
CULTURA
Dentro la TV
Per la nostra inchiesta su
città e la cultura abbiamo 
guardato al mondo dei 
media, a come contibuiscono 
a costruire una parte di ciò 
che pensiamo

CULTURA
Ritorno a Rieti
Quattro reatine si sono 
messe in testa di dare vita ad 
un progetto ambizioso: 
quello di dare vita ad una 
casa editrice

INIzIATIVE
Spazi signifi cativi
Ragionamenti sull’ambiente, 
il territorio, il paesaggio e la 
città saranno protagonisti di 
una serie di quattro 
conferenze all’Auditorium 
dei Poveri di Rieti
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Un anno di grazia
È il tema lanciato dal vescovo 
di Rieti, mons. Delio 
Lucarelli, nell’omelia della 
Messa del Crisma
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O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it
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islamisti si sono vantati nella 
strage di Tunisi di aver 
“schiacciato” un “crociato 
italiano”.

Per loro noi lo siamo per il 
solo fatto di abitare questa 
parte del mondo, di aver dato 
vita a questa civiltà. “Allora – 
si domanda con apprensione 
Ernesto Galli della Loggia sul 
Corsera – dovremmo avere il 
coraggio di ammettere che 
quel termine ci interpella”. 
Vale a dire che evoca una 
croce con cui dobbiamo fare i 
conti. E’ la nostra storia. E’ 
l’abbrivio del nostro cammino 

Di fronte all’orizzonte drammatico dei nostri giorni la 
prospettiva della Pasqua può sembrare una contraddizione. 
La dimensione della salvezza, della risurrezione dopo il 
dramma della Passione è come messa in discussione, sembra 
quasi scomparsa

di popolo. “Impossibile – con-
tinua della Loggia – dissociar-
si dal momento che è consu-
stanziabile alla nostra storia, 
a ciò che siamo e a ciò in cui 
crediamo”.

C’è qualcosa che ci viene 
dato ora, c’è un volto che si fa 
amico ora, c’è una mano che si 
allunga ora, c’è del sangue che 
scorre ora, ma c’è una risurre-
zione che avviene ora. Al di 
fuori di questo ora, non c’è 
nulla, c’è il deserto, c’è la 
solitudine. In questo ora c’è 
Gesù Cristo, la sua croce. Che 
ci interpella e fa sì che la 

di Carlo Cammoranesi

Non è come a Natale, lo 
stesso giorno tutti gli 
anni. A Pasqua è 

diverso, solo per il calendario, 
c’è una rotazione di date, ma il 
rischio è sempre quello: la 
stessa ricorrenza, le stesse 
cose ripetute, identici discorsi 
per celebrare una festa.

Ma non può essere un 
effetto meccanico o un orpello 
formalistico a dare sostanza a 
quell’evento che sancisce la 
nostra vera salvezza, il nostro 
effettivo appiglio dai marosi 
quotidiani di lavoro, affetti, 
imprevisti, preoccupazioni. La 
fede cristiana non può ridursi 
ad una congerie di idee da 
proporre o dogmi da rispetta-
re, non è una concezione 
religiosa, per cui scatenare 
fuochi da guerra mondiale. Se 
fosse così diventerebbe lettera 
morta.

Appunto uno spazio vuoto, 
formale, ininfluente. Ma è 
quello che oggi abbiamo di più 
caro. Ed è un bene che ci viene 
ricordato a Pasqua. Come una 
sorpresa dentro l’uovo. 
Esprime l’urgenza di oggi. 
Oggi che crisi e difficoltà di 
ogni genere mostrano sempre 
più come sia arduo ed arido 
vivere da uomini, “dopo Gesù 
senza Gesù” come scriveva 
Peguy.

Intanto il Papa ha indetto 
un Giubileo sulla Misericordia 
non per rilanciare il nostro 
turismo, come qualcuno ha 
pensato, ma per richiamare il 
nostro popolo a non partire 
dalle conseguenze etiche, 
sociali, civili e dare per 
scontata l’origine della fede 
stessa, Cristo. Che parte 
appunto dalla misericordia. 
Da quel gesto, da quel rappor-
to che è abbraccio, familiarità, 
accoglienza, prossimità, E lo 
fa servendosi anche di una 
croce, la sua croce.

Morire per rivivere a nuova 
vita. Sacrificarsi per mettere 
in salvo l’uomo, non quello 
astratto, l’umanità in senso 
lato, ma il mio io, la mia 
persona. Nella battaglia 
violenta che l’islamismo più 
radicale sta portando avanti 
contro l’Occidente tocca da 
vicino i simboli più forti 
dell’identità cristiana, come la 
croce, espressione più nitida 
della libertà. I carnefici 

domanda drammatica e 
cruciale di un Dostoevskij, 
ovvero “un uomo colto, un 
europeo dei nostri giorni può 
credere proprio alla divinità 
di Gesù Cristo?”, richiede una 
risposta non teorica, ma 
effettiva, visibile.

Perché a sfidarci non è una 
formula campata per aria, ma 
un fatto. Qualcosa che la 
Pasqua rimette davanti ai 
nostri occhi, la Sua Resurre-
zione. La Sua presenza qui ed 
ora. Quell’ora, quell’adesso 
che ci serve di sentire addosso 
come una pelle. Eppure c’è.

editoriale

A Pasqua è diverso
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l’8xmille 
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parrocchia.
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Nel proseguire la nostra inchiesta sulla città 
e la cultura ci è sembrato interessante 
guardare ancora al mondo dei media, e a 
come contibuiscono a costruire una parte di 
ciò che pensiamo

di David Fabrizi

E sul filo di questo ragio-
namento abbiamo 
provato a coinvolgere 

Girolamo Berti, che da un 
quarto di secolo con il suo 
Vivicittà, in onda su Rtr, ha 
elaborato un suo modo di 
raccontare Rieti e il suo 
territorio.

Girolamo, come influisce la 
televisione?

Mah, io sono arrivato qui nel 
‘90. Cosa è cambiato dal ‘90 ad 
oggi? Tante cose: nel ‘90 mi 
sembrava una città molto più 

chiusa. Quando con Rtr 
cominciavo le prime trasmis-
sioni sulla città era difficile 
che le persone disposte a farsi 
intervistare dessero dei 
giudizi. C’era una prevenzione 
nel parlare e nel criticare. 
Quando si parlava dell’attività 
che si svolgeva in città c’era 
quesato timore di mettere la 
faccia e in qualche modo 
avere delle proprie idee. 

Eppure ne avevano di cose da 
raccontare...

Beh, se il punto di vista è 
quello della cultura a Rieti 
abbiamo luoghi meravigliosi: 

I media 
e la cultura
cittadina

città / culture

Alla ricerca del positivo

Dall’Istat arriva una doccia fredda sul mercato del 
lavoro italiano. Il tasso di disoccupazione a febbraio è 
risalito al 12,7%, un aumento di 0,1 punti percentuali 

sul mese precedente e di 0,2 su base annua.
I dati purtroppo non stupiscono. Nel nostro territorio il 

problema occupazionale è tutt’altro che sconosciuto. E alla 
difficoltà dei più giovani nel trovare un’occupazione si 
sommano le tante vertenze industriali e situazioni come 
quella di Risorse Sabine. Le ultime notizie vogliono la società 
in house della Provincia in liquidazione e i 107 lavoratori a 
casa.

In questo contesto può sembrare fuori luogo il nostro 
continuo interrogarci su Rieti e la Cultura. Ci sarebbe 
piuttosto da fare la cronaca dei drammi, occorrerebbe 
indagare a fondo i problemi economici, e magari fare denun-
cia, sollevare sospetti, muovere accuse.

È vero, eppure ci sembra più utile rovesciare il quadro e 
provare a guardare alle cose che funzionano, o a chi prova 
almeno a muoversi in direzioni diverse. Infatti non mancano 
le persone che fanno mille sani sforzi nella direzione giusta, 
che fanno proposte evitando l’imposizione, che provano a 
stimolare la curiosità evitando il clamore.

Non vogliamo dire che chiunque realizza una piccola cosa 
debba avere per questo un grande merito. Il problema 
rimane piuttosto che tutti dovremmo fare più squadra. Le 
esperienze positive sono tante, ma sembrano disperse, 
estemporanee, disposte a macchia di leopardo. Come possia-
mo riempire le lacune che vediamo intorno a noi? Ovviamen-
te dobbiamo rimboccarci le maniche, darci da fare. Ognuno 
nel suo piccolo.

Facile a dirsi, ma è proprio a questo punto che i drammi 
della crisi tornano a mordere e a ringhiare, a bloccarci. In 
fondo le cose da fare le sappiamo più o meno tutti, ma 
bisogna pure ammettere che è difficile fare squadra quando 
in tanti si trovano in una situazione orribile di disoccupazio-
ne, di nuova emigrazione, di crisi. 

Ce lo faceva notare una amico con cui ragionavamo pochi 
giorni fa: «La classe operaia è in parte evaporata o trasferita, 
in parte vive sopravvive in condizione di precarietà e subal-
ternità. Della cultura contadina non rimane altro che un 
riflesso del tempo che fu, e forse sopravvive ancora in un 
certo folklore. La piccola borghesia, i commercianti, l’artigia-
nato sono in crisi a loro volta e la borghesia delle professioni 
è per sua natura volatile e poco radicata nel territorio». 

Una analisi che restituisce una situazione davvero dispe-
rata. Viene da domandarsi quali siano davvero le forze 
motrici. Chi oggi ha a cuore veramente la città e il suo 
sviluppo, materiale ma anche intellettuale, culturale? Le 
stesse istituzioni sembrano in grande difficoltà. Ma è anche 
vero che possono poco se non sono in relazione con la realtà 
civile. 

Certe volte il Venerdì Santo della nostra città sembra 
destinato a non finire mai. Ma oltre che con la sua prospetti-
va più alta, la Pasqua ci attende anche come invito a non 
vivere rassegnati dinanzi alle croci di ogni giorno.

La realtà, lo sappiamo, può essere un inferno. Ma come ha 
scritto Italo Calvino ci sono due modi per non soffrirne. «Il 
primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne 
parte fino al punto di non vederlo più». 

«Il secondo è rischioso» e consiste nel «cercare e saper 
riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e 
farlo durare, e dargli spazio». È uno sforzo che «esige atten-
zione e apprendimento continui», richiede cioè un impegno 
culturale. Ecco perché questo insistere ad indagare su come 
siamo messi, su cosa pensiamo, su come vediamo il mondo, 
continua a sembrarci una cosa utile, quasi pragmatica. 
Anche se, ovviamente, il successo non è garantito.

