migraZioni
un’umanità straziata
è ormai alle porte
Eritrei, etiopi e somali che il
Sudan sta perseguitando
tentano la fuga verso Nord,
sognando l’Europa

temi
Veglia di preghiera
per il lavoro
Stringere le fila delle realtà
in crisi sul territorio, ma
senza escludere dallo
sguardo altri drammi del
nostro tempo

conVegni
ambiente consapevole
Si è tenuto all’Auditorium
dei Poveri il secondo degli
incontri su ambiente,
territorio e città organizzati
in sinergia dal Fai e da
«Frontiera»

sottoculture
ragazzo disabile aggredito
dal branco. nessuno
è intervenuto
Un fatto di cronaca apre uno
squarcio inquietante sulla
città e sui suoi giovani
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tra il vero e il falso
di massimo casciani

n

ei giorni scorsi due notizie hanno
occupato le testate del nostro
territorio: quella di atti di bullismo
nei confronti di un giovane che non si può
difendere da solo – approfondita in questo
numero con un’intervista alla madre – e
quella di una giovane che si è inventata di
essere stata violentata nei bagni della
stazione, salvo essere stata smascherata
dalle videocamere di sorveglianza, dalle
quali risulta che ha chiamato il 113 immediatamente dopo essere scesa dal treno.
Sono storie che fanno accapponare la
pelle: la prima perché ci dice chiaramente
che non possiamo più dare per scontato
nulla, neppure il più elementare rispetto
per gli esseri umani, soprattutto quelli
disabili, deboli, piccoli, indifesi; la seconda
perché ci ricorda che c’è troppa gente
disadattata, malata, bugiarda a cui si dà
credito a prescindere, almeno prima facie.
Da entrambi i casi emerge il fallimento
più macroscopico: di famiglie guidate da
genitori incapaci di forgiare i figli; di una

scuola che in troppi casi non riesce a dare
né contenuti, né valori: il rispetto del
prossimo, l’amore per la verità.
Sbeffeggiare e deridere il prossimo
viene ancora considerato un punto
d’onore, vuol dire essere considerati
coraggiosi, essere guardati con ammirazione; passare per vittima, magari di un
abuso sessuale, fa provare a tutti compassione e ci si sente al centro del mondo. Ma
se non è vero viene persino svalutata la
gravità di certi atti quando sono compiuti
veramente.
Sia per l’aggressione al ragazzo, che per
il racconto della ragazza è risultato
centrale il ruolo dalle telecamere. E se non
avessero funzionato o non ci fossero state?
E se la ragazza avesse fatto i nomi di gente
ignara? Si deve andare in giro cercandosi
degli alibi?
E poi il ruolo dei mezzi di comunicazione che vogliono sempre arrivare per
primi, e quello di chi dà ad essi le notizie
di prima mano: spesso l’articolo usa il
condizionale, ma lo strillone fuori
dall’edicola l’indicativo presente. Se
denuncia, intanto è vero, poi si verifica?

No! Se denuncia e non ha prove, intanto è
falso, poi si verifica.
Il che non toglie che la delinquenza in
città sia decisamente in aumento. I fatti
dei locali commerciali svaligiati e danneggiati sono concreti e accaduti, sintomo
di un malessere in aumento, di una povertà diffusa, di uno sbandamento dilagante.
È necessario un maggiore controllo
delle forze dell’ordine, un controllo
mirato, non sporadico, ma anche non
prevedibile. Più ancora sarebbe necessario il controllo sociale e sapiente dei
cittadini e delle istituzioni.
Forse oggi più che nel passato, in
ragione di una evoluzione sociale che
porterà ad una mobilità umana rapida e
massiccia, a cambiamenti in ordine alla
strutturazione delle famiglie, ad un
impoverimento di intere fasce della
popolazione, è doverosa una maggiore
collaborazione tra realtà che sappiano
coniugare etica e senso civico, morale e
diritto, appartenenza e dialogo col diverso.
Più che sfide sono opportunità, starà a
noi tutti saperle cogliere.

editoriale

Un’umanità straziata
è ormai alle porte
Eritrei, etiopi e somali che il Sudan sta perseguitando
tentano la fuga verso Nord, sognando l’Europa. A loro si
aggiungono i profughi siriani, quelli dello Yemen, quelli in
fuga dall’Isis e dal suo terrore
di Carlo Cammoranesi

I

dati per certi versi diventano un pericoloso dettaglio. Su cui c’è il rischio di
assuefazione. Tra bollettini
drammatici e aggiornamenti
che si rincorrono si sta perdendo il senso di una realtà
che non va più commentata
con rabbia o dolore, ma
affrontata con tenacia e
determinazione. Il Mediterraneo, la culla per antonomasia
della civiltà, è diventato un
immenso cimitero. Dalla vita
alla morte. Sono arrivati in
10mila negli ultimi giorni,
oltre in 17mila dall’inizio del
2015. A cui dovrebbe aggiungersi più di un migliaio che
non ce l’ha fatta ed è stata
inghiottita dal mare. Si parla
almeno di 3.500 persone
scomparse dall’inizio dell’anno. Una fonte dell’intelligence
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registrata da «Avvenire» ha
ammesso che «le previsioni
sono le peggiori di sempre.
Arriveranno più persone che in
occasione delle primavere
arabe». Chi prova a dare
qualche numero parla di
almeno 250mila profughi
destinati a sbarcare quest’anno, con impennate drammatiche durante l’estate. Per avere
un termine paragone, nel
2014, anno record, gli sbarchi
furono 170mila. Intanto
continuano ad arrivare notizie
sempre più agghiaccianti di
ripetuti naufragi di barconi e
pescherecci, fino a quello di
domenica scorsa che ci ha
lasciato ancora più allibiti.
Numeri di proporzioni gigantesche. Stiamo parlando di
persone, uomini e donne,
bambini, non cose, oggetti.
Grande cordoglio, massima
preoccupazione, solidarietà a
livelli encomiabili, ma poi?

«Dobbiamo
aspettarci un esodo»
Lo ha annunciato tempo fa da
buon profeta il cappellano
degli eritrei don Mosé Zerai.
Che ha anche spiegato come
verso Tripoli stiano riversandosi migliaia di profughi
eritrei, etiopi e somali che il
Sudan sta perseguitando e che
quindi tentano la fuga verso
Nord, sognando l’Europa. A
loro si aggiungono poi i
profughi siriani, quelli dello
Yemen, quelli in fuga dall’Isis
e dal suo terrore. Un’umanità
in fuga che prima di tentare la
traversata deve sperimentare
anche il caos libico, dove i
campi di raccolta sono in
mano a 20mila miliziani che
estorcono tutto quello che è
possibile estorcere ai profughi
per poi consegnarli nelle mani
degli scafisti. «L’onda anomala

di un’umanità straziata e
straziante è ormai alle porte»,
ha denunciato sulla prima
pagina del «Corriere della
Sera» Franco Venturini. E
questa umanità cosa trova
una volta che si è messa in
mare? Innanzitutto trova un
sistema europeo di presidio
delle frontiere marine, del
tutto inadeguato rispetto a
questa emergenza: da quando
è operativa, cioè da novembre
2014, i migranti recuperati in
mare dalle navi di Frontex
sono poco più di 7mila. Gli
altri 20mila hanno dovuto
affidarsi soprattutto ai mezzi
della Marina italiana. Come
ha riconosciuto il direttore
generale dell’Organizzazione
mondiale dei migranti, l’Oim,
William Swing, «gli sforzi
compiuti dalle forze marittime
italiane sono eroici. La guardia
costiera, la Marina militare e i
mercantili continuano a fornire
un contributo essenziale». Le
regole di ingaggio di Frontex
prevedono che le unità navali
europee intervengano solo
nelle acque territoriali, per
cui il salvataggio di migliaia
di persone in mare aperto
resta un problema scaricato
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Panorama locale
sulle navi italiane. Ma è
evidente che davanti a quello
che è il più importante flusso
migratorio oggi esistente al
mondo, questo approccio sia
drammaticamente inadeguato.
Oggi migranti e governi
sono tutti in balia degli
scafisti
Nei giorni scorsi hanno
addirittura sparato per
recuperare un’imbarcazione
dopo che i profughi erano
stati portati in salvo su un
rimorchiatore italiano. Sono
loro gli incontrastati e spregiudicati padroni del gioco,
dato che l’Europa si è dimostrata distratta e impotente e
non si è preoccupata di
imporre altre regole.

Per arginare gli scafisti
bisognerebbe adottare

70° della Liberazione, a
Rieti ciclopasseggiata
della memoria

Per il 25 aprile 2015, nel 70°
Anniversario della Liberazione, il Comune, in collaborazione con il Comitato
territoriale UISP di Rieti, ha
organizzato una ciclopasseggiata della memoria, un
itinerario lungo le strade
cittadine che ha come
obiettivo proprio la scoperta
dei luoghi che ricordano
momenti di gioia, per la fine
della guerra, e di tristezza
nel ricordo dei caduti.
Liberazione in musica

misure che tolgano loro
potere: ad esempio
creare corridoi
umanitari sicuri
E imporre condizioni perché i
campi di raccolta in Libia
possano diventare punti in cui
organizzare un’iniziale
raccolta delle richieste di
asilo. Ma l’Europa, favorendo
l’abbattimento del regime di
Gheddafi, ha improvvidamente spinto la Libia nel caos della
guerra tra fazioni, e ora si
trova ad aver a che fare con un
paese assolutamente inaffidabile. Eppure questa è la vera
emergenza umana, dalle
dimensioni epocali, che
abbiamo di fronte. Un’emergenza che sino ad ora è stata
tamponata dalla generosità,
in alcuni casi anche eroica, di
tanti marinai che in questi
mesi hanno portato in salvo
migliaia di vite. Ma ora tocca
alla politica uscire dal sonno e
prendere finalmente l’iniziativa. Non c’è molto tempo
davanti. Basta con i rimpalli
di responsabilità e con le
concertazioni per stabilire
infinite linee operative. È
un’urgenza mondiale, non tocca più il nostro Paese o questa
immobile Europa, preoccupata solo di parametri economici
e non di vite umane.

