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Parole resistenti

ECONOMIA
Amazon sbarca in Sabina
Sul progetto c’è ancora 
una certa riservatezza, ma 
l’arrivo del gigante Amazon 
sui verdi prati di Passo 
Corese pare ormai cosa fatta 

MOSTRE
Una città in foto
Lo spazio culturale 
dell’Auditorium dei Poveri 
prosegue nella sua opera di 
ricognizione delle esperienze 
artistiche in città 

PASTORALE DELLA SALUTE
Sorriso del cuore
L’11 febbraio ricorre la XXIII 
Giornata del Malato; 
rifl essioni sul tema che Papa 
Francesco ha scelto per il 
messaggio di quest’anno 

IN ITALIA
Mattarella, i grandi vecchi 
e i piccoli giovani
L’Italia ha un nuovo 
presidente della Repubblica. 
Sarà d’aiuto?



lavoratore smette di essere 
persona per venire defi nitiva-
mente ricondotto al ruolo di 
semplice ingranaggio della 
macchina economica.

È IL CAPITALISMO BELLEZZA

Da questo punto di vista, i 
“Tempi moderni” di Chaplin 
non solo sembrano tornare, 
ma risultano fi n troppo 
ingenui. Il concetto di “effi -
cienza” nell’epoca della rete, 
sembra infatti riferirsi ad un 
meccanismo astratto, che non 

Sul progetto c’è ancora una certa riservatezza, ma l’arrivo 
del gigante Amazon sui verdi prati di Passo Corese pare 
ormai cosa fatta. E il fatto non è trascurabile: l’azienda 
fondata e guidata da Jeff Bezos è pur sempre la più grande 
azienda di commercio elettronico al mondo

da: i giornalisti – spiega la 
scheda del volume – non 
possono entrare e ai dipen-
denti non è consentito rila-
sciare interviste.

Nel ventre della balena il 
giornalista scopre una realtà 
fatta di ritmi di lavoro massa-
cranti, vissuti in enormi 
hangar e in condizioni piutto-
sto disagevoli. E soprattutto 
racconta gli aspetti inquietan-
ti di un sistema di controllo 
che esaspera la competitività 
tra gli stessi lavoratori ad 
esclusivo vantaggio dell’effi -
cienza del colosso.

TEMPI MODERNI

Sono queste «condizioni 
durissime del lavoro», infatti, 
che motivano «il continuo turn 
over, l’apoteosi della precarietà, 
la politica seduttiva dell’azien-
da che costruisce “aure di 
convivialità” per mascherare lo 
sfruttamento dei dipendenti».

Forse non c’è nulla di 
strano: è solo un segno dei 
tempi. Il Jobs Act del Governo 
Renzi, in fondo, spiana la 
strada proprio a questo tipo di 
rapporti di lavoro. Un preca-
riato che si fa sistema, in cui il 

Amazon sbarca in provincia 

Una buona 
notizia, però…

di David Fabrizi

È tornata in primo piano 
in questi giorni una 
buona notizia: pare che 

il colosso dell’e-commerce 
Amazon intenda aprire un 
centro logistico nel polo di 
Passo Corese. Dell’accordo 
con il Consorzio Industriale di 
Rieti si parlava già da tempo, 
ma a questo punto, dicono, 
manca solo qualche formalità. 
Tra assunzioni dirette, azien-
de sussidiarie e indotto, 
l’arrivo della multinazionale 
in Sabina dovrebbe accompa-
gnarsi alla creazione di tanti 
preziosi posti di lavoro.

CONTROTENDENZA
E MODERNITÀ

Con l’aria che tira sembra una 
notizia in piacevole controten-
denza. E tutto sommato ha 
pure il sapore dell’ingresso 
nella contemporaneità. Cosa 
c’è infatti di più moderno e 
attuale del commercio elettro-
nico, dell’economia basata 
sulla rete, di una azienda che 
si compiace di riuscire a 
contentare i propri clienti con 
un clic?

Sembra tutto bello e buono, 
ma qualche riserva occorre-
rebbe comunque coltivarla, 
cercando di capire cosa accade 
dietro lo schermo del compu-
ter e cosa si muove dietro i 
simpatici pacchi con il sorriso 
che ci arrivano comodamente 
a casa.

NEL VENTRE DELLA BALENA

Qualche indicazione ce la dà il 
libro «En Amazonie. Un 
infi ltrato nel “migliore dei 
mondi”» di Jean-Baptiste 
Malet. Durante il Natale di un 
paio d’anni fa, infatti, il 
reporter è riuscito a farsi 
assumere da Amazon tramite 
un’agenzia interinale. Un 
escamotage necessario per 
superare il silenzio stampa 
che vige all’interno dell’azien-

Non dire gatto 
se non ce l’hai 
nel sacco!
«Non abbiamo mai fi rmato 
contratti con Amazon». Il 
presidente del Consorzio 
industriale di Rieti 
Andrea Ferroni, durante 
una recente conferenza 
stampa ha tenuto a 
ribadire più volte il 
concetto. Le autorizzazio-
ni per costruire un 
capannone - ha spiegato 
- sono state concesse alla 

Frontiera • anno XXX n.5 • 6 febbraio 20152

in città / dibattiti



Con Jeff Bezos arriverebbero 1.000 posti di lavoro

L’Hub per mille

Se davvero Amazon ha deciso di abitare 
in Sabina, vuol dire che l’hub logistico 
nei pressi di Fiano Romano qualche 

potenziale deve pur averlo. Il progetto – da 
inaugurare nel 2016 – è quello di mettere in 
piedi una sorta di quartier generale dello 
smistamento di per tutto il Centro e il Sud 
Italia. Il che, per la nostra economia sofferen-
te, dovrebbe equivalere alla nascita di 1.000 
nuovi posti di lavoro, senza considerare 
l’indotto.

Una speranza rilanciata il 2 febbraio dal 
presidente del Consorzio industriale di Rieti 
Andrea Ferroni nel corso di una conferenza 
stampa. «L’idea – ha spiegato – non nasce 
dall’oggi al domani. È stato necessario prima di 
tutto trovare i partner privati disposti a investi-
re nel progetto. Poi si è passati all’espropriazio-
ne di alcuni terreni e alla messa a norma e 
organizzazione di tutto il Polo. Solo gli espropri 
sono costati 26 milioni di euro, mentre in totale 
l’investimento è di 70 milioni».

Un investimento interamente a capitale 
privato, il cui esito sarà un’area ideata per 
attrarre e riunire grandi aziende grazie ad 
un’attraente offerta di terreni e spazi urba-
nizzati e ad elevato valore tecnologico, con 

tanto di banda larga, cablaggi, infrastrutture 
e servizi.

E la macchina sembra che cominci a girare. 
Ad oggi non è possibile uffi cializzare l’arrivo 
di Amazon, ma Ferroni ha confermato di aver 
comunque siglato importanti accordi com-
merciali. «Il 16 dicembre scorso, a Brescia – ha 
ricordato – abbiamo ceduto 12 ettari del Polo al 
gruppo Arcese, un altro colosso nel settore dei 
trasporti e della logistica. Questo conferma che 
l’idea imprenditoriale è buona e che gli sforzi 
fatti stanno trasformando terreni un tempo 
riservati all’agricoltura e a poco altro in un 
centro di attrazione di investitori e grandi 
aziende di caratura internazionale».

capisce né riconosce tanto il 
sudore quanto i più elementa-
ri diritti dei lavoratori.

«È il capitalismo bellezza, e 
tu non puoi farci niente» 
diranno i più smaliziati. 
Hanno ragione, ma va comun-
que ricordato che questo 
modello di business sta 
lentamente fagocitando la 
quasi totalità del commercio, 
e non solo on line, facendo 
terra bruciata di chiunque 
non abbia quella stessa 
potenza economico-fi nanzia-
ria. Una forza che parrebbe 
fondarsi anche sull’abilità di 
sottrarre quote di imponibile 
al Fisco italiano spostandole 
– in modo legale secondo i 
colossi del web – dove vengono 
tassate meno.

COSÌ VANNO LE COSE.
COME MIGLIORARE?

Queste considerazioni dovreb-
bero farci opporre all’insedia-
mento di Amazon a Passo 
Corese? La risposta è no: il 
mondo continuerebbe a 
viaggiare per conto suo e noi 
non siamo nelle condizioni di 
poter rifi utare neppure il 
peggiore dei posti di lavoro.

Ma non per questo bisogna 
rinunciare a coltivare il 
dubbio di avere imboccato la 
strada sbagliata, né ci possia-
mo accontentare di esercitare 
soltanto la critica. A rimanere 
aperto è infatti il problema di 
come migliorare l’esistente e 
soprattutto di come far 
sviluppare concrete alternati-
ve alla distruzione dei diritti, 
al ricatto economico, e all’in-
venzione di un precariato che 
potrebbe avere il retrogusto 
della schiavitù.

Il possibile approdo di 
Amazon nel Polo della 
logistica non lascia 

indifferenti i leader sindaca-
li locali. 
«L’apertura della sede di uno 
dei più importanti colossi 
mondiali dell’e-commerce 
presso il Polo della Logistica di 
Passo Corese – ha dichiarato 
il Segretario della Uil, 
Alberto Paolucci – rappre-
senta un nuovo trampolino di 
lancio per l’occupazione in 
provincia di Rieti e, in special 
modo per la Sabina». 

In questo senso, la Uil 
«auspica che a breve venga 
convocato un incontro tra le 
Segreterie Territoriali, i 
rappresentanti aziendali e i 
referenti dell’Asi per meglio 
comprendere il piano indu-
striale e le prospettive per il 
futuro».