D. F.
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con le persone. In fondo prima 
della Tv chi è che parlava? 
Parlavano le istituzioni: il 
sindaco, l’assessore... era 
difficile che il cittadino 
prendesse la parola, dicesse la 
sua, mettesse idee per una 
città nuova, per una cultura, 
una attività nuova da fare in 
città. In questo mi pare che la 
città si è molto aperta. Anche 
se credo che bisogna però 
ampliare questo bacino. Il 
capoluogo dovrebbe essere il 
punto d’attrazione per queste 
cose. Fare cultura e farla in 
città senza che però ci sia 
partecipazione dal circonda-
rio, lasciando i paesi dei 
dintorni un po’ “fuori” non 
aiuta. Su questo penso occorra 
ancora fare uno sforzo per 
promuovere una cultura 
globale del territorio.

Seguendo da vicino le cose 
mi sono fatto l’idea che a 
Rieti in realtà si faccia tanta 
cultura. Non si contano le 
iniziative spontanee teatrali, 
associative, ambientali che 
vanno ad aggiungersi ad una 
proposta istituzionale 
tutt’altro che trascurabile. Il 
punto debole sembra essere 
l’isolamento delle varie 
esperienze. Tu che ne pensi? 
Manca una visione comune?

È vero, la capacità di fare 
sistema ancora manca.

E i media possono aiutare 
anche in questa direzione?

Credo di sì. Per “completare 
un cerchio” bisogna che ci 
siano diversi soggetti. E i 
media possono ovviamente 
contribuire. Ad esempio 
raccontando le diverse realtà, 
le diverse culture e mettendo-

le insieme. Io ho provato a 
farlo in questi anni facendo 
convivere nello stesso spazio 
televisivo momenti diversi. 
Magari si possono raccordare, 
ma sono soggetti diversi. È 
difficile, ma la volontà c’è, i 
giovani ci sono, e questa città 
deve darsi una mossa, i 
cittadini debbono rimboccarsi 
le maniche.

Un aspetto interessante del 
tuo lavoro è che in 24 anni 
hai documentato 
praticamente tutto: dalla 
massaia all’artigiano... 
dall’impagliatore della sedia 
al sistema delle acque e così 
via. Cosa vuol dire oggi 
rivedere quei filmati? Hanno 
il sapore di uno sguardo ad 
un mondo perduto, offrono 
una visione folcloristica, o è 
un materiale che può 
andarsi a sedimentare e 
andare ad alimentare a sua 
volta una cultura?

Credo possa avere una funzio-
ne culturale, possa aiutare la 
consapevolezza delle nostre 
radici. Siamo in una società, 
in un tempo veloce. Lo vedia-
mo: oggi leggiamo una cosa 
sul giornale e domani ce la 
siamo dimenticata. E ad 
assistere a qualcosa che 
succedeva nella campagna o 
nella città di pochi anni fa con 
gli occhi di oggi sembra di 
essere testimoni di una 
distanza enorme: nel modo di 
pensare, di parlare, di rappre-
sentare anche. In questo senso 
la televisione aiuta a registra-
re, a non disperdere.

Fa memoria...

Sì, ecco. Fa memoria. Il modo è 
velocissimo, passano in fretta 
pure le abitudini.

il Vespasiano, i palazzi storici, 
i siti archeologici... È una città 
meravigliosa, ma un po’ tutti 
ci dovremmo aprire di più. 
Credo che uno sforzo da fare 
sia quello di ampliare questo 
raggio di conoscenza per 
partecipare alla cultura. 
Cultura non è solo andare al 
cinema o al teatro. Va bene 
assistere ai vari spettacoli, 
però la cultura occorre anche 
farla, occorre essere persone 
attive. Magari in modo diver-
so: ognuno può fare la propria 
cultura mettendo a disposizio-

ne le sue conoscenze, oppure 
cercando di essere parte 
attiva tramite le associazioni. 

Secondo te la televisione 
locale è un aiuto da questo 
punto di vista? Influisce il 
potersi guardare?

Sì, come ti dicevo il mio lavoro 
inizialmente è stato molto 
difficile. Dopo uno o due anni 
però non ho più incontrato 
alcuna resistenza nel parlare 

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
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L’idea è non sembra quella 
dell’editorie “locale”, ma di 
un’impresa a 360 gradi. 
Un’impresa che sta a Rieti 
ma poteva nascere a Palermo 
come a Trento...

Sì. Tra l’altro a Trento c’è una 
editrice (Keller di Rovereto, 
ndr.) diventata improvvisa-
mente importante perché 
pubblicava traduzioni una 
scrittrice, Herta Mueller, che 
poi è diventata premio Nobel. 
Era una realtà minuscola, la 
casa editrice era nella man-
sarda di casa dell’editore. Ma 
ha dovuto immediatamente 
ristampare e distribuire i libri 
per fare in modo che fossero 
disponibili in tutte le librerie. 

Quattro reatine si sono messe in testa di dare vita ad un 
progetto ambizioso: quello di dare vita ad una casa editrice. 
Così è nata la “Funambolo Edizioni” ideata e realizzata da 
Saveria Fagiolo, Antonella Granati, Erika e Michela Morelli

Dunque mai dire mai. Anche 
se chiaramente si inizia con 
tutta l’umiltà possibile, ma 
senza rinunciare a fare libri 
che riteniamo possano avere 
un valore, anche sociale. E 
anche per la città: la prima 
collana con cui siamo partiti è 
quella sul territorio reatino. 
Poi vediamo...

Bisogna però dire che a Rieti 
si sono sempre fatti libri, 
magari più o meno sostenuti 
dal settore pubblico o 
bancario. Almeno quelli di 
tipo storico, anche se a volte 
hanno un profilo discutibile 
o scambiano qualche 
trascurabile aneddoto con la 
pretesa di aver reso uno 

di David Fabrizi

«Bene o male dieci 
anni in totale li ho 
passati fuori e 

molte cose a Rieti non le ho 
vissute. A parlare della città a 
volte mi sento inadeguata...» ci 
dice quasi scusandosi Michela 
Morelli, una delle protagoni-
ste della casa editrice “Fu-
nambolo”.

Però hai il vantaggio di 
potere raccontare la città 
anche da fuori...

Sì, beh, tornare per certi versi 
è stato difficile. Poi ti adatti 
alla situazione che trovi. 
D’altra parte se ho voluto 
cercare di aprire una casa 
editrice, che a Rieti è una 
realtà che non esisteva – o se 
esisteva proponeva determi-
nati libri e non altri – è stato 
perché mi mancava una realtà 
in cui potevo inserirmi. 
Tornavo a casa e mi dicevo: 
che faccio?

Editrice per noia!

Beh no, ovviamente no! Forse 
perché sono una sognatrice e 
quindi mi sono detta «ci 
provo». Poi ho incontrato altre 
ragazze che mi hanno seguito 
e hanno deciso di buttarsi 
insieme a me e questa è stata 
una gran fortuna. Sicuramen-
te quello che ho trovato a Rieti 
in queste ragazze non l’avevo 
trovato a Torino. Questa 
passione, questa voglia di fare, 
di rinnovarsi di mettersi in 
gioco... d’altra parte questo 
non vuol dire che il confronto 
con Torino per Rieti non sia 
pesante.

Ovviamente il Funambolo 
non è l’Einaudi degli anni 
‘50...

Ovviamente no. Funambolo si 
adatta ai tempi di oggi e 
soprattutto alla realtà in cui 
nasce. Se fossimo nate a 
Torino negli anni ‘50 avrem-
mo naturalmente avuto altro 
materiale su cui lavorare, altri 
gesti, altri modi di fare 
editoria. Noi un pochino nel 
nostro piccolo ci proviamo. Ci 
incontriamo, discutiamo, 
parliamo, analizziamo i testi, 
cerchiamo di capire i perso-
naggi, che valore ha la storia, 
se può vendere o non può 
vendere...

spaccato sociale. L’idea 
dell’editrice Funambolo 
sembra quella di fare 
editoria “anche” a Rieti, e 
“anche” su Rieti. In che 
modo? Che contributo 
diverso può dare il libro alla 
città?

Beh, il contributo che un libro 
può dare alla città penso che 
possiamo scoprirlo solo dopo 
aver fatto il libro. Quello che 
noi vogliamo fare è essere un 
mezzo attraverso il quale le 
persone possono dire la loro. 
Poi è chiaro che non tutti 
avranno da dire cose interes-
santi. Ci sarà una selezione. 
Ma attraverso queste voci è 
possibile iniziare a costruire 

città / culture
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Promosso dall’Informagiovani di 
Rieti si è tenuto un impegnativo 
convegno sulla pena di morte

un’identità cittadina. In parte 
ovviamente, e non è detto che 
ci riusciamo. Sicuramente è il 
nostro interesse e la nostra 
passione. D’altra parte ci 
interessa anche non rimanere 
confinati dentro il territorio 
reatino. Ci piacerebbe trattare 
anche argomenti che vadano 
al di là, che possano interessa-
re il reatino come il milanese. 
Per questo abbiamo deciso di 
dedicarci ad una collana di 
arti di strada. Ci sembra una 
forma di cultura che ancora 
non è stata compresa in Italia 
e a Rieti a maggior ragione. E 
dire che qui c’è un gruppo di 
ragazze bravissime che 
insegnano arti circensi. 

Vuol dire che qualcosa 
incomincia a muoversi...

Quello che vedo io a Rieti è che 
c’è cultura, ci sono tantissime 
belle cose. Ma è una determi-
nata cultura. Più legata al 
folclore, alla tradizione. Ci 
sono tantissime sagre, segui-
tissime, e la festa patronale è 
sentitissima. Sono cose 
bellissime, che ci legano alla 
tradizione e al nostro passato. 
Però non dobbiamo fermarci: 
dobbiamo trovare nuove 
forme di espressione che 
possono portare nuove cose, 
nuovi stimoli ai ragazzi. La 
resistenza che deve un po’ 
superare la città è questa: ciò 
che è già riconosciuto come 
cultura è buono, ciò che è 
meno conosciuto non è buono. 
Non si fa il passaggio del: «lo 
vado a conoscere, vediamo se 
mi piace o non mi piace, se lo 
ritengo valido oppure no». Un 
po’ in tutte le cose la città di 
Rieti è così: di fronte allo 
sconosciuto la prima reazione 
è «non mi avvicino, lo metto da 
parte, è roba cattiva». Quello 
che è stato già riconosciuto 
invece è buono, senza una 
valutazione, senza un filtro 
personale.

