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I cavalli infiocchettati
Δ manifestazioni

Tra novità e tradizione la sfi -
lata equestre cittadina porta la 
voce del nuovo anno in città 
con un nutrito cartellone di 
eventi ludici e culturali

il riordino ospedaliero
Tra apocalittici e integrati
prosegue il piano di
riordino delle strutture
sanitarie deciso dalla
Regione Lazio

Δ tutta la città ne parla

//tema I cristiani sono, 
su scala planetaria, la co-
munità più costantemente, 
violentemente e impune-
mente perseguitata. Ma 
anche la più abbandonata 
e inascoltata

π 4 π 7

Δ www.frontierarieti.com

E così sono finiti anche gli anni Zero del 
secondo millennio. Storici, politologi, 
studiosi dei movimenti culturali già si 

buttano sul passato decennio per cercare di rac-
chiuderlo dentro qualche formula che si ricordi 
facilmente.
Gli anni della paura inaugurati dal crollo delle 
Torri Gemelle? Quelli della globalizzazione e 
dell’emergere di nuovi equilibri mondiali? Op-
pure quelli del boom della comunicazione vir-
tuale, fino al costituirsi di un gigantesco sapere 
collettivo, quasi una coscienza universale che 
chiamano noosfera? Staremo a vedere.

Il cerchio e la retta
Δ editoriale

di Carlo Cammoranesi

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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Dov’è aumentata 
la violenza

In un articolo sul Corriere della Sera 
del 17 novembre dello scorso anno, il 
fi losofo francese Bernard Henri Lévy 
ha riassunto in un elenco sconsolante 

alcuni tra i più drammatici episodi di perse-
cuzione ai cristiani per mostrare come tanta 
sistematica ferocia accada nella sostanziale 
indifferenza del mondo occidentale.

Le nostre società sono ormai pienamente 
capaci di condannare la violenza e le discri-
minazioni con un ventaglio di posizioni che 
vanno dalla forte e consapevole indignazio-
ne all’automatismo di certe reazioni pavlo-
viane. Nelle sue componenti decisive cioé, 
l’Occidente è educato a considerare insoste-
nibili il razzismo e la persecuzione, a ricono-
scerli come tali e denunciarli.

In conseguenza, rileva Lévy, «l’antise-
mitismo ha fi nito col diventare, nelle nostre 
regioni, […] un crimine designato come 
tale, debitamente registrato, punito», «il 
pregiudizio anti-arabi, o anti-Rom, per for-
tuna è condannato» e la discriminazione di 
ogni minoranza (per motivi etnici, sessuali 
o religiosi) è soggetta a una severa critica e 
sostanzialmente vietata. Eppure, prosegue il 
fi losofo, di fronte alle persecuzioni di massa 
dei cristiani «improvvisamente non c’è più 
nessuno ad alzare la voce».

Viene allora il sospetto che le manifesta-
zioni di intolleranza violenta prodotte da mo-
vimenti religiosi fondamentalisti o da situa-
zioni politiche in cui è lo Stato a impedire o 
limitare l’epressione religiosa, manchino di 
innescare un moto di solidarietà profonda e 
non di facciata per un motivo culturale.

Mentre la persecuzione verso il cristiane-
simo assume forme sanguinarie nei paesi in 
cui i diritti umani faticano ad affermarsi, for-
me più silenziose e sofi sticate di pregiudizio 
e di opposizione verso i credenti e i simboli 
religiosi occupano le nostre cronache.

Se le minacce brutali, violente e terrori-
stiche verso i cristiani non trovano in larga 
misura una risposta ferma e dura è perché in 
altri contesti la stessa fede è minacciata in 
modo più strisciante. Basti pensare al dibat-
tito sul crocefi sso, alle campagne mediatiche 
contro la Chiesa, alle operazioni attraverso 
cui la fede è ridicolizzata in trasmissioni tv 
pseudo scientifi che.

La libertà religiosa non si può trattare a 
brandelli, va difesa in blocco. A guardare 
il fenomeno nella sua interezza si potrebbe 
scoprire che gli avversari dei cristiani nel 
mondo moderno hanno tante cose in comu-
ne, pur declinandosi in forme diverse secon-
do i contesti.

