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il dialogo permea
la vita cittadina?
Rifl essioni da un incontro 
con gli “Amici della 
Biblioteca” su 
“Comunicazione e cultura a 
Rieti”

rifugiati
l’importanza di 
confrontarci
A Rieti una due giorni di 
livello nazionale per 
discutere dei molteplici 
aspetti del tema dei rifugiati 
e richiedenti asilo

memOrie
il futuro della snia parte 
dalla memoria
Per ricucire le aree della 
città non è suffi ciente 
l’urbanistica. È anche 
necessaria la comprensione 
del passato

musica
in chiesa a tempo di swing
È iniziata il Primo maggio 
all’Auditorium dei Poveri la 
rassegna musicale 
“Primavera in Jazz”. Ne 
parliamo con gli 
organizzatori
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nel villaggio dell’essere
la «visibilità» di Dio
Dal 19 aprile di questo anno a 
Torino migliaia di persone si sono 
prenotate per vedere la Sindone 
esposta per il bicentenario della 
nascita di S. Giovanni Bosco

di carlo cammoranesi

l’ostensione della Sindone sta richia-
mando a Torino un gran numero di 
pellegrini; è gente di tutti i tipi: fedeli 

semplici che vogliono venerare, anche solo 
per pochi secondi, quell’immagine così 
straordinaria che Cristo crocifi sso e risorto 
ha impresso sul lino; curiosi attratti dalla 
inspiegabilità di questa antica reliquia; atei 
che riconoscono in quel volto una inarrivabi-
le icona del dolore umano; scettici cui però le 
presunte smentite scientifi che della contem-
poraneità con Cristo del lenzuolo torinese 
non paiono suffi cienti; turisti interrogati 
dalla debordante pietà mostrata dal popolo 
cristiano.

È stato osservato che tutti, comunque, 
sono presi dal silenzio quando entrano in 
duomo. A provocare questa muta sorpresa è 

il fatto che la Sindone proclama senza 
mediazioni, senza complicazioni, con una 
semplicità disarmante, il messaggio centrale 
del cristianesimo: la «visibilità» di Dio. «La 
vita si manifestò, noi l’abbiamo veduta» 
scrive Giovanni nella sua prima lettera. La 
vita di cui parla è quella «eterna», cioè quella 
vera, quella che dà signifi cato a tutte le vite; 
è la vita di un Dio che era anche uomo. È 
qualcosa che blocca il fi ato, favorisce lo 
stupore, annienta la parola. 

Il corpo martoriato impresso sulla Sindone 
ci ricorda questa straordinaria novità del 
cristianesimo, che è anche il desiderio di 
ogni persona autenticamente religiosa. Chi 
giunge alla certezza della esistenza di Dio 
come ultima spiegazione della vita e del suo 
destino non riesce a fermarsi lì: vorrebbe 
«vedere» il suo volto, come chiedeva Mosè. 
Come se non bastasse, come se ci fosse 
bisogno, ora, nell’attimo presente, un 
centuplo da toccare con mano, una prova 
ancora più concreta. A ribadire questi 
concetti ci soccorre un episodio realmente 
accaduto in questi giorni che riportiamo ad 
ulteriore elemento della decisività dell’espe-
rienza cristiana: «Ieri mattina ero qui in 
chiesa – era deserta perché non era orario di 
messa – e mi si avvicina un giovanotto di circa 
venticinque anni. “Padre, mi dice, ho bisogno 
di confessarmi”. “Prego, si accomodi nel 

confessionale” gli rispondo. Ma lui non si 
muove dalla panca su cui è seduto e mi dice: 
“Non posso. Sa, sono musulmano”. Resto 
stupito, poi mi siedo di fi anco a lui e ascolto 
quello che ha da dirmi. Mi racconta tutti i suoi 
numerosi peccati e poi conclude: “Capisce, 
padre, perché sono venuto da lei? Io credo in 
Dio, ma come faccio ad essere sicuro che mi 
perdona?”».

Quel giovane islamico aveva bisogno di 
vedere concretamente la mano di Dio che lo 
accoglie in un abbraccio fi sico, come ha fatto 
il padre con il fi glio prodigo; aveva bisogno di 
constatare concretamente il perdono; aveva 
bisogno di non lasciare la divinità in una 
lontananza che alla fi ne sfuma in dubbio e 
non può dare pace di fronte alla imponente 
concretezza del proprio male. Non conoscia-
mo, se c’è, la teologia islamica del perdono e 
non ci interessa fare paragoni o stabilire 
graduatorie tra le religioni. Ma l’episodio 
rivela quanto sia impressionante e avvincen-
te la carnalità del cristianesimo.

Ci avviamo verso l’Anno Santo della 
Misericordia: ecco, essa non è un vago 
sentimento di bonomia pacioccona, bensì 
l’inaudita offerta di un perdono inimmagi-
nabile, immeritato e visibile. Appunto, 
visibile. Tutta qui la differenza e di cui 
l’uomo ha struggente bisogno. Come la 
Sindone. Una presenza certa, non nascosta.



Proponendosi come “brac-
cianti della cultura”, i relatori 
sono partiti, secondo quanto 
richiesto dal tema, dalla 
propria esperienza sul campo, 
trovando un punto d’incontro 
nella diffi coltà suscitata dal 
mutare delle abitudini di 
lettura: tanto in fatto di libri 
quanto di giornali e riviste. 

Nel nostro tempo sembrano 
infatti venire meno i lettori 
forti, che comprano e accumu-
lano libri secondo un preciso 
piano di ricerca, e che leggono 
i giornali con attenzione, 
cercando dietro alla notizia 
un’immagne della realtà. 

Il lettore sembra in trasfor-
mazione: «quello di ieri aveva 
in mente di prepararsi – ha 
notato Di Maggio – era un 
soggetto attivo, non voleva solo 
accumulare libri, ma fare delle 
proprie letture una parte 
costitutiva della propria 
identità personale, trovando in 
questo anche riscontro e 
comunanza con altri lettori e in 
altre situazioni. Trovando il 
conforto di far parte in qualche 
modo di una comunità che 

Rifl essioni da un incontro con gli “Amici della Biblioteca” su 
“Comunicazione e cultura a Rieti”

cercava di pensare». 
Era cioè un lettore che 

cercava di fornirsi di un 
armamentario critico, con il 
sottinteso di poter anche un 
po’ cambiare il mondo con gli 
strumenti che andava conqui-
stando. Un lettore che accu-
mula sapere, ma cerca anche 
di usarlo per sé e per una 
relazione con gli altri. «C’era 
dietro una “fi losofi a dell’essere 
pronti”, formati, in grado di 
sostenere le mille battaglie 
della vita».

L’approccio del lettore odier-
no sembra un altro. C’è una 
maggiore attenzione all’essere 
“aggiornati”. Non è un male in 
sé, ma spesso si risolve in una 
conoscenza superfi ciale: 
nell’esigenza di essere connes-
si, più che di essere preparati. 
Un aspetto evidente nell’in-
formazione seriale e squalifi -
cata dei quotidiani on-line, nel 
trionfo del tweet, nel tormen-
to delle “notifi che” di Facebo-
ok. Guardando ai “nuovi 
lettori” sembriano trovarci di 
fronte a soggetti “passivi”, a 
rischio di omologazione.

di David fabrizi

«Quando si parla di 
cultura, a Rieti, il 
singolo evento in 

genere riesce. Quello che riesce 
meno in questa città è la 
durata. La durata è importante. 
Vuol dire consolidare, affronta-
re, a volte mutare laddove sia il 
caso, e sedimentare qualcosa».

Una delle esperienze che 
questo risultato sono riuscite 
ad ottenerlo è certamente 
quella degli “Amici della 
Biblioteca”, che con costanza 
ormai pluriennale si incontra-
no nella Sezione Antica della 
Paroniana per dare vita ad 
appassionati cenacoli con 
l’intento dichiarato del 
dialogo e dell’approfondimen-
to.

Il 29 aprile, sul tema “Comu-
nicazione e cultura a Rieti: 
alcune esperienze” è stata 
“chiamata in causa” anche la 
redazione di «Frontiera», 
assieme all’agente della casa 
editrice Einaudi fabrizio Di 
maggio.

Senza essere catastrofi sti, è 
un qualcosa che vediamo 
mutare negli strumenti stessi 
di comunicazione e che può 
essere un pericolo, che può 
farci pensare alle virtù 
“perdute” del libro. 

«Di sicuro la situazione apre 
a domande sulle modalità della 
lettura, sulle modalità di 
diffusione delle idee» ha detto 
ancora l’agente Einaudi.

Si tratta di questioni aperte 
che si intrecciano con l’inda-
gine che da tempo «Frontiera» 
sta conducendo su cosa sia la 
cultura a Rieti e su quali siano 
le forme della comunicazione 
e le modalità con cui si costru-
isce l’informazione. Un 
interrogarsi sui media, ma 
anche sulle istituzioni, sui 
luoghi della cultura, su chi fa 
ricerca, su chi siano gli 
“intellettuali” e su quali siano 
i livelli della cultura: quella 
alta ed erudita e quella più 
popolare, che permea i 
comportamenti quotidiani 
delle persone.

Il dialogo con gli “Amici 
della Biblioteca” è stato 
intessuto cercando di capire 
se ci sia un’identità, una 
consapevolezza della città a 
questo riguardo. E provando 
insieme di rispondere ad una 
domanda più dura: questi 
sforzi arrivano da qualche 
parte, incontrano un pubblico, 
aiutano la circolazione delle 
idee? Il dialogo permea la vita 
cittadina?

Domande che non hanno 
una risposta facile, e sulle 
quali chiediamo conforto 
anche ai nostri lettori.

città / cultura

il dialogo permea
la vita cittadina?
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
0746.271805

0746.497121

Panorama locale

manODOPera Per 
Pagare le tasse 
cOmunali. la 
PrOPOsta Di rieti 
VirtuOsa

Scambiare la propria 
manodopera con le tasse 
comunali da pagare. 
Questa la proposta che il 
Movimento civico Rieti 
Virtuosa lancia all’Ammi-
nistrazione comunale di 
Rieti invitandola ad 
istituire il cosiddetto 
“baratto amministrativo” 
introdotto nel nostro 
ordinamento dallo 
“Sblocca Italia” e attual-
mente in fase di attivazio-
ne da parte di vari Comu-
ni. Un’opportunità 
importante per i tanti rea-
tini che avrebbero la 
possibilità di “barattare” i 
propri impegni con la 
fi scalità comunale met-
tendosi a disposizione 
dell’ente per effettuare 
lavori socialmente utili 
che possono riguardare la 
pulizia, la manutenzione, 
l’abbellimento di aree 
verdi, piazze, strade o 
altri interventi di decoro 
urbano, di recupero e 
riuso, con fi nalità di 
interesse generale, di aree 
e beni immobili inutiliz-
zati. Lavori che come ben 
sappiamo il Comune di 
Rieti spesso non riesce a 
garantire.

Venerdì 15 maggio, a 
partire dalle ore 
18.30, la libreria 

moderna di Rieti (via 
Garibaldi 244) ospita un 
doppio appuntamento con 
l’associazione ‘Amal for 
Education’. 

Si tratta di una associa-
zione di promozione sociale 
registrata che si occupa 
dello sviluppo e supporto di 
progetti educativi in aree di 
confl itto. Amal è composta 
da volontari che si occupano 
soprattutto di educazione: 
insegnanti, docenti univer-
sitari, educatori, giornalisti. 

