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FarmaCIe DI turno

Fa bello. L’alta pressione caratterizzerà
per lo più l’intero periodo. Ad una prima
fase in cui prevarranno temperature in
linea con il periodo, ne seguirà una con
temperature più estive. Verso fine
periodo infiltrazioni di aria umida
potranno riportare un po’ di instabilità
specie sui rilievi. Venti deboli di direzione variabile.
g. C.

1 venerdì / SALARIA
2 sabato / PETRINI
(RUGGIERI – A.S.M. 1)
3 domenica / RUGGIERI
4 lunedì / A.S.M. 1
5 martedì / S. AGOSTINO
6 mercoledì / SELVI
7 giovedì / MARAINI

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

editoriale

Quella possibilità
chiamata Chiesa

Il nostro mondo scoppia dei tentativi più o meno violenti di
creare un paradiso qui, sulla terra
di Carlo Cammoranesi

I

giornali sono stati, per
qualche giorno, pieni della
dichiarazione di Papa
Francesco – citando parole che
erano già state scritte da san
Giovanni Paolo II ma mai
pronunciate – che il popolo
armeno ha subito atti di
“genocidio” per mano dei
turchi nella prima parte
dell’ultimo secolo. La dichiarazione del Papa e le proteste
forti del governo turco hanno
creato un scontro diplomatico
sulla questione, a cento anni
da quel tragico martirio. Tutto
questo ci riporta alla domanda che noi, figli del XX secolo,
ci siamo fatti molte volte:
perché un genocidio? Perché
sono stati commessi dei
genocidi? Da che impulso
umano derivano? La risposta
che ci torna costantemente è
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che il genocidio è un’espressione perversa della nostalgia
del paradiso che giace nel
profondo del cuore umano.
Siamo stati fatti per un mondo
diverso da quello nel quale
viviamo e ci troviamo. Questo
nostro mondo promette, ma
non ci dà una vita perfetta.
Questa contraddizione, se non
trova una risposta, può
generare nel nostro animo la
peggiore violenza. E scatenare
scenari della più assoluta
negatività umana.

Il nostro mondo scoppia
dei tentativi più o meno
violenti di creare un
paradiso qui, sulla terra
È questo desiderio così
profondo ma senza risposta
adeguata nella società, che sta
dietro l’uccisione di massa che

avviene nell’aborto. Leggiamo
che in alcune parti del mondo
il numero di persone con la
sindrome di Down si ristringe
fino a sparire per la decisione
di eliminare chi ne è affetto
prima di nascere. La ragione è
semplice: la nostalgia per un
mondo diverso da questo che
non spera nelle promesse di
Cristo ha bisogno di eliminare
l’umanità scomoda. Facciamo
un passo indietro e pensiamo,
anni fa, quando sorse il
movimento talebano in
Afghanistan. I giornalisti
intervistavano i talebani non
afgani provenienti da tutte le
parti del mondo per combattere sul suolo afghano, e immancabilmente chiedevano
loro perché lo facessero. Tutti
rispondevano allo stesso
modo: siamo venuti qui per
vivere il paradiso sulla terra.
Queste risposte hanno sempre
suscitato una grande impres-

sione. E tornano ora alla
mente mentre leggiamo
increduli e sbigottiti le notizie
che riguardano i Boko Haram
in Nigeria e i militanti dell’Isis
in Siria e Iraq. Anch’essi
stanno cercando di creare un
paradiso sulla terra, e il
corollario di questo tentativo è
la necessità di cancellare tutti
coloro che non c’entrano. Che
sono fuori dalla loro presunta
purezza e perfezione.
I fidanzati che devono
prepararsi ad una vita matrimoniale non devono considerare il compito di costruire
una casa come lo sforzo di
edificare un paradiso. Chiunque intraprenda un progetto
come questo deve per forza
finire con l’eliminare quegli
elementi umani che disturbano il tentativo, lo contraddicono o non rispondono all’altezza delle aspettative. La
missione della casa, invece, è
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In Italia

di accogliere la persona per
accompagnarla verso il suo
destino buono, la casa del
Padre di Gesù Cristo in cielo,
soprattutto la persona che più
ha bisogno di un aiuto in
questa strada.

C’è una risposta alla
tentazione di creare
un paradiso sulla terra,
fino alle sue estreme
conseguenze, il massacro
di interi popoli?
Sì, ed è l’incontrare una realtà
umana che rende credibile la
promessa del cielo tramite la
possibilità di pregustare
questa pienezza in un’esperienza umana, eccezionale,
qui, sulla terra. Questa
possibilità si chiama Chiesa.
È giusto perciò che il Papa
parli di queste cose.

Solo la Chiesa che può
dare una risposta
adeguata a questo
desiderio originario
del cuore umano, questa
nostalgia che noi
chiamiamo paradiso
La missione della Chiesa,
perciò, è di accogliere l’umanità e accompagnarla sulla
strada che porta alla casa del
Padre. Il tempo dei genocidi
non è finito, e non finirà
finché la risposta adeguata
non è percepita e accolta dalla
società. Il paradiso non è
sognare o edificare un mondo
di assoluto benessere nella
realtà di tutti i giorni, a costo
di togliere di mezzo chi
danneggia questo progetto,
ma è sentire una felice corrispondenza tra quello che si
desidera e quello che si
sperimenta quotidianamente,
pur nelle discrepanze inevitabili e nelle preoccupazioni
consuete. Come il segno
miracoloso di un’altra presenza che ci conosce più di noi
stessi e che opera per il nostro
bene. Una presenza presente.

Frontiera • anno XXX n.17 • 1 maggio 2015

Divorzio breve:
ha vinto la società liquida
di Domenico Delle Foglie*

L

a “modernità liquida” avanza progressivamente e in nome dell’individualismo
rottama la relazione, la convivenza, il
matrimonio e la famiglia. Forse per i cristiani
è giunto il momento di rivendicare per sé il
patrimonio civile del matrimonio. In fondo
non sarebbe che una pagina, moderna, della
resistenza dell’ethos cristiano. Che nessuna
legge dell’uomo può schiacciare e spazzare
via.
Il divorzio breve sancisce in Italia la vittoria
della “società liquida”, in cui anche l’amore è
liquido come lo è la relazione, come lo sono la
convivenza e il matrimonio. È la vittoria di
Zygmunt Bauman, il sociologo polacco di
origini ebraiche, padre della “modernità
liquida”. È la sconfitta (meglio riconoscerla
subito) di quanti, noi compresi, ci siamo
consapevolmente attardati a considerare il
valore della nostra antropologia come universalmente riconosciuto e condiviso. Non
avevamo capito che la profezia di Bauman
non si proiettava su un futuro lontano, ma
era lì a portata di anni e di giorni.
Ora anche l’Italia ha il “suo” divorzio breve,
celebrato come una vittoria della laicità, del
riformismo e della modernità. O se non altro,
come un semplice mettersi al passo dei tempi
e di quell’Europa maestra nello sbriciolare le
relazioni, nell’assecondare ogni forma di
individualismo in nome dei “nuovi” diritti
(percepiti e divenuti tali sotto la spinta del
desiderio).
Ci soffermiamo un istante sulle parole
profetiche di Bauman: “La relazione tra due
persone segue il modello dello shopping e non
chiede altro che le capacità di un consumatore medio, moderatamente esperto. Al pari di
altri prodotti di consumo, è fatta per essere
consumata sul posto (non richiede addestramento ulteriore o una preparazione prolungata) ed essere usata una sola volta. Innanzitutto, la sua essenza è quella di potersene disfare
senza problemi. Se ritenute scadenti o non di
piena soddisfazione le merci possono essere
sostituite con altri prodotti che si spera più
soddisfacenti […] ma anche se mantengono le
promesse, nessuno si aspetta da esse che
durino a lungo; dopo tutto, automobili,
computer o telefoni cellulari in perfetto stato
e ancora funzionanti vengono gettati via
senza troppo rammarico nel momento stesso
in cui le loro versioni nuove e aggiornate
giungono nei negozi e divengono l’ultimo
grido. Perché mai le relazioni dovrebbero fare
eccezione alla regola?”.
Ecco la domanda alla quale tentare di dare
una risposta. Ma a chi spetta questa risposta?
Non ci si venga a dire che spetta solo ai

