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IL METEO
Aria d’estate
L’alta pressione coadiuvata da aria prove-
niente dall’Africa ci regalerà giornate 
soleggiate e temperature tipicamente 
estive. Il rovescio della medaglia sarà il 
caldo reso torrido da un elevato tasso di 
umidità, specie nel fi ne settimana e all’ini-
zio della successiva. Per confi gurazione 
orografi ca non si può escudere la formazio-
ne di nubi pomeridiane a cui saranno 
associate temporanee locali precipitazioni, 
specie sui rilievi. Instabilità che diverrà più 
marcata verso metà settimana.

G. C.

IL TWEET DEL VESCOVO

Ci accingiamo a celebrare la solennità 
del Corpus Domini.

L’immagine del corpo, cara a san 
Paolo, evoca la fragilità, ma anche la 
complessità, la relazione e anche la 
solitudine.

La presenza eucaristica è la scelta di 
Gesù per restare con noi, in modo 
semplice, ma anche “mistico”, ci 
rimanda alla Croce, ma anche alla 
gloria; è in relazione con le altre 
Persone Divine e con noi, ma anche 
solo.

Lasciamoci affascinare da questa 
realtà della fede e andiamo oltre le 
apparenze; alle profondità del mistero; 
facciamoci corpo, scopriamoci corpo, 
in relazione, connessi tra noi e in 
collegamento, sempre, con Lui.

Delio Lucarelli



gran parte vittime del manca-
to ricambio generazionale nel 
settore pubblico, questi 
costituiscono ormai i veri 
protagonisti dell’emigrazione 
contemporanea. Nelle stazioni 
e negli aeroporti hanno da 
tempo affiancato, e in qualche 
caso sostituito, gli artigiani e 
gli operai: fino a tre o quattro 
decenni fa protagonisti 
principali di un tale fenome-
no. Nell’attesa di poter recupe-
rare lo status che il loro 
diploma o la loro laurea garan-
tiscono, ragazzi e ragazze si 
impegnano in qualsiasi 
lavoro, specialmente nel 
settore alberghiero e in quello 
della ristorazione. Non man-
cano ormai nemmeno delle 
vistose presenze in ambito 
agricolo: in Australia sono 

In periodo di crisi la presenza di rapporti concreti, di 
sostegni familiari, di una compagnia effettiva sono qualcosa 
di più di un palliativo o di una soluzione temporanea

oramai oltre 15mila i giovani 
italiani — tra i quali molti 
laureati — che, per ottenere 
un visto di vacanza-lavoro 
necessario per poter restare e 
cercarsi un lavoro stabile, si 
trovano a lavorare fino a 13 
ore al giorno nelle fattorie 
dell’entroterra. Accanto a 
questi, una seconda area di 
precarietà sembra emergere 
in modo crescente proprio là 
dove si era stati abituati a 
vedere serenità e stabilità. 
Questa è costituita dalle 
famiglie. Sono infatti oltre un 
milione i genitori tra i 25 ed i 
64 anni senza un lavoro. Il 
dato è fuorviante e tragico al 
tempo stesso: fuorviante 
perché include tra i senza 
lavoro anche coloro che 
godono di altre rendite, sono 

di Carlo Cammoranesi

Una delle caratteristiche 
essenziali della nostra 
società risiede nel 

rimescolarsi dei gruppi 
sociali. Povertà e miseria da 
un lato, benessere e agiatezza 
dall’altro sono sempre meno 
rintracciabili attraverso le 
tradizionali dicotomie con le 
quali siamo abituati a ricono-
scerli. In realtà le variabili di 
fragilità economica si adden-
sano e si consolidano proprio 
là dove gli stereotipi tradizio-
nali ci hanno a lungo segnala-
to l’agiatezza ed il benessere.

Gli studenti laureati e 
diplomati costituiscono la 
prima di queste aree a rischio. 
Privi delle abilità pratiche e in 

mantenuti dalle famiglie 
d’origine o dal coniuge bene-
stante; tragico perché dentro 
questo milione si annidano 
anche i poveri reali, ai quali 
vanno sommati coloro che, se 
pur occupati, hanno comun-
que un reddito insufficiente 
per mantenere sé stessi e i 
loro figli. Un simile gruppo 
sopravvive di fatto — e quindi 
non è ancora deflagrato in 
situazioni di miseria estrema 
— solo grazie a delle economie 
di riparo nelle quali i lavori al 
nero, i legami intra familiari e 
le economie di scambio 
giocano un ruolo essenziale.

In tutte le aree europee 
dove queste economie di 
fortuna sono invece inesisten-
ti o impraticabili, quest’area 
di povertà estrema finisce con 
l’alimentare una situazione di 
crescente emergenza sociale. 
Nell’esercito dei genitori 
senza lavoro sono 146mila ad 
essere mono genitori: spesso 
si tratta di madri con figli per 
le quali la fine della relazione 
coniugale si incrocia con 
l’assenza di quelle garanzie 
che in passato erano assicura-
te dall’istituzione matrimo-
niale. Al coniuge inadempien-
te o introvabile, qualora non 
intervenga la famiglia d’origi-
ne, può corrispondere una 
situazione di povertà estrema.

Ciò che le statistiche non 
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dicono riguarda quindi 
proprio il ruolo strategico 
costituito dalle relazioni 
significative. La mancanza del 
posto di lavoro può risultare 
sostenibile quando, a fianco 
del genitore senza lavoro, vi 
sono altri familiari o comun-
que delle persone in grado di 
sostenerlo, ma può essere una 
tragedia quando queste non 
sono presenti, né operanti. I 
genitori senza lavoro, in tutti i 
casi in cui sono privi di una 
rete familiare di protezione, si 
ritrovano ad essere, al pari dei 
giovani emigranti, caratteriz-
zati dall’assenza o dall’inuti-
lizzabilità dei legami signifi-
cativi e, proprio per questo, 
esposti al rischio di un immi-
serimento crescente.

Si arriva così al vero punto 
di crisi della società 
contemporanea: 
la potenziale assenza 
di legami sociali, di reti 
di aiuto, di universi 
relazionali in grado 
di esserci e di sostenere 

Qualunque intervento sociale 
che non sia in grado di pren-
dere in considerazione una 
simile variabile si avvia ad 
essere, ad un tempo, ineffica-
ce, dispendioso, insostenibile. 
Solo l’azione sussidiaria e 
solidale può salvare queste 
persone dal degrado e noi 
dalla colpevole indifferenza. 
Le nuove precarietà, i drammi 
dei genitori senza lavoro come 
quelle dei giovani diplomati e 
laureati costretti ad emigrare, 
sono direttamente proporzio-
nali all’invisibilità nella quale 
sono rinviati ed al silenzio 
mediatico dal quale sono 
circondati. 

Per questo la presenza di 
rapporti concreti, di sostegni 
familiari, di una compagnia 
effettiva sono qualcosa di più 
di un palliativo o di una 
soluzione temporanea. In 
periodo di crisi e non solo, 
perché la solitudine alimenta 
un vuoto di senso ancora più 
grosso e che va scardinato a 
tutti i costi.

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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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

I bambini giocano
Una bella iniziativa della Pro Calcio Studentesca tiene 
aperto il tema del rapporto tra bambini e città

di David Fabrizi

Il 7 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30, la Pro 
Calcio Studentesca ha organizzato una 
giornata sul tema “I Bambini giocano” con 

l’idea di offrire agli alunni delle scuole 
primarie della città una giornata di diverti-
mento presso il campo da calcio del quartiere 
Micioccoli. Si punterà ai giochi tradizionali: 
acchiapparella, mosca cieca, nascondino, 
guardie e ladri, ruba bandiera. E con l’occa-
sione si svolgerà un concorso per “il gioco più 
bello del mondo”, che dovranno inventare 
insieme i bambini di tutte le scuole.

A darci notizia dell’iniziativa è il prof. 
Tommaso Federici, che indica nella necessità 
di «Restituire ai bambini lo spazio vitale» il 
senso dell’operazione. «La giornata – aggiun-
ge – vuole essere un ulteriore stimolo affinché 
le istituzioni reperiscano nella città spazi in cui 
i bambini possano giocare in sicurezza, senza 
che nessuno possa disturbarli. Insieme occorre 
sostenere i più piccoli nella costruzione di una 
comunità in cui siano eliminate le differenze e 
valorizzate le diversità». 

I giochi tradizionali da questo punto di 
vista hanno una marcia in più?

