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Nella città dei bambini

il tweet
del vescovo

Si avvicina il tempo in cui 
passerò il “pastorale” ad 
un nuovo Pastore. In 

questi giorni vivo con grande 
serenità e fi ducia questa 
preparazione al momento 
certamente conclusivo del mio 
servizio a questa Città e 
Diocesi, che ho amato e 
vissuto come se fossi da 
sempre stato reatino.

La mia mente ripercorre 
tutti i momenti diffi cili e 
gioiosi del mio episcopato: 
rivedo volti, persone, paesi, 
contrade, quartieri, che si 
sono impressi in me.

Guardando a ritroso c’è il 
rischio o di rimpiangere 
occasioni perdute o di giustifi -
care scelte compiute. Ma forse 
l’atteggiamento più corretto è 
quello di una grande ricono-
scenza al Signore e alle 
persone incontrate in questo 
cammino, unita alla certezza 
di aver fatto quanto possibile 
nelle circostanze che si sono 
presentate e con i mezzi a 
disposizione.

Invito tutte le persone di 
buona volontà a pregare per il 
nuovo Vescovo e per me, 
perché serviamo sempre con 
generosità il Signore nella 
Chiesa, al servizio del popolo 
di Dio.

 Delio Lucarelli
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ni, di tanti Enti e istituzioni, 
dei ragazzi del Servizio civile 
– si legge nella nota di presen-
tazione – la città di Rieti sarà 
animata dal centro alla perife-
ria, dai parchi alle scuole, 
variando fra arte, gioco, 
musica, cultura, momenti 
dedicati alla riflessione e 
all’approfondimento, natura e 
sport». 

Non sarà la perfezione, ma 
dimostra che se davvero si 
lascia alla città la possibilità 
di metterci del suo, qualcosa 
di buono arriva. Che questo 
accada per le attività i bambi-
ni, ma molto meno per le 
faccende dei grandi lascia 
pensare. E il dubbio è che 
dietro ad una certa ritrosia si 
agiti una qualche tendenza al 
masochismo politico.

Ma di questo parleremo a 
parte. Per il momento soffer-
miamoci su quello che funzio-
na. Ad esempio sul fatto che 
“Rieti Città amica dei Bambi-
ni” sembra aver scampato il 
pericolo di trasformarsi in 
una sorta di ludoteca itineran-
te. Ovviamente il gioco è 

Nel bel mezzo di tante criticità la terza edizione di “Rieti 
Città amica dei Bambini” si annuncia come un successo

rimasto in posizione centrale, 
ma sembra davvero contare di 
più il confronto con le opinio-
ni, le esigenze e le aspirazioni 
dei più piccoli.

È un’ottima cosa, perché ad 
oggi Rieti è una città amica 
dei bambini solo a parole: 
nelle intenzioni e nei desideri. 
Persino queste due settimane 
pensate apposta, infatti, i 
ragazzini le vivono accompa-
gnati e in percorsi protetti. 
Segno che la città rimane un 
ambiente piuttosto ostile, 
difficile da vivere, diffusa-
mente inappropriato all’in-
fanzia. Qualche giorno 
indietro ce lo faceva notare un 
amico che se ne intende: «se 
non vediamo più i bambini 
nelle piazze e nelle strade, è 
perché non ci sono più né le 
strade, né le piazze!»

Ma di questo sembra ren-
dersi onestamente conto 
anche l’assessore alle Politiche 
socio-sanitarie Stefania 
Mariantoni. In una nota alla 
stampa ammette che «investi-
re sulle politiche per l’infan-
zia e l’adolescenza vuol dire 

di David Fabrizi

Ha preso il via l’11 
maggio e andrà avanti 
fino al 26 del mese la 

terza edizione di “Rieti Città 
amica dei Bambini”. Promossa 
dal Comune di Rieti, assesso-
rato alle Politiche Socio-sani-
tarie, con il patrocinio della 
Regione Lazio e l’egida 
dell’Unicef, l’iniziativa com-
prende 120 attività dislocate 
in tutta la Città per 15 giorni 
dedicati all’infanzia e all’ado-
lescenza.

A dispetto delle diverse – e 
spesso pesanti – difficoltà 
politiche ed economiche 
aperte sul tavolo dell’Ammini-
strazione, il discorso sulla 
città dei bambini sembra tra 
le cose più riuscite della 
Giunta Petrangeli. 

Ad esempio è uno dei 
progetti nella cui realizzazio-
ne la tanto invocata “parteci-
pazione” pare aver trovato 
una dimensione concreta. 
Grazie a quella «volontaria e 
gratuita di oltre 50 associazio-

pensare ad una città diversa, 
una città che includa i bisogni 
di tutti e che deve fare e 
ospitare una cultura nuova». 

Anche se poi, forse dispe-
rando della capacità di riscat-
to delle generazioni attuali, 
più che sollecitare un impe-
gno immediato la città amica 
dei bambini sembra puntare 
su una sorta di prospettiva 
educante, costruita sul 
«rispetto dei principi fonda-
mentali e dell’ambiente» il cui 
scopo è tracciare «un filo 
comune per sensibilizzare i 
ragazzi di oggi, donne e 
uomini che un domani 
dovranno difendere e tutelare 
valori inestimabili per il 
nostro territorio».

La direzione è giusta, ma il 
sole di domani ha il difetto di 
non illuminare la città di oggi. 
“Rieti Città amica dei Bambi-
ni” ha certamente tanti 
meriti, ma tra questi ancora 
manca la capacità di risolvere 
i problemi dei giovani cittadi-
ni dei nostri giorni. Ed alla 
fine si ha l’impressione che 
l’intero discorso rischi di 
essere ascritto al fronte della 
rappresentazione più che a 
quello della sostanza. 

È vero che i cambiamenti 
richiedono tempo e che 15 
giorni tutti dedicati ai bambi-
ni non sono da buttar via. 
Questo però non cancella i 
problemi dei bambini di Rieti 
dagli altri 350 fogli di calen-
dario. Ma di questo, forse, è 
meglio tacere. Altrimenti si 
corre il rischio di fare la 
figura degli incontentabili...

città / attualità

La città 
dei bambini
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ie, la rimozione delle foglie, il 
taglio dell’erba.

Sono tutte situazioni a 
misura di social, e su Facebo-
ok si possono seguire lunghi 
tread di polemica. Non manca-
no neppure i dotti commenti 
di amministratori e dirigenti 
della vecchia guardia e di 
qualche intellettuale di corte: 
a leggerli sembra di assistere 
alla famosa scena nella quale 
il bue dà del cornuto all’asino. 
Intendiamoci: si può certa-
mente dire, come in tanti 
fanno, che l’Amministrazione 
è incapace, che la maggioran-
za non c’è più, che è tutto uno 
schifo. Magari è pure vero.

Viene però da chiedersi se 
questa confusione, questo 
affanno, questo sgretolamen-
to, in fondo non rispecchino 
semplicemente la condizione 
della città, lo stato d’animo di 
una cittadinanza confusa, 
belligerante, intimamente 
contrapposta e forse, in fondo, 
scontenta di sé, di quello che 
è, di come negli anni ha 
sistemato le cose e le persone.

Hai voglia a cercare l’uomo 

Il problema della “polis” non si può ridurre a cosa fanno o 
non fanno i pochi che siedono nel Consiglio comunale

forte, capace con il proprio 
carisma di raddrizzare il 
destino della città. Chi si 
presenta in questo modo al 
poco elettorato rimasto pecca 
di presunzione e non poco. Il 
problema della “polis” non si 
può ridurre a cosa fanno o non 
fanno i pochi che siedono o 
siederanno nel Consiglio 
comunale, che compongono o 
comporranno la Giunta.

Il che ovviamente non vuol 
dire che questi organi di 
governo non contino o non 
possano fare meglio. Il punto è 
che difficilmente ci riusciran-
no da soli.

Smettere di sostenere che 
ogni disfunzione, ogni errore, 
ogni debolezza siano una 
strumentalizzazione o una 
mistificazione, ad esempio, 
sarebbe già un passo avanti. 
Certo, ci vogliono orgoglio e 
coraggio per cercare di tenere 
insieme quest’armata Branca-
leone di città, ammettere gli 
sbagli quando si fanno, però, 
non è segno di debolezza, ma 
di onesta ed umiltà.

Insieme all’esercizio di 

di David Fabrizi

Negli ultimi giorni 
l’Amministrazione 
comunale parrebbe 

attraversare uno dei tanti 
periodi poco felici. A fare un 
elenco grossolano si potrebbe-
ro citare il “rapporto Iovinella” 
sullo stato dell’ente, un 
Consiglio Comunale convoca-
to ma non celebrato perché la 
maggioranza ha fatto manca-
re il numero legale, la bagarre 
sul caso dei bambini rimanda-
ti a casa dall’asilo perché in 
carenza di personale, una 
lettera dei tre dirigenti 
superstiti che denunciano 
“una patologica disfunzione 
organizzativa ormai insoste-
nibile”.

