognissanti nella parrocchia di 
San Michele Arcangelo vestendo gli abiti dei santi patroni.

È stato un piccolo segnale di resistenza alla prepotenza delle mode 
d’importazione e un costruttivo invito a guardare con diffi denza ogni 
banalizzazione dei fenomeni dell’occulto.

L’iniziativa è stata organizzata dalle parrocchie della vicaria del 
centro storico e dall’Uffi cio diocesano per la Catechesi.
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Una notizia giunta 
all’improvviso e accolta 
con tristezza dalla 
comunità di Villa Reatina, 
quella della partenza di 
don Salvatore Bilotta

#sacerdoti

/parrocchie

Il giovane sacerdote calabre-
se, “prestato” alla diocesi 
reatina dal Movimento 

Apostolico, realtà ecclesiale che 
fa capo all’arcidiocesi di Catan-
zaro-Squillace, è stato infatti 
richiamato dal suo vescovo 
nella Chiesa di appartenenza, 
avendo terminato gli studi 
teologici a Roma per il consegui-
mento del dottorato.

Un addio che si prevedeva, ma 
che nella tempistica è giunto 
inaspettato anche al vescovo 
Lucarelli, che domenica scorsa 
si è recato nella parrocchia di S. 
Giovanni Bosco per la celebra-
zione eucaristica domenicale, 
comunicando ai fedeli la notizia 
che don Salvatore sarebbe 
partito di lì a qualche giorno.

Così martedì sera ci si è 
radunati nella chiesa parroc-
chiale per vivere una Messa di 
congedo dal presbitero che ha 
guidato la comunità per quasi 
quattro anni.

La chiesa si è riempita di 
fedeli di ogni età, tra cui tanti 
bambini e ragazzi seduti a lato 
dell’altare e diversi giovani che 
– nell’oratorio, nei gruppi 
dell’Azione Cattolica, nelle 
attività di catechesi, nell’anima-

zione liturgica, nella pastorale 
vocazionale – hanno avuto 
modo di collaborare con don 
Salvatore.

Circondato da uno stuolo di 
chierichetti, il sacerdote ha 
presieduto l’eucaristia della 
ricorrenza liturgica dei santi 
apostoli Simone e Giuda, 
invitando a leggere negli eventi 
la volontà del Signore che 
chiama i suoi ministri e tutti i 

suoi discepoli a seguirlo e 
servirlo in modi diversi e in 
luoghi diversi, nell’unica Chiesa.

Non cesserà per questo 
l’affetto e la comunione spiri-
tuale. E non cesserà il ricordo 
degli anni trascorsi da don 
Salvatore a servizio del dinami-
co e popolare quartiere di Villa 
Reatina, fedelmente allo spirito 
gioioso e vivace fedele di don 
Bosco, titolare della parrocchia.

L’offertorio animato dai 
fanciulli ha voluto esprimere il 
mettere tutto nelle mani di Dio, 
mentre dai giovani collaboratori 
è stato consegnato al sacerdote 
un oggetto ricordo, dopo che il 
grazie, a nome delle diverse 
realtà parrocchiali e dell’intera 
comunità, è stato espresso da 
Agnese e Federica; il saluto del 
clero reatino lo hanno invece 
formulato il diacono Arnaldo 
(residente a Villa Reatina pur se 
in servizio nella vicina Vazia) 
intervenuto alla celebrazione 
insieme al diacono Alessandro 
di S. Michele Arcangelo, e don 
Nicola che ha concelebrato 
insieme al novello prete don 
Luciano e al suo fratello sacer-
dote.

Era un giorno feriale, ma hanno voluto esserci tutti, 
martedì scorso, nella chiesa del quartiere Villa 
Reatina, per salutare don Salvatore Bilotta, in 
partenza per la sua Calabria

di Nazareno Boncompagni

Il saluto a don Bilotta

Chiesa

La comunità Greco-Cattolica 
Ucraina festeggia dieci anni  
di presenza a Rieti
Sono passati dieci anni da quando don 
Salvatore Nardantonio permise la celebra-
zione della prima Messa greco-cattolica 
nella chiesa presso Porta d’Arce. «Quella 
preghiera fu di grande conforto per tutti in 
un momento di nostalgia e difficoltà mora-
le» raccontano dalla comunità, che il 9 di 
novembre festeggia l’anniversario della 
propria presenza a Rieti in collaborazione 
con l’Ufficio Migrantes diocesano, diretto dal 
diacono Arnaldo Proietti.
E sono stati anni intensi, che hanno compre-
so non solo le attività spirituali, ma anche 
eventi culturali e caritative, come pure 
l’apertura di una scuola domenicale ucraina 
per i più piccoli, grazie al sostegno della Casa 