Uno dei tratti emergenti dell’Occidente è 
il suo essere preso da se stesso, fino a preten-

Portare la croce

//tema

1. Corea
 del Nord
2. Iran
3. Arabia Saudita
4. Somalia
5. Maldive
6. Afghanistan
7. Yemen
8. Mauritania
9. Laos
10. Uzbekistan
11. Eritrea
12. Buthan
13. Cina
14. Pakistan
15. Turkmenistan
16. Isole Comore
17. Iraq
18. Qatar
19. Cecenia
20. Egitto
21. Vietnam
22. Libia
23. Myanmar
24. Azerbaigian
25. Algeria
26. India

27. Nigeria (Nord)

28. Oman
29. Brunei
30. Sudan (Nord)

31. Kuwait
32. Tagikistan
33. Emirati
 Arabi Uniti
34. Zanzibar
 (Tanzania)
35. Turchia
36. Gibuti
37. Marocco
38. Kirghizistan
39. Giordania
40. Sri Lanka
41. Siria
42. Bielorussia
43. Tunisia
44. Etiopia
45. Bangladesh
46. Territori
 Palestinesi
47. Bahrain
48. Indonesia
49. Kazakhstan
50. Kenia (Nord–Est)

Mappa della 
persecuzione 
dei cristiani
nel mondo*

alcuni esempi recenti

Δ Iraq
Il paese ha registrato un deciso au-
mento delle violenze contro i cristiani. 
Emblematiche le aggressioni agli auto-
bus pieni di studenti cristiani vicino a 
Mossul a maggio e l’attacco alla chiesa 
siro-cattolica di Baghdad il 31 ottobre, 
ma attacchi mirati hanno portato a 90 il 
numero delle persone uccise in tutto il 
paese perché cristiane.

Δ Afghanistan 
Si è intensificata la persecuzione dei 
cristiani ex musulmani da parte del 
governo. I cristiani afghani non vengono 
accettati nella loro società prevalente-
mente islamica e la legislazione non è 
chiara in merito ai loro diritti religiosi. 
In agosto dieci medici di un’organizza-
zione non governativa cristiana sono 
stati assassinati da aggressori tuttora 
sconosciuti.

Δ Pakistan 
La libertà religiosa in questa nazione 
subisce una costante erosione. La scor-
sa estate il paese ha subito la peggiore 
inondazione della storia recente. I cri-
stiani sono stati pesantemente discrimi-
nati dalle autorità locali e dai musul-
mani nella distribuzione degli aiuti. Le 
leggi pakistane anti-blasfemia vengono 
di continuo applicate ingiustamente a 
danno dei cristiani, principalmente per 
dirimere questioni personali. L’arresto 
della cristiana pakistana Asia Noreen 
(Bibi) nel 2009 e la sua successiva con-
danna all’impiccagione per blasfemia in 
novembre hanno attirato l’attenzione 
dell’opinione pubblica internazionale, 
ma è solo uno dei tanti casi.

di Favid Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Nel tempo presente, i cristiani, su scala planetaria, sono la comunità più
costantemente, violentemente e impunemente perseguitata. Eppure questa
verità semplice, sostenuta da un’infi nita sequenza di fatt i e cronache, ultime 
quelle sulle violenze subite dalla minoranza copta in Egitt o, fatica a divenire 
consapevolezza comune in Occidente

dere di realizzarsi in una 
globalizzazione senza 
Dio, in cui a dominare 
la scena sono per prime 
le esigenze economiche, 
mentre la fede – se pro-
prio deve esserci – non 
deve oltrepassare il perimetro del privato fa-
cendosi rilevante per la vita sociale.

Dati questi presupposti, quale solidarietà 
possono incontrare in Occidente coloro che 
subiscono violenza a causa della fede e spes-
so formalmente in nome di un’altra fede?

L’opposizione al cristianesimo è opposi-
zione alla sua scala di valori, alla sua impo-
stazione dei rapporti umani, al suo testimo-
niare in risultati tangibili l’ascolto di forze 
diverse da quelle indicate dal proprio tempo 
e dal proprio contesto geopolitico.

