
gIubIleo
Papa Francesco
scompagina tutti i nostri 
giochi
La misericordia è una parola 
che cambia tutto. È il meglio 
che noi possiamo sentire

gMg
Per la giornata Mondiale 
della gioventù 
ci si fa in quattro
I giovani sono chiamati a 
dare e darsi reciprocamente 
una testimonianza di fede

rIFugIaTI
Voci dallo sprar Caritas 
di rieti
Due storie di rifugiati 
direttamente dal progetto 
Sprar gestito dalla Caritas 
diocesana di Rieti

sessualITÀ
Tutti sanno 
ma non osano dire
Si terrà l’11 aprile un 
interessante incontro 
formativo promosso 
dall’Uffi cio per la Pastorale 
della Salute

diocesi di rieti
vicaria del centro storico

tragitto: 
∆ piazza cavour
∆ ponte romano 
∆ via san francesco 
∆ via garibaldi
∆ via san rufo

∆ chiesa san rufo 
∆ via roma 
∆ piazza vittorio emanuele
∆ via cintia 
∆ cattedrale

Soc. Coop. Massimo Rinaldi, Reg. Trib. di Rieti n. 1/91 del 16/3/1991. Direttore responsabile Carlo Cammoranesi. Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b Legge 662/96 – Filiale di Rieti

#12
anno XXX / 27 marzo 2015

€ 1,00
www.frontierarieti.com
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Palme di pace



i risultati. Ci siamo trasforma-
ti in un gigantesco tribunale 
di rito rapidissimo che emette 
decine di sentenze al giorno. 
Siamo diventati un popolo di 
giudici, ma i primi a non voler 
essere giudicati siamo noi.

Poi d’improvviso ci viene in 
soccorso il nostro Papa Fran-
cesco evocando un termine 
che scompagina tutti i nostri 
giochi, le nostre prospettive, i 
nostri criteri di giudizio. E 
annuncia l’indizione di un 
Anno Santo sulla misericor-
dia, quasi a voler regalare una 
sorpresa gradita in occasione 

«La misericordia è una parola che cambia tutto. È il meglio 
che noi possiamo sentire, cambia il mondo. Un po’ di 
misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto»

del secondo anniversario della 
sua elezione. Inizierà l’8 
dicembre prossimo e si 
concluderà il 20 novembre 
2016. Un anno di riconcilia-
zione, di prossimità, di con-
versione. All’insegna, appun-
to, della misericordia. Parola 
che ricorre di sovente nei 
discorsi di Papa Bergoglio: già 
quattro giorni dopo la sua 
ascesa al soglio pontificio 
nella chiesa parrocchiale di S. 
Anna in un’omelia a braccio 
veniva enunciata: “Il messag-
gio di Gesù è la misericordia, è 
il messaggio più forte del 

di Carlo Cammoranesi

Quotidianamente siamo 
chiamati ad esprimere 
valutazioni o voti su 

concorrenti di reality, aspi-
ranti cuochi, casi giudiziari, 
partite di calcio. Il web in 
questo caso rappresenta una 
piattaforma privilegiata, dove 
ogni post su facebook può 
ricevere il suo “mi piace” e la 
popolarità di un intervento o 
di una foto viene legata così al 
numero dei consensi, come 
quando qualcosa su twitter ci 
colpisce possiamo retweettar-
lo e renderlo noto ai nostri 
follower. L’opinione ormai è 
una massa magmatica che 
porta alla sua irrilevanza: 
basta pensare a come spesso i 
sondaggi sbagliano gli esiti ed 

Signore”.
Quindi nel primo Angelus 

che il Papa aveva pronunciato 
davanti ai tanti fedeli accorsi 
si era soffermato sul tema 
della misericordia, citando il 
teologo cardinale Kasper: “La 
misericordia è una parola che 
cambia tutto. E’ il meglio che 
noi possiamo sentire, cambia 
il mondo. Un po’ di misericor-
dia rende il mondo meno 
freddo e più giusto”. Poi sul 
volo di ritorno dal suo primo 
viaggio internazionale in 
Brasile per la Gmg ha ripreso 
il tasto a lui caro. “Credo che 
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questo sia il tempo della 
misericordia”. Ovvero una 
circostanza conveniente, 
favorevole, un tempo opportu-
no per un’iniziativa di Dio da 
cogliere ora, nel presente. 
Perché “Dio non si stanca mai 
di perdonare, siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedergli 
perdono”. E ancora in una 
lettera inviata all’Università 
cattolica argentina: “La 
misericordia non è solo un 
atteggiamento pastorale, ma è 
la stessa sostanza del Vange-
lo”. Un filo rosso che lega ogni 
suo intervento, quasi a voler 
preparare il suo popolo ad un 
cammino che è sì di fatica e 
sofferenza, ma soprattutto di 
grazia. Nell’Angelus di 
quest’anno a gennaio espri-
meva il suo forte desiderio che 
“i luoghi in cui si manifesta la 
Chiesa, le nostre parrocchie e 
le nostre comunità diventino 
delle isole di misericordia in 
mezzo al mare dell’indifferen-
za”.

La misericordia non è un 
sentimento, un qualcosa che 
ci sentiamo addosso, ma è un 
rapporto, uno sguardo, un 
volto su di noi, sulla nostra 
vita così incisivo da spezzare 
ogni etichetta che ci portiamo 
dentro, ogni giudizio che 
frena le nostre volontà e 
spesso ci rende incapaci di 
stare su questa piazza esisten-
ziale che è il mondo. Non 
sopportandoci, spesso, attra-
verso le travagliate circostan-
ze che incombono e scatenano 
i nostri umori, ma desideran-
do non poco di dire l’ultima 
parola su tutto, come un 
giudice dell’ultimo grado della 
Cassazione. Poi irrompe 
questo cono di luce e di ripresa 
che è la misericordia. E 
“nessuno è escluso – ha 
sottolineato ancora il Papa 
nell’omelia che si è conclusa 
con l’annuncio del Giubileo 
– dalla misericordia di Dio: 
tutti conoscono la strada per 
accedervi e la Chiesa è la casa 
che tutti accoglie e nessuno 
rifiuta. Le sue porte perman-
gono spalancate, perché 
quanti sono toccati dalla 
grazia possano trovare la 
certezza del perdono”. Non a 
caso il rito iniziale del Giubi-
leo è l’apertura della Porta 
Santa, che viene aperta solo 
durante l’Anno Santo. E vivere 
la misericordia è fare espe-
rienza di accoglienza, di 
apertura, non di porte chiuse 
o sbarrate. La vita ha tremen-
damente bisogno di questo. 
Anche e soprattutto la nostra.

di Ileana Tozzi

Il primo giubileo della cristianità fu 
indetto da papa Bonifacio VIII, l’ultimo 
pontefice che prima della cattività avigno-

nese trascorse una parte considerevole del 
suo pontificato presso la sede di Rieti, all’in-
terno del palazzo dei papi eretto tra il 1283 e il 
1288 dall’architetto Andrea magister, conso-
lidato dopo il violento terremoto del 1298 con 
l’erezione del poderoso arco a doppio sesto 
che ne conserva le insegne. La Chiesa locale e 
i fedeli non furono certo testimoni indiffe-
renti di questa singolare novità, ispirata alla 
tradizione ebraica ma rinnovata dalle istanze 
di un radicale rinnovamento tanto auspicato 
dai laici, quanto irreggimentato dal clero. Nei 
secoli successivi, in occasione delle celebra-
zioni giubilari, Rieti fu partecipe della 
singolare esperienza di pellegrinaggio 
promossa dalla Curia, condivisa dalle confra-
ternite che tra medioevo e prima età moder-
na esercitarono un ruolo di prim’ordine nella 
felice indizione dell’Anno Santo. Ne rintrac-
ciamo l’eco negli affreschi della chiesa di S. 
Eusanio, ai margini orientali della città di 
Rieti, dove un anonimo frescante d’inizio 
Quattrocento replica l’immagine del Miracolo 
dei pani registrato nella campagna di Assisi 
in occasione del passaggio dei Bianchi Battu-
ti, ne registriamo gli esiti nei secoli a venire 
nei registri confraternali in cui priori e 
camerlenghi diligentemente annotano le 
spese affrontate per dotarsi di gonfaloni, 
roboni e tonacelle rinnovati al fine di affron-
tare dignitosamente il pellegrinaggio alla 
volta di Roma. Così l’Erario Reatino di Loreto 
Mattei fa sintesi dell’esperienza delle confra-
ternite reatine del XVII secolo: «Diciotto sono 
le confraternite che vestono sacchi con 
mezzette e sai di vari colori, assai numerose e 
alcune di esse molto ricche che con aste 
adorne anche d’argento e con pomposi 
confaloni fanno nelle processioni bella e 
divota comparsa e non poche di esse sono 
aggregate alle archi confraternite di Roma 
godendo i medesimi privilegi e indulgenze 
com’è quella di San Giorgio che ha facoltà di 
rimetter ogn’anno un bandito di vita, aggre-
gata alla romana di San Giovanni Decollato: 
facendo anco ciascheduna di esse compagnie 

a suo tempo spirituali esercizi di oratori 
comunion generali, esposizion del Santissimo 
più volte l’anno con pompe d’argenti e di 
ceri». In anni assai più recenti, la straordina-
ria occasione del grande Giubileo del 2000 è 
stata intercettata dall’impegnativo recupero 
della chiesa di S. Domenico, restituita al culto 
e designata come “segno artistico” giubilare 
dal vescovo monsignor Delio Lucarelli (qui 
ebbe luogo, nel pomeriggio di Natale del 1999, 
la statio della processione fino in Cattedrale 
per l’apertura diocesana dell’Anno Santo). In 
questa circostanza fu promosso il gemellag-
gio con la città spagnola di Caleruega, terra 
natale di Domenico di Guzman che a Rieti fu 
canonizzato nel 1234 da Gregorio IX. Ora, 
l’occasione del Giubileo straordinario indetto 
da papa Francesco sembra intercettare 
l’interesse degli amministratori pubblici 
nella condivisione del progetto coagulato 
intorno ai santuari della valle reatina che col 
Cammino di Francesco intercettano gli 
itinerari di fede concepiti per i pellegrini del 
Terzo Millennio. Occasione da cogliere con 
chiarezza d’intenti e volontà di vera collabo-
razione.

