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Prosegue 
la fase autunnale
Durante l’intero periodo si 
alterneranno passaggi perturba-
ti a pause soleggiate.
Le precipitazioni saranno di 

moderata entità comunque 
limitate nel tempo. 
Le temperature pur seguendo 
un andamento altalenante 
rimarranno superiori alle medie 
del periodo grazie alle correnti 

meridionali che faranno da 
apripista ai fronti perturbati.
Durante le pause soleggiate 
probabili formazioni di nebbie 
mattutine.
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è suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana

La vita di una ragazzina di 
dodici anni, sofferente di idroce-
falo, affetta da meningite e 
setticemia, non può che suscitare 
dolore da parte di ciascuno di noi. 
Affetto umano quindi, denso e 
profondo, per la madre che ha 
deciso di “staccare la spina”. È 
questa la logica che ha indotto 
l’Alta Corte del Regno Unito a non 
processare Charlotte Fitzmauri-
ce, riconoscendola non colpevo-
le.

Il caso è di quelli che fanno 
tremare il cuore e obbliga a 
formulare la domanda tremenda 
e debole al tempo stesso: 
tremenda perché concerne la 
vita e la morte, debole perché 
riguarda la piccola Nancy, perché 
è lei e proprio lei, la prima a 
soffrire. Cosa provava Nancy? Se 
non provava veramente nulla, se 
era come un “guscio vuoto”, 
come asserisce colei che certa-
mente l’ha amata per dodici anni, 
allora non ci si può non interro-
gare sui limiti di un accanimento 
terapeutico che oggi ha raggiunto 
vette tali da poter mantenere in 
vita chiunque (non a caso il 
sistema sanitario del Regno Unito 
è stato giudicato di recente il 
migliore del mondo) anche chi è 
già morto da tempo. 
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Tutto il bello 
della Chiesa

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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Dalla diocesi di Rieti 
arrivano alla città 
continue sollecitazioni su 
un ampio ventaglio di 
argomenti. Un attivismo 
che sembrerebbe rendere 
la Chiesa locale 
protagonista anche della 
vita civile e culturale di 
Rieti. Eppure la sua 
immagine è spesso 
associata ad equivoci e 
storie marginali, che 
vedono il gusto per lo 
scandalo e l’atto d’accusa 
togliere spazio ad ogni 
slancio onesto

#polis

/chiesa

Ultimamente ci sarebbe da 
riflettere sull’immagine 
della Chiesa locale per 

come sembra emergere dall’opi-
nione pubblica. A seguire le linee 
guida dei media e il chiacchieric-
cio sui soliti social network, si 
direbbe interessino soprattutto 
gli accidenti e le disfunzioni. 
Pare quasi che l’attenzione sia 
tutta riservata a cogliere uno 
scivolone, la parvenza di uno 
scandalo, un qualche retroscena 
di oscuri manovratori. Si fa 
spazio ai complotti da due lire e 
alle suore mamme, o si cerca di 
mettere il vescovo in mezzo alle 
vicende senza neppure sapere 
come stanno le cose.

È una narrativa su cui non c’è 
molto da dire: in fondo – se non 
fiorisce dai pregiudizi – è 
soprattutto una questione di 
gusti: cose sulle quali, anche 
solo per buona educazione, non 
si discute.

Però che peccato: tutta 
questa fatica a cercare il 
marcio, a rovistare nella 
sporcizia, o a lanciare atti 
d’accusa, spesso finisce col 
prosciugare le forze per ogni 
altro discorso. L’azione positiva 
della Chiesa locale, nei suoi 
molteplici aspetti, finisce per 
essere misconosciuta, messa in 
secondo piano, quasi tagliata 
fuori dal dibattito.

Se la disaffezione reciproca e il voltarsi la schiena, 
fossero tra i grandi mali della città, la Chiesa locale 
potrebbe essere presa come esempio edificante, 
da seguire ed imitare?

di David Fabrizi

Tutto il bello 
della Chiesa

Eppure la Diocesi di Rieti è 
indubbiamente uno dei motori 
culturali e sociali della città. 
Esprime le sue posizioni anche 
con una certa forza, solleva 
problemi, indica argomenti. Può 
capitare che le sue proposte 
non sempre siano ben coordina-
te, ma presi tutti insieme i vari 
discorsi rimangono piuttosto 
coerenti: sono tenuti assieme da 
una salda radice nel Vangelo.

E non si può certo dire che 
questa forza propulsiva stia 
rallentando perché il vescovo si 
avvicina ai 75 anni. Al contrario: 
il momento è denso di iniziative 
e argomenti, non meno che in 
passato.

Basta guardare a questo fine 
settimana: l’Ufficio della 
Pastorale Sanitaria ha deciso di 
sollevare il problema dell’alcoli-
smo tra i più giovani, l’Ufficio 
per i Problemi Sociali si è posto 
l’obiettivo di riportare sotto i 
riflettori il tema irrisolto delle 
vertenze industriali, ma anche di 
favorire il discorso della 
sicurezza stradale, mentre 
Azione Cattolica promuove un 
incontro pubblico sulle emer-
genze sociali in dialogo con 
l’assessorato di riferimento.

E questo non significa che nei 
periodi precedenti non si sia 
fatto qualcosa: l’Ufficio per la 

Catechesi ha sollevato un 
acceso dibattito su halloween, 
la Pastorale Sociale ha posto 
una lente sui pericoli delle nuove 
droghe, e la Diocesi non ha certo 
mancato di prendere posizione 
sui temi del riassetto sanitario.

Anche sul piano culturale c’è 
movimento. Realtà che orbitano 
attorno alla Diocesi come la 
Confraternita degli Artisti, con il 
piccolo Auditorium dei Poveri, 
stanno costruendo un percorso 
indipendente fatto di mostre, 
concerti e convegni, non senza 
qualità e cominciando a suscita-
re una qualche attenzione. Ma 
su questo fronte non si può 
dimenticare il contributo di più 
lungo corso delle realtà legate 
all’Organo Dom Bedos Ruobo, 
l’indagine storica sul territorio 
continuamente rilanciata 
dall’Istituto Storico Massimo 
Rinaldi, o l’importante presenza 
di un museo diocesano ben 
curato e strutturato.

La Chiesa locale, insomma, 
sembra determinata a stare in 
una relazione aperta e propositi-
va con la società. Ma non per 
questo perde di vista la dimen-
sione spirituale o liturgica. 
Basta guardare all’ampio 
impegno della quattro giorni di 
adorazione eucaristica nella 
parrocchia di Vazia, avviato lo 

tema
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Spiace che vengano attribuite al vescovo 
Lucarelli responsabilità che non ha e non può 
avere, come nel caso della chiusura della 
scuola per infermieri

di Massimo Casciani

La Chiesa, i giornali 
e i puntini sulle “i”

scorso fine settimana a seguito 
della profanazione delle ostie 
consacrate consumata un mese 
fa. 

E neppure si può dimenticare 
la costante azione caritativa del-
la Diocesi, sia con le diverse 
strutture della Caritas, che con 
iniziative quali l’Ambulatorio 
della Carità e il Consultorio 
Familiare Sabino o con la 
presenza discreta delle Confra-
ternite di Misericordia e dei 
gruppi di volontariato vincenzia-
no.

Il lettore ci perdonerà questo 
elenco, che peraltro si potrebbe 
allungare ancora di molto: può 
risultare un po’ autoreferenzia-
le, e lo è di fatto in un contesto 
in cui questi sforzi sono spesso 
ignorati. Ma una volta scontati 
gusti e pregiudizi, viene da 
chiedersi se in questa situazione 
non possa leggersi dell’altro. Se 
non sia soltanto il sintomo di un 
disinteresse o di un cattivo 
giudizio verso la Chiesa, quanto 
piuttosto dello scollamento di 
una intera città. 

È possibile che la solitudine 
della proposta sociale e cultura-
le della Diocesi non sia un caso 
isolato, ma rispecchi la natura 
frammentata, ostile e diffidente 
di ogni rapporto, di ogni propo-
sta, di ogni esistenza di Rieti?

Non a caso la città sembra 

incapace di marciare 

unita verso un qualche 

obiettivo, sembra del tutto 

impreparata ad assumere 

uno scopo comune. 

Nei giorni più drammatici per i 
lavoratori dell’acciaio, non 
abbiamo forse guardato con 
invidia all’immagine compatta 
offerta dalla vicina Terni, 
sapendoci incapaci di imitarla 
persino nei sogni?

Ma se davvero fosse questa 
disaffezione reciproca, questo 
voltarsi la schiena uno dei mali 
della città, non varrebbe ancor 
più la pena di prestare ascolto ai 
continui richiami della Diocesi? 
Avrà pure i suoi limiti e i suoi 
problemi, ma continua a propor-
re un terreno di valori comuni, a 
sollecitare il dialogo e l’ascolto, 
a mettere in guardia dalla facilo-
neria, a cercare soluzioni.

Non sarà che a Rieti serve – 
laicamente – un maggiore senso 
“ecclesiale”? Alla città non 
converrebbe di far proprio tutto 
il bello della Chiesa?

Su alcuni organi di stampa appaiono notizie relative alla 
diocesi di Rieti e al vescovo Lucarelli che generano non 
poca confusione nell’opinione pubblica, forse per il fatto 

che quando non ci sono notizie quello che più “tira” è il sapore di 
scandalo ecclesiastico.

Il vescovo Lucarelli invierà la lettera di rinuncia all’ufficio 
quando compirà i 75 anni, come fanno tutti e come devono fare 
pure i sacerdoti nei confronti del loro vescovo.

Fino a quando non riceverà indicazioni dalla Santa Sede 
continuerà a svolgere legittimamente e nella pienezza dei poteri 
le sue funzioni.

La scelta o l’indicazione del successore non competono ad altri 
che al Pontefice e alle Congregazioni vaticane competenti.

Gli ufficiali di Curia restano al loro posto fin quando resterà 
nelle sue funzioni il vescovo Lucarelli, che potrà anche rimuover-
li o cambiarli di ufficio, e decadranno con la nomina del nuovo 
pastore che potrà decidere di confermare tutti, rinnovare gli 
incarichi, operare spostamenti, accettare rinunzie e dimissioni.

Nella Chiesa reatina non vi sono spaccature o smobilitazioni. 
Ma come sempre è stato vi sono opinioni non sempre coincidenti, 
persone che hanno sempre manifestato disagi e problemi con 
tutti i vescovi, questioni non sempre facili da gestire e da dirime-
re.

Spiace che vengano attribuite al vescovo Lucarelli responsabi-
lità che non ha e non può avere, come nel caso della chiusura 
della scuola per infermieri, che non è di sua competenza ma 
della casa generalizia delle Camilliane di Roma, che fece a suo 
tempo la convenzione con l’Università Cattolica.

I vescovi hanno competenza sui religiosi e le religiose per 
quanto riguarda l’attività pastorale (catechesi, liturgia, eccetera) 
ma non per scelte che attengono alla loro autonomia.

Questo anche per quanto riguarda la ex suora divenuta 
mamma, circa la quale non vi è alcuno stridore da quanto detto 
da don Fabrizio Borrello (non don Francesco) e il vescovo, che 
hanno riferito di cose di cui sono venuti a conoscenza, peraltro, in 
tempi diversi.

Così è finita

Con la discussione delle tesi di laurea per gli ultimi 
universitari della camilliana «Vannini», l’Università 
Cattolica ha chiuso a Rieti. A presiedere la sessione di 

laurea, su delega del presidente del corso, è stato il dottor 
Fioravanti, che insieme alla dottoressa Faraoni ha poi 
formulato i ringraziamenti e rivolto gli auguri agli ultimi 
studenti di Infermieristica laureatisi a Rieti con il “marchio” 
della Cattolica. Finisce così, con molto dispiacere e qualche 
polemica di troppo, un’esperienza che ha offerto una 
formazione eccellente sul piano professionale ma anche 
etico, umano e psicologico. Agli aspiranti infermieri della 
città rimane l’unica alternativa offerta dal corso statale 
legato alla “Sapienza”.
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Da tempo l’Ufficio 
Problemi Sociali e Lavoro 
denuncia anomalie 
attorno alla gestione di 
alcuni gruppi di immigrati 
e richiedenti asilo, 
sollevando di continuo la 
disumanità di alcune 
situazioni e una certa 
distrazione da parte delle 
istituzioni

#immigrazione

/rifugiati

È stato sgomberato dalla 
Polizia Municipale per 
ragioni di sicurezza e 

igiene pubblica, nel pomeriggio 
dell’11 novembre, il villino al 
civico 14 di via Salaria per 
Roma, occupato da una 
dozzina di immigrati africani. 
Diversi tra di loro quelli che 
l’anno scorso hanno vissuto la 
stessa condizione di miseria e 
squallore a Sant’Antonio al 
Monte.