Il tentativo di escludere una fede o una 
opinione dal dibattito pubblico indica sem-
pre una pericolosa tentazione al pensiero 
unico rispetto cui l’eliminazione dei simboli 
piuttosto che degli uomini può vantare solo 
una differenza quantitativa.

Portare la croce oggi comporta l’essere 
stretti nella tenaglia di due opposti estremi-
smi, quello ideologico occidentale e quello 
pratico in tante altre regioni del mondo, dei 
quali varrebbe la pena andare a rintracciare 
i nessi, le contiguità e i vantaggi reciproci.

La minoranza più oppressa e tormentata
In Iraq, Egitt o e nei territori palestinesi, i cristiani 
sono presi di mira quasi quotidianamente dai
fondamentalisti islamici e dai ditt atori laici

In Egitto in particolare la situazione già difficile della 
minoranza cristiana copta sembra peggiorare come dimo-
stra la strage di cristiani copti ad Alessandria. Il fallimento 
della comunità internazionale nel prestare sufficiente at-
tenzione ai pericoli che minacciano i cristiani in Medio 
Oriente incoraggia vari gruppi di musulmani radicali ad 
intensificare i loro attacchi su persone e istituzioni cristia-
ne nel tentativo di ottenere vari risultati geopolitici.

Questo diritt o 
dell’uomo, che in 

realtà è il primo dei 
diritt i, perché, stori-

camente,
è stato aff ermato per 
primo e, d’altra par-
te, ha come oggett o

la dimensione 
costitutiva dell’uomo, 
cioè la sua relazione 
con il Creatore, non è 
forse troppo spesso 
messo in discussio-

ne o violato?

Benedetto XVI,
Sulla libertà religiosa

discorso del 10 gennaio 
2011 al Corpo diplomatico
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Nei primi tempi del cristianesimo i se-
guaci di Cristo furono perseguitati 
per vari motivi, che necessariamente 

possiamo solo sfi orare con superfi cialità: se-
guivano una religione monoteista troppo di-
versa da quella politeista uffi ciale dei Roma-
ni; seguivano una religione monoteista come 
quella ebraica e anche se nata da essa, scisma-
tica, in quanto riconoscevano in Cristo l’in-
carnazione dell’unico Dio di Abramo. Motivi 
per nascondersi non mancavano, i discepoli di 
Gesù che non nascosero la loro vera identità 
non mancarono, come non mancarono coloro 
che, per opportunismo o per paura, rinnegaro-
no di essere cristiani, per aver salva la vita e 
comunque per non vivere in un incubo.

Di acqua sotto i ponti della storia ne è pas-
sata tanta, ma sembriamo essere rimasti, per 
troppi versi, al punto di partenza: oggi dirsi 
cristiano o frequentare una chiesa, in alcune 
parti del mondo, può costare caro, può co-
stare la vita.

Forse non molti sanno che ogni due anni 
il Pontifi cio Consiglio per il dialogo interre-
ligioso promuove dei simposi internazionali, 
proprio sulla libertà religiosa, invitando per-

Le catacombe
del terzo millennio

02|03

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

La mappa è stata elaborata partendo da 
dati resi disponibili in internet nel corso del 
2010 da organizzazioni come l’Opera di Di-
ritto Pontificio “Aiuto alla Chiesa che Soffre” 
(www.acs-italia.glauco.it) o l’organizzazio-
ne di ispirazione evangelica “Porte Aperte” 
(www.porteaperteitalia.org). Le aree di 
problematiche evidenziate nella mappa in-
dicano situazioni caratterizzate da forti per-
secuzioni (ad esempio la Corea del Nord), 
ma anche paesi in cui lo stato permette le 
attività religiose, a patto di mantenere su di 
esse uno stretto controllo.
In Kazakhstan ad esempio tutte le comunità 
religiose devono essere registrate per non 
essere considerate illegali e le attività mis-
sionarie senza autorizzazione statale sono 