A questo si aggiunge quello 
che è sotto gli occhi di tutti e 
che oramai è quasi moda 
denunciare: difficoltà e ritardi 
nelle manutenzioni, conse-
guente sporcizia e degrado, un 
procedere a fatica tale da 
rendere degna di comunicato 
stampa la pulizia delle cadito-

queste piccole virtù occorre-
rebbe dare davvero vita alla 
partecipazione annunciata 
all’inizio. Che le fazioni 
interne alla maggioranza si 
parlino e vadano o meno 
d’accordo è quasi irrilevante 
se a parlarsi, a sentirsi coin-
volti e a cercare un’intesa non 
sono prima i cittadini.

L’esigenza che si sente 
nell’aria è quella di smetterla 
una volta per tutte di fare 
della politica una faccenda di 
Palazzo. Il tentativo di gover-
nare continuando a cercare 
accordi tra partiti e liste 
civiche ad personam è destina-
to al fallimento. Sono fazioni 
che oramai non rappresenta-
no niente: né ideologie, né 
gruppi sociali. Tuttalpiù 
hanno dietro qualche piccolo 
interesse. Difficile che abbia-
no davvero la forza per 
incidere positivamente sulla 
realtà generale.

Sbaglieremo, ma a noi pare 
che amministrare voglia oggi 
dire un’altra cosa: avere il 
coraggio di farsi costruttori di 
ponti, essere fornitori di 
occasioni di incontro tra i 
cittadini, mettersi in ascolto 
dei dibattiti rinunciando ad 
un fastidioso senso di suffi-
cienza e di paternalismo, farsi 
garanti di sintesi che smetta-
no di guardare agli interessi 
della Bottega o della Ditta. 

La voglia di partecipare non 
manca: qualcuno cavalcando-
la ci ha vinto le elezioni. Gli 
conviene deluderla ancora?

Rieti, la Ditta e la 
partecipazione
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Essere, più che apparire

chiesa / ufficio scuola

Nato dal discorso di Papa 
Francesco al mondo 
della Scuola nel 2014, il 

progetto “Il Villaggio dell’esse-
re” è arrivato alla conclusione 
del suo primo anno di vita con 
un bilancio senza dubbio 
positivo. 

E proprio le giornate conclu-
sive, con la presentazione dei 
lavori realizzati dagli studenti 
– presso l’Auditorium Varrone 
e la mostra sotto gli archi del 
vescovado – hanno conferma-
to la buona intuizione di fondo 
dell’iniziativa: i giovani della 
nostra Diocesi, opportuna-
mente sollecitati, sanno 
andare oltre la realtà consu-
mistica e le apparenze, sanno 

ricercare – anche nelle scelte 
di vita religiose del passato e 
del presente – un senso 
profondo, capace di illumina-
re l’esistenza.

Il progetto, fortemente 
voluto dalla Diocesi di Rieti, ed 
in particolare dal vicario 
generale del vescovo don 
Jaroslaw Krzewicki, ha 
coinvolto l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e i Dirigenti delle 
Scuole di ogni ordine e grado. 
Soggetti diversi che insieme 
hanno cercato di capire in che 
modo Scuola, Chiesa e Fami-
glia possono aiutare gli 
studenti a riscoprire l’eredità 
storica, culturale e spirituale 
del nostro territorio. Un 

patrimonio capace di far 
riaffiorare il “senso di appar-
tenenza” e nel quale le figure 
di santità (Francesco d’Assisi, 
Santa Barbara, il venerabile 
Massimo Rinaldi, Santa 
Filippa Mareri, la Beata 
Colomba, San Felice da 
Cantalice, ecc.) con le loro 
scelte di vita, sono anche un 
invito ai valori positivi della 
coerenza e del coraggio.

L’esperienza ha portato i 
ragazzi a realizzare visite 
guidate nei luoghi di questi 
santi, a scoprire, a volte, 
testimonianze religiose ed 
artistiche delle quali ignora-
vano addirittura l’esistenza e 
a renderli consapevoli che solo 
attraverso l’adesione alla 
storia laica e religiosa del 
territorio si può essere prota-
gonisti attivi dell’oggi e aperti 
al dialogo ed al confronto con 
il domani.

Al centro del progetto, 
dunque, una didattica fatta 
non solo di contenuti, ma 
anche di inviti all’esperienza e 
alle buone abitudini, alla 
ricerca di valori umanizzanti, 
per una Scuola che in qualche 
modo educhi “al vero, al bello, 
al bene”, aperta alla realtà e 
vista come luogo di incontro, 

di crescita e di progettazione 
del futuro dei nostri studenti.

E la buona riuscita dell’ini-
ziativa si coglie nel protagoni-
smo assunto dai ragazzi delle 
superiori, nella qualità e 
quantità dei lavori video, 
cartacei, musicali, poetici ed 
artistici in genere realizzati e 
presentati l’8 maggio. 

Un entusiasmo che ha dato 
vita ad una due giorni di 
intenso spettacolo, nella quale 
i nostri studenti, le loro idee, 
la loro fantasia e la loro 
creatività sono stati davvero 
protagonisti.

Con canti, cortometraggi, 
riflessioni storico-filosofiche, 
monologhi, musica rap e 
danze hanno messo in scena 
un susseguirsi di testimo-
nianze religiose ed artistiche, 
capaci di mostrare come 
dietro ogni progetto di vita sia 
sempre necessaria la ricerca 
di accoglienza, di ascolto, di 
amore e di felicità. 

È emersa la consapevolezza 
di dover prendere in mano la 
propria vita sapendosi mette-
re in gioco, e insieme si è fatta 
avanti la scoperta di un amore 
al tempo stesso straordinario 
e misterioso, capace di dare 
forza alle scelte e di renderle 

Sono stati presentati l’8 e il 9 maggio in 
una intensa due giorni all’Auditorium 
Varrone e in una mostra collegata 
allestita sotto gli archi del vescovado i 
lavori grafici, le produzioni musicali, e 
le ricerche, i video su cui tantissimi 
alunni hanno lavorato nell’ambito del 
progetto “Il villaggio dell’essere”
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coerenti per tutta la vita.
Di sapore intenso anche i 

contributi arrivati dagli Istitu-
ti Comprensivi. La giornata di 
sabato 9 maggio ha avuto la 
caratteristica della dolcezza e 
della tenerezza che solo i 
“piccoli” sanno provocare. I 
bambini dell’Infanzia con le 
loro filastrocche e i balletti 
della scuola primaria hanno 
suscitato autenticità e gioiosi-
tà; riflessioni più profonde i 
video dei ragazzi della medie.

Tutto accompagnato dalla 
sapiente regia degli insegnan-
ti: attraverso la loro esperien-
za hanno saputo creare negli 
studenti una grande energia 
positiva, che si avvertiva 
entrando nell’Auditorium.

Presenti in sala anche le 
autorità, dal Sindaco al neo 
Dirigente dell’Ufficio Scolasti-
co agli assessori della Provin-
cia e del Comune. Molto 
colorata ed espressiva anche 
la nutrita mostra dei lavori 
cartacei dei ragazzi, realizzata 
sotto gli Archi del Vescovado, 
visibile fino all’11 maggio.

Da “una costola” del Villag-
gio dell’Essere è intanto nata 
l’iniziativa del Caffè teologico 
presso l’Auditorium dei Poveri 
– in sinergia con il Progetto 
Culturale della Diocesi e 
«Frontiera» – durante il quale 
i giovani (ma non solo) potran-
no riflettere e parlare libera-
mente su tre grandi interroga-

tivi umani: l’esistenza di Dio, 
la natura della famiglia e della 
sessualità, il rapporto tra 
religione e laicità. 

Per adesso il villaggio 
dell’Essere si ferma, ma 
riprenderà nel prossimo anno, 
forte delle conferme ottenute 
fin’ora. Un grazie doveroso va 
dall’Ufficio Scuola a don 
Roberto D’Ammando, che si è 
reso disponibile sempre ad 
accompagnare i ragazzi nei 
luoghi di santità della nostra 
Diocesi e agli insegnanti che 
hanno saputo coinvolgere con 
grande entusiasmo i ragazzi. 

Molti meriti vanno ricono-
sciuti anche anche ai Dirigenti 
Scolastici, al vescovo della 
Diocesi, al Vicario Generale e 
al Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale che 
hanno permesso di realizzare 
questo interessante e ambizio-
so progetto.