Questo tema della chiusura è 
molto interessante. Per certi 
versi ad esempio contrasta 
l’aver avuto sul territorio 
industrie come la Texas 
Instruments. All’epoca non 
si poteva immaginare nulla 
di più avanzato. Eppure non 
sembra essere stata un 
fattore di apertura ed 
emancipazione. Sono state 
presenze troppo brevi per 

incidere o c’è una resistenza 
più profonda?

Voglio pensare che la ragione 
di una certa chiusura sia la 
prima. Perché se dobbiamo 
pensare che la chiusura al 
mondo è atavica in noi e non 
schioderemo mai da questo 
dovremmo davvero andare 
via da Rieti. Probabilmente è 
una questione di tempi: forse 
è arrivata prima la crisi del 
passaggio generazionale.

Del resto bisogna anche 
ammettere che si intravede 
qualche segnale 
interessante: ad esempio 
nella vita sociale promossa 
da alcuni locali della città o 
nel riconoscimento 
nazionale di alcuni 
musicisti. Sono riconoscibili 
nella dimensione locale, ma 
possono tranquillamente 
confrontarsi con tutto quello 
che sta fuori le mura...

È vero, per fare un parallelo 
letterario potremmo dire che 
per troppo tempo il personag-
gio più interessante di Rieti è 
stato il Brigante Viola, quando 
invece che ne sarebbero di 
cose da dire. Bisogna andarle 
a scovare e dal particolare 
vanno proposte in modo da 
non dover essere legati solo i 
100 cittadini interessati a 
quell’argomento. C’è da 
conquistare una dimensione 
che può interessare chiunque, 
può leggere chiunque. Ma è 
possibile.

Occorrerebbe incoraggiare 
questi segnali di speranza...

Sì, anche perché mi sembra 
che oggi per i più giovani sia 
molto più difficile andare 
fuori. Anche perché i soldi 
sono finiti e non si trova 
lavoro facilmente. Dunque 
conviene rimanere a casa. 
Almeno ci si ritrova con le 
spese dimezzate. Rimane però 
il problema del «che faccio?»

Necessità fa virtù?

Sì, stanno anche tornando 
utili le esperienze dei ragazzi 
che sono stati fuori città ed 
ora per tanti motivi stanno 
rientrando. Secondo me 
questo porta a far nascere 
tante piccole realtà che poi 
vanno in direzioni diverse.

di Chiara Alessi

Nel pomeriggio del 31 marzo al Convegno sul tema della 
pena capitale c’erano molti giovani, giovani come me 
che frequento la Scuola Superiore e che pur non 

avendo idee religiose molto solide ho idee molto chiare sulla 
pena di morte: sono contraria perché viola ogni forma di 
diritto umano.

La Conferenza, organizzata dall’Informagiovani del 
Comune di Rieti si è tenuta nella sala Calasazio di via S. 
Agnese e ha visto gli interventi del Dott. A. Deghan, referen-
te per Amnesty International, del Dott. Alessio Torelli, 
referente dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, del 
Vicario Generale della diocesi di Rieti don Jaroslaw Krzewi-
cki e della Sig.ra Laura Canacci, referente del “Clinton Young 
Italia.

I primi relatori ci hanno mostrato come nel mondo ci sono 
paesi democratici e non, occidentali e non che ancora oggi 
utilizzano la pena di morte per reati considerati gravi come 
l’omicidio e l’alto tradimento o per crimini violenti come la 
rapina e lo stupro, o legati al traffico di droga. Attraverso dati 
oggettivi si è cercato di dimostrare come la pena di morte 
neghi qualsiasi forma di diritto della persona.

Anche l’intervento del vicario della Diocesi ha mostrato da 
un punto di vista cattolico l’iniquità della pena di morte, ma 
anche la necessità di punire i crimini in modo proporzionato 
in modo da rieducare l’individuo.

La parte più interessante a mio parere è stata l’intervento 
della Sig.ra Canacci, che ha parlato di un uomo innocente 
che da oltre dieci anni si trova ad attendere la sua “fine” 
consapevole di essere innocente nel braccio della morte del 
Texas. Un uomo che lotta per affermare l’ingiustizia di una 
legge che vede la possibilità di essere penalmente responsa-
bile per le azioni di un altro, anche con la pena di morte. 
Quello stesso uomo che lotta, attraverso il suo blog, per 
scoraggiare chi ritiene giusto che uno Stato possa legittima-
re la pena capitale.

Una conferenza organizzata da giovani per riflettere con i 
giovani su una tematica che ci vede contrapposti, divisi e a 
volte confusi, da un lato di fronte alla voglia di giustizia 
“subito”, perché punire alcuni crimini fa bene alla coscienza 
collettiva di uno Stato, e dall’altro di fronte alla consapevo-
lezza che uno Stato che applica la pena di morte è uno stato 
che ha fallito nell’applicare la giustizia. In fondo, anche la 
Bibbia dà una possibilità a Caino assassino.

Peccato che ci sia stato poco tempo per commentare: noi 
ragazzi sicuramente avremmo avuto tanto da dire a riguar-
do.

No, l’esecuzione 
non è la soluzione
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matico ci si accorge che sono 
cose diverse. Un conto è il 
territorio e un altro è l’am-
biente, mentre il paesaggio è 
la visione dell’una e dell’altra. 
Tant’è che se non esistesse 
l’uomo non avremmo il 
paesaggio.

Questo sembra un po’ il 
nocciolo del primo incontro, 
ma il percorso prosegue...

Sì, perché viene affrontato il 
tema del paesaggio urbano. 
Che è un altro concetto: è il 
paesaggio artificiale in cui noi 
viviamo. Andremo ad analiz-
zare come sono nate le città, 
come si sono sviluppate, fino a 
un punto limite oltre il quale 
si è come interrotto questo 
processo. La “città continua”, 
cioè la città storica, si contrap-
pone alla “città discontinua” 

Ragionamenti sull’ambiente, il territorio, il paesaggio e la 
città saranno protagonisti di una serie di quattro conferenze 
all’Auditorium dei Poveri di Rieti promosse dal Fai di Rieti in 
sinergia con «Frontiera»

che è la città moderna. Questa 
contrapposizione è dovuta al 
fatto che la “città continua” 
confina gli spazi nelle vie e nei 
luoghi della città: confinando-
li li definisce perfettamente. 
In una città, una piazza – se è 
una piazza significativa – è 
uno spazio confinato, è 
contenuto, anche se è spazio 
esterno. La “città discontinua” 
invece è indifferente rispetto 
allo spazio. Ma sono concetti 
che in questa sede possono 
solo essere accennati.

Per l’approfondimento 
ovviamente rimandiamo 
agli incontri. Mi domando 
però se questa differenza tra 
i modelli di città abbia poi a 
che fare con la nostra vita 
concreta, anche con i nostri 
disagi quotidiani.

di David Fabrizi

«Questa serie di 
eventi nasce 
dall’interessamen-

to del Fondo Ambientale 
Italiano per questi temi: 
l’ambiente, il territorio, il 
paesaggio. A questi argomenti 
di carattere generale si aggiun-
ge lo studio dela storia delle 
città: come le città si sono 
inserite nell’ambiente, come le 
città hanno deturpato il 
rapporto che c’era sempre stato 
con il proprio territorio e il 
proprio ambiente. Quindi come 
sono nate le città, come i primi 
interventi urbanistici del 
Rinascimento e del Barocco le 
hanno modificate magnifica-
mente, e come invece questo 
rapporto che è sempre stato 
fondato sulla crescita nella 
ricerca della bellezza della città 
sia poi svanito negli ultimi 70 
anni fino a contrapporre 
fortemente l’ambiente e la città, 
fino a farne due cose non più 
simbiotiche, ma antitetiche».

È quanto ci spiega l’architet-
to Piero D’Orazi, che per il Fai 
cura il ciclo di conferenze che 
durante il mese di aprile si 
terranno ogni mercoledì 
all’Auditorium dei Poveri.
«Oggi - prosegue - tra città e 
ambiente non c’è più un 
rapporto, ma una contrapposi-
zione che si nota perfettamente 
nella città moderna, anche in 
una città come Rieti. Quando 
una città così piccola, così 
sostenibile, si appropria del 
territorio in modo indiscreto, 
diffuso, lo nega, nega il territo-
rio su cui si fonda. Il fatto che 
questa armonia non esiste più, 
che c’è contrapposizione, che la 
città tende a impossessarsi 
dell’ambiente, è percepito da 
tutti, non solo dagli specialisti».

È un qualcosa che ha a che 
fare con una certa idea della 
natura? Spesso si ha 
l’impressione che nella 
nostra epoca anche uomo e 
natura siano contrapposti.

Mi sembra un parallelo 
appropriato. Nella compren-
sione comune non c’è distin-
zione tra territorio, ambiente 
e paesaggio. I tre termini 
vengono usati come sinonimi 
di un medesimo oggetto. 
Invece sono tre cose separate. 
È il linguaggio che le confon-
de, ma se si vanno ad analiz-
zare dal punto di vista siste-

Beh, intanto possiamo dire 
che nella “città discontinua” è 
difficile percepire lo spazio. La 
città fluisce indifferentemen-
te rispetto agli oggetti. E 
quindi le persone faticano a 
trovare spazi significativi. Per 
fare un esempio guardiamo a 
piazza San Pietro a Roma. È 
semplice, stando all’interno 
della piazza, riuscire a perce-
pire di essere contenuti in uno 
spazio significativo. E la 
piazza è talmente ben realiz-
zata che l’imponente basilica 
di San Pietro sembra definita 
in una scala minore di quanto 
non sia realmente. Questo è il 
risultato della sapienza di 
coloro che hanno realizzato 
queste cose. Lo scopo degli 
incontri è quello di recuperare 
ad ogni livello di comprensio-
ne questo rapporto tra costru-
ito e non costruito e spazio 
significativo e spazio non 

Spazi significativi

iniziative / auditorium dei poveri
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significativo, tra consumo 
indifferenziato di territorio e 
consumo intelligente di 
territorio o addirittura non 
consumo di territorio.

Il tema dello spazio “non 
significativo” sembra 
includere anche le 
dimensioni più deteriorate 
dello spazio urbano. Non 
penso tanto ai risultati 
dell’incuria, quanto a tante 
scelte infelici. Ad esempio 
alla cartellonistica 
pubblicitaria che ha invaso 
viale Maraini fino al punto di 
piantare i pali della 
cartellonistica direttamente 
in mezzo al marciapiede...