del Volontariato Anolf di Rieti e dell’aula 
messa a disposizione da don Fabrizio Borrel-
lo nella parrocchia di Regina Pacis.
E l’attività della comunità si intreccia anche 
con l’attività dell’Ufficio Missionario diocesa-
no con il quale, nel 2008, fu organizzata una 
celebrazione greco-cattolica in italiano cui 
partecipò anche il coro degli studenti del 
collegio papale “San Giosafat” di Roma.
Le celebrazioni del decennale comprende-
ranno la Messa nella chiesa di Sant’Agnese, 
ormai punto di riferimento fisso della 
comunità, programmata per il primo 
pomeriggio di domenica prossima, cui 
seguirà un momento conviviale.
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La XXXII Domenica del Tempo 
Ordinario coincide con la 
Festa della Dedicazione del-

la Basilica Lateranense. Una fe-
sta che ci richiama all’unità del 
popolo di Dio. Un popolo che nel 
corso dei secoli, per circostanze 
e fatti particolari, si è diviso ed 
ancora oggi, nonostante gli sfor-
zi ecumenici in atto, rimane que-
sta divisione che è un motivo di 
controtestimonianza. Cristo ha 
voluto la sua Chiesa una, sotto la 
guida di un solo Pastore e di una 
sola guida spirituale, Pietro, al 
quale aveva affidato il compito di 
pascere il gregge e di confer-
marlo nella fede.

Storicamente questa festa ci 
riporta all’origine del cristianesi-
mo, dopo la durissima prova 
delle persecuzioni. L’imperatore 
Costantino, una volta convertito 
al cristianesimo diede a papa 
Milziade il palazzo del Laterano, 
che egli aveva fatto costruire 
sul Celio per sua moglie Fausta. 
Verso il 320, vi aggiunse una 
chiesa, la chiesa del Laterano, la 
prima, per data e per dignità, di 
tutte le chiese d’Occidente. Da 
allora il Laterano è stata ed è 
ritenuta la madre di tutte le 
chiese di Roma e di tutti i 
cattolici del mondo. Consacrata 
dal papa Silvestro il 9 novembre 
324, col nome di basilica del 

Santo Salvatore, essa fu la 
prima chiesa in assoluto ad 
essere pubblicamente consa-
crata. Nel corso del XII secolo, 
per via del suo battistero, che è 
il più antico di Roma, fu dedicata 
a san Giovanni Battista; donde la 
sua corrente denominazione di 
basilica di San Giovanni in 
Laterano. Per più di dieci secoli, i 
papi ebbero la loro residenza 
nelle sue vicinanze e fra le sue 
mura si tennero duecentocin-
quanta concili, di cui cinque 
ecumenici. Semidistrutta dagli 
incendi, dalle guerre e dall’ab-
bandono, venne ricostruita 
sotto il pontificato di Benedetto 
XIII e venne di nuovo consacrata 
nel 1726. L’anniversario della 
sua dedicazione, celebrato 
originariamente solo a Roma, 
oggi si commemora in tutte le 
comunità cristiane cattoliche 
del mondo ed ha un particolare 
significato simbolico, ma anche 
religioso e spirituale, come 
evidenziano le letture bibliche 
poste alla nostra meditazione e 
riflessione in questa domenica.

Partendo dal testo del 
Vangelo di Giovanni si compren-
de la grande dignità che Gesù 
stesso attribuisce al luogo 
sacro, al tempio, al suo tempo, 
ad ogni chiesa consacrata nel 
nostro tempo. Gesù angustiato 

Commento al Vangelo:
Dedicazione della 
Basilica Lateranense (Gv 2, 13-22)

di Nazzareno Iacopini

per lo spettacolo che registra 
nel tempio di Gerusalemme, 
caccia fuori da quel luogo sacro, 
caro ad ogni autentico israelita e 
credente, i venditori di pecore, 
buoi, colombe e i cambiavalute. 
Il motivo verso queste persone 
è forte ed incisivo da un punto di 
vista religioso: “non fate della 
casa del Padre mio un merca-
to!”. Effettivamente allora come 
oggi, la chiesa e le singole 
strutture ecclesiali rischiano per 
colpa di qualcuno di essere 
trasformate in un mercato. 
Bisogna scongiurare questo 
facendo proprio quanto il 
Signore dice nel brano del 
Vangelo: “Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà”. Bisogna farsi 
divorare dalla causa del vangelo 
e della chiesa, di ciò che è e 
rappresenta la Chiesa, una 
realtà spirituale che necessita di 
essere accolta, vissuta e difesa 
in un mondo, come il nostro, che 
valuta tutto o quasi nell’orizzon-
te del Dio denaro e dell’econo-
mia. Come al tempo di Gesù 
avevano trasformato il tempio 
in mercato, c’è anche per noi il 
rischio di fare altrettanto.