L’evento si aprirà con la 
mostra fotografi ca “Nell’at-
tesa del ritorno. Profughi 
siriani al confi ne”, che 
attraverso gli scatti di ilaria 
romano e romina Vinci 
ritrae scene di vita quotidia-
na dei profughi siriani in 
Turchia e il loro tentativo di 
inserirsi in un contesto che 
è provvisorio, ma la cui 
provvisorietà può durare 
mesi o anni. L’attesa del 
ritorno vuole rappresentare 
il senso di precarietà delle 
famiglie che rimangono in 
questa cittadina di confi ne 
proprio nella speranza che, 
da un giorno all’altro, la 
situazione cambi, torni la 
sicurezza e sia possibile 
rientrare nel loro paese e 
nelle loro case. Uno spaccato 
di vita ordinaria comune a 
oltre un milione e seicento-
mila profughi siriani che 
vivono in Turchia per 
sfuggire alla guerra che 
dura da più di quattro anni 
e defi nita la più grande 
catastrofe umanitaria del 
secolo. Le fotografi e sono 
state scattate a novembre 
2014, durante una visita 
delle giornaliste ai campi 

profughi e alla scuola di cui 
si occupa Amal for Educa-
tion a Kilis in Turchia, al 
confi ne con la Siria, sono un 
documento molto prezioso 
che testimonia il lavoro e i 
risultati raggiunti da Amal 
for Education.

Si proseguirà con la 
presentazione del libro di 
lorenzo Declich, “L’Islam 
nudo”. L’identità islamica, 
nel tritacarne della globaliz-
zazione, è in via di ridefi ni-
zione. “L’islam nudo”, in 
equilibrio fra cronaca e 
divulgazione, racconta 
alcuni aspetti sorprendenti 
e inaspettati di questo 
processo, concentrandosi 
infi ne sul nascente “islam 
del mercato” i cui effetti 
sulla vita dei singoli creden-
ti e delle diverse comunità 
musulmane sono spesso 
dirompenti. Le prime 
vittime di quella che in 
Europa e Nordamerica 
viene spesso percepita come 
una minacciosa invasione 
islamica sono infatti i 
musulmani stessi che, 
sempre più, sono pensati e 
gestiti dagli attori del 
mercato globale come muti 
e manipolabili “consumato-
ri islamici”. 

L’incontro partirà da un 
ritratto della situazione 
attuale della Siria, anche da 
un punto di vista umanita-
rio, in un dialogo tra Loren-
zo Declich e isabella chiari, 
presidente di Amal for 
Education e docente di 
Linguistica all’Università di 
Roma La Sapienza, per poi 
affrontare le attuali que-
stioni legate alla rappresen-
tazione dell’Islam in Occi-
dente e i temi trattati nel 
libro.

Due giOrni cOn ‘amal fOr eDucatiOn’ 

alla libreria mODerna 750. Tra un mese 
saranno 
settecentocin-

quanta anni dalla nascita del 
Sommo poeta. Anche se la 
data precisa è sconosciuta, si 
stima che Dante alighieri sia 
nato tra il 22 maggio e il 13 
giugno del 1265. Diverse le 
occasioni per ricordarlo nella 
sua città natale e nel resto 
d’Italia. Qualcuno rimprovera 
però che non ci saranno 
eventi di massa. Certo il 4 
maggio c’è stata una diretta 
su Rai Uno dall’aula del Senato 
con roberto benigni e nicola 
Piovani, ma sembra ancora 
poco per il padre della lingua 
italiana. È pur vero che lui c’è 
sempre. Per fare solo un 
piccolo esempio, nell’ultimo 
album del rapper caparezza, 
una traccia è dedicata al 
personaggio dantesco filippo 
argenti. Il cantautore puglie-
se si diverte con la sua solita 
ironia, ma è chiaro l’omaggio 
all’autore della Commedia in 
un album dedicato all’arte. 
Che cosa possiamo fare noi? Di 
sicuro dovremmo leggerne la 
storia e le opere. Soprattutto 
pensando a quanto poco si 
studia a scuola. Ma anche se lo 
conosciamo poco possiamo 
ricordarlo ugualmente. 
Andando a ripescare qualche 
citazione magari. In realtà 
non solo potremmo ma siamo 
costretti. Le parole che usia-
mo tutti i giorni sono infarcite 
delle sue citazioni. E questo 
vale anche per sentimenti, 
pensieri ed immagini. Il 
regalo che ci ha fatto oltre 
sette secoli fa è continuamen-
te ricambiato, dovremmo solo 
avere qualche occasione in più 
per rendercene conto. Quindi 
tanti auguri Dante. Nell’Infer-
no hai scritto “…i’ pensai che 
l’universo/sentisse amor…”. 
Puoi continuare tranquilla-
mente a pensarlo. Lo sente 
anche grazie a te.

samuele Paolucci

Pensai che 
l’universo sentisse
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che si rispecchia in questi 
edifici significativi. Sono edifici 
di culto che oggi vengono anche 
trasformati secondo le necessi-
tà, ma comunque hanno svolto 
un ruolo di ponte per unire 
l’uomo con l’assoluto. Luoghi in 
cui Dio è stato incontrato, 
pregato, supplicato e in cui 
tutto questo si sta facendo 
ancora: la popolazione ritorna 
e rivive nei paesi. Magari solo 
per la festa del patrono, ma è il 
segno di un legame delle 
persone con la terra delle 

Si è concluso all’Auditorium dei Poveri 
il ciclo di conferenze promosso dal 
Fondo Ambiente Italiano e da 
«Frontiera» 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”

origini, dove sono cresciute e 
dove trovano qualcosa che 
costruisce il loro senso di 
identità».

«Si sono formate lì, in 
quell’ambiente – ha aggiunto 
don Jaroslav – nello spazio del 
paese, nello spazio urbano. Per 
chi torna è il punto iniziale 
della società, dove tutto è nato: 
il rapporto tra le famiglie, il 
sacramento del matrimonio, la 
nascita e l’accoglienza della 
nuova vita e per tutti i momen-
ti più importanti della vita e 

«È giusto ammettere 
oggi che se non ci 
fosse stata la Chiesa 

in Italia non ci sarebbe stata 
l’arte di cui l’Italia è ricchissi-
ma».

Ha esordito così Piero 
D’Orazi, all’ultimo degli 
incontri organizzati all’Audi-
torium dei Poveri dal Fai di 
Rieti in collaborazione con 
«Frontiera» su “Percezione 
consapevole di ambienti e spazi 
significativi”.

«Ogni nostra città – ha 
sottolineato l’architetto – è 
improntata da più campanili, 
riconosciamo le città dai 
campanili. E le nostre piazze 
sono nate in funzione di una 
chiesa. La maggior parte del 
patrimonio artistico italiano è 
conservato dalla Chiesa. La 
cultura italiana è stata conser-
vata dalla Chiesa nei momenti 
più difficili».

«Oggi – ha aggiunto D’Orazi 
– io mi sento di ringraziarla 
individualmente. Ho sempre 
creduto che i valori in grado di 
salvaguardare il paesaggio, la 
storia e l’arte potessero essere 
più laici che religiosi. Oggi devo 
ammettere di aver avuto una 
falsa idea della situazione. Me 
ne sono reso conto proprio in 
questa occasione: prima di 
tutto per la generosità e 
l’interesse con cui la Chiesa ci 
ha ospitato. Un interesse che 
non riscontriamo nelle altre 
realtà».

«le relaziOni PreceDOnO 
le Pietre»

«La Chiesa da duemila anni 
nella società svolge un ruolo 
notevole. Fa piacere che venga 
riconosciuto quando si manife-
sta tramite l’arte, tramite quello 
che è legato all’arte, quello che 
questa arte nutre» ha aggiunto 
don Jaroslaw Krzewicki, 
vicario generale del vescovo di 
Rieti, prendendo la parola 
dopo l’introduzione dell’archi-
tetto D’Orazi.

Il sacerdote si è proposto di 
portare avanti il discorso 
partendo da un doppio vissu-
to: quello dello “straniero”, di 
chi proviene da un’altra 
nazione, e quello di parroco 
delle piccole comunità del 
Cicolano: «La nostra diocesi ha 
oltre 640 chiese, belle, grandi, 
piccole… e c’è tutta una storia 

dell’anno liturgico».
E questo spazio urbano – ha 

sottolineato il sacerdote – è 
intimamente legato alla 
chiesa, che «diventa o rimane 
il punto di riferimento». La 
chiesa in cui «si va a cantare o 
a celebrare la Messa», ma 
anche la piazza davanti alla 
chiesa in cui si sta «per 
mangiare un panino, per 
conversare dopo la processione, 
per un cioccolato da consumare 
al bar».

«Sono fatti culturali che 
ancora non ci dicono niente 
dell’arte – ha precisato don 
Jaroslav – ma penso che qui si 
tocca l’anima di ciascuno che 
partecipa di una società, che è 
artefice di quella società basata 
sulle relazioni. Quando noi pen-
siamo allo spazio pubblico 
guardiamo innanzitutto alle 
pietre, a come vengono impo-
state: secondo quale progetto 
urbanistico, secondo quale 
progetto di utilità, di praticità, 
qualcuno ha disegnato spazi in 

il Villaggio 
dell’essere tra
chiesa e città

città / iniziative
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cui l’uomo si poteva incontrare, 
in cui poteva svolgere diverse 
attività culturali, commerciali, 
educative, ricreative. 

Noi non dobbiamo 
dimenticare che questi 
spazi fatti delle pietre, dei
mattoni, dei sampietrini, 
del tufo, corrispondono a 
qualcosa di più profondo: 
alle relazioni che si creano 
tra le persone. 

E quindi in questo senso 
l’artista, l’architetto, disegna 
qualcosa che corrisponde alla 
cultura intesa come frutto delle 
relazioni nella loro purezza, 
nella nobiltà dei rapporti che si 
creano tra le persone».

l’urbanistica cOme 
VOcaziOne

Il vicario generale del vescovo 
di Rieti, ha poi intrecciato i 
temi del paesaggio, dell’am-
biente e dell’urbanistica ad 
uno sguardo particolare: «la 
Chiesa – ha ricordato – in 
questo periodo sta pregando 
per le vocazioni. Non solo per 
quelle alla vita religiosa, ma per 
la vocazione in generale, per la 
risposta di ognuno al piano 
divino».

Un piano, ha sottolineato 
don Jaroslav, che non si trova 
solo nelle leggi che danno vita 
alla natura, ma che possiamo 
cogliere anche nella nostra 
società costruita sulle relazio-
ni. Anche «ognuna di queste 
relazioni fa parte di un proget-
to divino. E scoprire la propria 
vocazione dà un senso alla vita, 
dà un senso alle opere: l’uomo 
che viene chiamato ad essere 
un artista, deve maturare 
questo impegno nelle relazioni 
umane, deve essere sempre più 
consapevole di questa vocazio-
ne originaria per rispondere 
con quello che fa al progetto 
che sta alla base, un progetto 
che ha a che fare con il senso 
del bello, con il gusto per quello 
che è perfetto, per quello che è 
buono».

Ciascuno, secondo il sacer-
dote, deve ritrovare questo 
impegno originario, questa 
intima vocazione, «per sanare 
le nostre relazioni, per rendere 
ciascuno più responsabile della 
propria vita, per dare vita a 
quell’impegno concreto che 

darà i suoi frutti nelle opere 
realizzate, nella costruzione 
delle case e delle piazze, delle 
chiese, ma anche dei benzinai, 
dei supermercati…».