credenti. Piuttosto, ci piacerebbe ascoltare la
risposta di tutti i promotori, parlamentari e
non, della legge sul divorzio breve. Chiediamo
troppo? Un legislatore deve solo adeguarsi
con le leggi alle conseguenze sociali delle
scelte individuali, o dovrebbe scavare nelle
motivazioni che causano quelle conseguenze?
Forse chiediamo troppo a chi insegue la
modernità come è stata raccontata dai soliti
autori delle fiction tv, da alcuni cattivi
maestri in servizio permanente effettivo e da
una presunta intellighenzia (di sinistra o
destra non ha alcuna importanza) che ha
deciso di coniugare le più alte dosi di liberismo con il massimo dell’individualismo
deresponsabilizzante. Ed ecco il risultato: una
legge che consente, anche in barba agli
eventuali figli, di sciogliere il vincolo matrimoniale (civile s’intende) in sei mesi. Perché i
tempi moderni richiedono velocità decisionale, secondo il mantra politico del momento.
Velocità in politica e velocità nella vita di ogni
giorno.
Arrivati a questo punto, in attesa di un’altra pagina della contrattualistica come gli
annunciati “accordi prematrimoniali”, non
sarebbe meglio per la società civile (e politica)
gettare via la maschera e rinunciare definitivamente all’istituto del matrimonio? E di
conseguenza rivisitare in profondità il
cosiddetto diritto di famiglia, partendo
proprio dal trionfo dell’individualismo?
Ovviamente siamo certi che non accadrà,
perché è più comodo conservare il simulacro
del matrimonio e depotenziarlo progressivamente con le leggi e con la cattiva narrazione.
Sino a renderlo impalpabile. In questo contesto giuridico e sociale friabile, cresce la
responsabilità dei credenti nei confronti del
matrimonio. Cosa impedisce che il matrimonio (anche nella sua dimensione civile)
diventi un patrimonio precipuo dei credenti?
Siamo sinceri, non è già così nei fatti? Sappiamo bene che una visione del genere può
apparire rivoluzionaria, ma non è stato forse
il cristianesimo a incardinare i valori del
matrimonio e della famiglia nel mondo
moderno? Poiché la cultura della post-modernità li ha rottamati, non sarà nostro il compito di conservarne il seme? In fondo non
sarebbe che una pagina, moderna, della
resistenza dell’ethos cristiano. Che nessuna
legge dell’uomo può schiacciare e spazzare
via.
In un futuro neppure tanto remoto, forse si
chiederà, a proposito dei cristiani: da cosa li
riconoscerete? Anche dal fatto che hanno
scelto il matrimonio e hanno accettato il
rischio di mettere al mondo i figli. Pensateci,
gente, pensateci.
* Direttore del Sir
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città / iniziative

È

stata una intensa lezione
sulla storia delle città e
dell’urbanistica quella
svolta il 22 aprile dall’architetto Piero D’Orazi, responsabile territorio e ambiente della
Delegazione Fai di Rieti, per il
terzo appuntamento di
“Percezione consapevole di
ambienti e spazi significativi”,
ciclo di incontri gratuiti e
aperti a tutti organizzati dalla
Delegazione Fai (Fondo
ambiente italiano) di Rieti e
dal settimanale «Frontiera»
nei mercoledì del mese 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.

indagine sulla città
Il percorso è stato svolto con
l’ausilio di un ricco apparato
di immagini, partito dalle
origini stesse della “forma
città”, per attraversare le varie
tipologie e concezioni che
l’argomento ha conosciuto nel
tempo. Un’evoluzione che in
molti casi evidenzia un
pensiero rigoroso, fino
all’esempio limite delle “città
ideali”, progettate o realizzate.
Un modo di fare che sembra
però essersi perso negli ultimi
decenni, andando a produrre
espansioni urbanistiche che
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I cittadini
riprendano
in mano la città

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”
non solo risultano disordinate
e brutte, ma rimangono
soprattutto prive di punti di
riferimento, di luoghi significativi.
contemporaneità
e città liquida
«Le città moderne perdono i
punti qualificanti» ha sottolineato D’Orazi, portando ad
esempio il quartiere di Campoloniano. L’unico riferimento
sicuro sembra essere la
chiesa: per il resto si tratta
solo di strade anonime e

rotonde indifferenziate.
«La modernità è questo?» ha
chiesto allora l’architetto. «È
vero, ma perché quasi tutti i
cittadini continuano a preferire
il tessuto storico della città?
Uno spazio attraversato da
strade, punteggiato da piazze,
ma soprattutto segnato da
edifici che non hanno soluzione
di continuità?» La risposta
secondo D’Orazi è in un dato:
«nella città storica gli edifici
danno vita ad uno spazio
“contenuto”» che «in quanto
“contenuto” è significativo».
Affrontare il problema della
città moderna allora, vuol dire

«ricondurre l’espansione ad
una connotazione precisa».
rammendare le periferie
Citando Renzo Piano, il
relatore ha ammesso che
«occorre rammendare le
periferie, dar loro un significato, un carattere», ma non solo:
per ritornare ad una buona
urbanistica senza negare la
modernità c’è anche da
riflettere sul fatto che «la città
non si può espandere all’infinito: c’è da porre un limite».
Secondo D’Orazi nel caso di
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Rieti il metodo lo si può
elaborare lavorando sui
“pregi”: «uno è il centro storico,
l’altro è l’ambiente». Partendo
da questi due elementi, «l’uno
polare e l’altro diffuso», dobbiamo avere «l’intelligenza di
tracciare ipotesi di sviluppo che
raccolgano la dispersione della
città diffusa».
In questo senso ci sarebbe
ad esempio da ragionare sulla
salvaguardia e valorizzazione
delle «aree agricole di prossimità»: non solo perché sono in
grado di sfamare 30.000
persone, ma anche perché, al
pari del centro, rappresentano
«un dato storicizzato della
città».
Città recuperabile:
impegno collettivo
«Rieti è ancora una città
recuperabile – ha sottolineato
l’architetto – a condizione che
l’Amministrazione si metta a
lavorare insieme ai cittadini».
Gli strumenti, spiega D’Orazi
sono arrivati proprio con
l’attuale Giunta:

«le Consulte sono uno
strumento essenziale
per ridare ai cittadini
la possibilità di incidere,
di suggerire un’intenzione
comune, che nasce
“dal basso”, e non una
intenzione individuale
che viene calata dall’alto».

Occorre però dare forza a
questi strumenti, evitando
che finiscano con l’essere solo
una collezione di buone
intenzioni.
La città
degli speculatori
e quella dei cittadini
La validità di un metodo
collettivo, “dal basso”, secondo
il relatore, la si comprende
osservando lo sviluppo storico
della città. Guardando la
mappa di Rieti, D’Orazi ha
mostrato i confini del nucleo
originario e il processo di
espansione nei secoli ritornando ad una domanda
centrale del ciclo di incontri:
«perché fino alla fine del 1800
l’espansione è rimasta un fatto
coerente con la forma della
città, mentre dal 1950 in poi la
crescita è stata incoerente?
Perché la città storica ha un
suo ordine, una sua ragione, e
la città contemporanea non ce
l’ha?»
La ragione è che, «al di fuori
delle ideologie e delle polemiche, l’espansione storica
l’hanno fatta i cittadini di Rieti.
La città che sta fuori le mura
non l’hanno fatta i cittadini di
Rieti: l’ha fatta la speculazione
fondiaria. Il problema è che la
città non è più cresciuta sulla
base di un atto collettivo, ma di
atti individuali di carattere
speculativo».
«Fermiamoci, ragioniamo,
mettiamoci a fare degli studi
seri» ha concluso D’Orazi:
«sono i cittadini che debbono
riprendere in mano la città».

Frontiera • anno XXX n.17 • 1 maggio 2015

Cultura, Massimi:
«stiamo regredendo
in un modo spaventoso»

«T

utti coloro che
hanno proposte,
che hanno idee,
che nella città vogliono dare
qualcosa si facciano avanti,
perché credo che o noi
incominciamo a ragionare
insieme – al di là delle
appartenenze – o siamo
destinati a perderci».
È la premessa fatta da
Anna Maria Massimi,
titolare della delega alla
Cultura nel Comune di
Rieti, intervenendo all’Auditorium dei Poveri al terzo
appuntamento di “Percezione consapevole di ambienti e
spazi significativi”, ciclo di
incontri gratuiti e aperti a
tutti organizzati dalla
Delegazione Fai (Fondo
ambiente italiano) di Rieti e
dal settimanale «Frontiera»
nei mercoledì del mese di
aprile.
«Il settore della cultura è
considerato un po’ la Cenerentola delle Amministrazioni, ma anche a livello nazionale – ha sottolineato
Massimi – è il settore al quale
ci si rivolge soltanto in
maniera terminale. Anche se
a parole si dice “bisogna
ripartire dalla scuola,
bisogna ripartire dalla
cultura”. Poi però nei fatti
concreti ci sono altre urgenze
ed altre emergenze».
Eppure, secondo l’assessore, proprio per questo
«stiamo regredendo in un
modo spaventoso»: perdere
di vista la cultura, infatti,
«significa non avere più e
non acquisire più gli strumenti necessari per saper
leggere la realtà».
Un dato che risuona con il
campo di indagine dei
quattro “educational”
promossi da Fai e «Frontie-