Sempre al tempio di Gerusa-
lemme è dedicata la prima 
lettura di oggi, tratta dal libro 
del profeta Ezechièle. Un testo 
molto interessante, in cui viene 
presentata una particolare 
visione proprio del tempio, con 
evidenti riferimenti al rapporto 
spirituale che lega la persona al 
tempio. E’ evidente il riferimen-
to, attraverso l’acqua, alla 
grazia santificante e sanatrice 
che ci dona Cristo. C’è una chiara 
allusione al battesimo, al 
sacramento della rinascita dalla 
nostra condizione di peccato 
d’origine. Dio ha affidato la 
grazia alla missione della 

Chiesa, il nuovo popolo eletto. E’ 
Gesù che costituisce Pietro 
come riferimento spirituale e 
visibile della sua continua azione 
santificante nell’uomo e nel 
mondo. Dove arriva quest’acqua 
tutto si rinnova e si rivitalizza.

Su questo tema della grazia e 
della Chiesa come edificio 
spirituale è incentrata la 
seconda lettura della festa 
odierna, tratta dalla prima 
lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi. Cristo-Chiesa-fedeli è il 
trinomio strettamente congiun-
to l’uno all’altro, che non si può 
parlare dell’uno escludendo 
l’altro. Gesù Cristo rimane il 
fondamento del corpo mistico 
della sua sposa, che è la Chiesa 
e la Chiesa siamo tutti noi 
battezzati che abbiamo avuto il 
dono della fede e a questa fede 
abbiamo aderito liberamente e 
responsabilmente. Entrando a 
far parte del popolo di Dio 
dobbiamo prestare ogni atten-
zione di realizzare i nostri 
progetti religiosi, umani e sociali 
partendo da Cristo e mai al di 
fuori di Cristo. Gesù è il centro 
dell’unità e in questa scia che 
deve camminare il popolo 
cristiano.

Il significato della festa di 
oggi sta proprio in questo 
bisogno di ritrovare l’unità nella 
Chiesa e su Cristo, unico salva-
tore del mondo. Sia questa la 
preghiera che rivolgiamo al 
Signore, per la nostra Diocesi di 
Rieti, dal profondo del nostro 
cuore in questo giorno di festa: 
“O Dio, che hai voluto chiamare 
tua Chiesa la moltitudine dei 
credenti, fa’ che il popolo 
radunato nel tuo nome ti adori, 
ti ami, di segua, e sotto la tua 
guida giunga ai beni da te 
promessi”. Amen.

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti 
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per 
la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 
del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. (Gv 2, 13-22)
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in città

Ha chiuso lo storico 
distributore di carburanti 
gestito dalla famiglia di 

Giovanni Sacco. È stato tra i 
primi esercizi del suo genere a 
Rieti. Con la sua presenza 
quotidiana ha accompagnato 
sessant’anni di storia di Rieti – e 
del quartiere di Porta d’Arci in 
particolare – determinando una 
lunga scia di storie, amicizie e 
abitudini. In qualche modo è 
stato per tanti un punto di 
riferimento, di incontro, in certi 
casi di solidarietà e sostegno. 
Da questo punto di vista sareb-
be facile abbandonarsi ad una 
facile nostalgia consolatoria.

Ma ricordare i tempi in cui si 
andava a mettere la miscela al 
motorino serve a poco. Forse è 
il caso di guardare a questo 
evento in un altro modo e 
domandarsi se in questa 
chiusura non si possa cogliere 
un segno dei tempi, un qualcosa 
che ci riguarda tutti.

La chiusura dell’esercizio 
infatti non avviene come in tanti 
altri casi per i colpi della crisi. La 
decisione viene da lontano. Ha a 
che fare con il piano di ristruttu-
razione della rete vendita 
elaborato dai cervelloni della 
multinazionale petrolifera, 
padrona delle pompe.

Avrete colto subito la simili-
tudine in piccola scala con certe 
vertenze del nostro nucleo indu-
striale. Per “ottimizzare” si 

tagliano anche rami d’azienda 
sani e produttivi. Non importa 
che siano in attivo: nella fredda 
logica degli azionisti quell’appa-
rente guadagno è una perdita se 
c’è all’orizzonte una riorganizza-
zione che darà maggior profi tto.