E il coinvolgimento dei 
sindacati è un passo neces-
sario anche per il segretario 
provinciale della Fiom Cgil, 
Luigi D’Antonio: «Dopo anni 
di discussioni, dibattiti e 

annunci sul Polo della logisti-
ca di Passo Corese – ha detto 
– riteniamo indispensabile 
l’apertura di un tavolo di 
confronto tra istituzioni 
locali, associazioni datoriali, 
ASI e sindacati. Dovrà servire 
a capire come, queste nuove 
opportunità occupazionali, 
possano dare anche risposte 
alle lavoratrici ed ai lavorato-
ri coinvolti nelle numerose 
vertenze del nucleo industria-
le reatino. I tavoli vanno fatti 
non solo quando ci sono le 
crisi, ma anche quando ci 
sono opportunità di sviluppo. 
Oggi vale per il Polo della 
logistica ma in futuro deve 
valere anche per le altre 
opportunità che si creeranno 
nel Nucleo industriale, 
altrimenti il bacino dei 
fuoriusciti dalle varie verten-
ze non lo svuoteremo mai».

L’occasione sembra impor-
tante e giustamente i sinda-
cati vogliono essere della 
partita. Ma una rapida 
rassegna della stampa 
on-line fa pensare che per 

loro la strada sarà tutta in 
salita.

Ad esempio lo scorso 5 
maggio «Il Fatto Quotidiano» 
titolava: “Amazon apre a 
Piacenza e offre 1000 posti 
di lavoro. Ma i sindacati 
restano fuori”. «Sarebbe da 
pazzi andare contro chi porta 
così tanti posti di lavoro» 
spiegava Vincenzo Guerriero 
della Uiltucs Uil piacentina, 
ma ingoiando il rospo della 
totale assenza di sigle 
sindacali tra gli assunti dalla 
multinazionale.

E il fenomeno non è solo 
italiano: «In Germania 
Amazon sta facendo impazzi-
re le organizzazioni dei 
lavoratori. Come? Le ignora» 
si legge su «Il Foglio» dello 
scorso 25 settembre. «Nessu-
na concertazione, nessun 
tavolo di trattativa, nessun 
incontro riservato, nessuna 
convergenza. Amazon con i 
sindacati tedeschi non ci 
parla».

Chissà se con quelli reatini 
ci sarà feeling...

I sindacati guardano Amazon, 
ma la cosa è reciproca?

Vailog, operatore nello 
sviluppo immobiliare 
logistico tra i più attivi in 
Italia. Caso vuole, però, 
che l’azienda abbia già 
curato tutta l’operatività 
dell’infrastruttura 
Amazon per lo stabili-
mento di Piacenza, e in 
tanti hanno già fatto due 
più due: «Riceviamo decine 
di richieste ogni giorno di 
persone che chiedono come 
presentare domanda - ha 
detto Ferroni - ma, ripeto, 
non c’è alcuna assunzione 
in corso».
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Amazon è un colosso da 74,4 miliardi di dollari di fatturato, 
con circa 88.000 dipendenti e un utile al 2013 di oltre 270 
milioni di dollari. Partito da Seattle è arrivato in mezzo 
mondo: Canada, Regno Unito, Germania, Austria, Francia, 
Spagna, Cina, Brasile, Messico, Giappone, India. E fra non 
molto, pare, sarà pure a Passo Corese...

disponibilità della merce più 
rara: il lavoro. Squalificato 
magari, forse ai limiti dello 
sfruttamento e caratterizzato 
da ritmi ossessivi, ma pur 
sempre lavoro. E al lavoro non 
si può dire di no.

UNA PASSIONE 
PER IL MONOPOLIO

Di lavoro infatti ce n’è sempre 
meno. E secondo alcuni 
analisti succede anche perché 
aziende come Amazon stanno 
velocemente stritolando la 
concorrenza. Ne divorano la 
clientela praticando prezzi 
molto bassi. Così i negozi 
tradizionali continuano a 
chiudere o ad arrancare, 
mentre l’e-commerce, anche in 
Italia, cresce con numeri a 

doppia cifra. 
Secondo molti esperti il 

pericolo è che Amazon si 
ritrovi in situazioni di mono-
polio, e una volta acquisito un 
grosso potere sul mercato, 
cominci a utilizzarlo per fare 
il bello e il cattivo tempo. 

Ad esempio «alzando i prezzi 
del 25% dalla mattina alla sera 
– come racconta Federico 
Rampini nel suo libro “Rete 
padrona” – senza che i clienti 
abbiano la possibilità di 
difendersi andando a fare la 
spesa altrove. Perché un altrove 
non esiste più».

DENTRO LA GABBIA

Nel frattempo Amazon entra 
nelle vite dei consumatori. 
Usando il libro come un 

cavallo di troia colleziona 
informazioni preziose sui loro 
gusti ed interessi, ed ovvia-
mente sulle loro carte di 
credito. Grazie al “libro 
digitale” Kindle detiene circa il 
65% del mercato dell’e-book. 
Ma il primo dispositivo 
serviva solo a leggere libri e 
giornali digitali. Il Kindle Fire 
di oggi converte il lettore in 
cliente globale del meganego-
zio di Amazon. Col sistema 
“one-click”, non serve più 
nemmeno dare il numero di 
carta di credito per ordinare: 
è già tutto memorizzato. 

Infatti si è avuto l’accesso ad 
una sorta di ecosistema 
commerciale, un universo 
autosufficiente in cui si trova 
più o meno tutto ciò si potreb-
be voler comprare. Ma del 
quale si diventa pure un po’ 

di David Fabrizi

Si dice che Amazon 
imponga ai propri 
dipendenti ritmi di 

lavoro quasi insopportabili, 
infischiandosene dei sindacati 
e collezionando fatturati da 
capogiro senza doverne 
rendere conto al fisco italiano. 

Eppure sembra avere tutti 
devotamente ai propri piedi: 
politica, corpi intermedi, 
gente comune. Un risultato di 
tutto rispetto per quello che 
ancora pochi anni fa era solo 
un libraio on-line.

LA MERCE PIÙ RARA

Ma oggi le vendite di libri 
rappresentano meno del 10% 
delle vendite. Amazon vende 
semplicemente tutto. E in 
certe volte produce anche in 
proprio, come nel caso dei 
Kindle, con tutti i servizi 
on-line annessi e – è proprio il 
caso di dirlo – “connessi”. 

Il volume d’affari da solo, 
però, non basta a giustificare 
il potere del colosso america-
no. Certo, la multinazionale è 
innovativa, flessibile, lungi-
mirante, visionaria. Dicono 
sia anche spietata. Ma il 
segreto della sua forza – alme-
no dalle nostre parti – sembra 
risiedere soprattutto nella 

C’era una volta
il libraio on-line
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«Come si difende il libraio dallo strapotere della grande 
distribuzione digitale? Con la qualità e con la 
professionalità». 

C’era una volta
il libraio on-line

prigionieri, anche se solo per 
pigrizia o comodità. 

E poi la procedura è talmen-
te semplice e gratificante che 
anche solo l’idea di tornare a 
rivolgersi ai negozi “fisici” 
sembra a dir poco antiquata. 

QUASI UNA MUTAZIONE 
ANTROPOLOGICA

Sono segnali di un cambia-
mento profondo nelle nostre 
società. Un’idea delle mutazio-
ni ce la offre ancora Federico 
Rampini raccontando il modo 
in cui Amazon ha condiziona-
to il servizio postale america-
no. 

A New York «il postino bussa 
anche la domenica» scrive nel 
suo libro. Sì, nel paese che ha 
inventato «il consumismo 24 
ore su 24, i supermercati aperti 
di notte e 365 giorni l’anno, 
festivi inclusi, Amazon ha 
infranto l’ultimo tabù». La 
posta federale ha accettato di 
lavorare anche la domenica in 
base ad un contratto esclusivo 
con il colosso del commercio 
elettronico. 

Del resto il servizio postale 
si è ridotto a lumicino a causa 
dell’e-mail e mentre il traffico 
di pacchi ha continuato a 
crescere. Il passaggio sembra 
quasi obbligato.

SE NE POTRÀ PARLARE?

Se queste cose siano un bene o 
un male lo decide ognuno in 
cuor suo. L’importante è che il 
giudizio personale non 
impedisca di cogliere il segno 
dei tempi.

Di sicuro sono tempi ricchi 
di molte opportunità, ma 
anche di tante criticità. Le 
prime vanno senz’altro prese 
al volo, e fanno bene gli 
industriali, i politici ed i 
sindacati a darsi da fare. 

Ma non per questo si può 
omettere di affrontare i lati 
oscuri e problematici. Se le 
“classi dirigenti” discutessero 
in pubblico anche degli 
aspetti controversi invece di 
concentrarsi sempre e solo 
sulle «magnifiche sorti e 
progressive», verrebbe forse 
meno quel sottile odore di 
propaganda che tante volte 
impregna l’aria. 

Anche perché, per uscire 
dalla crisi, un bagno di realtà 
sembra un esercizio tutt’altro 
che inutile.

Quei consigli un 
po’ troppo buoni

«Determiniamo i tuoi interessi 
basandoci sugli articoli che hai 
acquistato, quelli che hai visionato 

sul nostro catalogo, quelli che hai indicato come 
già appartenenti a te, e infine, quelli per cui hai 
inserito una recensione. Una volta definiti 
questi fattori, il sito ti offre suggerimenti 
personalizzati».

È la promessa di Amazon: l’impegno a 
prevenire i gusti dei clienti e a mettere 
sempre sotto il loro naso il prodotto giusto: 
«Confrontiamo le tue preferenze con quelle di 
altri clienti, così da suggerirti altri articoli che 

potrebbero essere di tuo interesse» spiega la 
scheda sul sito, e ancora: «I suggerimenti da 
noi offerti variano regolarmente in base a 
diversi fattori, ad esempio l’acquisto di un 
nuovo articolo, o una nuova recensione».

Chi l’ha provato sa che il servizio riesce 
efficacemente ad anticipare i desideri dei 
lettori. E lo stesso vale per la musica su 
piattaforme come Spotify. Ma proprio per la 
loro buona qualità questi suggerimenti vanno 
guardati con misura e consapevolezza. 

