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La città riparte da qui



avvenImentI

di David Fabrizi

È avvenuta sotto la statua 
di San Francesco l’inau-
gurazione delle piazze 

del centro storico rinnovate 

dai progetti Plus. La scelta non 
è stata banale: sembra indica-
re un “centro di gravità 
permanente” su cui far 
convergere il pensiero, le 
prospettive, gli sforzi.

In questo senso può anche 
essere letto l’invito, scritto a 
terra in quattro tappe, che si 
legge avvicinandosi al monu-
mento. Per tre parti è ricavato 
dalla frase attribuita a san 
Francesco. aveva fatto da 
linea guida anche al 
Meeting dei 
Giovani 
pro-

mosso dalla diocesi all’inizio 
di quest’anno: «Cominciate col 
fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impos-
sibile». nel quarto tassello c’è 
scritto “Cammino di France-
sco” insieme ai loghi 
del percorso 
costruito 
sui 

Francesco – ha ricordato il vescovo Domenico durante la 
cerimonia di inaugurazione dei Plus – rappresenta l’anima 
profonda del nostro territorio, il cui corpo soffre da decenni una 
endemica crisi sociale, che si è fatta drammatica sotto il profilo 
occupazionale e della sostenibilità demografica

inaugurazioni

Sono state inaugurate nel pomeriggio del 3 marzo a Rieti le piazze 
del centro storico ammodernate con i lavori dei Plus. all’evento 
ha partecipato il governatore della Regione Lazio nicola 
Zingaretti, affiancato dal vescovo Domenico Pompili e dal 
sindaco Simone Petrangeli
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sentieri della valle Santa. 
Una soluzione che dovrebbe 

essere intesa in modo più 
ampio rispetto alla semplice 
insegna turistica. vi risuona 
quasi un invito a far proprio 
l’approccio di Francesco, il suo 
procedere per piccoli passi 
senza però escludere gli 
obiettivi più audaci. Un 
atteggiamento che la frase 
incisa sulla pavimentazione di 
largo vittori esprime bene e 
del quale la nostra comunità 
ha un forte bisogno. 

Ci sono infatti piccoli passi 
da fare per superare una certa 
litigiosità congenita, il pessi-
mismo cronico, la mancanza 
di fiducia. ma c’è anche la 
necessità di puntare più in 
alto, di cedere al bisogno di 
rinnovamento, di dare seguito 
a un minimo di ambizione, 
pur correndo qualche rischio.

L’aforisma è senz’altro 
apocrifo, ma esprime bene 
quali tratti del santo fare 
nostri. anche perché essi 
conducono a ciò che di France-
sco è specifico del nostro 
territorio, un qualcosa di cui 
dovremmo essere più avverti-
ti.

In questo tempo di cambia-
menti, è infatti più che mai 
necessario ritrovare la consa-
pevolezza di quello che siamo 
e abbiamo. e invece spendia-
mo troppe energie discutendo 
se farci più vicini all’Umbria 
piuttosto che a Roma. C’è 
dietro il segno di una com-
prensibile insicurezza, ma 
perché gli altri territori 
dovrebbero valorizzare il 
nostro? non sarebbe più 
profittevole la riscoperta di 
ciò che ci appartiene e non 
può essere di altri?

ecco il “cammino di France-
sco” da percorrere: è il recupe-
ro di una piccolezza da tra-
sformare in un vantaggio. non 
c’è da elaborare un Francesco 
da Rieti in contrapposizione 
con quello di assisi, ma da 
coltivare una distinzione, 
vivendo ciò che sembra 
minore come il tratto forte.

attraversando la valle 
Santa, san Francesco ha dato 
vita a realtà “formato bonsai” 
perché è ciò che aveva in 
mente, è quanto corrisponde-
va alla sua idea di piccolezza. 

e oggi luoghi come Greccio e 
Fonte Colombo manifestano 
una cifra spirituale unica, che 
solo Rieti ha da offrire, un 
qualcosa di specifico che non è 
opposto, ma complementare 
ad assisi.

Si tratta di un dato oggetti-
vo, ma giace sepolto nelle 
nostre coscienze. Resuscitarlo 
richiede di sicuro uno sforzo, 
innanzitutto culturale, ma ne 
vale certamente la pena. 
Perché le cose cambiano 
quando cambia la consapevo-
lezza.

Il processo economico viene 
dopo, arriva come effetto 
indiretto di una evoluzione 
più profonda. nel partire dal 
presupposto commerciale 
sbagliamo la mira perché 
siamo soggiogati da alcune 
emergenze e perdiamo di 
vista l’essenziale. I tiepidi 
successi di questi anni, 
nonostante gli ammirevoli 
sforzi fatti, lo dimostrano 
chiaramente. Senza una  
ripresa di ordine spirituale 
difficilmente si produrrà 
anche un ritorno materiale. 

ancora una volta “tutto è 
connesso”.

«Plus, come tutti sanno ormai, dopo due anni di lavoro 
vuol dire “piano locale urbano di sviluppo”. La 
parola ha una vaga assonanza latina, ma è solo un 

nome tecnico siglato. In realtà nella lingua antica c’è un altro 
termine per dire qualcosa che è “di più”. Si dice “magis”».

È partito da questo spunto il vescovo Domenico – durante 
la cerimonia di inaugurazione dei Plus – per richiamare il “di 
più” a cui il territorio dovrebbe guardare perché la ristruttu-
razione delle piazze e la nuova collocazione del monumento a 
san Francesco, posto di fronte alla Cattedrale, non vengano 
ridotte «ad una semplice segnaletica dal vago sapore turisti-
co». e proprio seguendo «Francesco da Rieti» mons. Pompili 
ha suggerito «quattro direzioni in cui dobbiamo insieme 
cercare di fare di più».

La natura

«La prima è la natura in cui siamo immersi. Dire Francesco 
significa guardare con occhi nuovi il creato, cogliendo in esso 
un riflesso della bellezza e lasciandosi incantare da esso. 
Dobbiamo riscoprire che il valore ambiente è oggi il più neces-
sario da coltivare e che, col tempo, esso sarà ancora più decisi-
vo. L’acqua che da noi è in abbondanza – ha sottolineato il 
vescovo – è un esempio concreto di questa bellezza da tutelare e 
da convertire in opportunità di sviluppo».

La Povertà

La seconda direzione è la povertà, intesa come «condivisione 
dei pesi e delle risorse, senza inscenare continue battaglie su 
fronti contrapposti. La “guerra tra poveri” è l’esatto contrario 
della mobilitazione dei poveri che Francesco è riuscito a intro-
durre in una società stanca e divisa come era quella del suo 
tempo. La sua ricetta è stata non una rivoluzione contro, ma 
una mobilitazione a favore della povertà così da mettere in crisi 
con gesti audaci e contro corrente lo status quo. Dobbiamo fare 
di più per unire gli sforzi di tutti: imprese, organizzazioni 
politiche e sindacali, realtà religiose e culturali, per sommare i 
contributi e non per sottrarli gli uni agli altri. In concreto, 
l’impegno per infrastrutture più agili e veloci, che renda 
accessibile il nostro territorio e meno penosa l’esistenza dei 
pendolari è una priorità che unisce e non deve contrapporre».

vaLorizzare ciò che Funziona

La terza direzione è «la semplicità dei piccoli passi». Spiega 
mons. Pompili: «Non si cambiano situazioni senza procedere 
con cambiamenti minimi ma nella direzione auspicata. Smet-
tiamola di voler ricominciare ogni volta daccapo e riprendiamo 
in mano le cose che ci hanno fatto crescere: la cultura, l’agricol-
tura, l’artigianato, la piccola e media impresa, sapendo che in 
uno spazio minuto come il nostro queste piccole attività posso-
no essere detonatrici di nuovo sviluppi. Dobbiamo fare di più 
per riconoscere l’apporto di tante intelligenze e di tante volontà 
che non possono essere abbandonate a se stesse».