Il fatto è che si è persa 
proprio la buona abitudine di 
fare le cose belle. L’abbiamo 
proprio persa ed è difficile 
recuperarla. Facendo una 
ricognizione della città di 
Rieti ci si accorge di come sia 
difficile scattare una fotogra-
fia in cui non siano presenti 
degli oggetti estranei: le 
automobili, i fili della corren-
te, i segnali stradali... fare 
fotografie agli edifici è quasi 
impossibile. Questo dovrebbe 
aiutarci a capire che le auto-
mobili in città non ci dovreb-
bero proprio stare, andrebbe-
ro confinate in spazi definiti. 
Ma questa esigenza sembra 
destinata a complicare le cose 
invece che a semplificarle.

Ma inevitabilmente questi 
problemi andranno 
affrontati.

Certamente. Il Fai aveva 
pensato di rivolgere questi 
incontri in modo particolare 
alle insegnanti elementari 
perché sono il passaggio di 
questi concetti negli allievi. 
Solo attraverso questa azione 
didattica possiamo sperare 
che i bambini – che forse 
comprendono meglio e più 
degli adulti – facciano proprie 
queste idee e poi le applichino 
quando toccherà a loro. La 
nostra generazione in parte è 
riuscita a comprendere e 
apprezzare queste cose, ma 
un’altra parte non le ha 
comprese minimamente. Non 
le ha comprese ed è difficile 
fargliele comprendere. Il 
risultato è che l’amministra-
zione e la politica del nostro 
tempo sembrano contrapposte 
al bello. I bambini domani ci 
diranno chi ha ragione.

di David Fabrizi

«Il tema della mostra è “Pellegrini”. È un 
po’ il tentativo di guardare al tema del 
pellegrinaggio in senso esistenziale». 

A raccontare l’intento dell’iniziativa è l’autore 
delle foto, Dario Mariantoni, presidente del 
Circolo Fotografico Reatino “Porfiri”. «In 
fondo la vita dell’uomo è un continuo pellegri-
naggio. Le immagini traggono spunto dai 
pellegrini arrivati a Roma per rendere omaggio 
a Giovanni Paolo II, morto il 2 aprile 2005. 
All’epoca sono giunte a Roma persone da tutto 
il mondo, e anch’io ho fatto il pellegrino insieme 
a loro per le vie della città fino a rendere 
omaggio nella basilica di San Pietro alle spoglie 
del Papa». 

Un pellegrinaggio umano e fotografico...

Sì, ho realizzato delle istantanee di tutta 
questa gente che andava a piedi dalla stazione 
Tiburtina fino a San Pietro. Una marea di 
gente, la più varia, supportata da tutto 
l’apparato dei volontari per quello che in 
pratica è stato un giorno in cammino lungo le 
strade di Roma. Può essere visto come un 
percorso spirituale, una metafora del cammi-
no umano.

In questi giorni con il Giubileo annunciato 
da Papa Francesco il tema del 
pellegrinaggio sembra tornato centrale. Ma 
secondo te cosa spinge realmente il 
pellegrino nel suo viaggio?

Mah, recentemente ho incontrato qui a Rieti 
un pellegrino particolare, vestito da “antico 

pellegrino”: con un saio pesante, una bisaccia 
di pelle a tracolla, un bastone di ulivo per 
aiutarsi. L’aspetto tipico che viene in mente 
quando pronunciamo la parola “pellegrino”. È 
un ragazzo sulla trentina che andava a piedi 
niente di meno che da Parigi a Gerusalemme. 
Credo gli ci siano voluti otto mesi. Si è ferma-
to qualche giorno in città e ne ho approfittato 
per fargli diverse foto. Non gli ho chiesto cosa 
lo spingesse, ma mi ha lasciato lo stesso 
capire che dietro a certe scelte ci sono motivi 
personali. C’è come a ricerca di qualcosa che 
si è perduto.

Cosa c’è di Giovanni Paolo II nella mostra?

Mah, io credo che questo pontefice sia affasci-
nante proprio il suo pellegrinare di uomo. Mi 
pare che abbia umanizzato la cattedra di 
Pietro, che abbia reso più accessibile quella 
dimensione, che abbia come voluto accorciare 
la distanza. Lo si è visto anche nell’intuizione 
della Giornata Mondiale della Gioventù, o 
letteralmente nei suoi viaggi: è stato il Papa 
che ha visitato tutti i luoghi del mondo, più di 
ogni altro. Dentro le foto c’è la fine di un 
pontificato intrecciato ai momenti decisivi 
della storia recente attraverso letto attraver-
so i volti dei pellegrini, i loro stendardi, i loro 
bigliettini, i loro atteggiamenti dentro San 
Pietro e per le vie di Roma. In quei giorni ho 
utilizzato un po’ tutte le tecniche: bianco e 
nero, colore, digitale. Quelle nella mostra 
sono immagini digitali trattate con particola-
re procedimento che le rende tremolanti, 
sdoppiate, incerte. È un modo per mettere in 
evidenza che non sempre la fede è qualcosa di 
certo, una convinzione granitica, ferma, 
stabile.

Il 2 aprile si sono contati dieci anni dalla morte di san 
Giovanni Paolo II. La ricorrenza ha offerto lo spunto per 
una mostra fotografica negli spazi dell’Auditorium dei 
Poveri di via Garibaldi a Rieti 

Pellegrini in foto
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chiesa / anno pastorale

programma «difficile e impe-
gnativo», che il vescovo ha 
sottoposto loro: «un program-
ma che Papa Francesco ha 
preso quasi alla lettera per il 
suo pontificato; Egli vuole quasi 
dimostrarci che l’attuazione 
pratica di questo programma 
non è poi così difficile. I poveri 
devono stare al centro della 
nostra missione, non solo i 
poveri di sempre, chiamiamoli 
così, ma anche i nuovi poveri, le 
famiglie in difficoltà, i poveri 
che richiedono ascolto, vicinan-
za, consigli».

E poi «Liberare i prigionieri, 

È il tema lanciato dal vescovo di Rieti, 
mons. Delio Lucarelli, nell’omelia della 
Messa del Crisma

anzitutto dai lacci del peccato, 
delle cattive abitudini, dei vizi, 
con la direzione spirituale, le 
confessioni, la predicazione, il 
dialogo. Aprire gli occhi a chi 
non vuole guardare in faccia la 
realtà, con la sola arma del 
Vangelo e della mitezza di Gesù, 
della pazienza operosa e 
fiduciosa. Liberare le persone 
oppresse dal senso di vuoto, 
dalla mancanza di speranza, 
dall’apatia spirituale».

LA CENTRALITà  
DEI SACRAMENTI

«Ogni anno è un segmento 
della nostra vita cristiana e 
pastorale che non può passare 
invano, e a cui dobbiamo dare 
senso, soprattutto attingendo a 
quella ricchezza che abbiamo 
nei Sacramenti» ha poi esorta-
to il presule, ricordando che di 
questo si parlava nella lettera 
alle “Querce di Mamre” «in cui 
suggerivo di impostare i nostri 
programmi annuali sui sacra-
menti».

Un orientamento che trova 
eco in quelli della Chiesa 
universale: «abbiamo avuto un 
anno dell’Eucaristia, un anno 
della fede, quindi per riscoprire 

«Un anno di grazia 
del Signore: per 
tutti! Vorrei che 

fosse questo il tema di questa 
giornata e di questo tempo, per 
la nostra Chiesa locale» Così ha 
esordito il vescovo Delio 
Lucarelli nell’omelia della 
Messa Crismale salutando i 
sacerdoti.

ANNUNCIARE, LIBERARE, 
APRIRE GLI OCCHI.

«Annunciare ai poveri, liberare 
i prigionieri, aprire gli occhi ai 
ciechi, liberare gli oppressi» è il 

il Battesimo, un anno sacerdo-
tale, quindi l’ordine, una anno 
della famiglia, delimitato da 
due Sinodi, quindi il matrimo-
nio, ed ora un anno della 
Misericordia, in cui dovrà 
essere centrale la pratica 
soprattutto, ma anche l’appro-
fondimento del sacramento 
della Riconciliazione. Stiamo 
anche vivendo un particolare 
anno per la vita consacrata, che 
ci ricorda la grande ricchezza 
spirituale che promana dai 
religiosi, dalle religiose, di vita 
apostolica e di vita contempla-
tiva: a tutti loro un pensiero 
speciale e una richiesta di 
tenere sempre presenti nelle 
loro preghiere le necessità della 
nostra Chiesa locale». 

UN MOMENTO DI VERIFICA

«Questo che stiamo vivendo è 
già un anno di grazia - ha 
spiegato il vescovo - poiché 
verosimilmente si concluderà il 
mio servizio episcopale in 
questa diocesi e un altro 
pastore sarà mandato a 
svolgere il suo: ognuno di noi è 
chiamato in un particolare 
momento a donare i suoi 
talenti e ad impegnarsi per 
realizzare quel programma che 
è risuonato nella sinagoga di 
Nazaret. Non è tanto un tempo 
di bilanci, quanto un momento 
di verifica, soprattutto della 
tenuta della nostra incardina-
zione a questa Chiesa, non in 
senso giuridico ovviamente, ma 
in senso ecclesiale, sacramenta-
le, pastorale». 

«È un bilancio per me, ma 
anche per voi sacerdoti che 
collaborate con me» ha aggiun-
to mons. Lucarelli. «Dobbiamo 
riscoprire la ricchezza della 
nostra comunione fraterna nel 
sacerdozio e il nostro vincolo di 
unione con il vescovo, chiunque 
egli sia. Spesso la manìa di fare 
da soli e di prescindere da 
questi due aspetti ci fa com-
mettere errori seri e ci fa 
trovare in solitudine e tristi. 
Mons. Francesco Lambiasi in 
una omelia per una ordinazio-
ne ha detto una frase che mi ha 
colpito, più o meno di questo 
tenore: “Il contrario della 
santità non è il peccato, ma la 
tristezza”. Vorrei aggiungere 
che la tristezza è spesso data 
dalla solitudine e dalla presun-
zione di stare nel giusto. Un 
sacerdote triste o aggressivo 
scaccia via tutti!»

RITROVARE IL SENSO  
DI APPARTENENzA

Un anno
di grazia
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«Voglio essere sincero e 
schietto, con voi sacerdoti 
anzitutto» ha detto ancora il 
vescovo. «Mi dispiace che 
alcuni, soprattutto negli 
ultimi tempi, non abbiano 
accolto di buon grado alcune 
mie scelte e abbiano intra-
preso la via della collabora-
zione minimale, se non 
dell’indifferenza o addirittu-
ra della contestazione. Il 
tempo sarà il miglior giudice, 
umanamente parlando. È, 
tuttavia, urgente, riprendere 
l’esame delle linee essenziali 
della nostra identità sacerdo-
tale, della nostra spiritualità, 
della nostra formazione e dei 
capisaldi del nostro operare 
in senso pastorale. Ciò 
aumenterà la nostra comu-
nione sacerdotale e il nostro 
senso di appartenenza. 
Purtroppo mi rendo conto 
che nonostante gli sforzi 
compiuti in tal senso anche 
da molti di voi, i risultati 
conseguiti non sono quelli 
sperati. Anche questi sono gli 
elementi di un anno di 
grazia: avere la forza di 
riprendere discorsi incompiu-
ti e ripartire con fiducia».