A dar retta agli algoritmi, infatti, si corre il 
rischio di frequentare solo autori e generi 
simili. In qualche modo si riduce il gusto della 
sorpresa, la possibilità della scoperta, il 
piacere dell’inaspettato. E forse si finisce per 
servire più gli interessi commerciali del del 
tecno-libraio che non la propria curiosità e la 
propria voglia di capire il mondo.

Resistenza in libreria
nell’età della tecnica

A spiegarlo è Andrea Petrini, titolare 
della Libreria Moderna di via Garibal-
di. «Il problema non è nuovo e non è 

legato solo ad Amazon - aggiunge - riguarda le 
librerie indipendenti già da quando hanno 
cominciato ad esistere quei megastore in cui c’è 
tutto e di più, ma manca il libraio. Per difender-
si ci vogliono la differenziazione, la qualità, la 
competenza e le iniziative che possono attirare 
e fidelizzare un certo tipo di pubblico. La 
libreria indipendente non lavora sui numeri, 
sui volumi, ma sulla qualità del libro, sul 
consiglio di un autore, sull’invito a percorsi 
letterari che persone in avvicinamento alla 
lettura, o che da sempre sono lettori, possono 
fare». 

In qualche modo la difesa da un 
concorrente dalla grande “forza tecnica” 
sembra puntare tutto sul fattore umano...

Sì, anche perché la classica libreria non può 
certo fare gli sconti che propone un super-
mercato, né può aspirare ai volumi del 
commercio elettronico. Una libreria indipen-
dente non può competere neppure dal punto 
di vista dell’offerta contro un colosso come 
Amazon. Né sui tempi di lavoro, perché 
on-line puoi comprare un libro pure alle 3 di 
notte. Il valore aggiunto della libreria è in un 
altro tipo di scelta. È nell’idea di guardare 
alla libreria anche come luogo di incontro, di 
approfondimento, di arricchimento. Un 
approccio che integra l’aspetto commerciale 
con il bisogno della condivisione, della 

dimensione culturale vissuta insieme ad altre 
persone.

Da questo punto di vista la forza della 
libreria sta anche nella capacità di creare 
occasioni d’incontro, eventi, momenti di 
aggregazione...

È così, la risposta alla concorrenza di realtà 
come Amazon può essere legata alla specifici-
tà del libraio come professione, ma anche alla 
visione della libreria come posto in cui 
accadono delle cose. Possono essere iniziative 
proposte ai bambini, appuntamenti letterari, 
esperienze culturali ad ampio raggio. C’è 
tutto un ventaglio di strategie da inventare, 
anche perché in Italia contro questi mega 
colossi non si può fare niente. Non c’è una 
legge che equilibra la concorrenza. E anche i 
provvedimenti che avrebbero aiutato le 
librerie indipendenti permettendo ai lettori 
di acquistare libri e a scaricarli dalle tasse, 
fino ad un tetto mi pare di mille euro, sem-
brano essersi persi chissà dove.
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È stato presentato il 29 gennaio nella sala del Cinema 
Moderno il bando per il recupero e la riqualificazione 
dell’area dell’ex Snia Viscosa

della Direzione generale per le 
Risorse e l’Innovazione, 
Claudio De Vincenti, Vice 
Ministro del Ministero dello 
Sviluppo economico, Andrea 
Di Benedetto, Vicepresidente 
CNA, Alessandro Fusacchia, 
capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Roberto 
Moncalvo, presidente di 
Coldiretti, Alessandro Profu-
mo, presidente di Banca Monte 
dei Paschi di Siena, Francesco 
Russo, presidente di RENA e 
Simone Petrangeli, sindaco 

di Rieti. 
In parallelo alle iniziative 

previste per il recupero e la 
valorizzazione della ex Snia 
Viscosa, è stato lanciato per 
l’anno scolastico 2014/2015 
un concorso riservato ad 
alunni e classi degli Istituti di 
istruzione secondaria di II 
grado del Comune di Rieti. Il 
tema scelto è “Una ferita, 
un’opportunità. Rieti e l’ex Snia 
Viscosa”. 

Chi vorrà partecipare dovrà 
realizzare un breve filmato 
video per raccontare in modo 

Giovedì 29 gennaio, 
presso il cinema 
Moderno, l’associazione 

RENA, il Comune di Rieti e 
Banca Monte dei Paschi di 
Siena hanno lanciato il bando 
internazionale “NexT Snia 
Viscosa”, alla base del progetto 
di riqualificazione dell’ex area 
industriale situata nel cuore 
della città laziale. 

NexT Snia Viscosa è rivolto 
a tutti quei professionisti, che 
si sentono portatori potenziali 
di rigenerazione e che inten-
dono partecipare a un gruppo 
di lavoro interdisciplinare che 
definisca e promuova una 
visione di sviluppo dell’area 
che sia innovativa, sostenibile 
e radicata nel territorio. 

Il bando, infatti, non è 
pensato per raccogliere idee 
per la riqualificazione dell’ex 
Snia Viscosa, ma per mettere 
a punto un gruppo di profes-
sionisti, in grado di co-proget-
tare un futuro per l’area e 
individuare una direzione 
progettuale che riesca a 
generare cambiamento. 

Le figure selezionate saran-
no chiamate a partecipare a 
un percorso di co-progettazio-
ne, a partire da una residenza 
in città che si terrà nel mese 
di maggio. 

Il percorso sarà caratteriz-
zato da trasparenza e conta-
minazione creativa, grazie 
all’affiancamento di esperti 
locali, mentor di rilievo 
nazionale e internazionale e 
di tutte le “comunità del 
cambiamento” aggregate negli 
anni da RENA. Presentati e 
moderati da Luca De Biase, 
editor di innovazione al Sole 
24 Ore e Nova24, hanno 
partecipato all’evento di 
lancio: Domenico Arcuri, 
Amministratore delegato di 
Invitalia, Elisabetta Belloni, 
Ambasciatore e Direttore 

Non di sola Amazon
spera Rieti

Imprese: sono di più quelle che chiudono

originale la storia dell’ex area 
industriale e il suo rapporto 
con la città e quindi immagi-
nare un futuro che lo faccia 
rivivere senza dimenticare 
quello che è stato. I tre vincito-
ri, oltre a ricevere una borsa 
di studio, saranno invitati a 
collaborare, per una o più 
giornate di workshop, con il 
gruppo di persone selezionate 
nell’ambito del bando interna-
zionale NexT Snia Viscosa. 

«Successo straordinario per 
la seconda tappa del percorso 
di rigenerazione e riqualifica-
zione dell’ex Snia Viscosa. Oggi 
- dichiara il sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli - abbiamo 
presentato e pubblicato ufficial-
mente il bando internazionale 
che ci permetterà di selezionare 
i migliori tecnici e professionisti 
in grado di elaborare un 
progetto di riconversione 
dell’area, che ospiteremo nella 
nostra città nel mese di mag-
gio. Stiamo dimostrando che 
dopo le parole arrivano anche i 
fatti, grazie al lavoro comune 
tra Amministrazione comunale, 
Rena e i proprietari delle aree. 
Questa iniziativa è un’occasio-
ne unica per tutta la città, per il 
nostro futuro e per i nostri 
giovani che dalla riconversione 
delle aree ex industriali potreb-
be trarre grandi benefici 
innanzitutto in termini occupa-
zionali».

Sono 860 le nuove imprese nate a Rieti nel corso del 
2014, in un anno che registra anche purtroppo 915 
chiusure che portano quindi ad un saldo di nati-morta-

lità imprenditoriale negativo di 55 unità. Questi i dati ufficia-
li sulla natalità e mortalità delle imprese, relativamente alla 
provincia reatina, risultanti dal Registro delle imprese delle 
Camere di Commercio nel 2014 diffusi da Unioncamere sulla 
base di Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere. 
«Sono numeri che testimoniano la necessità di cogliere l’oppor-
tunità di Expo per il suo effetto turistico-commerciale nel 
settore dell’agroindustria e di accelerare sui diversi progetti di 
sviluppo avviati nel nostro territorio, tra cui l’accordo di 
programma, il recupero delle ex aree industriali, il decollo del 
polo della logistica, il rilancio del Terminillo, e che potranno 
manifestare i loro effetti positivi solo quando saranno piena-
mente concretizzati», dichiara il presidente della Camera di 
Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini.
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Il direttore della Pastorale del lavoro 
della Diocesi fa il punto su due delle 
vertenze più calde

Amargine della presentazione del bando per il recupero 
della ex Visscosa, si è svolto nel tardo pomeriggio del 
29 gennaio un incontro tra i vertici di Fiom Fim e 

Uilm ed il Sottosegretario Claudio De Vincenti per parlare 
delle vertenze industriali reatine. L’incontro si è tenuto 
nell’ufficio e alla presenza del sindaco Simone Petrangeli e 
con la partecipazione del consigliere regionale Daniele 
Mitolo.

I sindacati hanno approfittato della presenza di De Vincen-
ti in città per riportare all’attenzione del Governo tutti i 
tavoli aperti al Ministero: da Alcatel a Enterprise, da Schnei-
der a Solsonica.

Ma al centro dell’attenzione è stato soprattutto il caso della 
Ritel: al Sottosegretario, spiega il segretario Fiom Luigi 
D’Antonio, i sindacati hanno manifestato tutto il proprio 
disappunto rispetto al blocco della vertenza: «Abbiamo 
ripercorso con lui tutte le tappe della vertenza, dall’accordo di 
esternalizzazione da Alcatel fino al fallimento. Abbiamo 
ricordato gli impegni presi in tutti questi anni e mai mantenuti 
da tutti soggetti, sia istituzionali che imprenditoriali. Abbiamo 
poi chiesto al Sottosegretario di attivarsi per far riaprire il 
tavolo di confronto al Ministero ed investire direttamente 
Finmeccanica per la soluzione della vertenza».