La FiDucia

La quarta direzione suggerita da don Domenico è «la fiducia 
contro ogni stanchezza»: «La forza di una personalità come 
Francesco è stata la sua ostinazione, ma anche la sua perseve-
ranza. Avrebbe potuto mollare in ogni momento. Mentre è 
rimasto fermo alle sue convinzioni e ha lentamente scardinato 
dentro e fuori la Chiesa abitudini, costumi, prassi. La fiducia è 
un bene immateriale di cui dotarci sempre di nuovo se non ci si 
vuole arrendere ai dati di fatto e gettare il cuore oltre l’ostaco-
lo».

Quattro direzioni
per fare “di più”
Una proposta di crescita per rendere 
più bello e vivibile il nostro territorio
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SUSSIDI

Libri

Il lettore delle nostre parti trova scampoli della propria terra 
nelle dense pagine della Frugoni: dalle datazioni dei documenti 
pontifici ai confronti tra gli affreschi di assisi e quelli della 
nostra chiesa di San Francesco, oggi in episcopio

– per giunta proveniente dalle 
file dell’austera Compagnia di 
Gesù – ha scelto di assumerne 
il nome e di impostare il suo 
pontificato su un progetto che, 
da più parti, non si è esitato a 
presentare come esplicita-
mente rinviante al Poverello.

ma il punto è proprio 
questo: quale Poverello? 
Quello della misericordia che 
la nostra Chiesa si accinge a 

esaltare il prossimo 3 aprile 
con l’apertura della Porta 
Santa a Poggio Bustone? 
Quello melenso e talvolta 
persino stucchevole di tanta 
pubblicistica poco informata? 
Quello che si pretende storica-
mente ineccepibile, indagato 
con acribia dagli autorevoli 
membri della Società interna-
zionale di studi francescani? 
Oppure quello di cui si è 

appropriata certa propaganda 
New Age? Ognuno, volendo, 
può confezionarsene uno che 
gli calzi a pennello e non è 
detto che tutti, nel farlo, siano 
capaci della delicatezza e del 
rispetto di cui dà prova mons. 
Pompili quando addita nel 
santo del XIII secolo un 
modello ancora fresco e 
attuale per il cristiano di oggi.

Benché Chiara Frugoni non 

L’ultimo libro di Chiara Frugoni è un sasso lanciato nello stagno 
e apre nuove prospettive alla storiografia francescana. È a 
questo genere di sforzi che dobbiamo agganciarci per ripensare 
con metodo la nostra eredità storica 

di alfredo Pasquetti

il vescovo Domenico vi si è 
riferito, a qualche settima-
na dall’uscita in libreria, 

nientemeno che nell’omelia 
della messa di natale. Se da 
un lato tale circostanza non 
aggiungerà certamente nulla 
alle credenziali scientifiche e 
alla rinomanza dell’ultima, 
imponente fatica di chiara 
Frugoni (Quale Francesco? Il 
messaggio nascosto negli 
affreschi della Basilica superio-
re di Assisi, torino, einaudi, 
2015, 608 pp., 80 euro), 
dall’altro essa autorizza 
senz’altro «Frontiera» a 
occuparsi di questo ponderoso 
volume, specialmente a pochi 
giorni dal discorso “france-
scano” che mons. Pompili ha 
tenuto ai piedi della statua del 
Poverello durante la cerimo-
nia di inaugurazione dei Plus 
in centro storico.

In quell’occasione, don 
Domenico ha tratteggiato il 
profilo del suo «Francesco da 
Rieti», quello della natura, 
della povertà, dei piccoli passi 
e della fiducia. ma questo è 
soltanto uno dei “Francesco” 
possibili o, meglio, è solo uno 
dei “Francesco” che si sono 
dati nel corso dei secoli, 
soprattutto a partire dalla fine 
dell’Ottocento, allorché un 
pastore calvinista francese 
diede alle stampe una sconvol-
gente Vita dell’assissiate che 
ridestò l’attenzione intorno a 
un personaggio celeberrimo 
sì, venerato e onorato dalla 
Chiesa, ma tutto sommato 
imbalsamato nell’immagine 
grandiosa che ne avevano 
forgiato le famiglie religiose 
legate al suo retaggio spiritua-
le o in quella più o meno 
idilliaca del santo che parlava 
a lupi e uccelli. Dalla pubblica-
zione, nel 1893, della biografia 
di Paul Sabatier, Francesco è 
tornato prepotentemente alla 
ribalta: fiumi d’inchiostro 
sono stati versati sulla sua 
figura; a livello filologico è 
nata una “questione france-
scana” che fa impallidire 
quella omerica; su di lui sono 
stati realizzati film e serie 
televisive; e, come se tutto ciò 
non bastasse, perfino un papa 

Quale Francesco?
un problema antico
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si sia dovuta porre il problema 
di rispondere a provocazioni 
attualizzanti, né abbia dovuto 
pronunciarsi sulla liceità di 
scegliere uno solo o diversi 
“Francesco”, la sfida che ha 
raccolto con questo libro si è 
rivelata di gran lunga più 
complessa. Il volume (super-
bamente illustrato come tutti 
i lavori di questa medievista 
di vaglia) studia palmo a 
palmo l’impaginato degli 
affreschi della Basilica 
superiore di assisi e allarga lo 
sguardo su di esso fino a 
inglobare, oltre al famosissi-
mo ciclo giottesco, anche quel-
li di Cimabue, di Jacopo torriti 
e di altri ancora, inclusi i 
registri dedicati a Gesù, agli 
apostoli, all’apocalisse, quelli 
degli evangelisti che in pochi 
notano nel transetto, la 
cattedra pontificia baldacchi-
nata, gli arredi liturgici. Le 
meravigliose pitture che anco-
ra oggi avvincono i visitatori 
del tempio risalgono a mezzo 
secolo dopo la traslazione del 
corpo di Francesco nella 
basilica, avvenuta nel 1230. 
Perché un tempo di gestazione 
così lungo? Perché le pareti 
della chiesa di assisi sono 
rimaste spoglie per così tanti 
anni?

a queste domande la 
Frugoni risponde che i frati 
erano aspramente divisi su 
chi fosse stato davvero il 
fondatore e, di conseguenza, 
su quale Francesco si dovesse 
rappresentare. era impossibi-
le raffigurare lui e il suo 
programma di povertà assolu-
ta senza ingenerare il con-
fronto con ciò che l’Ordine era 
diventato. allo stesso tempo 
non si poteva nemmeno 
censurare quel programma, 
perché all’epoca ancora troppi 
frati che avevano conosciuto 
personalmente Francesco 
erano in vita e rimpiangevano 
la stagione “pura” delle 
origini. La svolta si produsse 
con il generalato di Bonaven-
tura da Bagnoregio (1257-
1274). Con la sua Legenda 
maior, la biografia “definitiva” 
del Poverello, egli trasformò 
Francesco in un alter Christus. 

Di più: sfruttando l’escatologia 
pseudo-gioachimita, ne fece il 
precursore di un’età di perfet-
ta aderenza al vangelo per la 
quale il mondo non era ancora 
pronto. nell’attesa che i tempi 
maturassero secondo il 
disegno divino, i frati doveva-
no prepararsi studiando e 
predicando, senza bruciare le 
tappe. Solo quando questa 
interpretazione si impose 
divenne possibile commissio-
nare gli affreschi per la 
Basilica superiore ed effigiare 
sulle medesime superfici 
murarie sia Francesco, a piedi 
scalzi e con la barba dei laici, 
sia i suoi frati, che ormai 
indossavano i sandali, erano 
rasati e tonsurati alla maniera 
del clero cui in prevalenza 
appartenevano e qualche volta 
tenevano addirittura in mano 
un libro, simbolo di quella 
cultura alla quale Francesco 
aveva per lo più guardato con 
sospetto. tutto si teneva 
perché, nella prospettiva 
ufficiale di matrice bonaven-
turiana, il santo era prefigu-
razione di un futuro non 
ancora compiuto, una figura 
idealizzata che i suoi seguaci, 
nelle condizioni attuali, non 
erano ancora in grado di 
imitare in tutto e per tutto. 