ANNO DI GRAzIA  
PER LA FAMIGLIA!

Mons. Lucarelli ha quindi 
guardato al tema della 
famiglia: «Papa Francesco 
ha intuito che la salute della 
famiglia è anche la salute 
della Chiesa. Come avete 
potuto vedere vi sono almeno 
due orientamenti a questo 
riguardo: uno che considera 
il linguaggio sulla famiglia 
da mantenere inalterato, così 
come lo sono i contenuti; 
l’altro che si debbano cam-
biare linguaggi e contenuti, 
senza intaccare il deposito 
dottrinale. Non si tratta di 
aperture o di chiusure, ma di 
comprendere bene cosa 
possiamo fare per la fami-
glia, come salvarla da alcune 
pericolose derive e come 
rapportarci alle situazioni di 
crisi e di fragilità. Purtroppo 
non siamo riusciti a trovare 
momenti per approfondire i 
Lineamenta del Sinodo, 
perché siamo stati assorbiti 
da altre urgenze, ma sarebbe 
stato opportuno, e il tempo 
non è ancora completamente 
trascorso, cercare di rileggere 
i contenuti biblico-teologici, 
per interpretare alla luce 
della fede e del magistero 
l’epoca in cui viviamo e 
operiamo».

IL CONVEGNO DI FIRENzE

«Con il Convegno di Firenze 
la Chiesa che è in Italia 
cercherà di interpretare la 
figura e l’opera di Gesù non 
solo in un senso teologico o 
escatologico, quanto piutto-
sto nella sua dimensione 
antropologica, umana» ha 
quindi aggiunto il vescovo. 
«Il nuovo umanesimo del 
futuro della nostra Chiesa 
italiana ma anche a livello 
universale si fonda proprio 
sul modo di essere uomo e di 
presentarsi uomo di Gesù, 
pienamente radicato nella 
religione, nella cultura, nella 
tradizione del suo popolo di 
origine. Ma anche un uomo 
capace di sottoporre a 
valutazione critica gli 
insegnamenti e le consuetu-
dini, le acquisizioni e le attese 
che sono alla base di una 
comunità. In questo senso lo 
stile di vita di Gesù, il suo 
modo di rapportarsi agli 
altri, la sua carità verso 
l’errante, ma anche la sua 
fermezza nei confronti 
dell’errore, il fascino del suo 
annuncio e del suo continuo 
confronto con il mondo, sono 
l’exemplum per noi sacerdoti 
e per tutti i cristiani».

LA GRAzIA DEL GIUBILEO

«L’anno giubilare straordina-
rio della Misericordia, che ha 
annunciato Papa Francesco, 
ma del quale ancora non 
sono noti i termini, le inizia-
tive, le modalità di svolgi-
mento, si pone proprio sulla 
linea di una lettura comples-
siva, della realtà del mondo e 
della Chiesa» ha spiegato il 
presule. 

«Non appena ci giungeran-
no indicazioni attiveremo 
quanto sarà necessario per 
prepararci a questo anno 
giubilare, che dovrebbe 
essere dedicato proprio alle 
“periferie”, geografiche ed 
esistenziali, per portare 
l’annuncio della misericordia, 
del condono delle pene, del 
perdono dei peccati. Come 
possiamo ben comprendere 
- ha sottolineato il vescovo 
- ci attende un futuro ricco di 
eventi, di stimoli, di possibili-
tà. Starà a noi e alla nostra 
lungimiranza seminare bene 
per poter poi raccogliere 
frutti. Per questo è necessa-
rio che lasciamo operare 
dentro di noi lo Spirito del 
Signore, con disponibilità e 
fiducia».

HO RITROVATO IL MIO GREMBIULE BIANCO

Al piano superiore della casa sentivo già aria di festa / E ogni tanto 
qualcuno intonava anche un bel canto. / Che siano tutti uomini? 
- mi domandavo in silenzio. / Vorrei ci fossero presenti anche un po’ 
di donne lì tra loro a cantare. / Il giorno faceva il suo corso a ciel 
sereno / E il sole stava lassù come a sorriderci ancora. / Stasera per 
la cena stavano arrivando in tanti / E penso, tutti attendevano 
affamati. / Da parte mia, continuavo a dilettarmi presa da faccen-
de. / Mentre sbrigavo gli ultimi preparativi per la festa / Ad un 
tratto mi accorgo che sono senza / il mio grembiule bianco innanzi. 
/ Devo alla mia mamma quest’abitudine fin da piccina, / visto che 
lei mi chiedeva spesso aiuto. / Ma dov’è che l’avrò messo? / Come 
mai mi son dimenticata proprio oggi? / Mi fermo. Mi guardo attor-
no. / La veste che indosso è ancora intatta. / Che fortuna. Non una 
macchia! / Certo, il grembiule mi proteggerebbe un bel po’. / Guardo 
attorno e cerco con gli occhi / Sperando di vedere il mio grembiule 
appeso al muro. / Marta, Maria – grido io - avete visto / in qualche 
angolo di casa il mio grembiule bianco? / Sorella mia – dice Maria, / 
facendo capolino dal vicino salottino; / dopo lavato, sarà piegato il 
tuo grembiule, / e forse posato con ordine in qualche baule … / Non 
mi do’ pace; Maria vuol scherzar con me. / Mi metto ancora a cercar 
in fretta. / La cena è pronta e voglio ci sia anch’io a servir. / Mi 
lascio venire un idea: chiedo a Giovanni, / oppure a Lazzaro, che 
anche loro / stavano là sopra in compagnia allegra di Gesù. / 
Giovanni, hai visto da qualche parte / il mio grembiule bianco? / 
Silenzio. Da sopra non una risposta. / Saranno tutti presi – penso io 
– come sempre / dagli argomenti del cielo e dai problemi / non pochi 
della gente, che trattan con Gesù. / Mi faccio coraggio e chiamo 
nuovamente: / Giovanni, ci sei? Rispondimi. Su fratellino! / All’im-
provviso la mia anima assiste sbalordita / ad uno spettacolo mai 
visto prima, / guardo in su, nel cuore mi resta ancora impresso: / Si 
apre quella porta che dava sulla terrazza all’oriente; / Era quella del 
salone grande al pian superiore, / già piena di invitati come dicevo 
poc’anzi. / Ebbene,vedo Gesù col suo portamento maestoso. / Mi 
guarda, mi sorride e s’incammina dolcemente / Per venirmi incon-
tro, naturalmente. / No! Ma cosa vedo mai! - dico tra me e me: / Il 
mio grembiule bianco cinto ai fianchi Tuoi, Gesù! / Penso: Ma cosa 
avranno combinato lassù da soli? / Questi uomini – mi dico - sono 
un po’ bizzarri. / E con questa scena poi, a dir il vero / Mi han 
sorpreso un bel po’. / Sarà che avevan voglia solo di scherzare. Mah! 
/ Vicinissimo che fu a me Gesù, mio Signore, / mi sciolgo quasi come 
il ghiaccio al sole. / Ma, Gesù, com’è che il mio grembiule bianco … ? 
/ Lui non mi lascia neppur finire per ‘sta volta / E, presa la Parola, 
con stile tutto disarmante, / mi dice sorridendo: / Perdonami, 
Sorella mia, Amica, / se non ti avevo chiesto il tuo permesso. / Oggi 
è la mia Pasqua e tu conosci / i tanti pensieri che porto nel mio 
cuore. / Ai miei amici avevo preparato per oggi / una lezione tutta 
magistrale / e il tuo grembiule bianco in proposito / è stato uno 
strumento fondamentale. / Sai, penso abbia fatto breccia nel cuore 
degli amici miei. / Ho lavato ad uno ad uno i propri piedi / Come da 
piccolo vedevo mia Madre lavarli a Me. / Ho consegnato loro prima 
di cena un Mio Tesoro Prezioso, / ho consegnato loro l’ARTE 
DELL’AMARE / Si tratta di un segreto che tu conosci già; / Ascolta, 
te lo sussurro ancora all’orecchio: / “Lasciarsi amare è il primo 
gradino / per giungere ad amare come Me!” / Affascinata dal suo 
bel volto / E certamente, da quanto appena risentito / Gli dissi 
familiarmente: / “Mio Signore, dovunque vai, sorprendi tutti; / 
stasera hai confuso un poco pure a me!” / sai che ti dico? Tu sei 
prima di tutto il mio Maestro! / Ma ecco Egli mi spiazza ancora: / 
Dai, ecco il tuo grembiule bianco; / Te lo restituisco, mia cara, - dice 
Gesù. / Un po’ bagnato, a dire il vero, - aggiunge affabilmente. / 
Perdonami ancora, e se tu vuoi, dai vieni, / La cena la iniziamo con 
un canto allegro solo insieme a te. / Coraggio! Dai, vieni alla FESTA 
DELLA VITA! / Oh sì! Sì, mio Signore! Ci vengo con piacere! / Entrai 
con Lui in festa alla cena / Tutta contenta di avere accanto il mio Re. 
/ Rimasi sempre in Sua allegra compagnia. / Mi misi poi letteral-
mente a servire / Riempiendo tutti di attenzioni e di premure. / Del 
mio grembiule bianco che dire poi? / L’ho ritrovato, sai. L’ho ritrova-
to certamente.! / Non era affatto finito nel baule il mio bianco 
grembiule. / L’ho ritrovato da Gesù. / Ho ritrovato il mio grembiule 
bianco.

Tereza Ciobanu
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Intorno alla storia di Giuda 
Iscariota sono presenti luci ed 
ombre. I vangeli, per esempio, 
raccontano in maniera 
differente quello che è stato il 
suo tradimento, in quanto per 
i Sinottici sembra che l’Apo-
stolo abbia venduto Gesù per 
una cifra assai ridicola, 30 
denari, secondo un patto 
preso da tempo, mentre per 
Giovanni la decisione del 
tradimento sembra sia matu-
rata durante l’ultima cena. 
Inoltre non è presente in 
questo vangelo il bacio, in 
quanto l’autore del Quarto 
Vangelo vuole sottolineare 
come il bene con il male non si 
possano nemmeno sfiorare. 