ra» perché «le città non sono
altro che l’espressione della
cultura del proprio popolo,
inteso in senso antropologico», ovvero in relazione con
«la storia, la lingua, la
religione, i costumi, le regole
della comunità che vive in
quel luogo».
«Quando penso alla
stratificazione delle città,
oltre al fatto fisico, penso alla
possibilità di comprendere il
passato, di fare anche
confronti, di cogliere differenze» ha aggiunto l’assessore. «A Rieti qualunque
scavo si faccia si trovano i
resti delle epoche precedenti.
Io credo che queste testimonianze non vadano solo
salvate, ma vadano anche
valorizzate tramite dei
percorsi che possiamo
mettere in piedi e che possono offrire a noi per primi, e ai
visitatori poi, la possibilità
capire il nostro territorio»
permettendo oltretutto di
«valutare anche quanto
avevamo in termini di
ricchezza e che si è perduto
rispetto a quello che abbiamo
acquisito o perduto o rischiamo di perdere oggi».
In base a questa convinzione, Anna Maria Massimi
ha annunciato che il Comune parteciperà insieme ai
Comuni della Conca velina
ad una associazione temporanea di scopo: «quello di
andare a studiare il passato
attraverso i resti – e ce ne
sono tanti – creando un
percorso archeologico che
può proseguire all’interno
della nostra città. Includendo
la Rieti sotterranea, ma
anche tante altre realtà che ci
sono e anche quelle che
stanno emergendo grazie ai
lavori che si stanno facendo».
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città / cultura

di Samuele Paolucci*

T

ra le realtà culturali più
attive nel territorio c’è il
teatro. Il mondo delle
commedie è ricco e variegato.
Per conoscerlo meglio abbiamo pensato di porre alcune
domande a Giulia Sebastianelli, una giovane attrice e
autrice di commedie in
dialetto reatino. A pochi
giorni dal suo prossimo
spettacolo ha accettato di fare
una piccola intervista.
L’opera che tra poco andrà in
scena si intitolerà “Pocu o
quaci gnente”. Vogliamo
sapere un “pocu” anche di te
e della tua attività teatrale.
Per prima cosa, quando e
come hai iniziato a recitare?
La mia primissima esperienza
con la recitazione l’ho avuta a
6 anni nel Gruppo Estivo
Parrocchiale del mio paese,
Piani Poggio Fidoni. La passione si è poi concretizzata nel
2009 con la fondazione di un
Gruppo Teatrale legato all’Associazione Giovanile Culturale “Ci Vuole un Senso”.
Parlaci di questo gruppo
teatrale.
E’ il nostro spazio nel mondo.
Siamo una quindicina di
ragazzi tra i 14 e i 26 anni.
Partiti con le serate estive
nelle piazze della provincia,
abbiamo poi avuto varie
collaborazioni e quest’anno,
per la prima volta andiamo in
scena al Piccolo Teatro dei
Condomini. Io sono fondatrice
e responsabile del gruppo e
segretaria dell’Associazione.

Il teatro
e chi lo scrive

Andrà in scena l’8 e il 9 a maggio al Piccolo Teatro dei
Condomini la commedia in dialetto reatino “Pocu o quaci
gnente”, scritta dalla giovane autrice Giulia Sebastianelli

Da allora che effetto fa salire
sul palco?
Mamma mia! Di certo non
calma assoluta. Però è qualcosa che mi piace e mi “prende”
ogni volta, quindi tutto
sommato ci sta di essere un
po’ agitati.

G

iunto alla sua XXV edizione, si sta
svolgendo in città il Rieti Danza
Festival, promosso e organizzato
dall’assessorato alla Cultura del Comune
nel Teatro Flavio Vespasiano, dal 26 aprile
al 5 maggio.
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“Passi tra i colori”

C

Descrivici con una parola
cos’è per te la scrittura?

Con l’associazione. In effetti il
mio ruolo nel gruppo teatrale
è proprio quello di autrice e
regista delle commedie.

foto © Renzi

foto © Renzi

In corso il Danza Festival

Oltre a interpretarle sei
anche autrice di commedie,
dov’è nata questa passione?

on il Rieti Danza Festival, torna la
tradizionale Mostra pittorica “Passi
tra i colori”.
Giunta alla XIII edizione, è stata inaugurata lunedì 27 aprile presso la Sala
Mostre del Palazzo Comunale.

Un’urgenza. Mi ritrovo a
scrivere freneticamente e in
pochi giorni la commedia è
finita. Altre volte mi serve più
tempo o magari mi accorgo di
seguire una falsa pista. In

Quando suona la chitarra

È

in corso a Toffia, il ciclo “6 serate per
6 corde”, una sorta di indagine del
variegato mondo rappresentato
dalla chitarra moderna. Il 2 maggio
l’inizitiva vedrà protagonosta i Radical
(Gipsy Gabriele Giovannini / Daniele Gai /
Giuseppe Civiletti) con la loro proposta di
chitarra gipsy e Jazz Manouche, quello
stile musicale melodico cadenzato in cui
trovano la massima espressione gli
strumenti a corda (chitarre, bassi, violini...), tipico delle band tzigane.
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In cosa trovi le ispirazioni,
sui libri o nella quotidianità?
Il miglior libro è la vita stessa.
È da questa miniera che
prendo spunto per le mie
opere.
Prima di concludere parlaci
del lavoro che porterete in
scena a maggio, l’8 e il 9 alle
21:00 e il 10 alle 17:30, al
Piccolo Teatro dei Condomini
(via di mezzo, 184)
I personaggi si alternano tra
amori che nascono e finiscono, sullo sfondo di improbabili
candidature a sindaco e le
novità della nuova casa in
affitto.
Ultima curiosità, il teatro
per Giulia è…

Una risposta. Una delle
possibili risposte ad un
bisogno che abbiamo tutti. Il
bisogno di uscire dalla realtà,
da quel teatro grande come il
mondo intero e che non
possiamo controllare. Questo
vale per l’attore che si mette
nei panni di qualcun altro, per
l’autore che crea un piccolo
nuovo mondo, per il regista
che in qualche modo ne tiene
le redini. E vale anche per lo
spettatore, che si immerge in
qualcosa che non conosce e
che non esiste.
Quindi il teatro è finzione.
Sì certo. Al tempo stesso però
ci parla della realtà, ce ne
mostra un aspetto inedito o
nascosto. Per far questo nel
mio caso provo ad usare la
comicità, convinta come sono
che nessuno direbbe mai “che
noia, questa commedia fa
troppo ridere!”.
*Informagiovani

E il piccolo principe parla reatino

È il libro più tradotto della storia. Oltre 253 lingue del mondo
hanno dato vita a pianeti strampalati, ad elefanti dentro boa,
a rose protette da campane di vetro. È “Il Piccolo principe”,
l’opera – capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, ora anche
nella trasposizione in dialetto reatino, grazie al lavoro e alla
passione del giovane autore Stefano Mariantoni, il quale ha
dato vita a “Lu principe piccirìllu”, edito da Funambolo
Edizioni, con la prefazione di Luigi Ricci.
E così, il piccolo principe si ritrova d’improvviso a parlare
il linguaggio dei nostri nonni, il linguaggio delle radici e
delle origini, alla riscoperta di quel suono, di quell’armonia
lessicale che oggi sentiamo sempre più distante, ancora
schiavi della logica secondo la quale dialetto è sinonimo di
bassezza, inferiorità. Stefano Mariantoni ha voluto superare
questi schemi, catapultando il lettore in una realtà che è
ancora viva, fervida. Il piccolo principe, si sa, è per tutti. “Lu
principe piccirìllu” ancora di più. Ed ecco che il principino si
ritrova ne lu desertu, a caccia de disegnitti, tra órbi, sérpi e
asteroiddi, in un viaggio che non ha mai fine.
A fare da cornice al libro, le illustrazioni dell’artista Lucia
Ricciardi: quattro illustrazioni che rappresentano un omaggio al nostro territorio, alle bellezze della nostra terra, alla
riscoperta dell’incanto che ci circonda, e a cui troppo spesso
non facciamo caso.
“Lu principe piccirìllu” uscirà a fine aprile e sarà disponibile nelle maggiori librerie del territorio. Per informazioni e
contatti info@funamboloedizioni.com
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ogni caso arriva un momento
in cui “devo” scrivere, non
posso farne a meno.