Lidia Nobili ha ritirato
la querela
a suor Luisella
La preside del liceo Classico,
Lidia Nobili, ha ritirato la
querela nei confronti di suor
Luisella Maino. La professoressa di religione nei giorni
scorsi aveva ricevuto la
solidarietà di studenti, ex
studenti, sacerdoti e cittadini. All’origine della querela
uno striscione apparso sui
muri del Classico, durante i
giorni dell’occupazione, con
il quale la preside veniva
accusata di essere “assenteista”. Un’offesa per la Nobili,
“una constatazione”, per suor
Luisella.
Indagine
congiunturale
Federlazio: ripresa
ancora lontana

Per celebrare il 70° della
Liberazione d’Italia si
muovono a Rieti il Comune e
la locale sezione dell’Anpc,
l’associazione dei partigiani
cristiani, che con la Fondazione Varrone organizzano
per sabato 25 aprile (ore 17
all’Auditorium di via Terenzio Varrone) un omaggio
musicale: in concerto la
Fanfara degli Alpini “Centro
d’Italia” insieme agli allievi
della sezione reatina del
Conservatorio S. Cecilia.
Presentata la 53a
Rieti – Terminillo
Il Presidente dell’Automobile
Club di Rieti ha illustrato le
novità della prossima
cronoscalata a partire dal
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percorso, che sarà accorciato
per evitare l’ultima curva, di
eccezionale pericolosità. La
gara finirà all’altezza del
circolo della Marina Militare.
La partenza è posticipata alle
ore 11 per evitare agli
appassionati levatacce
mattutine. Alla gara sarà
abbinata, per il terzo anno
consecutivo, una lotteria.

Dall’indagine emerge che a
differenza del resto del Lazio
la provincia di Rieti è caratterizzata da un tasso di
crescita delle imprese
negativo (-0.36% unica in
negativo rispetto al +1.80%
della media regionale), da
una più bassa apertura verso

i mercati internazionali,
oltre che da un aumento
delle ore di Cassa Integrazione Guadagni. Nel corso del
secondo semestre 2014, il
saldo di opinioni sull’andamento di ordinativi e fatturato dal mercato nazionale è
peggiorato rispetto al semestre precedente. Segnali
scoraggianti arrivano anche
sul fronte investimenti e
occupazione, con dati che
fanno presupporre una
tendenza ancora negativa.
Addio a Elio Toaff.
Il ricordo di Cicchetti
Si è spento il 19 aprile all’età
di 99 anni, Elio Toaff, ex
rabbino di Roma, amico
sincero di Giovanni Paolo II,
punto di riferimento per gli
ebrei italiani, guida spirituale salda e coraggiosa per la
Nazione. L’ex sindaco di Rieti
Antonio Cicchetti, ha
ricordato di aver coltivato
con Toaff «il progetto di
assicurare anche agli israeliti
un degno luogo di sepoltura
nel nostro cimitero. E ciò
avvenne, anche con qualche
rinuncia da parte Sua a
consolidate prescrizioni
tradizionali, in considerazione
del valore altamente simbolico
dell’iniziativa che aveva in sé
il germe dell’integrazione in
un momento particolarmente
drammatico (post attentato
alle torri gemelle). Volle
presenziare il 1° novembre
2001 all’apertura del nuovo
ampliamento». Arrivò senza
preavviso per motivi di
sicurezza e «con cordialità
interloquì con l’Imam della
Grande Moschea di Roma, con
il Vescovo di Rieti e con molti
cittadini intervenuti, lasciando in tutti la sensazione di
aver incontrato un uomo di
livello».

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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chiesa / iniziative

di David Fabrizi

U

na veglia per tenere lo
sguardo vigile sul mondo del lavoro. È la
proposta dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del
Lavoro della Diocesi di Rieti in
vista del Primo Maggio.
«La preghiera sarà un modo
per essere vicini – spiega don
Valerio Shango, direttore
dell’ufficio – per tenere uniti
nella Chiesa i disoccupati, i
precari, gli imprenditori in
crisi». L’appuntamento – programmato per giovedì 30 aprile dalle ore 21 alle 22,30
presso la cappella della
Caserma della Scuola Interforze per la Difesa N.B.C.
(ingresso dal lato della Basilica S. Domenico, Piazza B.
Colomba) – sarà condotto
seguendo la proposta dalla Cei
per la Festa dei Lavoratori,
meditando sul tema “Nella
speranza, la dignità del pane”.
«L’argomento – prosegue don
Valerio – s’intreccia al cammino del prossimo Sinodo dei
Vescovi sulla Famiglia (4 - 25
ottobre) e ai discorsi del 5°
Convegno Ecclesiale Nazionale
che si terrà a Firenze dal 9 al 13
novembre. Senza lavoro, infatti,
non c’è famiglia e non c’è
dignità umana. Ma sono
ancora molti nel nostro Paese i
fratelli e le sorelle, specie
giovani, che mancano della
dignità del lavoro. In tante
famiglie le reti sono e restano
vuote».
A Rieti la situazione è
drammatica.
È innegabile. Siamo testimoni

Crisi locali e
problemi globali
In vista della ricorrenza del Primo Maggio, l’Ufficio
diocesano Problemi Sociali e Lavoro ha organizzato una
veglia di preghiera sul tema “Nella speranza, la dignità del
pane”. Sarà un modo per stringere le fila delle realtà in crisi
sul territorio, ma senza escludere dallo sguardo altri
drammi del nostro tempo
dell’abbandono del nostro
territorio. Ci sono alcuni
segnali incoraggianti, ma a
livello di sistema non si
intravede nessuna ripresa: le
fabbriche continuano a
chiudere e le piccole e medie
imprese ad annaspare. Gli studi periodici diffusi
dall’Ascom, dalla Federlazio e
dai vari sindacati confermano
questa triste realtà. Sembria-

A proposito di lavoro
SMD in stato di agitazione

A

l termine un’assemblea indetta il
20 di aprile per fare un’analisi
della situazione aziendale, le
lavoratrici e i lavoratori SMD hanno indetto lo stato di agitazione con la proclamazione immediata di 3 ore di sciopero.
«Durante l’assemblea – hanno spiegato
in una nota Giuseppe Ricci (Fim Cisl),
Luigi D’Antonio (Fiom Cgil), Franco
Camerini (Uilm Uil) e le Rsa SMD – sono
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mo costretti a vivere questo
declino smarriti, senza vedere
una concreta prospettiva di
ripresa a medio termine,
anche a causa di una certa
debolezza della politica. Il caso
di Risorse Sabine da questo
punto di vista è emblematico.
Ma lo stesso discorso si
potrebbe fare per le tante
vertenze industriali aperte
ormai da anni.

emerse tutte le criticità della situazione con
uno stato di forte incertezza sia sulle
prospettive future che sul pagamento delle
mensilità arretrate. Quello che manca
inoltre è la chiarezza da parte dell’azienda
ed è per questo che abbiamo chiesto alla
stessa di dare risposte concrete».
«Non possiamo permetterci, visto quanto
emerso, di perdere ulteriore tempo» concludono i sindacalisti: «Riteniamo inoltre che
vada aperto subito un tavolo di confronto,
anche in sede istituzionale, per vedere come
uscire da questa situazione diventata
oramai insostenibile per gli oltre 50 dipendenti della SMD e per le loro famiglie».

Sembriamo assistere ad una
crisi senza uscita...
C’è la crisi, è vero, ma non è
solo una disfunzione economica. È anche – e forse di più –
una crisi di valori, causata
anche dall’egoismo: l’evolversi
dell’idolatria del denaro, ha
detto con autenticità Papa
Francesco, ci sta facendo
affogare nella rovina e nella

Risorse Sabine, appello ai politici

I

dipendenti di Risorse Sabine, società
in house della Provincia di Rieti posta
in liquidazione nella seduta del
Consiglio Provinciale del 30 marzo, ha
chiesto di incontro urgente al presidente
della Regione Lazio Zingaretti, all’assessore regionale Refrigeri, al consigliere
regionale Mitolo e all’on. Melilli per
trovare «una soluzione alla problematica
che, oltre a lasciare a casa 106 lavoratori,
andrebbe ad aggravare la situazione di un
territorio già fortemente e drammaticamente in difficoltà».
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perdizione. Per venirne
davvero fuori dovremmo
cambiare presupposti e punti
di vista. Per questo durante la
veglia del 30 aprile vogliamo
pregare anche per i disperati
morti nel cuore del Mediterraneo. Il loro dramma non è poi
così lontano dal nostro.
Soffrono in modi diversi la
voracità dei potenti del
mondo, dei pochi che divorano
le ricchezze di interi Stati
costringendo alla guerra e
all’esodo milioni di persone.
L’onda emotiva provocata
dai naufragi nel Canale di
Sicilia sta producendo
reazioni disparate, talvolta
discutibili, senza tuttavia
riuscire ad offrire una
concreta alternativa al
rischio della morte per gli
sfortunati costretti alla
traversata.
Quest’ennesima strage dei
“profughi”, dei “migranti” ci
lascia tutti con l’amarezza nel
cuore e rende evidente l’incapacità dell’Unione Europea,
nonostante la missione
Trython, nel risolvere “seriamente” il problema dei barconi e dei loro carichi. Del resto
anche il Trattato di Dublino
dovrebbe essere rivisitato. I
rifugiati dovrebbero potersi
stabilire con maggiore libertà
nei Paesi in cui sentono di
avere una possibilità, e non
essere confinati nel primo che
li accoglie. Ma troppi discorsi
e promesse vuote si sono

sentiti sin dal 3 ottobre 2013,
quando 366 migranti morirono annegati a Lampedusa.
Tutti applaudono Papa Francesco quando ci ricorda che
questi defunti nel canale di
Sicilia sono uomini e donne
come noi, ma costretti a fuggire dalle guerre e dalle dittature, dalla fame e dalla violenza.
Ma nei fatti chi scampa ai
pericoli del mare, troppe volte
si è ritrovato ad ingrassare
organizzazioni senza scrupolo,
il cui unico obiettivo è quello
di ridurre le esistenze dei
rifugiati ad una occasione per
fare affari e ruberie, senza
offrire loro una vera integrazione. Non è un mistero per
nessuno che queste cose sono
accadute anche a Rieti.
Ciò nonostante verso i
rifugiati continua ad
esistere un sentimento di
diffidenza, di rifiuto, di odio.
L’abbiamo già scritto qualche
mese fa su «Frontiera»: quanti
disprezzano i profughi dimenticano che sono il sottoprodotto dell’estrazione delle materie prime. L’appropriazione di
uranio, rame, oro, diamanti,
cobalto, mercurio e coltan
condiziona il destino dei Paesi,
li condanna alle guerre, alle
violenze sulle donne, sulle
famiglie, sui giovani. Ma il
benessere dell’Occidente
sarebbe impensabile senza le
materie prime dell’Africa. Ed
infatti queste vengono raccolte con una venerazione che