Il lettore delle nostre parti 
troverà scampoli della propria 
terra nelle dense pagine della 
Frugoni: Rieti fa capolino 
nelle datazioni dei documenti 
pontifici, soprattutto di quelli 
di niccolò Iv, il primo papa 
francescano che da noi 
soggiornò e tenne un impor-
tante capitolo generale 
dell’Ordine nel 1288; mentre 
la locale chiesa di San France-
sco vi compare per via dei 
continui raffronti tra gli 
affreschi staccati dalle sue 
pareti, oggi custoditi in 
episcopio, e quelli umbri. Più 
in generale, dalla sofisticata 
operazione intellettuale 
compiuta ad assisi nel Due-
cento il lettore di ogni luogo 
trarrà preziosi ammaestra-
menti su quanto Francesco si 
presti a letture ideologiche: 
un pericolo che, oggi come 
ieri, è sempre in agguato.

Dal Poverello... 
al Poveraccio

di David Fabrizi

Me lo diceva l’altro giorno un amico: «In Francesco c’è il 
segno di un umanesimo, di un cristianesimo che viene 
dal basso. Un sentimento che non ha a che fare con le 

istituzioni, ma si pone con esse in una serrata dialettica». 
Un discorso che prova a illuminare una faccia del prisma 

spirituale del nostro territorio: «Più che al Poverello, il senti-
mento popolare si rivolge al “Poveraccio”, al disgraziato sentito 
vicino a noi. Chissà che la gente, allora come oggi, non ci veda 
anche la propria sconfitta, la propria disperazione. La confer-
ma del mondo così come va, e non a caso lui l’ha abbandonato».

era figlio di un mercante Francesco, e il suo cambio di vita 
ancora oggi ha un che di inquietante: sta lì come a dire che in 
fondo no, il mercato non ci salverà.

«Il poverello è edulcorato. È il poveraccio quello che ci interes-
sa. Nel reatino, l’elemento peggiorativo “accio” è superato dal 
sentimento di vicinanza. Dalle nostre parti “poveraccio” ha un 
che di affettuoso. Come quando diciamo: “Poveraccio, che ha 
fatto?”. C’è una sofferenza, un’oppressione che il popolo sente 
sua». 

Forse è una lettura azzardata, ma ha dentro un umanesi-
mo straordinario. Letto così, l’amore del popolo per France-
sco prende il sapore di un volersi bene, di una solidarietà che 
guarda alla durezza della condizione in cui ci troviamo tutti 
e che il santo ha voluto abbracciare.

«Forse Francesco è amato perché la sua figura racconta quel 
che già sapevamo: siamo tutti oppressi. Ma insieme egli dice 
che Dio ci salva, anche se proprio pregando manteniamo 
memoria della nostra misera condizione». 

Si è detto che Francesco affascina perché è stato capace di 
recuperare il cristianesimo delle origini, quello della vita 
comune, di una sorta di “comunismo apostolico”. C’è del vero, 
perché si è trattato di un gesto reale, non di un’operazione 
intellettuale. 

«L’amore per Francesco è amore per l’uomo come strada che 
porta a Dio. Con Francesco siamo nel cuore del cristianesimo. 
Nel santo risuona l’incarnazione di Cristo come estremo 
rimedio. Francesco è amato perché è un uomo come Cristo. È 
un uomo che ci permette di accedere a Dio. Non ci chiude nella 
devozione, ma la usa per arrivare alla cosa più importante di 
tutte».

Una lettura alternativa del rapporto 
di san Francesco con il territorio

è sufficiente versare 35 euro 
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

L’abbonamento a 

costa meno di un caffè alla settimana
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FattI

noDi irrisoLti

Precari e Rsu del nucleo industriale; tribunale del malato 
preoccupato del destino incerto dell’ospedale, con il cartello 
polemicuccio che definiva i Plus una «cremina in faccia a una 
Rieti che sta morendo»; pendolari eternamente umiliati: gli 
incontri di Zingaretti all’inaugurazione dei Plus

semplicemente ai discorsi 
tenuti dal vescovo Domenico e 
dal sindaco Petrangeli di 
fronte alla statua di San 
Francesco, dopo il taglio del 
nastro all’altezza dell’arco di 
Bonifacio vIII. Il presidente 
della Regione ha però dialoga-
to su sanità, trasporti e acque 
con i gruppi di protesta che si 
sono presentati per l’occasio-
ne, rassicurando tutti sul 
progressivo miglioramento 
della situazione.

acQua e hosPice

Il primo a incontrare Zinga-

retti, qualche istante prima 
del taglio del nastro, è stato 
l’attivista benito rosati, che 
in veste di uomo sandwich ha 
sollecitato il Presidente sul 
tema delle acque, rispetto alla 
gestione del Peschiera-Le 
Capore, e chiesto certezze 
sull’hospice San Francesco. 
Sul secondo Zingaretti ha 
risposto: «Glielo metto per 
iscritto, l’hospice non verrà 
dato ai privati». Più vaga la 
posizione sul primo punto.

cotraL

agguerrito in piazza anche un 

vari manifestanti hanno approfittato della presenza del 
presidente della Regione Lazio per richiamare l’attenzione su 
questioni scottanti del territorio

manipolo di pendolari Cotral 
che da Zingaretti ha avuto 
rassicurazioni sui nuovi bus 
per la sicurezza di tutti. 
«Cotral ha il parco macchine 
più vecchio d’Italia», ha ricor-
dato il Governatore, spiegando 
che in ogni caso i tempi del 
rinnovo saranno brevi.

occuPazione

Hanno invocato soluzioni 
anche i lavoratori di Risorse 
Sabine (per i quali la Regione 
ha recentemente messo a 
disposizione un fondo per il 
ricollocamento), e quelli della 
Ritel e della Solsonica, che 
hanno posto l’attenzione sul 
processo di integrazione in 
Gala.

osPeDaLe

a protestare per il momento 
difficile attraversato dalla 
sanità era in piazza Cittadi-
nanzattiva, con slogan e 
cartellonidel tipo: «Zingaretti 
di bugia in bugia l’ospedale ci 
porta via».

investiMenti

Con nessuno Zingaretti ha 
perso la pazienza, provando 
piuttosto a mettere in luce 
quanto di positivo sta portan-
do avanti la Regione per 
offrire soluzioni. 

Il Presidente ha poi concluso 
la trasferta reatina presentan-
do ai sindaci riuniti in Prefet-
tura una serie di nuovi 
interventi su edilizia abitati-
va, lavori di ristrutturazione 
delle scuole, interventi di 
edilizia sanitaria e ammoder-
namento tecnologico.

e in effetti in questi anni la 
Regione ha trasferito nei 
territori della nostra provin-
cia circa 64 milioni di euro di 
fondi europei, risorse che si 
sono trasformate in circa 700 
progetti concreti per miglio-
rare la qualità urbana dei 
comuni, per promuovere in 
modo nuovo il turismo, per far 
nascere nuove imprese e 
aiutare le realtà produttive 
strategiche a essere più 
competitive e più attrattive.

sono state inaugurate nei 
giorni scorsi a Rieti le 
piazze del centro storico 

ammodernate con i lavori del 
Plus. all’evento ha partecipato 
il governatore della Regione 
Lazio nicola zingaretti, 
affiancato dal vescovo Dome-
nico Pompili e dal sindaco 
simone Petrangeli. tra le 
altre rappresentanze istituzio-
nali gli assessori regionali 
refrigeri, Fabiani, haus-
smann e smeriglio, ed 
esponenti del mondo politico 
comunale e provinciale.

Zingaretti non è intervenu-
to sui Plus, presenziando 

Plus:
inaugurazione 
fra le polemiche
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elementi di speranza

solsonica, i lavoratori riprendono 
fiato. altri tre mesi di cassa 
integrazione. al lavoro per una 
soluzione definitiva

inaugurato il deposito cotral

acqua: da rilanciare il parco tematico 
proposto dal vescovo Domenico

solidarietà a sostegno di Pediatria

Si è svolto l’8 marzo presso il ministero dello Sviluppo econo-
mico, alla presenza di rappresentanti istituzionali locali e 
nazionali, un incontro tra Gala-Solsonica, le organizzazioni 
sindacali dei metalmeccanici e le Rsu Solsonica alla ricerca 
di una soluzione capace di tirare fuori dal pantano i 124 
lavoratori ancora non riassorbiti da Gala.