Al Mako la “cultura
a chilometri zero”

S

i sono svolte il 24 e 25
aprile la giornate di
“Mako Cultura”,
iniziativa promossa nel
mercato a chilometri zero di
via Micioccoli dalla V
Comunità Montana insieme
ad alcuni partner istituzionali.
L’iniziativa è stata pensata per porre l’accento – insieme alla produzione
agricola e artigianale – su
una “cultura a chilometri
zero”. Si è trattato cioè del
tentativo di riportare al
centro dell’attenzione un
pensiero “locale”: una
proposta da intendere in
senso ampio, sia come
sguardo alla produzione
intellettuale, sia come
attenzione per le storie e i
modi di vivere specifici del
territorio.
Ci si è mossi dunque in
una pluralità di direzioni,
ma cercando di ricucire i
frammenti di esperienze,
anche con l’intento dichiarato di nutrire nuove
sinergie.
Il primo incontro ha visto
la partecipazione di Angelo
Fusacchia, che ha parlato di
“Giuseppe Ottavio Pitoni e i
maestri della polifonia del
500/600”, di Gino Martel-

lucci, che ha ripercorso il
solco delle “Storie sindacali
della Sabina”, e David
Fabrizi, intervenuto su
“«Frontiera», una rivista sul
territorio”, alla presenza di
Gastone Curini, presidente
della V Comunità Montana,
e con il coordinamento di
Fabrizio Di Maggio.
Ai discorsi ha fatto
seguito una “Cena a sorpresa” organizzata dalla
Proloco di Cantalice.
Mako Cultura ha poi visto
un secondo momento nella
mattinata del 25 aprile. Al
tavolo si sono alternati
Antonio Cipolloni, per
parlare di “Memorie di
guerra nel Reatino”, Roberto
Lorenzetti, su “La Shoah nel
territorio Reatino” e Vincenzo Regnini, che ha
presentato una “Storia
illustrata di Rieti”.
Fatte le somme, la due
giorni da un lato ha contribuito a mettere a fuoco la
consapevolezza che la città
di Rieti ha una storia
tutt’altro che residuale,
dall’altro è sembrata quasi
un invito a non rassegnarsi,
ma a cercare tra le forze
vive della città gli stimoli e
le energie per poterle
assicurare un futuro.

In difesa della scuola

I

l 23 aprile si è svolto anche a
Rieti, flash mob degli insegnanti con lo scopo di «suscitare
coinvolgimento emotivo e partecipazione dell’opinione pubblica sulla
lenta agonia della nostra scuola
statale, un patrimonio da difendere». In piazza Vittorio Emanuele II si sono radunati oltre
cento insegnanti, tutti vestiti di nero e con una candela in
mano, in protesta contro la riforma della Buona Scuola del
governo Renzi. Una manifestazione che si è svolta contemporaneamente in decine di piazze italiane.
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Rinascita e Cambiamento
di Riccardo Beltrami

C

’è una cappa asfissiante
sopra al nostro vecchio
continente, una cappa
che non ci permette più di
respirare e di assaporare la
bellezza e l’entusiasmo della
vita. È la cappa della crisi, o
perlomeno così ci vogliono far
credere. È la cappa della
mancanza di risposte di senso
che la vita reclama sempre
più, quello che invece di cui io
sono sempre più convinto. Si
sente forte allora il bisogno di
cambiamento e di rinascita,
bisogno che sembra che i
politici facciano finta di non
sentire e mostrino di non
voler affatto appagare. Bisogno questo che nasce dal grido
delle centinaia di persone
morte nel Mediterraneo,
abbracciandosi o tradendosi
vicendevolmente. Su quelle
“barche” si consuma l’amore e
l’odio, il terrore e la speranza.
Sono il luogo dove lo straniero,
il non identificato, colui che
viene da un altro luogo
diviene l’estraneo, l’in-differente, l’anonimo, il volto senza
nome, colui che è privo di ogni
identità. Nel passaggio dallo
straniero all’estraneo si
consuma il primo atto del
disprezzo dell’altro. Perché?
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E se la crisi fosse data dalla assenza di risposte a quelle
domande “kantiane”: «chi sono? Da dove vengo? Dove vado?»
alle quali la scienza, come oggi la si intende, non può
rispondere, ma alle quali oggi più che mai è essenziale dare
una risposta?
L’essere umano
è da sempre inserito
all’interno di un flusso
di cambiamenti continui,
mai arrestati.
Già Eraclito tra il VI e il V
secolo a. C. affermava che
tutto scorre, tutto cambia in
un modo così veloce che
nemmeno è possibile immergersi per due volte nell’acqua
di uno stesso fiume. Cambia il
mondo, cambia il nostro
corpo, cambia il nostro
sentire, con una velocità
davvero incredibile. «Nel
mondo tutto si agita» scriveva
lo scienziato russo Pavel
Florenskij ne La colonna e il
fondamento della verità (1914),
facendo riecheggiare l’immagine eraclitea del fuoco,
simbolo dell’incessante
divenire. Nel mondo vi è continuo mutamento, lotta tra gli
opposti in vista di una loro
unificazione, una lotta che è

padre, secondo Eraclito, di tutte le cose, generando o la
libertà o la schiavitù. Una
lotta che produce una contrapposizione che, nella
visione eraclitea, è compresa
come armonia.
Ma questo cambiamento,
che vuole essere una vera
rinascita, non può considerarsi immediato ma deve attraversare alcune fasi, delle quali
la prima è proprio quella della
crisi.

Siamo in un tempo di crisi
che attanaglia tutti
e che nasconde dietro la
maschera della questione
economica e del problema
lavorativo il nocciolo duro
della mancanza di senso.
È la crisi data dalla assenza
di risposte a quelle domande
kantiane: chi sono? Da dove

vengo? Dove vado? Alle quali
la scienza, come oggi la si
intende, non può rispondere
ma alle quali oggi più che mai
è essenziale dare una risposta.
L’ebrea Etty Hillesum evidenziava in una lettera di fine
dicembre 1942 scritta ad
Amsterdam: «mi sembrava
così pericoloso sentir ripetere:
“Non vogliamo pensare, non
vogliamo sentire, la cosa
migliore è diventare insensibili
a tutta questa miseria”».
Dobbiamo invece pensare. È
questo l’imperativo categorico
kantiano a cui dobbiamo
sentirci chiamati tutti noi, a
pensare e a dubitare. Dobbiamo lasciarci interrogare dalla
realtà, dobbiamo mettere in
crisi le nostre certezze evitando di nascondere la testa sotto
la sabbia per far finta di non
vedere. Il dubbio era il metodo
della ricerca filosofica cartesiana. Fu proprio Descartes,
infatti, a teorizzare l’importanza di dubitare di ogni cosa,
persino delle percezioni dei
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nostri sensi, per poi trovare la
soluzione di tutto nella
certezza dell’esistenza di un
Dio buono, dichiarato successivamente morto nel 1882 da
Nietzsche attraverso le parole
di un folle che gridava all’interno, non a caso, di un
mercato. Ma Cartesio, ponendo il dubbio come metodo, non
smetteva di nutrire in sé
l’ansia della verità, possedendo, per dirla con Florenskij, la
certezza di non possederla
fino in fondo. Il filosofo e
scienziato russo sosteneva,
dal canto suo, che l’idea della
verità bruciava in lui come un
fuoco divoratore e la segreta
speranza di incontrarla faccia
a faccia incollava la sua lingua
al palato. Essa era come un
torrente infuocato che gli
ribolliva e gorgogliava nelle
sue vene.
Chi non dubita, secondo
Cartesio, non è in grado di
pensare e non fa altro che
ripetere delle formule vuote e
masticare una cultura già
digerita da altri. Il dubitare
invece lo porterebbe a ritenere
come solamente il fatto che
“io-penso” possa essere la
causa della certezza del mio
“io-esisto”. Così affermava tra
il 1628 e il 1629 mentre si
trovava immerso nella solitudine olandese: «Il pensare […]:
è il pensiero quel che cercavo,
ché questo solo non può esser
separato da me. Io esisto, è
certo; ma fino a quando?
Finché penso, di certo; ché, se
mai cessassi di pensare,
potrebbe darsi che con ciò
stesso cessassi interamente di
esistere».
Ma io-essere-pensante, chi
sono? Quali risorse posseggo?
A mio avviso l’essere umano
del secondo Millennio è un
“essere fragile che sa meravigliarsi”. Cartesio concludeva
le sue Meditazioni metafisiche
sottolineando che «si deve
riconoscere la debolezza della
nostra natura»; ugualmente
Etty Hillesum nella ultima
pagina del suo Diario datata
13 ottobre 1942 poneva come
ultima riga: «bisogna saper
accettare le proprie pause!».
L’essere umano deve, a mio
giudizio, trovare nella sua
fragilità non una colpa o una
malattia ma una vera e
propria forza e risorsa per sé e
per gli altri. Egli si scopre,
infatti, bisognoso degli altri,
di amare ed essere amato, di
stima, pieno di paure, di dubbi

e di incertezze, metafisicamente finito e limitato. Al
tempo stesso, però, si mostra
come un essere capace di
stupirsi, ossia di non rimanere
indifferente alla realtà che lo
circonda. Quella meraviglia,
che per Cartesio è la prima
delle passioni dell’essere
umano e l’unica ad essere
priva di contrari, è ciò che
permise alla Hillesum di
sopravvivere nel campo di
smistamento di Westerbork in
Olanda in attesa del treno che
la avrebbe condotta alla
“soluzione finale”, a Florenskij
di impegnarsi nella ricerca
scientifica fino alla fine, ossia
sino al sopraggiungere della
sua fucilazione in un bosco di
Leningrado e a Platone ed
Aristotele di indagare la
realtà. Siamo capaci di stupore ma siamo fragili. Ciò che
contraddistingue l’essere
umano oggi come ieri non è il
mito della volontà di potenza o
di quel super uomo di cui si
fece portavoce Nietzsche.
L’uomo si deve riconoscere
fragile e sottoposto ad un
continuo cambiamento, il
quale però non può alterare la
sua alta dignità di essere
pensante.