«Lo spazio urbano – ha 
riconosciuto – si costruisce 
secondo le necessità: corrispon-
de alla dimensione dialogante, 
sociale, dell’uomo. La città si 
crea nei luoghi in cui l’uomo si 
ritrova, ma in cui c’è anche 
intimità». È il ruolo della 
chiesa: dove «ognuno può 
entrare e trovarsi anche nel 
silenzio. L’uomo entra in chiesa 
per ritrovare se stesso, per 
ritrovare il suo rapporto con 
colui che ridà il senso. Ma poi 
uscendo da se stesso deve 
incontrare l’altro».

È anche in questo – ha 
sottolineato don Jaroslav – il 
valore ed il senso sociale delle 
chiese nel loro legame con le 
piazze: «in qualche modo 
diventano un punto culminante 
di quello che l’uomo vive nella 
società».

la città cOme DimensiOne 
tra creatOre e artefice

Don Jaroslaw ha anche indica-
to tra le cause del degrado 
urbano un certo allontanarsi 
dell’uomo da Dio, ragionando 
sulla differenza tra creatore 
ed artefice.

«L’artefice – ha spiegato – è 
colui che trasforma la realtà a 
partire da quello che già trova: 
le cose della natura e quelle già 
elaborate dalla cultura. Non si 
possono fare le cose da niente, 
ma oggi c’è questo peccato, 
quasi originale, degli artisti che 
vogliono rompere tutti i 
rapporti, come se il mondo 
dovesse iniziare da loro. 
Rompere i rapporti con Dio: lo 
possono chiamare come 
vogliono, ma riconoscere 
l’origine di quello che esiste 
sarebbe opportuno. Rompere i 
rapporti con gli altri per non 
vedere la continuità anche del 
pensiero, anche delle forme, 
anche della bellezza. Ecco 
l’artefice che crede di essere 
creatore. Non solo è assurdo, 
ma è anche pericoloso».

Per rispondere a questa 
deriva, ha aggiunto il sacerdo-
te occorrerebbe «ritrovare il 
senso di appartenenza» e 
riconoscere che «c’è un mondo 
che già cammina: io sono 
chiamato a viverlo, a sentirlo, a 
capirlo e comprenderlo per 
quando posso e a rispondere 
con quello che vivo dentro».

città “Virtuale” e crisi 
Della città reale

Sempre ragionando sui temi 
della “Percezione consapevole 
di ambienti e spazi significati-
vi”, don Jaroslaw ha colto un 
aspetto del disagio urbano 
nella progressiva “virtualizza-
zione” dei rapporti umani: 
«Oggi c’è questo rischio dell’in-
dividualismo, che si mescola 
con un certo “assenteismo”: 
l’uomo che si nasconde, l’uomo 
che si isola». Anche perché 
sembra come sedotto da una 
“mela virtuale”, da una 
illusione: «l’uomo lascia lo 
spazio urbano, non ci si ritrova 
più. Si crea la sua second life 
virtuale, come era di moda 
qualche tempo fa. Sono feno-
meni interessanti. Sembrano 
avere più fascino della natura. 
Ci crediamo capaci di creare 
una realtà più bella di quella 
che ha fatto il Signore, ci 
sembra di essere più creativi: 
gli spazi virtuali sono più 
attraenti».

Ma le relazioni sono meno 
impegnative: «basta che ci 
chiudono la corrente e non 
esistono più, tutto muore» ha 
sottolineato il sacerdote. 
Eppure negli spazi virtuali 
«svolgiamo le nostre attività, 
investiamo le nostre speranze, 
costruiamo le nostre nazioni. 
Questi sono gli spazi che 
vincono, che attraggono, che si 
aprono. La realtà forse non ci 
interessa più. Ci interessa 
“l’effetto” immersi in quel 
mondo inesistente che ci 
creiamo ad uso privato, che 
neanche ci interessa condivide-
re con gli altri».

«Nel nostro tempo 
la tecnica rende gli spazi 
comuni sempre più 
“di passaggio”» 

ha evidenziato don Jaroslav, 
aggiungendo che questo fatto 
non è slegato dal mondo 
virtuale che si è creato. 

Se la vita si svolge davanti
ad uno schermo cosa serve 
se non «autostrade che 
uniscono i dormitori?» 

 
Un paradosso che dipende «da 
un modo reale nel quale siamo 
di passaggio. Appena usciamo 

dobbiamo raggiungere un 
obiettivo. La vita è diventata 
molto frenetica, molto veloce, 
ma anche molto limitata».

cOstruire il VillaggiO 
Dell’essere

«Bisogna tornare alla perso-
na»: è la propetiva che don 
Jaroslaw Krzewicki ha indica-
to come risposta ai problemi 
sollevati dall’intero ciclo di 
incontri

«Può sembrare banale come 
proposta – ha aggiunto il 
sacerdote – ma bisogna 
tornare alla persona e ricostru-
ire il suo legame con il mondo 
reale, con la natura, con il 
creato. E poi con la cultura, ma 
quella dalle sorgenti, non con 
una pozzanghera staccata. 
Nella natura l’uomo deve 
risentire un senso di gratitudi-
ne e di umiltà, che si manifesta 
nella semplicità e nel rispetto. 
Nella cultura l’uomo deve 
risolvere il problema della 
solitudine, del disinteresse per 
Dio e dell’abbandono del 
villaggio d’origine».

Occorre cioè ritornare «al 
“Villaggio dell’Essere”, il 
villaggio che serve per ricreare i 
rapporti: quelli educativi, quelli 
formativi, quelli che servono 
per far crescere i figli. È neces-
sario un villaggio in cui la 
persona possa tornare alle 
origini, in cui l’ambiente torni 
quello che era una volta. Ma 
non per nostalgia di un mondo 
andato: quello che si è perso è 
da ricostruire con tutte le 
scoperte del mondo fino ad 
oggi».

«Il villaggio – ha aggiunto 
don Jaroslav – è il luogo delle 
relazioni, è tornare alla fami-
glia, agli amici, alla scuola, ai 
maestri, anche in senso simbo-
lico. Occorre ricostruire i ponti 
nella società».

In senso concreto vuol dire 
«attenzione alla persona e alla 
formazione. Bisogna pensare 
oggi ai giovani per garantire 
loro lo spazio della crescita, 
della formazione. Nel villaggio 
l’uomo vive le sue radici e 
costruisce i legami. Poi ognuno 
deve ritrovare la passione di 
essere artefice. Lo spazio 
urbano è lo spazio di tutti. Ma 
bisogna favorire l’incontro, 
conservare la memoria, ripen-
sare l’ospitalità. È bene quando 
qualcuno viene che trovi la 
chiesa aperta, ma è anche bene 
che trovi un ristorante o un 
bar».
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persone si fosse trasferita da 
una casa di 80 metri quadri ad 
una di 200. La famiglia e il suo 
reddito rimangono gli stessi, 
ma aumentano le spese: è più 
difficile mantenere la casa e la 
qualità della vita necessaria-
mente diminuisce perché in 
proporzione diminuiscono le 
risorse per tenere in ordine 
l’abitazione. 

L’espansione della città 
ha portato con sé tanti 
problemi: il traffico, 
l’inquinamento, 
la difficoltà di fare la 
manutenzione, la fatica 
nel portare servizi 
ai quartieri di nuova 
edificazione

Intenso intervento del sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli all’ultimo degli 
incontri proposti in sinergia da Fondo 
Ambiente Italiano e «Frontiera» 
all’Auditorium dei Poveri

Una serie di questioni che sono 
conseguenza diretta di scelte 
assolutamente sbagliate, che 
hanno allargato a dismisura i 
confini del centro abitato 
andando a costruire una città 
che potrebbe contenere ben 
oltre i 50.000 abitanti attual-
mente residenti».

Per dare un punto di riferi-
mento Petrangeli ha citato 
una valutazione fatta con il 
vecchio dirigente Silvetti:

«I confini della città 
di Rieti equivalgono quasi 
ai confini della città 
di Bologna»

Ma a fare la differenza con il 
capoluogo emiliano è la 
popolazione residente, che a 
Rieti è cinque volte di meno. Il 
dato testiomonia «Una espan-

«Questa iniziativa 
come Amministra-
zione l’abbiamo 

apprezzata moltissimo: perché 
ci permette di aprire una 
interlocuzione seria e approfon-
dita con la cittadinanza su temi 
che ci stanno a cuore come 
quello della rigenerazione 
urbana, della ricucitura degli 
spazi, nel sostanziale tentativo 
di risanare i guasti che sono 
stati fatti alla città negli ultimi 
vent’anni: un’urbanistica senza 
regole ha determinato l’espan-
sione assolutamente anarchica 
e illogica di una città che 
purtroppo non cresce in termini 
di popolazione».

Così ha esordito il 29 aprile 
il sindaco di Rieti, simone 
Petrangeli, all’ultimo degli 
incontri organizzati nell’Audi-
torium dei Poveri dal Fai di 
Rieti, in collaborazione con 
«Frontiera», su “Percezione 
consapevole di ambienti e spazi 
significativi”.

Per spiegare il disagio di 
un’urbanistica che non ha 
tenuto conto delle reali 
necessità, delle esigenze dei 
cittadini, il sindaco ha fatto 
ricorso ad un esempio: «è 
come se una famiglia di 4 

sione straordinaria che a mio 
modo di vedere è all’origine di 
tanti dei problemi che vivia-
mo». Un altro esempio: 

«Siamo passati da una 
residenzialità all’interno 
del centro storico che era 
arrivata a toccare le 
30.000 persone ai 3.500 
residenti attuali». 

È il segno che c’è stata una vera 
e propria migrazione verso le 
periferie con le conseguenze di 

città da risanare
con la partecipazione
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non solo
convegni

il ciclo di 4 incontri “Perce-
zione consapevole di 
ambienti e spazi significati-

vi” è stato pensato insieme ad 
altrettante visite guidate in 
programma nei prossimi 
giorni. La prenotazione è 
obbligatoria. Per l’escursione 
in Vallonina e la visita guidata 
in Piazza Navona l’adesione è 
richiesta con una settimana di 
anticipo. 

Questi gli appuntamenti: il 
16 maggio Rieti romana e 
medievale. Contributo di 
partecipazione Euro 7 - Gratu-
ito per gli iscritti al FAI.

Il 24 maggio visita guidata 
a Piazza Navona tra antico e 
barocco. Contributo di parteci-
pazione Euro 25,00 - Euro 15 
per gli iscritti al FAI. Min 20 
partecipanti.

Il 30 maggio visita guidata 
alla Riserva Naturale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile e alle 
Sorgenti di Santa Susanna. 
Contributo di partecipazione 
Euro 7 - Gratuito per gli iscritti 
al FAI.

Il 2 giugno Lungo la Valloni-
na sul massiccio del Monte 
Terminillo, in collaborazione 
con il cai di rieti. Contributo 
di partecipazione Euro 15,00 
- Euro 7 per gli iscritti al FAI. 

Un’ulteriore visita guidata è 
in programma per il 9 maggio 
alla Regia Stazione di Granicol-
tura ‘Nazareno Strampelli’. Il 
10 maggio è invece previsita 
la visita all’Eremo di San 
Cataldo, a Cottanello.

Calendario delle 
visite guidate 
organizzate dal FAI 
di Rieti

città / iniziative
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cui parlavamo sopra».
Gli obiettivi suggeriti dagli 

incontri (consumo zero di 
territorio, recupero del 
patrimonio edilizio esistente, 
“ricucitura” delle periferie, 
salvaguardia degli spazi 
agricoli di prossimità) sono 
secondo Petrangeli «assoluta-
mente condivisibili».