L’incontro si è concluso con l’impegno del Sottosegretario 
De Vincenti ad esplorare soluzioni che consentano di dare un 
futuro alla Ritel. Secondo l’esponente del Governo è necessa-
rio trovare imprenditori interessati al sito produttivo, ma 
non per questo mancherà di affrontare la vertenza facendo 
le dovute verifiche ed intervenendo anche direttamente sui 
vertici di Finmeccanica.

«Occorre richiamarli al mantenimento degli impegni presi 
sulla vertenza Ritel e, diciamo noi, mai mantenuti» ricorda 
D’Antonio.

Una prima verifica dei risultati prodotti dall’interesse del 
Sottosegretario è in programma a un paio di settimane da 
questo “primo contatto”, secondo quanto annuncia in un 
Tweet il segretario Fim Giuseppe Ricci. E forse già la dispo-
nibilità all’ascolto mostrata dal Vice Ministro allo Sviluppo 
Economico Claudio De Vincenti è un buon segnale.

Infatti il giorno dopo l’incontro, lo stesso Ricci annuncia la 
decisione dei sindacati di «rinviare il “Tavolo di Crisi” col 
Comune di Rieti perché abbiamo ritenuto opportuno – alla luce 
dell’incontro col sottosegretario – di capire cosa potrà accadere 
in queste due settimane di tempo che ci siamo dati, così da 
poter avere un quadro ben più definito e concreto sugli even-
tuali effetti prodotti dall’interessamento di De Vincenti, per poi 
sottoporli e discuterli con tutte le componenti del tavolo: 
Sindaco, Vice Sindaco, onorevoli Melilli e Pastorelli, consigliere 
Mitolo, assessore Refrigeri e organizzazioni sindacali».

Don Valerio, da qualche 
giorno in città sembra si 
respiri un’aria positiva. C’è 
la quasi certezza di una sede 
di Amazon in Sabina e anche 
la presentazione del bando 
per il recupero dell’ex Snia 
ha dato l’idea di uno 
sviluppo possibile.

È vero, ma non bisogna 
distrarsi. Tanti problemi sono 
ancora sospesi, irrisolti. Ad 
esempio nel caso di Risorse 
Sabine. Le notizie che ci 
giungono dalla Regione Lazio 
cambiano continuamente. Del 
resto il problema di Risorse 
Sabine è abbastanza comples-
so. Ma io non credo che si 
possano licenziare in un 
blocco 107 lavoratori. E la 
Regione ha affermato come 
una volontà politica l’impegno 
di salvare questi posti di 
lavoro. Ma al momento è 
difficile avere informazioni. 
Alcune voci danno ad intende-
re che la Regione Lazio possa 
impegnare solo 1.5 milioni di 
euro nell’operazione. Vuol dire 
dare lavoro ai dipendenti di 
Risorse Sabine solo per il 2015. 
Il 4 febbraio avrebbe dovuto 
esserci una riunione per 
capire come erogare questi 
fondi: se tramite la Provincia 
o direttamente a Risorse 
Sabine, ma è saltata. È una 
siuazione non facile per il 
presidente della Provincia 

Giuseppe Rinaldi, a capo di un 
ente fortemente penalizzato 
dalla riforma voluta dal 
Governo.

Qualcosa di buono però si 
muove sul fronte di 
Schneider Electric...

Sì, il dott. Andrea Trenti è 
stato a Rieti questa settimana. 
Il passaggio verso la Elexos 
SpA sta andando avanti nel 
rispetto di quanto è stato detto 
al Ministero dello Sviluppo 
Economico nelle ultime 
riunioni di novembre e 
dicembre. Questi ultimi giorni 
sono serviti per fare l’inventa-
rio “fisico” dello stabilimento 
reatino. Le prossime settima-
ne, il dott. Trenti sarà a Rieti 
per incontrare i sindacati ed 
affrontare il nodo del nuovo 
contratto per i lavoratori che 
passano da Schneider a 
Elexos. L’impressione è che la 
vertenza si stia avviando ad 
una soluzione e che sia un 
imprenditore italiano ad 
acquistare lo stabilimento mi 
pare una buona cosa. Da parte 
nostra, come Chiesa locale, 
cerchiamo di evitare promes-
se false o notizie infondate. 
Ma cerchiamo di tenere viva 
la “speranza” nel cuore della 
gente in un momento così 
difficile di recessione econo-
mica nel nostro paese, ove il 
lavoro si fa sempre raro.

Ritel e altri guai sul 
tavolo del Viceministro

Don Valerio: 
avanti con cautela
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soci che si sono inseriti da 
poco nell’ambito del circolo di 
poter partecipare.

Il circolo ha una storia 
lunghissima...

Sì, è stato il primo del Lazio. 
Fu fondato da Fausto Porfiri 
nel 1968 insieme ad alcuni 
amici appassionati di fotogra-
fia. E lo iscrisse subito alla 
Federazione Italiana Associa-
zioni Fotografiche (Fiaf) con 
sede a Torino. Con i suoi 47 
anni di attività il circolo ha 
percorso un bel tratto di 
storia. I primi soci portarono 
una ventata di novità nella 
città di Rieti. Teniamo conto 
che non c’era stato ancora lo 

Lo spazio culturale dell’Auditorium dei 
Poveri prosegue nella sua opera di 
ricognizione delle esperienze artistiche 
in città e non manca di suscitare una 
crescente curiosità da parte del 
pubblico

sviluppo del nucleo industria-
le: erano un po’ dei visionari...

In quasi cinquant’anni il 
Circolo ha sicuramente 
documentato la storia della 
città...

Certamente c’è stata una 
documentazione costante, 
anche perché al di là delle 
uscite “in esterni”, i soggetti 
erano dati soprattutto dagli 
eventi cittadini: processione 
di Sant’Antonio, Carnevale, 
ecc. Tutto il materiale, ovvia-
mente, è rigorosamente in 
bianco e nero. Era il tempo 
della diffusione della fotogra-
fia su vasta scala, perché 
iniziarono a diffondersi le 

di David Fabrizi

Conclusa la mostra-even-
to “Women in Art” di 
Maia Palmieri e Itzel 

Cosentino, la stagione cultu-
rale dell’Auditorium dei 
Poveri prosegue con una 
interessante esposizione del 
Circolo Fotografico Reatino 
“Fausto Porfiri”, una realtà 
attiva a Rieti da quasi mezzo 
secolo, e che non sembra 
intenzionata ad appendere la 
macchina fotografica al 
chiodo. Al contrario - nono-
stante le difficoltà e una certa 
distrazione della città - l’asso-
ciazione sembra piuttosto 
vispa e propositiva.

Per saperne qualcosa di più 
abbiamo conversato con il 
presidente del gruppo, Dario 
Mariantoni.

Credo sia il caso di partire 
dalla mostra.

Questa mostra del Circolo 
Fotografico è la prima del 
2015. Come soci abbiamo 
scelto di lavorare sui fatti, gli 
eventi, le manifestazioni di 
Rieti nel 2014, sia per dare 
conto delle cose accadute in 
città, che per dare modo ai 

reflex, e questo permise di 
fare un po’ tutto “in casa”, 
magari artigianalmente, ma 
anche con una certa qualità.

Però l’aspetto documentario, 
tutto sommato, è quasi un 
effetto collaterale 
dell’attività fotografica. 
Immagino che prima di tutto 
ci sia la ricerca estetica e 
formale. Allora la domanda 
è: che cos’è la fotografia?

Bella domanda! Se dovessimo 
darne una definizione genera-
le potremmo dire che è un 
trasporre su un foglio un 
pezzo di realtà e fissarlo. Però 
la fotografia implica una serie 
di tante conseguenze. Possia-
mo dire che la fotografia “non 
è” – come spesso si crede – una 
realtà oggettiva fissata su 
carta. Generalmente si sente 
dire: «la fotografia documen-
ta, è una cosa reale su cui non 
c’è dubbio». In realtà questo è 
vero fino ad un certo punto. La 
fotografia non è il reale, è la 
rappresentazione del reale che 
vediamo fissata sul foglio di 
carta. Ma dietro quell’imma-
gine c’è un soggetto che ha 

Una città in foto
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fatto la ripresa: con una sua 
storia, una sua cultura, una 
sua religione, una sua fede 
politica. Il vedere una certa 
realtà ha una impronta ben 
definita.

Questo scarto tra il reale e il 
fotografico oltre a passare 
attraverso la mediazione del 
soggetto che fotografa, 
passa anche attraverso la 
mediazione della tecnica: 
l’obiettivo, la reflex, la 
qualità e il formato delle 
pellicole, fino ad arrivare 
alle fotocamere digitali. 
Cosa è cambiato nel modo di 
fare fotografia con 
l’evolversi della tecnica?

Effettivamente c’è stato un 
cambiamento radicale. Dal 
punto di vista strettamente 
tecnologico, in questi ultimi 
quindici anni abbiamo assisti-
to ad un salto abissale. Però in 
questo fenomeno così veloce 
non c’è stato un riscontro 
cultulare di base da parte di 
coloro che fanno fotografia. 
Oggi tutti andiamo in giro e 
facciamo fotografia con i 
cellulari o con piccoli apparec-

chi. Ma l’approccio è più che 
altro consumistico. La cultura 
fotografica è una cenerentola. 
Che ne deriva? L’incapacità da 
parte dei giovani, soprattutto 
di non essere critici davanti 
all’immagine. È un discorso 
molto complesso, che andreb-
be effettivamente affrontato e 
dibattuto. Uno dei fattori 
fondamentali in fotografia è il 
confronto: vedere, discutere, 
parlare, osservare. 

Qui torniamo ad uno degli 
argomenti che viene spesso 
dibattuto in città: la 
mancanza di spazi...