Persone in carne e ossa, non fantasmi
Il 21 aprile, Arci, Caritas, Cgil, Cittadinanzattiva hanno
effettuato un sit-in davanti alla Prefettura di Rieti,
aderendo ad una giornata di mobilitazione nazionale
indetta dopo che nel Mediterraneo, in una settimana, si
sono contati «più di mille morti in due stragi annunciate».
«Stragi che hanno responsabilità precise» spiegano gli
organizzatori: «le scelte politiche e le leggi dei governi
dell’UE (compreso quello italiano) che consegnano le
persone in cerca di protezione nelle mani dei mercanti di
morte. Aumentando controlli e mezzi per pattugliare le
frontiere non si fermeranno le stragi. Chi scappa per
salvare la propria vita e quella dei suoi cari non si ferma
davanti al rischio di morire in mare».
L’esortazione è ad aprire subito «vie d’accesso legali,
canali umanitari, unico modo per evitare i viaggi della
morte». Un invito a riattivare subito un programma di
ricerca e salvataggio in tutta l’area del Mediterraneo
rivolto al Governo Italiano «in attesa che sia la Ue a
farsene carico». Insieme è stata fatta la richiesta di
sospendere il regolamento Dublino, per consentire alle
persone tratte in salvo «di scegliere il Paese dove andare».
Paesi da sostenere economicamente con un fondo
europeo ad hoc sulla base della distribuzione dei profughi. «Questi morti non consentono a nessuno di perdere
tempo e continuare a pronunciare parole vuote.
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sfiora quasi l’idolatria. Multinazionali e governi sfruttano
spudoratamente queste
ricchezze del sottosuolo
africano, spesso lasciandosi
dietro una scia di disastri
sociali e ambientali. Ma
questo non interessa all’ideologia dominante. È riuscita a
convincerci che è giusta la
libera circolazione delle
merci, ma non quella delle
persone. Ci impedisce di
avvertire la profonda contraddizione in cui siamo immersi
quando respingiamo le
persone che arrivano nelle
nostre coste.
C’è anche chi reclama
l’intervento armato.
Può sembrare una scelta
sensata, una soluzione dettata
dalla “Realpolitik”. Ma l’Africa
non ha bisogno delle armi: ha
bisogno di pace. Da queste
colonne abbiamo già proposto
che la Comunità Internazionale si schieri innanzitutto con
la vita. Che si impegni a
contrastare con forza i governi dittatoriali sparsi in Africa
e in Medio Oriente agendo sui
loro complici europei, asiatici,
americani. Si potrebbe ottenere già tanto limitando in modo
stringente il commercio delle
armi.
Un risultato del genere
sarebbe possibile solo con un
accordo internazionale. Al
momento sembra una
prospettiva piuttosto
irrealistica...
Eppure non molti anni fa
abbiamo assistito a trattati
per la non proliferazione delle
armi atomiche. Vuol dire che
anche i risultati apparentemente più irrealistici possono
essere raggiunti. Il problema è
che pure ai massimi livelli la
politica sembra aver rinunciato al proprio ruolo. Sembra

L

quasi aver perso la capacità di
immaginare e realizzare
soluzioni, lasciando che a
governare il mondo siano gli
interessi dei più forti poteri
economici.
Vuoi dire che anche su
grande scala non si possono
servire due patroni? Che il
futuro dei popoli sarà
determinato da quanto la
comunità internazionale
saprà scegliere tra la
giustizia e il profitto?
Credo che in un certo senso
sia così. Non sarebbe opportuno sottoporre al giudizio della
Corte internazionale di
giustizia de L’Aia i governanti
corrotti del continente africano e le banche che collaborano
con loro alla rapina delle
risorse naturali dell’Africa?
Quanti forzieri, riempiti
saccheggiando il continente
nero, rimangono nascosti nei
paradisi fiscali? Quelle risorse
appartengono ai popoli
africani. Se la comunità
internazionale fosse davvero
interessata alla pace, le
dovrebbe restituire all’Africa,
permettendo finalmente al
continente di perseguire uno
sviluppo autentico. Una via
africana per la democrazia
non è un sogno impossibile.
Schiacciati come siano sulle
nostre urgenze locali riflettiamo raramente su queste cose,
ma un nuovo equilibrio
internazionale, basato sulla
reciprocità e la giustizia,
sembra un presupposto
necessario se si vuole mettere
un freno alle delocalizzazioni
industriali. Lo spirito della
nostra veglia per il Primo
Maggio è un po’ in questo
invito a pensare ai problemi
del lavoro anche nel contesto
globale, senza per questo
rinunciare alle battaglie da
combattere qui ed ora.

Schneider: fase caotica, ma c’è speranza

’ultima settimana è stata un susseguirsi di eventi per la
vertenza Schneider. Alcuni lavoratori hanno parlato di
“rissa mediatica”: «facciamo fatica a governare la miriade di
voci che ne scaturiscono, a volte dettate dalla paura dei lavoratori
interessati, a volte da atteggiamenti più o meno tendenziosi che
minacciano tutto ciò che è stato fatto di buono fino ad oggi». Ad un
passo da una possibile soluzione, spiegano, «non possiamo permetterci il lusso di cedere il passo e dare ragione a chi non ha mai
avuto fiducia in un’evoluzione positiva. Si sta facendo il possibile
per non lasciare nulla di intentato e per questo le lavoratrici ed i
lavoratori non debbono perdere la fiducia perché insieme si può
veramente fare qualcosa che inverta il processo di devastazione che
pervade il nostro territorio».
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città / iniziative

i

l pomeriggio del 15 aprile
ha visto l’Auditorium dei
Poveri di via Garibaldi a
Rieti ospitare il secondo dei
quattro convegni dedicati alla
“Percezione consapevole di
ambienti e spazi significativi”,
una serie di appuntamenti
gratuiti e aperti a tutti organizzati dalla Delegazione Fai
(Fondo ambiente italiano) di
Rieti e dal settimanale «Frontiera» all’Auditorium dei Poveri di via Garibaldi, in collaborazione con il Cai Sezione di
Rieti, l’Associazione culturale
Animaeacqua, l’Associazione
culturale Domenico Petrini, il
Circolo fotografico Fausto
Porfiri e la Confraternita degli
Artisti.
la città DiFFusa?
metastasi sul
territorio!
Il percorso proposto da piero
D’orazi, responsabile territorio e ambiente della Delegazione Fai di Rieti, ha preso le
mosse dalla definizione stessa
di Paesaggio: «il Territorio è
dove stiamo, l’Ambiente è dove
viviamo, il Paesaggio è come
vediamo l’uno e l’altro» ha
spiegato l’architetto.
Dunque quello del Paesaggio è un problema di percezione: «non solo come visione di
ciò che ci contorna, ma anche
filosoficamente, come “volto”. Il
Paesaggio, spiegava Croce, è il
“volto della nazione”».
Sia aiutandosi con immagini fotografiche, che attingendo al repertorio della grande
pittura, D’Orazi ha quindi
guidato i presenti all’interno
delle tipologie e dei “gradi” del
Paesaggio, partendo da quello
naturale per attraversare le
diverse modalità con cui
l’uomo ne modifica l’aspetto e
la sostanza, fino ad arrivare
alla negazione stessa del
Paesaggio, alla sua completa
scomparsa.
Esistono infatti situazioni
limite – come nel caso di
alcune zone fortemente
industrializzate – in cui il
rapporto tra la terra e l’azione
umana si esaurisce, lasciando
allo sguardo solo una continuità edilizia anonima e indifferenziata.
Un effetto non estraneo
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Promosso dal Fondo Ambiente Italiano e da «Frontiera», il
mese di aprile vede l’Auditorium dei Poveri protagonista di
un ciclo di conferenze, centrato sui temi dell’ambiente, del
paesaggio, della città e dello spazio urbano, abbinato a
corrispondenti visite guidate e pensato come un vero e
proprio “educational”
anche ad una certa espansione incontrollata delle città.

Usando una immagine
forte, l’architetto ha
paragonato la città
“diffusa” sul territorio,
con i suoi edifici sparsi
in uno spazio non
pianificato, al diffondersi
delle metastasi tumorali

infrastrutture: il territorio
non è infinito, ed ogni intervento andrebbe sempre
attentamente ponderato,
soprattutto tenendo conto di
chi verrà dopo di noi.
«Perché la terra – ha sottolineato D’Orazi rifacendosi a
Papa Francesco – ci è stata
data in prestito dai nostri figli.
Dobbiamo conservarla per
poterla restituire alle nuove
generazioni migliorata, non
certo deteriorata, degradata,
devatata».

in un corpo vivo
Una dolorosa serie di ferite
spesso «irreversibili».
E proprio il fattore della
difficile reversibilità, la
consapevolezza di quanto sia
improbabile l’eventuale
ripristino, dovrebbero suggerire maggiore prudenza ogni
qual volta si intende costruire.
Non solo le case, ma anche i
capannoni, le strade, le

luDoVisi: quello Della
città DiFFusa è un
problema ineluDibile
«Quando si parla di paesaggio,
mi pare che la domanda da
porsi sia: “qual è lo spazio che
occupa l’uomo al suo interno?”» È a partire da questa
considerazione che l’assessore
all’urbanistica giovanni

ludovisi ha impostato il suo
discorso sui “Gradi di Paesaggio”.
Partendo dalle opere
pittoriche scelte da piero
D’orazi per accompagnare la
relazione introduttiva, l’assessore ha colto lo spunto della
“prospettiva” quale strumento
usato dall’uomo per rapportarsi allo spazio ed ha aggiunto al dibattito una serie di
questioni: «Qual è il punto
‘zero, zero, zero’ abitato dall’uomo? E in che modo l’uomo lo va
ad interpretare? Cos’è oggi che
ci permette di percepire e
capire lo spazio, di programmarlo, di capirne il passato e di
progettare il futuro?»
«Capire e percepire il paesaggio – ha sottolineato Ludovisi
– vuol dire avere una prospettiva: una prospettiva di crescita,
una prospettiva politica, una
possibilità di costruzione. Ma
oggi esiste ancora quel luogo
che l’uomo riesce ad abitare?»
Ecco «la domanda delle
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domande». E dare una risposta
al nostro tempo vuol dire
«confrontarsi con la città
diffusa. La contemporaneità –
ha affermato l’assessore –
esclude la possibilità di conoscenza dello spazio nella sua
interezza». Esclude cioè «la
possibilità di abitare il “punto
zero”» ovvero di avere una
visione compiuta, di disporre
del «punto di vista perfetto, di
una prospettiva storica e
mentale sicura». Ad un tratto
si è come fatta avanti una
consapevolezza: ogni “prospettiva” è «una astrazione,
una costruzione mentale, una
approssimazione».
«La città diffusa» allora,
secondo Ludovisi, arriva in
conseguenza di questa condizione: «è l’immagine di uno
spazio esploso, talmente
dilatato da non essere più
abitabile secondo le categorie
storiche che hanno fatto la
nostra capacità di interpretare
e codificare. Le città contemporanee – al contrario dei centri
storici – sono prive di punti di
riferimento, di identità, di
possibilità di comprensione».
In questo senso «lo spaesamento» risulta essere l’autentica dimensione della contemporaneità, nonostante
risultiamo paradossalmente
integrati in questo ambiente
popolato anche di «dipendenze
dai gadget elettronici, dai
telefoni, dai gps».
Immersi come siamo nella
città diffusa, di fronte ad un
paesaggio che è sempre più “di
risulta”, che si presenta
esclusivamente come uno
scarto, come spazio vuoto tra

una strada e l’altra, secondo
Ludovisi ci troviamo innanzi
ad un interrogativo irrisolto:

«Qual è la possibilità reale
di trovare un luogo, una
dimensione in cui porsi
per poter riabitare lo
spazio contemporaneo?»
Una domanda – avverte
l’assessore – cui non si può
rispondere senza considerare
che il nostro paesaggio non è
più quello costruito sul
passaggio dalla campagna alla
città, ma è estremamente più
complesso.
Urbanistica e
Territorio: «Bene il
consumo zero, ma c’è da
ragionare»
Durante l’incontro del 15
aprile l’assessore Ludovisi non
si è sottratto dall’affrontare
temi più strettamente legati
all’attività amministrativa.
«Anch’io – ha detto– penso che
una normativa che nasce negli
anni ‘70 e che prevede la
programmazione della pianificazione della città impostando
tutto sulla necessità di una
ipotetica crescita non funziona.
Allora forse aveva senso, perché
si trattava di rispondere a
grandi inurbamenti, alle
trasformazioni industriali delle
città. Probabilmente oggi non è
più appropriato».
«Non è un caso – ha sottoli-

neato l’amministratore – che
nei ministeri si stia discutendo
una riforma sull’urbanistica. E
mi allineo con il discorso fatto
da Piero D’Orazi: credo che si
possa cominciare a pensare la
città in altri termini. Ma ci
vuole una normativa che ce lo
consenta. Ciò che oggi guida la
crescita e la trasformazione
della città sono strumenti come
i Piani Regolatori. Quello della
nostra città è stato approvato
due anni fa e la legge regionale
ci impone di attivarlo attraverso la realizzazione dei Piani
Pluriennali d’Attuazione. Noi
oggi stiamo in questa fase».
«Il piano regolatore è un
patto sociale» ha aggiunto
l’assessore. «C’è chi lo progetta,
ma prima dell’approvazione
affronta una serie di passaggi
in cui si possono fare osservazioni, discussioni e modifiche».
Un percorso che nel caso di
Rieti ha richiesto diversi anni
– ha ricordato Ludovisi – sottolineando che «questo strumento poggia su un presupposto
preciso: che i terreni hanno una
rendita, e su quella rendita si
pagano delle tasse. Ci sono
persone che da molti anni
pagano oneri per un diritto al
quale è difficile dire di no,
soprattutto se c’è stata una
discussione e una pianificazione passata all’attenzione della
città».
Una considerazione fatta
senza nascondere che il tutto
accade «in un Paese che fonda
buona parte delle politiche
amministrative degli enti locali
su queste risorse» e che «non
stiamo ragionando su un foglio
bianco, su una terra di nessuno».
Piano Regolatore,
D’Orazi: «Uno strumento
da mettere in crisi»
«Il paesaggio come “super
proprietà pubblica”, di cui i
concittadini sono detentori». La
tesi l’ha esposta Piero D’Orazi
in chiusura dell’incontro del
ciclo “Percezione consapevole
di ambienti e spazi significativi” del 15 aprile.
«La proprietà privata – ha
sostenuto l’architetto – va
garantita solo quando si muove
nel senso dell’utilità pubblica.
Questo bisogna che ce lo
mettiamo in testa. È un qualcosa che si può far risalire al
diritto romano. Ma dallo
statuto Albertino in poi,
assistiamo al dominio della
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proprietà privata sulla “super
proprietà pubblica”».
«Oggi – ha aggiunto D’Orazi
– ogni cittadino ha il diritto di
dire: il mio Paesaggio, la mia
super proprietà, è stata messa
in minoranza dalla proprietà
privata. La domanda che vale
la pensa di farsi è: perché il
diritto di tanti viene messo in
pericolo dall’interesse di pochi?
Non voglio far politica, ma
posso dire che il capitalismo
selvaggio ha dato un indirizzo:
maggior consumo di ogni cosa.
“Chi ci rimette ci rimette”:
conta solo fare i soldi».
«Come funziona il capitalismo nelle città – ha proseguito
il responsabile territorio e
ambiente della Delegazione
Fai di Rieti – si spiega benissimo: sono le grandi compagnie
di costruzione, le grandi
imprese, a determinarne
destini. Prima occupano
terreno all’esterno, guidando lo
spopolamento della parte
centrale della città. Arrivate ad
un certo limite abbandonano
l’espansione, tornano nei centri
e li riqualificano perché le classi
più ricche tornino. È tutto un
movimento fondato sui soldi. Le
città non avevano mai avuto
questa dinamica. Solo adesso si
vede questo movimento».
Continuare su questa strada
– ha spiegato l’architetto – non
vuol dire tanto dar ragione al
capitalismo, quanto avviarsi
al fallimento di città divenute
insostenibili a causa di un
rapporto squilibrato tra
popolazione residente e
superficie urbanizzata.
«Che cosa possiamo fare?»
domanda D’Orazi. La risposta
è che innanzitutto «ci dobbiamo riappropriare della consapevolezza di questi problemi,
tornare a riconoscere il bene del
Paesaggio, della super proprietà comune».
«L’attuale Piano Regolatore
– ha concluso l’architetto – è
uno strumento da mettere in
crisi. Sarebbe il caso di ricominciare da capo, con un nuovo
Piano Regolatore Generale che
si fondi su due capisaldi:
l’ambiente naturale e l’ambiente storico. Quello che “sta in
mezzo” dovrebbe essere
“congelato” nello stato attuale.
E la regola generale dovrebbe
mettere un serio limite al
consumo del territorio. Il
territorio dovrebbe essere
riguadagnato. Ad esempio
alcune zone industriali abbandonate andrebbero smantellate
o acquisite dalla comunità in
funzione di bene comune».
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città / dentro la cronaca

di David Fabrizi

«M

io figlio era al fast
food, seduto per
conto suo.
Comincia a giocare a carte con
due ragazzi, un altro passa e gli
da uno schiaffo sulla nuca, poi
un altro. Poi lo cominciano ad
infastidire. Mentre gioca gli
strappano le carte e gliele
buttano per terra. Mio figlio si
china per raccoglierle, e mentre
si rialza sente un bruciore sul
collo: gli hanno spento una
sigaretta addosso. Poi con
l’accendino gli hanno bruciato i
capelli. Gli hanno bruciato il
collo della felpa e della giacca
che indossava».
I fatti li racconta la madre del
ragazzo disabile, vittima di
questo episodio, tristemente
giunto alla cronaca. «Il referto
del pronto soccorso – aggiunge
– certifica un’ustione di primo
grado».

Ragazzo disabile aggredito dal branco

Nessuno
è intervenuto

Un fatto di cronaca apre uno squarcio inquietante
sulla città e sui suoi giovani
Ma nessuno è intervenuto?
Nessuno. Tutto attorno
ragazzi che ridevano e scherzavano. Un branco. Solo un
ragazzo ha provato a intervenire. Poi mio figlio è scappato
via, è tornato a casa e mi ha
raccontato tutto. Io sono
andata sul posto, ho chiesto
spiegazioni ai ragazzi: «che è
successo, che avete visto?».

Nessuno mi ha risposto. Solo
dei «non lo so, no ho visto
niente». Allora ho sporto
denuncia.
Suo figlio come sta?
Mio figlio è seguito da un
neurologo. Adesso prende dei
farmaci. Non ne aveva avuto
bisogno neppure quando gli è
morto il papà. Ma questa

violenza che ha subito lo ha
scosso nel profondo. Ha
incontrato difficoltà a dormire, ha bisogno di tranquillanti.
I primi giorni sono stati molto
pesanti. Anche perché ha
dovuto raccontare, vedere le
foto per riconoscere i vari
ragazzi… se non ci fossero
state le videocamere non
avremmo alcuna testimonianza di quanto è accaduto.

Dice che: chiacchiere 2.0
Violenza sessuale alla stazione

Nessuna Violenza sessuale alla stazione

Il 14 aprile Una ragazza denuncia una violenza sessuale
avvenuta nei bagni della stazione di Rieti. Il molestatore,
straniero, è stato messo in fuga dalle urla della ragazza.
Il referto medico dimostrerebbe che il rapporto c’è stato

Il 21 aprile La Questura di Rieti comunica con una nota che la
ragazza che aveva denunciato di essere stata violentata alla
stazione ha inventato tutto. rimandata la caccia
all’immigratO

Dice che alla stazione ferroviaria di Rieti gira tantissima droga «e
nessuno fa nulla». Dice che non sapete più che inventavve in questa
città monotona. Dice che a Rieti so tutti santi per paura del giudizio.
Dice che alla stazione ci si fanno pure le canne! Dice che intanto
continuiamo a fa entrà sti c….o de stranieri. Dice che continuiamo a
falli venire qui, tanto che c’è frega! Dice che poi la tipica ipocrisia
italiana ti dà del razzista! Dice che è proprio il sistema Italia che va
in frantumi! Dice che basterebbe qualche telecamera. Dice che ci
vuole lo spray al peperoncino.