Certo! Fanno in modo che i bambini possano 
mettere da parte il computerino, il videogame 
che hanno sempre tra le mani. Ma non solo: la 
comunità va costruita in senso ampio. Per 
questo chiederemo che i genitori, o almeno i 
nonni, i parenti, gli amici, siano presenti 
insieme ai figli. Crediamo che nella costruzio-
ne dei legami e dello spazio comune ci sia la 
premessa di una società sana, ci sia la chiave 
di una qualche prevenzione dai tanti mali di 
questi anni.

L’iniziativa è bella, ma rimane come 
isolata. Rieti si sta lodevolmente sforzando 
di essere una città amica dei bambini, ma 
sembra esserci ancora molta strada da fare. 
Si può certamente giocare nel campo da 

calcio dei Micioccoli, ma non nella città così 
com’è...

È evidente. Da questo punto di vista raccolgo 
con piacere l’impegno degli amministratori 
nella ricerca di spazi e soluzioni...

Ma bisognerà pure che una volta per tutte 
si ammetta la difficoltà di questa 
situazione. Faccio un esempio: si è appena 
conclusa la lunga maratona di “Rieti Città 
amica dei Bambini”. Ci sono state tante 
iniziative positive, ma abbiamo anche visto 
che per raggiungerle i bambini sono spesso 
costretti a passare rasenti i muri, nel poco 
spazio lasciato dalle automobili. In certi 
casi debbono per forza essere 
accompagnati. Una città davvero amica dei 
bambini sarebbe un’altra cosa. Ma non è un 
compito che si può dare ai soli 
amministratori. C’è da mettere in 
discussione un intero stile di vita.

Infatti, sono d’accordo. Ma mi sembra che non 
si possa che cominciare dalla ricognizione di 
spazi attrezzati in cui i bambini possano 
tornare a giocare in spensieratezza ed auto-
nomia, senza nessun pericolo e senza disturbi 
di alcun genere. Dopo di che hai ragione: lo 
spazio vitale lo dobbiamo recuperare in senso 
ampio, soprattutto quello dei bambini, perché 
possano stare insieme almeno un paio d’ore il 
pomeriggio.

E nel frattempo?

Nel frattempo tutti i bambini delle scuole 
primarie sono inviti domenica 7 ai Micioccoli 
ad inventare il gioco più bello del mondo. Non 
sarebbe bello se l’iniziativa si diffondesse su 
larga scala? Pensa a come si spendono cifre 
enormi per le Olimpiadi degli adulti: ma delle 
olimpiadi del gioco dedicata ai più piccoli 
quanto sarebbero belle? Ed in fondo non 
costerebbero nulla!
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Nel 2016 ricorrerà il 150° anniversario della nascita del 
genetista ed agronomo Nazareno Strampelli, nato a 
Castelraimondo, nelle Marche, ma particolarmente legato a 
Rieti perché qui condusse la maggior parte dei propri studi

Strampelli: 
un moderno ritorno
al passato

di David Fabrizi

«Strampelli fu il 
precursore della 
“rivoluzione verde”. 

Fece delle ricerche genetiche, 
incrociò diversi tipi di grano per 
combattere determinate 
patologie delle varietà disponi-
bili nella sua epoca, moltipli-
candone al contempo la resa. 
Ad esempio riusci a superare 
con successo il problema 
dell’allettamento, cioè del 
ripiegamento fino a terra delle 
piante per l’azione del vento o 
della pioggia; il problema della 
stretta, cioè del  peggioramento 
delle caratteristiche merceologi-
che della granella in particolari 

condizioni meteorologiche, e il 
problema della ruggine, che è 
una affezione parassitaria delle 
piante causata da un fungo. I 
ragguardevoli incrementi delle 
rese medie per ettaro coltivato 
delle varietà di frumento create 
da Strampelli portarono 
consistenti benefici sulla 
disponibilità alimentare delle 
popolazioni. Dal punto di vista 
pratico il suo metodo di incro-
ciare varietà differenti per 
ottenerne di nuove si dimostrò 
vincente sul metodo allora più 
in voga di selezionare le semen-
ti solo all’interno di una singola 
varietà».

È con l’assessore all’Ambien-
te e all’Agricolutura Carlo 
Ubertini che abbiamo provato 

ad approfondire la figura 
dell’illustre reatino d’adozio-
ne.

Strampelli fu protagonista 
durante il fascismo 
dell’autarchia e della 
“battaglia del grano”, ma i 
suoi grani hanno poi avuto 
una diffusione globale. È un 
fatto di grande attualità 
nell’anno di Expo, con il suo 
tema: «Nutrire il pianeta».

È verissimo, tant’è che Stram-
pelli avrà una sua finestra 
all’Expo. Però è anche il 
grande dimenticato: non gli è 
stata data quella centralità che 
avrebbe meritato. La sua 
visibilità è senz’altro sottodi-

mensionata rispetto alla sua 
grandezza. Del resto tutt’ora la 
conoscenza del genetista è più 
diffusa nel resto del mondo 
che in Italia.

Ma oggi quale discorso 
occorrerebbe fare per 
attualizzarne la figura?

Strampelli vinse la sua batta-
glia sotto il profilo della 
quantità. Oggi c’è bisogno di 
una nuova rivoluzione verde 
sul piano della qualità. Nel 
senso che dobbiamo avviare 
seriamente un rilancio 
dell’agricoltura, ma recupe-
rando un certo territorialismo 
delle produzioni, una specifici-
tà dei prodotti tipici locali. Si 
tratta di fare una rivoluzione 
verde aggiornata che combat-
ta la ruggine del vecchio 
modello di sviluppo industria-
lista, che non regge più e che 
dobbiamo superare, l’alletta-
mento delle speranze e la 
stretta della crisi economica. 
Una crisi che non è congiuntu-
rale, ma strutturale. Inutile 
aspettarsi la ciclicità della 
ripresa: secondo me dobbiamo 
cambiare paradigma economi-
co.

città / attualità
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Oggi l’omologo moderno di 
Strampelli potrebbero 
essere realtà come la 
Monsanto, che lavorando 
sulla genetica vanno a 
modificare le sementi e a 
produrre tutta una serie di 
nuovi organismi...

Beh, la modificazione genetica 
in Strampelli lavorava sostan-
zialmente sull’incrocio, cioè 
rispettando le dinamiche della 
natura. Oggi gli Ogm - gli 
organismi geneticamente 
modificati - sono uno stravol-
gimento della natura: assistia-
mo all’innesto di geni di specie 
completamente estranee tra 
loro. Strampelli “aiutava” la 
natura: certi incroci avrebbero 
potuto farsi avanti anche 
spontaneamente. Gli Ogm si 
spingono fino a vere e proprie 
forzature di cui al momento 
non possiamo completamente 
prevedere le ripercussioni. 
Sono delle manifestazioni 
della tecnologia genetico-
agraria-alimentare di cui non 
conosciamo gli effetti. È 
possibile che aprano nuove 
prospettive per le popolazioni 
che muoiono di fame, ma se si 
diffonde questo metodo 
soprattutto in ossequio al dio 
denaro, solo per la produttivi-
tà, forzando i ritmi della 
natura, potremmo creare dei 
guasti imprevedibili. Un conto 
è aumentare la produttività 
per sfamare, un altro è farlo 
per guadagnare. E siccome 
degli Ogm non è dimostrata né 
la nocività, né l’innoquità, è 
opportuno richiamarsi al 
principio di precauzione.

La parte maggiore del 
successo di Strampelli è 
avvenuta a Rieti. Oggi noi 
cosa possiamo fare per 
valorizzare questa 
specificità?

Si è svolta domenica 2 giugno una 
giornata per acierrini e famiglie, a 
chiusura del mese degli incontri 
ACR, in sintonia con la presenza 
della Santa Sede per Expo

Il tema centrale oggi è l’impe-
gno di salvare la Regia Stazione 
di Granicultura che si trova a 
Campomoro. Fa parte del Cra 
(Centro di Ricerca in Agricol-
tura) che come tutti gli enti 
pubblici ha oggi l’esigenza di 
tagliare i “rami secchi” e di 
razionalizzare il proprio 
patrimonio economico. Ci 
siamo mobilitati tutti: i 
parlamentari Fabio Melilli e 
Oreste Pastorelli, Alessandro 
Fusacchia del Miur, il Comune 
capoluogo con l’impegno 
particolare mio e dell’Assesso-
re Annamaria Massimi. A 
fronte di questo movimento, il 
Cra ha sospeso la prospettiva 
di dismissione della Regia 
Stazione. Ma è necessario un 
rilancio, e posso dire che 
comincia a prendere forma: ci 
sono più strade che si stanno 
battendo. C’è un interesse 
dell’Università della Tuscia, 
che potrebbe rilevarlo; c’è 
anche l’idea che il Cra ripren-
da la ricerca sul grano duro e 
permane pure un interesse 
dell’Università di Tor Vergata 
per una ricerca specifica che 
continui l’esperienza matura-
ta fin’ora sull’incrocio e 
l’ibridazione. 