Una situazione drammatica 
che «Frontiera» aveva docu-
mentato in sinergia con 
l’Ufficio diocesano Problemi 
Sociali e Lavoro già lo scorso 
marzo, con un filmato disponi-
bile sulla web tv ed un ampio 
servizio sul n. 8 (7 marzo 
2014) dell’edizione cartacea.

E don Valerio Shango, 
direttore dell’Ufficio Problemi 
Sociali, da allora è tornato sul 
problema più volte, sollecitan-
do le istituzioni a prenderlo sul 

serio, a trovare una soluzione 
che restituisse dignità a queste 
persone.

«Chiediamo alle cooperative 
che hanno in mano questi 
ragazzi di utilizzare ogni senso 
di umanità» esortava a metà 
maggio. 

«Qui c’è un discorso di 
sfruttamento che sta andando 
avanti. Sembra che oggi ci 
troviamo dinnanzi ai nuovi 
schiavisti. Non è possibile che 
degli uomini debbano vivere 
senza cibo, senza acqua calda. 
Sono persone che non sono 
venute qua per chiedere 
l’elemosina. Sono scappati da 
una guerra. Sono in cerca di un 
futuro migliore. Non vogliono 
delinquere. Vogliono solo 
integrarsi. Sono giovani, sono 
forti. Molti hanno studiato, 
sono preparati. Hanno voglia di 
lavorare».

«Le istituzioni, le autorità, 
facciano una visita sul serio, 

verifichino nelle varie strutture 
sparse nella provincia di Rieti, 
qual è la vera condizione di 
questi profughi che abbiamo 
accolto» insisteva il sacerdote. 

Adesso è stata la Asl a 
constatare l’inagibilità di quella 
sistemazione: da fuori la 
villetta non si presenta male, 
ma all’interno gli spazi sono 
divisi da lenzuoli appesi ai fili 
tirati tra i muri, i giacigli sono 
improvvisati, gli indumenti 
abbandonati a terra o riposti 
alla meno peggio in borsoni e 
buste di plastica, i bagni 
versano in condizioni spaven-
tose e la sporcizia è dappertut-
to.

Niente che non avevamo 
visto già, ma stavolta è 
arrivata la «Giusta ordinanza 
sindacale» per lo sgombero: il 
locale è privo dei requisiti 
minimi di abitabilità. A non 
arrivare mai è una sistemazio-
ne dignitosa per queste vite…

La notizia è arrivata con un 
mattinale della Guardia di 
Finanza: «un consorzio 

cooperativo del capoluogo 
reatino» avrebbe dovuto 
assistere immigrati e richiedenti 
asilo. In realtà i fondi statali 
destinati a quel progetto sono 
stati investiti nel settore 
alberghiero e della ristorazione. 
Ad esempio per comprare 
«seppie, polipi, scampi, filetti di 
orata, salsa ai funghi, salsa 
tartufata o mazzancolle». Ma 
sembra che nel conto rientrino 
anche gazebo o automobili. 
Secondo le indagini al sostegno 
dei rifugiati sono stati sottratti 
circa 900mila euro del milione e 
sette erogato dallo Stato. 
Denari dirottati al miglioramen-
to di aziende di ristorazione 
riconducibili agli amministratori 
del consorzio. Di conseguenza le 
Fiamme Gialle di Rieti hanno 
denunciato 6 persone, 5 delle 
quali per associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa ai 
danni dello Stato. Ma al di là 
degli aspetti giudiziari, questa 
storia porta con se uno strasci-
co di problemi e miseria per i 
rifugiati - che dopo essere 
sfuggiti ad un passato difficile, 
si trovano ad affrontare l’ingor-
digia e le contraddizioni di un 
Paese che si è dimostrato 
tutt’altro che accogliente e 
ospitale. 

«Qui c’è un discorso di sfruttamento che sta andando avanti. Sembra che oggi 
ci troviamo dinnanzi ai nuovi schiavisti» diceva mesi fa don Valerio Shango, 
parlando della difficile situazione di alcuni immigrati. Persone che adesso 
sembrano aver perso anche l’ultimo quasi-rifugio

Quando i fondi destinati 
all’accoglienza vengono 
spesi per alberghi e 
ristoranti

di David Fabrizi

Sgomberati gli ultimi

Rubare 
ai poveri...

in cronaca
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di Massimo Casciani

Quando la coscienza degli sfruttatori
è più nera della pelle dei rifugiati

Un video-denuncia del direttore 
dell’Ufficio diocesano Problemi 
Sociali e Lavoro sulla condizione 
dei rifugiati è disponibile sulla 
WebTV del sito di «Frontiera»

Sempre nella WebTV del sito di 
«Frontiera» il videoreportage 
sulla condizione di questo 
sfortunato gruppo di rifugiati a 
Rieti

Sul sito di «Frontiera» è 
dispobile anche la 
documentazione fotografica 
delle operazioni di sgombero dei 
migranti rifugiati nella villetta 
sulla Salaria

Quella dei rifugiati, ospiti in una casa sulla 
via Salaria per Roma, appena fuori città, 
è una brutta storia, dietro la quale c’è la 

sete di soldi e lo stile privo di scrupoli di un 
manipolo di scriteriati.

Non appena si sente odore di soldi, tanti 
soldi, si costituiscono società e associazioni 
per mungere la vacca fin dove è possibile.

«Frontiera» nel mese di marzo aveva fatto 
un accesso nella casa con don Valerio Shango, 
e prese tristemente atto del fatto che diverse 
persone vivevano in condizioni disumane, 
penose, inaccettabili, a fronte di quasi due 
milioni di euro stanziati e dati per ospitarle e 
assiterle.

Pare che le indagini della Guardia di Finanza 
abbiano dato frutti, assicurando alla giustizia 
coloro che ci hanno mangiato; ma per avere 
certezza della colpevolezza bisognerà atten-
dere la sentenza, chissà tra quanti anni, quella 
passata in giudicato forse “mai”.

Ma intanto è preciso dovere morale e 
istituzionale di quanti hanno competenza in 
tale materia estromettere quelle società e 
associazioni da qualsivoglia funzione che le 
metta ancora in contatto con i soldi destinati a 
questi cittadini, già provati dalla vita, dalla 
sorte e dalle vicende politiche dei loro Paesi di 
provenienza.

Se fosse vero quello che sembra trapelare, 
e cioè che alle stesse organizzazioni sarebbe-
ro ancora affidati i soldi da destinare ai 
cittadini rifugiati, organizzazioni nelle quali 
sarebbero coinvolti parenti stretti dei prece-
denti amministratori inquisiti, allora veramen-
te sarebbe uno scandalo incomprensibile e 
inconcepibile.

In via preventiva a queste persone e ai loro 
parenti e affini deve essere obbligatoriamente 
precluso di attingere a questi fondi; e chi se ne 
rendesse complice ne dovrebbe rispondere, 

moralmente, legalmente e gerarchicamente, 
perché ciò ripungerebbe al comune senso del 
pudore, oltre che contrario alla legge.

Non è possibile che persone rifugiate che 
avrebbero diritto a 40 euro al giorno vadano 
girovagando per la città malnutriti, malvestiti, 
malconci e per di più ospitati in strutture 
inadatte e senza i servizi minimi di luce, acqua 
calda e riscaldamento.

Gli edifici, che raccolgono tutte queste 
persone in condizioni igienico-sanitarie 
inaccettabili, a quelle cifre, dovrebbero essere 
degli alberghi, invece sono poco più che stalle. 

Noi cittadini abbiamo il diritto di vederci 
chiaro e di avere precise rassicurazioni in tal 
senso. Non solo: siccome i soldi sono nostri, 
abbiamo il diritto alla trasparenza, a vedere 
sui siti istituzionali nomi, cognomi e cifre 
stanziate, in modo da esercitare un controllo 
puntuale su come vengono usate le risorse.

Da parte loro questi cittadini ospitati 
devono rimboccarsi le maniche, trovare 
sistemazioni in piccoli gruppi, cercarsi un 
lavoro, per quanto possibile in questo momen-
to di piattume totale, senza adagiarsi sugli 
allori e aspettare che siano gli altri a pensare 
a loro, sine die.

La promiscuità e la calca del sovraffola-
mento provocano spesso prepotenze, conflitti 
e malattie che non giovano a nessuno, se non 
addiritttura reati.

Ci aspettiamo una chiara e inequivocabile 
presa di posizione da parte di Prefettura, 
Questura e Procura della Repubblica, ciascuno 
per le proprie competenze, perché nel prossi-
mo futuro queste persone vivano in luoghi 
dignitosi e in condizioni degne della natura 
umana, e che i presunti sfruttatori, dalla nera 
coscienza, più nera della pelle dei rifugiati, 
siano tenuti lontani dai soldi e da ogni qualsi-
voglia potere di decidere!

la situazione 
degli immi-

grati della 
villetta in via 

Salaria era 
stata già 

affrontata nel 
n. 8 (7 marzo 

2014) di 
«Frontiera»
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Iniziative

L’uffi cio Diocesano per i 
Problemi Sociali e il Lavoro, 
promuove per domenica 16 

novembre un’iniziativa pubblica 
in occasione dell’anniversario 
della fi accolata di solidarietà ai 
lavoratori coinvolti nelle diverse 
vertenze aperte nel nucleo 
industriale. 

L’episodio rappresentò un 
momento di inconsueta parteci-
pazione da parte della città, 
forse perché spinta dall’annun-
cio, avvenuto in quelle ore, della 
volontà di Schneider Electric di 
chiudere il sito di Rieti.

L’appuntamento del 16 
novembre s’intitola “La luce 
accesa”: «È una indicazione che 
vogliamo dare in diverse direzio-
ni» spiega don Valerio Shango, 
direttore dell’uffi cio promotore. 
«La luce accesa, è innanzitutto 
quella che vogliamo tenere sulle 
nostre vertenze. Non possiamo 

di speranza. Poi la luce accesa è 
ovviamente quella delle fi accole 
accese tre anni fa. Perché quella 
luce aveva il sapore dell’unità, 
perché rischiarava un’ipotesi di 
coscienza comune, perché 
sembrava come un barlume di 
resistenza. Sono sentimenti di cui 
in questo momento – come 
sempre – c’è grande bisogno. 
Dunque vanno ricercati, anche 
attraverso il ricordo».

Ma trovato lo spirito giusto i 

#pastorale

/lavoro

correre il rischio che fi niscano 
nel dimenticatoio, che escano 
dalle agende delle istituzioni, 
dalle colonne dei giornali. 
Almeno non fi no a quando non 
avranno trovato tutte una 
soluzione. In questo senso la luce 
accesa è anche quella della 
speranza: perché senza una 
volontà positiva, senza fede, non 
è possibile raggiungere gli 
obiettivi. Proprio perché sembra-
no diffi cili, lontani, ci vuole un 
sovrappiù di energia, un eccesso 

Una triplice luce quella che ha in mente don Valerio: 
un rifl ettore puntato sui problemi, la luce della 
speranza, e quella delle candele della fi accolata di 
solidarietà di due anni fa

di David Fabrizi

La luce accesa
problemi vanno comunque 
affrontati...

Naturalmente! Infatti l’appunta-
mento di domenica, alla Sala dei 
Cordari, va inteso come un 
tentativo di fare il punto per poi 
elaborare strategie d’interven-
to. Altri territori, rimanendo 
compatti, hanno ottenuto 
risultati. Da noi sembra vincere 
non tanto la crisi, la diffi coltà 
economica in quanto tale, 
quanto l’immobilismo, il parlarsi 
addosso senza arrivare mai 
all’azione risolutiva. Anche 
opportunità come le risorse 
provenienti dall’accordo tra 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e la Regione si sviluppano 
su tempi lunghi, lenti. Ma il 
mondo corre...

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

La diocesi promuove un 
incontro con i sindacati 
aperto a tutte le realtà 
istituzionali, e a tutti i 
cittadini per rimettere al 
centro le vertenze 
industriali attive sul 
territorio
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I lavoratori Solsonica sono alla 
quinta settimana di presidio di 
fronte alla fabbrica. Una 

situazione sulla quale fa il punto 
il segretario generale Fiom Luigi 
D’Antonio: «Siamo in una fase si 
attesa. Dopo gli incontri al 
Ministero – durante i quali ci 
erano state prospettate anche 
soluzioni industriali – i fatti sono 
che i lavoratori stanno qui fuori 
per rivendicare una soluzione. 
Vanno bene le ipotesi in campo, 
ma è tempo che qualcosa si 
concretizzi: la produzione è 
ferma e il tempo passa. 
All’azienda è stata concessa una 
proroga per la presentazione del 
piano di concordato, però se non 
si riesce a concretizzare rischia-
mo che l’azienda stessa vada in 
liquidazione, o peggio ancora in 
fallimento. Sarebbe una cosa 
pesantissima»

Significa che il 2015 tutti i 
lavoratori sono a casa...