Ma per il momento limitiamo 
l’invettiva contro il capitalismo 
globale e facciamoci una 
domanda. Chi sostituirà Giovanni 
Sacco? Qualcuno dovrà farlo, 
perché di benzina e gasolio ci 
sarà bisogno ancora per un 

pezzo.
Ora, io non conosco certo i 

piani dei padroni del petrolio, ma 
posso immaginare che vedano 
con favore l’aumento dei 
distributori automatici. Lavora-
no 24 ore su 24 e non sciopera-
no mai, con buona soddisfazione 
di compagnie e clienti.

Ecco cosa mi ha suggerito la 
storia del distributore di Porta 
d’Arci: che all’interno dell’unico 
orizzonte di valori che è rimasto 
alla nostra società – quello 

Ha chiuso il distributore di benzina della famiglia 
Sacco, e ricordare i tempi in cui si andava a mettere 
la miscela al motorino serve a poco...

di David Fabrizi

Il fattore umano sta 
diventando inutile

#fatti

/oltre la cronaca

dell’effi cienza e della produttivi-
tà – il fattore umano sta diven-
tando inutile. Nella chiusura del 
distributore di Giovanni si può 
cogliere un tratto più generale 
della disumanizzazione dei 
nostri rapporti personali, 
compresi quelli commerciali.

Magari il gasolio da Sacco 
costava un po’ di più, ma il 
buongiorno di Giovanni è 
schietto e sincero, il suo lavoro 
amorevole e il suo “grazie” a 
fi ne rifornimento non ha il suono 
freddo e meccanico dell’auto-
matico, ma un sapore che 
scalda il cuore. E di sicuro la 
macchinetta mangiasoldi non 
ascolterà i nostri problemi, non 
ci darà un buon consiglio, né ci 
farà certo credito.

La chiusura di un esercizio a 
conduzione familiare crea come 
un buco nella rete delle relazioni 
sociali della piccola comunità di 
quartiere. Viene meno un punto 
di riferimento, il nodo importan-
te di una microeconomia. E 
signifi ca anche una perdita di 
pulizia, manutenzione, vigilanza, 
sicurezza oltre a comportare un 
cambio di abitudini per tanti.

Tutti aspetti che forse 
dovrebbero sollecitare anche la 
rifl essione delle istituzioni e che 
andrebbero messi sull’altro 
piatto della bilancia da chi ha 
visto nel punto vendita di 
carburanti di Porta d’Arci 
soltanto una storica bruttura di 
fronte alla storica bellezza delle 
mura medievali.

La cronaca presenta 
spesso piccoli episodi in 
cui si può provare a 
riconoscere movimenti 
sociali più ampi
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Sportello informativo
sulle nullità matrimoniali

Gli avvocati saranno presenti un’ora a settimana
presso la parrocchia della CATTEDRALE

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Consultorio Familiare Sabino • Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”
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presso la parrocchia della CATTEDRALE

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206



Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della sessualità, 
del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza medica, psicologica, 
giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai minori e a quanti ne 
facciano richiesta attorno ai problemi della coppia e della famiglia. Promuove 
una vita familiare e procreativa responsabile. Sostiene la persona, e offre 
supporto alla genitorialità e nelle emergenze educative.

Contatti: segreteria@consultoriosabino.org. 
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301 Mobile 347.1249529

UFFICIO PER LA PASTORALE 
DELLA SALUTE

STUDIO MEDICO DELLA CARITÀ

Orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
 ogni sabato dalle 9 alle 11

Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/

Prendersi cura dei corsi d’acqua non ha a che 
fare solo con l’amore per la natura, ma anche 
con una qualche prudenza

Sarebbe bello poter cambiare argomento 
e non dover più scrivere dei disagi che ogni giorno 
i pendolari devono affrontare

di David Fabrizi

di Paola Corradini

Come sta il Velino? Odissee pendolari
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Come sta il Velino? È l’instancabile “volontario per forza” 
Benito Rosati a porre la domanda e a cercare di dare una 
prima risposta. Così si è avventurato lungo il corso d’acqua, 

come pure lungo il Turano.
E non ha fatto una buona scoperta: nell’alveo dei due fi umi si 

trovano in continuazione alberi caduti nella corrente, mentre gli 
argini risultano ingombri di vegetazione, e dunque diffi cilmente 
accessibili. In qualche punto Benito segnala pure qualche piccola 
frana, con la conseguente discesa nelle acque di altri alberi e 
detriti. «In qualche caso – spiega l’ambientalista – si vedono 
tronchi che attraversano il fi ume da un lato all’altro. Potrebbero 
fare diga. I recenti fatti di Genova, forse, dovrebbero insegnarci 
qualcosa».