«Abbiamo condiviso l’utilizzo della cassa integrazione in 
deroga per evitare i licenziamenti – spiega giuseppe ricci, 
segretario della Fim Cisl – nei prossimi giorni ci confronteremo 
sul piano industriale, che per noi deve contenere il riassorbi-
mento di tutti i lavoratori».

e sono tre i mesi di cassa integrazione ottenuti, una solu-
zione-ponte necessaria per evitare ai lavoratori il licenzia-
mento cui sarebbero andati incontro il 3 aprile, con lo scadere 
degli ammortizzatori sociali in corso.

La procedura sarà esperita in Regione il 16 marzo, con Gala 
che si è impegnata a sostenerne il costo, considerata l’assolu-
ta mancanza di risorse della Spa reatina. In parallelo è stato 
disposto un percorso al mise per discutere del piano indu-
striale e del riassorbimento dei lavoratori.

Come contropartita, sindacati e Rsu hanno disposto l’im-
mediata sospensione del presidio permanente attivo davanti 
ai cancelli della Solsonica dal 25 febbraio.

«Ovviamente siamo non alla soluzione, ma alla riapertura di 
un confronto che deve chiudersi con il riassorbimento di tutti i 
lavoratori», spiega il segretario Fiom Luigi D’antonio. «Per 
dirla in termini calcistici, la partita è ancora aperta e la stiamo 
giocando, cosa che non sarebbe accaduta se ai primi di aprile ci 
fossero stati i licenziamenti».È stato inaugurato il 7 marzo il nuovo deposito Cotral di vazia. 

Soddisfazione da parte del sindaco di Rieti simone Petrangeli: 
«Un deposito moderno e all’avanguardia, che sarà punto di 
riferimento per tutto il territorio provinciale e non solo. Una 
struttura strategica che ci auguriamo possa rendere il servizio di 
trasporto pubblico extraurbano migliore e più dignitoso».

ma la struttura non è esente da controversie. e in particolare 
è stato il movimento civico rieti virtuosa a sollevare nuova-
mente dubbi sui costi e sulla regolarità delle procedure che han-
no portato alla realizzazione del nuovo deposito, annunciando 
di essersi rivolto alla Procura Generale della Repubblica.

Secondo orazio De Paola, esponente del movimento, il nuovo 
deposito è costato 10 milioni di euro in più ed è dunque neces-
sario verificare se c’è stato un danno erariale.

È dal 2013 che Rieti virtuosa denuncia situazioni irregolari 
attorno alla realizzazione. a dare lo spunto per rilanciare la 
polemica alcune parole del presidente della Regione nicola 
zingaretti, rivolte ai pendolari lo scorso giovedì durante l’inau-
gurazione delle piazze ristrutturate con i fondi Plus. a quanti 
protestavano, il Governatore ha detto di aver ereditato 
un’azienda Cotral allo sfascio, anche perché forse, in passato, si 
è rubato.

Le polemiche degli attivisti con il presidente Zingaretti e la 
fontana della base del monumento a san Francesco sollecitano 
il ritorno alla proposta avanzata dal vescovo Domenico in 
occasione del suo “Discorso alla Città” dello scorso 3 dicembre.

Parliamo dell’idea di creare un’esposizione permanente 
(Parco/museo) dedicata all’acqua: «Penso, sogno, uno spazio 
sufficientemente ampio da accogliere la presentazione di questa 
risorsa non solo nel suo ciclo vitale e nei suoi elementi fonda-
mentali (precipitazioni, sorgenti, fiumi, laghi, ecc.), ma soprat-
tutto attraverso tutte le potenzialità di azione e di utilizzazione, 
sensibilizzando ai rischi derivanti da calamità naturali, che 
diventano tragedie solo a causa delle cattive forme di gestione», 
aveva detto il vescovo durante i primi vespri di Santa Barbara.

«L’acqua di Rieti – aggiunse il vesco in quell’occasione – è la 
‘fontana di Roma’, ma non può essere solo un vincolo. Il nostro 
territorio ha uno straordinario patrimonio idrico, unico in 
Europa per quantità, qualità e concentrazione e vanta una storia 
idraulica/agricola millenaria ed esemplare. Tutta questa ricchez-
za deve interpellarci su come mettere a frutto l’abbondanza di 
questo patrimonio che abbiamo ricevuto ‘in prestito’ e che 
dovremo consegnare integro e valorizzato ai nostri figli e nipoti». 

Doppio appuntamento con l’associazione Musikologiamo 
all’interno dell’ospedale provinciale di Rieti. L’impegno di 
solidarità dell’associazione la vede infatti impegnata, nella 
giornata di mercoledì, per la donazione di un umidificatore 
con generatore di flusso integrato Fisher & Paykel Healthcare, 
modello Airvo2, acquistato grazie alla raccolta fondi promos-
sa insieme al Comune di Rieti e all’Informagiovani in occa-
sione dell’evento di beneficenza “Lo sport fa BENEficenza”.

Un secondo appuntamento sarà poi quello di sabato 12 
marzo, con il Concerto di Pasqua organizzato, presso il reparto 
di Radioterapia Oncologica, nell’ambito delle iniziative di 
musica in Ospedale. a esibirsi, con il patrocinio del conser-
vatorio de L’aquila, sarà l’associazione civica Pro san 
Martino, diretta da antonella vitelli.
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risalto la dimensione eminen-
temente orante dell’appunta-
mento.

Proprio sul valore della 
preghiera che di lì a poco 
avrebbe assorbito i fedeli ha 
insistito mons. Pompili 
nell’omelia che ha tenuto in 
occasione della liturgia di 
apertura. D’altra parte, il 
lezionario del giorno gli 
suggeriva la sottolineatura di 
tale aspetto, con l’esortazione 
del profeta Osea a pregare 
affinché il Signore accettasse 

Cattedrale aperta no-stop in occasione delle 24 ore per il 
Signore: una maratona di preghiera e adorazione che ha visto 
alternarsi sui banchi di Santa maria le varie anime della Chiesa 
di Rieti. L’edizione 2016 è stata aperta dal vescovo Domenico e 
conclusa da mons. Lorenzo Chiarinelli

ProsPettive Di FeDe

Un momento per ritornare al Signore, per vivere un attimo di 
intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Sono 
state le 24 ore per il Signore, celebrate a Rieti come in tutto il 
mondo, anche come occasione per mettere di nuovo al centro, con 
convinzione, il sacramento della Riconciliazione, perché 
permette di toccare con mano la grandezza della misericordia

a cura di alfredo Pasquetti

anche quest’anno la 
Basilica Cattedrale ha 
funto da cornice 

reatina delle “24 ore per il 
Signore”, l’iniziativa lanciata 
nel 2014 dal Pontificio consi-
glio per la nuova evangelizza-
zione: ventiquattro ore di 
adorazione eucaristica inin-
terrotta (con la possibilità di 
accostarsi al sacramento della 
riconciliazione), animate dalle 
varie realtà ecclesiali della 
diocesi che si sono alternate 
sui banchi di Santa maria tra 
la sera di venerdì 4 marzo, 
quando è stato esposto il 
Santissimo Sacramento al 
termine della messa presiedu-
ta dal vescovo Domenico, e i 
primi vespri della quarta 
domenica di Quaresima, 
celebrati il giorno dopo sotto 
la guida di mons. Lorenzo 
chiarinelli. L’edizione 2016 è 
stata inserita all’interno del 
calendario giubilare sotto 
l’appropriata denominazione 
di “Giubileo della lode”, 
etichetta che ha messo in 

GIUBILeO DeLLa LODe

«non offerta di tori immolati, 
ma la lode delle nostre labbra». 
no a sacrifici esteriori, dun-
que; sì – così don Domenico – a 
«queste labbra che si aprono 
alla lode». Il vescovo ha quindi 
articolato ulteriormente la 
sua riflessione a partire dalla 
pagina evangelica di marco, 
che vede uno degli scribi 
domandare a Gesù quale sia il 
primo dei comandamenti. La 
risposta del maestro è nota: «Il 
primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Non c’è altro comanda-
mento più grande di questi». 