Noi stiamo qui proprio per non 
arrivare a questa situazione. Noi 
ci stiamo battendo perché le 
soluzioni prospettate dall’azien-
da al Ministero si concretizzino. 
Dopo anni di discussioni e rinvii 
– una volta era la ristrutturazio-
ne del debito, una volta erano 
altre questioni, sta di fatto che 
l’azienda è ferma e i lavoratori 
sono anni che fanno cassa 
integrazione.

Di quanti lavoratori parliamo?

205 lavoratori, ma parliamo di 
una azienda che da quando è 

all’evoluzione verso le energie 
rinnovabili. Tutti pensavamo che 
si andava incontro al futuro: 
questa è la più grande azienda 
per la produzione di pannelli 
fotovoltaici in Italia. Poi se il 
governo piuttosto che favorire 
lo sviluppo delle energie 
rinnovabili sembra combatter-

diventata “Solsonica” ha 
occupato fino a 350 persone. 
200 erano diretti di Solsonica, 
altri 150 in somministrazione 
lavoro. C’erano parecchi giovani. 
Un peso nei cambiamenti 
l’hanno avuto anche gli interven-
ti sulle leggi attorno alle energie 
rinnovabili.

Ma come sindacato non avevate 
previsto sviluppi di questo tipo?

Spesso è difficile fare previsioni 
di questo genere. Teniamo 
presente che parliamo di una 
azienda che è insediata qui da 
oltre 40 anni. Era la vecchia 
Texas Instruments, faceva di 
tutto e di più: giocattoli, calcola-
trici, orologi... si è trasformata 
dagli inizia degli anni ‘90, nel 94 
è diventata Eems, quindi si è 
specializzata nella produzione 
delle memorie e per 14 anni ha 
fatto quel lavoro lì; poi c’è stata 
una evoluzione nel mercato 
internazionale con i maggiori 
produttori che si sono spostati 
nel sud-est asiatico, e l’azienda 
si è riconvertita. E dobbiamo 
dire che è stata fatta una 
scommessa dall’azienda e dai 
lavoratori: si sono fatti 24 mesi 
di cassa integrazione credendo 

la crisi della Solsonica ancora non trova una via 
di uscita. E i lavoratori sono alla quinta settimana 
di presidio di fronte alla fabbrica

di Antonio Sacco

Lavoratori al palo

Pronti ad azioni eclatanti

le... Ma il problema non sarebbe 
neanche questo. Solsonica non 
ha problemi di carattere 
produttivo, ma di natura 
finanziaria. Quando è partita 
l’azienda si è caricata di debiti. 
Quello che pesa è il debito 
pregresso contratto da Eems 
per fare lo start-up di Solsonica. 
Parliamo di 43 milioni di euro. Si 
poteva prevedere? Di sicuro 
posso solo dire che non sempre 
le scelte sono state azzeccate.

Nel frattempo il management 
ha fatto le sue scelte e si è 
ricollocato altrove. Non era già 
questo un segnale 
preoccupante?

Quando ci sono stati i cambia-
menti nella gestione qualche 
segnale l’avevamo percepito. 
Ma è anche vero che non è da 
oggi che rivendichiamo una solu-
zione per Solsonica. Sono anni 
che abbiamo discussioni aperte 
e tavoli aperti. Se fossimo stati 
buoni e non avessimo detto 
nulla saremmo stati in qualche 
modo colpevoli, ma questa non 
è un’azienda sulla quale noi 
siamo stati fermi. I segnali non 
erano positivi già due o tre anni 
fa. Noi abbiamo sempre cercato 
di spingere verso soluzioni alter-
native, anche chiedendo di 
diversificare l’attività, perché la 
competizione in questo settore 
è micidiale. Se arriva il pannello 
cinese che costa parecchio di 
meno è chiaro che ti devi 
inventare qualcosa, devi ottene-
re una qualità superiore, oppure 
sviluppi attività anche su altri 
settori. Se si basa la competizio-
ne solo sul costo del lavoro è la 
fine per questa azienda.

La Fim Cisl mette sotto accusa «l’inerzia che ha contraddi-
stinto in questi mesi la classe politica ed istituzionale locale, 
regionale e nazionale» attorno alle principali vertenze 
industriali sul territorio. 
«Per questo, come Fim Cisl - spiega il segretario Giuseppe 
Ricci - siamo pronti ad attivare, di concerto con le altre 
organizzazioni sindacali e con i lavoratori, forme di protesta, 
anche eclatanti, per riportare all’attenzione due vertenze 
importanti, visto il numero di lavoratori che coinvolgono, che 
non possono finire nel dimenticatoio della politica che sulle 
stesse ha reiteratamente promesso senza mantenere».
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R I B E L L I  P E R  A M O R E
Sabato 15 NOVEMBRE 
ore 16.00 - ROMA - Basilica Santa Maria in Aracoeli - Campidoglio
Apertura esibizione LUISA TORRIOLI,
pianista Ambasciatrice dell’Associazione.
CONCERTO BANDA MUSICALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
diretta dal M° Cap. GINO BERGAMINI
Dedicato a don Pietro Pappagallo, don Giuseppe Morosini e all’eroe finanziere Antonio Ambroselli
nel 70° della Liberazione di Roma.
Partecipano: GERARDO SEVERINO - Direttore Museo Storico GDF, Autore del Libro 
“Antonio Ambroselli: l’uomo, il finanziere, l’eroe”
RITA GIOVANNELLI - Giornalista, autrice del libro “Vita di Santa Barbara” Edito Rai Eri
CONFERENZA MISERICORDIE LAZIO nel 770° anniversario della Fondazione
Presiede S.E. Mons. SANTE MARCIANÒ, Arcivescovo, Ordinario Militare per l’Italia

Domenica 16 NOVEMBRE
ore 9.00 - DAL LUOGO DEL MARTIRIO AL LUOGO OVE RIPOSANO LE SPOGLIE
RADUNO CICLOTURISTICO - Partenza da Scandriglia della Fiaccola Votiva
ore 10.30 -  Rieti - Chiesa Santa Barbara in Agro
Celebrazione Eucaristica  animazione liturgica con la Corale parrocchiale
ore 15.00 - Piazza Vittori - POMPIEROPOLI a cura Ass. Naz. VV.F - Sez. di Rieti
ore 15.30 - Piazza Vittori - Arrivo dei Vigili del Fuoco con Fiaccola Votiva
ore 15.45 - Cattedrale 
Partecipa l’ISTITUTO MAGISTRALE “ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI” di Rieti con il 
coordinamento della prof.ssa  GERARDINA VOLPE, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Concerto in ricordo di Don Concezio Chiaretti Martire a Leonessa nel settantesimo 
anniversario del martirio a cura del LICEO MUSICALE DELL’ISTITUTO - coordinato 
dai docenti del liceo e con la partecipazione del Soprano SILVIA COSTANZI
ore 17.00 - Piazza Vittori - BANDA MUSICALE di Marcetelli Diretta
da M° CRISTINA MICHELI con il Gruppo Majorettes “Shining Stars” di Cittaducale

Lunedì 17 NOVEMBRE
ore 10.00 - Auditorium Varrone - INCONTRO CON GIANFRANCO ALBANO
Regista film “La Buona battaglia, Don Pietro Pappagallo”martire alle Fosse Ardeatine

Venerdì 21 NOVEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
INCONTRO CON ADELMO CERVI figlio di Aldo, uno dei sette fratelli
Presentazione del libro “Io che conosco il tuo cuore”

Sabato 22 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
CONVEGNO “RIBELLI PER AMORE. I CATTOLICI E LA RESISTENZA:
IDEE, LOTTA E TRIBUTO DI SANGUE” 
Partecipano:
MARIA ROMANA DE GASPERI - figlia dello statista, autrice del libro “Mio caro padre”
S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito
S.E. Mons. GIUSEPPE CHIARETTI - Vescovo Emerito
MARIA CRISTINA OLINI - Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
ALADINO LOMBARDI - Segretario A.N.F.I.M.
ore 15.30 - Cattedrale - CONCERTO BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE

(paese natio dell’on. Attilio Piccioni, Padre della Costituzione Italiana)
diretta dal M° MORENO PORAZZINI  - In ricordo di Alcide De Gasperi a sessanta anni dalla scomparsa

23-24-25 NOVEMBRE
DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

PATRONA DEGLI INFERMIERI D’ITALIA A 150 ANNI DALLA NASCITA E 120 ANNI DAL MARTIRIO   

Domenica 23 NOVEMBRE
ore 16.00 - Roma - Basilica Santa Maria in Aracoeli 
CONCERTO FANFARA POLIZIA DI STATO
diretta dal M° LANZARA DOMENICO
Partecipano le suore della Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret
Presenzia S. E. Mons. ZYGMUNT ZIMOWSKI, Arcivescovo
Presidente del Ponti�cio Consiglio per la Pastorale della Salute del Vaticano

Lunedì 24 NOVEMBRE
ore 16.00 - RIETI - Ospedale “San Camillo de Lellis”
Intitolazione a Santa Agostina di un reparto dell‘O.G.P.
CONFERENZA CON:
• S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito “Lo spirito del servizio”
• Prof. SILVIO MESSINETTI - Medico chirurgo, Doc. Ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma
“Santa Agostina nell’ospedale Santo Spirito di Roma, nel suo tempo”
• Donazione di una reliquia di Santa Agostina alla Cappella dell’O.G.P.
• INTRODUZIONE di Suor Fernanda - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida 
Thouret - al filmato sulla Vita, Beati�cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 
“Protettrice degli infermieri d’Italia”
Coordina i lavori il Prof. BERNARDINO SANTOBONI

Martedì 25 NOVEMBRE
ore 10.00 - Auditorium Varrone
CONFERENZA CON:
• S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito “Una vita per gli altri”
• Suor ANNA ANTIDA - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret
“Decalogo dell‘infermiere”, vissuto da Santa Agostina Pietrantoni
• Proiezione del �lmato sulla Vita, Beati�cazione, Canonizzazione di Santa Agostina 
Pietrantoni “Protettrice degli infermieri d’Italia”
Coordina i lavori il Prof. BERNARDINO SANTOBONI

26-27-28-29 NOVEMBRE
Partecipazione  del  LICEO SCIENTIFICO “C.JUCCI” di Rieti

Coordina gli incontri la prof.ssa STEFANIA SANTARELLI – Dirigente dell’Istituto 

LE VIE DELLA VERITÀ E DELLA LEGALITÀ
Mercoledì 26 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi 
INCONTRO CON GIOVANNI TIZIAN, giornalista (vive sotto scorta)
Autore del libro “La nostra guerra non è finita”.
Suo padre, PEPPE TIZIAN, funzionario di banca non si piegò al malaffare mafioso, venne ucciso nel 
1989. Da allora la famiglia Tizian ha lasciato la Calabria.