Dice che la ragazza vittima di violenza sessuale alla stazione s’è
inventato tutto. Dice che adesso dove sono finiti tutti quei razzisti di
m….a? Dice che io lo sapevo. Dice che per fare tanta confusione ce la
mettono proprio tutta. Dice che sarebbe comunque opportuno che
alla stazione di Rieti ci fosse più controllo. Dice che la zona della
stazione, specie di sera, è diventata una fogna! Dice che si fomenta
la gente contro gli stranieri e poi gli unici fuori di testa siamo noi.
Dice che ma dai, non se ne può più… dice che non resta che gridare
al “gomblotto”! Dice che “se staesse sitta pure la stampa certe volte”.
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Che città emerge da un
episodio come questo?
Io abito a Rieti da 25 anni.
Qualcuno crede che sia
un’isola felice, un paese
tranquillo, ma non è così. Io
adesso ho paura. Non so… in
questo ultimo periodo sta
accadendo di tutto: furti,
rapine, violenze. Magari
accadevano pure prima questi
fatti, ma nessuno aveva il
coraggio di denunciare. In
passato qualche episodio mi è
capitato a scuola, ma ho
sempre cercato di sistemare le
cose. Questa è la prima volta
che mi trovo costretta a fare
una denuncia.
Ciò che colpisce
maggiormente è che nessuno
sia intervenuto.
Hanno fatto veramente un
branco. I ragazzi che hanno
agito sono tre o quattro, ma
c’è tutto un gruppo. Quando
sono arrivata c’era il pieno di
ragazzi e ragazze: tutti con la
sigaretta in mano. Inutile
chiedere spiegazioni: chi
rideva, chi scherzava, chi mi
urlava in faccia…
Crede che Rieti sia cambiata
in questi anni?
No. Io non sono mai riuscita
ad ambientarmi. Per far
ambientare mio figlio ci ho
messo tanto. Lui conosce tutti
e tutti lo conoscono, ma alla
fine è solo. I cittadini di Rieti
infilano la testa sotto la
sabbia. Ci dovrebbe essere un
po’ più di solidarietà, soprattutto tra le famiglie che hanno
gli stessi problemi. Ma ognuno
pensa solo a coltivare il
proprio orticello. Questo non è
giusto. Oggi è successo a me,
ma potrebbe riguardare
chiunque.
Che cos’è la disabilità? È una
condizione della persona o
del contesto? In fondo
parliamo di una persona
abbastanza autonoma, in
grado di girare da sola…
C’è tanto lavoro dietro a
questo figlio. L’ho aiutato il più
possibile, anche perché queste
persone non le tutela nessuno.
C’è la famiglia e basta. Ci sono
tanti sacrifici, anche economici. Per noi è stata una lotta.
Questo episodio è stato un
grande dolore, una ferita che
non penso si richiuderà mai.
L’umiliazione che ha subito se
la porterà dietro a vita. È un
ragazzo solare, ma gli hanno

spento il sorriso. Mio figlio
non conosce cattiveria, non ha
mai fatto male a nessuno, ma
lo ha ricevuto. Questo non è
giusto.
È la società a fare
dell’handicap uno “stigma”?
Il neuropsichiatra che ha
seguito mio figlio, la prima
volta che ci ha incontrato mi
disse: «signora, siamo noi che
non siamo normali». Loro
hanno una marcia in più, ci
insegnano tanto. Ma spesso
vengono emarginati. La
disabilità sembra una cosa
incomprensibile, talvolta
l’integrazione sembra impossibile. Ma è una condizione
che può toccare chiunque a
qualunque età. Basta un
incidente.
Viene da pensare che il vero
handicap sia da cercare nei
ragazzi che hanno usato
violenza: una disabilità del
pensiero, della morale, che
gli impedisce di capire il
male fatto. Sembrano loro le
persone da recuperare…
Infatti questi ragazzi vanno
recuperati. Talvolta chi agisce
in questo modo ha subito a sua
volta la cultura dello spintone
e della sbruffoneria. Ha
imparato da qualcuno a
comportarsi così. Basta
pensare al bullismo che si
manifesta nelle scuole già alle
elementari. Questi ragazzi
vanno seguiti. Bisogna lavorare oggi per il futuro.
Cosa manca per una
integrazione felice. Cosa
alimenta comportamenti
aberranti verso chi è più
debole?
Non lo so. Forse la mancanza
di una famiglia dietro. Io
comincerei da questo. Vedo
tanti ragazzi… un figlio che
esce alle cinque di pomeriggio
e ti rientra alle cinque della
mattina: va bene?
Ma l’assenza non educa.
Cos’è che riempie quel
vuoto?
Forse la strada stessa. I ragazzi
sono così: basta che ne parte
uno e ridono tutti. Si lasciano
trascinare. Me la faccio
anch’io questa domanda
qualche volta. Ma non so dare
una risposta. Anche perché
capita in mezzo a mille altri
problemi. La domanda che mi
faccio più spesso è: oggi ci sto
io, ma domani?
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Diverso è bello, sempre
“Ugualmente amabili. Amore senza
barriere”. A Rieti un convegno
sull’affettività e la sessualità nelle
persone disabili
di Samuele Paolucci

N

umerosi studi dimostrano che la diversità (etnica, di
genere, d’età, ecc.) migliora le prestazioni lavorative
in ambienti che ne incoraggiano la presenza. Avere
menti diverse che si arrovellano sugli stessi problemi aiuta a
risolverli. Come la biodiversità ecologica, la diversità umana
è una ricchezza.
Fin dove possiamo spingere questo ragionamento? Passando ad esempio dalla sfera pubblica a quella più intima e
prendendo il caso dei disabili, l’arricchimento vale comunque? Forse sì, anzi quasi sicuramente. Solo di recentemente il
tema della sessualità dei diversamente abili inizia ad essere
trattato con serietà e consapevolezza. Proprio per questo
l’Informagiovani del Comune di Rieti ha organizzato un
congresso per il 24 aprile, presso l’Auditorium Varrone alle
ore 16.30 dal titolo “Ugualmente Amabili – Amore senza
barriere”.
Sembra esserci un aspetto sorprendente in questa delicata
questione, che potrebbe portare a comprenderla ed accettarla più facilmente. Per i disabili, fisici o psichici, l’accesso alla
sessualità ne sottolinea un aspetto che gli altri tendono a
sottovalutare. E cioè la sua semplice esistenza. È come un
ritorno all’essenziale, apprezzare il fatto stesso di vivere una
dimensione dell’umanità che sembrava preclusa. Solo un
rapporto effettivo può essere realmente affettivo.
L’esistenza della sessualità non è qualcosa da superare per
raggiungere performance sempre più estreme. È importante
dall’inizio alla fine, dalla prima all’ultima volta. Una scoperta che è bello ripetere di per sé. Una parte fondamentale
della vita, qualunque sia la vita.

L’abbonamento a

frontiera
costa meno di un caffè
alla settimana
è sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
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città / terzo settore

di massimo casciani

«i

l progetto “Fianco a
Fianco è molto ampio,
prevede molte azioni.
È stato ideato dalla cooperativa
Demetra – con la quale collaboro – rispondendo ad un bando
della Regione Lazio. Ci siamo
messi a tavolino e ci siamo
domandati: che cosa potremmo
fare di buono per la città? Così
abbiamo dato il via a questa
rete di sostegno della vita e
della genitorialità»

Fianco a Fianco
alla famiglia
Si chiama Fianco a Fianco l’ultimo progetto ideato dalla
Cooperativa Demethra e vede al centro una rete di sostegno
della vita e della genitorialità con numerose azioni messe in
piedi con il supporto di tante realtà del territorio che hanno
sposato l’iniziativa, realizzata nell’ambito dell’Avviso
Pubblico della Regione Lazio “Fraternità: promozione di nuove
frontiere per l’integrazione sociale”
sull’allattamento e su ciò che di
buono si può fare durante la
gravidanza».

A raccontare la realtà
ospitata da qualche mese nei
locali al piano terra dell’ex
Seminario di Rieti è Daniela
melone, che incontriamo
mentre dietro alla porta si sta
svolgendo un incontro particolare: «C’è Marilena Rosati,
del “Salotto di Zia Marilena”» ci
spiega Daniela. «È una persona
assolutamente meravigliosa
che da quando è andata in
pensione non riesce a stare
lontana dai bambini e quindi li
accoglie insieme alle famiglie
dando suggerimenti e consigli.
Nel nostro caso lo sta facendo
con le mamme in attesa,
rinfrescando la memoria
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qualcuno potrebbe
domandarsi se davvero per
allattare un bambino c’è
bisogno di indicazioni da
parte di una infermiera su
come pesarlo, come farlo
bere...
Beh, la gravidanza è un
momento particolarissimo
della vita di una donna e della
famiglia in generale. Soprattutto di fronte al primo figlio
vengono un po’ a cadere tante
certezze, tante sicurezze. E
allora è bene che ci sia una
persona come Marilena a
disposizione delle mamme
che hanno dubbi e incertezze.
So che delle mamme che

hanno dei dubbi, delle incertezze, la contattano la chiamano anche telefonicamente e lei
non dice mai di no: risponde,
aiuta, consiglia. È utile, e lo
dico da mamma.
ho visto pure un papà: tra
tante mamme mi sembrava
un pesce fuor d’acqua!
No, non era un pesce fuor
d’acqua. Sicuramente anche i
papà partecipano agli incontri
molto attivamente. Ci teniamo
che anche a loro: l’allattamento al seno può durare anche
diversi mesi e il supporto del
papà può essere davvero utile.
Oggi ne hai trovato uno solo,
ma in altri incontri ne sono
venuti davvero tanti!
ovviamente i consigli non

riguardano solo
l’allattamento...
Certo, i consigli riguardano
anche come cambiare il
bambino, come pulirgli il
nasino... ne debbono sapere di
cose anche i papà!
scusami, ma mi viene il
dubbio che noi, nella nostra
modernità, abbiamo
complicato pure cose molto
semplici..
Forse è vero. Accade soprattutto quando, appena nato il
bambino, non si rispettino i
ritmi naturali di ogni donna,
ma ti senti dire da una “esperta” che incontri in un luogo
come l’ospedale che il latte
non c’è e che quindi devi dare
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subito il latte artificiale. È
capitato tante volte anche se
non è vero. Così, paradossalmente, questi incontri servono proprio per far riscoprire
una certa naturalità.
Demethra si pone l’obiettivo
di offrire un sostegno
concreto alla famiglia. ma è
un intento legato ai progetti
della regione o guardate in
una prospettiva più lunga?
Se fossimo legati ai finanziamenti della Regione sarebbe
abbastanza triste, perché a
settembre dovremmo chiudere questo centro. Invece
l’obiettivo è quello di andare
avanti con questi servizi.
Siamo aperti il lunedì mattina
e il mercoledì pomeriggio e
vediamo che c’è davvero un
gran via vai di gente. Abbiamo
creato una rete con le farmacie, i negozi, le scuole, il
Consultorio familiare, lo
Spazio Famiglia di Quattro
Strade: cerchiamo di non
sprecare quello che di buono
si è fatto. Speriamo che il
sostegno che abbiamo sentito
dall’inaugurazione possa
continuare anche in futuro.
ricordo che la cooperativa
Demethra è nata nel 2007
con i fondi della lotta alla
droga, quindi proviene da
tutto un altro ambito...
Sì e in quel settore continua
ancora a lavorare, curando il
verde del Sert, ma gestisce
anche un centro alloggio per
persone con disabilità fisica a
Santa Margherita di Cantalice. In generale ci interessa
rendere Rieti sempre più una
città a misura d’uomo e
sempre più attenta ai bisogni
dell’altro.

una rete di servizi
Il progetto Fianco a Fianco
della Cooperativa Demethra ha il suo quartier
generale in piazza Oberdan
7 (ex Seminario). I locali
sono aperti il lunedì dalle
10 alle 13 e il mercoledì
dalle 15 alle 17. Diverse le
attività proposte, tutte
gratuite, a partire da uno
sportello utile ad orientarsi
sui diritti, le opportunità e
i servizi offerti.
un aiuto
alle mamme e ai papà
“A fianco delle mamme” in
collaborazione con “Il
Salotto di zia Marilena”,
prevede incontri su allattamento, igiene e prime cure
rivolte al bambino.
In programma anche
incontri per padri utili a
fornire sostegno relazionale favorendo il confronto e
la comunicazione.