È un invito alla prudenza: «non sempre possiamo pensare di 
intervenire dopo che si è verifi cato qualche problema: una volta 
tanto proviamo a fare prevenzione, a pensarci prima».

In ogni caso – viene da aggiungere – avremmo comunque 
rimesso in ordine un pezzetto di territorio.

Un tempo il fi ume era una ricchezza per la città. Se ne traeva-
no sabbia e pietre per costruire, legname e un qualche sostenta-
mento. E questo rapporto diretto con la vita faceva sì che i corsi 
d’acqua conoscessero una costante pulitura, una continua 
manutenzione.

Oggi, ovviamente, non è più possibile puntare sul quel tipo di 
economia, ma non per questo il Velino ci deve diventare estra-
neo. Al contrario, sarebbe opportuno continuare ad averne cura, 
e non solo per evitare che alla lunga costituisca un pericolo, ma 
anche per rinnovarne l’identità. Ad esempio rendendolo davvero 
quel parco fl uviale di cui si parla da anni.

Ma ci sono orecchie per questi argomenti?

Ormai quella legata ai disagi del trasporto pubblico sta diventan-
do un’altra storia infi nita. Mezzi datati e insicuri per autisti e 
passeggeri, corse che accumulano ritardi e servizio spesso 

scadente. Pendolari costretti a viaggiare su autobus spesso stipati 
all’inverosimile, corse annunciate e regolarmente soppresse. E così 
monta la rabbia che denunciano la mancanza di controlli sulla qualità 
del servizio e chi ci rimette sono sempre i pendolari, lavoratrici e 
lavoratori, oltre a molti studenti, che pagano regolarmente il bigliet-
to e gli abbonamenti, e che quindi avrebbero diritto ad un servizio 
migliore. Sono in molti a lamentare il fatto che in questi anni il prezzo 
dei biglietti è aumentato, ma non si è avuto alcun miglioramento del 
servizio. «E tutto ciò – dicono dalla loro pagina di facebook i pendolari 
– non è più tollerabile».

Ed intanto, qualche giorno fa, si sono accavallate una serie di 
“sventure” che hanno avuto come leit motiv la rottura di alcuni mezzi, 
con il conseguente appiedamento, dei viaggiatori, e la cancellazione di 
corse che hanno lasciato a piedi altrettanti pendolari. Quindi ancora 
disservizi, disagi e ritardi che hanno costellato e condizionato chi si 
sposta tra Rieti e Roma. Ma non ci si poteva fermare qui e allora ecco 
arrivare la sperimentazione della scambio gomma-rotaia che preve-
de il viaggio in autobus fi no alla stazione di Fara Sabina e da lì il treno 
metropolitano fi no a Roma. Il mistero dov’è? Semplice: manca una 
data certa. Infatti il tutto sarebbe dovuto partire la scorsa settimana, 
ma nulla se ne è saputo. Intanto dal Cotral il silenzio è assordante 
anche se, voci non uffi ciali, parlano di un possibile avvio entro il mese 
di novembre. E sulla vicenda anche gli autisti del Cotral, non sembra-
no avere notizie certe oltre a nutrire dubbi sull’attuazione. Dubbi, 
polemiche, ritardi, e, come se non bastasse, autobus in fi amme, come 
quello diretto a Roma alle prime ore del mattino che, all’altezza di 
Osteria Nuova, ha detto basta lasciando a piedi, tra una nuvola di 
fumo minaccioso, i pendolari che hanno dovuto attendere l’arrivo 
delle vetture successive. Ma le disgrazie non vengono mai sole e, 
durante la giornata altre corse sono state soppresse o partite anche 
con mezz’ora di ritardo causando non pochi disagi a chi doveva 
raggiungere il posto di lavoro. 

Una situazione al collasso, un cane che si morde la coda, una serie 
infi nita di sfortunati eventi che stanno mettendo a dura prova i nervi 
e la pazienza dei pendolari che sono allo stremo. E come dare loro 
torto? La protesta monta e le pagine dei social network raccolgono 
sfoghi e lamentele di chi ogni giorno deve affrontare quello che non 
può essere defi nito un viaggio verso il luogo di lavoro o verso casa, 
ma piuttosto un’odissea piena di insidie tali che avrebbero fatto 
sorridere lo stesso Ulisse.