Giovedì 27 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“ILARIA ALPI:  SENZA VERITÀ E SENZA GIUSTIZIA, 20 ANNI DOPO”
Incontro con: MARIANGELA GRITTA GRAINER - Presidente Associazione Ilaria Alpi, 
Autrice del libro “L’esecuzione. Inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin”

LUCIANO TARDITI - Sostituto Procuratore di Asti

Venerdì 28 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“STRAGI DEGLI INNOCENTI, RICERCA DELLA VERITÀ”
Partecipano: ROBERTO SCARDOVA - giornalista Autore del libro “Italicus” 
MANLIO MILANI - Presidente  Associazione Familiari caduti a Piazza della Loggia-Brescia
CARLO ARNOLDI - Presidente Associazione vittime a Piazza Fontana-Milano
GUIDO SALVINI - sostituto Procuratore di Milano
UGO PAOLILLO - già Magistrato

Sabato 29 NOVEMBRE
ore 9.30 - Cattedrale
PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ “NEL FUOCO” 
PER L’IMPEGNO PROFUSO NELLA LOTTA CONTRO I ROGHI DI RIFIUTI TOSSICI E LA TUTELA 
DELLA VITA CONFERITO A:
DON MAURIZIO PATRICIELLO - parroco di Caivano e portavoce “familiari delle vittime”
DON ANIELLO MANGANIELLO - già parroco a Scampia,fondatore Ass.ne “Ultimi”
ING. GIOVANNI NANNI - Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania
Saluto di S.E. LORENZO CHIARINELLI, Vescovo Emirito
Presiede Mons. DELIO LUCARELLI, Vescovo di Rieti
ore 17.30 - Ponte Romano

PROCESSIONE DELLA SANTA PATRONA
SULLE ACQUE DEL FIUME VELINO 
a cura Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Partecipano: Fanfara Alpini Centro d’Italia diretta dal M° Giorgio Scopigno
Club Sommozzatori Rieti. ARRIVO IN CATTEDRALE

SPETTACOLO PIROTECNICO SUL FIUME VELINO
a cura della PIROTECNICA MORSANI ideazione di TELESFORO MORSANI.
RIETI - Via Roma Negozi  mostra iconografica Santa Barbara

30 NOVEMBRE
ore 17.00 - Teatro Flavio Vespasiano 
CONCERTO PER IL 70° DELLA LIBERAZIONE DI RIETI
E IL BICENTENARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CORALE “VIRGO FIDELIS” DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI CON L’ORCHESTRA DA CAMERA “ARS LUDI” 
DELL’INTERNATIONAL MUSIC INSTITUTE DI ROMA
dirette dal m° Dina Guetti
Partecipano: 
NICOLÒ PARATORE - Generale dei Carabinieri e Direttore del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri
GIOVANNI BIANCHI - Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
MARCO DE PAOLIS -  Procuratore Capo della Procura Militare di Roma
                                            Autore del Libro “La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia”
ALADINO LOMBARDI - Segretario Generale ANFIM

(Produzione Film-Documentario “335 voci per non dimenticare - le Fosse Ardeatine”)
MELANIA FIORE - Attrice, cast film “La Grande Bellezza”, ideatrice ed interprete del Monologo “La Partigiana”

CARLA RONCATI - nipote di Alcide De Gasperi - staffetta partigiana
ANTONIO CIPOLLONI - giornalista, Autore del Libro “La guerra in Sabina”
MOSTRA ELMETTI STORICI DEI VIGILI DEL FUOCO
MOSTRA CERAMICHE ARTIGIANALI DEDICATA A SAN FRANCESCO E SANTA BARBARA
a cura degli alunni della Scuola Elementare Minervini - Coordinati dalla Prof. GIULIA SMALDINI

1 - 2 DICEMBRE
OMAGGIO ALLA SANTA PATRONA

coordina MARIA RITA PITONI, dirigente scolastica ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI" - RIETI

Lunedì 1 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
PATRONA DELL’ENI E DI TUTTI GLI ADDETTI ALLA ESTRAZIONE DEL METANO E PETROLIO
GIOVANNI BIANCHI - Presidente Cespi  (Centro Studi Problemi Internazionali)   Lectio Magistralis:

“LA LEZIONE ATTUALE DI ENRICO MATTEI, NELL’ITALIA CHE CAMBIA”

Martedì 2 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi 
PATRONA DEI GEOLOGI
MARCO PETITTA, geologo, docente universitario, Presidente IAH Italia (International               
         Association Hydrogeologists) Lectio Magistralis:

“FINO ALL’ULTIMA GOCCIA. LA RISORSA ACQUA NEL TERZO MILLENNIO” 
ore 18.30 - Cattedrale Cappella Santa Barbara
“CONOSCIAMO LA SANTA PATRONA”
Conferenza con ILEANA TOZZI – Direttore Museo Diocesano - Rieti
CONCERTO DI MUSICA SACRA e CLASSICA
con il M° SANDRO SACCO al flauto traverso e il M° PAOLO PANICONI al pianoforte

3-4-5 DICEMBRE
“BRAVA BARBARA”

CONFERIMENTO PREMI
Mercoledì 3 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“PREMIO BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA SARGENTI - Sostituto Procuratore della DIA di Roma
Ore 21,00 - Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO “INSIEME PER SANTA BARBARA”
BANDA MUSICALE CITTÀ DI RIETI e BANDA MUSICALE DI SCANDRIGLIA
dirette dal M° GIANCARLO CECCA e dal M° CLAUDIO GAMBERONI

Giovedì 4 DICEMBRE - FIERA TRADIZIONALE

FESTA DELLA SANTA PATRONA
ore 9,30 - Cimitero di Rieti - Deposizione corona in memoria dei caduti Vigili del Fuoco
Comando Vigili del Fuoco di Rieti - Caserma Aperta - Cerimonia e saluti del 
Comandante Ing. DANIELE CENTI (di recente nomina) - Saggi professionali 

ore 16,00 - Cattedrale - PASSIONE E MARTIRIO DELLA SANTA 
con SILVIA COSTANZI-soprano, ELMAR SCHAFER-sassofono, CRISTINA CASTELLI-voce 
recitante, ALESSANDRO OLORI-organo, Costumi “Scuola di Costume” della Fondazione Varrone 
diretta da SILVA BRUSCHINI

Presentazione Libro della RAI ERI “Vita di Santa Barbara” di Rita Giovannelli

PREMIO “BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA BELVEDERE - Comandante Pilota Elicotteri  Elitalia Soccorso

ore 18,00 - SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presiede S.E. Mons. DELIO LUCARELLI, Vescovo di Rieti

Offerta prodotti  della terra sabina da parte della Comunità di Scandriglia
ore 19,00 - Piazza  del Comune

PROCESSO A SANTA BARBARA
      Con la Compagnia teatro, danza e musica “SIGNIFER NOCTIS”

Venerdi 5 DICEMBRE
ore 10,00 - Auditorium Varrone - PREMIO “BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA ENSOLI, scienziata – Direttore Centro Nazionale AIDS

6-7 DICEMBRE
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA

Sabato 6 DICEMBRE
ore 16,00 - Auditorium Varrone DEDICATO AI MARTIRI DEL LAVORO 
Anniversario tragedia ThyssenKrupp di Torino

CONCERTO ANDREA SALINI BAND E GIOVANI MUSICISTI
Coordina Don VALERIO SHANGO - Direttore Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro
Con la partecipazione di: MAURIZIO LANDINI - Segretario Generale FIOM - CGIL 
SINDACALISTI e OPERAI di TERNI e RIETI

Domenica 7 DICEMBRE
ore 11,00 - Basilica San Domenico 
dedicato a Padre JERZY POPIELUSKO nel trentennale del martirio
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. JAROSLAW  KRZEWICKI, vicario generale Diocesi di Rieti

CONCERTO PER CORO ED ORGANO - PONTIFICIO DOM BEDOS ROUBO
        M° ROBERTO MENOSSI, Organista
Coro polifonico “Aurora Salutis” di Rieti direttore dal M° BARBARA FORNARA

Lunedì 8 DICEMBRE
ore 10,30 - Madonna del Cuore - FESTA DEI MARINAI
Chiesa Madonna del Cuore Celebrazione Eucaristica – Defilamento al Monumento dei Caduti

Mercoledì 10 DICEMBRE
ore 10,00 - Auditorium Varrone - GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI
“I BAMBINI E LE GUERRE”
Coordina MIRELLA LIZZI, Responsabile UNICEF Rieti
Partecipano gli alunni delle Scuole Medie della Città di Rieti
pomeriggio - Casa Circondoriale di Vazia
CONCERTO DI SOLIDARIETA’ 
FANFARA ALPINI CENTRO D’ITALIA diretta dal M° GIORGIO SCOPIGNO

Sabato 13 DICEMBRE
ore 11.00 - Auditorium Varrone
Presentazione del Libro ”NAZARIO SAURO. STORIA DI UN MARINAIO”
Scritto a due mani dall’Ammiraglio ROMANO SAURO, nipote di Nazario e da suo figlio 
Francesco, discendenti dell’Eroe e martire della Prima  Guerra Mondiale , impiccato a Pola 
dalle autorità austriache.
Partecipa il Senatore FRANCO MARINI, già presidente del Senato della Repubblica Italiana 
e attuale Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale
Coordina la Prof.ssa STEFANIA SANTARELLI – Dirigente Liceo Scientifico “C.Jucci” di Rieti
ore 17.00 - Auditorium Varrone
CONCERTO IN RICORDO DELL’EROE E MARTIRE NAZARIO SAURO
     Banda Musicale “G.VERDI” di Lisciano diretta dal M° DAVID GIOVANNELLI

Domenica 14 DICEMBRE
ore 11.30 - TERMINILLO - Chiesa S. Francesco
CELEBRAZIONE EUCARISTICA  – Omaggio a Santa Barbara 
Al termine della celebrazione sarà deposto un omaggio floreale alla base del grande 
mosaico di Santa Barbara offerto dal Circolo della Marina Militare del Terminillo. 

Mercoledì 17 DICEMBRE
 ore 16.00 - Santuario Francescano di Greccio
• Messaggio di Pace e di Auguri a cura di LUISA TORRIOLI, Ambasciatrice dell’Associazine
• Accensione lampada della Pace con i Comandanti Vigili del Fuoco di Rieti e Assisi-Perugia
CONCERTO PER LA PACE TRA I POPOLI
ANONIMA FROTTOLISTI DI ASSISI Ensamble di maestri per la musica antica

15-22 NOVEMBRE

Memory Meeting Testimoni
per sempre
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Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

- Segretario A.N.F.I.M.
CONCERTO BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE

(paese natio dell’on. Attilio Piccioni, Padre della Costituzione Italiana)
- In ricordo di Alcide De Gasperi a sessanta anni dalla scomparsa

23-24-25 NOVEMBRE
DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

PATRONA DEGLI INFERMIERI D’ITALIA A 150 ANNI DALLA NASCITA E 120 ANNI DAL MARTIRIO   

della Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret

cio Consiglio per la Pastorale della Salute del Vaticano

- Vescovo Emerito “Lo spirito del servizio”
Medico chirurgo, Doc. Ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma

“Santa Agostina nell’ospedale Santo Spirito di Roma, nel suo tempo”
• Donazione di una reliquia di Santa Agostina alla Cappella dell’O.G.P.
• INTRODUZIONE di Suor Fernanda - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida 

cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 
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INCONTRO CONINCONTRO CONINCONTRO CONINCONTRO CONINCONTRO CON

Suo padre, 
1989. Da allora la famiglia Tizian ha lasciato la Calabria.

Giovedì 
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“ILARIA ALPI:  SENZA VERITÀ E SENZA GIUSTIZIA, 20 ANNI DOPO”
Incontro con: MARIANGELA GRITTA GRAINER 
Autrice del libro “L’esecuzione. Inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin”

LUCIANO TARDITI - Sostituto Procuratore di Asti

Venerdì 28 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“STRAGI DEGLI INNOCENTI, RICERCA DELLA VERITÀ”
Partecipano: ROBERTO SCARDOVA
MANLIO MILANI - Presidente  Associazione Familiari caduti a Piazza della Loggia-Brescia
CARLO ARNOLDI - Presidente Associazione vittime a Piazza Fontana-Milano
GUIDO SALVINI - sostituto Procuratore di Milano
UGO PAOLILLO - già Magistrato

Sabato 29 NOVEMBRE
ore 9.30 - Cattedrale
PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ “NEL FUOCO” 
PER L’IMPEGNO PROFUSO NELLA LOTTA CONTRO I ROGHI DI RIFIUTI TOSSICI E LA TUTELA 
DELLA VITA CONFERITO A:
DON MAURIZIO PATRICIELLO
DON ANIELLO MANGANIELLO 
ING. GIOVANNI NANNI
Saluto di S.E. 
Presiede Mons. 
ore 17.30 - Ponte Romano
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Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

MANLIO MILANI

ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi

23-24-25 NOVEMBRE

- Vescovo Emerito “Lo spirito del servizio”
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UGO PAOLILLO 
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CARLO ARNOLDI

PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ “NEL FUOCO” 

cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 

DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

- In ricordo di Alcide De Gasperi a sessanta anni dalla scomparsa

CONCERTO BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE
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PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ “NEL FUOCO” 
PER L’IMPEGNO PROFUSO NELLA LOTTA CONTRO I ROGHI DI RIFIUTI TOSSICI E LA TUTELA 

cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 

DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 

DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

• INTRODUZIONE di Suor Fernanda - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida 

MANLIO MILANI

- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret- Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret

CONCERTO BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE
(paese natio dell’on. Attilio Piccioni, Padre della Costituzione Italiana)

- In ricordo di Alcide De Gasperi a sessanta anni dalla scomparsa

Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

UGO PAOLILLO 
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23-24-25 NOVEMBRE

Venerdì 

Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

LUCIANO TARDITI

“Avere il coraggio di dire no ad ogni 
forma di corruzione e di illegalità”

Papa Francesco

“Il Problema del traffico delle armi
è alla base di tanti problemi”

Papa Francesco

“Il Terrorismo è una follia,
si faccia giustizia”

Papa Francesco

“È terribile che una terra così bella
sia rovinata così”

Papa Francesco

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

= Premio di Cultura “Come Barbara”

testo

Iniziative

Discreto successo per il 
doppio appuntamento di 
domenica 10 ottobre 

all’Auditorium dei Poveri. Una 
giornata che ha visto insieme le 
arti visive e quelle musicali per 
un pomeriggio all’insegna della 
cultura e della spiritualità. Una 
iniziativa che ha trovato il favore 
di tanti reatini. A condividere lo 
spazio con il pubblico sono stati 
il pittore piacentino Franco 
Corradini, con la sua mostra 
dedicata alle suggestioni 
raccolte sul Cammino di Santia-
go e il coro gospel Artem, che 
ha trascinato i presenti in una 
performance energica ed 
entusiasmante.