Dona un gomitolo

Con “Dona un gomitolo”, in
collaborazione con Salvamamme, sono state coinvolte le scuole nella raccolta di gomitoli di lana con i
quali poi gli ospiti delle
case di riposo e comunità
alloggio realizzeranno
corredini per famiglie
bisognose.
babY pit-stop

dando il benvenuto alle
mamme che vogliano
allattare il proprio piccolo o
che desiderino sostare per
cambiarlo, senza alcun
obbligo di acquisto.
Questi i negozi aderenti,
riconoscibili da un adesivo
nelle vetrine: Medea in via
Cintia 45, Ristorante
Pizzeria Cintia in via Cintia
154, Oceano Blu in via
Cintia 38, Settantallora in
via Pescheria 20, Eva in via
Garibaldi 273, Tosti Abbigliamento in via Garibaldi
266, La Cremerie in via
Roma 24, Cattani Junior in
via Roma 43, Il Piccolo
Principe in Piazza Oberdan
11, Manzara in via Roma 95,
Prenatal in viale Maraini
24, Gioielleria Albini in via
Roma 65, Penna e Calamaio
in via Sandro Pertini a
Campoloniano, Estetica
Solo X Me in via Chiesa
nuova 155 e presso la sede
del progetto Fianco a fianco
in piazza Oberdan 7.

insieme si puÒ

Dona un Farmaco

A disposizione consulenze
psicologiche e legali
gratuite. Spazio poi a
momenti di accoglienza,
ascolto e sostegno per familiari di tossicodipendenti e
alcolisti con l’Associazione
Insieme Si Può.

In collaborazione con Asm
Rieti e con la farmacia
Incandela di Cantalice è
possibile donare prodotti
da banco da destinare alle
famiglie più bisognose
nell’iniziativa “Dona un
farmaco”.

Nel progetto anche il “Baby
Pit-Stop” realizzato con la
collaborazione di Confcommercio Imprese per l’Italia.
I negozi aderenti offrono
gentilezza e discrezione,

UFFICIO PER LA PASTORALE
DELLA SALUTE

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

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/

chiesa / libri

Stravolti da Cristo

un fatto straordinario rivolto a persone ordinarie
di Riccardo Beltrami

D

omenica 26 aprile verrà
celebrata la 52a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, la
quale acquista quest’anno un
significato davvero particolare in quanto viene vissuta
all’interno di un anno del
tutto dedicato alla vita consacrata. Per l’occasione abbiamo
pensato di riflettere sull’argomento insieme al giornalista
Emanuele Lombardini, che
ha da pochi giorni pubblicato
il suo libro Stravolti da Cristo.
Storie di vocazione per la
editrice Paoline. Emanuele,
classe 1975, è da sempre
impegnato nel mondo cattolico essendo stato responsabile
dell’Ufficio stampa delle ACLI
e praticando volontariato
all’interno dell’Azione Cattolica.
Emanuele, come è nata in un
giornalista come te l’idea di
scrivere un libro
interamente riguardante la
chiamata vocazionale?
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Cosa c’è di meglio del parlare della vocazione in un
momento in cui c’è il “tiro al cattolico”? È il ragionamento
fatto dal giornalista Emanuele Lombardini, che ha da pochi
giorni pubblicato il suo libro Stravolti da Cristo. Storie di
vocazione per la editrice Paoline
Era da un po’ di tempo che
covavo in me questo desiderio,
in quanto sentivo il bisogno di
poter parlare della vocazione
in un momento in cui c’è il
“tiro al cattolico”, alla Chiesa.
Spesso ho visto i giovani
allontanarsi dalla Chiesa a
causa della secolarizzazione e
ho pensato che fosse opportuno mostrare come la vocazione sia sì un fatto straordinario
ma riguardante delle persone
non straordinarie, anzi pure
lontane dalla vita ecclesiale.
Ho presentato così diciotto
storie vocazionali che hanno
come protagonisti personaggi
sia noti, come fra Alessandro
Brustenghi, sia più di periferia don Fermin Adamon,
passato dalla moschea al
sacerdozio.
Raccontando l’esistenza
stravolta dall’incontro con
Cristo di personaggi in carne
ed ossa (chi cantante, chi

promessa dello sport, chi
militante nell’estrema
sinistra, chi di fede
musulmana) quale idea ti sei
fatto della vocazione?
Riavvolgendo il nastro delle
loro vite ho notato come la
chiamata di Dio ad una vita di
speciale consacrazione a Lui
possa essere un evento rivolto
veramente a chiunque. Basta
pensare alla storia di suor
Roberta Vinerba. Lei pianse
quando fallì l’attentato a san
Giovanni Paolo II, poiché non
riuscirono ad ucciderlo. Oggi è
una suora ed insegna teologia
morale, oltre a tenere varie
conferenze in giro per l’Italia.
Sicuramente la vocazione è un
qualcosa che passa però
necessariamente attraverso il
filo della testimonianza.
Suor Maria Campagnolo,
infatti, nel tuo libro sostiene

che attualmente non vi sia
tanto una crisi di vocazioni
quanto di “testimoni forti”…
Se in questo momento i
giovani si stanno allontanando dalla Chiesa è forse perché
non si riesce a fare breccia
sufficiente nel loro cuore.
Navigando sul mare della rete
ci si accorge subito di come gli
altri procedono spesso con i
transatlantici e la povera fede
con una barchetta a remi.
Bisogna che chi ha ricevuto la
chiamata sia in grado di
poterla testimoniare nel modo
migliore, ponendosi in ascolto
delle istanze dei più giovani.
La testimonianza, infatti,
colpisce più di molte prediche.
Suor Tosca, una dei protagonisti del mio libro, esercita il suo
servizio alla Cappella Universitaria di Pisa, la sera si reca
nei pub…spende la sua vita a
mettersi in ascolto dei giova-
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info di servizio
ni. Così pure don Gianni che la
sera va a chiamare i ragazzi
per le strade aprendo letteralmente le porte della sua
chiesa per farli incontrare con
Gesù Eucarestia. Ugualmente
don Roberto, il quale ha
portato sulle spiagge la
cristoteca cercando di seminare la Parola di Dio…la gente
segue. Stanno con i giovani,
non vivono come loro, ma
cercano di far arrivare loro il
messaggio di Gesù nei luoghi
dove essi stanno.
Lo psichiatra Andreoli ha
definito i giovani di oggi
“fragili e rotti”. Secondo te
possono ancora accorgersi
che Dio li sta chiamando?
Sicuramente sì. Si deve
provare a far sì che loro si
mettano in ascolto del Signore, in quanto Lui sa come
parlare al loro cuore. Con
difficoltà, tra mille dubbi e
lotte interiori, loro hanno pur
sempre bisogno di mettersi
nelle mani di Dio, affidandosi
completamente a Lui, ancor
più a motivo della grande
ricerca di senso che nutrono
dentro di sé e della grande
risposta di vuoto che trovano
fuori di sé.
Papa Francesco, nel suo
Messaggio per la Giornata
Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni, afferma che ogni
vocazione è un esodo, un
lasciare se stessi, un uscire
da sé. Dal tuo libro si
comprende che questo esodo
è costellato da crisi (fra
Alessandro), dubbi (don
John), lotte interiori…
Accostando queste diciotto
persone e parlando con loro ho
avuto modo di comprendere
come la scelta di seguire la
chiamata di Dio non sia
affatto semplice. Siamo
umani e, quindi, lotte interiori
e dubbi è giusto che intervengano e siano presenti. Il
discernimento e l’accompagnamento di un buon padre
spirituale sono essenziale per
non lasciare solo il giovane ed
aiutarlo a capire quale sia la
vocazione a cui si è chiamati…
sono passaggi necessari…
”necessarissimi”, sicuramente. La vocazione è una scelta
importante e lo è soprattutto
oggi, quando veramente
qualifica la tua vita.

Quando è importante il
sostegno della propria
famiglia all’interno di una
storia vocazionale?
È importante ma non fondamentale. Le storie che racconto nel mio libro testimoniano
come la vocazione di queste
persone che ho intervistato si
sia sviluppata in gran parte di
loro interiormente, nel dialogo
con se stessi e spesso in
conflitto con la stessa famiglia. L’importante è stato il
saper leggere dentro il proprio
cuore. Il sostegno dei familiari
è venuto dopo, anche qualche
anno dopo. A volte è stato lo
stesso “chiamato” a divenire
testimone dell’amore di Cristo
all’interno della sua famiglia,
anche di una famiglia di
tradizione cattolica, dove non
raramente la scelta vocazionale suscita scompiglio.

Suor Roberta Vinerba odiava
Dio e la Chiesa; si converte
dopo che le è stato detto “Dio
ti ama”, frase che mai
nessuno le aveva rivolto.
Quanto bisogno c’è oggi tra i
giovani dell’amore di Dio?
Sono veramente così
“liquefatti” come i mass
media li vogliono far
apparire?
Tra i giovani c’è tantissimo
bisogno dell’amore di Dio.
Come educatore di Azione
Cattolica me ne accorgo
costantemente. “Dio ti ama” è
un messaggio che non passa
mai di moda. È il manifesto
della nostra fede e purtroppo
si dice troppo poco ai ragazzi e
ai giovani. Nell’espressione
“Dio ti ama” loro possono
trovare risposte a molte delle
domande che affollano la loro
mente, ma servono persone
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che glielo ricordano, che glielo
annunciano. I giovani più che
essere “liquefatti” sono stati
resi tali dalla mancanza di
autentici testimoni di questo
messaggio cristiano. Certo il
“Dio ti ama” non fa notizia,
non trova ospitalità nei
media…Quando i sacerdoti o i
consacrati vengono invitati a
parlare di Dio nelle varie
trasmissioni televisive o
radiofoniche ci vanno sempre
per rispondere o per mettersi
in contrapposizione a qualcun
altro, difficilmente per
raccontare delle bellezza della
fede.
Papa Francesco nel suo
Messaggio parla di “falsa
stabilità”, i protagonisti del
tuo libro di “dominio della
falsità”, di “idoli”: quanto la
società odierna sta
danneggiando la crescita
non solo vocazionale ma
proprio umana dei ragazzi?
Cosa pensi che si possa fare?
Il discorso è molto ampio. La
società odierna è la “società
del click”, basta cliccare e
condividere senza il dover
necessariamente aprire e
leggere ciò che vi è dentro.
Oggi per informarsi e per
sapere come vanno le cose si
va su facebook e non su siti più
appropriati. Questo devia la
crescita umana dei ragazzi. I
testimoni della fede dovrebbero essere, secondo me, più
pronti a giocare la partita
dell’evangelizzazione anche
sul terreno di internet e dei
social network, altrimenti si
rischia di perdere la partita.
In questa particolare
giornata vocazionale a chi
doneresti il tuo libro?
Anche se potrebbe sembrare
strano, soprattutto ai più
lontani perché ne siano
incuriositi e agli scettici
perché lo possano criticare. Io
infatti credo che loro non se lo
aspettano ma leggendo queste
pagine potrebbero restare
veramente sorpresi di quanto
sia forte il messaggio di Cristo
e di come riesca a far breccia
nei loro cuori. E poi lo donerei
a tutti affinché, come ama
dire Nico Dal Molin, si sentano
interpellati e chiamati ad
essere narratori della Buona
Notizia lungo i sentieri
quotidiani della propria
esistenza.