L’applauso più importante, 
però, va agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado 
che hanno partecipato: grazie 
ragazzi per averci fatto capire 
le grandi potenzialità che 
avete, grazie per come siete 
riusciti ad essere protagonisti 
consapevoli e curiosi di questo 
progetto, grazie per averci 
mostrato come attraverso le 
tante espressioni artistiche, 
che vi sono proprie, si può 
progettare oggi un futuro che 
abbia in sé i germi del passato.
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Sono soltanto alcune degli 
interrogativi che ci si è posti 
nella brevissima (il tempo 
quando si sta tra amici corre 
veloce!) oretta e mezza tra-
scorsa insieme. Si è parlato 
liberamente senza maschere 
perché ognuno di noi sapeva 
benissimo di non possedere la 
verità ma di esserne però in 
ricerca, desiderandola. Il 
nostro mondo secolarizzato e 
liquido, infatti, non è riuscito 
a sottrarre all’essere umano 
contemporaneo un’attenzione 
particolare intorno alla 
questione dell’Assoluto, anzi 

«Dio esiste? È una fortuna poter fare 
domande importanti come questa. E 
l’ennesima dimostrazione c’è stata 
lunedì 11 maggio all’Auditorium dei 
Poveri. Un gruppo di persone dalle 
convinzioni più disparate si è 
confrontato su questa centrale 
questione teologica

spesso l’ha resa più intensa.
Ripercorrendo la storia del 

pensiero umano, caratterizza-
to dalla ricerca filosofica, 
teologica, scientifica e 
dall’esperienza spirituale, si è 
riuscito a far emergere una 
delle eterne domande dell’uo-
mo: Dio esiste? È ragionevole 
credere in lui ancora oggi? 
Riprendendo il pensiero di 
Tommaso d’Aquino, con le sue 
cinque vie, e di Anselmo 
d’Aosta, di una fede che 
interroga l’intelletto e di un 
intelletto che interroga la 
fede, si è cercato di compren-

di Riccardo Beltrami

Lunedì pomeriggio ho 
scelto un luogo insolito 
per andare a prendere il 

caffè, l’Auditorium dei Poveri 
di via Garibaldi. Il caffè in un 
Auditorium, voi mi chiedere-
te. Ebbene sì, non mi sono 
affatto sbagliato, avete capito 
benissimo. Sono arrivato lì 
verso le ore 16 e vi ho trovato 
un bel gruppo di persone, 
tutte desiderose di sorseggia-
re un buon caffè dialogando 
amichevolmente, con natura-
lezza e spontaneità, e condivi-
dendo i mille dubbi e questio-
ni che si portano nel proprio 
animo per cercare insieme di 
trovare delle risposte o di 
revisionare quelle che si 
credeva fin lì di possedere. 

È stato così inaugurato a 
Rieti il “caffè teologico” 
intorno ad uno dei temi più 
scottanti della storia 
dell’umanità: Dio esiste? È 
stata un’occasione meraviglio-
sa perché ci ha mostrato come 
ognuno di noi sia abitato da 
una gran moltitudine di 
domande, che sorgono dentro 
ciascuno e che ci spingono a 
cercare una risposta, interro-
gativi spesso sopiti sotto le 
mille faccende quotidiane che 
siamo chiamati a sbrigare, ma 
al tempo stesso tutt’altro che 
banali. Sono, infatti, le que-
stioni che determinano la 
qualità della nostra vita, che 
devono da noi essere amate e 
vissute, perché – scriveva 
Enzo Bianchi – proprio esse 
possono essere considerate il 
segno distintivo dell’essere 
umano.

«Esiste Dio? Quale Dio? 
Chi è? Dove è? Se esiste 
è possibile comunicare 
con lui? Fede e ragione 
sono amiche o nemiche? 
Esistono prove razionali 
dell’esistenza di Dio? 
Cosa è la fede?» 

dere se sia ancora possibile 
credere in maniera razionale 
all’esistenza di Dio. Ciò che è 
emerso è stata una fede 
capace di fare i conti con i 
dubbi sollevati da una certa 
filosofia e con le provocazioni 
della scienza, una fede alleata 
della ricerca razionale e non 
sua acerrima nemica. Una 
fede che non chiede nessun 
sacrificio alla razionalità 
umana, se non il suo esserci 
con tutta se stessa, il suo 
impegno nell’indagare la 
realtà che ci circonda senza 
eludere quegli interrogativi 
che urlano dentro di noi e che 
a volte facciamo finta di non 
sentire. Una fede che non 
vuole al tempo stesso privare 
la ragione del combattimento 
affannoso, dell’agonia del 
dubbio, poiché è essa stessa, 
come affermava il filosofo 

Caffè teologico: 
un espresso
ragionato

iniziative / auditorium dei poveri

LE N
OSTRE
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spagnolo Miguel de Unamuno 
(1864-1936), «una volontà di 
sapere che si muta in volere 
amare, volontà di comprende-
re». 

Si è scandagliato 
il fondamento della fede, 
fatta di incontro, 
abbandono e relazione. 

Un fondamento da sempre 
indagato e cercato, fin dall’an-
tica Grecia, come principio 
primo ed unificante, il quale 
nelle varie religioni, ed in 
particolar modo in quella 
cristiana, è divenuto relazione 
fra due tu, l’uomo e l’Assoluto. 

Certo, come evidenziava il 
teologo Hans Küng nel lontano 
1979 in un suo bestseller di 
fama mondiale, si è visto che 
«molti sono perplessi tra la 
fede e l’incredulità, sono 
indecisi, scettici. Essi dubita-
no della loro fede, ma anche 
dei loro dubbi. Molti anzi sono 
addirittura orgogliosi di 
questi loro dubbi. Nondimeno 
rimane il desiderio della 
certezza». Ed è questo deside-
rio che si è assaporato lunedì 
pomeriggio e che si vuole 
cercare di non spegnere, 
mantenendolo vivo nel nostro 
animo. 

A quale conclusione si è 
giunti? Se per concludere si 
intende finire, allora devo dire 
che non si è giunti a nessuna 
conclusione. Al temine dell’in-
contro, infatti, ci si è dati 
appuntamento a lunedì 
prossimo 18 maggio alle ore 
16 presso l’Auditorium dei 
Poveri di via Garibaldi per 
sorseggiare un buon caffè 
dialogando tra amici intorno 
ad un’altra questione assai 
interessante, quella del 
rapporto tra fede e laicità. 

La FEDE miNaCCia  
La LiBERtà?

Su questa domanda, carica di 
rimandi anche all’attuale 
dibattito sul significato della 
laicità e sul rapporto tra gli 
argomenti della religione e le 
leggi dello Stato, è centrato il 
secondo incontro del “Caffè 
Teologico”. Appuntamento 
all’Auditorium dei Poveri per 
lunedì 18 maggio.

È stata una serata tutta all’insegna di un entusiasmante jazz-rock quella dell’8 maggio 
all’Auditorium dei Poveri. A riempire di suoni la chiesa il trio dei ‘Tree on sale’, per il 
secondo degli appuntamenti previsti nella sala ogni venerdì fino al 29 maggio per la 

rassegna musicale “Primavera in jazz”, organizzata dall’associazione Underground.
Un cartellone in cui si prova ad indagare sul jazz italiano, presentatato nelle sue varie sfaccet-

tature grazie alle esibizioni di alcuni tra i migliori rappresentanti del nuovo panorama musica-
le.

Introdotto dal direttore artistico del festival, angelo Liberali, il gruppo ha dato dà il via ad 
una ricca serata musicale, costellata da una serie di brani. Nati al Saint Louis College of Music di 
Roma, i ‘Tree on Sale’ hanno vinto nel 2010 il “Futura contest” e nel 2012 arrivano primi al 
‘Festival delle band emergenti’. Un percorso che li ha portati fino ad approdare ad Umbria jazz.

Giacomo Ronconi alla chitarra, Nicola Ronconi al basso e Giuseppe Mongi alla batteria. 
Prossimo appuntamento per il 15 maggio con il Sebastian marino trio.

Prosegue la “Primavera in jazz” 
all’auditorium dei Poveri

Ha incontrato ancora una volta una buona accoglienza di pubblico la serata all’insegna 
della Musica e della poesia “Nel nome di Maria” proposta l’8 maggio - come ormai da 
tradizione - dall’associazione Musikologiamo. Un omaggio al nome della madre di Gesù 

che parte dalla storia vera, dallo straordinario gesto di apertura alla vita di una madre.
Sul palcoscenico dell’Auditorium Varrone: Elia Bucci ed Enzo Parisi della Bottega del Teatro, le 

pianiste del Conservatorio S. Cecilia di Rieti, il coro CAI diretto dal M° Serena Bassano, Emilio 
Garofalo vice presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia, il dott. Santarelli primario del reparto di 
Radioterapia Oncologica dell’ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti e i Musì Trio che hanno chiuso 
la serata con cinque loro brani ricchi di emozione e passione. La serata, condotta da Antonio 
Sacco, non ha mancato di essere anche di augurio a tutte le mamme, né si è dimenticato di 
sensibilizzare i presenti alla prevenzione delle malattie oncologiche che possono interessare la 
donna.