Certo, magari si dirà che oggi, 
con i tempi che corrono, con la 
crisi e la disoccupazione, non 
è il momento di pensare alla 
cultura. È vero, ma nella 
nostra città ci sono anche 
tante realtà sommerse, 
nascoste, sotterranee, che 
meriterebbero un approfondi-
mento e una maggiore atten-
zione. Non so come sarà 
possibile far emergere tutte 
queste realtà. Certo è che un 
po’ di malumore serpeggia in 
città...

Sta incontrando un 
positivo riscontro di 
pubblico l’esposizione 
d’immagini allestita dal 
Circolo Fotografico 
Reatino “Fausto Porfiri” 
all’Auditorium dei Poveri.
La mostra, avviata il 30 
gennaio, è una collettiva 
degli scatti che i soci del 
Circolo – Benemerito della 
Fotografia Italiana – han-
no realizzato seguendo 
alcuni tra i principali 
eventi a Rieti dell’anno 
2014.
Oltre a tanti curiosi e 
appassionati, hanno 
portato la propria presen-
za all’inaugurazione 
anche il vescovo di Rieti 
mons. Delio Lucarelli, i 
delegati regionale e 
provinciale della Fiaf 
(Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi-
che), e il sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli.
La mostra rimarrà aperta 
al pubblico fino al 7 
febbraio dalle 17 alle 20.

Rieti torna sui temi della libertà d’espressione. Si è 
svolta in città, nella serata del 28 gennaio, una iniziati-
va pubblica a sostegno di Erri De Luca. Lo scrittore è 

sotto processo per aver sostenuto la necessità di sabotare i 
cantieri della Tav in Val Susa. Decine di reatini si sono 
ritrovati per leggere il suo libro “La parola contraria” centra-
to sul procedimento giudiziario, ma più in generale sul tema 
della libertà di parola nel nostra Paese. La data non è casuale, 
perché lo stesso giorno lo scrittore aveva in calendario la 
prima udienza del processo a Torino.

La sesta edizione di “Montagne nel cuore. Percorsi di 
cultura in montagna” ideato e organizzato dal CAI di 
Rieti, ha preso il via nella serata di venerdì 30 gennaio. 

Presso l’Auditorium Varrone, infatti, è stata presentata 
l’esperienza che Danilo Giagnoli, trentenne reatino, ha fatto 
percorrendo l’Islanda in bicicletta insieme ad un suo amico.
Danilo e Roberto si sono conosciuti per caso sul web e 
nell’estate del 2014 hanno intrapreso questa bella esperienza 
di libertà, un esempio di autentica esplorazione anche di se 
stessi: della propria forza, della propria volontà e concentra-
zione, dei propri limiti, percorrendo più di 1.700 km. La loro 
idea è stata fin dall’inizio di condividere sul web l’avventura, 
andando a sfidare in mountain bike uno dei territori più belli 
e incontaminati del pianeta.
Le schede dei prossimi eventi della rassegna sono disponibili 
nell’Agenda del sito internet di «Frontiera».

Letture per Erri

Montagne nel cuore… 
e l’Islanda sullo sfondo
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6 76-8febbraio febbraiogennaio

LIBRI CONVEGNOTEATRO

SI SPERAVA 
CHE IL PAPA PARTISSE…
con Roberto Lorenzetti
e Renato Covino
→ Archivio di Stato

Sarà presentato presso l’Ar-
chivio di Stato di Rieti – vener-
dì 6 febbraio 2015 alle ore 16 il 
libro di Luciano Tribiani “Si 
sperava che il Papa partisse…” 
centrato sulle lettere segrete 
del Comitato Nazionale 
Romano per la liberazione di 
Roma all’omologo Comitato 
Reatino conservate presso 
l’Archivio di Stato di Rieti.

L’OPERA DEI TORRESANI NEL 
TERRITORIO SABINO
con Ileana Tozzi
→ Casa della Cultura
→ di Poggio Mirteto

Sabato 7 febbraio ore 18.00 
alla Casa della Cultura di 
Poggio Mirteto la conferenza 
dal titolo: L’opera dei Torresani 
di prima e seconda generazione 
nel territorio sabino, alla luce 
dei recenti interventi di restau-
ro. A cura di Ileana Tozzi, 
diretore del Museo dei Beni 
Ecclesiastici della Diocesi di 
Rieti ed Ispettore Onorario 
SBAS.

un’epoca ormai lontana, ma 
che per certi versi può essere 
attuale. Nel teatro in genere, e 
soprattutto nel teatro
vernacolare, ciò che funziona 
è il contrasto: tra moglie e 
marito, tra ricco e povero, in 
assoluto tra il bene e il male. 
Aria de collina, divertente 
commedia scritta Brogelli, 
racconta quella che era la vita 
del fattore e della sua fami-
glia, vita che viene sconvolta 
da avvenimenti esterni che 
modifi cheranno poi tutti i 
punti di vista dei personaggi, 
circostanze che si intrecciano 
in un susseguirsi di situazioni 
divertenti e briose. Il cast di 
giovani, la validità del testo, i 
ritmi serrati funzionano da 
garanzia per la buona riuscita 
dell’opera.

“ARIA DDE COLLINA”
di G.A.D. Sipario Aperto
→ Piccolo Teatro Condomini

Appuntamento al Piccolo 
Teatro dei Condomini venerdì 
6, sabato 7 e domenica 8 
febbraio: giorni che vedranno 
protagonista il vernacolo con 
la commedia “Aria dde colli-
na”. La messa in scena a cura 
del G.A.D. Sipario Aperto 
vedrà il debutto alla regia di 
Marianna Costantini.

Lo spettacolo vuole rappresen-
tare uno spaccato di vita di 
campagna ambientato in 

Mattarella, i grandi 
vecchi e… i piccoli giovani

di Massimo Casciani

L’Italia ha un nuovo presidente della 
Repubblica. Si sono sprecate trasmissio-
ni celebrative e manifestazioni di 

orgoglio nazionale, volte ad esaltare le virtù 
umane e professionali del neopresidente. In 
queste ore Mattarella si accinge a fare il 
giuramento di fedeltà alla Costituzione e a 
fare il suo discorso “programmatico”. Pro-

grammatiche, forse più di tutto, sono state le 
sue prime parole sulle “speranze e diffi coltà” 
del popolo italiano.

Speriamo bene. Fino a questo punto un 
aitante e chiacchierone giovane come Renzi, 
a fronte di grosse proclamazioni che sembra-
vano annunciare capovolgimenti apocalittici, 
non ha ancora cavato un ragno dal buco. 
Dovevano vendere le auto blu. Pare ne abbia-
no appena messe all’asta cinquantatre a 
fronte delle cento da vendere, e ne abbiano 

L’Italia ha un nuovo presidente della Repubblica. 
Sarà d’aiuto?

Il fi ne settimana e 
l’inizio della successi-
va vedranno ancora 
condizioni invernali. 
Anche se il maltempo 
sarà meno pronun-
ciato. L’affl usso di 
correnti nord-orien-
tali, più fredde ma 
asciutte, produrrà 
cieli più sereni 
durante il prosieguo 
del periodo. Durante 
la fase perturbata, 
visto il progressivo 
calo delle temperatu-
re, si potranno avere 
episodi nevosi anche 
a basse quote. Le 
temperature dappri-
ma in diminuzione 
guadagneranno 
qualche grado da 
metà settimana, 
specie nei valori 
massimi.

Piovono rane

Situazione
ingarbugliata

massimi.
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7 febbraio

CONVEGNO

MONTAGNE NEL CUORE: 
IN VIAGGIO
a cura del Cai Rieti
→ Teatro Flavio Vespasiano

Dopo l’esordio di fine gennaio 
all’Auditorium Varrone, con la 
presentazione dell’esperienza 
che Danilo Giagnoli, sabato 7 
febbraio arriva il secondo 
appuntamento con il ciclo 
“Montagne nel cuore”, pro-
mosso dal Cai di Rieti.
Stavolta l’incontro si terrà 
nella sala stampa del teatro 
Flavio Vespasiano alle ore 18 e 
vedrà protagonista Alberto 
Sciamplicotti.

7 febbraio

TEATRO

“LA CALATA DEL SANTO 
A TRE GAMBE”
di Orchestra Teatralica
→ Teatro Comunale di Forano

Un vecchio rimbambito viene 
trovato impiccato nella sua 
casa…ma tocca con i piedi per 
terra. Un noir in cui fanno da 
sfondo un’antica e misteriosa 
processione, le “razze” dei 
cittadini di Castromarso 
(cittadina dal nome fittizio in 
cui è riconoscibilissima 
Tagliacozzo) e dei personaggi 
che si aggirano per il paese 
mettendo in ridicolo la poten-
te famiglia locale.

Rieti, Rai Uno 
e lo specchio

6-8 gennaio
febbraio

TEATRO

TI POSSO SPIEGARE…
di Michele La Ginestra
e Adriano Bennicelli
→ Teatro Manlio (Magliano S.)

Terzo appuntamento con la 
Stagione teatrale 2015 al 
Teatro Manlio di Magliano 
Sabina. Sabato 7 febbraio alle 
ore 21 va in scena Ti posso 
spiegare… di Michele La 
Ginestra e Adriano Bennicelli, 
con Michele La Ginestra, 
Beatrice Fazi e Maria Chiara 
Centorami, regia Roberto 
Marafante.
Un uomo e una donna, un 
marito e una moglie, vent’an-

ni insieme senza sbavature, 
senza incertezze: una coppia 
ormai collaudata. Sembrereb-
be filare tutto liscio fino a 
quando compare un’altra 
donna, giovane, affascinante 
e straniera! Ma soprattutto 
compare all’improvviso… nel 
loro letto matrimoniale!!! 
“Cara, non è come credi… 
giuro, ti posso spiegare!”. 
Torna il successo comico delle 
scorse stagioni in un formato 
ancora più divertente: La 
Ginestra – Fazi al loro meglio!

acquistate un altro migliaio.
Le spese di mantenimento del tenore di 

vita di questa classe di cialtroni sono strato-
sferiche. Le speranze degli italiani sono 
anzitutto che cambi la musica pure per 
loro, presidente Mattarella, poiché le 
difficoltà del popolo italiano originano 
dalla incapacità incancrenita della classe 
politica di togliere a chi ha e dare a chi non 
ha.