Ma nella consapevolezza che 
«i danni arrecati alla città sono 
sostanzialmente irrecuperabili: 
l’edificazione che ha stravolto 
anche il paesaggio della città, 
purtroppo ha compromesso – in 
certi casi in meniera irrecupe-
rabile – uno sviluppo armonico 

e compatibile con l’ambiente».
«Quello che possiamo fare 

– ha concluso Simone Petran-
geli – è usare tutte le occasioni 
per risanare, ricucire, e rendere 
più vivibile la città. Anche 
innescando quei processi di 
partecipazione che in altre 
zone del Paese e del continente 
stanno offrendo buoni frutti e 
che da questi incontri sono 
stati sollecitati. Credo che il 
coinvolgimento delle associa-
zioni e dei cittadini, nelle forme 
diverse che si potranno istitui-
re è sicuramente necessario se 
vogliamo recuperare il possibi-
le».

arte e città: ci vuole 
la committenza diffusa

al santuario di s. michele arcangelo 
per una giornata nella natura

custodia del creato

«come si intreccia 
l’arte contempo-
ranea con lo 

spazio pubblico?» È l’interro-
gativo con cui ha avuto 
inizio la relazione di barba-
ra romiti all’ultimo degli 
incontri organizzati all’Au-
ditorium dei Poveri dal Fai di 
Rieti in collaborazione con 
«Frontiera». «Spesso – ha 
aggiunto la Vice Capo 
Delegazione Fai di Rieti – 
avrete visto borghi medievali, 
centri storici, e periferie 
invase a opere d’arte contem-
poranea. Si nota l’invadenza 
dell’opera stessa nello spazio 
urbano. Si tratta spesso di 
lavori autoreferenziali, poco 
interessanti, incapaci di 
trasmettere un messaggio, di 
suscitare una emozione. 
Irrimediabilmente queste 
opere, rimaste nell’indifferen-
za generale, vengono poi 
condannate all’incuria. Un 
po’ anche per quel viziaccio 
tutto italiano di non pensare 
alla manutenzione».

«Qualche esempio l’abbia-
mo anche nella città di Rieti» 
ha detto ancora Barbara 
Romiti: «ciò finisce per 
aggravare lo stato di degrado 
degli spazi, soprattutto nelle 
periferie. Questo ci invita a 
desiderare di essere liberati 
dall’arte contemporanea: se 
deve essere così invadente e 
così scollegata dal tessuto 
collettivo ci viene naturale il 
disprezzo».

«Si può però cercare una 
alternativa all’installazione di 
opere d’arte calate dall’alto» 
ha rilanciato la delegata Fai: 
«è in un processo di condivi-
sione e apprezzamento, in 
una attitudine naturale del 
pubblico».

«Come Fai di Rieti – ha 
spiegato la relatrice – siamo 
rimasti un po’ disarmati di 
fronte ad alcune segnalazioni 
che ci sono giunte per la 
manifestazione di alcune di 
queste tendenze in alcuni 
centri storici della provincia. 

Ci siamo preoccupati perché 
non abbiamo saputo inizial-
mente cosa rispondere. Non ci 
sono degli strumenti norma-
tivi atti a contrastare questa 
tendenza».

Ma guardando a quello che 
si fa in altri Paesi ed in 
alcune altre realtà italiane 
una risposta si è poi fatta 
avanti: «Non è uno strumen-
to legale, ma etico, perché 
basato sulla condivisione. C’è 
da mettere in campo la 
pratica dei “nuovi committen-
ti”. A scegliere l’opera d’arte 
contemporanea non sono più 
i politici, ma i cittadini: 
gruppi associati di vario 
genere che manifestano una 
esigenza che ha a che fare con 
uno spazio che vivono 
quotidianamente e che 
possono esprimere attraverso 
un’opera d’arte. Un processo 
innescato dal basso che 
rappresenta una domanda 
concreta dei cittadini attra-
verso cui si giunge alla produ-
zione di un’opera d’arte 
contemporanea che risponde 
ad una esigenza sociale».

Un esempio su come 
questo processo potrebbe 
essere applicato a Rieti si 
potrebbe fare sul «progetto 
di ricomposizione architetto-
nica di piazza san Rufo». 
Ricordando le ipotesi emerse 
in tempi recenti, Barbara 
Romiti ha domandato: «c’è 
stata la condivisione con la 
collettività che vive tutti i 
giorni la piazza?» Una 
riflessione che si dimostra 
appropriata guardando al 
destino della cosiddetta 
“caciotta”: nata come 
monumento al “centro 
d’Italia”, è stata di fatto 
trasformata in tutt’altra 
cosa dai cittadini: «in sedile, 
in palcoscenico, i gioco 
irresistibile per i bambini». 
Come a dire che il dialogo 
con chi abita gli spazi è 
necessario perché questi 
vengano vissuti in modo 
appropriato.
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come aveva annunciato nel primo degli incontri proposti in 
sinergia da Fai e «Frontiera», domenica 3 maggio il diretto-
re dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della Diocesi di Rie-

ti, don Valerio shango ha organizzato una giornata da vivere 
all’insegna del contatto con la natura. E tanta è la gente che ha 
partecipato: venuta da Roma, da Rieti e dai paesi vicini. 

«Siamo partiti alle 8 di mattina dalla località Immaginetta di 
Monte S. Giovanni» racconta il sacerdote. «La prima sosta presso la 
Cappella di Sant’Angelo al Monte Tancia per una colazione e l’incon-
tro con la Banda Musicale di Monte S. Giovanni che aspettava tutti i 
pellegrini. Poi la ripartenza per la Grotta di S. Michele ove in fila 
indiana ci siamo recati recitando il Santo Rosario».

Nella tarda mattinata don Valerio ha celebrato la Santa Messa e 
nell’omelia ha ricordato che la Grotta di S. Michele è «simbolo del 
passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Questa è la vittoria di S. 
Michele sul drago. Oggi, supplichiamo il Padre Eterno per i meriti di 
S. Michele Arcangelo: che liberi l’umanità, le nostre parrocchie, le 
nostre famiglie, i giovani dal morso del maligno e dell’idolatria di 
dio danaro, causa delle divisioni, delle guerre e dei conflitti che ci 
affliggono. Dio ci liberi dalle insidie della droga e dell’alcool».

«Se poi saremo sensibili ai poveri, ai rifugiati, ai disoccupati – ha 
aggiunto il sacerdote – ne guadagneremo noi tutti in termini di 
pace, armonia e concordia. Come dice Papa Francesco nella Evange-
lii Gaudium: “mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmen-
te, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal 
benessere di questa minoranza felice…. a tutto ciò, si aggiunge una 
corruzione ramificata e un’evasione fiscale egoista”. Se vogliamo 
ricreare il lavoro, vincere la piaga della disoccupazione e del preca-
riato, lottiamo allora insieme contro il maligno dell’adorazione 
dell’antico vitello d’oro! E ce la faremo a risorgere con l’aiuto di S. 
Michele Arcangelo!»

Il Santuario di S. Michele Arcangelo, sorto presso l’omonima 
grotta, sin dal IV secolo è un luogo di culto affermatosi su un 
centro votivo pagano. Questo sembra confermare la stalattite 
scolpita con la figura di una divinità femminile (dea Vacuna?) di 
incerta derivazione. Nel secolo IX fu eretto un monastero accanto 
alla chiesa, entrambi di proprietà farfensi. Oggi restano nel 
Santuario alcuni affreschi quattrocenteschi e un ciborio affre-
scato con pitture del XI e del XIII secolo.

La giornata è ormai una ricorrenza proposta ogni anno, 
dall’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della Diocesi nella prima 
domenica di maggio, in sintonia con la Chiesa Italiana che 
celebra a settembre la giornata nazionale della Custodia del 
Creato. Una ricca galleria fotografica della giornata è disponibile 
sul sito di «Frontiera».
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città / recuperi

rimaste per decenni a terra in 
un ambiente inadeguato, 
frequentato da animali di ogni 
genere e poste anche alle 
intemperie se si considera che 
tutte le vetrate sono rotte».

Quali difficoltà si 
incontrano in questo genere 
di operazione?

Le difficoltà che si incontrano 
in questo tipo di lavoro sono 
molteplici. In primo luogo c’è 
la necessità di far lavorare gli 
operatori in totale sicurezza, 
sia nell’ambiente che nella 
manipolazione delle carte. 
Numerose parti dell’opificio 
sono pericolanti e i sopralluo-
ghi precedenti ci hanno fatto 
individuare gli spazi in cui il 
lavoro poteva essere svolto 
con sufficiente sicurezza. La 
protezione di specifiche tute 
integrali e mascherine hanno 
messo al riparo gli operatori 
dall’inalazione di polveri e 
muffe e dal contatto con 
escrementi di vari animali 
presenti sui documenti.

che tipo di documenti sono?

Si tratta di un classico archi-
vio di fabbrica. Quindi non 

Per ricucire le aree della città non è 
sufficiente l’urbanistica. È anche 
necessaria la comprensione del passato

troveremo i documenti 
relativi alle scelte strategiche 
della Supertessile e poi 
Snia-Viscosa che venivano 
decise altrove. Qui si trovano 
le carte riguardanti il perso-
nale e quelle relative alla 
progettazione interna. Abbia-
mo recuperato migliaia di 
disegni industriali, testimoni 
dei “saperi” che sono stati 
attivi i questo luogo. Nei 
fascicoli del personale si trova 
la storia professionale degli 
operai che hanno lavorato in 
questa fabbrica. Quasi tutte le 
famiglie reatine ne sono 
coinvolte. Quando aprì i 
battenti nel 1925-26 la Super-
tessile dava da lavorare a circa 
3500 persone. A Rieti non 
c’erano tante persone che 
cercavano lavoro e fu necessa-
rio che ne arrivassero molte 
dall’Emilia, dal Veneto ed 
altre regioni d’Italia. Lì c’è la 
storia delle donne che per la 
prima volta trovavano così 
massicciamente lavoro in una 
struttura a Rieti. C’è anche la 
storia dei loro licenziamenti 
non appena queste aspettava-
no un bambino. Tante storie 
individuali che messe insieme 
rappresentano una fetta 
importante della storia della 
città.

Di solito, quando si ragiona 
sul rapporto tra la città e la 
fabbrica, è sempre la prima a 
giudicare la seconda. grazie 
a questi documenti sarebbe 
possibile ricostruire la storia 
in senso inverso, e cioè 
raccontare la città nel modo 

di David fabrizi

È stato portato a conclu-
sione, grazie al progetto 
di intervento nell’area e 

alla sensibilità del Monte di 
Paschi di Siena, il recupero e il 
trasferimento dell’archivio 
della Snia-Viscosa all’Archivio 
di Stato di Rieti. Si tratta di 
documenti in cui c’è la storia 
della più importante industria 
reatina e soprattutto quella 
delle migliaia di persone che 
dal 1925 vi hanno lavorato. Un 
patrimonio che senza questo 
prezioso intervento avrebbe 
rischiato la dispersione. 

Ancora una volta, dunque, 
l’Archivio si è dimostrato in 
prima linea nella conservazio-
ne della memoria della città. 

E in questo caso sembra 
quasi un salvataggio d’emer-
genza: dalle fotografie scatta-
te all’interno, si direbbe che i 
materiali siano piuttosto 
compromessi.

Abbiamo provato a saperne 
qualcosa di più da roberto 
lorenzetti, direttore dell’Ar-
chivio di Stato di Rieti: «È vero 
– ci spiega – nel caso dell’archi-
vio della Snia-Viscosa siamo 
davanti ad una vera e propria 
emergenza, con le carte tolte 
dai loro contenitori originali e 

il futuro dell’ex snia
parte dalla memoria

in cui era vista dalla 
fabbrica?