Ma come può il pensiero
realizzare nella nostra
società attuale una vera
e propria rinascita?
Dalla notte dei tempi l’uomo è
riuscito, tramite il suo pensiero, a trasformare la natura in
cultura, superando i suoi
istinti e trasformando, grazie
alla tecnica, il mondo circostante in un ambiente vitale.
Ciò lo ha differenziato dagli
altri animali, con i quali ha da
sempre condiviso il mondo in
cui abitare. Certamente
quando l’essere umano pensa
egli pensa la realtà e non il
nulla e può venir condizionato
dalla stessa realtà che pensa.
L’uomo non è mai un soggetto
neutrale posto dinanzi ad una
realtà da osservare né può
essere considerato distaccato
da essa, la quale, invece,
produce nell’animo dell’essere
umano sentimenti ed emozioni contrastanti. D’altro canto,
però, egli è chiamato, per
l’eccedenza di cui è costituito
rispetto alla realtà che lo
circonda, ad agire per attuare
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una trasformazione di
quest’ultima in vista di un
progresso materiale e spirituale. L’uomo non deve
lasciarsi derubare la vita dalla
realtà che lo circonda ma, a
partire dal contatto con la
natura, con la musica, con
l’arte deve ridiscendere in
quel “pozzo” che è presente
dentro di lui per ritrovare la
sorgente della sua esistenza e
risvegliare la sua sete dell’Assoluto.
È per questo fondamentale
riappropriarsi della categoria
del futuro, nella quale è insita
la dimensione della progettualità propria dell’essere
umano. Categoria, questa, che
attualmente ci stiamo lasciando derubare dal capitalismo e
dalle logiche della finanza.
L’essere umano è un “essere
futuro”, al tempo stesso
immanente e trascendente il
mondo attuale, orientato a
qualcosa o a qualcuno che
deve venire e che non gli è
dato di conoscere prima.
Questo futuro non è il nulla, il
vuoto, l’assenza d’essere ma è
caratterizzato dall’essere
tempo dell’attesa, della
speranza, del desiderio, della
creatività. È un tempo, insomma, pieno d’essere, un tempo
di ansia e di ricerca della
verità.
Il futuro è carico di domande, le quali vertono in gran
parte intorno alla grande sfida
del pluralismo, la cui logica
interna è quella della differenza. Come affermava in
maniera profetica negli anni
Settanta l’antropologo ed
etnologo Roger Bastide, «il
moltiplicarsi dei rapporti tra
popoli e culture non sfoci il più
delle volte che nel moltiplicarsi
delle barriere e delle incomprensioni». Rinascere in
questo secondo Millennio già
in corsa può significare allora
trascendere se stessi per
ritrovare il proprio senso, vuol
dire avere bisogno degli altri
per recuperare la propria
identità.

La via della differenza
e non quella
della omologazione
è la strada che deve essere
percorsa dalla società
odierna

Sapendo che il principio di
identità, come evidenzia
L’ubomir Žák, uno dei maggiori conoscitori ed interpreti del
pensiero di Florenskij, è un
principio di morte, è «l’urlo
dell’egoismo messo a nudo», è
«l’Io che odia ogni Io fuori da
se stesso», è fautore di una
identità omologante, non creativa e priva di attenzioni nei
confronti delle differenze.
È allora fondamentale
tenere presente il monito del
filosofo Edmund Husserl per il
quale la comunità sociale non
poteva essere semplicemente
data dalla somma dei singoli
uomini che coesistono nel
medesimo tempo e condividono lo stesso spazio, ma dalla
connessione dei singoli spiriti.

L’altro è la garanzia del
mio essere io. Il diverso
allora non è il nemico,
ma è la condizione
di possibilità che io sia.
È questo il cambiamento,
la rinascita, di cui l’uomo
contemporaneo
ha davvero bisogno
per inaugurare una nuova
primavera.

Una stagione che sia finalmente priva di pregiudizi,
ignoranza e sogni di potenza
ed egemonia. E ciò sarà
possibile solamente salvaguardando quella che è la
costituzione dialogica dell’essere umano, la quale si fonda
su di un rapporto empatico
che trova nel volto il suo
baricentro. Il volto, infatti, è
ciò che manifesta i sentimenti
e i desideri che albergano nel
cuore di ogni persona, ma è
anche l’unica condizione di
possibilità dell’incontro fra gli
individui. «Il volto dell’altro è
la condizione della mia identità». Il riconoscere sempre e
comunque nel volto dell’altro
un valore così come il cercare
di mutare una politica di
“tolleranza delle differenze”
in una “cultura delle differenze” sono, a mio parere, le sfide
più importanti che oggi si
pongono alla odierna società
per attuare un cambiamento
che possa essere una vera
rinascita per tutti.

9

chiesa e dintorni

san Felice
al via il 5°
centenario

L

a Fondazione amici del
Cammino di Francesco
ha sottoscritto presso la
Curia Vescovile di Perugia
l’accordo proposto dall’Associazione “I Cammini di Francesco” presieduta da giorgio
piccirillo, nell’ambito del
quale tutti i vari tratti di
cammino di Francesco, che
negli anni sono andati assumendo diverse denominazioni, si raccolgono in unico
contenitore e presentano uniti
la candidatura ad Itinerario
Culturale Europeo, istituto
lussemburghese preposto.
A sottoscrivere l’accordo per
la Fondazione Amici del
Cammino di Francesco
c’erano il Presidente Padre
marino porcelli o.f.m. e il Vice
Presidente Diego Di paolo.
«È un risultato importante
– dichiara Padre Marino
Porcelli – abbiamo finalmente
superato divisioni e punti di
vista soggettivi, per imboccare
in maniera decisa e veloce un
cammino diretto e storicamente
certificato verso il riconoscimento europeo».
«È un passo importante

I Cammini
di Francesco
guardano uniti
all’europa
Si punta al riconoscimento di Itinerario
Culturale Europeo dei diversi tratti di
cammino di Francesco
soprattutto in vista dell’imminente Giubileo – ha aggiunto
Diego Di Paolo – quello di aver
riunito intorno ad un tavolo
tutti i protagonisti ed essere
arrivati alla convinzione, che
senza un percorso comune non
arriveremo mai lontano».
Erano presenti ed hanno
sottoscritto l’accordo, oltre
alla reatina Fondazione Amici
del Cammino di Francesco,

rifugiati

Caritas e Comune
insieme per l’evento ConfrontiamoCI
Il Comune di Rieti – Assessorato alle
Politiche socio-sanitarie e la Caritas
diocesana di Rieti organizzano
lunedì 18 e martedì 19 maggio
presso palazzo Dosi l’evento di
formazione “ConfrontiamoCI.
Rifugiati: discorsi, pratiche, sfide per un’altra integrazione”.
Per due giorni si discuterà in modo approfondito e con diverse
autorevoli voci delle molteplici dimensioni dei rifugiati.
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icorre quest’anno il
5° centenario della
nascita di Felice da
Cantalice, primo santo
dell’ordine cappuccino.
Nel paese che gli diede i
natali nel 1515 le celebrazioni del centenario si
aprono il primo maggio:
venerdì prossimo, nella
chiesa di S. Felice a
Cantalice superiore,
Messa solenne alle 11
presieduta da monsignor
Lorenzo Chiarinelli. Il 10
partirà poi la missione
animata dai frati Cappuccini che andrà avanti fino
alla festa del 18 maggio.
Il programma completo
è disponibile sul sito di
«Frontiera».

l’Associazione di Promozione
Sociale I Cammini di Francesco, il Consorzio Umbria &
Francesco’s Ways, l’Associazione Culturale VianDante
Cammino Francescano della
Marca (Assisi-Ascoli Piceno), Il
Cammino della Luce – Itinerario della Via Romea del
Corridoio Bizantino e della Via
Amerina, l’Associazione
Umana Dimora (tratto Tosco

– Emiliano).
Più di 400 chilometri di
Cammino nel segno del Santo
Patrono d’Italia, nei luoghi
che lo hanno visto vivere,
evolvere, lasciare un segno
importante nella storia
dell’umanità. La riunione è
stata ospitata da Mons. Paolo
Giulietti, Vescovo ausiliare di
Perugia presso la sede arcivescovile del capoluogo umbro.