Franco Corradini – perché è 
composta di due parti ben 
distinte. Una è composta da 
questi piccoli quadretti, quasi 
tutti su carta, che ho realizzato 
durante il mio cammino verso 
Santiago. Sono disegni piccoli 
perché sono stati tutti nel mio 

#mostre

/pittura

Ma cariche di forza espressiva 
e suggestioni sono anche le 
opere che il pittore ha messo in 
mostra sulle pareti dell’Audito-
rium dei Poveri. Una esposizione 
che guarda ad un percorso ben 
defi nito: «Questa è una mostra 
particolare per me – spiega 

Dialogo con Franco Corradini, pittore, ceramista, 
incisore e autore di vetrate artistiche

di David Fabrizidi David Fabrizi

Alla ricerca 
della luce

zaino. Qui racconto i paesaggi, i 
volti, le cattedrali. I quadri 
grandi, invece, s’intitolano 
“Buscando luz” e sono molto 
diversi da questi disegni. Sono 
quadri astratti, ma anch’essi 
sono nati sulla strada per 
Santiago: da quella luce, da quel 
silenzio, dalle emozioni provate 
camminando per un mese sul 
Cammino».

Il percorso di Santiago risuona 
con quello del Cammino di 

La ricerca artistica può 
essere una strada verso 
le profondità dello spirito.
Lo dimostra l’esposizione 
delle opere del pittore 
Franco Corradini, in corso 
all’Auditorium dei Poveri 
fi no a domenica 16 
novembre
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Sabato 15 NOVEMBRE 
ore 16.00 - ROMA - Basilica Santa Maria in Aracoeli - Campidoglio
Apertura esibizione LUISA TORRIOLI,
pianista Ambasciatrice dell’Associazione.
CONCERTO BANDA MUSICALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
diretta dal M° Cap. GINO BERGAMINI
Dedicato a don Pietro Pappagallo, don Giuseppe Morosini e all’eroe finanziere Antonio Ambroselli
nel 70° della Liberazione di Roma.
Partecipano: GERARDO SEVERINO - Direttore Museo Storico GDF, Autore del Libro 
“Antonio Ambroselli: l’uomo, il finanziere, l’eroe”
RITA GIOVANNELLI - Giornalista, autrice del libro “Vita di Santa Barbara” Edito Rai Eri
CONFERENZA MISERICORDIE LAZIO nel 770° anniversario della Fondazione
Presiede S.E. Mons. SANTE MARCIANÒ, Arcivescovo, Ordinario Militare per l’Italia

Domenica 16 NOVEMBRE
ore 9.00 - DAL LUOGO DEL MARTIRIO AL LUOGO OVE RIPOSANO LE SPOGLIE
RADUNO CICLOTURISTICO - Partenza da Scandriglia della Fiaccola Votiva
ore 10.30 -  Rieti - Chiesa Santa Barbara in Agro
Celebrazione Eucaristica  animazione liturgica con la Corale parrocchiale
ore 15.00 - Piazza Vittori - POMPIEROPOLI a cura Ass. Naz. VV.F - Sez. di Rieti
ore 15.30 - Piazza Vittori - Arrivo dei Vigili del Fuoco con Fiaccola Votiva
ore 15.45 - Cattedrale 
Partecipa l’ISTITUTO MAGISTRALE “ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI” di Rieti con il 
coordinamento della prof.ssa  GERARDINA VOLPE, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Concerto in ricordo di Don Concezio Chiaretti Martire a Leonessa nel settantesimo 
anniversario del martirio a cura del LICEO MUSICALE DELL’ISTITUTO - coordinato 
dai docenti del liceo e con la partecipazione del Soprano SILVIA COSTANZI
ore 17.00 - Piazza Vittori - BANDA MUSICALE di Marcetelli Diretta
da M° CRISTINA MICHELI con il Gruppo Majorettes “Shining Stars” di Cittaducale

Lunedì 17 NOVEMBRE
ore 10.00 - Auditorium Varrone - INCONTRO CON GIANFRANCO ALBANO
Regista film “La Buona battaglia, Don Pietro Pappagallo”martire alle Fosse Ardeatine

Venerdì 21 NOVEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
INCONTRO CON ADELMO CERVI figlio di Aldo, uno dei sette fratelli
Presentazione del libro “Io che conosco il tuo cuore”

Sabato 22 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
CONVEGNO “RIBELLI PER AMORE. I CATTOLICI E LA RESISTENZA:
IDEE, LOTTA E TRIBUTO DI SANGUE” 
Partecipano:
MARIA ROMANA DE GASPERI - figlia dello statista, autrice del libro “Mio caro padre”
S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito
S.E. Mons. GIUSEPPE CHIARETTI - Vescovo Emerito
MARIA CRISTINA OLINI - Vice Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
ALADINO LOMBARDI - Segretario A.N.F.I.M.
ore 15.30 - Cattedrale - CONCERTO BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE

(paese natio dell’on. Attilio Piccioni, Padre della Costituzione Italiana)
diretta dal M° MORENO PORAZZINI  - In ricordo di Alcide De Gasperi a sessanta anni dalla scomparsa

23-24-25 NOVEMBRE
DEDICATA SUOR AGOSTINA PIETRANTONI

PATRONA DEGLI INFERMIERI D’ITALIA A 150 ANNI DALLA NASCITA E 120 ANNI DAL MARTIRIO   

Domenica 23 NOVEMBRE
ore 16.00 - Roma - Basilica Santa Maria in Aracoeli 
CONCERTO FANFARA POLIZIA DI STATO
diretta dal M° LANZARA DOMENICO
Partecipano le suore della Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret
Presenzia S. E. Mons. ZYGMUNT ZIMOWSKI, Arcivescovo
Presidente del Ponti�cio Consiglio per la Pastorale della Salute del Vaticano

Lunedì 24 NOVEMBRE
ore 16.00 - RIETI - Ospedale “San Camillo de Lellis”
Intitolazione a Santa Agostina di un reparto dell‘O.G.P.
CONFERENZA CON:
• S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito “Lo spirito del servizio”
• Prof. SILVIO MESSINETTI - Medico chirurgo, Doc. Ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma
“Santa Agostina nell’ospedale Santo Spirito di Roma, nel suo tempo”
• Donazione di una reliquia di Santa Agostina alla Cappella dell’O.G.P.
• INTRODUZIONE di Suor Fernanda - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida 
Thouret - al filmato sulla Vita, Beati�cazione, Canonizzazione di Santa Agostina Pietrantoni 
“Protettrice degli infermieri d’Italia”
Coordina i lavori il Prof. BERNARDINO SANTOBONI

Martedì 25 NOVEMBRE
ore 10.00 - Auditorium Varrone
CONFERENZA CON:
• S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI - Vescovo Emerito “Una vita per gli altri”
• Suor ANNA ANTIDA - Congregazione Suore della Carità di Santa Antida Thouret
“Decalogo dell‘infermiere”, vissuto da Santa Agostina Pietrantoni
• Proiezione del �lmato sulla Vita, Beati�cazione, Canonizzazione di Santa Agostina 
Pietrantoni “Protettrice degli infermieri d’Italia”
Coordina i lavori il Prof. BERNARDINO SANTOBONI

26-27-28-29 NOVEMBRE
Partecipazione  del  LICEO SCIENTIFICO “C.JUCCI” di Rieti

Coordina gli incontri la prof.ssa STEFANIA SANTARELLI – Dirigente dell’Istituto 

LE VIE DELLA VERITÀ E DELLA LEGALITÀ
Mercoledì 26 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi 
INCONTRO CON GIOVANNI TIZIAN, giornalista (vive sotto scorta)
Autore del libro “La nostra guerra non è finita”.
Suo padre, PEPPE TIZIAN, funzionario di banca non si piegò al malaffare mafioso, venne ucciso nel 
1989. Da allora la famiglia Tizian ha lasciato la Calabria.

Giovedì 27 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“ILARIA ALPI:  SENZA VERITÀ E SENZA GIUSTIZIA, 20 ANNI DOPO”
Incontro con: MARIANGELA GRITTA GRAINER - Presidente Associazione Ilaria Alpi, 
Autrice del libro “L’esecuzione. Inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin”

LUCIANO TARDITI - Sostituto Procuratore di Asti

Venerdì 28 NOVEMBRE
ore 9.30 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“STRAGI DEGLI INNOCENTI, RICERCA DELLA VERITÀ”
Partecipano: ROBERTO SCARDOVA - giornalista Autore del libro “Italicus” 
MANLIO MILANI - Presidente  Associazione Familiari caduti a Piazza della Loggia-Brescia
CARLO ARNOLDI - Presidente Associazione vittime a Piazza Fontana-Milano
GUIDO SALVINI - sostituto Procuratore di Milano
UGO PAOLILLO - già Magistrato

Sabato 29 NOVEMBRE
ore 9.30 - Cattedrale
PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ “NEL FUOCO” 
PER L’IMPEGNO PROFUSO NELLA LOTTA CONTRO I ROGHI DI RIFIUTI TOSSICI E LA TUTELA 
DELLA VITA CONFERITO A:
DON MAURIZIO PATRICIELLO - parroco di Caivano e portavoce “familiari delle vittime”
DON ANIELLO MANGANIELLO - già parroco a Scampia,fondatore Ass.ne “Ultimi”
ING. GIOVANNI NANNI - Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania
Saluto di S.E. LORENZO CHIARINELLI, Vescovo Emirito
Presiede Mons. DELIO LUCARELLI, Vescovo di Rieti
ore 17.30 - Ponte Romano

PROCESSIONE DELLA SANTA PATRONA
SULLE ACQUE DEL FIUME VELINO 
a cura Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Partecipano: Fanfara Alpini Centro d’Italia diretta dal M° Giorgio Scopigno
Club Sommozzatori Rieti. ARRIVO IN CATTEDRALE

SPETTACOLO PIROTECNICO SUL FIUME VELINO
a cura della PIROTECNICA MORSANI ideazione di TELESFORO MORSANI.
RIETI - Via Roma Negozi  mostra iconografica Santa Barbara

30 NOVEMBRE
ore 17.00 - Teatro Flavio Vespasiano 
CONCERTO PER IL 70° DELLA LIBERAZIONE DI RIETI
E IL BICENTENARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CORALE “VIRGO FIDELIS” DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI CON L’ORCHESTRA DA CAMERA “ARS LUDI” 
DELL’INTERNATIONAL MUSIC INSTITUTE DI ROMA
dirette dal m° Dina Guetti
Partecipano: 
NICOLÒ PARATORE - Generale dei Carabinieri e Direttore del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri
GIOVANNI BIANCHI - Presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
MARCO DE PAOLIS -  Procuratore Capo della Procura Militare di Roma
                                            Autore del Libro “La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia”
ALADINO LOMBARDI - Segretario Generale ANFIM

(Produzione Film-Documentario “335 voci per non dimenticare - le Fosse Ardeatine”)
MELANIA FIORE - Attrice, cast film “La Grande Bellezza”, ideatrice ed interprete del Monologo “La Partigiana”

CARLA RONCATI - nipote di Alcide De Gasperi - staffetta partigiana
ANTONIO CIPOLLONI - giornalista, Autore del Libro “La guerra in Sabina”
MOSTRA ELMETTI STORICI DEI VIGILI DEL FUOCO
MOSTRA CERAMICHE ARTIGIANALI DEDICATA A SAN FRANCESCO E SANTA BARBARA
a cura degli alunni della Scuola Elementare Minervini - Coordinati dalla Prof. GIULIA SMALDINI

1 - 2 DICEMBRE
OMAGGIO ALLA SANTA PATRONA

coordina MARIA RITA PITONI, dirigente scolastica ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI" - RIETI

Lunedì 1 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
PATRONA DELL’ENI E DI TUTTI GLI ADDETTI ALLA ESTRAZIONE DEL METANO E PETROLIO
GIOVANNI BIANCHI - Presidente Cespi  (Centro Studi Problemi Internazionali)   Lectio Magistralis:

“LA LEZIONE ATTUALE DI ENRICO MATTEI, NELL’ITALIA CHE CAMBIA”