Dove risiede, in queste 
parole, la novità dell’insegna-
mento di Cristo? non certo 
nell’individuazione e nella 
congiunzione dei due poli 
dell’amore per Dio e dell’amo-
re per il prossimo, entrambi 

24 ore Per iL signore

Per stare in piedi 
occorre saper 
stare in ginocchio
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già presenti nella «selva di 
precetti» entro la quale si muo-
veva Israele. Il germe del 
nuovo si coglie piuttosto 
nell’ultima frase pronunciata 
da Gesù: «“Non sei lontano dal 
regno di Dio”. Come a dire che 
– ha chiosato Pompili – soltan-
to nell’amore per il prossimo, 
cioè nella persona che qui e ora 
ti è dato di incontrare, tu 
sperimenti la vicinanza di Dio, 
il suo regno in azione, la sua 
giustizia. È questa la novità di 
Gesù, che fa coincidere la 
nostra esperienza dell’amore, 
quello concreto per le persone, 
con la possibilità di assaporare 
qualcosa dell’amore di Dio».

L’accostamento dei due tipi 
di amore, quello per Dio e 
quello per l’uomo, non deve 
tuttavia dare adito a indebite 
confusioni. Come gli amori 
umani afferiscono a tipologie 
differenti, sicché l’amore per 
lo sposo non è identico 
all’amore per il figlio, così 
quello per Dio è dotato di una 
sua «originalità» che deve 
essere riscoperta: «Solo se 
comprendiamo che l’amore per 
Lui ha una qualità differente 
rispetto a quella dell’amore per 
il prossimo, comprendiamo 
anche la necessità della pre-
ghiera. Diversamente, un 
tempo sprecato di fronte a Lui 
sarebbe in qualche modo un 
lusso, ma non è così, perché in 
realtà l’amore per Dio da noi 
può esigere soltanto una cosa: 
non l’offerta di tori o di gioven-
chi o di agnelli, ma semplice-
mente l’assenso del nostro 
cuore. Noi a Dio non possiamo 
dare niente, tutto appartiene a 
lui. L’unica cosa che possiamo 
dare a Dio è noi stessi, il nostro 
cuore, la libertà di dire di sì o di 
no, di aprirci o di rifiutarci, di 
ascoltarlo o di chiuderci». 
L’adorazione come «tempo 
orientato esclusivamente a 
Dio» si configura pertanto 
come il momento privilegiato 
per renderci conto di come 
l’anima sia l’unico bene «che 
possiamo scambiare con Dio». 
Di qui una notazione quasi 
intimistica del vescovo: «Io 
credo (e penso innanzitutto a 
me stesso) che, se fatichiamo a 
stare in silenzio, a mani nude, 
di fronte a Dio, non è tanto 
perché ci manchi il tempo, ma 

perché più profondamente intu-
iamo che proprio questo è ciò 
che è più impegnativo offrire a 
Dio: il nostro io, la nostra 
libertà, la nostra coscienza. Per 
questo non ci attardiamo con 
Lui, perché intuiamo che stare 
di fronte a Lui significa esporci 
alla sua luce. Preferiamo allora 
sottrarci a questa luminosità 
incandescente, di cui l’ostenso-
rio è in qualche modo un segno, 
che penetrerebbe dentro le 
nostre tenebre, che metterebbe 
in evidenza i nostri luoghi 
angusti. Per questo ci defiliamo, 
ma l’amore, quando è se stesso, 
non può esimersi da questo 
momento di verità che è dato 
dall’adorazione».

Sul finire della predica, 
largamente centrata sull’amo-
re per Dio, non è mancato un 
approfondimento dell’altra 
metà del comando divino: 
«“Ama come te stesso”. Qualcu-
no suggerisce di tradurre: 
“Ama, ecco te stesso”. La nostra 
identità è la capacità di amare 
l’altro. E in effetti, se ci pensia-
mo, quando ci chiudiamo 
all’altro intristiamo, ci inaridia-
mo, ci ripieghiamo su noi 
stessi». Da ciò scaturisce 
l’esigenza identitaria di 
«aprirci ai bisogni degli altri, di 
lasciarci stanare dalle loro 
richieste, anche se a volte 
faticose», scoprendo così che i 
due amori «distinti, ma non 
distanti» di cui parla Gesù 
sono «l’energia segreta che ci 
rianima, che ci restituisce la 
voglia di vivere».

a vegliare in Cattedrale si 
sono susseguiti unitalsi e 
religiosi, Pastorale giovanile 
diocesana e azione cattolica, 
scout e comunità neocatecu-
mentali, rinnovamento 
nello spirito, confraternite e 
cavalieri del santo sepolcro, 
personale della curia vesco-
vile e terziari francescani. 
Quindi la reposizione del 
Santissimo, preceduta dal 
canto del vespro e dalla 
benedizione eucaristica 
impartita dal vescovo Lorenzo 
a suggello di ventiquattr’ore 
che dovrebbero aver dimo-
strato la validità dell’afferma-
zione di don Oreste Benzi 
citata da Pompili: «Per stare in 
piedi occorre saper stare in 
ginocchio».

Mons. chiarinelli:
«l’umanità anela a cristo»

di nazareno boncompagni

«Quale gioia, quando mi dissero: Andremo alla casa 
del Signore…». Quello vissuto nelle 24 ore per il 
Signore è stato «un “cammino” di preghiera verso 

la casa di Dio», come si esprime il Salmo 121, secondo la 
riflessione proposta da monsignor Chiarinelli nella liturgia 
del vespro che ha concluso la “no-stop” di adorazione che ha 
avuto quest’anno la sua particolare connotazione giubilare. Il 
vescovo emerito di viterbo, presiedendo la celebrazione 
vespertina giunta al termine dell’intensa “maratona orante” 
che aveva visto succedersi vari gruppi e categorie ecclesiali 
nell’adorare il Santissimo Sacramento esposto sull’altar 
maggiore del Duomo, ha riletto i testi della salmodia e della 
lettura breve proposta dai primi vespri della domenica 
“Lætare” alla luce dell’esperienza vissuta dai credenti reatini 
nel “Giubileo della lode”.

Un porsi dinanzi al Signore, ha detto don Lorenzo, invocan-
do quella misericordia che il Papa ha voluto far risaltare in 
questo anno Santo straordinario. Questa misericordia è 
evocata nello spirito delle parole del secondo salmo, “Dal 
profondo a te grido, Signore”: «Il grido dell’intera umanità che 
anela a Cristo», lui che – canta l’inno contenuto nella Lettera 
ai Filippesi – «per noi si è fatto uomo e servo fino alla morte di 
croce». Pienezza di amore e misericordia, che ci chiede di 
farci misericordiosi verso gli altri, cogliendo il messaggio del 
brano della Lettera ai Romani con l’invito a non giudicare e 
non condannare: «Il giudicare non ci è possibile, nessuno di noi 
conosce la coscienza degli altri», ha detto ancora Chiarinelli. 
«Dinanzi a Dio ci sentiamo tutti peccatori, nessuno può con-
dannare il fratello». I sentimenti giusti sono invece quelli di 
maria, che nel Magnificat canta la misericordia di Dio, 
«accolta di generazione in generazione». 

Chiediamo allora, ha concluso don Lorenzo, «i doni che 
attendiamo: pace, riconciliazione, gioia. Doni che Maria sa 
cantare e che vogliamo cantare insieme a lei».

È stato il vescovo emerito di viterbo a 
chiudere la 24 ore di preghiera
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importante questo incontro con 
il vescovo – ha spiegato il 
segretario generale Cgil 
Walter Filippi – che va oltre la 
visita per gli auguri pasquali. 
Mezz’ora di colloquio per capire 
come fare sinergia per essere 
più vicini ai bisogni degli 
anziani, dei disoccupati, delle 
persone in difficoltà».

al centro del discorso il 
tema delle infrastrutture, con 
l’idea che occorra superare 
l’isolamento per rimettere il 
territorio al centro di relazio-
ni, anche cogliendo le oppor-

La Chiesa reatina si fa vicina alle organizzazioni sindacali 
prestando ascolto e invitando alla collaborazione

beneDizione PasQuaLe

Un modo per testimoniare quanto sia importante l’attività del 
sindacato se fatta con intelligenza, spirito critico e correttezza: 
questo il senso della visita del vescovo Domenico nelle sedi 
reatine di alcune sigle sindacali

La Chiesa di Rieti vivrà 
domenica 13 marzo il 
Giubileo con i lavoratori. 