Iniziative

nel nome di maria
Si terrà l’8 maggio all’Auditorium Varrone la quinta edizione di
“Nel nome di Maria”, iniziativa di parole e musica in cui si intrecciano tante storie e tanti messaggi. Infatti lo sguardo non è
rivolto solo alla Madonna. Sullo sfondo si intravede il tema della
festa della mamma. Ma l’evento è innanzitutto il racconto di un
atto d’amore, di un gesto straordinario.
La Maria che ha ispirato l’evento è una mamma. Alle origini c’è la
storia vera di una coppia, di una madre decide di dare al mondo il
proprio figlio pur sapendo che non l’avrebbe potuto crescere. Un
bellissimo atto d’amore, che ha avuto la forza di imporsi su
quanto di inevitabilmente negativo doveva accadere.
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Da Cracovia i saluti
del Cardinale Dziwisz
ai giovani reatini

n

el Santuario di Giovanni Paolo II a Cracovia si
sono svolti i festeggiamenti dedicati al primo
anniversario della canonizzazione del papa polacco. Durante la celebrazione, presieduta
dal Card. stanislaw Dziwisz,
il presule ha ricordato la visita
a Cracovia dei giovani di Rieti
nel mese di novembre scorso,
rivolgendo a don Jarek Krzewicki, vicario generale del
vescovo di Rieti, un cordiale
saluto a tutti i ragazzi della
Diocesi Reatina.
«Sarebbe il mio desiderio di
venire a trovare la terra tanto
amata da Giovanni Paolo II, la
terra reatina spesso visitata dal

Papa e da me personalmente»,
ha detto al vicario al termine
della Santa Messa.
Un particolare carattere
vocazionale ha avuto la
celebrazione solenne presieduta nel Santuario del Santo
Polacco da don Jarek Krzewicki, svoltasi nella domenica
del Buon Pastore.
Il Santuario, sorto negli ultimi anni sul luogo in cui il
giovane Karol Wojtyla si
salvava lavorando durante i
tragici tempi di guerra, è meta
di tanti pellegrini provenienti
da tutto il mondo, e diventerà
una delle tappe principali
della Giornata Mondiale della
Gioventù nel luglio del 2016.

Fotocronache
Non fa una bella impressione
in piazza Mariano Vittori la
statua di San Francesco che
dà le spalle ai passanti. È solo
per il tempo dei lavori, è vero,
e speriamo che poi torni tutto
al suo posto. Poi magari si
discuterà dell’opportunità di
modificare un sito decisamente storicizzato. Nel frattempo
il bronzo è sembrato stranamente cosa tra le cose, perdendo un non so che d’umano.

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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suor Felicitè:
da rieti al burkina Faso
Un incontro speciale al “Salotto
di zia Marilena”

È

stata una mattinata di festa quella di oggi al Salotto di
zia Marilena, nel quartiere di Regina Pacis. In città suor
Felicitè, che ha vissuto a Rieti dal 1989 al 1992 e che ora
opera nel Burkina Faso. La suora ha incontrato mamme, papà
e bambini del Salotto, i genitori reatini le hanno consegnato
una raccolta fondi nata spontaneamente e con grande
generosità. I soldi saranno utilizzati per acquistare vestiti e
generi alimentari per i piccoli africani.

arriva al traguardo
«Il villaggio dell’essere»

s

ono pronti a uscire dalle scuole reatine i lavori grafici,
le produzioni musicali, le ricerche, i video su cui diversi
alunni hanno lavorato attorno al progetto “Il villaggio
dell’essere”. Una proposta giunta dalla Diocesi, d’intesa con
le autorità scolastiche, e recepita da diversi istituti della città
e del territorio diocesano. Al centro, i valori storici, spirituali,
culturali, ambientali che informano la realtà locale secondo
le tracce che le esperienze di santità – in particolare il
francescanesimo della Valle Santa e i suoi epigoni – vi hanno
lasciato.
Si è così lavorato, in attività pluridisciplinari, sulle vestigia
francescane, sul patrimonio artistico legato alla spiritualità
reatina, sulle scelte di vita e i richiami morali e antropologici
emergenti dalla cultura religiosa. I lavori saranno presentati
nelle manifestazioni in programma l’8 e il 9 maggio e nella
mostra sotto gli archi del vescovado. Ai docenti referenti dei
vari istituti riuniti all’uopo martedì scorso in provveditorato
è giunto il saluto del neo dirigente, appena insediatosi alla
guida dell’Ufficio scolastico provinciale, il preside reatino
Giovanni Lorenzini.

05
.2718
6
4
7
0 46.497121
07

11

chiesa / iniziative

C

on un piccolo ciclo di
incontri che si terranno
presso la chiesa di San
Nicola, l’Ismus di Rieti intende
continuare la sua attività di
formazione musicale destinata a quanti intendano operare
o stiano operando nel mondo
della musica di Chiesa.
Facendo seguito al corso di
vocalità corale Canto per la
mia Chiesa che si è tenuto nel
mese di novembre del 2014,
questa serie di incontri – assolutamente gratuita e aperta a
tutti– intende offrire un
primo momento di informazione, riguardante: testo e
contesto della musica liturgica; il repertorio musicale
liturgico inserito nella cornice
del tempo; i linguaggi della
musica liturgica; il magistero
della Chiesa in tema di musica
liturgica; prospettive della
musica liturgica nel dopo
Vaticano II.

Il canto a servizio
della Parola e dei fedeli
Dopo il successo del orso di vocalità
corale Canto per la mia Chiesa arrivano
nuovi percorsi attinenti l’attività di
musicista liturgico
Gli incontri avverranno il
venerdì (a partire da venerdì
1° maggio) e dureranno un’ora
ciascuno, con inizio alle ore
18:30 puntuali. A questa
attività formativa, si può
avere accesso anche senza
prerequisiti (ossia non è
richiesto alcun titolo di studio
o percorso formativo precedentemente intrapreso).
I docenti sono Federico Del

Ornaro

Sinfonie interculturali
C’erano quasi tutti gli ornaresi, comprese le autorità comunali di
Torricella, sabato 25 aprile all’inaugurazione del nuovo organo,
offerto dalla famiglia scozzese di Ms Christine, vedova di Gavin,
con i suoi tre figli appositamente volati da oltre manica.
Un organo di tutto rispetto in un concerto “a cinque” per la
presenza di una soprano, un tenore, una tromba e una tuba.
Repertorio classico, esecuzione di tutto punto, fra gli altri pezzi il
Panis Angelicus di Frank e la Toccata e Fuga in re minore di Bach.
Don Alessandro Perez ha fortemente voluto lo strumento che va
ad arricchire la bella chiesa di Ornaro e lo stesso concerto presentato nella sua dimensione culturale e spirituale.
Al termine la signora ha rivolto un ringraziamento molto apprezzato in un italiano ben impostato, anche se ancora leggermente
insicuro.

Sordo (docente presso il
Conservatorio Santa Cecilia di
Roma e presso il Pontificio
Istituto di Musica Sacra) e
Ramón Saiz-Pardo (docente
presso il Pontificio Ateneo
della Santa Croce).
L’Ismus offre anche altri
due percorsi relazionati con
l’attività di musicista liturgico: corso di composizione
musicale liturgica di base;

corso di organista liturgico;
Il primo di questi due corsi
avrà luogo venerdì alle 17:30,
sempre presso la chiesa di San
Nicola; il secondo presso la
chiesa di San Domenico.
Per iscriversi ai corsi è
sufficiente inviare una e-mail
al seguente indirizzo (delsordo.federico@gmail.com), o un
sms al 349.73.99.702 indicando nome, cognome, numero di
cellulare e specificando il
corso che si desidera seguire.
Le lezioni saranno tenute da
Francesco Saverio Colamarino (già docente presso il
Conservatorio Alfredo Casella
de L’Aquila) e Federico Del Sordo.