gIubIleo, uno sguardo alla sTorIa

dal 1300 a oggi 
rieti «cuore» della Chiesa

è sufficiente versare 35 euro 
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

si è tenuta nella mattinata di 
lunedì 23 marzo in Municipio 
una riunione tecnica tesa a 

condividere proposte ed iniziative in 
vista del Giubileo della Misericordia. 
Alla riunione, oltre all’Amministra-
zione Comunale, hanno partecipato 
don Fabrizio Borrello e don Roberto 
D’Ammando per la Diocesi di Rieti, 
rappresentanti della Prefettura, 
della Provincia, della Camera di 
Commercio e della Fondazione 
Varrone, i deputati Fabio Melilli e 
Oreste Pastorelli, il consigliere 
regionale Daniele Mitolo, il presiden-
te della Fondazione Amici del Cam-
mino di Francesco, Padre Marino 
Porcelli, e il vicepresidente dell’Asso-
ciazione Cammino di San Benedetto, 
Maurizio Forte.

giubileo della Misericordia: 
prima riunione in Comune
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La scommessa di questi 
anni è proprio quella di 
parlare di Gesù ad un mondo 
globalizzato, un impegno che 
la fede affronta con entusia-
smo e serenità, una sfida 
raccolta da ogni giovane delle 
tante diocesi sparse per il 
mondo. I giovani della Diocesi 
di Rieti hanno sentito il 
bisogno di rispondere a questo 
invito, avvertito come un 

La sera del 28 marzo, intorno al pastore della Chiesa reatina, 
mons. Delio Lucarelli, i giovani sono chiamati a dare e darsi 
reciprocamente una testimonianza di fede, di speranza e 
d’amore

preciso mandato radicato nel 
battesimo, cresciuto e matu-
rato nella Chiesa, confermato 
e sostenuto dalle parole di 
Papa Francesco, quando, con 
entusiasmo grida a tutti di 
guardare verso le periferie, 
qualsiasi esse siano, in qual-
siasi modo esse possano 
essere interpretate.

Per questo un gruppo di 
giovani di Rieti, appartenenti 

di alessio Valloni

“beati i puri di cuore”, 
questo è il tema, 
scelto da Papa 

Francesco, che caratterizzerà 
l’importante appuntamento 
della Giornata Mondiale della 
gioventù il prossimo 28 
marzo, sabato delle palme.

È una ricorrenza significati-
va, perché quest’anno ricorre 
il trentesimo anniversario 
della profetica intuizione che 
ebbe san Giovanni Paolo II, 
riunire a livello mondiale 
tanti giovani cattolici, antici-
pando e cogliendo in tal modo 
i tratti di una globalizzazione 
che oggi interessa quotidiana-
mente la vita della maggior 
parte dell’umanità.

a diverse esperienze ecclesia-
li, accompagnati da alcuni 
adulti, hanno visitato Craco-
via nello scorso mese di 
novembre, allo scopo di vivere 
un significativo pellegrinag-
gio nella terra che, tra circa 
un anno, ospiterà la GMG 
2016. Giovani che, una volta 
tornati a casa, uniti dalla 
voglia di condividere il tesoro 
prezioso che vive nei propri 

Per la giornata Mondiale 
della gioventù 
ci si fa in quattro

chiesa / iniziative

Frontiera • anno XXX n.12 • 27 marzo 20154



cuori, hanno voluto dare vita 
ad un gruppo di lavoro, 
l’equipe diocesana GMG, 
aperta a tutti coloro che 
vogliano dare il proprio 
contributo, al fine di testimo-
niare l’amore di Gesù, l’unica 
certezza che qualifica e 
conferisce senso all’esistenza 
di tutti e ciascuno, da sempre. 
Giovani per i giovani, centro 
per periferia, periferia per 
centro, forse sono queste le 
parole che sintetizzano il 
breve, ma già intenso, operato 
dell’equipe GMG 2016.

La sera del 28 marzo, 
intorno al pastore della Chiesa 
reatina, mons. Delio Lucarelli, 
i giovani sono quindi chiamati 
a dare e darsi reciprocamente 
una testimonianza di fede, di 
speranza e d’amore. Con 
umiltà e attento ascolto, ci si è 
messi a servizio di un proget-
to, quello di coinvolgere i 
giovani la sera del 28 marzo, 
un’occasione di preghiera 
organizzata tenendo conto sia 
delle richieste di alcune zone 
della Diocesi, che della neces-
sità di mantenere vivo il 
legame e il significato del 
centro della diocesi, la presen-
za del Vescovo nella Cattedra-
le di Rieti, santa Maria Assun-

ta.
Il Santuario di san Giuseppe 

da Leonessa, la Chiesa di s. 
Anastasia a Borgorose, quella 
di san Agostino ad Amatrice, 
sono i luoghi dove, in contem-
poranea, si celebrerà la stessa 
liturgia che verrà seguita nel 
Duomo di Rieti. Un segno di 
unità con il centro da parte 
della periferia che a sua volta 
diventa segno centrale per 
l’intera zona dove i tre luoghi 
sono situati. L’importanza del 
legame con il centro della 
Diocesi verrà ancora più 
sottolineato quando, al 
momento della riflessione del 
Vescovo, tramite il sito di 
«Frontiera», tutti potranno 
vedere e ascoltare le parole 
che mons. Lucarelli indirizze-
rà ai giovani.

Un modo diverso per vivere 
questa GMG 2015 che però 
non cambia, anzi per certi 
versi rafforza, la sostanza 
dell’incontro, annullare le 
distanze del cuore, dello 
spirito e anche dello spazio di 
fronte all’unica parola che 
salva, l’unico Signore della 
storia e del tempo, Gesù il 
risorto, il cui segno più grande 
e la sua grande misericordia 
verso l’umanità.

di delio lucarelli

Ci avviciniamo alla 
Pasqua. Tra qualche 
giorno, a partire dalla 

domenica delle palme, 
saremo introdotti nel sacro 
triduo pasquale.

Sono giorni intensi nei 
quali ci immergiamo nelle 
profondità della fede 
cristiana e sperimentiamo 
l’immensità dell’amore di 
Dio che offre il Figlio per la 
salvezza di tutti.

Un invito a riflettere, a 
meditare, sulla nostra 
condizione di cristiani.

In questi ultimi tempi 
abbiamo potuto vedere 
come molti cristiani, in 
varie zone del mondo, 
continuano a morire per la 
loro fede. È una passione 

che si rinnova, un venerdì 
santo che non sembra avere 
fine, un grido di dolore che 
non sembra squarciare una 
coltre di indifferenza e di 
rassegnazione.

Preghiamo perché cessi 
tanto orrore e sforziamoci 
di stabilire con il nostro 
prossimo relazioni serene.

Torniamo alle sorgenti 
della fede: potremo averne 
solo bene!

TWeeT del VesCoVo

Torniamo
alle sorgenti della fede
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italiana appare nel buio 
assoluto e li mette in salvo. 
Questa volta la bilancia è 
pende a favore di Dio. Due 
anni più tardi, ancora ha 
paura del mare. «Di notte 
sembrava immenso, di giorno 
... continuava a sembrarlo».

A Fofana, come tutti sanno, 
piace giocare a calcio, ma 
soprattutto scattare foto. Non 
ha mai avuto una macchina 
fotografica, ignora le tecniche 
di illuminazione e non ha mai 
sentito parlare del premio 
Pulitzer, però nella sua retina 
sono impressi momenti di 
ingiustizia, terrore e disagio 
che sconvolgono e commuovo-
no.