Le prossime celebrazioni 
prevedono anche un 
rapporto con il Comune di 
Castelraimondo?

Sì. Proprio in questi giorni c’è 
stato un vertice in Municipio 
sul tema. I nostri Comuni 
avevano già approvato le 
delibere che ci impegnano a 
costituire un comitato per i 
festeggiamenti nel 2016. Ades-
so il processo ha preso il via e 
stiamo cominciando a coinvol-
gere tutti quegli enti e quelle 
istituzioni che possono 
concorrere alla sua costituzio-
ne, per poi procedere all’orga-
nizzazione dei festeggiamenti 
veri e propri.

Successo a Roma per la  mostra e volume dedicati a Nazareno Strampelli

Quel pane 
impastato dai bambini

«Un evento di enorme rilevanza che ha visto la partecipa-
zione di scienziati ed esperti del mercato provenienti da 
ogni parte del mondo oltre che delle principali aziende 

pastarie nazionali che hanno apprezzato il valore della mostra ed il 
lavoro scientifico del grande genetista Nazareno Strampelli». Con 
queste parole il presidente della Camera di Commercio di Rieti, 
Vincenzo Regnini, ha commentato il grande successo ottenuto 
all’Ara Pacis dalla mostra dedicata a Nazareno Strampelli e curata e 
presentata dal direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, Roberto 
Lorenzetti, nell’ambito di Romacereali, il meeting internazionale 
della filiera cerealicola organizzato da ARM, l’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Roma.

Una mostra che è stata replicata al Tempio di Adriano in occasio-
ne della cerimonia di premiazione dei Concorsi dedicati ai migliori 
formaggi e pani del Lazio, durante la quale è stato anche presentato 
il volume “Nazareno Strampelli, l’uomo del grano” realizzato dalla 
Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con Lazio Eterna 
Scoperta, Regione Lazio e Archivio di Stato di Rieti e curato dallo 
stesso Lorenzetti.

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto Regnini - è quello di diffondere la 
mostra e questo volume durante il maggior numero di eventi collegati 
ad Expo, in modo da cogliere questa grande occasione di visibilità 
mediatica per valorizzare la figura e l’opera di Nazareno Strampelli 
promuovendo al contempo la ricchezza del territorio reatino».

Ad accogliere i giovani reatini è stata la struttura 
Voloalto, un parco fondato sull’amore per gli animali e 
il paesaggio naturale. Un luogo suggestivo a pochi 

passi da Roma nel quale i ragazzi possono provare in prima 
persona l’esperienza di vivere in fattoria, coltivare e racco-
gliere i frutti della terra, conoscere la biologia di moltissime 
specie animali e vegetali anche a rischio di estinzione.

Un panorama dunque particolarmente adatto ai temi del 
«pane da condividere» e della «custodia del creato». Ed infatti la 
mattina si è svolto un laboratorio di panificazione per gli 
acierrini, mentre i  genitori, impegnati in attività sul tema «un 
pasto che educa», cucendo insieme dei tovaglioli hanno creato  
una grande tovaglia per la Mensa Eucaristica del pomeriggio.

La mattinata si è poi conclusa con la visita agli animali del 
parco, prima del pranzo. Nel pomeriggio la comitiva ha quindi 
partecipato alla Messa celebrata da don Zdenek Kopriva.
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A Rieti un forno ecologico 
che produce 
il “pane di una volta”

È stato inaugurato il 31 maggio al 
Nucleo Industriale il nuovo labora-
torio a “emissioni zero” della fami-

glia Fiorentini
Acqua, farina, lievito madre e capacità di 

sposare i metodi e le tecniche antiche della 
panificazione con le tecnologie più avanza-
te: questi gli ingredienti che l’impresa si 
porta dietro dallo storico forno di via 
Sant’Agnese.

Con spazi di lavoro completamente a 
vista, il locale di via Maestri del Lavoro 
(accanto al nuovo carcere) disporrà anche 
di una sala conferenze dove si organizze-
ranno corsi e seminari.

Un locale unico nel suo genere, dove un 
elemento ancestrale come il pane torna ad 
essere, come nel passato, il fulcro di 
relazioni sociali e di condivisione di saperi 
antichi, a partire dal processo di produzio-
ne completamente naturale che utilizza la 
pasta madre anziché lieviti industriali.

Non da meno la responsabilità ambien-
tale dell’azienda: il laboratorio “Acqua e 
Farina” è stato concepito per avere un 

bassissimo impatto ambientale, con 
pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica e forni interamente 
alimentati a pellet ecologici, in grado di 
ridurre significativamente le emissioni in 
atmosfera.

Quando il pane è in attesa

I bambini della Scuola 
dell’Infanzia Santa Lucia 
imparano l’arte ed emozioni

Si chiama Pane in Attesa l’ultima iniziativa della Coope-
rativa Demethra realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Panificatori Rieti aderente a Confcom-

mercio Imprese per l’Italia.
«Il progetto – spiega Ombretta Tomassetti, presidente 

della Cooperativa Demethra – vuole opporsi all’individualismo 
sfrenato, nemico di ogni comunità. Alla base  la volontà di 
avvicinare le persone alla condivisione offrendo un gesto 
concreto in favore di un concittadino che ha bisogno. A Napoli, 
ad esempio, lasciare un caffè pagato al bar, per chi non può 
permetterselo, affonda le radici nella generosità nobiliare ed è 
oggi una radicata abitudine». 

«Abbiamo deciso di sposare il progetto – spiega Marino 
Flammini, presidente Assopan Rieti – perché si tratta di un 
gesto molto semplice che potrà essere destinato a chi non ha la 
possibilità di comprare del pane». 

Attraverso la conoscenza del territorio e di chi vi abita, i 
commercianti di Rieti “hanno il polso” dei bisogni delle 
persone in difficoltà e possono collaborare alla buona distri-
buzione del pane raccolto. 

Tutto avviene molto semplicemente. Chi acquista il pane 
per sé viene invitato a comprare qualcosa in più, un panino 
ad esempio, che poi sarà lasciato in negozio. Quello è il pane 
in attesa che potrà essere ritirato gratuitamente da chi ha 
più bisogno.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 
di telefono 328- 4271316. Attiva anche la pagina Facebook 
“Pane in attesa Rieti”. 

Questi i negozi aderenti, riconoscibili dall’adesivo “Pane in 
attesa”: Panificio Sabino in vicolo Vecchiarelli, Fausto Fioren-
tini in via Pescheria 9/11 e in via Riposati 30 a Campolonia-
no, Antico Forno Fratelli Sorgi in via san Rufo 37, Soc. Coop. 
Dal Fornaio in via Adige 60 a Piazza Tevere, Il Fornaio in via 
Cintia 6 e in piazza Adriano 17 a Vazia, La Mattera largo 
Bonfante 1, Pan di Grillo in via Calcagnadoro, Panificio San 
Nicola a Piani di Poggio Fidoni e Panificio Valle Santa a 
Contigliano.

Si è concluso con una ricca mostra al centro commerciale 
Perseo di Rieti il progetto “L’arte di emozionarsi”, portato 
avanti dall’Associazione Reatina Volontari - Giocoterapia 

Onlus presso la scuola dell’infanzia S. Lucia delle suore Clarisse 
Apostoliche di piazza Beata Colomba.

Si è trattato di un percorso alla scoperta dell’arte fondato 
sull’idea che, come i grandi pittori, i bambini vivono di continuo 
il bisogno di esternare emozioni e sentimenti, spesso senza 
averne il modo. Proprio per questo, si è pensato di permettere ai 
giovanissimi di emozionarsi con la scoperta di grandi capolavori 
di pittori famosi e di avvicinarsi al mondo della pittura scopren-
do le tipologie, i metodi di utilizzo e le caratteristiche dei colori 
primari e secondari.

Un approccio che ha puntato ad offrire al bambino la possibili-
tà di immergersi nel colore e coglierne le peculiarità come pure 
di tracciare segni sulle superfici lasciando intravedere brani del 
proprio essere, della propria interiorità, fino a tradurre le forme 
della fantasia in elaborati concreti.