L’iniziativa vedrà coinvolti i 
lavoratori, le aziende, i sinda-
cati, le associazioni di catego-
ria e le istituzioni presenti sul 
territorio di tutta la diocesi.

L’appuntamento è alle ore 
11,30 presso la basilica minore 
di Sant’agostino, dove il 
vescovo Domenico presiederà 
la celebrazione eucaristica. 
Prima della messa saranno a 
disposizione dei fedeli alcuni 
sacerdoti per le confessioni.

Il Giubileo va letto come 
momento di gioia, di speranza 
e di risveglio per il territorio. 
Un invito a incamminarci 
insieme sulla via della tutela e 
della promozione del lavoro, 
pensando soprattutto ai 
giovani.

Il giorno 13, Confindustria-
Unindustria Rieti offrirà il 
pranzo alla mensa di Santa 
Chiara come segno di miseri-
cordia corporale. Sempre in 
quest’ottica è aperto l’invito 
alle realtà produttive a dare 
seguito ad assunzioni durante 
tutto l’anno Santo della 
misericordia.

La celebrazione in Sant’ago-
stino non sarà l’unico momen-
to di attenzione al mondo del 
lavoro da parte della Chiesa 
locale. Prima e dopo la giorna-
ta giubilare, mons. Pompili 
farà visita alle sedi sindacali e 
alle principali aziende attive 
sul territorio.

La prima si è svolta il 4 
marzo ed è stata un felice 
esempio della “Chiesa in 
uscita” proposta tante volte da 
Papa Francesco. Il vescovo 
Domenico ha infatti visitato le 
sedi sindacali della Cgil e della 
Uil. Un’occasione di incontro 
che ha visto il presule, accom-
pagnato dal direttore dell’Uf-
ficio Problemi Sociali e Lavoro 
don valerio shango, dedicare 
la massima attenzione 
all’ascolto dei diversi soggetti 
presenti. 

Le due visite, che seguono 
quella alla Cisl avvenuta 
qualche mese fa, hanno 
compreso anche un momento 
di preghiera e la benedizione 
pasquale dei locali.

«È stato un evento molto 
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GIUBILeO COn I LavORatORI

chiesa in uscita

in sinergia per 
aiutare tutti

tunità che arrivano dalla 
vicinanza con Roma. Un 
rapporto che però è da rimo-
dulare nell’ottica dello scam-
bio, e non dell’assorbimento 
esclusivo delle risorse da 
parte della Capitale.

«Con il vescovo – ha aggiun-
to Filippi – abbiamo affrontato 
anche il tema dello spopola-
mento delle aree interne, e del 
disagio che colpisce soprattutto 
gli anziani per la carenza di 
servizi. Altro punto è quello 
annoso della valorizzazione 
dell’acqua, una risorsa naturale 

del nostro territorio che insie-
me all’ambiente tutto va curata 
e messa a sistema per agevola-
re lo sviluppo di Rieti».

Soddisfazione anche dalla 
uil, che ringrazia il vescovo 
per «la vicinanza della Diocesi 
a tutti i reatini». Una presenza 
che «ci onora e ci rende ancora 
più motivati e disponibili nel 
nostro impegno per la tutela 
dei diritti dei cittadini e nel con-
tributo diretto alla risoluzione 
delle problematiche del nostro 
territorio», commentano dal 
sindacato di viale matteucci.
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La quarta domenica di Quaresima, tradizionalmente 
designata come «Laetare» dall’incipit dell’introito previsto 
dalla liturgia, ha offerto al vescovo Domenico l’opportuni-

tà di riflettere sull’episodio del figliol prodigo. Sebbene sia tra i 
più conosciuti, ogni volta esso rivela «uno sprazzo di luce, 
perché, se la parabola resta sempre la stessa, siamo noi che, a 
seconda delle stagioni della vita e anche delle condizioni in cui 
viviamo, la percepiamo in modo differente». Il racconto di Gesù 
suscita naturalmente la tendenza a immedesimarsi ora con 
l’uno ora con l’altro figlio, «entrambi – così Pompili – “scoppia-
ti”»: il primo perché la casa del padre gli va chiaramente 
stretta, l’altro, il più grande, perché la casa, dove pure rimane, 
gli sembra troppo vuota. Di fatto, tutti e due fuggono, «chi in 
modo più plateale, chi in modo più ipocrita», dando prova di «un 
atteggiamento servile». Da una parte il più giovane, quando 
torna, dichiara di voler essere trattato come uno dei servi, 
dall’altra il maggiore non osa mai rivolgersi al genitore con 
l’appellativo di padre. a un livello più profondo, ambedue 
denotano il servilismo «di chi se ne va, ma poi finisce per essere 
schiavo della sua libertà» e «di chi rimane, ma mostra di essere 
schiavo delle indicazioni e dei vincoli a cui si è sottoposto». «È 
curioso – ha proseguito don Domenico – che proprio la nostra 
generazione, che è cresciuta “a pane e libertà”, sia invece quella 

più esposta a una serie di molteplici dipendenze, che diventano 
patologia».

Per salvarsi da tutto questo bisogna fare come il figlio più 
giovane, il quale – scrive Luca – a un certo punto «rientrò in se 
stesso». Secondo il vescovo, «per ritrovare la salute della mente e 
dell’anima bisogna rientrare in se stessi, cioè attingere alle 
dimensioni più profonde del nostro io che spesso abbiamo mala-
mente mortificato. E nel profondo della nostra anima c’è Dio». 
ancorché spinto principalmente dalla fame e dall’indigenza, il 
ragazzo della parabola si sottrae «alla presa della schiavitù», 
affrancandosi così dal peccato. Peccare significa «sbagliare 
bersaglio, andare fuori strada, perdere di vista il fine. Non è 
innanzitutto qualcosa contro Dio, è qualcosa contro noi stessi, che 
ci fa male, che ci sfigura. Per questo è importante rientrare». In 
tale prospettiva, il padre che accoglie di nuovo il figlio diventa 
immagine di Dio: facendolo rivestire dell’abito più bello egli gli 
restituisce la dignità di cui il peccato lo aveva privato; facendo-
gli mettere l’anello al dito e i calzari ai piedi gli rende la libertà 
di cui quegli oggetti erano attributi nel mondo antico; ordinan-
do di uccidere e invitando a mangiare il vitello grasso suggeri-
sce che il Padre celeste «in realtà accoglie tutti. Dio non è giusti-
zialista come il figlio maggiore, né innocentista come il minore. 
Dio è Dio, Dio è Padre, e fa festa per tutti quando rientrano in sé». 

uscire dal peccato e tornare in se stessi

La DoMenica DeL vescovo
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universo dell’istruzione. 
anche altri istituti si stanno 
interessando a questa espe-
rienza, che alla luce del buon 
successo dell’iniziativa, 
potrebbe espandersi in altri 
ambiti scolastici del reatino, 
in una sorta di circolo virtuo-
so e di grande beneficio per gli 
studenti.

«Questa la nostra ambizione 
– ci tiene a ribadire il presi-
dente vari – in un tempo tanto 
difficile e complesso per i nostri 
giovani. Vogliamo offrire loro, 
soprattutto nella controversa e 
complessa fase adolescenziale, 
una risorsa che li aiuti, parten-
do da se stessi, a valorizzare le 
proprie risorse».