Martedì 2 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi 
PATRONA DEI GEOLOGI
MARCO PETITTA, geologo, docente universitario, Presidente IAH Italia (International               
         Association Hydrogeologists) Lectio Magistralis:

“FINO ALL’ULTIMA GOCCIA. LA RISORSA ACQUA NEL TERZO MILLENNIO” 
ore 18.30 - Cattedrale Cappella Santa Barbara
“CONOSCIAMO LA SANTA PATRONA”
Conferenza con ILEANA TOZZI – Direttore Museo Diocesano - Rieti
CONCERTO DI MUSICA SACRA e CLASSICA
con il M° SANDRO SACCO al flauto traverso e il M° PAOLO PANICONI al pianoforte

3-4-5 DICEMBRE
“BRAVA BARBARA”

CONFERIMENTO PREMI
Mercoledì 3 DICEMBRE
ore 10.00 - Sabina Univeristas - Palazzo Dosi
“PREMIO BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA SARGENTI - Sostituto Procuratore della DIA di Roma
Ore 21,00 - Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO “INSIEME PER SANTA BARBARA”
BANDA MUSICALE CITTÀ DI RIETI e BANDA MUSICALE DI SCANDRIGLIA
dirette dal M° GIANCARLO CECCA e dal M° CLAUDIO GAMBERONI

Giovedì 4 DICEMBRE - FIERA TRADIZIONALE

FESTA DELLA SANTA PATRONA
ore 9,30 - Cimitero di Rieti - Deposizione corona in memoria dei caduti Vigili del Fuoco
Comando Vigili del Fuoco di Rieti - Caserma Aperta - Cerimonia e saluti del 
Comandante Ing. DANIELE CENTI (di recente nomina) - Saggi professionali 

ore 16,00 - Cattedrale - PASSIONE E MARTIRIO DELLA SANTA 
con SILVIA COSTANZI-soprano, ELMAR SCHAFER-sassofono, CRISTINA CASTELLI-voce 
recitante, ALESSANDRO OLORI-organo, Costumi “Scuola di Costume” della Fondazione Varrone 
diretta da SILVA BRUSCHINI

Presentazione Libro della RAI ERI “Vita di Santa Barbara” di Rita Giovannelli

PREMIO “BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA BELVEDERE - Comandante Pilota Elicotteri  Elitalia Soccorso

ore 18,00 - SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presiede S.E. Mons. DELIO LUCARELLI, Vescovo di Rieti

Offerta prodotti  della terra sabina da parte della Comunità di Scandriglia
ore 19,00 - Piazza  del Comune

PROCESSO A SANTA BARBARA
      Con la Compagnia teatro, danza e musica “SIGNIFER NOCTIS”

Venerdi 5 DICEMBRE
ore 10,00 - Auditorium Varrone - PREMIO “BRAVA BARBARA”
incontro con BARBARA ENSOLI, scienziata – Direttore Centro Nazionale AIDS

6-7 DICEMBRE
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA

Sabato 6 DICEMBRE
ore 16,00 - Auditorium Varrone DEDICATO AI MARTIRI DEL LAVORO 
Anniversario tragedia ThyssenKrupp di Torino

CONCERTO ANDREA SALINI BAND E GIOVANI MUSICISTI
Coordina Don VALERIO SHANGO - Direttore Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro
Con la partecipazione di: MAURIZIO LANDINI - Segretario Generale FIOM - CGIL 
SINDACALISTI e OPERAI di TERNI e RIETI

Domenica 7 DICEMBRE
ore 11,00 - Basilica San Domenico 
dedicato a Padre JERZY POPIELUSKO nel trentennale del martirio
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. JAROSLAW  KRZEWICKI, vicario generale Diocesi di Rieti

CONCERTO PER CORO ED ORGANO - PONTIFICIO DOM BEDOS ROUBO
        M° ROBERTO MENOSSI, Organista
Coro polifonico “Aurora Salutis” di Rieti direttore dal M° BARBARA FORNARA

Lunedì 8 DICEMBRE
ore 10,30 - Madonna del Cuore - FESTA DEI MARINAI
Chiesa Madonna del Cuore Celebrazione Eucaristica – Defilamento al Monumento dei Caduti

Mercoledì 10 DICEMBRE
ore 10,00 - Auditorium Varrone - GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI
“I BAMBINI E LE GUERRE”
Coordina MIRELLA LIZZI, Responsabile UNICEF Rieti
Partecipano gli alunni delle Scuole Medie della Città di Rieti
pomeriggio - Casa Circondoriale di Vazia
CONCERTO DI SOLIDARIETA’ 
FANFARA ALPINI CENTRO D’ITALIA diretta dal M° GIORGIO SCOPIGNO

Sabato 13 DICEMBRE
ore 11.00 - Auditorium Varrone
Presentazione del Libro ”NAZARIO SAURO. STORIA DI UN MARINAIO”
Scritto a due mani dall’Ammiraglio ROMANO SAURO, nipote di Nazario e da suo figlio 
Francesco, discendenti dell’Eroe e martire della Prima  Guerra Mondiale , impiccato a Pola 
dalle autorità austriache.
Partecipa il Senatore FRANCO MARINI, già presidente del Senato della Repubblica Italiana 
e attuale Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale
Coordina la Prof.ssa STEFANIA SANTARELLI – Dirigente Liceo Scientifico “C.Jucci” di Rieti
ore 17.00 - Auditorium Varrone
CONCERTO IN RICORDO DELL’EROE E MARTIRE NAZARIO SAURO
     Banda Musicale “G.VERDI” di Lisciano diretta dal M° DAVID GIOVANNELLI

Domenica 14 DICEMBRE
ore 11.30 - TERMINILLO - Chiesa S. Francesco
CELEBRAZIONE EUCARISTICA  – Omaggio a Santa Barbara 
Al termine della celebrazione sarà deposto un omaggio floreale alla base del grande 
mosaico di Santa Barbara offerto dal Circolo della Marina Militare del Terminillo. 

Mercoledì 17 DICEMBRE
 ore 16.00 - Santuario Francescano di Greccio
• Messaggio di Pace e di Auguri a cura di LUISA TORRIOLI, Ambasciatrice dell’Associazine
• Accensione lampada della Pace con i Comandanti Vigili del Fuoco di Rieti e Assisi-Perugia
CONCERTO PER LA PACE TRA I POPOLI
ANONIMA FROTTOLISTI DI ASSISI Ensamble di maestri per la musica antica

ASS. Nazionale
VIGILI DEL FUOCO

DEL CORPO NAZIONALE
SEZ. di rieti
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Deposizione corona in memoria dei caduti Vigili del Fuoco

-organo, Costumi “Scuola di Costume” della Fondazione Varrone 

- Comandante Pilota Elicotteri  Elitalia Soccorso
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Mercoledì 10 DICEMBRE
ore 10,00 - Auditorium Varrone - GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI
“I BAMBINI E LE GUERRE”
Coordina MIRELLA LIZZI, Responsabile UNICEF Rieti
Partecipano gli alunni delle Scuole Medie della Città di Rieti
pomeriggio - Casa Circondoriale di Vazia
CONCERTO DI SOLIDARIETA’
FANFARA ALPINI CENTRO D’ITALIA diretta dal M° 

Sabato 13 DICEMBRE
ore 11.00 - Auditorium Varrone
Presentazione del Libro ”NAZARIO SAURO. STORIA DI UN MARINAIO”
Scritto a due mani dall’Ammiraglio ROMANO SAURO
Francesco, discendenti dell’Eroe e martire della Prima  Guerra Mondiale , impiccato a Pola 
dalle autorità austriache.

FRANCO MARINI

Francesco, discendenti dell’Eroe e martire della Prima  Guerra Mondiale , impiccato a Pola 
dalle autorità austriache.
Partecipa il Senatore 
e attuale Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale
Coordina la Prof.ssa STEFANIA SANTARELL
ore 17.00 - Auditorium Varrone
CONCERTO IN RICORDO DELL’EROE E MARTIRE NAZARIO SAURO
     Banda Musicale “G.VERDI” di Lisciano diretta dal M° 

Domenica 14 DICEMBRE
ore 11.30 - TERMINILLO - Chiesa S. Francesco
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Al termine della celebrazione sarà deposto un omaggio floreale alla base del grande 
mosaico di Santa Barbara offerto dal Circolo della Marina Militare del Terminillo. 
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“I BAMBINI E LE GUERRE”
Coordina 

Offerta prodotti  della terra sabina da parte della Comunità di Scandriglia

13 DICEMBRE
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dalle autorità austriache.
Partecipa il Senatore 
e attuale Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale
Coordina la Prof.ssa 
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• Accensione lampada della Pace con i Comandanti Vigili del Fuoco di Rieti e Assisi-Perugia

BANDA MUSICALE DI SCANDRIGLIA

CONCERTO PER CORO ED ORGANO - PONTIFICIO DOM BEDOS ROUBO
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. JAROSLAW  KRZEWICKI, vicario generale Diocesi di Rieti

Al termine della celebrazione sarà deposto un omaggio floreale alla base del grande 

ore 11.30 - TERMINILLO - Chiesa S. Francesco

COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO

Diocesi
di Rieti

comando prov.
vigili del fuoco

rieti

Comune
di rieti

“Il Lavoro è dignità,
nessun lavoratore senza diritti”

Papa Francesco

Ass. Culturale
Santa Barbara

nel Mondo
PIROTECINCA

MORSANI

PREFETTURA
DI RIETI

PROVINCIA
DI RIETI

PARTIGIANI CRISTIANI

FONDAZIONE
VARRONE

PATROCINI

COLLABORAZIONE

SPONSOR UFFICIALI

Confraternita di Misericordia
di Rieti

Donatori di Sangue
Rieti

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI ERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA P

P
ROVINCIA DI RIETI

GESTIONE ACQUEDOTTI

L’INTERO PROGRAMMA È DISPONIBILE SU

comune.rieti.it / www.frontierarieti.com /santabarbaranelmondo.org

Presenta: Catiuscia Rosati
Servizio fotografico: Fotoflash di Massimo Renzi

GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO TUTTI A INGRESSO LIBERO

L’Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo ringrazia 
le Istituzioni Scolastiche, gli Enti, le Associazioni, gli Sponsor

 e in particolare il Comune di Rieti, nella persona del Sindaco SIMONE PETRANGELI, 
e la Regione Lazio, nella persona di DANIELE MITOLO, Consigliere Regionale del Lazio,

per aver reso possibile la riuscita della manifestazione.

Ideazione e organizzazione: Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo
RIETI

Pino Strinati (Ideazione e Presidente) Tel. 338 8068728
Renzo Fedri (Direttore Artistico) Tel. 328 0209249

Gianni Fabrizio (Funzionario Vigili del Fuoco) Tel. 331 5777626
Giulio Aniballi (Responsabile logistica) Tel. 331 9075065
Bernardino Santoboni (Coordinatore) Tel. 328 8793526

Pina Rossi (Segreteria) Tel. 392 3600296
Marco Salini (Ass. La Lokomotiva) Tel. 347 8286727

Fabio Spaccini (Direttore Organizzativo) Tel. 331 9283944
David Fabrizi (Responsabile comunicazione) Tel. 334 2852567

ROMA
Anna Marzocca (Presidente Sezione Roma) Tel 345 0722320

Gianpiero Guerrieri (Vice Presidente Sezione Roma) Tel. 348 7124578

PARTIGIANI CRISTIANI
PRESIDENZA CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO

BAR 2000 SNC
CAFFÉ E SERVIZI
ROMA

ANMI
Gruppo di Rieti

= Premio di Cultura “Come Barbara”

G R A P H I C  D E S I G N E R LABARTsrls 0746 221204

Francesco reatino, con il quale è 
gemellato. Ma c’è anche un 
altro legame tra la mostra e 
Rieti…

Sì, il legame è con l’istituto 
storico Massimo Rinaldi e risale 
a 12 anni fa. Sono stato a Rieti 
proprio per una mostra dedicata 
a Massimo Rinaldi: io sono di 
Piacenza e a Piacenza il vescovo 
dei miei nonni era il vescovo 
Scalabrini, che è stato un po’ il 
“papà” di Massimo Rinaldi. Ma 
sono legato anch’io alla fi gura di 
questo vostro vescovo – santo, 
si può dirlo – e qui ho portato un 
ritratto da donare agli amici 
dell’Istituto oltre a delle piccole 
litografi e con il volto del 
venerabile. Quella di Massimo 
Rinaldi è una fi gura che sicura-
mente brilla anche fuori di Rieti. 
Conoscendo la sua vita si 
riconosce un uomo di una luce 
eccezionale.