Buon successo di pubbico
nel “Nome di maria”

Frontiera • anno XXX n.19 • 15 maggio 2015 7



chiesa / iniziative

solidarietà, l’amicizia. E in un 
giorno particolare dell’anno ci 
si prepara gareggiando tutti 
insieme – genitori e figli – a 
inventarsi protagonisti nel 
fare “festa alla Vita” con 
originalità, alla luce del sole, 
sotto il ciel sereno. Non è un 
impresa da poco per le scuole 
cristiane del territorio restare 
in profonda sinergia, eppure 
si procede in modo meravi-
glioso, per un’intesa del tutto 
comune e unitaria. Si ha la 
viva percezione infatti che 
proprio strada facendo, non 
solo si socializza, ma ci si 
scopre più prossimi gli uni 
agli altri, perché semplice-
mente più simili, e contrasse-
gnati profondamente dal 
bisogno umano di amare e 
sentirsi amati. Si toglie in 
qualche modo quel “velo di 
estraneità” di cui solitamente 
le proprie vicende umane 
sono segnate. Ci si accorge 
pian piano di essere promoto-

Perché la scuola cattolica fa festa, 
uscendo in marcia per le strade della 
sua città? Per testimoniare che ogni 
persona,“ogni bambino è luce che 
illumina il mondo!”

ri insuperabili di tutti quei 
“valori forti” che danno ‘ali’ 
all’esistenza, e senti che li 
puoi esercitare con nuovo 
vigore, e vivere con maggiore 
consapevolezza l’avventura 
dell’esistenza umana. A quel 
punto la voglia si fa grande nel 
festeggiare tali valori, cele-
brarli insieme ai propri figli, a 
molte altre famiglie. E tutto 
ciò anche uscendo per le 
strade, prendendosi per mano, 
camminare e cantare in 
allegra compagnia, consu-
mando il pasto in semplicità 
accanto agli altri, che nel 
frattempo si viene a conosce-
re, cammin facendo. E non in 
ultimo, danzare in libertà e 
con immensa gratitudine 
insieme a tante altre famiglie 
la gioia di esistere.

Ma perché la scuola cattoli-
ca fa festa, uscendo in marcia 
per le strade della sua città? 
Lo fa certamente per una 
convinta ragione di essere 
voce della Chiesa, pellegrina 
in mezzo al mondo. Lo fa per 
testimoniare con il linguaggio 
della festa che ogni 
persona,“ogni bambino è luce 
che illumina il mondo!”

In ogni tempo della storia 
d’altronde la scuola cattolica 
ha avuto e avrà sempre a 
cuore di essere Presenza 
qualificata della Chiesa 

di Sr tereza Ciobanu mPV

«Chi non ha una sana 
tradizione, se la 
inventi!» 

È da queste parole, udite 
qualche tempo fa dalla bocca 
di un saggio anziano calzolaio, 
che voglio iniziare a parlare 
intorno alla Festa della Scuola 
Cattolica. Sì, un’ottima 
iniziativa si è svolta nella città 
di Rieti domenica scorsa, in 
occasione della 28° edizione 
della Maratona di primavera. 

Dico “sana tradizione”, 
perché una città che non 
abbia una festa dedicata ai 
bambini, o meglio, alle fami-
glie, la considero una triste 
città. Se la deve inventare! E 
dico ancora “sana tradizione” 
perché è nobile conoscere 
come la gente di un certo 
luogo geografico riesce a far 
tesoro negli anni di alcuni 
valori forti, come la fede, la 
pace, la famiglia, il lavoro, la 

Scuola cattolica
in festa per la vita

Madre, che accoglie, custodi-
sce, e si prende cura dei Doni 
di Dio, appunto non solo della 
bellezza del creato, ma di ogni 
uomo che viene nel mondo, di 
tutto ciò che Dio ci ha donato. 

Da parte della Scuola 
Cattolica, il suo uscire per le 
strade della città, è un ‘grido 
festoso’ che vuol per così dire 
“svegliare il mondo” dall’apa-
tia e dall’indifferenza, per 
favorire allo Spirito di riemer-
gere con il messaggio sempre 
fresco del Vangelo della Vita 
buona di Gesù. E’ dunque un 
ulteriore incoraggiamento 
reciproco – per usare l’espres-
sione di Papa Francesco - “ad 
aver cura l’uno dell’altro nella 
famiglia”, per alimentare il 
proprio cuore di un rinnovato 
impegno nel “custodire la 
gente, ad aver cura di tutti, di 
ogni persona, con più amore, 
specialmente dei bambini, del-
le persone anziane, di coloro 
che sono più fragili”.

Con il suo far festa, la scuola 
cattolica vuole in ultimo 
ricordare a tutti in città che 
“la vocazione del custodire 
non riguarda solamente noi 
cristiani; essa ha una dimen-
sione che precede e che è 
semplicemente umana, 
riguarda tutti”. 

Benvenuta, sempre, Marato-
na di Primavera!
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di Samuele Paolucci*

Domenica 17 Maggio a partire dalle 9 
si svolgerà la 38° Gara di Pittura di 
Maglianello Alto. Per saperne di più 

abbiamo chiesto a Primo Grifoni, ex 
presidente del Comitato, di raccontarcene 
la storia.

Lei è una memoria storica del paese, ci 
racconta come e perché è nata questa 
manifestazione?

Era il lontano 1977 quando insieme a 

Luigino Cerasa e Gianni Turina abbiamo 
avuto l’idea di fare qualcosa di innovativo 
per il paese. Dopo alcune riflessioni 
decidemmo di organizzare una Gara di 
Pittura. Lo scopo principale era quello di 
invitare i bambini all’attività ludica ed 
educativa del disegno, vista come momen-
to di socializzazione tra bambini della 
stessa età. Il secondo obbiettivo era di 
rendere ancora più bella la festa di San 
Michele Arcangelo, il nostro patrono, ma 
anche far conoscere il paese a tutto il 
territorio reatino.

Quindi l’avete inventata voi.

Sì, è una grande soddisfazione. Soprattut-
to quando la manifestazione ha comincia-
to ad avere successo, fino al record di 250 
iscritti del 1980, che ancora resiste. E chi 
se lo aspettava da quella che ci sembrava 
una banale idea.

E adesso quali sono i numeri?

Ogni anno si registrano ancora buoni 
risultati: dai 130 ai 150 iscritti.

ad organizzare l’evento c’è adesso la 

nuova generazione, quali sono le 
differenze rispetto ai tempi passati?

Le differenze sono pressoché nulle. Anzi 
vedere ragazzi cosi giovani che hanno 
voglia di portare avanti le tradizioni fa 
solo che piacere. E forse una delle motiva-
zioni è proprio che da bambini anche loro 
partecipavano alla gara.

*Informagiovani

Dipingere
fin da bambini
Il 17 maggio a 
Maglianello Alto la 38° 
Gara Estemporanea di 
Pittura per bambini e 
ragazzi

DESTINA
L’8XMILLE

ALLA CHIESA
CATTOLICA.

SCOPRI LA MAPPA 
DELLE OPERE
8XMILLE CHE HAI
CONTRIBUITO 
A CREARE.
Regione per regione, città per città, scopri 
su www.8xmille.it  la mappa interattiva 
con le opere realizzate grazie ai fondi 8xmille 
destinati alla Chiesa cattolica. Oppure scarica 
gratis l’APP mappa 8xmille. Uno strumento 
semplice per un 8xmille sempre più trasparente.

Centro Caritas 
Destinati: € 281.000 

MARCHE: 
San Benedetto del Tronto

Centro di ascolto e di 
solidarietà “Mons. Italo
Calabrò” Archi
Destinati: € 15.000 annui

CALABRIA: 
Reggio Calabria

Casa Magdala 
Associazione 
“Albero di Cirene”
Destinati: € 80.000

EMILIA ROMAGNA: 
Bologna

Mappa 8xmille 180x135 Ese 2.qxp_Layout 1  19/02/15  09:07  Pagina 1
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È come se la società generata 
dal Vecchio Continente, quello 
che oggi si chiama Europa ed è 
una congerie di stati che 
vivono problematiche ed 
urgenze a compartimenti 
stagni, come monadi a se 
stanti, fosse attraversata da un 
malessere oscuro dinanzi al 
quale ciò che prevale è la 
reazione emotiva che subito si 
trasforma in pensiero e che, 
altrettanto repentinamente, 
diventa azione con la quale si 
ha la malcelata presunzione di 
risolvere il problema. Follia 
pura o utopia illusoria. La 
velocità con la quale ogni 
settimana il mondo volta 
pagina è impressionante, ma 
forse è ancora più impressio-
nante la velocità con la quale 
ogni singola persona, nelle 
proprie giornate, cambia 
continuamente oggetto di 
attenzione generando dentro 
di sé una dispersione mentale 
che indebolisce la capacità di 
giudizio e di decisione, renden-
do l’io sempre più fragile, e 

Il problema è essere presenti in quello che viviamo, aperti a 
che le cose — qualunque cosa — ci feriscano e ci cambino

quindi più ricattabile, rispetto 
alla realtà.