Alla Libreria Moderna si 
parte dalla lettura delle 
pagine di un libro per 
proporre percorsi di 
riflessione sulle tematiche 
che emergono dai testi

#iniziative

/libri

«Leggere è uno dei 
possibili modi per 
prendersi cura di sé 

perchè in un mondo con ritmi 
pressanti come il nostro, la 
lettura, attraverso il contatto 
fisico con la pagina, rappresenta 
un’ancora di salvezza, un 
momento di pausa e di riflessio-
ne. Diventa occasione irrinuncia-
bile per ascoltarsi e (ri)scoprir-
si». Da qui parte l’associazione 
Krisalidea per proporre una 
serie di incontri in collaborazio-
ne con il Caffè Letterario e la 
Libreria Moderna.

Si partirà da queste conside-
razioni per offrire uno spunto di 
riflessione, a partire dalle 
pagine di un libro, in un ambiente 
informale e conviviale. Ogni 
incontro sarà condotto da una 
professionista dell’Associazione 
Krisalidea e, partendo dal libro 
scelto, i partecipanti verranno 
guidati attraverso un percorso 
di riflessione sulle tematiche 
che emergeranno dai testi. 

«Considerando che spesso i 
disagi emotivi e relazionali non 
dipendono da vere e proprie 
patologie – dicono gli organizza-
tori - ma piuttosto dalla tenden-
za a negare spazio ed ascolto 
alle proprie esigenze interiori, la 

lettura, offrendo l’occasione di 
dilatare lo spazio interiore, si 
configura come uno strumento 
suggestivo ed intenso per 
contattare sentimenti, emozioni 
e vissuti intimi». 
Non è un caso che Krisalidea sia 
un’associazione che si occupa di 
sensibilizzazione, formazione, 
prevenzione ed intervento per la 
promozione del benessere 
psicosociale e che il titolo scelto 
sia “Books and cocktails” a 
delineare gli incontri proposti 
dall’associazione che saranno in 
tutto sei con i partecipanti che si 

ritroveranno a partire dalle ore 
20.00  alla Libreria Moderna per 
leggere libri, ma anche per 
degustare i prodotti tipici che 
caratterizzeranno ogni appunta-
mento. Ad aprire il ciclo saranno 
“La principessa che credeva 
nelle favole. Come liberarsi dal 
proprio principe azzurro” e “II 
guerriero con un peso sul 
cuore” di Marcia Grad Powers, 
due favole molto particolari, 
come spiega Krisalidea, che 
sapranno «arrivare al cuore 
delle donne, ma anche degli 
uomini che ancora non hanno 

trovato la loro strada, ma che 
possono arrivare a capire come 
non sia impossibile scoprire che 
ognuno di noi possiede una forza 
e un potere che spesso si dimen-
tica di avere».

I prossimi incontri saranno 
dedicati ad altri libri altrettanto 
importanti: il 27 novembre sarà 
la volta di “Un uomo purché 
sia” di Gianna Schelotto e a 
seguire, il 22 gennaio toccherà a 
“Fai bei sogni” di Massimo 
Granellini. Per il 19 febbraio l’ap-
puntamento sarà con “Vento 
Scomposto” di Simonetta 
Agnello Hornby e il 19 marzo a 
“Golden Boy” di Tarttelin Abigail. 
A chiudere la maratona di 
incontri, il 23 aprile ci penserà 
“L’uomo che scambiò sua moglie 
per un cappello” di Oliver Sacks. 
Si dice che gli italiani leggono 
poco, che non comperano libri, e 
allora quella offerta da Krisali-
dea e la Libreria Moderna, 
affiancati dal Caffè Letterario, 
può essere vista come un’occa-
sione da non perdere per 
incontrarsi e, gustando insieme 
un buon aperitivo, affrontare, 
attraverso la lettura, argomenti 
diversi tra loro che possano 
anche farci stare meglio.

L’associazione Krisalidea propone una serie di 
incontri in collaborazione con il Caffè Letterario 
e la Libreria Moderna