Il progetto ha previsto anche una visita guidata al Museo Civico 
di Rieti, con una sessione di disegno sul posto per riprodurre 
un’opera scelta tra quelle presenti.

città / attualità
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Cattedrale Basilica S. Maria - Rieti

Solennità 
del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo

Domenica 7 giugno ore 18

Al termine processione per le vie del centro
e benedizione eucaristica presso la chiesa di San Domenico

Solenne Pontificale
presieduto da S.E. Mons. Delio Lucarelli
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Pompili, bilancio di 8 anni

eletto di Rieti ha voluto 
tracciare in occasione dell’in-
contro che giovedì scorso, 
presso la sede della Cei, ha 
riunito i delegati regionali e i 
direttori diocesani delle 
Comunicazioni sociali. Il 
futuro presule ha passato in 
rassegna gli impegni portati 
avanti, il cammino di forma-
zione svolto con incontri, 
convegni, seminari di studio, 
le attività di rinnovamento e 
di promozione dell’intero 
“pacchetto” massmediale che 
fa capo alla comunità cattolica 
d’Italia. E dopo aver ringrazia-
to e augurato buon lavoro a 
don Maffeis e a tutto lo staff 
dell’ufficio nazionale, ha 
concluso con il profilare 
quella che si prepara come 
«una stagione nuova e perciò 
stessa interessante». E ha 
concluso: «Con la stessa 
persuasione nel cuore il prossi-
mo settembre andrò a Rieti per 
“iniziare” il nuovo servizio che 
papa Francesco mi ha affida-
to».

Ad ascoltarlo, tra i convenu-
ti all’incontro che riuniva i 

Il futuro presule a colloquio col direttore dell’Ufficio diocesano reatino: 
«Necessario conciliare verità di un’identità chiara e capacità di dialogare con 
tutti»

responsabili del settore mass 
media nelle diocesi e nelle 
regioni ecclesiastiche, anche 
il rappresentante della diocesi 
reatina, Massimo Casciani. 
Proprio di comunicazioni 
sociali Casciani ha voluto 
parlare nel breve colloquio 
con Pompili, ripreso dalla 
videocamera di «Frontiera» e 
pubblicato nella web tv 
diocesana sul sito frontierarie-
ti.com. 

Rispetto allo “stato dell’ar-
te” della realtà comunicativa 
delle diocesi italiane, il 
vescovo eletto ha voluto 
ribadire quanto «la stagione di 
un impegno più sistematico» 
avviata nel campo dei media 
dopo il Vaticano II «con una 
presenza maggioritaria dei 
laici, uomini e donne» abbia 
bisogno di farsi più incisiva, 
investendo «ancora di più sulla 
competenza e sulla disponibili-
tà dei laici che possano su 
questo fronte della comunica-
zione aiutare la Chiesa a 
rendersi comprensibile anche 
verso i lontani».

Ha parlato poi del rapporto 
tra identità forte e capacità di 

di Zeno Bagni*

Sul sito dell’Ufficio 
nazionale delle comuni-
cazioni sociali, all’inter-

no del portale della Cei www.
chiesacattolica.it, risulta già il 
nuovo organigramma: il nomi-
nativo di don Ivan Maffeis, 
fino all’altra settimana vice 
direttore, ha già rimpiazzato 
quello di monsignor Domeni-
co Pompili nell’incarico di 
direttore. Il sacerdote trenti-
no, dopo la nomina del consi-
glio permanente della Confe-
renza episcopale italiana 
riunitosi a margine dell’as-
semblea generale, ha dunque 
preso il posto del confratello di 
Anagni–Alatri di cui era vice 
negli ultimi cinque anni, da 
papa Francesco destinato alla 
cattedra episcopale reatina. 
On line, nella pagina dell’uffi-
cio che coordina il pianeta 
mediatico della Chiesa italia-
na, anche il bilancio degli otto 
anni che monsignor Pompili 
ha trascorso alla direzione.

Un bilancio che il vescovo 

dialogo nel presentare come 
Chiesa il proprio punto di 
vista sui media: «Comunica chi 
riesce a dare dei messaggi forti: 
anche oggi, paradossalmente, 
nella babele del mondo digitale, 
è riconoscibile chi ha un’identi-
tà, perché si sa dove va a 
parare. Nello stesso tempo, 
però, un’identità netta non deve 
significare comunicazione 
intransigente, tantomeno 
arroccata, ma deve piuttosto 
esporsi al confronto». Quindi, 
in relazione al comunicare la 
famiglia, in vista del secondo 
Sinodo dei vescovi su tale 
tema, monsignor Pompili ha 
evidenziato quanto alla Chiesa 
stia a cuore «riproporre 
l’elemento che attraversa tutti i 
tempi, e cioè la dinamica delle 
generazioni e la dinamica 
dell’incrocio tra i generi, 
maschi e femmine», ribadendo 
che, al di là dell’inesistente 
dicotomia tra famiglia “tradi-
zionale” e “moderna”, «ciò che è 
veramente importante è 
superare l’individualismo, che è 
un po’ il virus» che causa la 
crisi della vita sociale.

*da «Lazio Sette»

chiesa / comunicazione

Il video con l’intervista del 
prof. Massimo Casciani al 
vescovo eletto di Rieti è 
disponibile nella WebTV di 
Frontiera
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L’impresa 
di raccontare
l’invisibile

proprio lavoro. “L’inchiostro 
delle parole - osserva don Ivan 
Maffeis, da qualche giorno 
direttore dell’Ufficio nazionale 
per le comunicazioni sociali 
della Cei - è la capacità di 
lasciare entrare il mondo che 
si descrive, di vivere le cose 
insieme alla gente, di immede-
simarsi con le difficoltà, i 
problemi e i destini degli altri, 
arrivando persino a rinuncia-
re a qualcosa di sé, della 
propria estrazione”. E ancora: 
“Scrivere è restituire voce a 
ciò che è stato, aprire la 
propria porta al mondo che si 
racconta, ai colori e alle 
sfumature delle cose, ai 
destini degli altri”. Brevi 
riflessioni cui don Maffeis dà 
voce nel suo libro - di recente 
pubblicazione - “Cronisti 
dell’invisibile. Informazione 
religiosa, 15 protagonisti si 
raccontano” (Ed.Ancora). Un 
libro d’interviste - “forse il me-
todo più antico di indagine 
psicologica” e “tuttavia un 
genere non facile”, commenta 
monsignor Domenico Pompili, 
vescovo eletto di Rieti e suo 
predecessore alla guida 
dell’Ufficio Cei - dove 15 
“indiscussi protagonisti” 
raccontano dal loro punto di 

Don Ivan Maffeis, da qualche giorno 
direttore dell’Ufficio nazionale per le 
comunicazioni sociali della Cei, ha 
scritto “Cronisti dell’invisibile. 
Informazione religiosa, 15 protagonisti 
si raccontano”. A chi fa informazione 
religiosa è richiesta maturità umana, 
spiritualità, originalità e formazione 
permanente

vista l’informazione religiosa: 
traguardi, soddisfazioni, 
incertezze, difficoltà, timori…. 

Lucio Brunelli (Tv2000 e 
RadioinBlu), Marina Corradi 
(Avvenire), Domenico Delle 
Foglie (Sir), Massimo Franco 
(Corriere della Sera), Franca 
Giansoldati (Il Messaggero), 
Ferdinando Giuliano (Finan-
cial Times), Irene Hernández 
Velasco (El Mundo), Federico 
Lombardi (Sala Stampa 
Vaticana), Raffaele Luise (già 
Radio Rai), Stefano Maria Paci 
(Sky Tg24), Paolo Rodari (La 
Repubblica), Andrea Tornielli 
(La Stampa-Vatican Insider), 
Aldo Maria Valli (Tg1 Rai), 
Giovanni Maria Vian (L’Osser-
vatore Romano), Dario Edoar-
do Viganò (Centro televisivo 
Vaticano): dai loro racconti, 
sintetizza l’autore, “emergono, 
insieme alle criticità della 
professione, gli elementi di 
forza con cui affrontare 
questa nuova stagione. Ne è 
emblema la scrittura imposta 
dalla rivoluzione di Papa 
Francesco: senza troppe 
mediazioni ma anche senza 
semplificazioni”. 

Sfogliando le pagine del 
volume, colpisce la dedica: “A 
don Agostino Valentini. A Vita 
Trentina e Radio Trentino 
inBlu, perché il riscatto parte 
dall’abitare il territorio”. Don 
Valentini è stato predecessore 
di Maffeis alla guida del 
settimanale e della radio della 
diocesi di Trento… ma cosa 
c’entra mai questa dedica con 
il racconto dei 15 giornalisti? 
La risposta viene dall’espe-
rienza stessa dell’autore: solo 
raccontando la vita reale, il 
giornalismo al tempo della 
Rete si potrà salvare. Perciò “il 
riscatto parte dall’abitare il 
territorio”. Con un’avvertenza 
che giunge dalla tradizione dei 
settimanali diocesani: il 
territorio non è un semplice 
confine geografico, a volte 
considerato con disprezzo. Il 
territorio è l’umano! Da qui 
l’impegno, per vocazione e 
missione, a dare voce a chi 

di Vincenzo Corrado*

Raccontare l’invisibile… 
Trovare le parole giuste 
per narrare - semmai 

sia possibile - la Parola… 
Mettere in comunicazione 
l’attimo con l’eternità, il 
frammento con l’insieme, il 
provvisorio con il definitivo… 
Non è un lavoro semplice 
quello cui sono chiamati i 
professionisti dell’informazio-
ne religiosa.