Ci troviamo quindi in 
presenza di un decisionismo 
emotivo, privato e pubblico, 
che ci disconnette dal presente 
e che ci rende meno sicuri di 
tutto, perfino dell’affetto delle 
persone che ci circondano. 
Pare che sia dunque questo il 
prezzo che dobbiamo pagare ad 
una società che suddivide la 
vita in temi, in problemi, e si 
dimentica che l’esistenza non è 
un susseguirsi di situazioni 
finite, ma un processo nel 
quale occorre permanere per 
poter cambiare, restare per 
poter incidere. Starci per 
toccare l’infinito di una realtà 
che si pone come segmento 
fugace e subitaneo.

Eppure ciò che cambiò il 
settarismo di un certo cristia-
nesimo delle origini o la 
tracotanza dell’Impero Roma-
no non fu una reazione emoti-
va e nemmeno un’azione 
premeditata: fu la sequela di 
un uomo che – dentro la realtà 

di Carlo Cammoranesi

Non c’è stato un fatto in 
questi ultimi mesi da 
cui l’opinione pubblica 

occidentale non sia stata 
scossa e chiamata in causa: 
dalla morte dei vignettisti 
dello Charlie Hebdo fino 
all’apertura dell’Expo a 
Milano, ogni avvenimento è 
stato come un contraccolpo 
che ha calamitato tutta 
l’attenzione dei media e ha 
concentrato il dibattito 
pubblico su emozioni, pensieri 
e sentimenti che è complesso 
riassumere in poche righe. Il 
punto è che queste vicende, in 
certi casi epocali come la 
tragedia nel Canale di Sicilia o 
il terremoto in Nepal, sono 
diventate una sorta di para-
digma del modo quotidiano 
con cui l’uomo occidentale 
affronta ogni fattore della 
propria vita, dalla morte alla 
nascita, dal matrimonio allo 
studio, dal lavoro alla politica.

– permaneva in un dialogo 
incessante con una Presenza 
che lo precedeva e lo guidava. 
Senza quel dialogo oggi la 
Chiesa e il mondo non sarebbe-
ro quelli che sono, non sappia-
mo se sarebbero migliori o 
peggiori, ma certamente sareb-
bero diversi. Per questo nel 
Vangelo nella liturgia degli 
ultimi giorni Gesù annuncia, 
senza mezzi termini, che 
“senza di Lui non possiamo far 
nulla”, perché è nella relazione 
costante e continua con 
qualcuno che c’è che le cose si 
fanno, altrimenti – semplice-
mente e soltanto – si iniziano.

Quante volte la vita 
dei singoli o delle nazioni 
si mostra come 
una sequenza continua 
di desideri interrotti, 
di azioni mancate, 
di decisioni non compiute

Quante volte all’origine della 
fragilità di un matrimonio o di 
un’amicizia c’è proprio questa 

editoriale

Cristiani nella realtà
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Il presidente dei vescovi italiani e vice-presidente del 
Consiglio delle Conferenze episcopali europee, analizza i 
temi all’esame dell’incontro annuale del Comitato 
congiunto Ccee-Kek. Preoccupazione per “le legislazioni 
che, fintamente tolleranti, poi diventano intolleranti 
verso la religione e, in particolare, la religione cristiana”

incapacità di stare, di perma-
nere e di rimanere, nel rappor-
to con qualcosa di reale, di 
vero, di presente che — proprio 
perché sempre vivo — conti-
nuamente si rinnova, conti-
nuamente cambia, continua-
mente si trasforma. Davanti 
alla miscellanea di fatti acca-
duti in questi mesi, come 
davanti alle questioni dei 
nostri Stati o della Chiesa, ci 
sentiamo confusi e dispersi 
non perché la realtà sia più 
complessa o diversa che in 
passato, ma perché manca que-
sta discepolanza, questo 
dialogo, che ci permette di 
vivere il presente come il luogo 
migliore possibile, come il 
luogo in cui può riaccadere il 
miracolo del bene, del bello e 
del buono.

Tutta la nostra vita 
attende un incontro 
e questo incontro non 
avviene attraverso un’idea 
o una sensazione emotiva

Esso certamente genera 
emozioni e pensieri, ma inizia, 
accade, per un avvenimento 
sensibile che incrocia tutta 
l’ampiezza della nostra perso-
na e ci rende inesorabilmente 
discepoli. Il problema, dunque, 
non è capire di più, e non è 
neppure elaborare nuove 
strategie o assumere decisioni 
dirompenti: il problema è 
esserci quando Lui c’è. Non è 
un prospetto di astrazioni, ma 
davvero tutto si gioca nello 
starci quando Cristo c’è. Il 
problema è essere presenti in 
quello che viviamo, aperti a che 
le cose – qualunque cosa – ci 
feriscano e ci cambino. Altri-
menti passeranno i giorni, 
cambieranno le parole, si 
rinnoveranno i discorsi, ma noi 
rimarremo sempre gli stessi, 
uomini vecchi che per seguire 
quello che hanno capito si 
ritrovano a non seguire 
davvero nessuno. Ad essere soli 
e scorbutici davanti alla 
tempesta che arriva o ad altri 
pericoli incombenti. Avendo 
perfino dimenticato di essere 
amici di qualcuno che, fino a 
prova contraria, ha camminato 
pure sulle acque. Perché ci 
sentiremo padroni del mondo e 
capaci di ogni tipo di impresa, 
senza questo nuovo impatto 
con la realtà che ci induce ad 
un’appartenenza filiale piutto-
sto che ad un’autonomia 
ribelle.

di maria Chiara Biagioni*

“Europa, non gettare via il contributo 
che i cristiani del continente 
possono dare alla tua edificazione. 

Perché diventeresti una società non più libera 
ma schiava della solitudine e dell’isolamento. È 
questo il messaggio che sta emergendo a Roma 
dai rappresentanti delle Chiese cristiane 
europee riuniti per l’incontro annuale del 
Comitato congiunto Ccee-Kek, i due organismi 
europei che riuniscono le Chiese cattolica, 
anglicana, protestante, ortodossa. È papa 
Francesco a gettare per primo il sasso nello 
stagno. Ricevendo in Vaticano i membri del 
Comitato ha parlato della “sfida posta da 
legislazioni che, in nome di un principio di 
tolleranza male interpretato, finiscono con 
l’impedire ai cittadini di esprimere liberamen-
te e praticare in modo pacifico e legittimo le 
proprie convinzioni religiose”. È il cardinale 
Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi 
italiani e vice-presidente del Consiglio delle 
Conferenze episcopali europee (Ccee), ad 
ospitare a Roma l’incontro dei leader europei.

Eminenza, il Papa ha usato parole forti. 

“Il Santo Padre ci ha parlato con molta chiarez-
za e paternità del rischio che l’Europa nel suo 
insieme non difenda abbastanza e fino in 
fondo la libertà religiosa ma agisca attraverso 
delle legislazioni che, fintamente tolleranti, poi 
diventano intolleranti verso la religione e, in 
particolare, la religione cristiana. È una realtà 
che tutti vediamo e che come cattolici, prote-
stanti, ortodossi abbiamo analizzato molto 
seriamente e con una punta di preoccupazione 
seppure nella determinazione di essere lievito 
e sale delle nostre comunità”.

aprendo i lavori del Comitato congiunto, 
Lei ha parlato della presenza nelle società 
europee di “sottili forme di dittatura”. 
Come si manifestano? 

“Innanzitutto questa ‘dittatura del pensiero 
unico’ che anche il Santo Padre ha richiamato 
spesso, si esprime e si rivela nel cosiddetto 
‘politicamente corretto’. Per cui se uno dice o 
non dice determinate cose che invisibilmente 
sono codificate dal pensiero dominante, viene 
messo alla gogna. Questa è una forma di 
persecuzione. Bisogna essere liberi, assoluta-
mente liberi, rispettosamente liberi da quelli 
che sono i luoghi comuni e poter quindi dire 

certe cose e non dirne altre con libertà e direi 
anche biblicamente con parresia, cioè con il 
desiderio di aiutare la costruzione di una 
umanità migliore. Si tratta di dire le verità che 
per noi cristiani hanno la loro radice fonda-
mentale e la loro perfezione in Gesù Cristo, ma 
non per questo sono confessionali”.

a quali verità fa riferimento? 