impedite. Nel continente africano la Nige-
ria ha una posizione centrale, dato che la 
popolazione si divide quasi perfettamente 
tra cristiani e musulmani e risulta avere il 
più elevato numero di cristiani di qualsiasi 
altro paese africano. Negli anni recenti si 
è assistito a frequenti scontri violenti fra 
gruppi cristiani e islamici, particolarmente 

nel nord del paese dove, dopo varie pres-
sioni, la legge islamica o Sharia è stata 
introdotta nell’ordinamento di alcuni stati 
settentrionali.
Non presente sulla mappa ma inclusa dagli 
osservatori tra i paesi dove la libertà religio-
sa è problematica, la nazione cubana fu uf-
ficialmente atea sino al 1992 quando venne 

promulgata la nuova costituzione che, all’art. 
55 garantisce la libertà di religione. Pur es-
sendo libero il culto, sono ancora molte le 
limitazioni cui la pratica religiosa è soggetta, 
tanto che il 13 settembre 2010 Jaime Ortega, 
arcivescovo dell’Avana, ha dichiarato che da 
molto tempo «Il nostro popolo attende che 
si realizzino le riforme necessarie».

Dal cristianesimo delle origini ai giorni nostri per tanti versi siamo 
rimasti al punto di partenza: dirsi cristiano o frequentare una chie-
sa, in alcune parti del mondo, può costare caro, può costare la vita

sonalità di alto rango del mondo islamico, 
ma anche di altre realtà religiose, soprattutto 
orientali.

Ne vengono fuori dottissime relazioni che 
potranno cambiare le cose solo nel lungo pe-
riodo, in ordine ad un cambiamento di pro-
spettiva da parte di alcune forze religiose.

Quando parliamo di libertà religiosa dob-
biamo intanto intenderla in più sensi: libertà 
di professare e praticare la propria religione, 
nel rispetto delle leggi e dell’ordine pubbli-
co; libertà di non professare alcuna religione, 
senza denigrare e deridere chi le pratica (e 
qui in Italia noi abbiamo fi or di personaggi e 
di associazioni che si dedicano a questo); li-
bertà di abbandonare la propria religione per 
abbracciarne un’altra o per non abbracciarne 
alcuna.

La libertà di praticare la propria religione, 
considerata un «diritto umano fondamenta-
le» già da Tertulliano, scrittore cristiano che 
coniò l’espressione «diritti umani» proprio 
in riferimento a ciò, è sempre stata non solo 
accettata ma addirittura considerata un aspet-
to basilare del mondo islamico, tanto che gli 
ebrei e i cristiani, per l’Islam, godono della 
cosiddetta dhimma, la protezione che deve 
essere accordata loro dal potere politico-re-
ligioso islamico.

La libertà di fare apostasìa della fede isla-

mica non è riconosciuta dal mondo 
islamico, per un semplice motivo: 
se l’islam è la verità, non si può la-
sciare che qualcuno scelga l’errore. 
È semplice e dal loro punto di vista 
non ci piove: ma il dibattito ad alti 
livelli non è affatto chiuso e vi sono 
diverse sensibilità, anche molto in-
novative pur se minoritarie, allo 
stato attuale delle cose.

Ma possiamo chiedere almeno 
questo, che cioè nei Paesi ad alta 
densità islamica sia lasciata libertà 
di culto almeno ai credenti ebrei e cristiani e 
che non siano massacrati in massa.

Ma ciò che fa pena in tutta questa vicen-
da è la reticenza e il ritardo delle istituzioni 
europee che si sono fatte pregare e si fanno 
pregare per dire una parola che stigmatizzi 
queste carnefi cine.

Se fosse stato torto un capello ad una sola 
persona per qualsiasi altro motivo non sa-
rebbe passato neppure un giorno per far co-
noscere al mondo la condanna unanime dei 
Paesi UE, ma siccome si tratta di cristiani, 
allora si deve aspettare per valutare tutti i pro 
e i contra.

Senza volere essere cinici a tutti costi pos-
siamo dire che l’atteggiamento persecutorio 
esplicito è senz’altro quello dei terroristi che 
spargono sangue innocente e santo, ma forse 
non meno colpevole è quello di coloro che 
non hanno preso subito posizione.