Esistono competenze 
specifiche richieste a quanti 
parlano di Chiesa e cristiane-
simo? Qual è l’identikit di chi 
fa informazione religiosa? In 
definitiva, quale dovrebbe 
essere la sua postura? 

A corollario di tanti interro-
gativi, che interpellano gli 
addetti ai lavori, ma non solo, 
torna alla mente quanto 
affermava Walter Ong, un 
grande studioso gesuita: 
“Occupandosi di parole, 
l’uomo si è sempre trovato 
profondamente coinvolto in 
domande sul tempo, sull’eter-
nità, sulla sua stessa identità”. 
E questo vale ancora di più per 
chi fa delle parole e della loro 
rappresentazione plastica il 

non ha voce. Ecco, allora, che il 
cerchio si chiude: il territorio 
può offrire gli strumenti 
adatti per raccontare l’invisi-
bile. In modo particolare, 
consegna ai professionisti una 
duplice “attenzione”. Anzitut-
to: un vocabolario purificato 
che rifiuta non tanto le parole 
difficili, quanto quelle vane. Il 
territorio insegna a scavare 
dentro di sé; porta a un 
continuo dialogo interiore tra 
fede e ragione, a un continuo 
ascolto della propria coscien-
za. È questa “fatica” a suscita-
re nel lettore il desiderio di 
andare oltre. 

C’è poi un’altra “attenzio-
ne”, complementare alla 
prima: il territorio funge da 
criterio discriminante rispetto 
ai codici utilizzati dalla 
cultura dominante - apparire, 
consumare, acquistare - parti-
colarmente in voga nei mass 
media. La conseguenza 
peggiore della mentalità 
comunicativa attuale è il 
progressivo svuotamento di 
significato di molte parole 
appartenenti al vocabolario 
della vita, della fede, della 
Chiesa. Le parole rendono 
difficile la comprensione del 
messaggio, non consentono il 
formarsi di una corretta 
opinione pubblica e, nell’in-
formazione religiosa, non 
riescono a comunicare appie-
no la comunità ecclesiale. 
Dinanzi a tale scenario, il 
territorio porta l’esigenza di 
un linguaggio che consente al 
messaggio di essere compren-
sibile e di entrare nel cuore e 
nella mente delle persone. 

Due “attenzioni” sulle 
parole, sul linguaggio, che 
rimandano ad alcune esigenze 
evidenziate dagli intervistati 
di Maffeis: a chi fa informazio-
ne religiosa è richiesta matu-
rità umana, spiritualità, 
originalità e formazione 
permanente. Solo con questa 
dote si può provare a racconta-
re l’invisibile…

*Sir
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Iniziative / convegni

molto rigorosa, tomista, ma la 
sapeva unire ad una notevole 
santità di vita. Era anche uno 
straordinario filosofo, la sua 
produzione scientifica, conside-
rando anche i molti impegni 
pastorali dai quali era preso, è 
sorprendentemente abbondan-
te e di alto livello. Dal punto di 
vista del pensiero sosteneva che 
chi ignora la metafisica è un 
pellegrino in teologia».

Il primo intervento, affidato 
a Prof. P. Giovanni Cavalcoli 
OP, ha centrato il tema “La 
visione beatifica in Tomas 
Tyn”...

Sì, e per sviscerare l’argomen-
to ci siamo affidati alla miglio-
re figura possibile, non solo 
per spessore culturale, ma 
anche in quanto suo confratel-
lo e vicepostulatore della 

Un convegno organizzato dall’Associazione Internazionale 
Tomas Tyn ha provato ad indagare sulla forza della dottrina 
cattolica in un’epoca segnata dal disorientamento e dalla 
presenza di numerosi falsi profeti

Causa di Beatificazione di 
Tomans Tyn in corso presso il 
Tribunale della Diocesi di 
Bologna. Il suo è stato un 
tentativo di presentare con 
parole semplici la profonda 
visione intellettuale, l’ostinata 
ricerca di un appagamento 
nella verità da parte di padre 
Tomas: il suo tentativo di 
spingersi con il pensiero sulla 
soglia di quella immensità 
inimmaginabile che – Dio lo 
voglia – ci aspetta.

Mi ha particolarmente 
incuriosito il tema del 
secondo intervento: “Chi 
deturpa la grande bellezza 
della nostra fede? I problemi 
ecclesiologici dell’ora 
presente”. A cosa si riferisce?

Il tema è stato presentato da P. 
Ariel Stefano Levi di Gualdo, 

di David Fabrizi

Si è svolto mercoledì 3 
giugno al santuario 
francescano di Fonte 

Colombo un convegno di studi 
dal titolo “La Bellezza
della nostra Fede”, su temi di 
Escatologia, Ecclesiologia, 
Liturgia, organizzato dall’As-
sociazione Internazionale 
Tomas Tyn.

Ed è stata proprio la figura 
del teologo domenicano di 
origine cecoslovacca, in corso 
di beatificazione, ad incorni-
ciare gli interventi dell’inizia-
tiva. «Padre Tomas Tyn era uno 
straordinario predicatore – ci 
spiega Gianni Battisti, 
avvocato di Rieti, fondatore e 
presidente dell’Associazione 
– che univa teologia e santità. 
Era il campione di una teologia 

uno che le cose non le manda 
a dire! Per parlar chiaro: da 
una parte a rovinare la 
bellezza della fede c’è un 
ultra-tradizionalismo becero, 
che non capisce la reale 
necessità di un rinnovamento 
nella Chiesa, fino a giungere 
agli eccessi di un fissismo 
insopportabile quando invece 
un sano rinnovamento è il 
benvenuto. Verrebbe da dire: 
«meno male che c’è stato il 
Concilio Vaticano II», ma senza 
per questo essere meno duri 
con l’errore opposto. Non 
mancano infatti i “moderni-
sti” che inquinano la fede 
cattolica anche scadendo in 
eresie cristologiche stantie e 
spacciandole per grandi 
scoperte. A questo ovviamente 
si sommano i mali esterni 
come le forme contemporanee 
di ateismo e relativismo, fino 
ad arrivare ad aberrazioni 
come quella del gender.

Mi ha incuriosito anche il 
fatto che il convegno sia 
stato proposto a Fonte 

La bellezza della fede
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Colombo e che tra i relatori 
c’è un francescano. Mi 
riporta al tema della 
relazione tra i grandi ordini 
religiosi. D’altra parte 
abbiamo un Papa che si 
chiama Francesco, ma è 
gesuita. Per certi versi pare 
di assistere ad un 
rimescolamento delle 
diverse esperienze della 
Chiesa, forse alla ricerca di 
una radice di fondo su cui 
costruire cose nuove...

Noi abbiamo pensato molto a 
questi aspetti. Con P. Giovanni 
Cavalcoli OP e P. Marino 
Porcelli ofm abbiamo guarda-
to alle fonti francescane, 
anche in riferimento all’in-
contro tra San Francesco e 
San Domenico che queste 
raccontano. In seguito i due 
ordini religiosi possono aver 
avuto anche divergenze, ma 
entrambi hanno svolto un 
ruolo egualmente importante 
e utile per la Chiesa. Quelle di 
Domenico e Francesco sono 
veramente due figure che noi 
cattolici abbiamo nel cuore. 
Insieme a San Benedetto: 
quelle biblioteche, quelle 
esperienze così meravigliose... 
non si può non amarle. Fran-
cesco poi, noi reatini ce 
l’abbiamo nel sangue...

Mi pare che il tema della 
“bellezza della nostra fede” 
che ha mosso il convegno, 
oggi abbia a che fare con 
questa ricerca 
dell’equilibrio: tra la 
tradizione e il 
rinnovamento, ma anche tra 
le diverse visioni della 
cristianità incarnate negli 
ordini...