Nella collezione che mai 
esporrà e che nessuno mai 
vedrà, potrebbe mostrare il 
ritratto perfetto dell’ingiusti-
zia: una cella di Tripoli, Libia, 
dove, insieme ad altri quattro 
connazionali, è stato recluso 

Ingiustizia, speranza, terrore... la collezione fotografica che 
nessuno mai vedrà

tre mesi. In un abitacolo di 
ridotte dimensioni e in 
condizioni disumane, basto-
nati, cinque giovani scontano 
la pena per aver cercato una 
vita migliore. Trattati come 
animali, l’attesa è eterna per 
lasciare quel paese, dove i neri 
non sono i benvenuti. «Non 
vivi tranquillo là». Ricorda che 
non ebbe bisogno di imparare 
una parola di arabo per 
percepire il disprezzo e rifiuto 
continuo durante i mesi che 
rimase nel paese nordafrica-
no, prima di partire per la 
costa d’Europa.

In questa collezione infame 
di immagini, spunta l’intitola-
ta “Speranza”. Montagne di 
sabbia, caldo soffocante, un 
camion nel nulla e una 
trentina di subsahariani 
condividono la sorte sotto un 
tendone, unico luogo dove é 
possibile sopportare le alte 
temperature. “Speranza”, 

di Felipe sánchez

se quel giorno avesse 
avuto una macchina 
fotografica la sua 

istantanea più terrificante 
sarebbe stata completamenta 
nera, opaca come sembra 
l’immensitá del mare una 
notte di ottobre da una piccola 
e insignificante barca. Un 
centinaio di persone viaggia-
no ammucchiate da due giorni 
con destino incerto. Il nero è 
così assoluto che lo spettatore, 
se osserva bene la fotografia 
ed è in grado di catturare i 
dettagli, ascolta il dondolio 
della barca in mare, colpita 
dalle onde; il crepitio inter-
mittente del legno e i sospiri 
di cento cuori, un centinaio di 
vite che Dio e il diavolo si stan-
no giocando a sorte in quel 
momento.

Quella foto, quella che 
Dialikè Fofana (Mayodan, 
Mali, 1993) non ha mai fatto, 
mostra, dopo alcuni minuti di 
attenta osservazione, un 
punto di luce, là, all’orizzonte. 
Quella luce è quasi una 
conferma dell’esistenza di Dio 
quando, appena ventenne, ha 
guardato la morte negli occhi. 
“É tutto finito”, ricorda, 
mentre la guardia costiera 

perché, dopo dodici giorni 
attraversando il Sahara, è 
tutto quello che hai, l’unica 
cosa che ti dà la forza per 
continuare. “Manca tutto, 
acqua, cibo...”.

Chiude la mostra un fatidi-
co pomeriggio di febbraio 
intitolato “Terrore”. Un gruppo 
di uomini irrompe nel piccolo 
negozio di alimentari gestito 
da suo padre in un modesto 
quartiere di Gao. Dopo essersi 
dichiararti jihadisti, provano 
a reclutare il giovane per 
quello che chiamano “guerra 
santa”. Il terrore, l’insensatez-
za e l’incomprensione si 
riflettono nel volto di suo 
padre, un umile venditore. 
Senza tempo per reagire, 
Fofana riceve un po’ dei soldi, 
e inizia questo viaggio senza 
ritorno: direzione Niger. É 
disposto a puntare, ma solo 
l’obiettivo di una macchina 
fotografica...

città / rifugiati

Istantanea nera
VoCI dallo sPrar CarITas dI rIeTI
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Primo giorno di primavera multietnico 
per la Prefettura di Rieti

sabato 21 marzo in Prefettura, in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale, è stato organizzato, in collabora-

zione con gli enti ospitanti i richiedenti asilo, il convegno “Mano 
nella mano per la diversità”, a cui hanno partecipato, oltre alle 
Autorità locali, anche una rappresentanza degli alunni del Liceo 
“Elena Principessa di Napoli” di Rieti.

Ha aperto i lavori il Dr. Paolo Giovanni Grieco, Viceprefetto 
Vicario Reggente in sede vacante, che ha portato ai presenti il 
saluto del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazio-
ne del Ministero dell’Interno, Prefetto Mario Morcone.

Sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Rieti, l’Assessore ai 
Servizi Sociali e il Sindaco di Castel Sant’Angelo.

Hanno, infine, riportato la loro toccante esperienza alcuni dei 
richiedenti asilo sbarcati in Sicilia ed accolti sul territorio della 
provincia, ma anche alcuni ragazzi stranieri che frequentano il 
liceo “Elena Principessa di Napoli”, nonché di una famiglia 
“professionale”, alla quale sono stati affidati due minori stranieri 
non accompagnati dal Comune di Rieti. All’incontro ha fatto 
seguito, nei giardini del Vignola, con larga partecipazione dei 
richiedenti asilo, una degustazione di cibi multietnici, musiche, 
balli e danze africani ed asiatici.

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

Mano nella mano 
per la diversità

È sempre più difficile ragionare a 
mente fredda sul fenomeno del 
terrorismo, avendo periodicamente 
negli occhi l’orrore

di samuele Paolucci

nell’attentato di 
mercoledì 18 nel 
museo del Bardo a 

Tunisi, si sono registrate le 
prime quattro vittime 
italiane dell’Isis. Il totale dei 
morti è di 24 tra turisti, 
polizia e cittadini. Una 
strage che lo stato islamico 
non ha esitato a rivendicare, 
con quel macabro orgoglio 
che lo contraddistingue.

È sempre più difficile 
ragionare a mente fredda 
sul fenomeno del terrori-
smo, avendo periodicamen-
te negli occhi l’orrore. 
Soprattutto in questa forma 
così imprevedibile e inedita 
anche rispetto agli attentati 
del 11 settembre. Eppure c’è 
una riflessione da svolgere 
proprio adesso e che credia-
mo ci aiuterà a capire gli 
eventi futuri. Quanto è 
pericoloso il mondo in 
questo momento?

Che cosa rende rischioso 
uscire per strada lo sappia-
mo tutti. Ma c’è un rischio 
maggiore nel andare in 
alcuni luoghi a causa 
dell’Isis? E se sì dove? Non 
abbiamo le capacità di 
rispondere puntualmente a 
queste domande, ma una 
valutazione d’insieme 
suggerisce che i casi ad oggi 
siano troppo pochi per dire 
che è meglio non andare in 
giro, o sconsigliare ufficial-
mente paesi dove non c’è 
una guerra in atto. Meno 
che mai ci sentiremmo di 
vietare viaggi in Europa o in 
America.

Sembra irrispettoso 
appellarsi ai numeri quando 
c’è il sangue in ballo. Ma se 
non riusciamo a vedere le 
cose con critica razionalità 
non seguiremo mai i 
cambiamenti in atto. C’è il 
rischio di non accorgersi di 
un pericolo vero e localizza-
to a dire che tutto il mondo 
è pericoloso.

Terrorismo
e mondo pericoloso
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la parola d’ordine. Con se ha 
portato solo l’essenziale: 
passaporto, documenti 
d’identità, diploma di laurea e 
soldi per pagare il viaggio.

E partito dalla Siria, ha 
attraversato il Libano, l’Egitto 
(Cairo) e la Libia. A Tripoli, la 
capitale, ha lavorato come 
farmacista, ma è stato costret-
to a lasciare la città a causa 
della crescente ondata di 
violenza generata da conflitti 
armati. Arrivato a Lampedusa 
(Italia) è rimasto qui un paio 
di giorni fino a quando la 
polizia ha preso le sue impron-
te digitali per la procedura di 
identificazione.

«Mi hanno detto che potevo 
andare in qualsiasi luogo che 
volevo. E, cosi, io e alcuni amici 
abbiamo preso il treno per 
Milano e siamo andati in 
Germania, dove ho fatto la 
richiesta di asilo politico»

Fuggire è stata la parola d’ordine. Con se ha portato solo 
l’essenziale: passaporto, documenti d’identità, diploma di 
laurea e soldi per pagare il viaggio

Tuttavia, le cose non vanno 
come si aspettava. Secondo la 
Convenzione di Dublino, la 
quale prevede che si dovrebbe 
chiedere asilo nel primo Paese 
in cui sono state raccolte le 
impronte digitali - la Germa-
nia ha negato la sua richiesta 
e lo ha rimandato in Italia.

«Sono stato in Germania 
sette mesi fino a quando la 
polizia è arrivata nella mia 
casa per comunicarmi che 
dovevo tornare in Italia. Ho 
rifiutato. Ho assunto un 
avvocato che ha detto che mi 
avrebbe aiutato, ma sono finito 
in carcere. Ho sopportato un 
mese la detenzione fino a 
quando ho accettato di tornare 
in Italia».

Quando Z.A. è arrivato a 
Roma, è stato accolto in un 
campo profughi: «Ero in un 
campo di prima accoglienza a 
Roma, dove le condizioni erano 

di susana Costa

Z.a. è nato in 
Siria nel 
1986. È il 

più vecchio di sei fratelli. 
Nonostante le difficoltà di 
essere studente in Siria, è 
riuscito a frequentare due 
anni la facoltà di medicina e si 
è laureato in farmacia. 
Non aveva ancora finito gli 
studi e già lavorava in un 
ospedale a Damasco. 
«Ho sempre lavorato in ospeda-
le. Studiavo durante il giorno e 
lavoravo la notte: prima come 
tecnico di radiologia e, più 
tardi, nella farmacia ospedalie-
ra. Eravamo in una zona 
pericolosa e abbiamo ricevuto 
molti feriti. So quasi tutto 
quello che c’è da sapere sui 
soccorsi».