Noi non sappiamo se un uomo che prende 
la pensione da docente universitario e da 
parlamentare, e che ha dovuto rinunciare 
allo stipendio di 470 mila euro l’anno come 
giudice costituzionale per prenderne circa 
280 mila come presidente della Repubblica, 
si può rendere conto di cosa significhi non 
avere pochi euro per comprare un po’ di 
pasta e due fette di mortadella, per mettere 
insieme pranzo e cena, ma abbiamo fiducia 
che almeno alzerà la voce, come un padre, 
l’età è quella, verso un figlio (Renzi), l’età è 
quella, per fargli capire quali sono le 
urgenze del momento.

Il problema non è quello di essere giovani 
o vecchi. Ci sono giovani incapaci, come 
vecchi incapaci. Giovani capaci e promet-
tenti e vecchi ancora in gamba.

Il problema è se sentiamo ancora i 
problemi della gente o se sappiamo solo 
predicare. Renzi finora è stato un predicato-
re che ha portato a casa pochi risultati, 
come quei predicatori che fanno grandi 
proclami, con raffinate e ricercate omelie, e 
poi svuotano le chiese.

Le parole, sole, non bastano. Ci vogliono 
fatti, nella Chiesa e nella società, perché si 
possa incidere in modo sensibile e duratu-
ro.

Purtroppo il presidente della Repubblica 
italiana ha veramente pochi strumenti per 
pretendere che giovani inesperti facciano 
presto e bene quello che c’è da fare.

di Samuele Paolucci

Da oltre una settimana rimbalza 
sui media cittadini la decisione 
di dedicare una puntata di Linea 

Verde a Rieti. A dire il vero Linea Verde 
Orizzonti, che va in onda il sabato 
mattina presto, almeno per molti. Le 
riprese sono già avvenute destando di 
per se stesse qualche curiosità. Ma 
l’apice si toccherà il prossimo 7 febbra-
io alle 10:15.

Rieti diventerà famosissima? C’è da 
dubitarne. Non per il pubblico, se 
anche solo una frazione degli spettato-
ri venissero come turisti sarebbe un 
successo. Ma non sarà una finestrella 
nel tubo catodico a cambiare le cose. Se 
è questo che ci aspettiamo potremmo 
rimanere delusi.

Ma perché aspettarsi un miracolino 
del genere? E in fondo chi se lo aspetta? 
Gli auspici forse non mancano e 
scommettiamo non manchino i riferi-
menti alla immancabile “opportunità 
assolutamente da non perdere”. Però 
qualcuno vorrebbe davvero ondate di 
“enogastrotelespettatori” fanatici che 
presto si affezionano e presto dimenti-
cano? Crediamo che nessuno avrà 
pronunciato seriamente la parola 
speranza. Almeno chi ancora ci crede.

E poi Rieti è tranquilla. Parola che 
oscilla un po’ tra realismo e ironia, tra 
il non succede niente di male e il non 
succede niente punto, ma che tutti 
almeno una volta abbiamo associato 
alla città. E per raccontare la tranquil-
lità non serve l’obbiettivo della teleca-
mera, basta lo specchio di casa.
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diventa faticoso e pesante, 
anche quando il sorriso ed il 
cuore ci pagano del sudore. 

È relativamente facile 
servire per qualche giorno, 
ma è difficile accudire una 
persona per mesi o addirittu-
ra per anni, anche quando 
essa non è più in grado di 
ringraziare. E «tuttavia, che 
grande cammino di santifica-
zione è questo! In quei momenti 
si può contare in modo partico-
lare sulla vicinanza del Signore, 
e si è anche di speciale sostegno 
alla missione della Chiesa». 

Sapienza del cuore, “è stare 
con il fratello”. Il tempo 
passato accanto al malato è un 
tempo santo. È lode a Dio, che 
ci conforma all’immagine di 
suo Figlio. Giustamente il 
Pontefice invita a chiedere 
«con viva fede allo Spirito 
Santo che ci doni la grazia di 

L’11 febbraio ricorre la XXIII Giornata 
del Malato; il tema che Papa Francesco 
ha scelto per il messaggio di quest’anno 
è: “Sapientia cordis. ‘Io ero gli occhi per il 
cieco, ero i piedi per lo zoppo’ (Gb, 
29,15)”.

comprendere il valore dell’ac-
compagnamento, tante volte 
silenzioso, che ci porta a 
dedicare tempo a queste sorelle 
e fratelli, i quali, grazie alla 
nostra vicinanza e al nostro 
affetto, si sentono più amati e 
confortati». 

Amare la vita in ogni sua 
forma ed espressione è 
compito del cristiano. Il fedele 
deve medicare e assistere 
tutti, anche coloro per i quali 
il tempo è arrivato: Curare è 
amore, è santificazione della 
pietà verso il debole. «Quale 
grande menzogna invece si 
nasconde dietro certe espres-
sioni che insistono tanto sulla 
‘qualità della vita’, per indurre a 
credere che le vite gravemente 
affette da malattia non sareb-
bero degne di essere vissute!», 
come denuncia Francesco.

Sapienza del cuore, conti-

di Nazzareno Iacopini

La sapienza del cuore, 
spiega il Pontefice, «non è 
una conoscenza teorica, 

astratta, frutto di ragionamen-
ti». Essa piuttosto è «un 
atteggiamento infuso dallo 
Spirito Santo nella mente e nel 
cuore di chi sa aprirsi alla 
sofferenza dei fratelli e ricono-
sce in essi l’immagine di Dio». 

C’è da ricordare il principa-
le comandamento per noi 
Cristiani: ama il prossimo tuo 
come te stesso.

«In questa sapientia cordis, 
dono di Dio, possiamo, dun-
que, riassumere i frutti della 
Giornata mondiale del mala-
to». 

Innanzitutto, “sapienza del 
cuore” è servire il fratello. 
«Quanti cristiani – come 
Giobbe – oggi testimoniano, 
non solo con le parole, ma con i 
fatti, con la loro vita radicata in 
una fede genuina, di essere 
‘occhi per il cieco’ e ‘piedi per lo 
zoppo’!». Persone che stanno 
vicino ai malati che hanno 
bisogno di un’assistenza conti-
nua, di un aiuto per lavarsi, 
per vestirsi, per nutrirsi. 
Questo servizio, specialmente 
quando si prolunga nel tempo, 

nua il Papa, è anche «uscire da 
sé verso il fratello. Il nostro 
mondo dimentica a volte il 
valore speciale del tempo speso 
accanto al letto del malato, 
perché si è assillati dalla fretta, 
dalla frenesia del fare, del 
produrre, e si dimentica la 
dimensione della gratuità, del 
prendersi cura, del farsi carico 
dell’altro». 

L’egoismo intrinseco nella 
nostra quotidianità che ci 
allontana dall’altro e dalla 
vera fede. Non si deve credere 
che l’altro sia sempre un 
estraneo, che la vita sia un 
giardino fiorito, dove la 
malattia non alberghi. Dob-
biamo ricordarci da fedeli in 
Cristo, che gli altri siamo noi, 
e nella sofferenza del mio 
fratello vedo il mio dolore e la 
mia limitatezza umana e 
riconosco la grandezza di Dio. 
Come sottolinea giustamente 
il Santo Padre «dietro questo 
atteggiamento c’è spesso una 
fede tiepida, che ha dimenticato 
quella parola del Signore che 
dice: ‘L’avete fatto a me’». 

Per questo per ognuno di 
noi ci deve essere «l’assoluta 
priorità dell’uscita da sé verso il 
fratello come uno dei due 
comandamenti principali che 
fondano ogni norma morale e 
come il segno più chiaro per 
fare discernimento sul cammi-
no di crescita spirituale in 
risposta alla donazione assolu-
tamente gratuita di Dio». 

Dalla stessa natura missio-
naria della Chiesa sgorgano 
«la carità effettiva per il 

Sorriso del cuore
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Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della sessualità, 
del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza medica, psicologica, 
giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai minori e a quanti ne 
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STUDIO MEDICO DELLA CARITÀ
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Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
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prossimo, la compassione che 
comprende, assiste e promuo-
ve». Sapienza del cuore è poi 
«essere solidali col fratello 
senza giudicarlo. La carità ha 
bisogno di tempo. Tempo per 
curare i malati e tempo per 
visitarli. Tempo per stare 
accanto a loro come fecero gli 
amici di Giobbe». 

Ma, precisa Francesco, «gli 
amici di Giobbe nascondevano 
dentro di sé un giudizio negati-
vo su di lui: pensavano che la 
sua sventura fosse la punizione 
di Dio per una sua colpa».

«La vera carità è condivisio-
ne che non giudica, che non 
pretende di convertire l’altro; è 
libera da quella falsa umiltà 
che sotto sotto cerca approva-
zione e si compiace del bene 
fatto».

 L’esperienza di Giobbe, di 
colui che aiuta il malato, trova 
«la sua autentica risposta solo 
nella Croce di Gesù, atto 
supremo di solidarietà di Dio 
con noi, totalmente gratuito, 
totalmente misericordioso. 
Gratuità non è solo un fattore 
economico, non è solo non 
pagare, ma anche non chiedersi 
chi ci troviamo di fronte. Vi 
voglio ricordare le parole della 
parabola del buon samaritano, 
leggete bene quelle parole, 
segnatele! In esso Gesù non 
esprime alcun giudizio sul tale. 
Non sappiamo chi era, e non ci 
interessa. Sappiamo solo che 
un uomo, un giusto lo aiutò, 
non esprimendo giudizi e 
pagando di tasca propria. Il 
Samaritano amò un uomo 
ferito, un uomo malato, un 
uomo nel dolore. Questa 
risposta d’amore al dramma 
del dolore umano, specialmente 
del dolore innocente, rimane 
per sempre impressa nel corpo 
di Cristo risorto, in quelle sue 
piaghe gloriose, che sono 
scandalo per la fede ma sono 
anche verifi ca della fede». 