“Ai valori. Ai valori della vita. Pensiamo, per 
esempio, alle leggi sull’eutanasia nelle sue 
diverse forme. Pensiamo alle leggi sull’aborto 
che è discusso in sede europea come possibile 
diritto fondamentale e che verrebbe quindi ad 
annullare la possibilità dell’obiezione di 
coscienza. Sarebbe una cosa gravissima. 
Pensiamo ancora alla discussione in sede 
europea circa il cosiddetto aborto post-partum, 
che è un infanticidio. Pensiamo al disfacimen-
to e all’indebolimento dell’istituto familiare. 
Ovunque, in tutta Europa, è minata la famiglia 
fondata sul matrimonio religioso – per i cristia-
ni e i credenti – o civile, che è la prima scuola di 
civiltà, di socialità, grembo naturale della vita. 
Pensiamo all’utero in affitto che è una cosa 
aberrante perché si sfruttano donne che per 
necessità affittano il loro corpo. È una cosa 
indegna per una civiltà, assolutamente inde-
gna che viene invece contrabbandata quasi 
come un atto di benevolenza e di carità. 
Bisogna dire tranquillamente che è un’ipocri-
sia. E oltre tutto, è una possibilità solo per i 
ricchi, perché soltanto i ricchi possono affitta-
re a caro prezzo un povero corpo di una don-
na”.

Un’Europa che ignora questi valori e non dà 
voce a chi la pensa diversamente, cosa è 
destinata a diventare? 

“Purtroppo l’Europa se prosegue su questa 
strada, sulla strada di un forte soggettivismo 
etico, valoriale e antropologico, si spappola. 
Diventa una società liquida, come dice Bau-
man, dove non ci guadagna la persona perché 
la persona si troverà sempre più sola in una 
società di questo tipo dove tutto è equivalente, 
dove tutto è possibile, tutto e il contrario di 
tutto. In un contesto così, la persona non è più 
libera ma diventerà sempre più schiava della 
propria solitudine, del proprio isolamento. Non 
esisterà più una società solidale secondo la 
tradizione dell’Europa. Sarà estremamente 
grave, ma ne stiamo già vedendo alcuni indizi”.

*Sir

Bagnasco: «Bisogna essere liberi dai 
luoghi comuni e dire le nostre verità»
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chiesa / uffi cio missionario

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

Parrocchia Principale Parroco Succursale GMM
Accumoli Don Cristoforo Kozlowski € 700,00
Amatrice Don Savino D’Amelio € 520,00
Amatrice - Torrita P. Fidelii Obiechi
Amatr -s.Lorenzo a Flav. Diac. Mario Trecca € 670,00
Amatrice-.Preta P. Savino D’Amelio
Amatrice - S. Martino Mons. Luigi Aquilini € 260,00
Amatrice - Scai Don Stefano Sivilla
Antrodoco Don Luigi Tosti € 1.200,00
Ascrea Don Carlo Dalla Palma € 70,00
Belmonte Sabino Don Antonio Saracino

Don Alessandro Perez Ornaro € 70,00
Borbona Don Ernesto Pietrangeli € 230,00

Vallemare € 15,00
Borgorose Don Nazzareno Nicolai € 246,00
Borgorose - S.Anatolia Don Giovanni Crisostomo Uwimana
Borgorose - Torano Don Mario Mandarini € 467,00

Spedino € 90,00

Grotti di 
Torano

Borgorose - Corvaro Mons. Daniele Muzi € 300,00
S. Stefano di 
Corvaro

€ 60,00

Borgorose-Collemagg. Sr Carla € 150,00
Borgovelino Don Ferruccio Bellegante
Cantalice Mons. Gottardo Patacchiola € 400,00
Cantalice - S. Liberato Don Pietro Janik € 100,00
Castel di Tora Don Gaetano Monaco
Castel S. Angelo Don Ferruccio Bellegante Canetra € 100,00

Don Ferruccio Bellegante Vasche
Cittaducale P. Mariano Pappalardo € 300,00

Monastero 
S. Caterina

Cittaducale - Pendenza Diac. Bernardino Ferri
Diac. Bernardino Ferri Calcariola
Don Giacomo Napoleoni Micciani € 650,00

Cittaducale-S. Rufi na Don Lorenzo Blasetti
Cittaducale- Grotti Don Tomaz Chlebowski € 500,00
Cittareale Don Fabio Gammarrota
Collalto Sabino Don Giuseppe Elia Calderon
Colle di Tora Don Gaetano Monaco
Collegiove Don Francesco Susasaimany € 85,00
Colli sul Velino Don Luciano Candotti
Concerviano Don Victor Ray vedi S. Martino
Concerviano - S. Martino € 125,00
Contigliano Mons. Ercole La Pietra € 300,00

Alcim € 150,00
Contigliano - S. Filippo Don Giampietro Aloisi € 120,00

Collebac-
caro

€ 130,00

Fiamignano Don Wladimiro Spaleniak
Fiamignano - S. Lucia
Fiamignano - Radicaro Don Silvestro Krawczyk
Fiamignano - S. Agapito

Colle Maz-
zolino

Fonte Colombo - Santuario P. Marino Porcelli
Greccio - Limiti P. Luciano De Giusti
Greccio - Santuario P. Alfredo Silvestri
Labro Don Denny Thakidyl € 100,00
Leonessa P. Orazio Renzetti € 550,00

Mons. Mariano Assogna Vallimpuni e 
S. Cle.

€ 250,00

Leonessa-Terzone Don Giovanni Gualandris € 550,00
Trimezzo

Leonessa-Ville del Piano P. Anavio Pendenza
Leonessa-Vindoli Don Giovanni Gualandris € 170,00

S. Angelo
Sala

Marcetelli Don Jaroslaw Krewicki
Micigliano Diac. Vincenzo Focaroli € 50,00
Monte S. Giov. P. Perug. Don Valerio Shango € 410,00
Monteleone Sabino Jean Baptiste Sano € 825,00

Oliveto € 185,00
Morro Reatino Don Rino Nicolò € 60,00

di Don marco tarquini*

il Centro Missionario Diocesano pubblica l’elenco delle offerte 
pervenute dalle parrocchie per la Giornata Missionaria 
Mondiale 2014, ed esprime un sentito ringraziamento a tutti 

coloro che hanno manifestato sensibilità all’impegno missiona-
rio, sottolineando che non tutte la parrocchie hanno inviato 
l’offerta per tale Giornata. 

Si ricorda che per disposizione della Santa Sede, integralmente 
recepita dalla Conferenza Episcopale Italiana, la raccolta per la 
Giornata Missionaria Mondiale deve essere devoluta esclusivamen-
te alle Pontifi cie Opere Missionarie, utilizzando altri periodi 
dell’anno per rispondere alle legittime attese dei missionari nativi 
o per progetti a carattere locale.

*Direttore Uffi cio Missionario

Giornata missionaria 
mondiale 2014

Consuntivi
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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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Nespolo Don Francesco Susasaimany € 160,00
Paganico Don Carlo Dalla Palma € 195,00

Pietraforte € 60,00
Pescorcchiano Don Sante Gatti € 30,00

Nesce € 10,00
Civitella € 10,00

Pescorcch. Leofreni Don Giuseppe Slazik
Pescorcchiano-Girgenti Don Jaroslaw Krewicki
Pescorcch. S.Elpidio Don Wieslaw Watsk € 125,00

Poggio S. 
Giovanni
Roccaran-
disi

Pescorcchiano S. Lucia Giov. Don Giuseppe Slazik
Petrella Salto - B. S. Pietro Don Augusto € 156,00
Petrella Salto - B. S. Pietro Teglieto
Petrella Salto Don Felice Battistini € 81,00
Petrella Salto - Capradosso Capradosso 