In agenda
24 e 25 aprile
Mako Cultura
Mercato agricolo a Km zero
via Miccioccoli, Rieti
26 aprile
Incontro: La Sindone
Il punto sugli ultimi studi
Parrocchia Regina Pacis
piazza Matteocci 1, Rieti

29 aprile
Convegno FAI ~ Frontiera:
Lo Spazio Urbano
Auditorium dei Poveri
via Garibaldi Rieti

Farmacie di turno
24 Venerdì / SELVI
25 sabato / MARAINI
26 Domenica / A.S.M. 2
27 Lunedì / S. MARIA
28 Martedì / VACCAREZZA
29 Mercoledì / MANCA
30 Giovedì / A.S.M. 4

Piovono rane
Aria umida
In un contesto di
debole alta pressione
si inseriranno umide
correnti atlantiche.
Avranno come
conseguenza continui passaggi nuvolosi
a cui saranno associate temporanee
precipitazioni, per lo
più deboli. Ovviamente non mancheranno periodi soleggiati. Le temperature
per lo più in linea con
il periodo subiranno
aumenti prima dei
passaggi perturbati.
La probabilità dei
fenomeni diverrà più
elevata dopo la metà
della settimana.
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chiesa / proposte

scelte profetiche per
cambiare le parrocchie
di massimo casciani

s

ul numero di «Jesus» di
aprile appare un’interessante intervista al
vescovo emerito di Poitiers,
albert rouet, uno dei pastori
più innovatori della Francia.
Nella sua diocesi ha realizzato nel corso di un ventennio
un progetto ambizioso:
parrocchie affidate a tre o
quattro laici che si occupano
di carità, catechesi, liturgia e
amministrazione; un sacerdote segue più comunità, ma si
dedica soprattutto alle celebrazioni che i laici non possono fare e al coordinamento.
Con il suo progetto, gradualmente impiantato in tutta la
diocesi, ha voluto creare
un’alternativa al principio “un
campanile un prete”, valorizzando le capacità laicali,
stimolando il senso di responsabilità e di appartenenza, e
non solo per risolvere il
problema della penuria di
clero.
Nella lunga intervista il
presule affronta anche altri
argomenti, soprattutto però si
concentra sull’esperimento
allargato a tutta la sua ex
diocesi.
Il clero ha accolto la novità,
solo il 3% si è dichiarato

Esperimento riuscito in Francia quello di affidare le
parrocchie a tre o quattro laici che si occupano di carità,
catechesi, liturgia e amministrazione, mentre il sacerdote
segue più comunità, ma si dedica soprattutto alle
celebrazioni che i laici non possono fare e al coordinamento
contrario, e ha visto rinascere
non solo la speranza, ma
anche un nuovo spirito di
comunione tra sacerdoti e tra
sacerdoti e laici, impedendo il
radicarsi di quel senso di
“casta” che attecchisce
sempre volentieri in chi vuole
conservare forme di potere
ormai anacronistiche.
Spesso nelle nostre realtà,
anche per rispondere alle
insistenze della gente, si
affidano comunità a giovani
sacerdoti provenienti da altre
latitudini, che hanno difficoltà con la lingua, con la comprensione delle consuetudini
della religiosità popolare (le
cosiddette tradizioni), che non
hanno ben chiara l’importanza delle opere d’arte catalogate anche dagli enti civili, che
non tengono distinti i patrimoni della comunità dai loro:
tutto questo genera malcontento, disamore, spesso
sconcerto.
Pensare di riempire le
chiese di persone quando

queste stesse chiese spesso
sono state svuotate di beni,
paramenti e soldi, è un pio
esercizio di fantasia pastorale.
Affidare a persone scelte
dalla comunità compiti di
responsabilità pastorale e di
amministrazione, forse
farebbe andare le cose per
altri versi e favorirebbe una
nuova evangelizzazione.
È anche ora che la Chiesa
affronti il tema del potere
(rectius servizio) connesso al
ministero ordinato e valuti se

veramente debba essere
appannaggio del ministro
ordinato la decisione finale se
rifare il tetto della chiesa,
piuttosto che rilasciare un
certificato, o stilare il programma di un festeggiamento. O se questo potere attenga
principalmente, anche se non
unicamente, alla dimensione
sacramentale: consacrare,
assolvere, ungere.
Siamo solo all’inizio di un
modo diverso di fare pastorale.
www.insiemeaisacerdoti.it

www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69
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tra tutti i la
specialmente
a quelli
delleanche
comunità
più bisognose,

Clero
epossono
vengonocontare
distribuite
tra tutti
i sacerdoti,
specialmente
a quelliarrivano
delle comunità
più bisognose,
diche
un’offerta
per
il distribuite
sostentamento
sacerdoti.
Queste offerte
all’Istituto
così sulla
generosità
di tutti.
Clero
e vengono
tra
tuttidei
i sacerdoti,
specialmente
a quelli delle comunità
più Centrale
bisognose,Sostentamento
cheClero
possono
contare
così così
sullasulla
generosità
di tutti.
vengono
distribuite
tra
tutti
i sacerdoti,
cheepossono
contare
generosità
di tutti.specialmente a quelli delle comunità più bisognose,
O F F E R T E P E R I N O S T R I S A C 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 .
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contareO
così
di tutti. 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 .
O Fche
F EOpossono
RFTF E
S TOsulla
RSIT R
Sgenerosità
A
CAECREDRO
E RPTEERPIE N
R I N
I S
DTOI T. IU. N
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 .
OPer
F F Eoffrire
R T E PilEtuo
R Icontributo
N O S T R I hai
S AaCdisposizione
E R D O T I . U4N
S O S T E G N OL’offerta
A M O LT
PER IL BENE DI TUT TI.
modalità:
è Ideducibile:
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Per•offrire
il tuoil contributo
haihai
a disposizione
4 4modalità:
Per offrire
tuo
contributo
a disposizione
modalità:
Conto
corrente
postale
n° 57803009

CartaSi
• Carte
di credito:
circuito
Per
il tuo
contributo
haichiamando
a disposizione 4 modalità:
• offrire
Conto
corrente
postale
n° 57803009
• Conto
corrente
postale
n° 57803009
il• numero
800.82.50.00
chiamando
Carte
diverde
credito:
circuito CartaSi
chiamando
• Carte
di credito:
• Conto
correntecircuito
postaleCartaSi
n° 57803009
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

L’offerta
deducibile:
Per
chi vuole, èèlededucibile:
offerte versate
L’offerta
a favore
Centrale
Per
chidell’Istituto
vuole, è
le
offerte
versate
Per
chi
vuole,
lededucibile:
offerte
versate
L’offerta
Sostentamento
Clero
deducibili
favore dell’Istituto
dell’Istitutosono
Centrale
aafavore
Centrale
chimassimo
vuole, le
fino Per
ad un
di offerte
1032,91versate
euro

di Vincenzo Focaroli

Commento al Vangelo:

IV Domenica di Pasqua - Anno B (Gv 10, 11-18)

Il buon pastore
dà la propria vita per le pecore

«I

o sono il buon pastore,
conosco le mie pecore
e le mie pecore
conoscono me», così esordisce
oggi Gesù. Il Signore non era
amante di titoli nobiliari, né
dei primi posti, a differenza
degli scribi e dei farisei, ma il
nome di pastore gli piaceva.
L’immagine del pastore era
usuale in Palestina: tutti
potevano vederlo al mattino e
alla sera, con il suo bastone,
seguito dal piccolo gregge con
la stessa andatura. “Io sono il
buon pastore” significa io do
tutto me stesso per la salute
del gregge: tempo, sonno, vita.
Nel salmo 23 leggiamo: «Il
Signore è il mio pastore, non
manco di nulla, su pascoli
erbosi mi fa riposare, ad acque
tranquille mi conduce. Mi
rinfranca, mi guida per il giusto
cammino. Il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza».
Il pastore, al tempo di Gesù,
viveva con il gregge, dormiva

con esso. La salute del gregge
era la sua salute, la sicurezza
della famiglia; da esso traeva
il latte, il formaggio, la carne,
la lana per l’inverno. Un modo
diverso dai nostri tempi di
possedere un gregge, l’aspetto
economico era secondario.
L’esempio fatto da Gesù ci dice
che il gregge siamo tutti noi e
che i pastori sono coloro che
egli stesso ha chiamato come
suoi custodi. Oggi infatti è la
domenica in cui si prega per le
vocazioni perché il Signore
mandi numerosi e santi
pastori a guidare il suo popolo.
Papa Francesco ha incoraggiato i sacerdoti a vivere in mezzo
al popolo, ad essere premurosi, misericordiosi, ad assumere lo stesso odore del gregge.
Un tempo ogni comunità
aveva il suo pastore, oggi le
cose sono cambiate: il sacerdote nei piccoli centri va solo la
domenica, e non sempre, e
queste porzioni del gregge

I

n quel tempo, Gesù
disse: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore
dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le
pecore non appartengono
– vede venire il lupo,
abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e
le disperde; perché è un
mercenario e non gli
importa delle pecore.
Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le
mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce
me e io conosco il Padre, e

rimangono prive di guida,
oppure il sacerdote ha tante
cose da fare e così viene meno
la ricchezza del pascolo e la
limpidezza delle acque e
sicuramente non ne prende
l’odore. Non ha tempo di
andare in cerca della “pecora
smarrita”, né tanto meno
riesce a “portare sul petto gli
agnellini” e “condurre pian
piano le pecore madri”. Il
nostro tempo è il tempo della
fretta: bisogna fare presto per
fare tante cose. Così la parrocchia, simbolo dell’ovile, a volte
si riduce all’essenziale e si
trasforma in agenzia. Spesso
la porta è chiusa, le campane
non suonano, la celebrazione è
frettolosa: stile mordi e fuggi.

do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore
che non provengono da
questo recinto: anche
quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo
gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama:
perché io do la mia vita,
per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla
e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre
mio».