Soprattutto in questo caso 
sono le facce di un’unica 
medaglia. La Snia-Viscosa non 
è stata una delle aziende 
presenti nel territorio. Dalla 
sua nascita in poi è stato il 
luogo del lavoro a Rieti. Da 
sempre le sorti dei cittadini di 
Rieti si sono intrecciate con 
quelle della Snia e questa è 
nata qui grazie all’impegno 
della città. Poi, certo, la sua è 
stata una storia industriale tra 
le più eclettiche del Paese, 
legata a quelle straordinarie 
figure industriali di Riccardo 
Gualino e Franco Marinotti e 
del barone Fassini a Rieti. Si 
pensi che quando venne 
fondata la Snia era una società 
di navigazione, la Società di 
Navigazione Italo Americana, 
subito dopo riconvertita nella 
produzione della seta artificia-
le, il famoso Rayon, uno dei 
più forti simboli della nostra 
autarchia. Non va dimenticato 
che quando si conclusero i 
lavori di costruzione dell’opifi-
cio di Rieti la Snia era la più 
importante realtà industriale 
del Paese con un capitale 
sociale superiore al miliardo 
di lire del tempo e con quota-
zione anche nelle borse estere 
di Londra e New York.

Oltre che nella 
conservazione, l’archivio di 
stato è sempre molto attivo 
nella divulgazione della 
memoria. una volta 
consolidato e catalogato il 
materiale pensate di dare 
vita ad una mostra o alla 
diffusione di pubblicazioni 
basate su queste nuove 
acquisizioni?

Speriamo di riuscire a far 
questo al più presto. Cataloga-
re tutto non sarà cosa agevole 
né veloce, ma speriamo di 
poter mettere a disposizione 
dei cittadini almeno una parte 
del materiale al più presto. 
Tutta questa operazione nasce 
nel contesto del progetto Rena 
sul recupero complessivo 
dell’area della Viscosa. Aver 
iniziato recuperando la sua 
memoria storica, credo che sia 
il passo giusto per arrivare a 
recuperare completamente 
quest’area affidandogli un 
ruolo importante nel terzo 
millennio.
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colonizzato quasi ogni abitan-
te della terra. 

La metafora di “villaggio 
globale” si sviluppa allora in 
seno ad una era, definita 
elettrica, nella quale è la 
tecnologia a farla da padrone. 
Una “religione della tecnolo-
gia” che persegue i “dogmi” 
della velocità e della unifor-
mità. Materialismo ed indivi-
dualismo sono i suoi frutti, 
insieme ad una cultura 
dell’apparire e del sembrare 
che gradualmente ha sperso-
nalizzato gli esseri umani 
derubandoli della loro unicità. 
Il “villaggio globale” ha 
ridotto sì le distanze ma ha 
reso al tempo stesso tutti più 
anonimi ed identici.

In questi giorni però a Rieti, 
grazie alla collaborazione 
delle scuole con l’Ufficio 
Scuola della Diocesi, giungono 
a termine i lavori che hanno 
visto come protagonisti 
moltissimi bambini e ragazzi 
con i loro insegnanti, i quali 

L’8 e il 9 maggio, si conclude con una 
nella mostra sotto gli archi del 
vescovado il progetto “Villaggio 
dell’Essere” promosso dalla diocesi 
nelle scuole

hanno aderito a far parte di 
un altro villaggio, quello 
dell’essere. Il “villaggio dell’es-
sere”, infatti, è stata la provo-
cazione lanciata nelle scuole 
per cercare di far riflettere gli 
alunni intorno a delle temati-
che molto importanti che 
riguardano l’essere stesso di 
ogni individuo, con i suoi 
valori storici, culturali, 
spirituali ed ambientali. 

All’uomo come fascio di per-
cezioni, in balìa del proprio 
sentire e schiavo delle sue 
passioni si è così voluto 
contrapporre «l’uomo che è», 
l’essere della persona, quel 
qualcosa che rimane invariato 
nonostante il cambiare di 
quegli accidenti ed attributi 
che la persona possiede. La 
persona, prima di sembrare 
qualcuno, è. In un mondo 
dalle distanze così ravvicinate 
tanto da essere sufficiente un 
semplice clic per spostare dei 
capitali economici da una 
parte all’altra del pianeta, è di 

di riccardo beltrami

nel 1962 uno studioso 
delle comunicazioni di 
massa, il canadese 

Marshall McLuhan, espose in 
un suo libro, “La galassia 
Gutenberg”, il concetto di 
“villaggio globale”, divenuto 
poi, una delle espressioni 
caratterizzanti l’attuale 
modernità. Cosa si intende 
con questa espressione che 
sembra a tutti gli effetti un 
ossimoro, dato che lega la 
globalità ad una realtà piccola 
come il villaggio. Essa fa 
riferimento ad un mondo 
piccolo, proprio delle dimen-
sioni di un villaggio, all’inter-
no del quale le distanze 
fisiche, culturali, le tradizioni, 
gli stili di vita, vanno gradual-
mente annullandosi. Da quel 
momento l’espressione 
“villaggio globale” è stata 
sempre più utilizzata per 
descrivere il nostro mondo, 
che da gigantesco globo si è 
pian piano ridotto ad essere 
un villaggio facilmente 
esplorabile. I mezzi di comuni-
cazione, i social network, 
hanno, è ovvio, contribuito 
grandemente a rendere 
sempre più piccolo il nostro 
pianeta, fino a generare mode 
e stili di vita che hanno 

fondamentale importanza che 
venga salvaguardato questo 
“è”.

I giovani, i ragazzi e i 
bambini, lavorando in gruppo 
e confrontandosi tra di loro, 
hanno potuto apprendere che 
non vi è essere senza relazione 
e di come questo essere sia ciò 
che permane anche con il 
mutare degli attributi che 
quella cosa ha. In questo modo 
una persona rimane tale 
aldilà del colore della sua 
pelle, della lingua che parla, 
del lavoro che fa, dell’essere 
alto o basso, malato o sano. 
«La persona umana è» a 
prescindere da ogni altra cosa 
ed il suo essere è immutabile, 
non può essere oggetto di 
mutamento, nemmeno di 
matrice sessuale. «La persona 
umana è» a prescindere dalla 
sua volontà, «la persona 
umana è» di un essere che le è 
assolutamente donato!

L’8 ed il 9 maggio assistere-
mo allora, grazie agli alunni 
delle scuole reatine, alla 
celebrazione del primato 
dell’essere sull’apparire, in 
un’epoca in cui i nostri ragazzi 
hanno immensamente 
bisogno di certezze, di sicurez-
ze, di verità, le quali non 
possono essere affidate alla 
balìa dei sentimenti o di 
entusiasmi ed emozioni che 
velocemente si accendono e 
altrettanto velocemente si 
spengono. 

L’essere, non l’apparire, 
è la sfida che la Diocesi 
di Rieti, attraverso gli 
insegnanti di ogni ordine 
e grado, ha voluto lanciare 
ai ragazzi delle scuole

Per far riscoprire loro le 
origini e le tradizioni della loro 
cultura. È l’essere, ossia ciò 
che accomuna ogni persona, 
infatti a dover rendere il 
nostro mondo un “villaggio” e 
non i vari interessi economici 
e tecnologici, che stanno 
minando le relazioni tra le 
diverse culture e i molteplici 
popoli che abitano il nostro 
pianeta. Puntare sull’essere 
per riprendere l’adagio delfico 
“Conosci te stesso” e poter 
entrare nell’interiorità di un 
essere umano che non ha 
voglia di venire sballottato qua 
e là dai venti che si agitano in 
superficie e che lo vorrebbero 
condurre alle derive del 
relativismo e del nichilismo.

È il “villaggio dell’essere”
il vero “villaggio globale”

chiesa / iniziazitve
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responsabile per la Caritas 
diocesana della gestione del 
Progetto Sprar del Comune di 
Rieti e organizzatrice 
dell’evento insieme a france-
sca Dinelli e arber behari. 
«Ovviamente siamo contentis-
simi: abbiamo avuto più di 100 
richieste, e nonostante i termini 
siano stati chiusi continuano 
ad arrivare richieste di parteci-
pazione che cerchiamo di 
soddisfare. Va da sé che speria-
mo anche in una certa parteci-
pazione della cittadinanza».

a chi è rivolto questo 
convegno di incontro e 
studio?

Principalmente agli operatori 
e ai responsabili dei progetti 
Sprar attivi sul territorio 
italiano, ma i temi affrontati 
sono di grande attualità. È 
certamente marcato il profilo 
tecnico, ma gli incontri sono a 
“porte aperte” perché credia-
mo possano avere assolvere 

La Caritas diocesana e il Comune di Rieti hanno organizzato per lunedì 18 e 
martedì 19 maggio una due giorni di livello nazionale per discutere in modo 
approfondito e con diverse autorevoli voci dei molteplici aspetti del tema dei 
rifugiati e richiedenti asilo

anche ad un compito culturale 
più generale. L’iniziativa è 
pensata per formarci come 
“addetti ai lavori”, ma può 
servire anche per informare il 
cittadino. Oltre a questo ci 
stava a cuore di dare vita a 
momenti di scambio tra i 
diversi territori. Pensando a 
qualcosa di “pratico” abbiamo 
disposto per la sessione 
pomeridiana una serie di 
workshop divisi per grandi 
aree tematiche – salute, 
lavoro, abitazione e aspetti 
legali – sperando che da 
questo nasca un sano confron-
to.

sarà un modo per scoprire 
quello che davvero succede 
“sul campo” nell’ambito di 
un tema oggi tanto 
dibattuto...

Beh, soltanto gli operatori che 
ci lavorano e i responsabili dei 
progetti possono veramente 
dire cosa accade sui territori. 

di David fabrizi

Ha suscitato un grande 
interesse in tutta Italia 
l’evento di formazione 

“ConfrontiamoCI. Rifugiati: 
discorsi, pratiche, sfide per 
un’altra integrazione”, in 
programma lunedì 18 e 
martedì 19 maggio presso 
l’Auditorium Varrone a Rieti. 
La due giorni, promossa dalla 
Caritas diocesana di Rieti in 
sinergia con il Comune di 
Rieti – Assessorato alle Politi-
che socio-sanitarie sarà un 
modo approfondito per 
discutere con diverse autore-
voli voci delle molteplici 
dimensioni dei rifugiati e con 
ospiti di grande importanza 
come Oliviero forti, direttore 
del settore Immigrazione 
della Caritas Italiana e Danie-
la Di capua, direttrice Servi-
zio Centrale Sprar.
«Non ci aspettavamo tutta 
questa partecipazione» ci 
spiega antonella liorni, la 

Solitamente le prospettive 
sono diverse rispetto ai 
discorsi “teorici” della politi-
ca. 

infatti sembra anche un 
buon modo per uscire dalla 
propaganda. Oggi il tema dei 
migranti e dei rifugiati è 
spesso usato per rivolgersi 
alla “pancia” dell’elettorato. 
e talvolta i toni si fanno 
violenti. Vista da dentro la 
realtà dei sistemi di 
accoglienza ha tutto un altro 
sapore...

Infatti. Quello che cerchere-
mo di affermare – e ci aspet-
tiamo parole forti da parte di 
Caritas italiana – è la necessi-
tà di attivare una procedura 
protetta per l’ingresso dei 
richiedenti asilo. Non si tratta 
di fermare i barconi o peggio 
di bombardarli, ma di creare 
un sistema d’ingresso protetto 
in Europa per chi vuole 
richiedere asilo.

l’importanza 
di confrontarci

chiesa / iniziative

Il programma 
dell’evento 

organizzato da 
Caritas è 

disponibile sul 
sito di Frontiera
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un percorso protetto?