Sì, ma insieme è importante 
affermare che la nostra fede è 
bella perché è vera. Non 
lasciamoci ingannare, dobbia-
mo essere orgogliosi della 
nostra fede! Nel clima di oggi 
pare ci sia qualcuno tentato di 
relativizzare troppo certe 
questioni, mettendo un po’ 
sullo stesso piano tutte le 
esperienze. So che è un 
atteggiamento “politicamente 
corretto”, ma non sono le 
esperienze a giudicare la 
verità: è la verità che giudica 
l’esperienza. Ciò detto, ha però 
ragione il Papa a metterci in 
guardia da una fede “intellet-
tualistica”. Ma noi vogliamo 
solo ribadire l’importanza 
della dottrina e la necessità 
che non venga sminuita.

Si è svolta il 2 giugno una speciale giorna-
ta con la quale la comunità diaconale 
della diocesi di Rieti ha potuto esprime-

re un grazie sentito «al nostro Vescovo Delio 

per la vicinanza dimostrata in tanti anni di 
episcopato».

Una occasione che per i diaconi è stata 
anche un momento «di grande gioia e di 
splendida grazia, insieme alle mogli, alcuni 
dei nostri figli e nipoti».

La giornata, iniziata con il canto delle lodi, 
ha ha avuto il suo culmine nella celebrazione 
Eucarestica presieduta da mons. Lucarelli, 
durante la quale i diaconi hanno rinnovato 
solennemente le promesse matrimoniali, per 
poi vivere un momento conviviale «in perfet-
ta letizia». Il prossimo appuntamento è per  il 
ritiro annuale nel monastero benedettino 
delle suore di Scai.

M. T.

«È quando si scende da 
cavallo che si vede la 
sincerità delle persone»

Tempo fa, dialogavo con un vecchio 
muratore che opera nei cantieri intorno 
alla cattedrale della prossima uscita del 

nostro vescovo Delio. Ricordo bene le sue 
parole: «È quando si scende da cavallo che si 
vede la sincerità delle persone ed io sono 
abituato a portare sempre rispetto e stima, a 
salutare e rispettare sempre».

Chiaramente il tutto riferito all’evento di 
cui non avrei voluto scrivere subito, ma che 
era nell’aria già da tempo, il fine mandato per 
limiti di età del nostro vescovo. Poi la foto sui 
giornali del vescovo Delio che esce solo dalla 
Basilica di San Domenico, con la dignità di chi 
ha dato quello che doveva dare, dopo aver 
annunciato il nome del nuovo vescovo e la 
firma in calce del suo messaggio a Don 
Domenico Pompili, il nuovo vescovo, stavolta 
come amministratore apostolico diocesano».

Cose che mi spingono ad alcuni pensieri: 
anzitutto un grazie a questo pastore che per 
quasi venti anni ha condiviso la nostra 
esperienza di vita. Forse il periodo più duro, 
della deindustrializzazione del nucleo Indu-
striale, della disoccupazione e della precarie-
tà che ancora viviamo sulla nostra pelle. Delle 
famiglie chiamate a convivere con la crisi 
economica le cui prime vittime sono i bambi-
ni e gli anziani.

Lui, il vescovo Delio, non è mai mancato a 
manifestazioni che cercavano soluzioni alla 
crisi. Quante volte celebrando la Santa Messa 
nei luoghi di lavoro, non è riuscito a trattene-
re la sua commozione, di fronte ai volti di 
quei padri di famiglia che vedevano oscurato 
il futuro dei loro cari. La sua schiettezza e il 

finto carattere burbero, a malapena riescono 
a nascondere un cuore pieno di sensibilità, 
con quello sguardo che sa valutare gli animi 
fin dal primo approccio. Anche i rapporti con 
il mondo dei media, sono stati sempre curati e 
lo sono tuttora con il settimanale diocesano e 
il sito web: segno di una costante sensibilità 
verso tutti e il rispetto per ogni pensiero.

Sono questi, piccoli fotogrammi che appena 
illustrano un episcopato pieno di novità, che 
ha saputo traghettare la nostra Diocesi nel 
nuovo millennio, mantenendola viva, sana 
anche nelle cose materiali, come il recupero 
di tanti edifici di culto, che, nonostante tutto, 
rappresentano un segno di attenzione verso 
la comunità credente.

Mi fermo qui, parlando solo dell’affetto e 
dell’amore del nostro vescovo Delio per il 
nostro territorio, ricco di natura e bellezze e 
soprattutto per la sua vicinanza a tutte le 
comunità, anche le più lontane, che non ha 
mai mancato di incontrare nelle sue visite 
pastorali.

Giorni fa, dicevo a un amico che mi augura-
vo che Rieti, come Anagni chiamata la “Città 
dei Papi”, diventasse la “ Città dei Vescovi”, 
con Don Lorenzo, Don Delio e il nuovo Don 
Domenico; chissà che non si avveri.

E nel rispetto e nella stima reciproca, conta 
niente essere sul cavallo o a piedi, in una città 
che cercherà di ricambiare l’affetto e la 
guida, non solo spirituale, che ci ha donato 
per tanti anni.

Non può mancare un pensiero al nuovo 
vescovo, Don Domenico, di cui grazie ai media 
e anche in anticipo sulla nomina, sappiamo 
tutto o quasi tutto, ma aneliamo di conoscerlo 
di persona. Non possiamo che ringraziare la 
provvidenza divina di questo nuovo pastore, 
che nonostante la giovane età, ha già saputo 
mettere bene a frutto i suoi talenti, per il 
bene della Chiesa. Benvenuto.

Pensieri e parole
Dialogando con un vecchio muratore

di Adriano Angelucci

Giorno speciale per i diaconi
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Switch your books... Feed your mind (Passa i tuoi libri... 
alimenta la tua mente) è l’idea di fondo dell’iniziativa 
realizzata da tre reatini: Emanuele Ruggeri, Luca Mungo e 
Marco Mirabella

Letture... sociali

di David Fabrizi

Tre studenti – rispettiva-
mente in Medicina, 
Fisica ed Ingegneria 

gestionale – avevano comin-
ciato a lavorarci sopra per 
risolvere un problema perso-
nale, ma presto si sono accorti 
che uniti potevano «creare 
qualcosa di buono» e che «la 
forza di volontà e il sacrificio 
possono portare a risultati 
inaspettati».
Così è nato Switch it, una sorta 
di Facebook dello scambio dei 
libri, tutto in italiano e total-
mente gratuito, nel quale ogni 
utente può disporre di un 
proprio profilo personale e di 
una libreria virtuale nella 
quale aggiungere i titoli che 
vorrebbe scambiare e quelli 
che sta cercando. Una chat 
interna permette di aprire 
trattative ed accordarsi per un 
eventuale scambio.
«L’idea è nata per puro caso – ci 

spiega Marco Mirabella 
– Emanuele stava sfogliando un 
libro di medicina con qualche 
perplessità sul prezzo esagerato 
stampato in copertina. Così ha 
cominciato ad immaginare un 
approccio in grado di far 
risparmiare gli studenti e i 
lettori in generale».

Come spesso accade 
all’origine di una invenzione 
c’è un bisogno privato più 
che un desiderio di 
condivisione...

Sì, in un certo senso è stato un 
evento occasionale a mettere 
in moto tutto, ma va anche 
detto che il costo dei libri 
riguarda moltissime perso-
ne...

E quindi vi è sembrato quasi 
naturale cercare di portare 
il problema in una nella 
dimensione “social”...

In un certo senso è così. Ma c’è 

dell’altro: a volte i social 
network costruiscono più un 
muro che una possibilità di 
contatto. L’incontro è spesso 
fittizio. Abbiamo pensato che 
il libro può essere lo strumen-
to ideale per rompere l’isola-
mento che si vive dietro uno 
schermo e cercato di favorire 
un vero contatto fra le perso-
ne.

Lo scopo finale del sistema 
sembra essere il lettore più 
che il libro.

Esattamente: la nostra idea è 
che i libri possono diventare 
un punto d’incontro fra le 
persone. Non solo uno stru-
mento di crescita culturale, 
ma anche uno strumento di 
crescita sociale. 

Da questo punto di vista si 
direbbe che Switch it provi a 
riprendere ed amplificare 
alcune pratiche già 
sperimentate dai lettori 

come il book crossing. Ma 
l’intento sembra piuttosto 
quello di costruire una sorta 
di biblioteca diffusa in una 
logica tipicanente “2.0”

Ci siamo posti come obiettivo 
la creazione di una completa e 
fornita libreria social, nella 
quale gli utenti possano 
trovare ogni libro di loro 
gradimento. 

Ma lo scambio tra i lettori 
non rischia di danneggiare 
le librerie, l’aspetto 
commerciale del libro?