I piani di vita e l’apparente 
futuro promettente di Z.A, 
sono stati poi gettati al vento 
con lo scoppio del conflitto 
siriano nel 2011 che lo ha 
costretto a lasciare tutto alle 
spalle, senza nessuna possibi-
lità di scelta. Anche se le 
ragioni sono ovvie, non era la 
paura e il pericolo che gli fece 
abbandonare Siria.

«La situazione è diventata 
sempre più pericolosa, l’ospe-
dale e i lavoratori erano 
costantemente sotto attacco. 
Non era il pericolo che mi ha 
dissuaso a rimanere, natural-
mente c’è la paura, ma anche 
alla paura siamo abituati».

In realtà, Z.A. è fuggito per 
non uccidere. In Siria il 
servizio militare è obbligato-
rio per tutti gli uomini ma, 
durante l’università Z.A. è 
riuscito a sottrarsi al recluta-
mento. Con la fine dell’univer-
sità, è stato subito chiamato e 
non ha avuto altra scelta che 
entrare nell’esercito o unirsi 
ai ribelli.

«Non è che io non ho un’opi-
nione, un mio pensiero: natu-
ralmente, mi interessa il 
destino del mio Paese, tuttavia, 
non sono favorevole ne al 
governo attuale ne ai ribelli: 
entrambi hanno fatto grossi 
errori. Quando sono stato 
chiamato alle armi, non ho 
visto un’altra soluzione che 
fuggire: non voglio uccidere 
nessuno».

La velocità della fuga non 
ha lasciato molto spazio per 
piani o addii. Fuggire è stata 

pessime: la colazione era 
servita alle 7, non potevamo 
preparare i nostri pasti e 
mangiavamo tutti giorni lo 
stesso pasto. Dopo tredici 
giorni, un uomo mi ha informa-
to che sarei stato trasferito in 
un progetto SPRAR a Rieti. 
Quando sono arrivato ho 
sentito che, finalmente, tutto 
andava bene: avevo una casa e 
poteva cucinare il cibo secondo 
le mie abitudini».

Per sette mesi accolto nel 
progetto gestito dalla Caritas 
Diocesana di Rieti, Z.A. ha cer-
cato di organizzare la sua vita 
e ricominciare da capo.

«Ho frequentato un corso di 
lingua italiana, un corso di 
formazione al lavoro e uno 
stage formativo come pizzaio-
lo».

Anche se l’ambiente era 
ottimo, ha avuto occasione di 
conoscere nuove persone ed 

una storia siriana

città / rifugiati

VoCI dallo sPrar CarITas dI rIeTI
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ha fatto nuove amicizie 
soprattutto con il titolare della 
pizzeria, il lavoro in se non era 
molto di suo gradimento 
perché sperava di poter 
continuare il lavoro che 
svolgeva in Ospedale nel suo 
Paese.

«Tuttavia qui non ho altra 
scelta. Una delle cose che mi 
manca di più della Siria – al di 
la della famiglia, naturalmente 
– è la possibilità che avevo di 
scegliere….il lavoro, la casa 
ecc.… Qui non posso».

Nel novembre del 2014, è 
riuscito ad ottenere lo status 
di rifugiato politico e, come da 
regolamento ora ha sei mesi di 
tempo, per lasciare il progetto 
di Rieti e diventare di nuovo 
autonomo.

Senza prospettive di trovare 
un lavoro come farmacista, 
Z.A. aspetta di trovare in 
Italia - o in un altro paese - un 
nuovo lavoro per guadagnare 
il denaro che gli serve per 
vivere, avere una casa e, 
magari, tornare all’università. 
Spera di recuperare il diploma 
di laurea che ha perso durante 
il viaggio.

Tuttavia, sa che non sarà 
facile e, spesso, la preoccupa-
zione per la famiglia che ha 
lasciato in Siria, gli fa pensare 
di tornare indietro, nonostan-
te i rischi che corre.

«I contatti con la mia fami-
glia sono difficili, perché le linee 
telefoniche sono disturbate e 
loro si trovano in un luogo 
difficile e pericoloso. So che 
devo preoccuparmi di me e del 
mio benessere, ma non posso 
non pensare a loro. Non posso 
essere felice. Voglio solo che 
questo conflitto finisca per 
tornare indietro. Più volte 
ascolto notizie sulla Siria e 
sento che dovrei essere la».

Se torna Z.A. sarà condan-
nato dalla Commissione 
Militare perché non ha assolto 
il servizio militare obbligato-
rio. Rischia di essere imprigio-
nato o anche la condanna a 
morte.

«In Siria avevo la mia vita: 
tutto andava bene prima della 
rivoluzione. Qui non so che 
cosa può succedere. Se potessi 
decidere ora - anche se la 
situazione è peggiorata - sce-
glierei di rimanere nel mio 
paese con la mia famiglia. 
Continuo a pensare di tornare 
indietro».

Per la sua esperienza in 
Europa Z.A. è disilluso: «Ora 
posso dire che l’Europa mi ha 
deluso. Pensavo che le cose 
sarebbero andate in modo 

diverso. Non mi aspettavo di 
essere arrestato in Germania, 
di essere rimandato in Italia e 
i miei amici che erano partiti 
con me – che erano esatta-
mente nella stessa mia 
situazione – sono stati lasciati 
liberi di vivere in Germania. A 
volte mi chiedo che cosa ho 
fatto di sbagliato. Ho sempre 
cercato di aiutare: quando 
c’era un problema, ero sempre 
io che parlavo con le autorità. 
Ho pensato che con la mia 
educazione e i miei studi avrei 
potuto adattarmi facilmente a 
qualsiasi ambiente. Mi sono 
sbagliato».

La responsabile del centro 
di accoglienza gestito dalla 
Caritas dice cose buone su 
Z.A. e riconosce la serietà e 
l’impegno che ci sta mettendo 
per integrarsi:

«Z.A. ha partecipato sempre 
con impegno a tutte le attività 
proposte, soprattutto al corso 
d’italiano nel quale ha avuto un 
buon risultato: adesso riesce a 
capire ed a parlare italiano e 
poi ha frequentato un corso di 
formazione e orientamento al 
lavoro e un stage formativo 
presso una pizzeria locale. La 
sua ambizione era quella di 
lavorare nel settore ospedaliero 
visto che lui è un radiologo e 
farmacista ma non e stato 
possibile perché non riesce ad 
avere i suoi titoli di studi e 
quindi ha scelto una professio-
ne alternativa. Chiaramente, 
questa situazione gli crea molto 
disagio perché lui avrebbe 
voluto continuare a studiare, a 
fare il suo mestiere o, comun-
que qualcosa di attinente ai 
suoi studi. È molto demoraliz-
zato per questa cosa: speriamo 
che in futuro possa riuscire a 
farsi arrivare i documenti che 
attestano la sua preparazione 
universitaria ma, adesso la 
situazione nel paese è molto 
difficile e quindi non riesce a 
farsi spedire queste carte».

Senza sapere che cosa il 
futuro ha riservato per lui, 
Z.A. aspetta giorni migliori e 
la possibilità di lavorare nel 
nostro paese e rifarsi una vita, 
nonostante tutte le disavven-
ture. La domanda è se l’Italia 
si darà l’opportunità che tanto 
desidera.

«Nessuno è perfetto: siamo 
tutti qui per imparare. Sono 
venuto in Europa nella speran-
za di migliorarmi come essere 
umano e come professionista. 
Mi piacerebbe fare un lavoro di 
ricerca nel campo della scienza. 
Ma, la verità è che qui non ho 
opportunità».

di samuele Paolucci

Molto probabilmente 
il mondo non è un 
paradiso. Ma se 

invece fosse un inferno, 
sappiamo già in quale 
girone ci aggireremmo: 
quello dei mediatici. Irre-
sponsabili, volgari, ignoran-
ti, inconsapevoli… ci sono 
decine di aggettivi per 
specificare il peccato 
comunicativo che stiamo 
perpetrando.

La pioggia di programmi 
televisivi, lo scorrere dell’in-
chiostro su giornali e riviste 
patinate e il ristagnare nelle 
librerie di saggi e inchieste. 
Questo è il paesaggio della 
bolgia contemporanea. E 
tutto dedicato alla più 
feroce moralità che accusa 
colpevoli e sospetti, con 
argomentazioni semplici e 
inattaccabili. Senza mai 
analizzare i fatti o porsi dei 
dubbi.

Un caso su tutti è quello 

degli scandali politici. Il 
contrappasso per un paese 
corrotto è di avere una tv 
che parla sempre (inutil-
mente) di corruzione. 
Continuamente e con gli 
stessi schemi che si ripeto-
no: “noi” contro “loro”, 
“devono andare a casa”, “è 
una vergogna”, ecc. Un 
rumore di fondo a portata di 
telecomando.