Consapevolezza e scoperta di sé: concluso il progetto formativo 
all’Istituto magistrale di Rieti, diretto agli studenti delle quarte 
classi

consultorio a scuola: 
una risorsa per gli 
adolescenti

in un’atmosfera di piena 
soddisfazione si è concluso 
sabato, all’istituto Magi-

strale “elena Principessa di 
savoia”, il corso di counselling 
sulla “autoconsapevolezza del 
sé” promosso dalla scuola 
reatina in collaborazione con 
il consultorio Familiare 
sabino. Per l’occasione, le due 
realtà si sono avvalse di una 
squadra di counselor profes-
sionisti, provenienti dalla 
scuola di formazione “Outdoor 
Setting” di Roma diretta dal 
prof. silvestro Paluzzi e dalla 
dott.ssa antonella tropea.

accolti dal dirigente scola-
stico, prof.ssa geraldina 
volpe, e dalla referente per la 
scuola, prof.ssa antonella 
valentini, i direttori della 
scuola e i loro counsellor (15 in 
tutto) hanno concluso questa 
prima esperienza di counsel-
ling nella scuola reatina e, con 
l’occasione, hanno consegnato 
i test sull’autostima redatti 
dai ragazzi delle quarte classi 
del liceo delle scienze umane 
nel corso dei tre incontri di 
questa interessante e innova-
tiva esperienza. alla presenza 
del presidente del consultorio, 
silvia vari, e del referente per 
la scuola, prof. alessio vallo-
ni, la preside si è detta soddi-
sfatta dell’esperienza, che è 
stata per i ragazzi anzitutto 
un’opportunità offerta di 
crescita e di confronto con se 
stessi e con gli altri.

Ben 250 i test effettuati 
volontariamente dagli studen-
ti e poi refertati dal prof. 
Paluzzi, che costituiscono un 
prezioso strumento diagnosti-
co per prendere coscienza 
delle criticità manifestate dai 
ragazzi e prendere spunto da 
esse per lavorarci sopra, 
magari con la collaborazione 

delle famiglie. ecco allora che 
già si guarda al futuro e alla 
possibilità di ripetere, anche 
in modi diversi e articolati, 
tali forme di “accompagna-
mento” (questo, letteralmente, 
vuol dire counselling) non solo 
ai ragazzi, ma anche a docenti, 
genitori e a tutti coloro che 
ruotano attorno al complesso 

società

Ci sono esperienze attraverso le quali è possibile riconoscere 
l’importanza di alcuni percorsi formativi, non solo per se stessi e 
per il gruppo di appartenenza, ma anche per l’intera comunità in 
cui si vive e nella quale si costruisce il futuro di ciascuno

nOtIZIe

0746.271805

0746.497121

via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti
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DeLiberata La cittaDinanza beneMerita 
Per Mons. Lorenzo chiarineLLi

È stata approvata dal Consiglio comunale riunitosi il 7 marzo la 
“Cittadinanza benemerita” per mons. Lorenzo chiarinelli. La 
proposta porta la firma del consigliere emanuele Donati.

nato a Concerviano nel 1935, don Lorenzo, vescovo dal 1983, 
ha svolto il ministero nella Diocesi di Sora-aquino-Pontecorvo 
fino al 1993, poi ad aversa (1993-1997), quindi a viterbo (1997-
2010).

Prima di essere chiamato a fare il vescovo, mons. Chiarinelli, 
ordinato presbitero nel 1957, ha svolto nella diocesi di Rieti 
numerosi compiti, come insegnante di religione e di filosofia e 
come responsabile di uffici e settori pastorali. a livello nazio-
nale, dal 1967 ha collaborato all’attività formativa presso la 
Federazione Universitari Cattolici Italiani (Fuci) e successiva-
mente, dal 1977, presso il movimento Laureati di azione Cattoli-
ca e del movimento ecclesiale di Impegno Culturale (meic). tra 
gli incarichi ricoperti durante il suo episcopato c’è stata la 
presidenza della Commissione Cei per la Catechesi e la Dottri-
na della Fede. egli ha inoltre curato tutta la fase di realizzazio-
ne e di approvazione dei testi dei catechismi. Presso i dicasteri 
vaticani è stato membro della Congregazione per i vescovi e 
della Congregazione per le Cause dei Santi.

Il conferimento a mons. Chiarinelli della “Cittadinanza 
benemerita” della città di Rieti è stato deliberato con la seguen-
te motivazione:

«Insigne prelato, nel corso degli anni ha svolto innumerevoli 
iniziative e assunto prestigiosi incarichi come docente in materie 
etiche e morali, fino alla guida di importanti diocesi italiane, 
ispirando l’intero suo magistero ecclesiale alla divulgazione dei 
principi universali di pace, fratellanza e solidarietà umana. 
L’infaticabile impegno scientifico, letterario e pastorale ha sempre 
suscitato il vivissimo apprezzamento dell’opinione pubblica, 
contribuendo a elevare l’immagine della città di Rieti, cui egli è 
sempre rimasto intimamente legato».

inaugurato Da Don Luigi ciotti iL PresiDio 
Di Libera a rieti. 
È intitoLato ai giovani reatini Morti a 
L’aQuiLa Durante iL terreMoto

Il 9 marzo alle 18.30 è stato inaugurato il presidio di Libera a 
Rieti. L’associazione, nata il 25 marzo 1995 con l’intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere 
legalità e giustizia, ha infatti la propria sede nella piazza 
Centro d’Italia, presso palazzo San Rufo, nei locali già riservati 
alla redazione di «Frontiera», messi a disposizione della Diocesi 
di Rieti.

a tagliare il nastro è stato il fondatore don Luigi ciotti, che 
torna a Rieti dopo l’incontro avuto con gli studenti lo scorso 13 
ottobre e la partecipazione al Meeting dei Giovani promosso 
dalla Chiesa di Rieti.

L’occasione può essere letta come un anticipo della Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie - “Ponti di memoria, Luoghi di impegno”, che avrà 
luogo a Rieti in contemporanea con messina e tanti altri luoghi 
in tutta Italia il prossimo 21 marzo.

La sede è stata intitolata ai tre giovani reatini Luca Lunari, 
Michela rossi e valentina argenis orlandi, morti nel terre-
moto aquilano del 6 aprile 2009.

«Abbiamo voluto intitolare il nostro presidio di Libera Rieti ai 
tre giovani Luca, Valentina e Michela, vittime del terremoto de 
L’Aquila del 6 aprile 2009, nostri giovanissimi concittadini che 
hanno cessato di vivere in quella città ove si trovavano per motivi 
di studio e lavoro», spiega il responsabile dell’associazione 
Maurizio De Marco: «Le loro morti non sono da imputare 
soltanto a un avvenimento catastrofico naturale, ma anche alle 
gravissime negligenze e imperizie di tutti coloro che avrebbero 
dovuto vigilare sulla corretta costruzione e sicurezza di edifici 
pubblici e privati. La memoria di queste giovani vite spezzate 
dovrà essere un monito per ricordare a tutti che la sicurezza del 
cittadino è un interesse prioritario, mai sacrificabile, né per 
superficialità, né per scopo di lucro».

«Libera – ha concluso De marco – persegue ogni giorno un 
impegno collettivo e trasversale, etico e responsabile, con il fine di 
arginare fenomeni illegali, sempre più presenti in tutto il territo-
rio nazionale. La nostra speranza è quella di creare una rete 
solidale in cui, con l’impegno di semplici cittadini, si riesca a non 
sentirsi più soli e a non chiudere più gli occhi di fronte a ingiusti-
zie e illegalità di qualsiasi genere».

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/

UFFICIO 
PeR La PaStORaLe 

DeLLa SaLUte

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

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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braccia da lavoro e tentare di 
uscire così dalla miseria o, 
peggio, nel caso dei ricchi, per 
aumentare il proprio potere. e 
non mancavano i casi in cui 
procreare era legato allo sfogo 
di istinti sessuali e all’uso 
della donna come animale da 
riproduzione, magari con 
qualche giustificazione 
religiosa: fare figli «come 
conigli», ha detto recentemen-
te papa Francesco. 

tutte cose che appaiono 
espressione di un egoismo 
della stessa natura di chi, 
oggi, per avere un figlio ad 
ogni costo non si preoccupa di 
farlo passare per situazioni 
dolorose, se non traumatiche. 
nel dibattito attuale sulla 
maternità surrogata, ad 
esempio, è poco presente il 
problema di cosa significhi 
per un bambino essere sepa-
rato dalla madre che lo ha 

Per crescere figli in modo davvero umano, bisogna educarsi a 
una gratuità totale, al fatto che sono altro da sé