Tutti ci auguriamo tempi migliori per il 
nuovo anno, ma le premesse non fanno ben 
sperare, a meno che non ci rinchiudiamo nel-
le catacombe del terzo millennio, in attesa 
che torni a spuntare l’arcobaleno. Sì, perché 
se piove pure non moriamo martiri, ma an-
negati!

Una catacomba 
cristiana a Roma

Alessandria d’Egitto, 2 gennaio
scontri tra cristiani e musulmani dopo 

l’attentato alla chiesa dei Santi
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//locale

La manifestazione dei Cavalli Infi oc-
chettati, è tra quelle originali della 
città di Rieti, perché riprende una 

tradizione risalente ai primi del novecento, 
quando i carrettieri di Porta D’Arce porta-
vano i cavalli addobbati a festa alla benedi-
zione in occasione della ricorrenza di Sant’ 
Antonio Abate, protettore degli animali.

Ripresa dall’associazione culturale Porta 
D’Arce, negli ultimi anni la sfi lata equestre ha 
conosciuto un rilevante ritorno di interesse da 
parte della cittadinanza e non solo, divenendo 
un importante momento di attrazione per i tu-
risti e per i partecipanti. Inoltre, nel susseguir-
si delle edizioni, al momento centrale si sono 
affi ancati altri eventi interessanti.

Ne parliamo con il presidente della Asso-
ciazione Porta D’Arce Valentino Iacobucci.

Valentino, ormai ci siamo...
Sì. L’appuntamento con i Cavalli In-
fi occhettati è ormai una consuetudine 
rodata dell’inverno reatino. È parte del 
modo in cui la città riprende coscienza 
di sé attraverso la lettura della tradizione. 
Quest’anno peraltro, il programma è par-
ticolarmente ricco e prevede alcune novità 
rispetto agli anni passati.

Di che si tratta?
Il percorso che abbiamo intrapreso come 
associazione di cittadini nel rileggere e 
dare forza alla manifestazione tradiziona-
le, va ulteriormente approfondito dal pun-
to di vista culturale, dato il nostro intento 
di rifondare un senso di cittadinanza che 
sia realmente legato ai luoghi. Diversa-
mente diventeremo, persone e cose, come 
la chiesa di Sant’Antonio Abate, larga-
mente dimenticata e per questo disponibi-
le ad essere ridotta a costosa piccionaia o 
a sfondo di un parcheggio.

Infatti questo importante edificio è da un po’ 
al centro delle vostre attività...

È naturale: un reatino attento non può che 
essere indignato dalla condizione in cui 
versa la struttura e non è diffi cile farne 
l’emblema di quell’incuria che talvolta, nel 
nostro centro storico, declina in negligen-
za. Di conseguenza non potevamo sottrarci 
all’alleanza con chi invece ha a cuore la 
cosa pubblica come gli associati a Legam-
biente e i docenti e gli alunni dell’ISArte. 
Ciò detto, come associazione di quartiere 
abbiamo un ulteriore legame con l’edifi cio, 
perché è lì che, nel giorno in cui ricorre la 
memoria di Sant’Antonio, i carrettieri di 
Porta D’Arce portavano a benedire i ca-
valli messi a festa. Così, da qualche anno, 
abbiamo ripristinato i gesti e i luoghi della 
benedizione per sottolineare il rapporto au-
tentico tra popolo e tessuto urbano.

Quindi quali sono le novità di quest’anno?
Centrale per signifi cato è il convegno che 
abbiamo organizzato per approfondire la 
storia e il valore dei Cavalli Infi occhettati 
a Rieti. All’interno e in origine tanto della 
manifestazione carnevalesca quanto del 
suo recupero da parte nostra, si trovano 
visioni e prospettive sul senso del lavoro e 
degli strumenti del lavoro, della famiglia, 
dell’essere quartiere e città, della rela-
zione tra il quotidiano e il sacro che non 
parlano solo del passato, ma che possono 
essere capaci di aprire la possibilità di una 
nuova società da proporre e realizzare.

Quindi i cavalli infiocchettati non sono solo 

una occasione ludica, ma un percorso fatto 
anche di proposte di valore e senso civico.