La comunità ha offerto alla famiglia un quadro-foto raffigurante
la Rocca del paese e a seguire una bella cena in piazza in un clima
di grande familiarità e cordialità.
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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un caffè. teologico, grazie!

s

i avvia a conclusione il progetto
“Villaggio dell’Essere” a cui hanno
aderito moltissime scuole, su
iniziativa dell’ufficio scuola diocesano e
dell’ufficio scolastico provinciale.
Alla manifestazione, che prevede la
presentazione dei lavori degli alunni l’8
maggio per le superiori dalle 9 alle 13, il
9 maggio, sempre dalle 9 alle 13, per gli
istituti comprensivi all’Auditorium
Varrone seguiranno alcuni incontri sotto
“La tenda dei pensatori” ovvero il Caffè

Teologico.
I primi tre incontri sono fi ssati per l’11
(Dio esiste?), il 18 (religione e laicità), il 25
maggio (sessualità e famiglia) all’Auditorium dei Poveri in via Garibaldi, chiesa
di san Giovenale, dalle ore 16 alle 17.30,
con il patrocinio di «Frontiera» e del
Servizio diocesano per il Progetto Culturale.
Agli incontri non sono solo invitati gli
alunni delle scuole superiori ma è aperto
a tutta la città, per stimolare la riflessio-

ne e la partecipazione al dialogo sui
grandi temi della cultura e della fede.
Dopo una breve presentazione si darà
sempre ampio spazio al dialogo e al
confronto tra le varie posizioni, senza
che vi siano posizioni dominanti, ma
dialogo alla pari.
Si tratta solo della conclusione del
primo anno di progetto che riprenderà
l’anno prossimo, con la supervisione
dell’ufficio scuola diocesano e l’ufficio
scolastico provinciale.
di vincenzo Focaroli

Commento al Vangelo:

V Domenica di Pasqua - Anno B (Gv 15, 1-8)
CHI rImane In me eD Io In LuI Fa moLto Frutto

C

risto è la vite, noi i
tralci, insieme formiamo l’unica vigna, così
dice Gesù nel vangelo di oggi.
Pietro aggiunge: Cristo è la
pietra angolare, noi siamo le
altre pietre, più o meno
grandi, che insieme formano,
dice Paolo, il tempio santo di
Dio; Cristo è il capo, noi siamo
le membra, insieme formiamo
l’unico corpo. Ne deriva che
Gesù è un tutt’uno con noi
purché restiamo a lui uniti. La
nostra adesione a Cristo è data
in forza del battesimo: con lui
siamo stati associati alla sua
morte e alla sua resurrezione,
così insegna l’apostolo Paolo.
Come rimanere uniti a
Cristo? S. Giovanni nella
seconda lettura ci dà la
risposta: Figlioli, non amiamo
a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità.
Attraverso l’amore incarnato

noi rimaniamo uniti a Cristo e
ai fratelli che sono le membra
di Cristo, le pietre unite alla
pietra angolare, i tralci che
restano uniti alla vite e
portano frutti in abbondanza.
Dovremmo chiederci: ho io
coscienza di essere unito a
Cristo sin da essere una parte
terminale di Lui? Sono convinto che Cristo agisce attraverso
di me e quando io non rispondo positivamente limito
l’azione di Cristo? E ancora:
siamo consapevoli che,
quando con il nostro agire
rechiamo danno, mortifichiamo un nostro fratello, mortifichiamo Cristo e noi stessi?
Dalla consapevolezza
dell’essere un’unica famiglia,
un unico corpo, un unico
edificio, dovrebbero nascere la
stima, la solidarietà, la comunione. Ognuno dovrebbe
essere convinto che il bene

I

n quel tempo Gesù
disse ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e
il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me
non porta frutto, lo taglia,
e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché
porti più frutto. Voi siete
già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in
voi. Come il tralcio non
può portare frutto da se
stesso se non rimane
nella vite, così neanche
voi se non rimanete in

dell’altro è anche il nostro
bene. Ancora San Paolo dice
che se un membro soffre,
tutto il corpo soffre, se una
parte dell’edificio si deteriora,
tutto l’edificio va in rovina.
Forse dovremmo appropriarci di questa consapevolezza dell’essere corpo, dell’essere Chiesa e curare la salute
gli uni degli altri, cosicché

me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e
io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi
non rimane in me viene
gettato via come il tralcio
e secca; poi lo raccolgono,
lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il
Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate
miei discepoli».

l’intero corpo, l’intera Chiesa,
l’intera famiglia umana
vivano nella grazia di Dio.
O Dio, che ci hai inseriti in
Cristo come tralci nella vera
vite, donaci il tuo Spirito
perché, amandoci gli uni agli
altri di sincero amore, diventiamo primizie di umanità
nuova e portiamo frutti di
santità e di pace.

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
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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/
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panorama locale
Terminillo
La ProLoco
programma l’estate

R

L

’ex Comandante della
Polizia Municipale Enrico
Aragona ha scelto la data
della Liberazione per presentare alla città il suo movimento. Da piazza Vittorio Emanuele è nei fatti ufficialmente
entrato nella scena politica
cittadina, con lo sguardo rivolto alle elezioni amministrative che si terranno tra poco più
di due anni.
L’incontro è stato in gran
parte un atto d’accusa verso
l’attuale giunta Petrangeli. Ma
l’ex comandante ha anche
sottolineato la volontà di
«mettere a sistema un patri-

Aragona
scende in campo
«città stremata da due anni di
centrosinistra»
monio di capacità, intelligenze,
soggetti che fino ad oggi non si
sono avvicinati alla politica».
Uomini e donne che non si
sono recate alle urne nelle
ultime elezioni comunali, o
hanno disertato il ballottaggio, «perché non si sono

riconosciuti in nessun attore
politico».
L’intenzione è allora di
«riuscire a cambiare la città,
ormai stremata da due anni di
giunta di centrosinistra.
Vogliamo valorizzare le tante
eccellenze del Reatino».

Il Liceo delle Scienze Umane in visita alla scuola
primaria “Maria Montessori” di Perugia

N

egli anni venti del Novecento la dott.ssa
Maria Montessori, prima donna a
laurearsi in medicina in Italia, ha ideato
un metodo di insegnamento famoso e diffuso in
tutto il mondo, che ancora oggi riscuote sia
grandi apprezzamenti che critiche da parte di
educatori e genitori. Il metodo montessoriano è
in ogni caso uno dei capitoli più significativi e
caratterizzanti la Pedagogia scientifica, un
orientamento fondamentale nella storia della
Pedagogia, oggetto di studio della disciplina di
Scienze Umane, nel corso del quinto anno del
Liceo delle Scienze Umane. Gli alunni delle classi 5B e 5C, accompagnati dalla prof.ssa Emanuela Di Benedetti e il prof. Alessio Valloni,
hanno potuto verificare concretamente le
nozioni apprese nell’aula scolastica, ricoprendo
il ruolo di osservatori nella scuola primaria
“Maria Montessori” di Perugia, constatando in
tal modo, in un vero e proprio ambiente sperimentale, l’applicazione del metodo montessoriano. Le maestre presenti nelle diverse sezioni
che hanno ospitato gli studenti di Rieti, si sono
prestate volentieri a dare risposte alle domande
loro poste e a spiegare le attività svolte dai
bambini, aiutando così gli alunni a comprende-
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iprende a pieno
ritmo la programmazione della
ProLoco del Terminillo
per gli eventi della
prossima estate, completando la serie di manifestazioni che l’associazione
metterà in campo nei
mesi di luglio ed agosto.
A completare quanto
già definito e comunicato
nei mesi scorsi (25 luglio
Serata Gastronomica, 10
agosto Notte delle Stelle e
23 agosto Run4Skipass)
sono stati programmati
altri due eventi: è stato
riconfermato il Bubble
Show per il 13 agosto ed
introdotto il Graziella Day,
una prova cronometrata
all’interno delle vie del
paese a bordo della mitica
bicicletta Graziella.
Il Direttivo ha anche
deliberato la costituzione
di una rappresentativa
calcistica del Terminillo
con l’intenzione di partecipare ai principali tornei
di Calcio a 5 della provincia in modo tale da
diffondere quanto più
possibile l’immagine della
montagna. L’associazione
invita tutti i terminillesi e
gli appassionati del
fondovalle che vogliano
inserirsi nell’organico a
contattare la ProLoco ai
recapiti in evidenza sul
sito www.prolocoterminillo.it.

Cittaducale
Il 13 maggio festa di
primavera

re ancora meglio alcuni aspetti del metodo.
L’accoglienza cha la scuola reatina ha ricevuto
dalla scuola di Perugia è stata ottima, come del
resto il comportamento espresso dagli studenti
nei confronti dei giovani allievi, delle maestre e
dell’ambiente. Il momento più interessante è
stato certamente quello relativo all’uso del
materiale, in parte ideato e in parte strutturato,
in una visione sistematica relativa al metodo,
dalla stessa Montessori, utilizzato nella scuola
primaria. L’esperienza di approfondimento del
metodo montessoriano, da anni caratterizza il
percorso formativo degli alunni dell’ultimo
anno del Liceo delle Scienze Umane e, come
sempre, potrà essere valorizzata dagli alunni in
sede dell’ormai vicinissimo Esame di Stato.

L

’Istituto Comprensivo G.Galilei di
Cittaducale, in
collaborazione con
l’assessorato alle politiche
giovanili e l’assessorato
alla Cultura del Comune
di Cittaducale, organizza
la seconda edizione della
“Festa di Primavera”. La
prima edizione venne
dedicata all’Acqua, con i
bambini che collaborarono al ripopolamento ittico
del fiume Salto. Quest’anno l’elemento scelto è la
“Terra”, vista anche la
concomitanza dell’appun-
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tamento con la Giornata
mondiale della Terra
2015. La manifestazione
si svolgerà nella Piazza
VIII Marzo della frazione
di Grotti dove i bambini,
provenienti anche dai
plessi di Cittaducale e
Santa Rufina, si raduneranno ed eseguiranno
canzoni dedicate alla
Terra, pianteranno degli
ulivi, realizzeranno
disegni a tema proprio al
centro della piazza e
parteciperanno all’inaugurazione del nuovo orto
didattico del plesso di
Grotti.