La vita dopo la cirinnà
superare l’egoismo
del desiderio

di carlo cammoranesi

se da una parte il dibatti-
to sulla legge Cirinnà ha 
portato alla ribalta il 

tema del desiderio-diritto di 
essere genitori, leggendo i dati 
Istat si scopre che i figli in 
Italia si fanno sempre meno. 
Un Paese destinato alla morte, 
hanno titolato anche alcuni 
giornali esteri. L’anno scorso 
la media della fecondità è 
stata di 1.35 figli per donna, 8 
ogni mille residenti: 15mila 
bambini in meno rispetto al 
2014, anno passato alla storia 
per il primato della più bassa 
natalità dai tempi dell’unità 
nazionale. tasso ben lontano 
da quel 2.1 figli per donna che 
impedirebbe alla popolazione 
di diminuire. Sempre più 
vecchi, sempre meno giovani: 
lo si dice da tempo e da tempo 
ci si addentra in proiezioni e 
analisi sulle conseguenze di 
questo stato di cose, ad esem-
pio sulla sostenibilità del 
sistema pensionistico (oggi in 
Italia è in pensione il 22% 
della popolazione, uno dei 
livelli più alti al mondo). Più 
volte abbiamo sottolineato il 
fatto che politiche a sostegno 
della famiglia sarebbero 
decisive per risollevare la 
situazione di tutto il Paese, ma 
l’Italia non ha ancora imboc-
cato questa strada. Un dato 
per tutti: la quota di spesa 
pubblica destinata a sostenere 
la famiglia (assegni familiari, 
agevolazioni fiscali, servizi, 
ecc.) è pari all’1.3% del Pil; in 
Francia è del 3.02%. Solo 
Spagna e Grecia hanno una 
spesa inferiore alla nostra. È 
evidente, in questo quadro, 
che le famiglie italiane sono 
costrette a portare pesi più 
onerosi e anche per questo 
sono meno propense a procre-
are rispetto a quelle di altri 
Paesi sviluppati. Ciò detto, è 
evidente che la scelta di 
generare figli dipende da 
ragioni più profonde di quanto 
sembri e per questo non si può 
ridurre la questione a conside-
razioni economiche. La 
situazione non può neanche 
essere affrontata invocando 
un ritorno al passato. In tanti 
casi accadeva che fare figli 
fosse un modo per avere più 

appena partorito. eppure, lo 
spirito con cui tanti, nel 
passato e nel presente, hanno 
fatto e continuano a fare figli 
è ben diverso: nasce dal 
desiderio che qualcun altro 
possa godere della bellezza del 
creato, della vita, dell’affezio-
ne e, per chi crede, di quella 
Presenza che ci ama dal 
profondo del tempo e che ci 
abbraccia discreta ogni 
istante, nella buona e nella 

PoLitica
nel nostro Paese continuano a mancare serie politiche a favore 
della famiglia, mentre sono stati dedicati mesi al dibattito sul 
nodo delle unioni civili

eDItORIaLe
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cattiva sorte. Ciò cui si è 
chiamati è una coscienza più 
grande, più umana. Un’espe-
rienza di rapporto tra persone 
che è amore gratuito, senza 
calcoli, senza ritorno. Genera-
tivo. Una condivisione della 
bellezza. e per questo, ieri 
come oggi, tanti emigrano per 
poter mantenere i figli e dar 
loro una buona istruzione, o si 
sacrificano in lavori massa-
cranti. In questa prospettiva, 
è un brivido di gratuità lo 
strappo al cuore che si avverte 
quando si sentono esperienze 
di gente che ha visto i propri 
figli crescere, sviluppare la 
propria personalità, la propria 
identità, staccarsi ogni giorno 
di più dal grembo familiare. 
non solo perché le ha osserva-
te prendere strade totalmente 
differenti dal bene che il 
genitore aveva in mente per 
loro, ma perché a un certo 
punto tornando a casa alla 
sera non poteva che chiedersi: 
ma chi è questa persona? 
Oppure, facendo il letto una 
delle ultime volte alla figlia 
che sta per sposarsi, non si 
può non rispondere al sussul-
to (non sarà più con me!) con 
quella consapevolezza vertigi-
nosa che le fa dire: «È giunta al 
mondo attraverso di me, ma è 
un ‘altro’ da me». Per crescere 
figli in modo davvero umano, 
bisogna educarsi a una 
gratuità totale, al fatto che 
sono altro da sé. Come diceva 
la saggista spagnola maria 
Zambrano, «si vive per davvero 
soltanto quando si trasmette 
qualcosa. Vivere umanamente 
è trasmettere, offrire, radice 
della trascendenza e suo 
compimento a un tempo». 

Questa è in fin dei conti la 
migliore “politica demografi-
ca”. Che forse non scatena la 
fantasia delle statistiche, ma 
spiega il senso di numeri sulle 
nascite che sono in calo, pur 
dentro il desiderio di far figli. 
Un paradosso che ha però la 
sua potente ragione. e forni-
sce una risposta più efficace 
di mille polemiche dopo la 
sbandierata paternità di 
vendola. Che purtroppo ci 
allontana dalla serietà della 
questione in gioco.

di samuele Paolucci

Domenica 6 marzo, all’auditorium dei 
Poveri, si è tenuto un incontro cultura-
le promosso dalla Confraternita di 

misericordia e dedicato alla figura dell’apo-
stolo Giuda. a guidare i lavori, come di 
consueto, il professor Massimo casciani e la 
professoressa ileana tozzi.

Casciani ha introdotto l’enigmatica figura 
di Giuda con una panoramica delle interpre-
tazioni che si sono succedute nel corso dei 
secoli. Quelle artistiche (da Dante a vecchio-
ni), ma soprattutto quelle filosofiche e teolo-
giche. La canonica teoria del traditore non 
convince molti degli studiosi. Secondo alcuni 
filosofi, Giuda non sarebbe stato libero, 
quindi non era un traditore vero e proprio. La 
sua eterna sofferenza sarebbe dunque 
ingiusta. Per i teologi, invece, il suo tradimen-
to non sarebbe stato indispensabile.

Se i vangeli sinottici condannano unani-
memente l’Iscariota, c’è un vangelo apocrifo, 
quello di Giuda appunto, che ne sottolinea il 
ruolo definendo il suo tradimento come un 
atto di obbedienza. tra gli studiosi moderni, 
da Ratzinger ad augias, prevale la pista, per 
così dire, “politica”. Giuda, come altri seguaci 
di Gesù, era deluso dal maestro. Si aspettava 
un maggior impatto politico e sociale delle 
sue azioni. Sperava in un contrasto più deciso 
dei Romani e dei sacerdoti. 

Il tradimento sarebbe stato un tentativo di 
provocare una reazione in questo senso.

La tozzi ha invece sottolineato come nell’ar-
te l’interpretazione classica sia quella mag-
giormente rappresentata. Giuda è facilmente 
riconoscibile nel cenacolo, ad esempio. Lo si 
trova accanto a Gesù con la mano verso il 
piatto. anche i colori dei suoi abiti (giallo e 
rosso) sono quelli che all’epoca dei fatti 
caratterizzavano i malfattori. La scena del 
bacio, pensiamo a Caravaggio e ai fiammin-
ghi, ne illustra perfettamente la doppiezza. Il 
tema del doppio ricorre anche nelle raffigura-
zioni popolaresche, nelle quali il corpo 
impiccato e dilaniato dell’Iscariota presenta 
gli organi raddoppiati. Per finire, la relatrice 
ha descritto il caso di un paramento sacerdo-
tale di lana, conservato nella Pinacoteca 
Diocesana di Rieti. esso rappresenta Giuda 
sconcertato dopo aver preso i denari dai 
sacerdoti. Un altro particolare interessante 
della veste sacra, prodotta nelle Fiandre, è la 
sua realizzazione al telaio. Una fattura 
impressionante a livello di dettaglio rispetto 
alla scena rappresentata. In conclusione, 
durante l’incontro è emersa chiaramente la 
complessità di una figura centrale dei vange-
li, che acquista un significato del tutto 
diverso se si tengono presenti le condizioni 
storiche e politiche in cui si svolsero i fatti. Si 
coglie inoltre tutta l’umanità e la fragilità di 
questo personaggio, che drammaticamente 
in un modo o nell’altro ci assomiglia molto.

Incontri

giuda tra politica e teologia 

CULtURa
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