In mostra abbiamo tele e 
disegni, ma la tua produzione 
abbraccia anche l’incisione, la 
ceramica, le vetrate artistiche. 
Verrebbe da chiederti casa sia 
la pittura…

È la domanda più diffi cile. È una 
domanda cui forse gli artisti non 
possono rispondere con le 
parole, ma solo con il lavoro. Io 
so che la pittura è un desiderio 
che non fi nisce mai, è la vita 
stessa, e fi no all’ultimo giorno 
tu devi capire cosa vuoi espri-

mere: non bastano tutte le 
tecniche e le esperienze per 
venirne a capo. L’ultimo giorno, 
forse, dovremo ancora scoprire 
una cosa. Per me, in questi anni, 
l’interrogativo principale è stato 
il senso della luce, questa luce 
dall’alto che non è soltanto una 
luce fi sica, ma è un desiderio 
interiore, una speranza, una 
ricerca di forma incessante.

Dal 1988 fa parte degli artisti 
della galleria Carzaniga & Ueker 
di Basilea. Le tue opere sono 
state esposte in numerose 
capitali europee: Parigi, Praga, 
Basilea, Barcellona, Berlino, 
Zurigo, Lugano, Milano, Genova. 
Hai partecipato alla Biennale di 

Venezia. I tuoi lavori fi gurano in 
diverse collezioni pubbliche, sia 
in Italia che all’estero. Come si 
colloca in questo percorso 
l’Auditorium dei Poveri di Rieti?

Qui c’è anche il quadro che è 
stato alla Biennale. Ma questo è 
un posto splendido, un luogo 
bellissimo. Io sono felice di 
scoprire che un gruppo di artisti 
di Rieti abita qui, perché questo 
spazio evoca tante cose del 
passato, ma soprattutto una 
devozione, una spiritualità che 
non è fatta solo di forme 
architettoniche, ma da una 
presenza. È davvero un luogo da 
artisti, e davvero il vostro 
gruppo è invidiabile.

I prossimi 
appuntamenti

Novità in calendario per 
l’Auditorium dei Poveri. 
Torna la musica, ma dopo 
dopo la doppia esibizione 
del jazzista Simone Gubbiot-
ti e il concerto gospel della 
scorsa domenica con il coro 
Artem, si cambia decisa-
mente sonorità.
Il 30 novembre e il 7 
dicembre sarà infatti la 
volta della musica elettro-
nica più colta e all’avan-
guardia. La prima serata, in 
particolare, si intitolerà 
Paul Klee. Lo sguardo e la 
voce. 

A partire dall’8 dicembre, 
torneranno le arti visive, 
con una tripla mostra di 
pittura e fotografi a che 
vedrà protagonisti i reatini 
Francesco Sacco, Marcello 
Pennese e Fabrizio Naspi.
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Il problema dell’alcol tra i 
giovani, spesso in bilico 
tra moda e incoscienza, in 
un convegno promosso 
dalla Diocesi

#pastorale

/salute

È tutto pronto per l’iniziativa 
promossa dell’uffi cio 
diocesano per la Pastorale 

della Salute della Diocesi di Rieti 
in collaborazione con l’Uffi cio 
Scuola per sabato 15 novembre, 
presso l’Auditorium Varrone di 
Rieti. 

Dalle ore 9, infatti, si terrà 
l’incontro formativo su “L’Alcoli-
smo: il disagio del consumo di 
alcol tra le giovani generazioni”.

L’incontro, ultimo tra quelli 
dell’anno pastorale dedicato 
alla famiglia, è relativo agli 
adolescenti, alla difesa delle 
giovani generazioni dalla grave 
piaga dell’alcolismo. 

«È sotto i nostri occhi la 
diffusione che sta avendo questa 
piaga sociale tra gli adolescenti» 
spiega il diacono Nazzareno 
Iacopini, direttore dell’Uffi cio 
per la Pastorale della Salute. 
«L’età in cui i ragazzi iniziano a 
bere è diminuita e non di rado si 
vedono giovani diventare alcolisti 
in età adolescenziale. Come 
Chiesa, ma anche come genitori 
e scuola, non possiamo permet-
terlo. È nel formare il ragazzo 
che si forma l’uomo del futuro. 
Non possiamo assistere indiffe-
renti alle stragi che fa l’alcol tra i 

nostri giovani. È tempo di 
reagire, e questo convegno può 
essere un primo passo».

Ad illustrare la problematica 
saranno dei relatori esperti e di 
chiara fama. Il Dr. Angelo 
Giuliani, responsabile dell’Unità 
Operativa Alcolismo e Tossico-
dipendenza della Ausl di Rieti 
tratterà gli aspetti medico 
sanitari relativi agli effetti 
dell’alcol sugli adolescenti. 

Don Zbigniew Formella, 
docente dell’Università Pontifi -
cia Salesiana, Istituto di Psicolo-
gia di Roma, Facoltà Scienza 
dell’Educazione, affronterà gli 
aspetti psicologici in merito al 
consumo di alcol tra gli adole-
scenti.

Le conclusioni sono affi date 
al Vicario Generale del Vescovo 
di Rieti, Mons. Jaroslaw Krzewi-
cki.

Sabato prossimo l’incontro formativo rivolto a 
ragazzi, educatori, operatori, organizzato da 
Pastorale sanitaria e Uffi cio scuola

di David Fabrizi

Alcol giovane

Iniziative

Pastorale sociale per «Onderod»

C’è anche la Diocesi, attraverso l’Uffi cio per i 
Problemi Sociali e il Lavoro, tra i promotori 
della manifestazione «Onderod – Basta 
vittime della strada» che si svolgerà venerdì 
prossimo. Assieme al Comune di Rieti e 
all’associazione “Segnali di Fumo”, la Pasto-
rale sociale, come comunicato dal direttore 
don Valerio Shango, ha voluto fi rmare 
l’invito rivolto agli alunni delle scuole 
reatine, alle famiglie e alla cittadinanza per 
la mattinata di venerdì 14 all’Auditorium 
Varrone, dedicata all’educazione stradale e 
alla prevenzione degli incidenti. Sarà presen-
tato e proiettato il fi lm On the road sulla 
tematica delle vittime della strada, quindi 
interverranno le istituzioni (Polizia stradale, 
Comune, Asl e lo stesso uffi cio diocesano).

Alla manifestazione presenzierà come 
testimonial Diego Crescenzi, l’undicenne 
reatino campione d’Italia di Bike Trial, che 
interverrà poi anche al momento culminante 
di domenica 16, giornata internazionale per 
le vittime della strada, esibendosi nel 
pomeriggio – assieme ad altri artisti locali, in 
alternanza a testimonianze ed esperienze di 
educazione stradale – in piazza del Comune, 
dove al mattino sarà istallato un monumen-
to ai caduti della strada. La partecipazione 
della Pastorale sociale si inquadra nello 
spirito di condivisione, da parte della Chiesa 
locale, delle iniziative di interesse pubblico, 
laddove gli aspetti educativi, di solidarietà, di 
attenzione alle necessità delle persone e 
delle famiglie possano incontrarsi con 
l’azione della comunità.

Non si ferma con il 
convegno sull’alcol tra 
i giovani l’attività 
dell’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale della 
Salute.
Giovedì 27 novembre è 
infatti in programma 
un incontro formativo 
sull’Aborto, nel quale 
si cercherà di presen-
tare in modo chiaro e 
scientifi camente 
fondato cosa signifi ca 
e cosa comporta il 
sacrifi cio della più 
indifesa tra le vite 
umane.

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

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

Diocesi di Rieti
Ufficio della Pastorale Sanitaria

in collaborazione con la
Comunità Ortodossa di Rieti

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, via Cintia 83 Rieti

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

L’ABORTO
COSA SIGNIFICA, COSA COMPORTA

IL SACRIFICIO DI UNA VITA FUTURA

giovedì 27 novembre 2014 ore 18
chiesa di Santa Lucia, Rieti

incontro formativo

Relatore dott. Luigi Conti
Associazione Scienza & Vita
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
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Anche le parole possono uccidere.
No alla discriminazione. L’altro è come me.

#migliorisipuò



I patronati sono un 
servizio attivo già dal 
primo dopoguerra. Ora, 
la stretta della spending 
review sembra metterne 
in discussione la 
sopravvivenza. E con loro 
la possibilità per tanti 
cittadini di avere un 
sostegno nell’affrontare 
la burocrazia e ottenere 
diritti

#servizi

/patronato

Da diversi giorni è in corso 
una dura protesta dei 
patronati contro i tagli 

delle risorse contenuti nella 
legge di Stabilità. 

Un primo intervento si è visto 
con la raccolta delle firme di 
adesione alla petizione «No ai 
tagli ai patronati», avviata il 29 
ottobre scorso per iniziativa del 
Ce.Pa. (il coordinamento che 
raggruppa i principali patronati 
Acli, Inas, Inca e Ital).

A Rieti il presidio si è posizio-
nato sotto la sede Inps. Una 
delegazione è stata poi ricevuta 
dal Presidente Provinciale del 
Comitato e dalla Direttrice 
dell’INPS condividendo i gravi 
disagi che l’approvazione della 
Legge di Stabilità contenente tali 
tagli ai Patronati recherebbe ai 
cittadini più deboli della nostra 
Provincia.

 Ora il Ce.Pa. annuncia una 
giornata di mobilitazione in 
programma il 15 novembre 
prossimo in tutta Italia.

«La mobilitazione promossa 
da Acli, Inas, Inca e Ital prosegui-
rà per tutto l’iter parlamentare 
di approvazione della legge di 
Stabilità», assicurano i patronati, 
annunciando che il 15 novembre 
prossimo si svolgerà la giornata 
nazionale di protesta, con 
iniziative unitarie in tutte le 
province italiane e, laddove 
stabilito, con manifestazioni 
regionali.

A Rieti si svolgerà nei pressi 

del centro commerciale Perseo, 
dove saranno allestiti stand e si 
terranno incontri pubblici, con 
l’intento di «sensibilizzare 
l’opinione pubblica su una 
questione vitale per il rispetto 
dei diritti costituzionalmente 
garantiti».

Intanto alla petizione «hanno 
già aderito decine di migliaia di 
cittadine e cittadini, per protesta-
re contro una misura che, se 
confermata, cancellerà il diritto 
di ogni persona ad avere l’assi-
stenza previdenziale e socio-
assistenziale gratuita garantita 
da questi istituti. Inoltre il 

numero di coloro che rischiano di 
perdere il lavoro si attesta 
attorno al 70% degli organici 
complessivi dei vari patronati, 
ovvero migliaia e migliaia di 
persone».

«La protesta, che sta riceven-
do anche attestati di solidarietà 
da parte di parlamentari e di 
istituzioni, quali Inps e Inail, 
continuerà – assicurano i 
patronati del Ce.Pa. – finché il 
Governo non si impegnerà a 
cancellare la norma che prevede 
una riduzione di 150 milioni di 
euro del fondo Patronati, pari a 
circa il 35 per cento delle risorse 
complessive ad esso destinate».

Acli, Inas, Inca e Ital ribadisco-
no poi «con forza che la sottra-
zione delle risorse al fondo 
patronati, se approvata così 
com’è, si tradurrebbe in un’altra 
tassa occulta ai danni delle 
persone socialmente più deboli 
costrette, dietro pagamento, a 
rivolgersi al mercato selvaggio di 
sedicenti consulenti, che operano 
senza alcun controllo e senza 
regole. Infatti – spiegano – men-
tre i lavoratori e le lavoratrici 
dipendenti continueranno a 
pagare integralmente i contributi 
previdenziali all’Inps, lo Stato 
incamererà la quota oggi 
destinata alla tutela gratuita per 
destinarla ad altri scopi non 
precisati. Il Governo, quindi, finirà 
per appropriarsi di soldi che 
sono dei lavoratori senza 
specificarne l’utilizzo».

«Una beffa – concludono – a 
cui si aggiunge un danno econo-
mico serio che aggraverà le già 
precarie condizioni di coloro che 
pagano con la disoccupazione e 
la povertà le conseguenze di una 
crisi gravissima».

Il Governo pensa a fare tagli e a rimetterci - in 
modo diretto o indiretto - alla fine sono sempre i 
più deboli e poveri

In difesa dei 
patronati: 
le voci di Acli, Inas, 
Inca e Ital

in città

La video intervista realizzata da 
Massimo Casciani con i 
rappresentanti dei quattro 
patronati Ce.Pa. è disponibile 
sulla WebTV di «Frontiera»
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Eutanasia: l’utopia individualista 
arriva al capolinea

Le cestiste della NPC Willie Basket

di Carlo Cammoranesi

di Paola Corradini

Solo un Dio può sostenerci, attraverso le braccia 
concrete di una comunità non retorica e presente

editorialesport

Δ segue da pag. 1
Ma se Nancy provava qualco-
sa, se sentiva la presenza, 
allora il dolore in chi legge è, 
se possibile, ancora più forte, 
ed è bene restare in silenzio 
dinanzi ad un tale dramma, 
perché è una tragedia e le 
tragedie sono in sé orribili.