Staffoli
€ 80,00

Petrella Salto - Fiumata Don Austin Low
Poggio Bustone P. Giuseppe Panella
Poggio B.- B. S. Pietro Don Pietro Janik € 120,00
Posta Don Fabio Gammarrotta
Rieti - Casette Don Nicola Zamfirache € 367,00
Rieti - Madonna del Cuore Don Rino Nicolò € 830,00
Rieti - Piani di P. Fidoni Don Denny Thakidyl € 350,00
Rieti - Pog. Fidoni-Cerchiara Don Luigi Greco € 125,00
Rieti - Regina Pacis Don Fabrizio Borrello € 1.600,00
Rieti - S. Agostino Mons. Salvatore Nardantonio € 1.000,00
Rieti - S. Barbara Mons. Mariano Assogna € 300,00
Rieti - S. Elia Profeta Don Leopoldo Bednarz
Rieti - S. Francesco N. Don Giovanni Franchi € 400,00
Rieti - S. Giovanni Batt. Don Franco Angelucci € 1.100,00
Rieti - S. Giovanni Batt. Don JeanBaptiste Sano € 505,00
Rieti - S. Giovanni Reat. Don Vincenzo Nani € 245,00
Rieti - S. Lucia Mons. Luigi Bardotti € 1.090,00
Rieti - S. M. Madre Chiesa Don Giacinto Pietrzak € 520,00
Rieti - Cimitero Diacono Agostino Russo
Rieti - S. M. Cattedrale Don Roberto D’Ammando € 500,00
Rieti - San Rufo Mons. Giovanni Maceroni  € 100,00
Rieti - S. Michele Arcangelo Mons. Benedetto Falcetti € 900,00
Rieti - S. Cuore di Gesù Mons. Mariano Assogna € 1.600,00
Rieti - Terminillo P. Luca Scolari
Rieti - Vazia Don Zdelek Kopriva € 340,00
Rivodutri - Piedicolle Don Pietro Janik
Rivodutri - Apoleggia Don Casimiro Panek Apoleggia € 135,00
Roccaranieri Don Thomas Wrona
Roccasinibalda P. Saverio Shiju € 150,00

Longone € 155,00
Vallecupola € 50,00

Varco S. (Roccasinibalda) P. Alexander Chaveley Varco S. € 62,00
P. Vittiano
Rocca 
Vittiana

€ 30,00

P. Mathe Priestly Vaccareccia € 80,00
Posticciola € 54,00
Pantana € 62,00

auguri per i novant’anni 
del duca Piergentile Varano

Nei giorni scorsi il duca Piergentile Varano, che anno-
veriamo tra i nostri più fedeli lettori, ha varcato la 
soglia dei novant’anni: un traguardo importante, 

festeggiato nell’intimità degli affetti familiari, che merita 
l’omaggio e l’augurio dei tanti che conoscono ed apprezzano 
questo anziano, distinto signore che ha saputo fare della 
discrezione e del riserbo il tratto distintivo della sua lunga 
esistenza. Eppure, avrebbe tanto da vantare per l’antichità del 
casato, per il successo delle molteplici attività imprenditoriali 
che lo hanno portato dal secondo dopoguerra ad oggi a varcare 
gli oceani ed affermarsi in tre continenti, dove vivono ed 
operano attualmente figli e nipoti.

Ma questa, schiva e riservata, è l’indole più autentica di 
Piergentile Varano, erede del titolo e del nome degli antichi 
signori di Camerino, rinnovato nel ceppo dei Vincenti Mareri: 
due sante clarisse, Filippa Mareri e Camilla Battista Varano, un 
poeta d’Arcadia, Alfonso Varano, un appassionato cultore di 
studi francescani quale fu lo zio Venanzio Varano della Vergi-
liana, ne illustrano l’albero genealogico insieme ai valenti capi-
tani dell’esercito pontificio, ai giudici, ai podestà del medioevo, 
ai potenti signori duchi di Camerino, principi di Ancona, che 
cedettero con Giulio Cesare Varano al genio politico e militare 
di Cesare Borgia ma furono capaci di riprendere lo Stato con 
Giovanni Maria, l’unico sopravvissuto alla violenza del Valenti-
no.

Queste, in breve, le vicende del passato. Quanto al presente, 
o meglio ai novant’anni attraversati da Piergentile Varano con 
tempra notevole, intelligente lungimiranza, costante passione 
mantenendo l’integrità dello spirito e la lucidità della mente 
ad onta degli inevitabili acciacchi che rendono lento il passo e 
fragili le membra, basti ricordare, nella nostra città, il recupe-
ro del bel palazzetto di via del Porto in cui attualmente risiede, 
l’impegnativo consolidamento del cinquecentesco castello di 
Terria, già riadattato intorno alla metà dell’Ottocento da 
Giuseppe Valadier, con l’allestimento di una ricca biblioteca e 
di un prestigioso archivio in cui ha raccolto quanto più possibi-
le delle carte dei Varano, disperse da Camerino al tempo della 
conquista dei Borgia.

Benché abbia risieduto a lungo a Perth, Piergentile Varano 
ha infatti mantenuto costantemente nella terra d’origine, tra 
Rieti e Camerino, significativi rapporti con gli amici di un 
tempo che lo salutano con affetto, nella lieta ricorrenza del suo 
novantesimo compleanno.

i. t.
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UFFICIO PER LA PASTORALE 
DELLA SALUTE

StUDio mEDiCo DELLa CaRità

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

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

Veramente, gli infermieri, trovano in 
Santa Agostina un “modello” di 
servizio semplice e sereno, umile, 
gentile, fatto di sacrifi cio, di 
disponibilità e di amabilità verso i 
malati, soprattutto se poveri

Festeggiata al De’ Lellis 
Santa agostina Pietrantoni

il 29 aprile di 12 anni fa, il 
Papa S. Giovanni Paolo II, 
proclamava Santa Agosti-

na Pietrantoni “Patrona degli 
infermieri d’Italia”.

Per ricordare questo evento, 
all’ospedale “San Camillo de 
Lellis” di Rieti, il personale 
sanitario, in particolare i 
giovani infermieri, hanno 
celebrato la festa in onore di 
santa Agostina, loro protettri-
ce.

La cappella dell’ospedale era 
adornata a festa. L’immagine 
di Santa Agostina dal volto 
sorridente, sembrava compia-
cersi nel vedere tanti giovani 
infermieri.

La presenza di sua eccellen-
za Mons. Delio Lucarelli 
Vescovo della Diocesi di Rieti, 
ha reso ancora più solenne la 
celebrazione Eucaristica. 
Nell’omelia ha presentato S. 
Agostina come modello di 
vera infermiera: premurosa, 
attenta, disponibile fi no a dare 
la vita per i “poveri malati” 
come lei soleva chiamarli.

Al termine della celebrazio-
ne, la responsabile dell’IPASVI 
di Rieti Signora Felicia Stagno 
ha ringraziato i presenti e si è 
resa disponibile a far conosce-

re sempre più la fi gura della 
Santa all’interno dell’ospeda-
le. C’è stato poi un secondo 
intervento da parte della vice 
responsabile dell’IPASVI 
Signora Giovanna Picuti che si 
è mostra entusiasta di avere 
conosciuto la Santa e di volere 
approfondire la vita di suora 
infermiera.

Infi ne ha preso la parola 
una consorella di Suor Agosti-
na, Sr. Fernanda Falcone, 
Suora di carità di Santa 
Giovanna Antida, che ha 
illustrato brevemente la vita 
della Santa: dalle sue origine 
reatine, nata a Pozzaglia 
Sabina il 27 marzo del 1864, 
fi no al suo martirio nell’ospe-
dale Santo Spirito di Roma, 
quando un suo ex malato la 
uccise con sette pugnalate, il 
13 novembre del 1894. Aveva 
solo 30 anni!

La sua morte getta un 
bagliore di luce retrospettiva 
che illumina una vita tutta 
dedita alla preghiera e alla 
cura dei malati. Destinata alla 
corsia dei tubercolosi, non si 
risparmia: li cura con mitezza, 
serenità e dolcezza. Lei stessa 
contrae il male, allora incura-
bile, ma rifi uta di essere 

trasferita per evitare che 
un’altra consorella contraesse 
lo stesso male. Un testimone 
afferma di lei: “esercitava il 
suo uffi cio d’infermiera con 
grandissima carità. La notavo 
di continuo al letto dei malati 
piena di cure e di tenerezze 
materne. Essa sapeva pren-
dersi cura non solo del loro 
corpo, ma anche delle loro 
anime. A chi la vedeva aggi-
rarsi, senza alcun riguardo 
per la sua salute in mezzo ai 
tisici, rispondeva sorridendo: 
“Per Gesù tutto è poco, vi 
assicuro che quando sto 
servendo e curando i miei cari 
malati, dimentico di quanto 
ho di più caro al mondo”.

Veramente, gli infermieri, 
trovano in Santa Agostina un 
“modello” di servizio semplice 
e sereno, umile, gentile, fatto 
di sacrifi cio, di disponibilità e 
di amabilità verso i malati, 
soprattutto se poveri, perché 

in loro Agostina vedeva il 
Signore Gesù che ci dice nel 
Vangelo: “Quello che farete al 
più piccolo dei miei fratelli, lo 
avete fatto a Me”. Santa 
Agostina aveva l’arte di 
“umanizzare” l’ambiente-
ospedale. Per lei il “servizio ai 
malati è una “missione,” è 
“farsi prossimo”, prendersi 
cura di tutta la persona nelle 
sue caratteristiche fi siche, 
psichiche, spirituali.