È vero, lo testimonia ad esempio la vici-
nanza della Fanfara dei Carabinieri, che 
per il quarto anno consecutivo porterà la 
sua presenza all’interno delle nostre ma-
nifestazioni, suonando nel teatro comuna-
le brani legati alla storia nazionale. Tale 
evento musicale sarà la prima iniziativa, 
per i militari e per la città di Rieti, ad es-
sere dedicato al 150simo anniversario 
dell’Unità Nazionale.

Quest’anno, dopo l’impegno di febbraio, la 
vostra associazione ha anche un altro gran-
de evento in programma...

È ormai consolidato negli anni dispa-
ri l’appuntamento con la biennale delle 
Chiese in Fiore, una rassegna nazionale di 
infi orate artistiche che va sempre più con-
quistando un ampio consenso anche molto 
lontano dalle mura cittadine. Attra-
verso questa ci proponiamo 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

infi orate artistiche che va sempre più con-
quistando un ampio consenso anche molto 
lontano dalle mura cittadine. Attra-
verso questa ci proponiamo 

di valorizzare l’arte dell’infi orata, la so-
cialità e l’impegno che si trovano dietro 
a questa, e il patrimonio artistico di cui le 
chiese e la città di Rieti sono assai ricche.

Nelle vostre come in altre attività è interes-
sante vedere come l’associazionismo sia in 
grado di prendere e portare avanti impegni 
di dimensioni importanti. 

È qualcosa che è reso possibile dall’im-
pegno dei cittadini prima ancora che dal 
reperimento delle risorse, anzi queste 
sono senza dubbio secondarie rispetto alla 
volontà di farsi carico della città che tutti 
coloro che la hanno a cuore portano nel 
loro scendere in strada.

I cavalli
infiocchettati
Torna anche quest’anno la tradizionale sfi lata equestre 
citt adina, da diverse edizioni organizzata con successo 
dalla Associazione culturale Porta D’Arce

Δ programma

Sabato 15 Gennaio 
Conferenza stampa di presentazione, ore 
11:00 sala consiliare della Casa Comuna-
le di Rieti.

Lunedi 17 Gennaio
Convegno sulla chiesa di S.Antonio 
Abate, ore 17:00 presso l’aula magna del 
liceo Artistico Antonino Calcagnadoro. 
In collaborazione con il Liceo artistico 
Antonino Calcagnadoro e Legambiente 
Centro Italia.

Martedi 18 Gennaio
Convegno sul mondo del cavallo, 
ore 10:30 presso la sala dei cordari. In 
collaborazione con il servizio veterinario 
della asl di Rieti e dell’ordine dei medici 
veterinari della provincia di Rieti.

Mercoledi 19 Gennaio
Convegno sulle origini della rievoca-
zione storica de “I cavalli infi occhetta-
ti”, ore 17:00 presso la sala conferenze 
della Sabina Universitas. Interverranno il 
Dott. Fabio Spaccini, la Dott.ssa Michela 
Forgione, il Dott. Roberto Marinelli e il 
Dott. Roberto Lorenzetti.

Dal 20 al 23 Gennaio
Mostra di pittura e artigianato ar-
tistico presso la sala mostre della casa 
comunale di Rieti e Palazzo Marcotulli. 
Direttore artistico: Itzel Cosentino. 
Artisti: Carlo Bruno, Blacky, Federica 
Eleuteri, Maya Palmieri, Massimo Pao-
lessi, Massimo Renzi, Moreno Colasanti, 
Antonio D’Orazio, Itzel Cosentino.

Venerdi 21 Gennaio
Concerto Fanfara Arma dei Carabinieri 
ore 18:30 presso il Teatro Comunale 
Flavio Vespasiano.

Δ Sabato 22 Gennaio
Dimostrazione equestre “Battesimo della 
Sella” dalle ore 10:30 alle ore 16:00 
presso P.zza Mazzini. A cura del circolo 
ippico Cascina Boalecchia.