Suscita invece un mesto e 
forte dissenso la pretesa di 
regolamentare la “dolce 
morte” anche per coloro che 
“gusci vuoti” non sono 
affatto. Coloro che, diagnosti-
cata una malattia letale, 
come l’americana ventinoven-
ne Brittany Maynard, decide di 
togliersi la vita. Non senza 
avere informato il mondo via 
on-line con un diario che ha 
commosso e spaccato 
l’America, o come un espo-
nente della cultura italiana 
quale Lucio Magri che, 
qualche tempo fa, ha deciso di 
recarsi in Svizzera dopo la 
morte della moglie, per 
beneficiare delle procedure 
sulla “morte volontaria 
assistita”. Tre casi radical-
mente diversi, per nulla 
omogenei tra loro, ma che 
una legislazione sull’eutanasia 
finirebbe, prima o poi, per 
mettere insieme, ritenendo un 
“guscio vuoto”, non solo chi lo 
è ma anche chi ci si sente, indi-
pendentemente dalle condi-
zioni di salute e dall’età.

Di fatto l’utopia individuali-
sta arriva al capolinea. 
Padroni della nostra esistenza 
abbiamo il diritto di toglierce-
la quando non la riteniamo più 
accettabile e di toglierla agli 
altri quando, con tutto il 
conforto delle nuove tecniche 
diagnostiche, è la loro ad 
apparirci insostenibile. In 
realtà non siamo affatto 
padroni della nostra esisten-
za, ma dipendiamo dagli altri 
perché è nella relazione con 
loro che esistiamo, viviamo, 
arriviamo a produrre e ad 
edificare. La nostra vita non ci 
appartiene proprio perché 
siamo amati e il dolore che gli 
altri sentirebbero per la 
nostra perdita è senza 
misura.

Dipendeva dagli altri la 

piccola Nancy, dipendeva 
dagli altri la giovane Brittany, 
dipendeva dagli altri Lucio Ma-
gri. Storie di dolore e di 
solitudine che ci chiamano 
tutti in causa. Chiunque si 
chiama fuori con la morte 
assistita è una perdita per 
l’umanità intera: nessuno è 
necessario, tutti siamo 
indispensabili. Nancy, Brittany 
e Lucio sono tre storie 
diverse, separate tra loro da 
tutte le diversità possibili. Ma 
ciascuna di queste morti è una 
perdita per tutti noi, anche 
quando – nel caso dei due 
adulti – la loro decisione 
sembra essere suffragata da 
tutti i diritti del soggetto 
libero e cosciente. Ce li stiamo 
perdendo, ce li siamo persi.

Ma è anche vero che non 
potevamo farcela da soli. Non 
poteva farcela la madre di 
Nancy, Charlotte, non poteva-
no farcela i genitori di Brit-
tany, né potevano farcela gli 
amici più cari di Lucio: coloro 
che gli hanno voluto bene per 
una vita intera. Esiste una 
prossimità che non riusciamo 
da soli a colmare. Esistono 
forze che non riusciamo ad 
avere, una presenza che non 
riusciamo ad assicurare, 
desideri di amore che non 
riusciamo a realizzare. Solo 
una compagnia sostenuta da 
una presenza divina può 
realizzare quello che alle 
nostre sole forze risulta 
sovrumano. Solo un Dio può 
sostenerci, attraverso le 
braccia concrete di una 
comunità non retorica, ma 
silenziosamente presente ed 
operante. Per adesso, più che 
un’incosciente legge sul 
diritto al suicidio, ci sia di 
compagnia la mesta consape-
volezza della nostra ineffica-
cia umana ed il desiderio di 
incontrare quel Dio che ci 
abbraccia, affinché ci aiuti a 
trattenere tra noi chi vuole 
andarsene.

Sport, ma non solo. È per questo che ci sembra giusto dedicare 
un piccolo spazio anche alle ragazze della NPC Willie Basket 
Rieti che hanno iniziato una nuova avventura: il campionato 

femminile Under 15. E così domenica scorsa atlete e staff, con 
genitori al seguito, sono partite alla volta di Viterbo per affrontare la 
prima gara di campionato. Se si dovesse guardare solo al verdetto 
del campo, 67-35 il risultato finale con le avversarie decisamente 
troppo superiori, si potrebbe pensare ad una sconfitta difficile da 
digerire, ed invece a fine partita, grande è stata la soddisfazione 
dell’allenatore Paolo Matteucci e della dirigente Elena Salvi.

«A fine gara – racconta Matteucci – le ragazze hanno ricevuto i 
complimenti di tutti noi e dei genitori che hanno voluto essere presenti 
in questa prima gara del campionato. I trenta punti di differenza non ci 
hanno certo abbassato il morale perché tutte loro hanno dimostrato di 
avere carattere e, dopo una partenza segnata inevitabilmente 
dall’emozione, hanno saputo affrontare la gara con grande impegno e 
determinazione». 

Determinazione che, è innegabile, è data principalmente dal bellissi-
mo spirito di gruppo che anima queste ragazze, nate negli anni 
2003- 1999, che hanno capito da subito come la tecnica, la visione del 
campo e del gioco siano importanti, ma lo sono altrettanto anche la 
voglia di stare insieme e di fare gruppo.

Quella del campionato è un’idea nata tra un allenamento e l’altro e, 
dopo aver consultato i genitori, coach Matteucci ha deciso che per 
queste atlete era arrivata l’ora di mettersi in gioco.

«Sappiamo bene – prosegue Matteucci – che le ragazze dovranno 
affrontare avversarie non solo pari età, ma anche più grandi quindi più 
esperte e magari più forti. Lo abbiamo visto nella gara di Viterbo, ma 
questo non ci spaventa e non spaventa loro. Stiamo lavorando e le 
nostre atlete devono crescere ancora tanto e tanto hanno da dare. La 
cosa più bella è stata a fine gara quando non c’era una sola ragazza 
con la faccia triste. Erano tutte orgogliose e contente. Questo è lo 
spirito giusto per continuare a lavorare al meglio. Questo è il primo 
gruppo di atlete della NPC Willie Basket Rieti che, anche attraverso la 
passione e l’entusiasmo di queste giovani atlete, sta cercando di dare 
vita ad un settore giovanile femminile più numeroso».

Un settore femminile che a Rieti manca da troppi anni da quando 
alla fine degli anni ’80 il basket femminile colse molti successi. Il 
Basket Femminile Rieti del “mitico” presidente Benito Valeri per 
diversi anni tenne alto il nome di Rieti anche nel basket femminile. Nel 
1983, sponsor la Banca Popolare, la squadra delle ragazze colse la 
promozione in serie C. 

I due anni seguenti, allenatore l’indimenticcato Sandro Cordoni, 
segnarono un cambio di passo con la squadra che conquistò la serie 
B. Quattro stagioni in B1 e poi nuovi innesti, tra cui la reatina Alessan-
dra Rinaldi che domenica a Viterbo, ha seguito dagli spalti l’esordio 
della figlia Ludovica Feliciangeli, per arrivare a conquistare la serie 
A2, sempre con coach Cordoni. Poi alterne vicende portarono il 
presidente Valeri a rinunciare. Ma ancora oggi sono in molti a non 
aver dimenticato le tante avventure, gare e vittorie delle cestiste 
reatine. L’avventura appena cominciata di queste nuova atlete è un 
segno importante e sembra siano partite con lo spirito giusto legato 
non solo alla voglia di vincere, ma anche a quella di partecipare, di 
esserci, al di là del risultato. La strada è lunga, ma è tutta per loro. 
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Penultime parole del Signo-
re ai Dodici, prima del suo 
ingresso trionfale a Geru-

salemme; penultime, sì, perché 
le ultime sono quelle di un’altra 
parabola, altrettanto famosa, 
sulla quale rifletteremo la pros-
sima domenica, solennità di Cri-
sto Re e ultima domenica dell’an-
no liturgico.

Brutta bestia la paura! La 
paura paralizza, impedisce di 
pensare e di agire. Il terzo servo 
manca ai suoi doveri perché ha 
paura del padrone.

Non credo che quel padrone 
avesse dato ai tre servitori 
incarichi fuori dal normale. 
Chissà quante volte era già 
partito per un viaggio improvvi-
so, e si era comportato esatta-
mente come nel racconto. Dio 
non pretende da noi prestazioni 
eccezionali! Dio non chiede mai 
l’impossibile! Solo ciò che 
sappiamo fare. Ma se lo sappia-
mo fare, lo dobbiamo fare! E se 
non lo facciamo ci mettiamo 
automaticamente dalla parte 
del torto.

La paura non è mai l’unità di 
misura del proprio concetto di 
sé. La paura di Dio, poi, è un 
atteggiamento veterotestamen-
tario, che non ha nulla a che 
vedere con la fede cristiana, che 
è fede nel Dio della misericordia, 

fede nel Dio dell’amore infinito, 
fede nel Dio del perdono.

A meno che la paura non sia 
l’effetto del peccato… Ricordate 
come rispose Adamo quando 
Dio andò a cercarlo nel paradiso 
terrestre? “«Ho udito il tuo 
passo nel giardino: ho avuto 
paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto» (Gn 3,10).

Ebbene, per noi che crediamo 
in Cristo Risorto, neanche il 
rimorso di coscienza per il 
peccato commesso dovrebbe 
suscitare la paura dell’incontro 
con Dio!

Se, invece di bestemmiare, 
leggessimo un po’ più spesso il 
Vangelo, scopriremmo l’amore 
di Gesù per i peccatori. Il Figlio 
del falegname non disdegnava 
la loro compagnia, anzi, si 
confondeva con loro alle acque 
del Giordano, per ricevere il 
battesimo di Giovanni Battista.

All’inizio del suo Vangelo, 
Marco riporta le seguenti parole 
di Gesù: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i 
malati; non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccato-
ri» (2,17).

Ecco, questa è la carta di 
identità di Gesù, la carta di 
identità del nostro Dio.

Fede e paura non possono 
stare insieme: «Non abbiate 

Commento al Vangelo:
XXXIII domenica del tempo ordinario  
(Mt 25,14-30)

di Nazzareno Iacopini

paura!» dice il Signore ai disce-
poli «Credete in Dio e credete 
anche in me!» (Gv 14). Sono le 
ultime parole del Signore, prima 
del suo arresto… e sono anche 
le prime parole di San Giovanni 
Paolo II. Così il Papa venuto di 
lontano inaugurò il suo pontifi-
cato, il 22 ottobre del 1978.

Fu la paura a vincere Pietro, 
quando si mise a camminare 
sull’acqua per andare incontro a 
Dio: la paura di un istante fu più 
forte della fede in Gesù che lo 
chiamava. 

E fu ancora la paura, non di 
Dio ma degli uomini, a fargli 
rinnegare il nome di Gesù davan-
ti alla serva del Sommo Sacer-
dote.

Neanche degli uomini dobbia-
mo aver paura, ce lo raccoman-
da sempre il Signore: «Non 
abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima. [...] 
Chi mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei 
cieli» (Mt 10,28 ss.). La fede può 
vincere la paura! La fede, quella 
vera, vince sempre!

Del resto, che cosa restava al 
Beato Giuseppe Girotti, nei giorni 

della sua prigionia a Dachau? 
Soltanto la fede: la fede e la 
speranza che, risorto Cristo, 
sarebbe risorto anche lui 
l’ultimo giorno!

È vero, Gesù non era un eroe 
alla maniera di questo mondo, 
Gesù non era un superuomo! 
Neanche i martiri lo sono.

E qui il cerchio si chiude: ho 
cominciato dall’affermazione 
che Dio non ci chiede mai 
qualcosa di superiore alla forze 
umane, e ho finito smentendo la 
convinzione che i cristiani siano 
dei superuomini… I cristiani sono 
dei servi, per di più in-utili. Il 
premio del (nostro) servire, non 
è altro rispetto al servire; il 
premio della fede non è altro, 
non è oltre, rispetto alla fede!

La fede è premio a se stessa! 
Lo insegna san Giacomo nella 
sua Lettera: «Chi fissa lo 
sguardo sulla legge perfetta, la 
legge della libertà, e le resta 
fedele non come un ascoltatore 
smemorato, ma come uno che 
la mette in pratica, questi 
troverà la sua felicità nel 
praticarla» (1,25).

Riflettiamoci tutti e preparia-
moci alla solennità di Cristo Re 
dell’Universo.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, 
andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro.
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 
cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il 
suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, 
mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone”.
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto 
affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i 
dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondan-
za; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”» (Mt 
25,14-30).
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