In ogni mezzo di comuni-
cazione convivono violenza 
e politicamente corretto. Il 
rispetto acritico per (quasi) 
tutti si mescola a pregiudizi 
nascosti un po’ dappertutto. 
La concentrazione della 
proprietà, unita alla sempre 
maggiore difficoltà per le 
piccole realtà ad affermarsi, 
peggiora la situazione, 
spingendo ad inseguire un 
conformismo il più vasto 
possibile. I pochi demoni 
che gestiscono il mondo 
dell’informazione insomma 
non sono solo cattivi ma 
anche a corto d’idee per 
torturarci.

noTe dall’InForMagIoVanI

Il girone dei mediatici

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

Contatti: segreteria@consultoriosabino.org. 
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301 Mobile 347.1249529
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prima di emettere la sentenza 
il sinedrio doveva ascoltare 
almeno due testimoni per 
informarsi della veridicità 
dell’accaduto. Tutto questo per 
Gesù non avvenne!

Siccome poi l’imperatore 
romano, dopo la conquista 
della Palestina, aveva tolto lo 
ius gladii, ossia il diritto di 
commisurare pene capitali ai 
giudei, in caso di messa a mor-
te del condannato si doveva 
procedere ad un secondo 

Si è tenuto all’Auditorium dei Poveri, per il ciclo “Passaggio attraverso 
la Passione” promosso dal Progetto Culturale della Diocesi, dalla 
Confraternita degli Artisti, dalla Confraternita di Misericordia di 
Rieti, dal Gruppo di Donatori di Sangue Fratres di Rieti e dal 
Consorzio Storico Culturale Reate Antiqua Civitas, un interessante 
incontro sul processo a Gesù

processo tenutosi nel pretorio 
romano. Così è stato fatto 
anche per Gesù, solo che – ha 
sottolineato Casciani – tra i 
due processi dovevano tra-
scorrere almeno cinque giorni 
e non si doveva cambiare capo 
d’accusa. Tutto questo per 
Gesù non avvenne! Si svolse 
tutto in un brevissimo lasso di 
tempo e le accuse giudaiche di 
aver bestemmiato, essendosi 
proclamato figlio di Dio, e di 
aver espresso la volontà di 

di riccardo beltrami

si è tenuta nel pomeriggio 
di sabato 21 marzo 2015 
nell’Auditorium dei 

Poveri di Rieti la conferenza-
dibattito del professore 
Massimo Casciani su quello 
che può essere ritenuto uno 
dei nodi più controversi e 
dibattuti della vita di Gesù 
Cristo. Fin dall’inizio, l’inse-
gnante ha mostrato come ogni 
anno siano molti gli scrittori e 
gli studiosi che non perdono 
l’occasione di versare molto 
inchiostro per cercare di 
risolvere i numerosi dubbi e le 
molteplici perplessità che 
provengono dalla narrazione 
fatta dai quattro evangelisti 
della passio Christi.

Per esempio, come sia 
difficile ritenere che Gesù 
abbia veramente subito un 
processo prima di essere 
condannato a morte. In un 
volume scritto dai fratelli 
Lemann, infatti, sembra che 
solo il cosiddetto processo 
giudaico a Gesù contenga ben 
27 errori giudiziali, mentre 
Ratzinger nella famosa 
ricerca su Gesù di Nazareth 
afferma che più che di proces-
si si debba essere trattato di 
due interrogatori, quello 
giudaico prima, quello roma-
no poi.

I Vangeli ci narrano che il 
Nazareno fu portato di notte 
davanti al Sinedrio, il quale 
era composto di ben 71 mem-
bri tra sacerdoti, scribi, 
anziani, presidente e vicepre-
sidente. Esso era l’organo 
preposto alla amministrazio-
ne della giustizia, alla dichia-
razione di guerra, alla interdi-
zione di una città e anche al 
sentenziare pene di morte, 
cosa questa che poteva essere 
fatta solo riunendosi in una 
specifica sala, detta delle 
pietre squadrate. Al sinedrio 
– ha spiegato il professor 
Casciani – era vietato fare 
udienze notturne, di sabato o 
alla vigilia di una festa, e 
prima dell’alba. Oltretutto 

distruggere il Tempio di 
Gerusalemme, davanti a 
Ponzio Pilato, si trasformano 
in una sola accusa: l’essersi 
fatto re dei Giudei.

Perché è accaduto tutto 
questo? Il conoscere l’esattez-
za di come si sono svolti i fatti 
quale contributo può apporta-
re alla fede del credente? 
Queste sono state solo alcune 
delle molteplici interessanti 
questioni che la conferenza 
del professore di religione 

Il “doppio processo” 
a gesù: un paradosso 
di cattiveria ed amore

chiesa / auditorium dei poveri
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“adoramus Te”

l’auditorium dei Poveri 
“risveglia” i passanti in città 

reatino ha saputo suscitare in 
coloro che hanno partecipato. 
Secondo Casciani diverse 
devono essere considerate le 
motivazioni che hanno 
portato alla decisione di 
uccidere Gesù. Di sicuro non è 
bene trascurare i vari giochi 
di potere che la predicazione e 
lo stile di Gesù, se accolti, 
sarebbero andati a scardinare. 
Dall’altro lato, però, pensan-
dola più positivamente, si 
potrebbe sostenere che i 
sacerdoti volessero vedere da 
parte del Nazareno il compier-
si di un fatto straordinario per 
poter credere che lui fosse 
veramente il Messia, dato che 
molteplici persone a quel 
tempo affermavano di esserlo 
e non potevano bastare loro i 
miracoli che egli aveva 
compiuto.

Di sicuro, quella data a Gesù 
di Nazareth, è stata una morte 
tremenda e crudele poiché si 
voleva che fosse esemplare 
per tutti. E la specificità 
storica di questa morte, 
raccontata dagli evangelisti 
non con i criteri di una 
biografia, consiste nell’essere 
stata determinata da un 
processo “sui generis”, da una 
condanna ingiusta e da 
un’esecuzione violenta.

Nel processo compiuto a 
Gesù – ha sottolineato Massi-
mo Casciani – è inoltre possi-
bile ritrovare gli stessi ele-
menti e personaggi che spesso 
compongono i processi di tutti 
i tempi, da Socrate ai giorni 
nostri, come, per esempio, i 
falsi testimoni e la folla, la 
quale accusa e condanna, 
cambiando parere con estre-
ma facilità.

Ma cosa dice all’uomo di 
oggi l’evento del doppio 
processo a Gesù? Esso, secon-
do Casciani, rimane per tutta 
l’umanità l’incredibile testi-
monianza di un Dio che vuole 
salvare l’essere umano 
divenendo egli stesso l’uomo 
“peggiore” di tutti, facendosi 
uno “zerbino” per portare 
ognuno di noi ad essere un 
vero “tappeto volante”.

si è svolta domenica 22 marzo una 
preziosa occasione musicale presso 
l’Auditorium dei Poveri. L’appuntamen-

to - compreso tra quelli compresi del ciclo 
“Passaggio attraverso la Passione” ha visto il 
concerto “Adoramus Te” dell’Anonima 
Frottolisti di Assisi. L’ensemble, tra i più 
apprezzati in Europa tra quelli specializzati 
in musica antica, ha proposto al pubblico 
un’indagine su “La Pasqua nella Musica 
dell’Umanesimo”. Uno sguardo sonoro ai temi 
della Passione del Signore condotto sul filo 
dell’evoluzione della musica sacra dalle 
origini dell’Umanesimo fino alle soglie del 
Rinascimento, esposto dal suonatore di 
salterio Massimiliano Dragoni. Una introdu-
zione alle diverse pratiche della scrittura 

musicale che ha permesso al pubblico di 
godere al meglio delle rigorose esecuzioni su 
perfette repliche degli strumenti del tempo. 

di sr Tereza Ciobanu

non sapevo ancora perché gli è stato 
dato il nome di “Auditorium dei poveri”. 
E mi domandavo perché così deve 

essere ancora chiamato!? Le due giornate in 
cui mi è stato dato di entrare in quel locale, 
che stranamente mi è apparsa una chiesa 
sconsacrata, appunto chiamata la chiesa di 
San Giovenale, si sono dimostrate essere, 
contrariamente a quel che si dice del luogo, 
un auditorium “dei ricchi”. 

Perché no? E quante persone a Rieti lo 
sanno? Un luogo dove si dà viva voce a rifles-
sioni e idee su un nuovo umanesimo, uno 
spazio in città in cui si sperimenta l’azione 
educativa intergenerazionale, grazie a 
iniziative culturali e spirituali che avvengono 
proprio lì in questi ultimi tempi. È proprio 
così!

In molti lo sappiamo che l’essenziale 
dell’educazione non è la cognizione, ma la 
comprensione. Bene. Ci sono eventi educativi 
di forti valori in città. Cerchiamoli. Stando 
alle parole di un grande educatore di nome 
Bertrand Russel: «L’educazione non dovrebbe 
mirare alla passiva consapevolezza di fatti 
ormai defunti, bensì ad un’attività rivolta al 
mondo, che i nostri sforzi dovranno creare». 

Sono esperienze di gratuità, come il donare 
da parte di un ricercatore ormai esperto in 
materia di insegnamento una lezione magi-
strale sul valore di Vita al “pubblico immen-
so” che potrebbe arrivare inaspettatamente 
dalla strada… partecipare da vicino ad un 
concerto dove artisti rinomati venuti da 
lontano gareggiano a voce e a strumenti 
antichissimi per cantare la grandezza della 
Vita, donando gratuitamente emozioni nuove 
e chi ne resta affascinato e sa prestar atten-
zione. 