Crediamo di no, anzi: questo 
sistema a suo modo è un 
meccanismo di “difesa” 
rispetto alla diffusione degli 
e-books. I libri che gli utenti si 
scambiano sono libri stampa-
ti. Infatti siamo alla ricerca di 
librerie disposte ad immettere 
nel sistema un grande nume-
ro di libri.

Pensate anche alla 
possibilità di commerciare i 
volumi attraverso Switch it?

iniziative / social network
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No, abbiamo escluso comple-
tamente questa opzione: 
andrebbe a ledere la filosofia 
del sito.

Quindi l’invito alle librerie è 
di immettere nel sistema 
libri in modo gratuito, 
partecipando allo scambio? 

Sì. Immettendo alcuni titoli 
nel sistema possono avere una 
pubblicità gratuita fra gli 
utenti. Non possono vendere 
su Switch it ma possono 
segnalare promozioni, offrire 
sconti e rendere note le 
proprie iniziative. E non 
pensiamo solo alle librerie: dal 
nostro punto di vista sono 
necessari locali disposti a 
fornire spazi di incontro, nei 
quali gli utenti possano 
scambiarsi in tranquillità i 
libri. Scambiare e chiacchiere 
davanti a un buon caffè: è 
questo quello che vogliamo 
promuovere.

Che accoglienza ha trovato 
la piattaforma?

Il sito sta avendo un buon 
riscontro e si può vedere sia 
dal numero dei “like” sulla 
pagina Facebook che dal 
numero degli articoli che 
hanno scritto su di noi. In 
generale la nostra idea sembra 
essere stata accolta in modo 
positivo. Alla gente piace 
questa interpretazione del 
mondo dei libri in chiave 
sociale.

Navigando sulla piattaforma 
si ha l’impressione di un 
grande potenziale di 
sviluppo. Lo spazio social, 
oltre ad ospitare le 
trattative, potrebbe ad 
esempio comprendere 

un’area per le recensioni o i 
suggerimenti di percorsi di 
lettura. State lavorando a 
questo genere di aspetti?

Sì, stiamo pensando anche a 
questo. Vogliamo costruire 
anche spazi in cui gli autori 
possano far conoscere i loro 
libri, e pensiamo anche ad una 
sorta di “pagina personale” del 
libro, in cui saranno raccolte le 
principali informazioni. 
Stiamo pure ragionando su 
un’area nella quale poter 
leggere una piccola anteprima 
del titolo scelto. In ogni zona, 
ovviamente, i lettori potranno 
a loro volta lasciare i loro 
feedback.

Curiosando sulla 
piattaforma ho notato che 
un certo numero di titoli 
sono di carattere tecnico e 
universitario. Ma 
ovviamente non mancano la 
letteratura “main stream”, i 
classici e i best sellers. 
Potendo osservare il sistema 
nel suo insieme vi siete fatti 
una idea di chi sia oggi il 
“lettore”? È un amante 
dell’intrattenimento, uno 
che cerca nei libri una 
crescita personale... o 
cos’altro?

Inizialmente il nostro target di 
riferimento erano gli studenti 
universitari. Ma con il passare 
del tempo il sistema sta 
piacendo sempre di più ai 
lettori “comuni”, appassionati 
di libri soprattutto nel senso 
dell’arricchimento personale. 
Ed in effetti abbiamo progres-
sivamente spostato la nostra 
attenzione su di loro.

In ogni caso – e in barba a 
tanti profeti di sventura! 

– sembra che il libro di carta 
sia destinato ad avere ancora 
una lunga vita. E che le 
nuove tecnologie piuttosto 
che contribuire alla sua 
scomparsa, stiano 
arricchendo il modo di 
diffonderlo...

Sì, e siamo molto fieri e 
contenti di questo.

Mi viene in mente un 
paradosso: è più facile 
scambiarsi un libro solido 
che non un ebook, per via dei 
vai lucchetti digitali imposti 
dagli editori e dai canali di 
distribuzione...

È vero, ma debbo aggiungere 
che anche gli editori stanno 
apprezzando il nostro sito: lo 
vedono come una opportunità 
per promuovere i nuovi libri 
in un luogo che, per definizio-
ne, ci si aspetta pieno di 
amanti della lettura.

Si direbbe un segno di 
intelligenza da parte di un 
settore che fino a ieri è 
sembrato piuttosto 
ingessato. Ma vi siete accorti 
che una volta creata la 
piattaforma, il sistema 
potrebbe essere replicato in 

La home page di Switch it

altri settori? Non parlo dello 
scambio dei dischi o dei film: 
il successo del file sharing e di 
piattaforme come iTunes non 
lascia dubbi su quale sistema 
sia il preferito dagli utenti in 
questi settori. Penso 
piuttosto, per fare un 
esempio, allo scambio di 
sementi, a cose che spingono 
per circolare e non possono 
essere “virtualizzate”...

In realtà abbiamo considerato 
anche a questi aspetti, ma per 
adesso le nostre idee in questo 
ambito sono ancora... top 
secret!

Immagino che la creazione 
del sistema abbia richiesto 
molto lavoro. È solo passione o 
pensate che possa anche 
essere uno strumento 
economico?

Abbiamo lavorato e stiamo 
ancora lavorando tanto su 
questo progetto. Ci porta a fare 
molti sacrifici. Di passione ne 
abbiamo tanta, tuttavia stiamo 
anche cercando anche un modo 
per monetizzare il nostro 
impegno senza andare ad 
intaccare la filosofia che 
caratterizza il sito. Ma sono 
ancora pensieri per il futuro.
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

degli Artisti in collaborazione 
con la Confraternita di 
Misericordia e il Gruppo di 
donatori di sangue Fratres di 
Rieti, l’associazione di promo-
zione sociale Musikologiamo 
e con il patrocinio del Proget-
to Culturale della Diocesi di 
Rieti e della nostra testata.

PARTIRE DA ANTONIO

Un’offerta che inizia il 6 
giugno con un incontro su “I 

“Insieme insieme” è il motto con cui è stata cucita l’offerta 
culturale in programma nel giugno all’Auditorium dei 
Poveri

sermoni di Sant’Antonio” 
tenuto dalla professoressa 
Ileana Tozzi, direttore del 
museo diocesano, e il prof. 
Massimo Casciani, che 
interverrà su “I sermoni 
antoniani come catechesi”.

STORIE DI ROSE

Il 7 giugno si terrà una 
mostra-convegno curato da 
“Le Rose di Piedimonte”, un 
vivaio che sorge nella piana 

a cura di David Fabrizi

Si svolgerà sullo sfondo 
del mese antoniano e 
delle sue infi orate, ma 

intrecciandosi anche ai temi 
dell’economia e dell’ecologia 
umana e ambientale che 
spesso attraversano «Frontie-
ra», l’offerta culturale del 
mese di giugno all’Auditorium 
dei Poveri.

Una serie di iniziative 
promosse dalla Confraternita 

reatina, appena fuori città. 
Sarà un modo per conoscere 
questa interessante attività, 
protagonista nella produzione 
delle rose, anche nella risco-
perta delle varietà più antiche 
e particolari, rispetto ai 
possibili usi di questo fi ore: 
non solo dal punto di vista 
estetico, artistico e decorativo, 
ma anche nel campo della 
cosmesi e dell’alimentazione.

STORIE DI CONVERSIONE

Il 13 giugno tornerà invece a 
Rieti la cantante, scrittrice e 
musicista perugina Sarah 
Minciotti, già ospite qualche 
settimana fa dell’Auditorium 
dei Poveri per una esibizione 
musicale in coppia con il 
chitarrista Simone Gubbiotti. 
In questa nuova occasione 
sarà in città per presentare il 
suo volume “La notte buia 

città / appuntamenti

Insieme insieme
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Il sequestro degli spazi con la contestazione di violazioni 
alle norme urbanistiche e sismiche ha imposto da qualche 
mese uno stop forzato alle attività della piazzetta 
culturale della Fondazione Varrone. Ma un gruppo di 
cittadini non sembra disposto a rifugiarsi nella nostalgia 
per la passata vitalità e prova a dare una scossa alla 
situazione

dell’Anima”, con il valido aiuto 
del padre domenicano Manolo 
Puppini. Il libro è una sorta di 
diario dell’anima, una cristia-
na ricerca interiore. Un 
percorso che «si sviluppa a 
partire dalla complessità 
umana, che conosce sì le vette 
della più pura ispirazione, ma 
anche gli abissi del dubbio, 
dell’assenza, della solitudine», 
secondo la formula scritta 
nella premessa al testo dal 
cantante e ministro del 
turismo senegalese Youssou 
N’Dour.