Perciò, «anche quando la 

malattia, la solitudine e l’inabi-
lità hanno il sopravvento sulla 
nostra vita di donazione, 
l’esperienza del dolore può 
diventare luogo privilegiato 
della trasmissione della grazia 
e fonte per acquisire e rafforza-
re la sapientia cordis». 

Si comprende perciò «come 
Giobbe, alla fi ne della sua 
esperienza, rivolgendosi a Dio 
possa affermare: ‘Io ti conosce-
vo solo per sentito dire, ma ora i 
miei occhi ti hanno veduto’. 
Anche le persone immerse nel 
mistero della sofferenza e del 
dolore, accolto nella fede, posso-
no diventare testimoni viventi 
di una fede che permette di 
abitare la stessa sofferenza, 
benché l’uomo con la propria 
intelligenza non sia capace di 
comprenderla fi no in fondo».

Sapientia cordis fratelli è il 
cuore di chi segue il primo 
istinto di aiutare, non di 
chiedere chi sei. Si aiuta chi è 
in diffi coltà, senza chiedere 
alcun compenso se non quello 
di essere stato un vero cristia-
no, senza aver espresso 
giudizi, senza avere chiesto 
prima chi sei a chi sta male. È 
forse nel dolore, nella malattia 
che si recupera la propria 
umanità profonda, scordare 
questa visuale e rincorrere le 
chimere del consumismo che 
si svilisce il senso cristiano di 
pietà e di umanità: la sapientia 
cordis.

In questa visuale l’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale 
della Salute ha istituito lo 
Studio Medico della Carità, 
anche grazie a dei buoni 
samaritani che ci stanno 
dedicando il loro tempo. È 
tanto per le nostre limitate 
risorse, ma poco per il bene 
che deve essere fatto, quindi 
ogni giorno ci interroghiamo 
su cosa possiamo fare di più 
per i nostri fratelli, la prima 
cosa è amarli per quello che 
sono.

Si è tenuta nel pomerig-
gio domenicale del 
primo febbraio, nella 

chiesa di S. Barbara in Agro, 
una solenne concelebrazio-
ne eucaristica, presieduta 
dal vescovo monsignor 
Delio Lucarelli, per il 
passaggio di consegne tra 
don Mariano Assogna e don 
Fabrizio Borrello quali 
titolari della parrocchia 
della Piana reatina, che 
ormai da diversi anni non 
ha un parroco stabile in loco 
ma va avanti grazie alla 
preziosa animazione 
pastorale delle suore che 
abitano nella canonica di 
Chiesa Nuova, sotto la 
supervisione di un parroco 
“limitrofo”: fi nora appunto 
don Mariano della vicina 
Quattrostrade, che ha 
ceduto il testimone a don 
Fabrizio di Regina Pacis, che 
con S. Barbara viene a 
creare la prima unità 
pastorale a tutti gli effetti 
costituita in diocesi sulla 
base delle indicazioni del 
Sinodo diocesano. I due 
sacerdoti concelebravano 
con il vescovo, assieme a 
don Paolo Blasetti, che già 

da tempo collabora con 
entrambe le parrocchie per 
la vita liturgica e spirituale, 
e don Nicola Zamfi rache e 
il diacono Giuseppe Cesaro-
ni, altri collaboratori di 
Regina Pacis. Alla liturgia, 
solennemente animata dal 
nutrito coro parrocchiale, 
hanno partecipato molti 
fedeli di S. Barbara, assieme 
a una rappresentanza del 
consiglio pastorale e altri 
parrocchiani di Regina 
Pacis, in vista del cammino 
comune che le due comuni-
tà saranno ora chiamate a 
compiere pur mantenendo 
ciascuno la propria autono-
mia e organizzazione. Al 
termine della Messa, a nome 
della comunità di Chiesa 
Nuova ha rivolto la parola 
M. Teresa Ciace, per espri-
mere il benvenuto a don 
Borrello e il grazie a don 
Assogna, cui è stato conse-
gnato un dono in segno di 
affetto e riconoscenza. 
Quindi, nel gazebo allestito 
in cortile, un ricco rinfresco 
concluso da brindisi augu-
rale e doppio taglio di torta 
dedicata ai due parroci 
uscente ed entrante.

Passaggio di consegne 
a Chiesa Nuova
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di Carlo Cammoranesi

Datato 4 ottobre 2014, 
giorno della festa di 
San Francesco, è stato 

reso noto nei giorni scorsi il 
messaggio del Papa per la 
Quaresima che prenderà il via 
il prossimo 18 febbraio. La 
liturgia della Chiesa non è un 
orpello di secondo piano 
rispetto alle grandi questioni 
umane e culturali del presen-
te, ma rappresenta il modo 
con cui Essa educa il popolo di 
Dio a vivere nella storia e a 
giudicare tutto. Fra tutti i 
tempi liturgici, poi, quello 
quaresimale è proprio quello 
più decisivo, sia per l’antichità 
della sua tradizione sia per 
l’alto valore simbolico che esso 
ha assunto in diversi contesti 
della cristianità.

In Italia, ad esempio, alcune 
città nel medioevo festeggia-
vano il Carnevale come il 
periodo in cui l’intero ordine 
sociale era messo in discussio-
ne, ravvisando nella realtà 
— nei meccanismi politici e 
culturali del tempo — il vero 
ostacolo al compimento del 
desiderio del cuore umano. La 
Quaresima dei cristiani — di-
nanzi a questa lettura del 
mondo — richiamava tutti 
all’evidenza che il problema, 
quando una società non 
funziona ed è ostaggio dell’in-
giustizia e della miopia della 
ragione, non risiede mai nelle 
strutture sociali o filosofiche 
che la sorreggono, ma sta 
sempre nell’io del singolo, nel 
dramma della persona stessa. 
Ne è emerso un tempo parti-
colare — forte — in cui il 
popolo può essere educato a 
guardare a sé e alla propria 
esperienza umana come al 
punto sorgivo di ogni disagio e 
di ogni fatica: infatti, se nella 
vita qualcosa non torna, il pro-
blema non è la vita, bensì l’io 
che la affronta.

In base a queste semplici 
considerazioni non è possibile 
derubricare il messaggio 

quaresimale del Papa ad un 
“appuntamento fisso”, ma è 
necessario attribuirgli un 
posto di prim’ordine nel 
Magistero del Pontefice 
proprio per il fatto che esso 
tende, ogni anno, ad esprime-
re le linee educative che il 
popolo cristiano è chiamato a 
non perdere di vista per 
affrontare le cose, la totalità 
delle cose, da una prospettiva 
realmente umana. Sarebbe 
facile per Francesco dire che il 
nostro sforzo di cristiani nel 
mondo dovrebbe oggi consi-
stere nella “riforma della 
Chiesa” o nella “ripetizione 
della Verità”, ma il Papa è 
perfettamente consapevole 
che tutto ciò potrebbe cambia-
re le strutture o suscitare 
entusiasmi, ma mai — in 
definitiva — convertire l’io.

Per questo il Pontefice mette 
al centro del suo messaggio la 
“globalizzazione dell’indiffe-
renza” partendo dal fatto che 
Dio non è indifferente alle 
lacrime e al dolore dell’indivi-
duo, mentre l’uomo — spesso e 
volentieri — si mostra incapa-
ce di sentire tutto il sapore 
amaro del pianto e del bisogno 
del proprio fratello. E’ succes-
so così a Caino, ai fratelli del 
patriarca Giuseppe o alla 
moglie di Osea: c’è un cuore 
duro che ci rende sordi alla 
vita dell’altro e che ci fa 
cominciare ad affrontare ogni 
circostanza non dalla realtà, 
da quello che l’altro mendica, 
ma dalla nostra idea di Verità, 
progressista o conservatrice 
che sia, violentemente appic-
cicata sopra ad un’esperienza 
che — di fatto — non è la 
stessa nostra.

Come il Faraone dell’antico 
Egitto, sordo al lamento del 
popolo oppresso dalle circo-
stanze, così anche noi diven-
tiamo a nostra volta dei piccoli 
faraoni sordi che tutto fareb-
bero fuorché ascoltare ciò che 
si leva dalla vita di chi ci sta 
vicino. È facile dire all’altro 
che cosa dovrebbe fare, è 
difficile fargli veramente 

La nostra quaresima

editoriale

Non è possibile derubricare il 
messaggio quaresimale del Papa ad un 
“appuntamento fisso”: è necessario 
attribuirgli un posto di prim’ordine nel 
Magistero del Pontefice

compagnia, accoglierlo, 
avvertire dentro di sé l’eco di 
un grido che assomiglia 
terribilmente al nostro. Il 
Papa chiede anzitutto alla 
Chiesa di non rinchiudersi in 
se stessa, ma di essere un’oasi 
di misericordia nel deserto 
che attraversano gli uomini. 
Egli poi si spinge oltre e chiede 
a tutte le comunità, parroc-
chie o movimenti, di saper 
guardare ai poveri che bussa-
no alle loro porte e che rappre-
sentano visibilmente il povero 
che abita dentro ciascuno di 
sé. Infine Francesco invita 
ciascuno a compiere l’esodo, 
quell’uscita dal proprio ego 
che è l’essenza della missione 
della Chiesa e che si realizza 
nell’incontro con l’altro, nel 
rapporto con qualcosa di vivo, 
magari “piagato” o “imperfet-
to”, ma vivo. A molti tutto 
questo potrebbe apparire 
bello, perfino suggestivo, 
eppure in ultima istanza 
fondamentalmente spirituali-
stico rispetto alle esigenze 
impellenti dei nostri giorni, 
inadeguato ai tempi che 
stiamo sperimentando. 
Eppure è questa la strada 
attraverso la quale la Chiesa ci 
guida a riprendere contatto 
con noi stessi, con quello che 
siamo e con il dolore che 
sentiamo: è la vita dell’altro 
che ci viene indicata come 
farmaco, come rimedio, e sono 
le sue esigenze, per quanto 
espresse con istanze a volte 
non condivisibili, a mostrarci 
qual è il suo e il nostro vero 
bisogno. Al di fuori di questo 
sguardo l’altro diventa un 
ostacolo da scartare (esatta-
mente come accade nella 
società capitalista, ultima 
figlia della “cultura dello 
scarto”) o qualcuno da convin-
cere, qualcuno che “non ha 
ancora capito il punto della 
questione” e che — dentro la 
Chiesa — viene simpatica-
mente insultato e tacciato di 
ignavia.