Ripensandoci ancora: quella “squisita 
lezione” intorno all’assemblea che condannò 

Gesù. Quello spazio stranamente piccolo, 
freddo eppure così accogliente. Quegli uditori 
stranamente pochi, eppure presi da una gran 
voglia di conoscere e riconoscere di Verità 
udite già e delle nuove. Quel fare sensata-
mente domande da parte di un ragazzo ad un 
adulto, e quel rispondere, quegli sforzi di 
rispondere nell’orizzonte della Sapienza? 
Quel cantare armoniosamente bene i canti 
della fede cristiana intorno alla Pasqua di 
Gesù (un vero concerto di Pasqua!) Quei 
timbri delle voci degli artisti musicali, un 
gruppo di uomini ben motivati nel farsi 
insieme portatori di un mesaggio di pace in 
città. Quegli antichissimi strumenti musicali 
che si alternavano giocondi tra le mani dei 
musicisti a far uscire, fare nuovamente storia 
con i loro suoni…

Un’ultima domanda. È auditorium “dei 
poveri” o “dei ricchi”? Giudicate voi. Io ne 
sono entrata da povera. Ne sono uscita 
“grandemente arricchita”!
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Ne sono consapevole, ma è 
l’accusa ad essere strumenta-
le. La Chiesa è aperta alla 
comprensione del mondo. Ma 
non per questo può negare la 
realtà della vita. I cambiamen-
ti culturali o l’evoluzione della 
tecnica non possono mettere 
in discussione la stessa 
condizione umana. Capiamo-
ci: non vogliamo certo negare 
a nessuno la libertà dei propri 
sentimenti e dei propri 
comportamenti. Ciò che ci 
sembra inaccettabile è che su 
quella libertà si pretenda di 

Si terrà l’11 aprile un interessante incontro formativo 
promosso dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della 
diocesi di Rieti sul tema: “Sesso, sessualità e identità di 
genere tra autodeterminazione e discriminazione”

rimodellare l’intero orizzonte 
sociale, con la scusa di un 
“politicamente corretto” falso e 
interessato. L’esplosione di 
termini per nominare le 
identità sessuali ci sembra un 
segnale di questa deriva. E la 
fatica che fa il linguaggio a 
nominare alcune situazioni 
rende bene l’idea di quanto 
siano problematiche.

Ma che pericolo può venire 
dal libero esercizio degli 
affetti?

di david Fabrizi

si terrà l’11 aprile un 
interessante incontro 
formativo promosso 

dall’Ufficio per la Pastorale 
della Salute della diocesi di 
Rieti sul tema: “Sesso, sessuali-
tà e identità di genere tra 
autodeterminazione e discrimi-
nazione”. 

«Sarà un momento molto 
importante – spiega il direttore 
dell’Ufficio diocesano diacono 
nazzareno Iacopini – per la 
prima volta in città, si affronte-
rà infatti un argomento così 
delicato e di stringente d’attua-
lità. L’opinione pubblica viene 
costantemente sollecitata dai 
media su questi temi, ma 
spesso correndo il rischio di far 
prevalere posizioni ideologiche. 
Quello che proveremo a fare 
con questo convegno, sarà di 
partire dal punto di vista 
scientifico su questi temi per 
poi affrontare la complessità 
della realtà sociale».

Il sottotitolo del convegno è: 
«Quello che tutti sanno e non 
osano dire». sembra una 
provocazione...

Il punto è che non possiamo 
certo di far finta di non vedere 
i diversi modi in cui viene 
vissuta la sessualità nella 
nostra epoca. Non si può 
negare che una certa varietà 
dei costumi sessuali sia 
percepita come un dato di 
fatto da gran parte della socie-
tà. Oggi nessuno si scandaliz-
za più, ad esempio, per i 
rapporti omosessuali. Né 
come Chiesa vogliamo metter-
ci a giudicare i comportamen-
ti personali. Ma alcune 
posizioni - come quelle che 
girano attorno alla cosiddetta 
“teoria del gender” ci sembra-
no pericolosamente irrealisti-
che ed ideologiche. C’è da far 
fronte ad un massiccio attacco 
mediatico che promuove 
un’idea strumentale delle 
identità e dei corpi. A volte, 
con la pretesa di sovrapporsi 
– tramite una campagna 
forzata, anche nelle scuole 
– allo spontaneo sviluppo dei 
nostri giovani.

d’altra parte, anche la 
Chiesa su questi temi è 
accusata di tenere una 
posizione ideologica...

Mi verrebbe da rispondere che 
dall’amore non viene mai 
nulla di male. In fondo l’amo-
re è sempre dono di sé all’al-
tro. Ma da alcune situazioni 
emergono pretese tutt’altro 
che amorevoli. Ad esempio: 
l’idea che la coppia omoses-
suale possa avere “diritto” alla 
genitorialità grazie alla 
cosiddetta “maternità surro-
gata” o, detto più brutalmente, 
utero in affitto. Lì mi pare che 
l’amore finisca per lasciare 
spazio alla strumentalizzazio-
ne della donna, del bambino e 

Tutti sanno ma 
non osano dire

chiesa / iniziative
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A proposito di sessualità, identità e tolleranza...

della vita. Non possiamo 
dimenticare che giustizia è 
dare alle cose ciò che è loro 
appropriato. E per la coppia 
omosessuale è impossibile 
procreare. Ma so che su questi 
e altri argomenti le posizioni 
nel dibattito contemporaneo 
sono diverse. Il nostro scopo è 
appunto quello di incontrarci 
per discutere, per dimostrare 
la forza delle nostre tesi e 
delle nostre ragioni.

In ogni caso non sembrano 
questi i temi principali del 
convegno...

È vero. Il tema è centrato 
soprattutto sul modo in cui si 
formano le identità. Ci è 
sembrato importante offrire 
ai nostri giovani un contro-
canto al pensiero unico che 
sta progressivamente pren-
dendo possesso dei media. 
Non a caso ci siamo rivolti a 
personalità dalla provata 
affidabilità scientifica. A 
trattare il discorso su “La 
relazione con l’altro: il volto 
come incarnazione dell’identi-
tà” abbiamo chiamato il prof. 
Pietro grassi (ISSR all’Apolli-
nare – Pontificia Università 
della Santa Croce – Roma). 
Mentre lo psichiatra Paolo di 
benedetto – presidente 
dell’Associazione Medici 
Cattolici di Rieti – parlerà di 
“Una sola molteplice identità”.

al fianco del tema 
dell’autodeterminazione, il 
titolo del convegno apre 
anche al problema della 
discriminazione sessuale...

È naturale. Il dolore che deriva 
dalla violenza e dalla discri-
minazione sessuale non può 
lasciarci indifferenti. È al 
contrario necessario che il 
mondo cattolico prenda una 
posizione di netta condanna 
di queste aggressioni. Oggi 
Papa Francesco, con il suo 
linguaggio semplice e imme-
diato, ci aiuta a rendere più 
chiara la posizione della 
Chiesa. «Se una persona 
omosessuale è di buona volontà 
ed è in cerca di Dio – ha detto in 
una intervista – io non sono 
nessuno per giudicarla». Ma 
dicendo questo, il pontefice ha 
solo reso con parole nuove 
quello che già è scritto nel 
Catechismo. La religione ha il 
diritto di esprimere la propria 
opinione a servizio della 
gente, ma Dio nella creazione 
ci ha resi liberi. 

libertà di parola e di espressione 
del pensiero a senso unico

di Massimo Casciani

Fino a poco tempo fa pensavo che “Dolce 
e Gabbana” fossero pseudonimi coniati 
ad arte, non pensavo fossero cognomi, 

in verità bene accoppiati, che sono diventati 
un marchio di tutto rispetto; non pensavo 
neppure che fossero una coppia.

Sono venuti alla ribalta non per qualche 
nuovo profumo o per qualche abito raffinato, 
ma perché hanno detto, proprio loro, che la 
famiglia “tradizionale” è quella vera e che 
non condividono la pratica dei figli frutto di 
fecondazione medicalmente assistita. Apriti 
cielo! Si è scatenato il putiferio, sono stati 
trattati come appestati, tanto che hanno 
dovuto chiarire il senso di quanto hanno 
detto, cioè che si tratta di una posizione 
personale. Guai a pensare diversamente da 
quanto pensa l’intellighenzia che si crede 
accreditata a dire la verità! Si sono dovuti 
scusare per aver detto che la famiglia natura-
le e i figli fatti naturalmente sono quantome-
no da preferire. Eresia! Si deve pensare che è 
bello essere gay e che la famiglia etero o omo 
sono la stessa cosa! Perché tra poco si dovrà 
pensare che la famiglia omo è migliore di 
quella etero e che i figli naturali sono una 
obsolescenza, mentre è meglio fecondare 
artificialmente.