Il tema è questo. Le associazio-
ni del “terzo settore” portano 
avanti queste proposte da 
tantissimo tempo. È una 
battaglia cominciata anni 
prima delle tragedie attuali.
 

Se l’Europa tutela chi si 
trova in stato di pericolo, 
è intollerabile e inumano 
che queste persone, 
pur avendo diritto 
alla protezione, 
debbano rischiare 
di morire in mare 

Noi crediamo che questo la 
comunità internazionale non 
lo possa permettere. Si do-
vrebbe discutere di come 
creare percorsi diretti. Ad 
esempio le ambasciate euro-
pee che si trovano sui territori 
di transito potrebbero prende-
re sul posto le domande di 
richiesta, fare un primo 
esame, e concedere un “visto 
umanitario”.

sarebbe un gesto di civiltà e 
probabilmente anche un 
modo efficace per colpire 
mortalmente i trafficanti di 
esseri umani e gli interessi 
alimentati dal denaro che 
circola in questo macabro 
commercio. Perché si fatica 
a fare queste scelte?

Viene da pensare che la classe 
politica europea tema che 
certi discorsi siano impopola-
ri. Dopo tutto è molto più 
facile cavalcare il disagio e la 
paura. Forse ci sono anche 
ragioni di natura tecnica: è 
possibile che gran parte 
dell’Europa non veda di buon 
occhio la possibilità dei 
rifugiati di scegliersi amba-
sciata e Paese di approdo. È 
facile immaginare che a quel 
punto ben pochi sceglierebbe-
ro l’Italia. Probabilmente 
punterebbero tutti al Nord-
Europa.

il tema si direbbe collegato a 
quello del “regolamento di 
Dublino”.

Sarà uno dei temi del conve-
gno. Quel regolamento è stato 
fatto per limitare la libertà di 
circolazione. In pratica lo 
Stato membro cui compete 
l’esame della domanda d’asilo 
è solo quello in cui il richie-
dente asilo ha messo piede per 
la prima volta. Un meccani-
smo concepito quando in Italia 
c’erano pochi arrivi e in pochi 
si fermavano nel nostro 
territorio. A dieci anni dalla 
stesura della norma queste 
distanze con gli altri Paesi si 
sono ridotte e qualche revisio-
ne sembra opportuna.

un altro aspetto 
dell’accoglienza è il “dopo”, 
ciò che accade alla 
conclusione dei progetti. È 
un aspetto considerato dalla 
due giorni studi?

Sì, una parte sarà completa-
mente dedicata al tema del 
lavoro e agli strumenti che in 
questo ambito sono stati messi 
a disposizione dal Governo e 
dalle Regioni. La cosa più 
interessante sarà capire dagli 
altri progetti Sprar come 
concretamente si lavora sui 
territori per affrontare i 
problemi dell’inserimento 
lavorativo e della formazione 
professionale. Lo scopo dei 
progetti è portare il rifugiato 
alla stessa condizione del 
cittadino italiano. Anche se è 
luogo comune credere che 
queste persone siano in 
qualche modo privilegiate.

l’italia sembra come 
spaesata di fronte alla 
pressione che arriva dal sud 
del mondo. forse c’è 
preoccupazione per 
l’aumento di complessità 
della società. in città questo 
genere di sentimento è 
presente?

Devo dire che Rieti è ancora 
abbastanza serena da questo 
punto di vista. La città si sta 
riempiendo di queste presen-
ze, sono stati attivati sul 
nostro territorio diversi 
progetti anche in via emer-
genziale, ma il fenomeno non 
sembra destare particolare 
allarme. Il che non vuol dire 
che non occorra lavorare al 
meglio per prevenire un 
degrado della situazione.

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici

di Vincenzo focaroli

Gesù conosceva bene i suoi discepoli: li aveva scelti e chiama-
ti personalmente alla sua sequela. Non li aveva scelti tra i 
dottori della legge, né tra i sommi sacerdoti, né tra i leviti, li 
aveva scelti, invece, tra pescatori, artigiani, esattori delle 
tasse, quindi quasi digiuni di sacra scrittura. Eppure Gesù 
non si è mai pentito delle sue scelte, al contrario ha sostenu-
to, incoraggiato i suoi apostoli. Sia prima della sua morte, sia 
dopo la sua resurrezione. In queste domeniche di Pasqua 
abbiamo visto un Gesù premuroso, amoroso, che appare agli 
undici già dallo stesso giorno della sua resurrezione, li 
conforta, li tranquillizza, mangia con loro, promette loro lo 
Spirito Paraclito che li aiuterà a comprendere ogni cosa. 

Gesù rivela ai discepoli l’amore del Padre. San Paolo dice: 
Dio ha tanto amato il mondo da sacrificare il suo Figlio 
unigenito. Questo amore fatto suo da Gesù, lo ha riversato sui 
suoi discepoli e con la sua morte e la sua resurrezione su tutti 
noi. Oggi Gesù fa a tutti noi una raccomandazione: Rimanete 
nel mio amore. Come rimanere nell’amore di Gesù? Osser-
vando i suoi comandamenti. La legislazione del Signore è 
molto essenziale, non servono biblioteche per contenerla, né 
continue revisioni dei testi legislativi. Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Se riuscissimo a mettere in pratica questo comandamen-
to potremmo fare a meno di tutti i testi normativi dello 
Stato, della Chiesa, di qualsiasi aggregazione sociale. L’amo-
re, infatti, non ha bisogno di norme. S. Agostino diceva: ama 
e fa ciò che vuoi. Chi ama non ha interesse a conoscere e a 
mettere in pratica la legge che disciplina l’omicidio, l’aborto 
o la corruzione. L’amore non può che volere il bene dell’altro. 
Purtroppo i cristiani, anche quelli convinti, quando hanno la 
legge statale dalla loro parte, la perseguono e vanno a testa 
alta anche se la coscienza gli dice che quell’atteggiamento, 
quel risultato, quella sentenza non è conforme alla vera 
legge, alla vera giustizia. Esistono, purtroppo, molti cristiani-
farisei. San Paolo riassume molto bene la problematica con 
l’inciso la forza del peccato è la legge. Ma a certi cristiani 
questo insegnamento di Paolo non interessa. Così hanno una 
giacca per andare in Chiesa, un’altra per andare in piazza, 
un altra per salire in Tribunale. Gesù oggi ci chiama amici a 
condizione che siamo ubbidienti ai suoi comandi, anzi al suo 
comando: amatevi gli uni gli altri.

in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio 
e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Commento al Vangelo:
V Domenica di Pasqua - Anno B (Gv 15, 9-17)
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gli spazi. Abbiamo notato che 
c’erano tantissime persone che 
suonavano ma non avevano la 
possibilità di esibirsi. La cultura 
è creazione, ascolto, fruizione, 
ma anche spazio».

a proposito di spazi: in 
queste settimane è tornato 
al centro dell’attenzione il 
futuro delle Officine 
Varrone.

Debbo dire che quando hanno 
aperto le Officine Varrone per 
noi è stato un grande colpo. 
Siamo un’associazione picco-
la, lavoriamo con piccoli mezzi 
e realizziamo piccole cose. 
Soprattutto in estate, perché 
gli spazi pubblici aperti sono 
più utilizzabili degli spazi 
chiusi, che non si trovano. 
Quando la Fondazione ha 
cominciato a proporre tutta 
quella serie di eventi, tutte le 

È iniziata il Primo maggio la rassegna musicale “Primavera in Jazz”. Organizzata 
dall’associazione Underground, si svolgerà ogni venerdì 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

sere, senza lasciare spazio a 
nessuno noi ci siamo bloccati. 
Non è una questione di 
“concorrenza”: io vedo con 
favore il fatto che si moltipli-
chi l’offerta: ci sono tanti 
gusti, tanti interessi, è bene 
che ci sia l’offerta più ampia 
possibile. Però bisogna anche 
lasciare lo spazio per poter 
offrire una alternativa.

in ogni caso colpisce che uno 
dei temi ricorrenti 
affrontati qui all’auditorium 
dei Poveri è proprio quello 
degli spazi della cultura...

È un tema decisivo. Gli spazi 
sono necessari. Ma occorre an-
che “pensare” gli spazi. Ci 
sono come due linee: una è 
riutilizzare uno spazio – come 
accade qui all’Auditorium dei 
Poveri – per ricavarne nuove 
cose. Ma occorre pure creare 

di David fabrizi

«l’Associazione 
Underground opera 
sul territorio reatino 

da più di dodici anni. Ci chia-
miamo Underground perché 
nasciamo un po’ come resisten-
za. È un po’ come ci sentivamo 
in questa città nel 2000. 
Facciamo resistenza partendo 
dal basso» ci spiega la presi-
dente di Underground Danila 
fenici. «Abbiamo iniziato con 
delle rassegne cinematografi-
che perché sentivamo il biso-
gno, l’esigenza personale di 
avere uno spazio che ci permet-
tesse di vedere dei film che non 
fossero quelli commerciali che 
ci proponeva l’unico cinema i 
funzione nella città. Da lì siamo 
diventati un po’ più grandi e 
abbiamo cominciato a proporre 
anche dei festival musicali 
perché secondo noi mancano 

spazi appositi per attività 
precise. Ad esempio a Rieti di 
Auditorium veri e propri non 
ce ne sono. Ci vorrebbe una 
sala di media capienza – che 
non sia il teatro – studiato 
appositamente. Poi ci sarebbe-
ro da valorizzare adeguata-
mente spazi dimenticati come 
la sala degli specchi del 
Vespasiano. In generale Rieti 
abbonda di spazi abbandonati.

c’è anche il tema di un 
accesso agli spazi pubblici 
frenato da costi elevati...

Sì, e questa è una contraddi-
zione perché il Comune 
dovrebbe investire sulla 
cultura. Il famoso «non si 
mangia con la cultura» ci 
sembra sbagliato. Se anche 
fosse vero sul piano economi-
co, occorre ricordare che con 
la cultura si cresce in tante 

in chiesa 
a tempo di swing

città / cultura

Le immagini del 
primo concerto di 

“Primavera in 
Jazz” sono 

disponibili sul 
sito di Frontiera
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Al fianco di Danila Fenici, ad 
organizzare “Primavera in Jazz” c’è 
anche il musicista Angelo Liberali, 
che per l’occasione veste anche i 
panni di direttore artistico

altre cose, si alimenta una 
cittadinanza più attiva e 
consapevole, sulla quale si può 
contare. Noi portiamo avanti 
l’idea che la cultura sia un 
bene comune, un bene neces-
sario come l’acqua pubblica e 
come tante altre cose. Come 
c’è il diritto alla salute, c’è il 
diritto alla cultura. È una 
dimensione che non si può 
esaurire solo nella scuola o 
nell’università. Se mi viene in 
mente di strimpellare una 
chitarra e ho uno spazio per 
questo posso trovare un 
pubblico e crescere.

È un modo di concepire gli 
spazi culturali anche come 
servizio più generale alla 
comunità?

Certamente. Durante le prove 
per il concerto del Primo 
maggio ci è capitato che molte 
persone siano entrate nell’Au-
ditorium dei Poveri chieden-
doci: «cosa possiamo vedere, 
dove possiamo andare, cosa 
c’è di bello», lamentandosi del 
fatto che in città quasi tutto 
fosse tutto chiuso...

È brutto perché una città 
ferma non è certamente una 
città in festa!