Così le pecore non crescono,
gli agnellini non nascono e
l’immagine del Buon Pastore è
persa. Il gregge non è la
sommatoria di singole pecore,
ma un insieme di pecore
condotte da un pastore,
radunate nello stesso ovile e
che conducono la stessa vita,
così la Chiesa non è la somma
di singole persone, ma un
popolo radunato “nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo” che, sotto la guida del
legittimo Pastore, si nutre
dello stesso cibo: Parola e
Pane, percorre lo stesso
cammino, offre la stessa lode
e dà frutto in opere di carità
fraterna nell’attesa di incontrare il suo Signore.

Festa a Lisciano per i 90 anni di nonna Rosina

N

el cuore di Lisciano, piccolo paesino alle pendici del Monte Terminillo, nel tiepido pomeriggio di sabato
28 marzo, si è celebrato un compleanno
speciale. Lo stesso giorno di 90 anni fa
nasceva Rosina Faraglia, colei che oggi è
una colonna portante della piccola
comunità religiosa di Lisciano.
Nata e vissuta a Lisciano, è sempre stata
una donna dedita al lavoro e al sacrificio,
oltre che alla famiglia. Madre di due figli,
dopo aver svolto numerosi lavori, per gran
parte della sua vita si è impegnata con
costanza e grande forza di volontà e con
profonda fede nella cura della chiesa di
Santa Maria del Soccorso di Lisciano.
Nel corso degli anni, nonostante i
cambiamenti avvenuti a livello parrocchiale locale, a Lisciano si è comunque
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mantenuto un clima molto familiare, in
cui la signora Rosina ha un ruolo fondamentale.
Ad oggi la chiesa di Lisciano, pur
facendo riferimento alla parrocchia di
Vazia, mantiene attive quasi tutte le
attività religiose di sempre, delle quali lei
si occupa quotidianamente e instancabilmente, con la grinta di chi prova un
amore vero per quello che sta facendo.
Non manca l’appoggio di alcune persone
del posto che la sostengono e aiutano e
che hanno deciso di festeggiarla nel modo
giusto.
Questo per ringraziare dell’immenso
lavoro svolto e della determinazione nel
custodire la c
hiesa di Lisciano,
come qualcosa di estremamente prezioso.
A lei va l’augurio caloroso dei compaesani

e parrocchiani e del parroco Don Zdenek
Kopriva, che la stimano e le riconoscono il
merito di aver tenuto viva la realtà di
Lisciano, proprio come fosse una casa,
una famiglia.
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Panorama locale
L’indirizzo musicale
della “Pascoli” trionfa
a Monterotondo

Il Concorso musicale per
giovani esecutori “R.Leonardi” di Monterotondo ha visto
vincitori, sabato 11 aprile, per
il secondo anno consecutivo,
gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado “G.Pascoli”.
L’organico dell’orchestra al
completo: fiati, percussioni,
chitarre e fisarmoniche, si è
dato appuntamento presso
l’Istituto Comprensivo “Giovagnoli” e, diretto magistralmente dai professori Marco
Pennese e Carlo Ferretti, ha
ricevuto calorosi applausi
conseguendo il primo posto
con il punteggio di 98/100.
Hanno partecipato, come
solisti, eseguendo brani con la
tromba, anche tre allievi
Cristian Palmerini, Jordi
Manili e l’emozionatissimo
Filippo Aguzzi, che suona solo
da sei mesi. Grande l’entusiasmo del pubblico per le esecuzioni di musica contemporanea rok – pop: Generale
(Francesco De Gregori),
Hammer to fall (Queen),
Impressioni di Settembre
(PFM), Eye’s of the tiger (The
Survivor), un genere coinvolgente che raramente si sente
eseguire dalle orchestre
scolastiche.
Il concorso musicale,
intitolato al musicista Roberto
Leonardi, si propone di
aiutare i giovani strumentisti
meritevoli con l’elargizione di
borse di studio. Nello spirito
autentico della sana competizione, i fiati di ciascuna
scuola, banda o orchestra
iscritta al concorso, hanno
anche eseguito due brani
finali, orchestrati durante
l’attesa, i partecipanti della
“G.Pascoli” si sono mostrati
all’altezza anche di questo
compito.
Una stimolante prova quella
dei concorsi, che permette agli
studenti di esprimersi attraverso il linguaggio universale
della musica. Bravissimi tutti
i partecipanti: Ambrosi
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Melissa, Buldini Elisa, Lenti
Malena, Longhi Giada, Vari
Sophia, Festuccia Matteo,
Nicolò Imperatori, Jordi
Manili, Angelucci Lorenzo,
Ciani Leonardo, Giampietri
Sebastiano,Serena Serilli,
Ciani Damiano, De Angelis
Rocco, Pizzabiocca
Alessandro,Turina Lisa,
Petroni Giulia, Malatesta
Eleonora, Mastroiaco Giorgio,
Rosi Sharon, Tarquini Aurora,
Imperatori Leonardo, Di
Filippo Giorgia.
Complimenti anche agli
altri due docenti che hanno
preparato i ragazzi, professor
Matteo Gentile e professoressa
Valentina Cesarini e l’appuntamento è per il prossimo
concorso.
Tumori della pelle:
Lilt a Stimigliano
per la compagna di
prevenzione

Nel quadro della compagna di
prevenzione del tumore della
pelle promossa dalla Sezione
reatina della Lega Italiana per
la Lotta contro i tumori si è
svolto a Stimigliano l’incontro
mensile con la dott.ssa Cristina Mordenti. L’incontro è stato
organizzato dalla Delegazione
della Sabina,presidente dr.
Luciano Fabrizi in collaborazione con l’Amministrazione
comunale. L’iniziativa ha
avuto uno straordinario
successo tanto che nello
spazio di cinque ore la dr.ssa
Mordenti ha visitato trenta
persone mentre altre quattordici sono state rinviate ad una
successiva seduta. Il prossimo
incontro si svolgerà in località
Cantalupo.
Al via gli interventi di
recupero delle
coperture del Cimitero
monumentale
L’assessorato ai Lavori Pubblici comunica che in data
odierna sono iniziati gli
interventi di recupero e

rifacimento delle coperture
del primo, secondo e quinto
riquadro del Cimitero monumentale di Rieti.
Sindaci più amati,
Petrangeli 21esimo:
«60% dei consensi
a metà mandato»
Simone Petrangeli registra un
calo di popolarità dell’8,7%
rispetto all’elezione 2012 e
scende al ventunesimo nella
classifica di gradimento di
sindaci italiani. Lo si apprende
dalla “Governance Poll”
pubblicata da «Il Sole 24 Ore».
Con il 58,5% di consensi
condivide la posizione con i
sindaci di Caltanissetta,
Grosseto e Reggio Emilia.
Il sindaco più amato è Dario
Nardella, erede di Matteo
Renzi a Firenze, con il 65% di
consensi, seguito da Decaro di
Bari e Gori di Bergamo.
Petrangeli risulta il più “gradito” del Lazio, seguito da
Michelini (Viterbo, 43°),
Ottaviani (Frosinone, 67°),
Marino (Roma, 82°) e Di Giorgi
(Latina 95°).
Al de Lellis ambulatorio
odontoiatrico per
pazienti in condizioni
di fragilità
Attivato al de’ Lellis un
Servizio odontoiatrico per
persone con vulnerabilità
sanitaria. Si tratta di un
ambulatorio dedicato a
pazienti ricoverati o seguiti
nell’ambito di controlli
specialistici programmati
perché affetti da patologie
oncologiche in terapia, cardiopatici in trattamento con
anticoagulanti, dializzati in
attesa di trapianto e bambini
di età compresa tra 6 e 13
anni seguiti dal servizio di
neuropsichiatria infantile, in
particolare affetti da autismo,
disturbi gravi della sfera
cognitiva e deficit psicomotorio. Le prestazioni erogate
vanno dalle più semplici
terapie preventive, come la
rimozione del tartaro, alla
piccola chirurgia e alle cure
conservative. All’ambulatorio,
aperto il venerdì, ogni quindici giorni, dalle 8 alle 14, si
accede tramite prenotazione
telefonando al numero
0746/278812.

I pendolari:
basta tavoli in Regione.
Prima vedere i risultati
Il Direttivo del CPR-Comitato
Pendolari Reatini rende noto
che non parteciperà ad alcun
tavolo tecnico con la Regione
Lazio fin quando non verranno rese operative le decisioni
prese al termine del primo
incontro in Regione del 20
marzo, come da comunicato
del consigliere Mitolo per
conto della Regione Lazio e, ad
oggi, non ancora attuate:
«Perché tornare a sederci con
tali mistificatori?» si domandano i pendolari.

A proposito
di enti inutili...
«A proposito di enti inutili, cosa
seminiamo quest’anno nella
piana reatina?»
È la domanda che fa Antonio
Polidori (Cgil) all’Assessore
Refrigeri, al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio
della Bonifica e alle Associazioni degli Agricoltori.
«A causa del mancato
pagamento degli stipendi dei
dipendenti, in arretrato di 8
mesi, del mancato pagamento
degli operai stagionali, che lo
scorso anno accettarono di
lavorare a credito e che hanno,
tra l’altro, il compito di assicurare l’irrigazione dei campi
della Piana - spiega Polidori quello che nella vulgata è
oramai considerato un Consorzio inutile, e cioè la Bonifica
Reatina, non potrà garantire il
servizio di irrigazione».
«In un Paese che a detta del
Presidente Renzi è alla ripartenza, qui da noi si traduce con
la danza della pioggia e dall’esito dei riti propiziatori. Insomma - prosegue il sindacalista siamo alla semina, escludendo
gli ortaggi che hanno comunque bisogno di un sistema
irriguo, e quindi è meglio non
piantarli proprio, decidere tra
segale, granturco, trifoglio, non
è possibile, se non assumendosi
il rischio completo dell’andamento meteo o potendo disporre di un pool di sciamani
certificati».
«E quindi (non) piove?
Governo ladro. Se non fosse
una cosa molto seria - conclude
Polidori - verrebbe da mettersi
a ridere».
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