La famiglia naturale, cioè basata non su 
una mera tendenza naturale, ma su un dato 
oggettivo e biologico di natura, che è ricono-
sciuta dalla Costituzione: “Lo Stato riconosce 
e tutela la famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio” è il cuore della 
società e chi lo pensa e lo dice non deve essere 
redarguito e deriso.

Su Facebook circola una lettera scritta da 
sei ragazzi adottati negli Stati Uniti da coppie 
gay, proprio a Dolce e Gabbana; dovrebbe 
essere autentica, con tanto di nomi, cognomi, 
indirizzi e occupazione. Dice pressappoco che 
per un bambino non è per niente facile 

accettare due figure uguali e parla del “duro 
contraccolpo che segue quando la visione 
dominante dei genitori gay, come universal-
mente positiva, viene messa in discussione”. E 
più avanti: “Nessuno riceve attacchi tanto 
feroci dalla lobby (gay, ndr) come coloro che 
appartengono alla comunità gay e mettono in 
discussione le sue politiche: i figli delle coppie 
gay tanto quanto gli uomini gay che li difen-
dono (come voi due)”, cioè Dolce e Gabbana.

Da restare senza parole. L’operazione 
culturale che si va facendo è chiara. È vietato 
pensare diversamente.

Un’operazione molto chiara che si va 
facendo strada anche in quegli ambienti 
ecclesiali dove non si accettano le argomenta-
zioni di chi pensa diversamente, di chi fa 
pensare, riflettere, giudicare.

Che direbbe l’anonimo estensore di una 
tavoletta cuneiforme di 4000 anni fa, che 
incise queste parole: “di questo passo, dove 
andremo a finire?”

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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prendere la vitalità di una vita 
consacrata, che è tutt’altro 
che statica ed inerme. Essa 
vive della tensione tra la 
mistica e la missione, la fede e 
la storia, la libertà e l’altrui-
smo, la vita e la risurrezione, 
nonché della passione per Dio 
e della compassione per 
l’essere umano. 

Mi chiamo Filippa è un libro 
che stranamente “ti legge 
dentro”, in quanto riga dopo 
riga, ti aiuta a comprendere 
come sei fatto, quali sono i 
tuoi limiti, quali rischi sei 
disposto a correre per amore, 
quali pesi dovresti abbando-
nare per sentirti più libero di 

Un libro scritto da una religiosa francescana si propone di 
condividere con le nuove generazioni il fascino di Santa 
Filippa Mareri. Non solo agiografia, ma testimonianza di 
una vita religiosa, dalla quale è germinato e continua a 
germinare un vero futuro di speranza

accogliere l’altro nei suoi 
bisogni. È un libro in cui un 
cuore parla ad un altro cuore, 
invitandolo a compiere 
quell’esodo da se stesso per 
salire, in maniera avvincente, 
il monte della vera trasfigura-
zione o per entrare, con 
fedeltà e fiducia, nella stanza 
più intima e recondita della 
sua interiorità e scoprire le 
meraviglie che Dio vuole 
compiere con lui.

 In questo anno papa 
Francesco ha invitato i consa-
crati a svegliare il mondo, 
illuminandolo con una 
testimonianza profetica e 
controcorrente, fatta di gioia, 

di riccardo beltrami

da poco più di due mesi è 
uscito in libreria il 
volume di Giulia 

Maurizi, Mi chiamo Filippa, 
Città del Sole, Reggio Calabria 
2015, 80 pp., € 8,00.

La religiosa francescana, 
appartenente all’Istituto di 
Santa Filippa Mareri, racco-
glie, in questo volume, la 
conoscenza da lei maturata 
della propria fondatrice, 
animata dal desiderio di 
condividere, con le nuove 
generazioni, il fascino che 
santa Filippa ha suscitato nel 
suo cuore. Nell’anno dedicato 
da papa Francesco alla vita 
consacrata, suor Giulia ci 
propone, attraverso una 
agiografia, la testimonianza 
di una vita religiosa, dalla 
quale è germinato e continua 
a germinare un vero futuro di 
speranza. Con uno stile ed un 
linguaggio semplice, la suora 
francescana ci consegna delle 
pagine veramente preziose, 
che ci offrono il piacere della 
loro lettura, incuriosendoci e 
facendo scaturire in noi 
domande davvero importanti, 
legate al valore e al senso che 
stiamo attribuendo alla nostra 
esistenza.

L’Autrice invita il lettore a 
compiere un salto indietro di 
circa otto secoli, per immer-
gersi in una vera storia 
d’amore, come ne esistono 
pochissime ai tempi di oggi, 
spalancando, così, la finestra 
del proprio cuore all’incontro 
con quell’amore tanto atteso e, 
a volte, mai trovato perché 
sepolto dalle ansie di un 
mondo che si mostra sempre 
più veloce e distratto.

Mi chiamo Filippa è un libro 
del desiderio, in quanto fa 
nascere nell’animo di colui 
che lo legge il gusto per un 
mondo diverso, fatto di amore 
e povertà, sacrificio e dignità, 
amicizia e solidarietà, e legato 
a valori più preziosi della 
ricchezza materiale. Non solo. 
Nella storia di santa Filippa, 
narrata da suor Giulia, vi è 
anche un tentativo di com-

coraggio e comunione. Mi 
chiamo Filippa potrebbe essere 
un libro da gustare e medita-
re, uno strumento da usare 
per avviare un confronto 
all’interno degli istituti di vita 
consacrata e anche delle 
comunità parrocchiali su 
quello che potrebbe essere 
una rifondazione della vita 
cristiana. La storia di santa 
Filippa , infatti, non è antiqua-
ta, né sorpassata, ma sempre 
attuale, perché, come scrive 
l’Autrice , nonostante il 
trascorrere del tempo, l’uomo 
non potrà mai fare a meno di 
amare e sentirsi amato, di 
donare e di sperare.

Mi chiamo Filippa. 
l’incanto di una storia d’amore 
che dura da più di otto secoli

chiesa / libri
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gesù nella sua vita mantiene il 
suo stile: umile, attento, 
premuroso, rispettoso, fedele.

Già dalla nascita ha rinunciato alle 
prerogative di messia, di re, di figlio 
di Dio: nasce in una capanna, vive in 
una famiglia normale.

Durante la sua missione si è 
sempre defilato dinanzi alle pressio-
ni di chi voleva farlo re, di chi voleva 
che facesse segni e prodigi per avere 
un risultato immediato, tante 
conversioni, tanta gloria. All’inizio 
della Quaresima lo abbiamo sentire 
rispondere a Satana che lo invitava a 
manifestare la sua potenza: «non di 
solo pane vive l’uomo, non tentare il 
Signore tuo Dio!» Pur essendo Dio, 
umiliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo. Questo brano 
indirizzato ai Filippesi, fa da cernie-
ra tra l’osanna della folla e il crucifi-
ge, crucifige, forse della stessa gente.

Gesù, come aveva predetto Isaia, è 
il Servo sofferente che assume su di 
sé il peccato del mondo e lo porta 
sulla croce.

Gesù è colui che fa la volontà del 
Padre fino in fondo. «Padre non la 
mia, ma la tua volontà sia fatta - Pa-
dre nelle tue mani consegno il mio 
spirito» detto questo spirò, così 
leggiamo nella Passione.

Questo abbassamento, questo farsi 
servo, questo farsi “chicco di grano” 
che marcisce per poi risorgere, gli ha 
procurato “l’innalzamento” lo ha 
reso glorioso, lo ha reso salvatore di 
tutti gli uomini.

La settimana Santa, il rivivere la 
passione di Gesù deve indurre tutti 
noi ad abbandonare la superbia, 
l’egoismo, l’arrivismo, e come il 
chicco di grano rinunciare a noi 
stessi, per poter risorgere  nel 
Signore glorioso.

Ogni giorno all’interno delle 
nostre famiglie, nell’ambiente di 
lavoro, nel quartiere, nella parroc-
chia, possiamo essere grano che 
marcisce, ma che porta in sé germo-
gli nuovi: uomini di pace che attra-
verso il saluto, una parola affettuosa, 

una parola stonata - non sentita, una 
scena poco piacevole - non vista, una 
mano tesa e generosa, fa di noi dei 
compagni di viaggio, dei costruttori 
di una società più accogliente, di  
una Chiesa più comunità, più fami-
glia.

Nel racconto della Passione ci sono 
tanti personaggi.

Resto ammirato da tre di essi, 
forse poco importanti, ma ritengo 
molto significativi e che potremmo 
certamente imitare.

Il cireneo che aiuta Gesù a portare 
la croce: quanti fratelli potremmo 
aiutare per alleviare il peso della 
propria croce.

La Veronica: una donna che 
nessuno considera. È coraggiosa, si 
fa largo e asciuga il volto di Gesù. Sa 
rischiare, sa andare controcorrente. 

Giuseppe d’Arimatea che, nono-
stante la sua appartenenza al sine-
drio, onora l’amicizia con Gesù e gli 
dona il suo sepolcro nuovo. Non si 
nasconde in mezzo agli altri, rischia, 
esce fuori e assume la responsabilità  
e il rischio del suo gesto generoso.

Che ognuno di noi sia un chicco di 
grano fruttuoso.