Come è morto Giuda? In 
realtà, afferma la Sebastiani, 
non lo sappiamo. Quello che è 
sicuro è che dopo l’arresto di 
Gesù egli esce di scena. Per il 
Vangelo di Matteo è morto 
impiccato. Per gli Atti degli 
Apostoli ha comperato un 
terreno ed in esso è caduto 
spappolandosi tutte le viscere, 
quasi a rappresentare una 
punizione divina. Questi due 
racconti della morte di Giuda 
potrebbero essere però solo 
delle morti simboliche, le 
quali farebbero riferimento a 
due episodi simili narrati 
nell’Antico Testamento. 

Amico di Gesù o traditore?

Una cosa però secondo la 
teologa è certa, i vangeli non 
usano mai il termine greco 
“tradire” ma quello di “conse-
gnare”. Giuda non tradì Gesù, 
ma lo consegnò alle autorità 
giudaiche. Secondo lei, quindi, 
da ciò si potrebbe comprende-
re che il “malvagio apostolo” 
non avesse mai voluto far del 
male a Gesù, ma solo suscitare 
un confronto tra lo stesso 
Nazareno e le autorità giudai-
che, affinché il Maestro 
potesse rivelare il suo essere il 
Messia tanto atteso. Nel 
momento in cui comprende, 
infatti, di essere stato solo 
manipolato dalle autorità 
giudaiche, si pente e vorrebbe 
restituire il denaro. Giuda non 
scappa come gli altri apostoli, 
ma dinanzi a quelle persone 
autorevoli ha il coraggio di 
proclamare l’innocenza di 
Gesù.

La Sebastiani ha concluso il 
suo intervento invitando a 
rileggere con attenzione la 
figura di Giuda, che può 
essere il prototipo dei tanti 
uomini e donne che ogni 
giorno sono asserviti e stru-
mentalizzati da un potere che 
vuole dominare sempre più il 
nostro mondo svuotando la 
politica dal suo vero significa-
to. 

di Riccardo Beltrami

«Giuda non è un vile 
traditore ma 
soltanto uno dei 

tanti uomini che nel corso della 
storia ha imparato a sue spese 
che è impossibile mettersi 
stringere patti con il potere!!!». 
È quanto ha affermato la 
teologa Lilia Sebastiani 
giovedì 26 marzo nel Cenacolo 
San Marco di Terni in un 
incontro organizzato 
dall’ISTESS (Istituto di Studi 
Teologici e Storici). Egli, ha 
sostenuto la teologa ternana, è 
il personaggio più diffamato 
dei Vangeli. Persino Dante 
Alighieri lo pone nell’inferno 
e lo priva del volto, ritenendo-
lo la perfetta immagine della 
stessa dannazione. Nonostan-
te questo non è da dimentica-
re che Giuda rientra tra quegli 
apostoli, i Dodici, i quali sono 
stati tutti scelti da Gesù in 
persona e sembra difficile 
credere che egli si sia potuto 
sbagliare.

È stato Primo Mazzolari, 
prima del Concilio Vaticano II, 
a guardare a Giuda in un’otti-
ca diversa: nel giovedì santo 
del 1958, durante una sua 
omelia, parlò del “nostro 
fratello Giuda” e più volte 
ripeté l’esclamazione “povero 
Giuda, povero fratello nostro”.

Dai Vangeli sappiamo di 
Giuda solo due informazioni, 
ossia che faceva parte dei 
Dodici e che facilitò la cattura 
di Gesù. Il suo tradimento 
secondo alcuni studiosi 
dovrebbe essere fatto risalire 
a motivazioni di natura 
politica, facendo egli forse 
parte del gruppo degli zeloti e 
in particolar modo di quello 
dei sicari. Stando sempre ai 
loro studi sembra che “Iscari-
ota” fosse una deformazione 
del latino “sicarius”. Gli 
apostoli, essendo giudei, 
attendevano un messia forte, 
un liberatore del popolo dalla 
dominazione romana...Gesù 
sembrava tradire questa loro 
aspettativa!!! Oltretutto la 
morte così cruenta di Gesù 
portò in loro smarrimento e 
scandalo. Il conservare la fede 
costò loro molta fatica e Giuda 
potrebbe essere stato vittima 
del fraintendimento dei 
discepoli sul messianismo di 
Gesù.

Nostro 
fratello 
Giuda 

chiesa / convegni

GMG: 
diretta 
streaming
esperimento 
riuscito

Si è svolta il 28 marzo, 
sabato delle Palme la 
veglia della Giornata 

Mondiale della Gioventù, 
con una celebrazione in 
contemporanea tra la 
Cattedrale di Rieti, il 
Santuario di san Giuseppe 
da Leonessa, la Chiesa di 
S. Anastasia a Borgorose, 
quella di San Agostino ad 
Amatrice. Ed è tecnica-
mente riuscito l’esperi-
mento di collegare le 
quattro sedi tramite la 
trasmissione in strea-
ming dal sito di «Frontie-
ra» della celebrazione nel 
Duomo di Rieti. Grazie 
all’efficace sinergia della 
redazione del giornale 
con Maurizio Rossi del 
portale «RietiNews - Tutta 
la città ne parla» si è 
infatti riusciti a creare un 
legame tra le diverse zone 
della Diocesi, rendendo 
centrali le periferie e 
portando in periferia il 
centro. 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. Una strategia che 
ha permesso a mons. 
Lucarelli di parlare 
contemporaneamente ai 
giovani di tutto il territo-
rio.
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quella familiare. Così la 
sessualità in sé determina 
anche il suo modo funzionale. 
L’uomo entra nelle relazioni, 
vive il rapporto aperto alla 
creazione, generando la vita 
nuova. La coppia benedetta da 
Dio non solo dona al mondo 
una vita nuova, ma nell’inti-
mo amore trova il suo consoli-
damento, il completamento, 
così da diventare un corpo 
solo. 

Il sesso indica anche il 
genere: maschile, femminile. 
Essere uomo e essere donna, 
significa essere aperto all’al-
tro del sesso opposto, non solo 
nel senso fisico, ma anche 
spirituale e sociale. Le cose 
sono strettamente correlate. 
Un uomo sente l’attrazione 
fisica verso una donna e 
viceversa. Dal fatto di essere 
uomo, o essere donna dipende 
una vasta gamma di caratteri-
stiche e di predisposizioni 
personali e questo determina, 
fino ad un certo punto, il fatto 
sociale, il modo di presentarsi, 
i ruoli che le persone rivesto-
no in alcuni ambiti della 
società. Esiste un legame tra 
questi tre ambiti. Oggi si 
mettono in dubbio i ruoli 
sociali tradizionalmente 
previsti per l’uomo e per la 
donna. Questi, fino a un certo 
punto, sono legati alle condi-
zioni storiche. Il modello in 
cui l’uomo provvedeva per le 
necessità economiche e 
materiali invece la donna si 
occupava della casa e dei figli 
sta cambiando, ma questo non 
significa che si possa mettere 
in dubbio la natura stessa del 
genere, riducendolo alla 
questione dell’educazione e 
dei condizionamenti sociali. 

Nel mondo di oggi, il sesso 
inteso come l’attività sessuale, 
viene sempre di più slegato 
dal contesto matrimoniale, 
ma non solo. Il sesso, la 
componente dell’amore tra 

Si terrà l’11 aprile l’incontro formativo promosso dall’Ufficio 
per la Pastorale della Salute della diocesi di Rieti sui temi del 
sesso, della sessualità e dell’identità di genere

due persone, paradossalmente 
può significare addirittura 
l’opposto dell’amore: la 
prostituzione e lo sfruttamen-
to, gli abusi conto i minorenni, 
ecc. I dati sociologici a propo-
sito sono allarmanti. 

Dal concetto del sesso inteso 
nei tre significati sopra 
indicati, (l’attività sessuale, il 
genere, e la sessualità) deriva-
no anche domande concrete. 
Ci poniamo il problema, come 
da cattolici dobbiamo guarda-
re il fenomeno della conviven-
za extramatrimoniale, il fatto 
di non sposarsi, di fondare le 
“quasi famiglie”, con un cane 
al posto del figlio, o le unioni 
dove il rapporto tra le due 
persone non riveste la sua 
totalità, l’indissolubilità e 
l’unità. Il matrimonio che 
dovrebbe essere inteso come 
consortium totius vitae in 
tantissimi casi non lo è più. 
Sembra che per risolvere 
almeno una parte dei proble-
mi, sia necessario di ridare il 
significato alla sessualità e di 
riscoprire la sua dignità. Il 
sesso non è una trappola per 
moltiplicare i peccatori, ma è 
un dono di Dio, condivisibile 
nel rapporto di amore tra due 
persone, per il loro bene e per 
il bene dei figli.

Ci domandiamo, come 
possiamo affrontare il feno-
meno della omosessualità, 
abbastanza diffuso (qualche 
punto percentuale della 
popolazione) e recentemente 
molto visibile nella società. È 
possibile ammetterlo come 
norma fino a creare una 
alternativa per la vita familia-

di Jaroslaw Krzewicki

Quando inizia la prima-
vera, si risvegliano le 
forze vitali nella 

natura. L’uomo che ne fa 
parte, guarda al Creatore con 
gratitudine per il dono della 
vita e dell’amore. All’uomo 
contemporaneo quasi sfugge 
che, sia uno che l’altro, ci 
vengono donati tramite la 
famiglia. L’amore, che sta alla 
base della famiglia e che viene 
recepito e sperimentato in 
famiglia, quasi si sta spoglian-
do del suo significato origina-
le.

Pensando alla vita che viene 
donata in famiglia e all’amore 
che viene inaugurato in 
questo ambiente privilegiato, 
non ci può sfuggire una 
componente importante che 
costituisce la comunione tra 
gli sposi e diventa lo strumen-
to con cui entrambi partecipa-
no al miracolo della creazione: 
l’amore nella sua dimensione 
fisica. 

Nella nostra diocesi, alcuni 
giorni dopo Pasqua, vogliamo 
dedicare un convegno a 
questa problematica, intitola-
to: “Sesso, sessualità e identità 
di genere tra autodetermina-
zione e discriminazione”, con la 
partecipazione di illustri 
esperti, tra i quali il prof. 
Pietro Grassi dalla Pontificia 
Università della Santa Croce, 
e il dott. Paolo Di Benedetto, 
che si svolgerà nella mattina 
dell’11 aprile, presso l’Audito-
rium Varrone, a Rieti. 