Lasciamoci affascinare da 
questa giovane Sorella infer-
miera, dalla semplicità del suo 
amore, dalla fedeltà alla sua 
missione, dall’amabilità del 
suo sorriso, dalla forza del suo 
amore che, come dice la 
scrittura “è più forte della 
morte”. Ringraziamo viva-
mente i responsabili di questo 
ospedale per l’attenzione e 
l’amore verso S. Agostina e la 
disponibilità nel farla cono-
scere.

chiesa / pastorale della salute
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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

chiesa / esperienze

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.

Hai avuto una esperienza nella Chiesa prima di questa, un 
contatto con la parola di Dio che ti ha aiutato ad arrivare 
fino a questo punto?

Claudio: «Sì, la chiamata è nata nella Chiesa, ho sentito la 
bellezza dell’essere cattolico. L’ho vista in tante realtà sia più 
avanzate nell’età che giovanili. Il seme che il Signore mi ha 
messo nel cuore è nato anche grazie all’esempio di belle figure 
di sacerdoti e religiosi capaci anche di mettersi in discussione».

ma perché proprio san Francesco e non, ad esempio, san 
Domenico?

Claudio: «Lo stile francescano è quello che cercavo. All’inizio 
percepisci la bellezza della vocazione religiosa in generale, ma 
capisci la specificità del carisma francescano solo quando vedi i 
frati che vivono da fratelli minori, e l’evangelizzazione come 
compassione, presenza nel mondo, con le persone. Affascinano 
la grande umanità, e la grande semplicità di approccio al 
cristianesimo».

Vocazioni

FaSCiNo DELL’ESEmPio E SEmPLiCità

Il Signore fu elevato in cielo 
e sedette alla destra di Dio

di Vincenzo Focaroli

Gesù ha portato a compimento la volontà del Padre: si è 
incarnato, è morto ed è risorto. Il progetto non era e 
non è ancora completato. Gesù conosce bene i suoi 

discepoli, la loro precarietà, la loro fragilità e quindi si rende-
re presente molte volte anche dopo la sua resurrezione, li 
saluta, li conforta li rende convinti che egli è ancora vivo.

Sono passati, però, quaranta giorni dalla Pasqua e Gesù 
deve tornare al Padre, di conseguenza prepara i suoi discepo-
li a questo distacco: non vi lascerò orfani, vado a prepararvi 
un posto, manderò a voi il Consolatore che vi rivelerà e vi 
farà comprendere ogni cosa. 

La Chiesa che è madre e maestra, in sequenza, domenica 
prossima ci farà celebrare la festa dello Spirito, questo 
grande dono che Gesù ha promesso ai suoi discepoli al 
momento di lasciarli. Gesù aveva detto più volte: sarò con voi 
fino alla fine dei secoli. Più che affaticarci per comprendere 
la partenza di Gesù potremmo chiederci: come è presente 
Gesù in mezzo a noi? Gesù è presente nella sua Parola: la sua 
lettura, il suo ascolto, il pregare con essa è un modo privile-
giato per renderlo presente. Gesù è presente nell’Eucarestia: 
quel pane e quel vino, alle parole del suo ministro, diventano 
suo Corpo e suo Sangue, che da noi assunto ci rende un’unica 
cosa con Lui. Gesù è presente in un popolo adunato nel suo 
nome. L’assemblea festiva già di per sé rende presente Gesù 
in mezzo al suo popolo: una cosa grande! Grande e incompre-
sa, altrimenti alla domenica le chiese si riempirebbero di 
fedeli e il dire di molti: prego per conto mio, tanto è lo stesso, 
verrebbe meno.

Gesù tornando al Padre porta con sé anche la nostra 
umanità. Se accogliamo il discorso di Paolo che Gesù è il 
capo, noi le membra, noi seguiamo Gesù nel suo ascendere in 
cielo. Potremmo chiederci: come restare con lui in cielo 
mentre siamo ancora qui in terra? San Paolo nella seconda 
lettura ci esorta: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. S. Paolo insiste molto nel dirci che dobbia-
mo anticipare la vita eterna già in questa vita, che dobbiamo 
comportarci da risorti, oggi direbbe che dobbiamo compor-
tarci già da “ascesi al cielo”. Di qui la missione. Oggi Gesù ci 
dice: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Ognuno di noi salvato da Cristo, confortato da lui, 
vivente in lui lo annuncia agli altri, diventa contagioso con la 
sua parola, con lo stile di vita. Quando il Signore tornerà noi 
saremo già in lui.

in quel tempo, [ Gesù apparve agli Undici ] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 

non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceran-
no demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dap-
pertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confer-
mava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Commento al Vangelo:
Ascensione del Signore - Anno B (Mc 16, 15-20)
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in memoria

iN RiCoRDo Di GiaNCaRLo GioVaNNELLi

Libera me, Domine, de improvisa morte: così nei secoli andati i 
credenti invocavano il Signore affi nché concedesse loro il 
tempo necessario a congedarsi dal mondo degli affetti e dei 

legami terreni. Nel mondo d’oggi, in cui si nasce e si muore soli, 
in ambienti riservati ed ovattati, il senso comune induce ad 
augurarsi una morte rapida e indolore, senza interrogarsi né 
preoccuparsi del cammino interiore che dovrà affrontare ciascu-
no di noi per predisporsi al trapasso.

La morte imprevista, poco meno che improvvisa, non ha 
trovato impreparato Giancarlo Giovannelli che ha combattuto la 
sua buona battaglia nell’arco troppo breve di poche settimane 
con la determinazione e la lucidità che gli appartenevano intima-
mente.

Tutta la sua esistenza, consumatasi così rapidamente, senza 
che la scienza medica potesse alimentare almeno la speranza di 
una remissione, se non della guarigione piena, è stata improntata 
al senso del confronto e del confl itto, alla necessità di combattere 
per affermarsi, farsi valere nei propri meriti e nelle proprie 
qualità, riscattarsi dalle avversità. Giancarlo Giovannelli è stato 
un uomo intelligente e capace, un valido professionista impegna-
to nella società civile, un buon padre di famiglia legato alla 
moglie Rosella da un sentimento profondo, attento alla formazio-
ne morale degli amatissimi fi gli Gianluca, Fiorella e Roberto, che 
certo avrebbe desiderato accompagnare ancora nel loro cammino 
di vita aiutandoli a crescere i nipoti con l’affetto premuroso e 
sollecito che appartiene ai nonni, un amico leale per chi lo ha 
conosciuto ed apprezzato più da vicino.

È stato un uomo di fede, un sincero credente pronto a mettere i 
suoi talenti al servizio della comunità e della Chiesa, e certo 
questa dimensione gli ha dato forza e conforto nelle circostanze 
negative che la vita non gli ha risparmiato, fi no all’ultima prova.

Il rito funebre sobrio e solenne, celebrato in cattedrale da S.E. 
monsignor vescovo Delio Lucarelli, ha rappresentato il degno 
congedo per Giancarlo Giovannelli, salutato dai tanti che hanno 
condiviso con lui amicizia, passioni, esperienze diverse nella 
società civile e nel servizio alla Chiesa.

i. t.

L’ultimo saluto

L’aDDio a «GiaNFRaNCHiNo»

Lo chiamavano spesso col diminutivo, 
Gianfranchino o Gianfranchetto, 
nonostante avesse superato i settanta: lo 
trattavano tutti con affetto, lui che era 
rimasto per certi aspetti un po’ bambi-
no. A Rieti, specialmente negli ambienti 
di chiesa, era uno di quelli presenti a 
ogni occasione, dalle attività dell’Unital-

si agli incontri diocesani e alle feste religiose. Non si perdeva una 
processione, spesso in camice bianco serviva nelle liturgie in 
Cattedrale, a S. Francesco, o nella “sua” S. Agostino in cui dava 
sempre una mano e dove da tanti anni seguiva il Cammino neoca-
tecumenale. Ed è qui, nella basilica agostiniana di piazza Mazzini, 
che si sono radunati in tanti per rivolgere l’ultimo saluto a Gian-
franco Giannantoni (foto sopra), nella Messa funebre presieduta da 
monsignor Lorenzo Chiarinelli (che lo aveva tra i suoi “alunni” 
nell’Università della terza età le cui lezioni e gite egli amava 
frequentare), insieme al vescovo Delio Lucarelli (che ha poi presie-
duto alla fi ne il rito dell’ultima raccomandazione e commiato), al 
parroco don Salvatore Nardantonio e altri sei sacerdoti. Tutti uniti 
nell’affi dare a Dio l’anima semplice di Gianfranco che tanto aveva 
voluto bene alla Chiesa e alla città che ogni giorno percorreva in 
lungo e largo, fi nché il male che l’ha velocemente consumato lo ha 
bloccato, ma soltanto nelle sue ultime settimane di vita.
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