Cristo Gesù, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne 
un privilegio l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile 
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto 
come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una 

morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 

nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginoc-
chio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra, e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di 
Dio Padre.

Commento al Vangelo:
Domenica delle Palme - Anno B (Fil 2,6-11)

di Vincenzo Focaroli

rubriche

suor luisella, sostegno 
da 18 sacerdoti: 
«totale solidarietà»

«abbiamo appreso con stupore e dispia-
cere la vicenda della denuncia di Sr. 
Luisella Maino, insegnante di religio-

ne nel Liceo Classico “M. T. Varrone”, da parte 
della Preside Lidia Nobili. Non intendiamo entrare 
nel merito della questione ma non possiamo non 
sottolineare che dalle notizie di stampa ci sembra 
davvero incresciosa e inopportuna. Per questo 
speriamo che si risolva presto senza ulteriori 
strascichi che andrebbero certamente a scapito di 
una scuola che dovrebbe invece essere il “fiore 
all’occhiello” della nostra provincia».

È quanto dichiarano in una nota 18 presbiteri 
della diocesi di Rieti: Mons. Salvatore Nardanto-
nio, Don Giovanni Franchi, Don Fabrizio Borrel-
lo, Don Lorenzo Blasetti, Don Ferruccio Belle-
gante, Don Marco Tarquini, Mons Mariano 
Assogna, Don Roberto D’Ammando, Mons. 
Ercole La Pietra, Don Giacinto Pietrzak, Don 
Casimiro Panek, Don Nicola Zamfirache, Don 
Franco Angelucci, Don Zdenek Kopriva, Don 
Paolo M. Blasetti, Don Francesco Salvi, Dom 
Mariano Pappalardo, Dom Luca Scolari.

«Vogliamo però esprimere con decisione la 
nostra totale solidarietà a Sr. Luisella» scrivono i 
sacerdoti. «Conosciamo il suo impegno pluride-
cennale nella scuola e il suo impegno pastorale 
nella parrocchia della Madonna del Cuore che, 
grazie a lei, è diventata un punto di riferimento 
per molti giovani e per tanti poveri che bussano 
alla sua porta senza mai tornarsene a casa delusi 
o a mani vuote. Abbiamo constatato con gioia 
quanto affetto e quanta solidarietà abbia ricevuto 
da parte di quanti hanno avuto la fortuna di 
incontrarla nella scuola, in parrocchia o in altri 
ambienti cittadini».

«Come sacerdoti di questa Chiesa locale, 
esprimiamo tutta la nostra gioia nel constatare 
che una suora sia così stimata e amata. Averla 
trascinata in una vicenda così dolorosa ci pare 
davvero un’offesa non solo a lei come persona ma 
a tutti coloro che in lei hanno trovato un punto di 
riferimento non solo sotto il profilo culturale ma 
anche umano e religioso. Il nostro auspicio, lo 
ribadiamo, è che questa vicenda sia risolta nel 
migliore dei modi – conclude la nota – soprattutto 
per il bene degli alunni delle scuole interessate».
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UFFICIO 
PER LA PASTORALE 

DELLA SALUTE

sTudIo MedICo
della CarITÀ

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

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

Tramite l’Uffi cio diocesano per la Pastorale della Salute 
riceviamo questa nota della dottoressa Manoela Abeille, 
Neuropsichiatra Infantile e responsabile per i disturbi dell’Età 
Evolutiva presso il Centro Ria h, sulla storia e l’offerta della 
struttura, da poco accredita presso la Regione Lazio

Centro ria h: prevenzione
e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo

Il territorio della provincia di Rieti, solo a 
partire dal 2005, ha visto l’insediamento di 
strutture private ex art. 26 in grado di 

ampliare l’offerta pubblica rivolta ai bisogni 
dell’età evolutiva.

L’inizio dell’importante collaborazione tra il 
Centro Riah e il TSMREE ha inizio nel luglio 
2007 con la prima convenzione di 47 piani di 
trattamento mensili. È però nel 2009 che la 
TSMREE della AUSL di Rieti e il Centro Ria h 
stringono la partnership che modifi cherà la 
concezione della riabilitazione in età evolutiva 
nel territorio, con 160 pazienti trattati mensil-
mente, di cui oltre il 90% minori.

Successivamente, dal 2010 al 2014, il Centro 
Ria h è riuscito a garantire assistenza riabilita-
tiva (ambulatoriale e domiciliare) ad oltre 500 
minori, offrendo settimanalmente oltre 200 ore 
di logopedia, 60 di neuropsicomotricità e 60 di 
fi sioterapia, e producendo, così, buoni risultati 
anche sotto il profi lo della lista d’attesa.

Molto del lavoro del Centro Ria h è stato 
rivolto allo sviluppo della consapevolezza della 
famiglia e del territorio rispetto alla rilevanza 
dei disturbi di sviluppo dell’età evolutiva, della 
diagnosi precoce e della prevenzione. Infatti, 
mentre nei primi anni era stato complesso far 
comprendere l’importanza di un percorso 
riabilitativo in età evolutiva, a partire dal 2012 
si è cominciata ad avvertire una crescente 
richiesta di interventi.

Novembre 2014: l’accreditamento del Centro 
Ria h

L’accreditamento del Centro Ria h, nel no-
vembre del 2014, arricchisce la modalità di 
erogazione dei nostri servizi con la possibilità di 
offrire:

1) Una presa in carico globale del paziente, 
grazie alla presenza di un’equipe multidiscipli-

nare, in sede, formata da: Neuropsichiatra 
Infantile; Neurologo; Fisiatra; ;Psicologo clinico; 
Logopedista; Terapista della neuropsicomotrici-
tà dell’età evolutiva; Fisioterapista; Educatore 
professionale; Assistente sociale.

2) Percorsi riabilitativi individualizzati in 
un’ottica di condivisione e di rivalutazione “in 
progress” di patologie dell’età evolutiva quali: 
Disturbi di linguaggio; Disturbi di apprendi-
mento; Disabilità intellettiva; Disturbo della 
coordinazione motoria; Ritardo psicomotorio; 
ADHD; Disturbi pervasivi dello sviluppo; 
Paralisi cerebrali infantili; Sindromi Geneti-
che/ Cromosomiche; Il Centro Ria h Riabilita-
zione e la Prevenzione:

Da anni il Centro Ria h Riabilitazione, grazie 
alla sua equipe, lavora in un’ottica di ricerca e 
prevenzione. L’obiettivo che ci prefi ggiamo nel 
prossimo futuro è una più stretta collaborazio-
ne, tra i Pediatri del territorio e i Neuropsichia-
tri infantili, nella prevenzione e nella diagnosi 
precoce dei disturbi evolutivi quali: Disturbi di 
Linguaggio; Disturbi di apprendimento; Distur-
bi pervasivi dello sviluppo; Disturbi di coordi-
nazione motoria; Disabilità Intellettiva.

La diagnosi precoce e, conseguentemente, 
una tempestiva riabilitazione del bambino sono 
fondamentali per ridurre il rischio di disabilità 
permanente o, dove non possibile in caso di 
disturbi complessi, per permettere il raggiungi-
mento del più alto grado di autonomia possibile 
per un inserimento, sociale e lavorativo, ade-
guato ai futuri adulti.

In conclusione, il Centro Ria h si presenta a 
questo accreditamento con la consapevolezza di 
poter e di dover contribuire sostanzialmente al 
miglioramento della prognosi e del futuro dei 
bambini del nostro territorio.

Vivremo una fase di 
tempo sostanzial-
mente stabile. Anche 
se la poca solidità 
dell’alta pressione 
farà sì che infi ltrazio-
ni di aria fredda 
provochino tempora-
nei annuvolamenti a 
cui saranno associati 
fenomeni, per lo più 
deboli. Qualche 
nebbia al mattino. 
Temperature per lo 
più in linea con il 
periodo. 

Piovono rane

Tutto 
sommato 
bel tempo

in città / servizi

Trasporti: pendolari 
tra cambiamenti e resistenze

È ancora vivo il dibattito tra i 
pendolari di Rieti e provincia, per 
via della riorganizzazione del 

servizio regionale dei trasporti. Con 
questo nuovo progetto – ancora in via 
di sperimentazione – la Regione ha 
pensato di agevolare gli spostamenti 
cittadini dei pendolari, nel tratto 
extra-urbano che collega Rieti e Roma, 
testando un nuovo tipo di trasporto 
intermodale ferro\gomma; le partenze 
da Rieti verranno interrotte alla 

stazione di Passo Corese: da lì i pendo-
lari possono prendere il treno che in 
breve tempo li condurrà a Roma.

Questo progetto ha preso piede il 15 
marzo scorso e prevede la messa a 
punto di un nuovo orario festivo. 
Pertanto nelle prossime domeniche le 
corse verranno incrementate del 30 %, 
portandole dalle attuali 34 a 44.

Nel contempo studenti e lavoratori di 
Rieti e dintorni si stanno mobilitando 
per interrompere il progetto. I pendo-
lari riuniti ribadiscono l’esigenza di un 
servizio migliore, sostenuti vivamente 
dagli stessi dipendenti della Cotral.

sara Morsani
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