di Paola Corradini

Krisalidea apre 
le porte alla lettura

in città
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La parola “Chiesa”, deriva dalla 
lingua latina “ecclesia”, che a sua 
volta deriva dal greco “ekklēsía”. 
Con questa inusuale premessa 
voglio introdurre una riflessione 
legata la mondo che viviamo. 
Mentre nell’epoca greca il termi-
ne indicava l’assemblea pubblica 
che si riuniva, nella logica cristia-
na esprime la comunità dei cre-
denti in Gesù Cristo.
La prima Chiesa, sappiamo che è 
la comunità di Gerusalemme af-
fidata a Maria e agli Apostoli, e 
per volere di Gesù stesso sarà 
affidata a Pietro. Il senso della 
comunità è il grande dono che 
l’umanità riceve e nella comunità 
ci si può confrontare, si può cre-
scere, essere di aiuto al prossi-
mo e ricevere aiuto dal prossimo.
Purtroppo oggi questa ricchezza, 
a disposizione dell’uomo, non 
viene apprezzata: si vive in con-
domini dove il saluto lungo le 
scale, se non si è in lite, è il mas-
simo dello scambio sociale, op-
pure nel nido delle nostre auto-
mobili, dove non riusciamo a 
vedere che il colore dei semafori. 
Ed ecco che la solitudine sociale, 
diventa padrona della vita della 
maggioranza di noi.
Una solitudine che viene alimen-
tata dai media e dalla rete. Que-
sta presenza virtuale diventa la 
protagonista delle nostre giorna-
te, spesso facendo la cronaca 
inquietante dei fatti più deleteri, 
come i femminicidi, il bullismo e, 
ultimamente, il fenomeno di que-
sti giovani che partono, abbrac-
ciando non si sa quale fede, per 
andare ad uccidere in Siria o in 
Iraq. Forse possiamo cogliere in 
queste tragedie sociali un unico 
comune denominatore: la solitu-
dine dei protagonisti, l’incapacità 
del confronto, un vuoto della 
loro anima.
I programmi televisivi che fanno 
più ascolti sono quelli che tratta-
no la cronaca nera, con persone 
scomparse o omicidi quasi per-
fetti. Storie che trovano spazio 
per mesi o per anni in televisione. 
Protagonisti di reati che diventa-
no personaggi, e mentre le loro 
vite vengono minuziosamente e 
morbosamente analizzate, in 
modo che al telespettatore arrivi 
quasi l’invito a consolarsi e a dirsi 
“tanto io non sono come loro”.
Forse qui entra in gioco il ruolo 

del cristiano, del battezzato in 
Cristo. È chiamato a guardarsi in-
torno, a porgere la mano a chi 
tiene i pugni chiusi perché forse 
ha trovato troppe porte chiuse, a 
guardare negli occhi chi gli sta in-
torno per trasmettere quella 
luce, quella pace che il Signore 
dona gratuitamente per donarla 
al prossimo.
Ed ecco che la Chiesa si confer-
ma di nuovo la guida per la vita, 
di chi vuole varcare le sue soglie: 
la Chiesa dove c’è sempre un sa-
cerdote disposto ad ascoltarti, 
dove c’è un oratorio in cui bambi-
ni e ragazzi possono crescere nel 
rispetto e nel confronto; dove gli 
anziani possono vivere il tempo 
della compagnia e della condivi-
sione e soprattutto dove si può 
essere guidati con l’ascolto della 
parola di Dio e nutrirsi spiritual-
mente dei Sacramenti, dono del 
Signore.
Senza niente togliere alle tante 
attività dedicate ai ragazzi, so-
prattutto lo sport praticato in 
modo serio e sano, che diventa 
antidoto a tante deviazione e ten-
tazioni distruttive, che serpeggia-
no nella società odierna, non può 
mancare nella vita di ognuno, a 
qualsiasi età la conoscenza e la 
presenza del Signore.
E questa verità, questa consape-
volezza, sicuramente evitereb-
bero le tante tragedie del nostro 
tempo: sentire in ognuno di noi 
che non siamo mai soli, sia nei 
momenti difficili e tristi che nei 
momenti belli della nostra vita, 
sentire la presenza di Dio.
E noi cristiani, in virtù di ciò che 
abbiamo ricevuto gratuitamente, 
siamo chiamati a restituire al Si-
gnore, donando al nostro prossi-
mo il suo amore che da senso 
alla vita.