Il sesso, indubbiamente, è 
uno degli istinti vitali che 
garantiscono la sopravvivenza 
della specie umana. Ma è solo 
legato all’istinto, o rappresen-
ta qualcosa di più? Non 
mettiamo in dubbio che 
l’uomo, come incoronamento 
di natura, vive la sua sessuali-
tà su un livello più alto degli 
animali. Come definire questa 
specificità senza perdere 
niente del suo significato? La 
sessualità umana si differen-
zia ontologicamente perché è 
legata all’amore coniugale che 
crea il contesto nel quale 
avviene la procreazione: 
l’arrivo delle vite nuove, 
volute e amate, prima da Dio e 
insieme a Lui, da due genitori. 
Loro si completano in tutta la 
vita, dove la sessualità diventa 
uno degli elementi peculiari 
dell’unione matrimoniale e 

re? Come affrontare le perso-
ne che vivono la loro omoses-
sualità, nel rispetto e nella 
comprensione, ma anche nella 
chiarezza, sia quando la loro 
condizione è per loro pacifica, 
sia quando crea loro parecchi 
disagi? Come vivere la fede 
quando si scopre la propria 
condizione omosessuale, e se 
l’amore, anche quello umano, 
in casi simili è un dono 
definitivamente perduto?

Infine ci chiediamo, come 
affrontare oggi il problema 
del gender, cioè l’ideologia che 
riconduce le differenze 
sessuali tra uomo e donna a 
un fatto sociale e culturale? 
Sembra essere evidente un 
errore antropologico di questo 
sistema, ma probabilmente 
non lo è per tutti. 

Con queste domande 
riprendiamo il percorso 
formativo, proponendo il 
simposio dedicato a queste 
tematiche. Sarà un evento che 
si inserisce nel compito della 
Chiesa Mater et Magistra che 
proprio perché è madre e da 
buona maestra vuole guarda-
re insieme a noi i problemi di 
fronte ai quali tante volte 
rimaniamo smarriti e insicu-
ri. Se qualcuno pensa che la 
Chiesa parla solo del sesso, 
sbaglia perché recentemente 
sull’argomento piuttosto tace, 
ma se da questo fatto si 
deduce che la Chiesa su 
quell’argomento non ha più 
niente da dire, sbaglia due 
volte. La Chiesa ci può inse-
gnare tanto, l’importante è se 
ancora noi la vogliamo senti-
re. 

La Chiesa
ci parli dell’amore
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e solide motivazioni. È con 
loro che dobbiamo essere 
attenti, è con loro che dobbia-
mo dialogare, sempre, per 
costruire e ricostruire.

La povertà non è solo fame, 
la povertà è anche un forte 
bisogno di amore, del bene più 
prezioso, che va difeso e 
protetto…L’insegnante cita 
Platone, infine, nel noto mito 
del Simposio dice che Amore, 
Eros, nacque da Poros, il 
coraggio e l’ingegno e Penia, la 
Povertà appunto, dipingendo-
lo, quindi, come un essere a 
metà, un demone, tra gli dei e 
gli uomini, alla continua 
ricerca di ciò che non ha 
ancora.

Si sono susseguiti, quindi, 
gli interventi dei relatori. 
Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
Vescovo Emerito, ha parlato 
dello stretto legame che la 
povertà assume con il pensie-

ro e la vita di Francesco d’Assi-
si, che ha a lungo operato nel 
territorio di Rieti. Al legame 
tra la Valle Reatina e la figura 
del santo di Assisi ha dedicato 
una profonda meditazione che 
ha toccato il significato dei 
quattro santuari francescani.

Il prof. Pierfrancesco Stagi, 
docente abilitato a Professore 
Associato in Filosofia Morale, 
ha approfondito il concetto 
della povertà in Francesco 
d’Assisi e Benedetto da Norcia, 
mostrando come alcune virtù 
morali desuete come l’umiltà 
possiedono una forza proposi-
tiva anche in società fondate 
sulla prestazione come quella 
contemporanea. 

Infine Padre Rosino Gibelli-
ni, direttore letterario della 
Queriniana di Brescia e 
decano degli editori italiani, 
figura di straordinaria rile-
vanza culturale nel panorama 

italiano, ha ricordato la 
presenza del tema della 
povertà nella riflessione della 
Chiesa contemporanea, 
soprattutto in America Latina 
e Africa. Il vivo ricordo della 
sua partecipazione all’ormai 
mitico convegno di Puebla, 
dove la Chiesa latinoamerica-
na fece per la prima volta la 
sua opzione per i poveri, ha 
destato l’interesse degli 
ascoltatori consapevoli di 
trovarsi davanti non solo un 
grande teologo, ma un testi-
mone unico della vita della 
Chiesa.

 Presenti molte scuole di 
Rieti tra le quali il Liceo 
Scientifico, il Liceo Pedagogi-
co, l’Ite, l’Ipc, la Scuola Media 
“Ricci”, accompagnate dai loro 
insegnanti che hanno certa-
mente apprezzato fino alter-
mine la Conferenza dei tre 
Relatori.

Il 27 marzo all’Auditorium Varrone il Liceo Classico di Rieti, 
con la conferenza “Superare le povertà non è un gesto di 
carità, è un atto di giustizia”, ha dato mufficialmente l’avvio 
al progetto “Villaggio dell’Essere”

La conferenza prende il 
titolo da una famosa 
frase di Nelson Mandela e 

ha visto intervenire ospiti 
d’eccezione: S.E. Monsignor 
Lorenzo Chiarinelli, il filosofo 
Pierfrancesco Stagi, Professo-
re Associato in Filosofia 
morale e il Teologo Padre 
Rosino Gibellini, Direttore 
Editoriale della Queriniana di 
Brescia.

In apertura i saluti del 
Dirigente Scolastico, Lidia 
Nobili, e dopo di lei la prof.ssa 
Benedetta Graziosi, referente 
per il Liceo Classico, ha 
illustrato ai presenti le moti-
vazioni che hanno portato 
all’organizzazione della 
Conferenza.

Il progetto il Villaggio 
dell’Essere, ha spiegato la 
docente, nasce con obiettivi e 
finalità ambiziose, condivise 
con entusiasmo, per la ridefi-
nizione del ruolo centrale 
della famiglia e della scuola 
nella formazione dei ragazzi. 
Tre parole, tre aspetti, in 
particolare, hanno ispirato 
l’impostazione delle attività 
che stanno animando le 
giornate scolastiche (che si 
concluderanno l’8 ed il 9 
maggio prossimi): Speranza, 
Bene, Umanesimo.

La Povertà è un tema 
centrale, purtroppo sempre 
attuale, con il quale è dovero-
so confrontarsi se effettiva-
mente vogliamo dar forza a 
quelle parole. Sentire sulle 
proprie spalle il peso della 
miseria, ogni tipo di miseria, è 
un atto di responsabilità. Fin 
quando il nostro prossimo 
sarà povero e noi rimarremo 
indifferenti alla perdita della 
sua dignità - ha aggiunto- la 
nostra umanità sarà indeboli-
ta.

Oggi manca il lavoro, la 
sicurezza, il mondo piange, i 
nostri occhi si stanno abituan-
do al sangue, alla violenza, ai 
cadaveri, ma noi abbiamo 
delle preziose risorse, sensibi-
lità generose e forti, gli 
studenti con i quali ci con-
frontiamo ogni giorno, dei 
brillanti talenti, attenti al 
prossimo, al di là di troppo 
generalizzati pregiudizi che li 
dipingono come privi di valori 

Scuola e famiglia:
il villaggio dell’essere

scuola

Frontiera • anno XXX n.13 • 3 aprile 201514



Le classi dell’I.I.S. “L.di Savoia” 
II-III-IV D della Sezione Turistica 
dell’ITE e la classe IV A della 

Sezione Sociale dell’IPC, lavorano a 
ritmo serrato al Progetto “Il Villaggio 
dell’Essere” che si concluderà a Maggio 
2015 con la partecipazione ad una 
giornata interamente dedicata alla 
Scuola.

Per questo motivo, qualche giorno fa 
gli alunni, si sono recati in visita alla 
città di Rieti, accompagnati dai loro 
Professori e da Don Roberto D’Amman-
do, esperto di arte sacra e appassionato 
di storia locale, alla riscoperta delle 
origini storiche, sociali e religiose del 
territorio reatino.

Partendo dalla Cripta della Cattedra-
le, dove gli elementi storico-artistici 
del passato si mescolano ad elementi 
del presente, i ragazzi hanno maturato, 
il “loro” senso di appartenenza alla 
città ritrovando le proprie “radici 
storiche” e compreso che il nostro 
presente possiede sempre in sé i germi 
del passato che fruttificano nel futuro.

Un itinerario culturale, ma anche 
umano, attraverso le vie della città per 
dare un senso al Progetto “il Villaggio 
dell’Essere”, perchè come diceva 
Giovanni Paolo II “la cultura è quella 
forma peculiare con cui gli uomini 
esprimono e sviluppano le loro relazio-
ni, formando l’insieme dei valori che 
caratterizzano un popolo”.

Infatti una delle finalità del Proget-
to, concertato dalla Diocesi a quattro 
mani con l’Ufficio Scolastico Provin-
ciale e i Dirigenti delle Scuole di Rieti, e 
al quale stanno lavorando gli studenti 
dell’I.I.S.”L.di Savoia”, è proprio quella 
di ridare alla Scuola una cultura più 
“umanizzante” arricchendo gli alunni 
anche di quei valori che provengono 
dall’esperienza di uomini e donne 
coraggiose che hanno scelto di vivere 
con coerenza fino in fondo la loro vita e 
che per questo sono rimaste nelle 
testimonianze della storia ricca e 
variegata del nostro territorio.

Il percorso guidato è poi proseguito, 
nel Palazzo Vescovile alla scoperta dei 
preziosi affreschi seicenteschi del 
Manenti che circondano le pareti 
dell’Ufficio del Vicario Generale e la 
bellissima Sala degli Stemmi Vescovili 
dove Don Roberto, con maestria e 
simpatia, è tornato indietro, attraverso 
la successione dei Vescovi di Rieti, fino 
alla fondazione della Diocesi, nell’in-
tento di educare i ragazzi alla lettura 
della storia locale come bene comune 
per una condivisa memoria collettiva.

Suggestiva la visita alla Sala delle 
Udienze, attualmente sede della 
Pinacoteca Diocesana, dove i personag-
gi del passato hanno preso forma nel 

presente indicando ai ragazzi come le 
scelte coraggiose di alcuni sono la via 
da seguire per chi segue la strada della 
coerenza, figure importanti come S. 
Francesco, S. Barbara, S. Filippa o la 
Beata Colomba, le cui vite non sempre 
conosciute hanno ancora qualcosa da 
insegnare ai nostri giovani.