Lavoro
Enterprise,
D’Antonio: «non c’è
pace per i
lavoratori»
La vicenda Enterprise
torna in primo piano dopo
che si è svolto un incontro
in Confindustria con il
liquidatore per fare il
punto sull’attuale situazione dell’azienda.
«Il liquidatore – spiega il
segretario provinciale
Fiom Luigi D’Antonio – ci
ha comunicato formalmente la richiesta da parte
della Enterprise di far
ricorso al Concordato in
bianco per evitare il
fallimento della società,
viste anche le istanze di
fallimento presentate da
vari creditori».
«Possiamo dire che non
c’è pace per le lavoratrici
ed i lavoratori: nonostante
aver perso il lavoro ed essere stati licenziati a fine
anno, rischiano di vedersi
allungare di molto i tempi
per il recupero dei crediti
che vantano nei confronti
della Enterprise» prosegue
il sindacalista che conclude: «Riteniamo questa
situazione assurda e
crediamo che il gruppo
Angelantoni debba prendersi le responsabilità fino
in fondo di tutto quello che
è accaduto e di quello che
sta accadendo. Nei prossimi giorni faremo un’assemblea con le lavoratrici
ed i lavoratori Enterprise
per valutare insieme tutte
le iniziative da intraprendere per far fronte a tale
situazione».

A Radioterapia
arriva il Delta4
donato dall’Alcli

D

urante l’annuale
Assemblea dei soci
dell’Alcli Giorgio e
Silvia, è stato presentato un
nuovo progetto a favore dei
malati oncologici, da sempre i
protagonisti dell’azione di
solidarietà svolta dall’Associazione.
Dopo aver già donato con i
proventi del 5×1000 strumenti per la diagnostica e cura dei
tumori, a diversi Reparti
dell’Ospedale di Rieti,
quest’anno l’Alcli ha impegnato la quota per l’acquisto di un
importante apparecchio di
ultima generazione, donato al
Reparto di Radioterapia del
De’ Lellis. Si tratta del Delta4,
un nuovo sistema dosimetrico
che diminuisce sensibilmente
gli effetti collaterali delle
radioterapie, consente una
diminuzione di occupazione
della sala Bunker per eseguire
i controlli, e una diminuzione
del tempo necessario per la
verifica di ogni piano di cura.
«Questo strumento è tra i più
accurati sul mercato» ha
spiegato la Dott.ssa Roberta

Nigro, aggiungendo che con
questa donazione si assiste ad
un «ulteriore avanzamento
tecnologico della Radioterapia,
che si conferma all’avanguardia nazionale».
E il primario della Radioterapia, il Prof. Mario Santarelli
conferma che per i trattamenti il Delta4 si comporta come il
bisturi di un chirurgo, riuscendo a conformare con
precisione millimetrica la
dose di radiazione attorno alla
malattia risparmiando
contemporaneamente i tessuti
sani che la circondano.

Nella particolareggiata
relazione per il bilancio
dell’Associazione, si eviden-

ziano importanti progetti
avviati e in attesa di realizzazione, tra cui il significativo
Registro Tumori, in collaborazione tra il Consorzio Universitario “Sabina Universitas”,
per il quale l’Associazione sta
investendo molte risorse
umane e ed economiche.
Nonostante i continui intoppi
istituzionali e politici che
hanno rallentato il progetto,
l’Alcli sta proseguendo la sua
missione con lo studio di
mortalità per le patologie
tumorali nella popolazione
residente nella Provincia di
Rieti. Le analisi effettuate dal
Laboratorio Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale dell’Università faranno
da volano alla realizzazione di
uno studio di fattibilità per il
tanto auspicato avvio del
Registro Tumori della Provincia di Rieti, così da inserire
anche il territorio provinciale
nella virtuosa rete di monitoraggio nazionale delle patologie oncologiche (Airtum – Associazione Italiana Registri
Tumori).
«Il Registro – ricorda Santina Proietti – è indispensabile
per fare una seria e strategica
prevenzione per la popolazione
locale, ottimizzando e non
sprecando le risorse della
sanità che sono sempre più
esigue e mettendo in campo
azioni più efficaci per le cure».

Primavera in Jazz
all’Auditorium dei Poveri

L

a primavera porta nuove sonorità nella
città di Rieti. Inizia la rassegna musicale
“Primavera in Jazz”. Organizzata dall’associazione Underground, si svolgerà ogni venerdì
a partire dal 1 maggio fino al 29 presso l’Auditorium dei Poveri in Via Garibaldi. Si esibiranno
cinque gruppi differenti sia nelle formazioni
strumentali che nel modo di interpretare il jazz,
tutti alti rappresentanti del nuovo panorama
jazz italiano.
Il programma: 1 maggio alle 18.30 i Locomarket che presenteranno in prima assoluta il loro
lavoro Zingarìa. L’8 maggio ore 21.30 Tree on
Sale; 15 maggio ore 21.30 Sebastian Marino
Trio; 22 maggio ore 21.30 Stefano Carbonelli
Quartet; 29 maggio ore 21.30 Cantarano-Corvini Band.
I Locomarket sono tre musicisti marchigiani
di origine (Denis Fattori alla tromba, Jacopo
Mezzanotti alla chitarra, Alex Gorbi al con-
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trabbasso) tutti con prestigiose collaborazioni
nella loro carriera, supportati dal talento di un
grande musicista come Carmine Ioanna alla
fisarmonica. Il disco Zingarìa è stato prodotto
interamente dalla O.A.P. Records, casa discografica olandese alla ricerca di nuovi talenti
internazionali. Nel disco si sentono reminiscenze di musica balcanica, virtuosismi e melodie
che trascendono la visione circense ed onirica
Felliniana, fondendosi in momenti di improvvisazione jazzistica, per creare un nuovo mondo
musicale ancora inesplorato.
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ALLE PARROCCHIE RISORSE
L’8xmille per il Vangelo
PER IL BENE COMUNE delle opere
PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE

Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo
deve avere necessariamente risvolti
sociali. Questo, più che un invito,
rappresenta per i cattolici un impegno
contro le nuove solitudini umane e la
moderna tentazione all’individualismo.
Non ci si salva da soli. Insieme,
laici e sacerdoti, sono chiamati
a testimoniare con la propria vita
i valori del Vangelo. Ma anche a reperire,
corresponsabilmente, le risorse
necessarie affinché la Chiesa possa
continuare la sua missione di annuncio
con la Parola e le opere verso chi è nel
bisogno: famiglie, emarginati, disoccupati,
malati, afflitti. Una possibilità in più
in tal senso la offre l’8xmille destinato
alla Chiesa cattolica, che aiuterà la tua
parrocchia perché ritornerà sul territorio
in modo capillare trasformandosi
in migliaia di progetti a favore
dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare,
tra l’altro, Caritas, centri di ascolto
e d’accoglienza. Dall’altra permette
ai contribuenti possessori solo
del CU* (ex CUD) di esercitare un diritto
di democrazia partecipata che spesso
non sanno di avere. Infine, attraverso
ifeelCUD, le parrocchie possono vincere
un contributo per la realizzazione
di un’opera a beneficio della propria
comunità locale.
MARIA GRAZIA BAMBINO

Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan
del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte
le parrocchie chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita
della propria comunità. Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per
la sua realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,
su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro,
ai quali si aggiunge il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

I PROGETTI VINCITORI
DELLA SCORSA EDIZIONE

In molte parrocchie si fa
il possibile per non essere
solo degli “osservatori”
della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con enormi
problematiche sociali, cercano
di annunciare il Vangelo con
la Parola e attraverso tante
opere socialmente utili, capaci
di contrastare l’abbandono
scolastico, gravi solitudini
umane, disoccupazione,
povertà. Con le risorse
economiche si sostiene
la Chiesa per servire tutti.
DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio collettivo
dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, ma soprattutto
un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo, sperimentare il rispetto
delle regole, della socializzazione, e del bene comune.
Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi) ha risposto
alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini delle primarie
e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia, per dare sostegno
agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare con altri ragazzi.
S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica.
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private.
Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un laboratorio
di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative capaci
di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali e di gruppo.
San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta e
smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate da quotidiani,
rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito web che funziona
come un social network.

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli

CU* (ex CUD) delle persone esonerate
dalla presentazione dei redditi, e consegnarle
a un CAF
realizzare anche un eventuale video
che mostri le idee proposte nel progetto
Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno
poi ordinate in base al numero di schede
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

Tutte le info su www.ifeelcud.it
*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO
ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA
SCHEDA ALLEGATA ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