Beh, non solo: ci siamo ritro-
vati a fare un po’ da ufficio di 
informazione turistica. 
Evidentemente c’è qualche 
carenza.

forse è la conseguenza delle 
nostre contraddizioni nel 
rapporto con lo stato. Da un 
lato accusiamo gli enti 
pubblici di essere troppo 
costosi e inutili. Dall’altro ci 
lamentiamo se fiaccati dal 
blocco del turn-over, o dal 
“Patto di stabilità” non ce la 
fanno più nemmeno a 
tagliare l’erba.

C’è anche un altro aspetto. 
Vicino casa mia c’è un par-
chetto. E tutti si lamentano 

per l’erba alta e la sporcizia. 
Ma quello è un segno di 
abbandono non solo da parte 
del Comune, ma anche dei 
cittadini. Tornare a vivere 
anche quegli spazi, utilizzarli 
per delle attività, sembra 
l’unico modo per invertire la 
rotta.

È la direzione verso cui 
sembra andare la strategia 
di affido del verde pubblico 
disposta dall’assessore 
ubertini. ma torniamo a 
parlare di cultura: 
storicamente la chiesa ne è 
stata una grande 
promotrice. Poi abbiamo 
assistito in parte ad un 
ritrarsi della chiesa, ed in 
parte ad un disinteressarsi 
del sacro da parte degli 
artisti. È possibile 
immaginare – anche in una 
città come rieti – che la 
chiesa ridiventi motore di 
cultura? c’è possibilità di 
dialogo tra la chiesa e gli 
artisti? e può nascere 
qualcosa da questo?

Secondo me sì, anche perché 
oggi la Chiesa ha un “promo-
ter” che sta spingendo e sta 
vicinissimo a tutti con una 
modernità ed una attualità 
che ti fanno domandare: 
«perché le stesse parole non si 
sentano dalla bocca della 
politica?». A parte questo, non 
molto tempo fa l’oratorio era 
ancora la base, il punto di 
incontro. Un punto d’incontro 
che adesso non c’è più per i 
ragazzi. I ragazzi oggi non 
hanno un luogo dove giocare, 
fare esperienza, vedere i film. 
In fondo le sale d’essai erano 
tutte della Chiesa, era la 
Chiesa a fare cultura. In 
generale c’è da dire che tanto 
gli intellettuali quanto gli 
artisti non solo non si incon-
trano più con la Chiesa, ma 
neanche con le istituzioni. Ma 
in piccolo c’è da aggiungere 
che esperienze come queste 
dell’Auditorium dei Poveri 
indicano che un percorso 
insieme è possibile.

angelo, che effetto fa suonare nell’auditorium dei Poveri? 
che rapporto ci può essere tra il Jazz e una chiesa?

Ce lo siamo domandato anche noi quando abbiamo pensato a 
questo spazio. Una risposta me la sono data quando ho 
iniziato a provare l’impianto di amplificazione: ho messo su 
un disco di Duke Ellington e mi sono ricordato da dove 
proviene questa musica, del fatto che nasce da uomini di 
colore e dei luoghi in cui veniva suonata. Sono sonorità nate 
nella sofferenza, nel degrado, nella marginalità. Era musica 
suonata nei bordelli, poi nei club. Che sia arrivata in una 
chiesa mi ha stupito, mi è sembrato molto bello.

fa un bell’effetto...

Sì, ma è anche la stessa disponibilità di un luogo del genere 
ad avermi stupito. Vedere le persone in una chiesa così bella 
sedere e ascoltare questo tipo di musica – ed è stato un 
concerto strepitoso, bellissimo, che ha creato atmosfere 
meravigliosi e dato vita a suoni avvolgenti – è stato entusia-
smante. 

allora il jazz e la chiesa non sono due estranei!

Assolutamente no. E poi quando la musica è suonata con il 
cuore, quando ti regala le emozioni, è sempre qualcosa che 
ha a che fare con lo spirito, con il “suol”. Eleva l’anima.

Quando i suoni
elevano l’anima

improvvisazioni balcaniche 
dalle marche a rieti

ad aprire “Primavera in Jazz” sono 
stati i locomarket, tre strumenti-
sti marchigiani di origine (Denis 

fattori, Jacopo mezzanotti e alex gorbi) 
con prestigiose collaborazioni nella loro 
carriera, supportati dal talento di un 
grande musicista come carmine ioanna 
alla fisarmonica. All’Auditorium dei 

Poveri hanno presentato il loro nuovo 
disco Zingarìa, un lavoro - prodotto intera-
mente dalla O.A.P. records, casa discogra-
fica olandese alla ricerca di nuovi talenti 
internazionali - in cui reminiscenze di 
musica balcanica, virtuosismi e melodie 
che richiamano la visione circense ed 
onirica Felliniana si fondendono in 
momenti d’improvvisazione jazzistica. 
L’8 maggio alle ore 21.30 sarà la volta dei 
tree on sale.
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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Notevole partecipazione alla veglia di 
preghiera sul tema “Nella speranza, la 
dignità del pane” organizzata in vista 
del Primo Maggio

lavoro: 
«necessario 
un colpo di reni»

«sono state proposte 
diverse sollecitazioni 
in questa veglia di 

preghiera. Noi sentiamo la 
necessità di avere dall’alto una 
forza che da soli, forse, non 
riusciamo ad avere: la forza di 
Dio, la forza dello spirito»

Sono le parole che il vescovo 
di Rieti, mons. Delio lucarel-
li, ha rivolto ai lavoratori, ai 
sindacati, ai politici e ai 
rappresentanti delle realtà 
ecclesiali che hanno parteci-
pato alla veglia di preghiera 
sul tema “Nella speranza, la 
dignità del pane” organizzata 
dall’Ufficio diocesano Proble-
mi Sociali e Lavoro in vista del 

Primo Maggio. Un modo per 
stringere le fila delle realtà in 
crisi sul territorio, ma senza 
escludere dallo sguardo altri 
drammi del nostro tempo.

«Viviamo questo momento 
con atteggiamento di fede» ha 
esortato il vescovo. «C’è 
bisogno di parole di conforto 
per molti. Per qualcuno in 
maniera quasi esasperata. Noi 
sappiamo di poter fare ben 
poco. Qualche industria sta 
riprendendo. Altri hanno 
mollato. Ma io credo fortemente 
che il Signore ci guardi con 
benevolenza in questa sera. 
Qualcuno dirà: “non mi interes-
sa”. Ma il Signore sa trovare 

delle soluzioni, talvolta impre-
vedibili. Quando la sua forza 
illumina, giungono risultati 
importanti».

«Abbiamo sentito le parole 
dei papi» ha aggiunto il 
presule. «Hanno parlato di 
questa realtà del mondo del 
lavoro. Oggi è una realtà 
sofferta: non solo qui da noi. 
Un po’ tutta l’Italia risente di 
questa precarietà. Ma ci sono 
territori illuminati che cercano 
di giocare qualche nuova carta 
per ostacolare la desolazione 
che stiamo soffrendo in questo 
momento».

«A dare la spinta – ha
sottolineato il vescovo – 
talvolta sono giovani 
coraggiosi: guidati 
da un grande spirito 
di solidarietà, che ci fanno 
scoprire potenzialità»

«Spesso siamo portati a 
pensare che le realtà giovanili 
siano superficiali, incapaci di 
ottenere qualche cosa di bene. 
Ma molti giovani hanno una 
grande carica interiore, tante 
capacità che condivise potreb-
bero davvero cambiare la realtà 
sociale».

«Noi speriamo che anche tra 
i nostri giovani possa arrivare 
qualcuno capace di esprimere 
scelte di vita importanti. Ma è 
un compito che spetta ad 
ognuno: quello di farsi vicini, di 
portare sollievo in tutte quelle 
realtà che ci fanno soffrire. 
Spetta anche ai nostri politici. 
Possano sentire l’importanza di 
pensare, escogitare, indicare 
delle soluzioni: ci vuole una 
solida capacità riflessiva».

Il vescovo ha rivolto il 
pensiero anche alle parole di 
Papa Francesco sulla differen-
za di salario tra uomini e 
donne: «non è giusto per la 
donna che svolge lo stesso 
lavoro dell’uomo ricevere una 
paga “discriminante”. È neces-
sario rimuovere queste incon-
gruenze che toccano la nostra 
società italiana».

«Dal nostro piccolo possiamo 
fare poco – ha concluso mons. 
Lucarelli – ma ci sentiamo 
comunque coinvolti in questo 
progetto di rinnovamento. È 
necessario come un colpo di 
reni, un qualcosa che sospinga 
a pensare in grande, ma 
insieme dobbiamo pensare che 
ognuno nel suo piccolo può 
seminare speranza».

città / lavoro

Piccoli grandi fatti

nOn sOlO laVOrO: 
rieti città Dal cuOre 
sOliDale

sabato 2 maggio 
presso la Cappella 
della Caserma 

“Verdirosi” di Rieti 
l’Ufficio Problemi Sociali 
e Lavoro della Diocesi ha 
organizzato una santa 
messa nel 30° dalla morte 
di Matteo (di anni 16), 
figlio dell’AD Elexos 
andrea trenti. La Città di 
Rieti ha dimostrato di 
avere un cuore “solidale”. 
Molti sono i concittadini, 
gli ex lavoratori Schnei-
der Electric, le autorità 
che hanno voluto esserci 
per esprimere vicinanza 
alla Famiglia. Presenti 
anche gli Scouts di Rieti 
accompagnati dall’Avv. 
Emanuele Chiarinelli, ai 
quali il Vescovo ha rivolto 
delle parole di stima e di 
apprezzamento per il loro 
impegno. Anche Matteo, 
un angelo volato presto in 
cielo, era uno Scout a 
Monza. La Santa Messa, 
presieduta da Mons. Delio 
Lucarelli, è stata animata 
dal Coro Parrocchiale di 
Monte S. Giovanni in Sabi-
na.

in breve

cambiO Della guarDia 
al cOnsultOriO 
familiare sabinO

Cambio della guardia al 
vertice del consultorio 
familiare “Sabino”, la 
struttura diocesana di 
volontariato da anni vicina 
alle famiglie ed alle 
persone che in difficoltà, 
chiedono aiuto e sostegno. 
All’assemblea dei soci 
svoltasi giovedì presso la 
sede di piazza san Rufo, al 
presidente uscente prof. 
massimo casciani è succe-
duta la dott.ssa silvia 
Vari, affiancata dal dott. 
Paolo Di benedetto quale 
vice e dalla coordinatrice 
dott.ssa anna Pescetelli.
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chiesa / esperienze

in breve

il 10 la maratOna Di 
PrimaVera

Torna domenica la festa 
della scuola cattolica. 
“Ogni bambino è luce per il 
mondo” è il tema di questa 
edizione del corteo di 
alunni, insegnanti e 
famiglie. Come d’abitudi-
ne, ritrovo al mattino in 
Cattedrale. Dopo la Messa 
il serpentone colorato 
raggiungerà in cammino 
il pattinodromo di Villa 
Reatina. Nel pomeriggio la 
presentazione dei saggi 
delle scolaresche.