Nel paradosso dei paradossi 
si può dire, non senza dolore, 
che proprio coloro che oggi 
incitano a “prendere il toro 
per le corna” e ad affrontare le 
sfide della storia con piglio 
combattivo e deciso, sono 
quelli che — in ultima istanza 
— fuggono dalla realtà vera, 
quella che abita dentro di loro 
e che ogni fratello, vicino o 
lontano che sia, continuamen-

te fa riemergere con la propria 
libertà.

È molto facile diventare 
tifosi, coalizzarsi e sentire il 
calduccio dell’essere “lobby”, 
mentre è molto difficile — in-
vece — entrare in contatto con 
sé e cogliere ciò che succede 
come una provocazione a 
capire di più il Mistero della 
vita. L’indifferenza, quella 
vera, avviene quindi anzitutto 
verso di noi: occupati a salvare 
il mondo non ci rendiamo 
conto di stare perdendo noi 
stessi. Eppure è questo che 
sanguina ogni qualvolta che ci 
fermiamo, è questo che 
veramente ci interessa e che 
suscita in noi uno struggi-
mento e una domanda che 
fanno sorgere, là dove siamo, 
vera missione, nuova cultura 
e autentico giudizio: solo un 
uomo consapevole e autentico 
riesce a incidere seriamente 
dentro la realtà.

Ciò che ci separa dal ricono-
scerlo è la paura della verità, 
dello spazio che si apre nel 
cuore di chi si ferma e comin-
cia a guardare invece di fare, 
ascoltare invece di decidere. 
Quello spazio, quell’ultima 
vertiginosa solitudine della 
nostra libertà, fa paura, fa 
scandalo come fece scandalo il 
silenzio e il mistero aperto 
dalla Croce. Ma è per questo 
che Dio ci ha dato la Chiesa: 
affinché, attraverso le parole 
del Papa e i gesti della comu-
nità cristiana, il nostro cuore 
si spalanchi alla vita. Pronto a 
tornare davvero umano, 
pronto quindi ad incontrare 
l’unica Presenza che può 
davvero salvarci da ogni 
indifferenza. La Presenza 
amorevole e discreta di Cristo 
Gesù. L’unica che conta e che 
non ci isola, ma ci apre al 
mondo ed alle sue periferie.
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Guarì molti 
che erano affetti 
da varie malattie

L’evangelista Marco 
sembra descriverci una 
giornata-tipo di Gesù. 

Gesù va alla sinagoga per la 
preghiera del popolo davanti a 
Dio e l’ascolto delle Scritture. 
Va nella casa degli amici, di 
Pietro, assieme agli altri, 
guarisce la suocera, che si 
mete a servirli perché essi 
restano in dialogo con lui. A 
sera l’accoglienza dei tanti 
malati che gli vengono portati 
e che lui avvicina e guarisce. 
Poi un po’ di riposo. Al matti-
no presto, quando è ancora 
buio, si alza, va in un luogo 
deserto per vivere a lungo la 
sua preghiera. E ancora la 
preoccupazione, per quelli che 
sono fuori. “Tutti ti cercano”. 
Non interessa a Gesù un 
bagno di folla, ma andare ad 
aiutare ancora molti altri: 
“Andiamo altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi 
anche là. Un giornata intensa: 
piena di relazioni vissute 
nell’amore, amore a Dio Padre, 
amore agli uomini, ai tanti 
malati, poveri, bisognosi di 
verità e di guarigione interio-

re e fisica. Anche le mie 
giornate sono piene: quanto 
amore c’è in esse, verso il 
Signore e verso gli altri? 
Quanto tempo do a Dio e quan-
to a chi ha bisogno. Il mio 
stesso lavoro, la mia vita di 
famiglia è vissuta con questa 
intensità di amore? Il tempo 
dato a Dio e l’attenzione 
amorosa alle persone, dona 
calma al nostro spirito e rende 
più fruttuose le nostre azioni 
ed attività. E’ interessante 
vedere come Gesù sceglie i 
luoghi e i tempi per la preghie-
ra: la sinagoga, di giorno, 
unito agli altri credenti, la 
notte o il mattino presto, in un 
luogo solitario e deserto, per 
l’esperienza dell’intimità col 
Padre, per ritrovare in Lui il 
senso della sua missione di 
salvezza. Vediamo poi la sua 
accoglienza, la sua compassio-
ne, la sua tenerezza per tutti 
gli ammalati che gli portano e 
come impegna per loro tutta 
la sua potenza di Figlio di Dio, 
che guarisce il corpo e lo 
spirito. Non solo accoglie e 
guarisce, ma sappiamo che 
Cristo Gesù ha preso su di sé 
le nostre infermità e si è 
caricato delle nostre malattie. 
Veramente si fa un tutt’uno 
con i malati e i peccatori. Nelle 

Commento al Vangelo:
V Domenica del tempo ordinario 
Anno B (Mc 1,29-39)

di Nazzareno Iacopini

mie malattie, nelle mie 
debolezze, nei miei peccati 
come sento Cristo accanto a 
me? Come mi affido a Lui? 
Come imploro di poter fare la 
volontà del Padre con amore? 
E verso i malati, le persone 
deboli e in difficoltà, come mi 
rapporto? So portare amore, 
condivisione, sostegno? Aiuto 
a guarire? Pensiamo agli aiuti 
che possiamo dare per chi è 
malato o povero, come fanno  
tante persone bravissime 
(Medici – Infermieri – Volonta-
ri - ) che operano insieme a me 
nella Pastorale della Salute 
della nostra Diocesi?

Rimane l’insegnamento 
finale: Gesù sente il bisogno di 
andare in villaggi nuovi, di 
rivolgersi ad altri, di non 
rimanere chiuso nella piccola 
cerchia che gli è attorno. Lui 
che dirà ai suoi: “Andate in 
tutto il mondo, predicate il 
vangelo ad ogni creatura e 
curate i malati.”

S. Paolo aveva compreso 

bene questo e lo viveva inten-
samente: “Annunciare il 
Vangelo per me è una necessi-
tà: guai a me se non annuncio 
il vangelo”. Noi sentiamo 
l’urgenza della evangelizza-
zione nel nostro tempo e nella 
nostra società? Siamo inna-
morati del Signore da parlar-
ne il più possibile con le 
persone malate, sole, povere? 
Vogliamo veramente bene alle 
persone da offrire loro la 
conoscenza, la grazia e la 
forza del Signore Gesù? Come 
collaboriamo all’opera 
dell’evangelizzazione nelle 
nostre parrocchie?  Come 
rispondiamo dal comando 
specifico,  di Gesù di curare i 
malti, nelle parrocchie, nelle 
vicarie,  nella nostra Diocesi, 
nella Chiesa intera?  Lo 
facciamo questo?

Credo assolutamente che 
abbiamo tutti bisogno di un 
buon esame di coscienza e di 
una vera conversione.

In quel tempo, Gesù, 
uscito dalla sinagoga, 
subito andò nella casa 

di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parla-
rono di lei. Egli si avvicinò 
e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre 
la lasciò ed ella li serviva.

Venuta la sera, dopo il 
tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e 
gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti 
che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permet-

teva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano.

Al mattino presto si 
alzò quando ancora era 
buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là 
pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. 
Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono 
venuto!». 

E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle 
loro sinagoghe e scaccian-
do i demòni.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Frontiera • anno XXX n.5 • 6 febbraio 2015 15



Diocesi di Rieti
UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
PARROCCHIA REGINA PACIS
UNITALSI (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Cappellania ospedaliera “S. Camillo de Lellis”
Ufficio Liturgico Diocesano

8 • 9 • 10 febbraio 2015  TRIDUO DI PREPARAZIONE

11 febbraio 2015 UNA GIORNATA CON MARIA

Sapientia cordis «Io ero gli occhi per il 

cieco, ero i piedi per lo zoppo»  (Gb 29,15
)

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 

∆ Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis  ore 11.00

presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 15.00
Raduno dei malati, degli anziani e dei disabili • Confessioni

S. Messa e amministrazione
del sacramento dell’Unzione

∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 16.00

Solenne LITURGIA LOURDIANA
presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

XXIII Giornata Mondiale del Malato

∆ Chiesa di Regina Pacis

 ore 17.15 Rosario meditato  ore 18.00 S. Messa 
al termine: Adorazione eucaristica con meditazione:

∆ Domenica 8: Sapienza del cuore è servire il fratello 
 Don Fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis,
  responsabile Pastorale familiare e Ufficio Liturgico

∆ Lunedì 9: Sapienza del cuore è stare con il fratello
 Mons. Luigi Bardotti, parroco di S. Lucia,
 cappellano di Lourdes

∆ Martedì 10: Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello
 Don Franco Angelucci, parroco di S. Giovanni Battista,
 economo diocesano, assistente diocesano Unitalsi