AGRICOLTURA E 
ALIMENTAZIONE

Il 25 giugno si parlerà di 
agricoltura idroponica con la 
Società Agricola Ferrari 
Farm di Giorgia e Valentina 
Pontetti. Le coltivazioni 
idroponiche sono sistemi di 
coltivazione realizzati senza 
l’utilizzo del terreno e che 
prevedono l’impiego dell’ac-
qua come veicolo per il tra-
sporto delle sostanze nutriti-
ve. L’esito di questo 
procedimento sono prodotti 
“biologicamente differenti” 
che vanno ad occupare una 
nicchia alimentare di nicchia 
di alta qualità.

LE FORME DELLA 
SOLIDARIETà

Il 27 giugno si terrà invece un 
interessante convegno alla 
scoperta del fenomeno dei 
Monti di Pietà – e di quello 
reatino in particolare, a cura 
di Alessandra Pasqualotto e 
Roberto Marinelli.

MATERIALI SONORI

In parallelo a queste iniziati-
ve, l’Auditorium dei Poveri 
vedrà anche una serie di 
appuntamenti musicali.

Il 19 e il 26 giugno, sono 
infatti in calendario due 
concerti dedicati al tema 
dell’improvvisazione dal 
pianista e compositore Luigi 
Pizzaleo, che proporrà la 
sonorizzazione in tempo reale 
di pellicole cinematografiche, 
mentre il 14, il 20 e il 21 
giugno la sala sarà protagoni-
sta di alcuni degli appunta-
menti del ciclo “Giugno in 
Musica”, e della “Festa Europea 
della Musica” organizzati in 
collaborazione con Musikolo-
giamo.

Non si può dire che il “Tam Tam” per 
largo San Giorgio sia stato un “flop”, 
ma forse – anche considerata la 

polemica tra “anime belle” e “anime perdute” 
che ha preceduto l’iniziativa – ci si aspettava 
una partecipazione maggiore.

Può darsi – e lo si è detto – che Rieti, addor-
mentata com’è, ci metta un po’ per rispondere 
agli stimoli. Può darsi – in alternativa – che 
l’interesse dei tanti sul destino della piazzetta 
non riesca ad andare oltre qualche “mi piace” 
su Facebook.

In ogni caso non sembrano essersi generati 
quegli inneschi creativi e sociali che i promo-
tori si figuravano, anche se – va sottolineato 
– un centinaio di persone alle 21,30 del lunedì 
e nel bel mezzo di un ponte festivo non sono 
proprio da buttar via.

Specie per una iniziativa «né di destra, né di 
sinistra», nata sull’onda di «un entusiasmo 
spontaneo e disinteressato», non per forzare la 
mano alla Magistratura (pur chiedendo a chi 
di dovere «di fare presto» perché «il tempo 

delle risposte è giunto»), ma per richiamare 
l’attenzione su un luogo simbolo, un luogo 
«magico», un luogo… «quadridimensionale»!

«Se l’evento l’avessero organizzato all’ora 
dell’aperitivo aggiungendo a tamburi, capoeira 
e versi in libertà qualche stuzzichino avrebbero 
fatto la piazza piena» mi rassicura un amico 
malizioso. Ma quanto a questo non c’è da 
disperare: il Tam Tam inizia con Largo S. 
Giorgio, «largo pubblico riqualificato recente-
mente, pedonale e ottimo per bambini», ma già 
si parla di renderlo itinerante «per tutti i 
punti non bene utilizzati della città». Dunque ci 
sarà tempo e modo per sperimentare.

Nel frattempo la piazzetta sembra destina-
ta a restare una sorta di nodo irrisolto, quasi 
un punto interrogativo su diverse visioni 
della città: sul ruolo della fondazione banca-
ria, sul senso della legalità e dell’opportunità, 
su cosa vogliano dire oggi le parole “pubblico” 
e “privato”.

D. F.

Largo San Giorgio, il “Tam Tam”
e il nodo irrisolto
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Da decenni i giovani del 
mondo sono inviati ad 
un appuntamento 

unico e dalle grandi dimensio-
ni, un’occasione organizzata 
appositamente per loro, in 
tante e diverse nazioni, per 
raccontare e testimoniare la 
fede in Gesù.

Ecco il cuore profondo delle 
Giornate Mondiali della 
Gioventù, l’incontro tra 
giovani cuori, colmi di una 
luce viva che arde e chiede di 
essere alimentata nel rappor-
to con l’altro, luogo privilegia-
to dove Dio si fa trovare, 
giovani alla ricerca di risposte 
convincenti e che resistono 
alla prova della vita stessa.

La GMG è un’esperienza 
seria, vissuta con riflessione e 
nella propria interiorità, è 
un’esperienza contagiosa, che 
porta con sé la dimensione 
dell’allegria e della serenità, è 
un’esperienza che matura, 
perché permette il confronto 
con la responsabilità e il 
sacrificio che deriva dall’adat-
tamento. È un’esperienza 
spesso determinante per 
rafforzare, consolidare, 
confermare la propria fede in 

Gesù, ma anche per farla 
scoprire e comprendere in 
modo nuovo e diverso, fino a 
porsi, a volte, alla base di 
scelte fondamentali della 
propria esistenza, verso la 
comprensione del proprio 
posto nel mondo, della propria 
vocazione.

Con la presente rubrica 
proveremo a raccontare come 
tutti questi elementi riescano 
a coniugarsi nelle GMG 
celebrate fino ad oggi, in vista 
del grande appuntamento di 
Cracovia 2016. Proveremo a 
tenerci/vi per mano lungo il 
percorso che ci aspetta, 
tentando di ripresentare gli 
aspetti qualificanti ogni GMG, 
a partire dal messaggio che il 
Pontefice in tale occasione 
consegna ai giovani del 
mondo, non dimenticando che 
ogni anno, la domenica delle 
Palme, tutte le Diocesi vivono 
la GMG. In vista di Cracovia 
2016, Papa Francesco ci invita 
fin d’ora a meditare sul brano 
che ha scelto come riferimen-
to per la XXI GMG (26 luglio-1 
agosto): “Beati i misericordio-
si, perché troveranno miseri-
cordia” (Mt 5,7).

Tenendo bene in mente 
questa indicazione, provere-
mo a ricordare tutte le GMG, a 
partite da quella fase “prope-
deutica” del Grande raduno 
dei giovani del 15 aprile del 
1984 per l’Anno Santo della 
Redenzione, in cui, con ogni 
probabilità, san Giovanni 
Paolo II, intuì la possibilità di 
proporre qualcosa che mai era 
stato pensato prima, un 
incontro mondiale dei giova-
ni. In realtà il santo Papa ha 
sempre affermato che i 
giovani stessi hanno creato le 
GMG, proprio perché in 
quell’occasione la partecipa-
zione fu eccezionale: 60.000 
erano i giovani attesi, se ne 
presentarono quasi 250.000.

Piazza san Pietro era colma 
di giovani credenti in Gesù, 
un segno su cui riflettere, una 
testimonianza che aveva le 
indubbie caratteristiche della 
profezia, una chiara richiesta 
da parte dai giovani, che il 
santo Padre riuscì a cogliere e 
ripresentare a loro stessi.

La Croce dei giovani, 
affidata loro dal Pontefice il 22 
aprile 1984, insieme all’Icona 
della Madre Protettrice del 

popolo romano (Salus Populi 
Romani), sono i due simboli 
che accompagnano le GMG, 
portati in pellegrinaggio nei 
paesi ospitanti il grande 
evento. La domenica delle 
palme del 31 marzo 1985, in 
occasione dell’Anno interna-
zionale della gioventù voluto 
dall’ONU, furono 300.000 i 
giovani a cui il Papa consegnò 
la “Lettera Apostolica ai 
giovani e alle giovani del 
mondo” e poi, il 20 dicembre 
dello stesso anno, l’annuncio 
dell’istituzione della prima 
GMG diocesana, celebrata nel 
1986 dal tema “Sempre pronti 
a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della spe-
ranza che è in voi” (1Pt 3,15). A 
questa prima celebrazione 
diocesana, nel 1987 a Buenos 
Aires in Argentina, seguì il 
primo incontro mondiale, la II 
GMG, iniziando così un 
percorso che dura fino ad 
oggi, sapendo bene che queste 
occasioni sono all’interno di 
un vissuto indubbiamente più 
ampio, personale e comunita-
rio, nel quale siamo chiamati 
a scoprire e innamorarci di 
Dio.

GMG 2016 / Verso Cracovia
Incontrare Gesù negli occhi, nelle mani e nelle parole dell’altro: 
il cuore profondo delle GMG

di Alessio Valloni

Il programma integrale è sul sito di Frontiera 
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