Valle santa:  
camminO POssibile 
ancHe ai Disabili

L’idea di rendere la Valle 
Santa reatina accessibile
anche ai disabili è venuta 
alla cooperativa sociale 
“Loco motiva”. I volontari 
della onlus presenteranno 
il Servizio di turismo 
sociale “Cammino con 
Francesco” sabato 9 alle 17 
al Centro S. Eusanio. 
Cammino con Francesco, 
anziché di Francesco per 
dire che le persone specia-
li, loro malgrado, possono 
superare difficoltà e 
limitazioni con l’aiuto di 
qualcuno o con il supporto 
di ausili specifici. E così 
ogni mezzo e ausilio, come 
ogni servizio ed operatore 
verrà chiamato Francesco.

antrODOcO, riaPerta 
la cOllegiata

Dopo tre anni di lavori la 
collegiata di Santa Maria 
Assunta è tornata ad 
accogliere i fedeli di 
Antrodoco. La riapertura 
della chiesa, segnata dal 
terremoto del 2009, è 
avvenuta il 25 aprile con 
una concelebrazione 
eucaristica presieduta dal 
vescovo mons. Delio 
lucarelli. Al suo fianco i 
sacerdoti nativi di Antro-
doco don fabrizio borrel-
lo, don lorenzo blasetti e 
don Paolo carloni e il 
parroco della vicina 
Canetra don ferruccio 
bellegante, oltre ai 
diaconi fabrizio blasetti e 
Vincenzo focaroli e oltre, 
naturalmente, all’apprez-
zato parroco di Antrodoco 
don luigi tosti.

si è svolta nella chiesa di San Pietro Martire a Rieti una 
speciale serie di celebrazioni liturgiche per le vocazio-
ni, che hanno visto coinvolti anche i giovani postulanti 

che svolgono l’anno propedeutico prima del noviziato presso 
il convento francescano di Fonte Colombo.

A margine di una di queste occasioni, con l’aiuto del 
diacono mario trecca, abbiamo raccolto le loro testimonian-
ze attorno a questa scelta di fede. Le proponiamo ai lettori in 
piccoli frammenti settimanali.

in questa esperienza iniziata a settembre c’è stato un 
momento di crisi? una fase in cui i fatti mettono in dubbio 
la chiamata?

marco: «Sì, ma è qualcosa che ogni tanto torna: non è un 
momento particolare. La mia difficoltà maggiore è il pensiero a 
quello che ho lasciato: tutte le amicizie, la famiglia, gli affetti. 
Da una parte mi mancano, dall’altra mi rassicurano in quanto 
affetti sinceri, veri. È una sensazione che a tratti sento di più e 
a tratti meno. È sempre più forte però l’abbondanza che offre 
questo stile di vita».

La mentalità comune è che in fondo uno quando si rivolge a 
Dio, va in chiesa, comincia a fare un percorso vocazionale, è 
perché “non ha da fare niente e allora prova anche questo”. 
Ma la testimonianza di Marco ci racconta dell’esperienza del 
lasciare qualcosa. Ogni vocazione – se crediamo che Dio 
chiama – richiede che noi lasciamo una parte. Costa la 
vocazione: non è qualcosa di scontato, o l’ultima chance.

Buone notizie

schneider - elexos:
firmato l’accordo
Trenti: «81 lettere 
di assunzione entro 
l’11 maggio»

È stato raggiunto il 4 
maggio al ministero per 
lo Sviluppo economico 

l’accordo tra Schneider 
Electric, Elexos e Organizza-
zioni sindacali finalizzato alla 
reindustrializzazione del sito 
reatino di Schneider e alla 
ricollocazione dei lavoratori.

sODDisfaziOne in cOmune

«Con questo accordo – dichia-
rano il sindaco di Rieti, 
simone Petrangeli, e l’asses-
sore alle Politiche del Lavoro, 
emanuela Pariboni – è stato 
finalmente definito il futuro di 
questa importante realtà 
industriale scongiurando 
l’ennesimo smantellamento del 
nostro nucleo industriale. Ora 
sta al territorio, al tessuto 
economico, alle istituzioni e ai 
lavoratori fare in modo che 
l’esperienza della newco Elexos 
si consolidi potenziando la 
produzione e creando ulteriori 
occasioni di sviluppo per la 
città. Dopo gli sforzi prodotti e 
la vertenza che ha visto uniti 
lavoratori e istituzioni locali, in 
Italia e anche in sede europea, 
oggi otteniamo un risultato non 
scontato a beneficio dell’intera 
comunità».

gli auguri Della DiOcesi

«Congratulandomi con Dr. 
Andrea Trenti, AD di Elexos, per 
l’accordo firmato con la Schnei-
der Electric presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico: gli 
consente di lanciare la newco. 
Faccio tanti auguri di coraggio 
ai lavoratori. Abbiamo lottato 
per il lavoro da tenere a Rieti, 
da promuovere a Rieti. È un 
obiettivo raggiunto» dichiara il 
direttore dell’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro della Diocesi 
di Rieti, don Valerio shango, 
che prosegue: «Ringrazio i 
sindacati e tutte le istituzioni 
per la collaborazione che si è 
vista anche in una partecipa-
zione sincera e solidale con il 
mondo del lavoro il 30 aprile 
sera nella bellissima veglia di 
preghiera presieduta da Mons. 
Vescovo Lucarelli, per il lavoro e 
i migranti».

Vocazioni

il cOnVentO nOn È l’ultima cHance
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sindone: due o tre cose
che so di lei

di luigi bardotti

sono personalmente molto affezionato a questa “reliquia” 
misteriosa e affascinante. Quando prego davanti al Volto 
dell’Uomo della Sindone, vedo un dono di Gesù per me, per 

noi, per tutti i cercatori di segni che rivelano la presenza di Dio 
nella storia. 

cos’è la sindone?
È il lenzuolo nel quale, la sera del venerdì di passione e morte di 
Gesù, Maria di Magdala, tolto Gesù morto dalla Croce “involvit 
eum in sindonem” ossia lo avvolse in un lenzuolo-sudario, in 
attesa poi, passata la festa, di poter lavare, ripulire e seppellire il 
corpo di Gesù con dignitosa sepoltura. La parola “sindone” vuol 
quindi dire “sudario”.

Sappiamo che “il primo giorno dopo il sabato” Maria di Magda-
la trova la tomba vuota e quel lenzuolo piegato bene (da chi? – 
certamente non un uomo), in un angolo della tomba. Da quel gior-
no è iniziata la storia complessa e pericolosa di questo lenzuolo, 
con tentativi anche di bruciarlo, arrivando fino a Torino come 
proprietà del Re d’Italia e ora proprietà della Santa Sede.

cosa dice la sindone?
La Chiesa parla sempre dell’Uomo della Sindone, senza affermare 
con sicurezza chi fosse quell’uomo che fu avvolto. Da esperimenti 
fatti è impossibile e mai è successo di avvolgere un uomo con 
ferite in un lenzuolo e che abbia lasciato impronte così nette.
La Sindone di Torino ha nel suo tessuto impresso il volto e tutto il 
corpo di un condannato a morte e torturato da cui emerge la 
perfetta convergenza con le torture subite da nostro Signore 
Gesù nella sua passione. I capelli pieni di sangue (la coronazione 
di spine) il naso tumefatto (lo schiaffo del soldato), il numero dei 
colpi di flagello sulla schiena, il segno dei chiodi sia nei polsi che 
nei piedi.

la sindone è mistero!
La Sindone di Torino è razionalmente inspiegabile. Il lenzuolo a 
contatto con il corpo si è comportato come una pellicola fotografi-
ca. La Sindone, come si vede oggi, è un negativo: rifotografato, ma 
non sviluppato, diventa un positivo. Da questo positivo noi 
vediamo il volto e il corpo torturato con grande chiarezza. Come 
ha fatto un lenzuolo a comportarsi come una pellicola fotografi-
ca?

la sindone per me, oggi
Ho visto la Sindone in passato per tre volte. Quest’anno non potrò 
andarci perché la mia debolezza mi impedisce il viaggio: è, per 
me, un grande sacrificio! Questo mio limite lo vivo (cerco di 
viverlo) come una identificazione più profonda a “quell’Uomo” 
che la Sindone nasconde e rivela. Forse il mio Sacerdozio sta 
vivendo la sua completezza di identificazione con il Cristo del 
Venerdì Santo. Vorrei dire che mi era più facile fare i campi 
scuola a Villa S. Anatolia… oppure andare con i muratori sul tetto 
della Basilica di S. Domenico… oppure cercare il denaro per il 
Dom Bedos… oppure andare nelle famiglie per una visita… oppure 
andare a Lourdes con l’Unitalsi…
L’esperienza del limite della salute è la più difficile e finché non la 
si prova abbiamo tutti la convinzione di avere una grande fede. 
Oggi vedo il volto dell’Uomo della Sindone e il mio Sacerdozio mi 
appare più vero, perché l’assimilazione al Cristo avviene nella 
esperienza più dura. Ma tra il dire e il vivere, il cambiamento è 
immenso.

chiesa

il meteO

Verso l’estate. Durante il 
fine settimana la discesa di 
aria più fresca riaccenderà 
un po’ di instabilità 
pomeridiana. Tale situazio-
ne andrà rimarginandosi 
con il trascorrere dei 
giorni. Tanto che da metà 
settimana tornerà a farsi 
sentire un ritorno del 
caldo. Temperature dappri-
ma più fresce, tenderanno 
a riguadagnare durante la 
settimana. Venti da 
quadranti settentrionali 
ruoteranno da sud.

g. c.

farmacie Di turnO

8 venerdì / A.S.M. 2
9 sabato / S. Maria

(S. Agostino– Manca)
10 domenica / S. Agostino 
11 lunedì / Manca
12 martedì / A.S.M. 4
13 mercoledì / Salaria
14 giovedì / Petrini

in breve

a OrnarO suOni D’OrganO in Kilt

Il 25 aprile nella 
chiesa parrocchiale 
di Ornaro si è 
tenuto un concerto 
per voci e strumen-
ti per l’inaugura-
zione dell’organo 
donato dalla 

famiglia scozzese Reid, residente da anni nel 
paese. L’organo è stato dedicato al sig. gavin 
alexander reid da poco scomparso.
Il concerto, voluto ed organizzato dal parroco 
Don alessandro Perez, con la collaborazione del 
Coro Parrocchiale, ha visto esibirsi artisti di 
grande livello: aurelio iacolella all’organo, mau-
ro marcaccio alla tromba, giampaolo graziosi 
alla tuba, oltre alla cantante soprano Yuri 
takenaka e al tenore David ciavarella.
Il pubblico che gremiva la chiesa ha goduto del 
concerto con partecipazione ed entusiasmo ed 
ha applaudito sia gli artisti sia la famiglia Reid 
che è stata ringraziata e omaggiata di un piccolo 
presente nella cerimonia conclusiva.
Dopo il concerto, nella medioevale Piazza della 
Rocca, è stato offerta una cena a tutti i presenti, 
organizzata dai membri del Coro Parrocchiale, 
con la collaborazione della popolazione di 
Ornaro.

angelo Pitorri

festeggiata s. agOstina al De’ lellis

Il 29 aprile 2003 la Congregazione per il 
Culto Divino ha eletto S. Agostina Pietran-
toni “Patrona degli infermieri d’Italia”. In 
ricordo di questa proclamazione, il 29 
aprile gli Infermieri di Rieti hanno organiz-
zato, insieme alla Diocesi di Rieti, una 
solenne Celebrazione Eucaristica presso 
l’O.G.P. San Camillo De Lellis. Ha celebrato 
la Messa Mons Delio lucarelli, vescovo di 
Rieti. Durante la cerimonia hanno preso la 
parola per un breve intervento la Presiden-
te dell’I.P.A.S.V.I. di Rieti ed una Suora 
delegata dalla Congregazione delle Suore 
della Carità di S. Antida Thouret. La funzio-
ne si è chiusa con la benedizione con la 
reliquia di S. Agostina Pietrantoni.
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