Pensieri e parole:
Essere Chiesa è restituire 
al Signore i suoi doni

La notizia della morte prematura 
della apprezzata restauratrice 
Cecilia Gugliandolo non ci coglie 
di sorpresa, ma ci addolora sin-
ceramente. Da tempo malata, ha 
combattuto con dignità e tenacia 
la sua buona battaglia.
Vogliamo ricordarla ai lettori di 
«Frontiera», con umano rimpian-
to, per la competenza e l’amore 
manifesti nel suo lavoro, di cui 
resta testimonianza in cattedrale 
nella cappella di San Rocco, la 
seconda a cornu Epistulae, affi-
data nel XVI secolo alla compa-
gnia dei Maestri lombardi.
Riallestita negli anni ’30 del XVII 
secolo, destinata nel 1966 ad ac-
cogliere la sepoltura di un Vesco-
vo morto in concetto di santità, 
la cappella di San Rocco sottopo-
sta alcuni anni or sono ad un im-
pegnativo intervento di restauro 
che ha rivelato, al di sotto di uno 
spesso strato di scialbo, quanto 
rimane degli affreschi realizzati 
nel 1632 da Vincenzo Manenti, un 
artista sabino che dominò a lun-
go la scena artistica reatina, di-
vulgando in provincia la lezione 
pittorica appresa nella capitale 
dello Stato alla scuola del Dome-
nichino e del Cavalier d’Arpino.
Nel 2005, l’incarico di restaurare 
la cappella fu affidato da monsi-
gnor Delio Lucarelli proprio a Ce-
cilia Gugliandolo, in collaborazio-
ne con Ihab Samy Nasseralla: al 
loro intervento si deve il consoli-
damento ed il recupero delle ori-
ginali policromie degli stucchi 
nonché di una parte saliente 
dell’originale decorazione pittori-
ca secentesca.
Lo stato di conservazione delle 
pitture era compromesso in par-
ticolare a causa delle infiltrazioni 
d’acqua piovana a cui per lunghi 
anni la cappella era stata espo-
sta: i nitrati, i carbonati, i solfati 
avevano aggredito nel tempo 
ampi strati degli intonaci, provo-
candone il deterioramento e cau-
sando di conseguenza vaste la-
cune nella superficie affrescata.
Al fine di restituire coesione 
all’intonaco, inoltre, le pareti del-
la cupola erano state scialbate 
ricoprendo l’intera superficie di 
un’opaca tinteggiatura color noc-
ciola.
Compiute con pazienza e perizia 
le operazioni di consolidamento, 
pulitura e descialbo, risarcite per 

quanto possibile le lacune, si è 
reso possibile il recupero degli 
affreschi raffiguranti gli Evange-
listi e le Storie di San Rocco.
Nei quattro pennacchi trapezoi-
dali che sostengono l’innesto 
della cupola, le armoniose corni-
ci mistilinee ornate da volute su 
cui sporgono deliziose testine di 
cherubini impaginano le immagini 
dei quattro Evangelisti, conven-
zionalmente ritratti da Vincenzo 
Manenti con i loro emblemi par-
lanti.
Pur aderendo convenzionalmen-
te ad una consolidata tradizione, 
l’interpretazione iconografica dei 
quattro Evangelisti presenta 
quegli spunti di vivacità, fre-
schezza e facondia narrativa che 
costituiscono la cifra distintiva 
dell’arte manentiana, popolare 
ma mai vernacolare: li ritroviamo 
con scarse varianti nei pennacchi 
che sostengono la volta a cupola 
della cappella di San Francesco 
presso la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli a Montopoli, nella 
chiesa parrocchiale di Mompeo, 
nella cappella dell’Assunta nella 
chiesa reatina di Sant’Antonio al 
Monte.
La cupola ellittica della cappella 
di San Rocco è arricchita da una 
elegante partitura in stucco: le 
fasce a rilievo scandiscono quat-
tro spicchi, proponendo gli ele-
menti di un apparato iconografi-
co che ai nastri, ai volti dei 
cherubini, ai serti di frutti più 
usuali unisce i segnacoli che me-
glio si addicono a San Rocco, la 
conchiglia ed il cappello del pelle-
grino.
All’interno di quattro cornici ova-
li, modellate specularmente con 
ghirlande di fiori e valve di con-
chiglie, Vincenzo Manenti include 
le Storie del Santo, portando ad 
efficace sintesi gli episodi salienti 
della sua Vita, così come viene 
narrata dalle fonti agiografiche: 
la visita ai malati, la cura delle 
piaghe, il digiuno penitenziale nel 
deserto, l’elemosina di San Roc-
co.

Con arte e con ingegno:
Il recupero della cappella
 di San Rocco

di Ileana Tozzi di Adriano Angelucci
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ore 10,15
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ore 11,30

Dott.ssa Daniela MELONE, giornalista

Accoglienza partecipanti
Introduzione all’Incontro
Diac. Nazzareno IACOPINI
Direttore per la Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti

Saluti di
- S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di Rieti
- Autorità

Dr. Angelo GIULIANI
Responsabile dell’Unità Operativa Alcolismo e Tossicodipendenza
della AUSL di Rieti
Relazione “Alcolismo: aspetti neurobiologici fenomenologici.
L’esperienza del Servizio Alcologico di Rieti”.

Pausa caffè

Prof. Don Zbigniew FORMELLA
Docente dell’Università Pontificia Salesiana
Istituto di Psicologia di Roma Facoltà di Scienze dell’Educazione
Relazione “Non distruggere il proprio tempio”
Il disagio del consumo di alcol tra le giovani generazioni

Discussione
Conclusioni:
Mons. Jaroslaw Krzewicki
Vicario Generale della Diocesi di Rieti e Direttore Diocesano Ufficio Scuola

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