La visita guidata alla chiesa di S. 
Francesco ha permesso infine, agli 
alunni di creare interessanti paralleli-
smi artistici e storici con la Basilica di 
Assisi e fornito l’occasione per riscopri-
re valori comuni quali la pace, l’amore 
tra i popoli di diverse tradizioni, il 
rispetto per il creato e per l’ambiente 
attraverso la storia del rapporto 
privilegiato che S. Francesco ebbe con 
il territorio reatino e con le persone 
che, seguendo le sue orme costituisco-
no ancora oggi, testimonianza dei suoi 
insegnamenti.

Percorsi separati hanno poi concluso 
la mattinata: mentre l’ITE si è diretto 
per altre vie cittadine alla ricerca di 
luoghi che racchiudessero passato e 
presente all’interno di figure legate al 
francescanesimo, l’IPC si è fermato ad 
approfondire il valore delle scelte che 
portano un giovane come Don Roberto 
a scegliere di essere sacerdote.

Accomunati da un unico progetto i 
ragazzi, però in diverse direzioni: i 
primi dedicandosi di più al percorso 
storico-turistico, mentre i secondi 
prediligendo il senso etico e morale che 
determinano le scelte di vita.

Una mattinata interamente trascor-
sa all’insegna dei valori che caratteriz-
zano la crescita dei futuri uomini e 
cittadini, alla scoperta di percorsi 
capaci di suscitare interesse storico, 
artistico e religioso nei ragazzi che 
hanno risposto con entusiasmo e 
profondità attraverso interventi 
pertinenti e composti. Ma anche e 
soprattutto una mattinata all’insegna 
di nuove conoscenze, tutte da appro-
fondire e rielaborare in classe , in 
attesa di aggiungere un “ mattone” al 
Villaggio dell’Essere. 

di Sara Morsani

Secondo Pirandello gli individui non 
sono liberi, perché quando nascono si 
ritrovano in una società precostituita, 

che detta leggi, abitudini e consuetudini; 
questa società ci spinge a cristallizzarci in 
forme che però, fondamentalmente, non ci 
appartengono.

Veramente quello che siamo o tendiamo 
ad essere ci appartiene? E soprattutto: 
esistono criteri di valutazione? 

A dar retta a Pirandello viene spontaneo 
pensare che, se esistono criteri di valutazio-
ne, questi sono influenzati per forza di cose 
dalla stessa società. E nel contempo la 
stessa reprime i nostri istinti e la nostra 
natura. 

Eppure i nostri impulsi, in un periodo più 
o meno critico della nostra vita, si rivelano 
per quello che sono ed escono fuori dalla 
forma.

Questa realtà, questo rompere gli schemi, 
è percepito però come una sorta di devian-
za. Un giovane che si differenzia dalla 
massa – perché adotta condotte fuori dalla 
norma – è soggetto all’emarginazione, è 
vittima di sofferenza dovuta all’isolamento.

Ma allora cosa vuol dire diversità?
Vivere la realtà contemporanea porta 

vantaggi non indifferenti sotto vari aspetti, 
ma allo stesso tempo ci rende inclini alla 
depressione e alla solitudine; dagli anni ‘50 
si registra un incremento di individui 
psicologicamente affranti senza preceden-
ti; la felicità sembra essere una fantastica 
utopia.

Il motivo? Siamo figli di una società 
destabilizzante, che tende a renderci sordi e 
ciechi dinanzi ai nostri istinti, alla nostra 
essenza. 

L’invito è rivolto ai giovani: il mondo è 
bello perché è vario, liberiamoci da stereo-
tipi e pregiudizi, aggreghiamoci, confron-
tiamoci. Un individuo solo, per quanto 
pieno di positività possa essere, non riusci-
rà mai ad arricchirsi appieno se continua a 
chiudersi nel suo solo punto di vista.

Questo è quello che manca alla nostra 
realtà cittadina: non esistono centri di 
aggregazione giovanile e se esistono non 
sono alla portata di tutti; i giovani sono 
pochi e con il passare degli anni il loro 
numero tende a diminuire. 

Rieti è, nostro malgrado, una città per 
vecchi: giovani e giovani adulti sono 
costretti ad emigrare in città che offrono 
stimoli più appaganti, sia dal punto di vista 
sociale che culturale. 

Come potrebbe essere diverso guardando 
all’indecisione dell’Amministrazione 
comunale rispetto alla possibilità di dare 
vita a un polo universitario nella zona 
dell’ex Viscosa? O di fronte alle vane 
promesse di riapertura del centro sociale di 
quartiere? 

Aprire gli occhi non è semplice, ma è ora 
di cambiare atteggiamento di fronte al 
problema. 

Lettera aperta 
ai giovani reatini

Per le vie della città 
con il Villaggio dell’Essere
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Da sabato avremo un progressivo 
aumento delle nubi che diverranno più 
compatte nella giornata di domenica. 
Quando oltre alla nuvolosità si avran-
no precipitazioni, più intense nelle ore 
centrali. Lunedì andrà meglio anche se 
permarrà dell’instabilità, a seguire si 
alterneranno giornate stabili, a discese 
fredde che porteranno rapidi passaggi 
nuvolosi e fenomeni. Temperature in 
diminuzione per la giornata di dome-
nica, in lieve progressiva risalita nei 
giorni successivi. 

Piovono rane
Pasqua con ombrello
e giaccone

Maria di Magadala si recò al 
sepolcro quando era ancora 
buio. Così inizia il vangelo 

del giorno di Pasqua. Una donna, per 
giunta con una storia poco luminosa, 
è la prima che, terminata la festa, 
accorre al sepolcro di Gesù, per 
ungere il suo corpo, per farle ancora 
una carezza.

Nell’andare l’affliggeva una 
preoccupazione: “chi ci rotolerà via il 
masso dal sepolcro?”. Ma ecco la 
sorpresa. Giunta sul luogo la pietra 
era stata rotolata via, il corpo di Gesù 
non c’era più. In un luogo a parte il 
sudario e le bende. Di qui la preoccu-
pazione: hanno portato via il corpo di 
Gesù. Giunge Pietro, Giovanni. 
L’angelo dice loro: non è qui, è 
risorto, vi precede in Galilea. Il 
Vangelo conclude: videro e credette-
ro. 

E’ bello e significativo riflettere 
sulla presenza delle donne nel 
Mistero Pasquale di Gesù. Quanta 
attenzione riserva Gesù alle donne 
che incontra durante la sua vita 
pubblica! 

Per tornare alla Passione, già nella 
casa di Lazzaro Maria cosparge i piedi 
di Gesù con un profumo prezioso: 
segno dell’affetto, segno profetico 
dell’unzione ultima che avrebbe 
accompagnato il corpo di Gesù. 
Troviamo la presenza delle donne 
durante il processo e ancora nel 
viaggio di Gesù al Calvario. Qui 
troviamo l’iniziativa della Veronica 
che esce dalla folla e asciuga il volto 
del Signore. Una carezza, un gesto 
gentile, ma anche un atto coraggioso.

I primi testimoni della resurrezio-
ne, le prime missionarie sono proprio 
quelle donne che erano accorse di 
buon’ora per ungere con più cura il 
corpo di Gesù.

Quale ruolo importante nella 

Chiesa, nella famiglia, nella parroc-
chia, nella società hanno le mamme, 
le spose, le donne consacrate, le 
persone che credono che Gesù è 
risorto.

Il primo germoglio di vita le 
mamme lo accolgono nel loro grem-
bo e di conseguenza sono le prime 
che parlano di Gesù, l’autore della 
vita, alle loro creature. Chi meglio di 
una mamma può veicolare l’amore 
per il Signore verso il bambino che 
nutre col suo seno, che porta sulle 
sue braccia. 

Quanto è bello pensare alla mam-
ma, al papà che insegna al proprio 
figlio a fare il segno della croce, 
insegnano le prime preghierine. 
Quanto è commovente pensare ai 
genitori come ai primi catechisti per 
i loro figli.

In questa storia di salvezza trovia-
mo una mamma speciale: Maria, 
madre di Gesù e Madre nostra.

Ella, dice il Vangelo: “conservata 
tutte queste cose meditandolo nel 
suo cuore”

Prendiamo coscienza che Gesù è 
risorto, che il sepolcro è vuoto. Anche 
il nostro sepolcro un giorno sarà 
vuoto perché abiteremo per sempre 
in Dio.

San Paolo ci invita a risorgere già 
da adesso. Perché rinviare a dopo la 
morte la gioia della vita eterna?

Se ci comportiamo da risorti, se ci 
sforziamo di fare, per quanto possibi-
le, la volontà di Dio, siamo già nella 
gloria di Dio, nella vita eterna.

O Padre, che in questo giorno, per 
mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto 
la morte e ci hai aperto il passaggio 
alla vita eterna, concedi a noi, che 
celebriamo la Pasqua di risurrezione, 
di essere rinnovati nel tuo Spirito, 
per rinascere nella luce del Signore 
risorto.

Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era 

ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.

Commento al Vangelo:
Pasqua di Resurrezione - Anno B (Gv 20, 1-9)

di Vincenzo Focaroli

rubriche

di Samuele Paolucci

Anche a Rieti c’è il Centro d’Italia, a 
sentire i TG. Anche a Rieti c’è una suora 
incinta, è un privilegio raro. E l’ultima 

notizia è che anche a Rieti c’è un’attrice che 
riceve assegni da Berlusconi. Ma questo prolife-
rare di “anche a Rieti …” è solamente un effetto 
mediatico o c’è del nostro? Cosa si cela dietro 
questo “essere anche”?

C’è bisogno forse di qualche altro esempio. La 
fiera campionaria del peperoncino, il meeting, 
il passaggio di San Francesco, ecc. quasi tutto 
della nostra attuale identità può essere prece-
duto da un “anche a Rieti c’è”. O almeno così 
pare vedendo come tali eventi vengono presen-
tati. Straordinaria normalità potremmo sinte-
tizzare.

Proprio per questo però rimane la sensazione 
del già visto, e meglio, altrove. Il cammino di 
Santiago de Compostela, i meeting delle altre 
città europee e si potrebbe continuare. Sembra-
no tutte pietre di paragone incomparabili. Non 
certo per mancanza di storia e tradizione.

Ricercare l’originalità a tutti i costi sarebbe 
ingenuo e improduttivo. Ma anche tirare a 
campare non porta a nulla di buono, l’eredità 
del passato è un tesoro soggetto alla ruggine. 
Trovare la propria strada per una comunità è 
l’unico modo di rimanere tale.

NOTE DALL’INFORMAGIOVANI

Anche a Rieti…
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