Δ Domenica 23 Gennaio
Dalle ore 10:00 apertura stand prodotti 
tipici; ore 12:00 apertura catering presso 
P.zza chiesa del Suffragio; ore 11:30 
Partenza gruppo storico da P.zza chiesa 
del suffragio fi no alla chiesa di S.Antonio 
Abate per la benedizione storica; ore 
14:30 inizio corteo partenza Foro Boario; 
ore 15:00 benedizione cavalli e cavalieri 
presso P.zza chiesa del Suffragio (Sfi lata 
lungo le vie del centro storico); ore 17:00 
rientro a P.zza chiesa del Suffragio e 
ritorno al Foro Boario.

I cavalliI cavalliI cavalli

Δ intervista
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Vuoto a perdere
La chiesa di S. Antonio Abate, 
l’unica ad essere realizzata a Rieti 
sulla base dei dett ami stabiliti dal 
Concilio di Trento, è in un vergo-
gnoso abbandono
La mancanza totale di qualunque ma-
nutenzione ha determinato un progres-
sivo indebolimento dell’edifi cio.
All’interno il pavimento è compromes-
so in più punti, mancano degli infi ssi e 
sono evidenti numerose infi ltrazioni di 
acqua piovana. L’umidità e i terre-
moti hanno pregiudicato la struttura, 
ulteriormente deturpata dalla presenza 
indisturbata dei piccioni e da alcuni 
atti vandalici.
Al di là della rilevanza storica e del 
valore artistico inoltre, l’abbandono in 
cui l’edifi cio versa parla di come, negli 
spazi urbani, alla perdita di un bene 
collettivo corrisponda anche il venir 
meno delle relazioni sociali che ad 
esso si accompagnano.

L’attuale benedizione degli animali 
in occasione della memoria del santo 
patrono, evoca un mondo perduto, 
non rimpiazzato in alcun modo dallo 
sviluppo della città, tanto che di quegli 
spazi non si è saputo fare nulla di 
signifi cativo. Eppure l’interesse che 
suscita la rievocazione della tradizione 
popolare indica la necessità di un recu-
pero nell’area urbana di spazi adatti ad 
una socialità libera e viva.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

Incontro con gli Alpini di Antrodoco,
un gruppo di persone numeroso,
innamorato della vita, in equilibrio
tra gioia e responsabilità in vista
del novantesimo dalla fondazione

In effetti quando si parla di calamità naturali 
gli alpini sono sempre presenti e si sente 
spesso parlare dell’opera che prestano alle 
popolazioni.

Nessuno può dimenticare che la Prote-
zione Civile è nata dopo il terremoto del 
Friuli quando gli Alpini, in appena tre 
mesi, dopo aver scavato tra le macerie e 
salvato moltissime persone, riconsegna-
rono alla popolazione oltre tremila case. 
A L’Aquila, il giorno dopo il sisma sono 
arrivati centocinquanta alpini che han-
no montato le tende per tutti gli sfollati. 
Quando c’è una calamità naturale siamo i 
primi ad arrivare e gli ultimi a andarsene. 
Non sarebbe del tutto sbagliato dire che la 
Protezione Civile siamo noi, o almeno lo 
siamo in buona parte.

Quali sono i programmi per il 2011?
Quest’anno ricorre il novantesimo della 
sezione di Roma fondata nel 1921, due 

C’è una piccola chiesa sul monte Gia-
no e da lì si vede tutto il paese di 
Antrodoco e, nelle giornate limpide, 

anche Roma. Una chiesetta costruita quasi 
cinquant’anni fa dal fondatore del Gruppo 
Alpini di Antrodoco, Tonino Galgani con al-
tri cinque o sei compagni. 

«Acqua, cemento, qualche mulo e la forza 
delle mani» racconta Vittorio Pascasi vice 
presidente della sezione Alpini di Roma. 

Perché la scelta del monte Giano?
Perché gli alpini costruiscono in monta-
gna. Scherzi a parte. La scelta del monte 
Giano nasce dal fatto che da lì si vede An-
trodoco e tutto il circondario. Quindi una 
sorta di omaggio al paese sottostante.

Quanti sono gli alpini che fanno parte della 
sezione di Antrodoco?

Ad oggi contiamo centocinquanta iscritti, 
ma potremmo essere molti di più.

E in Italia?
Ci sono oltre quattrocentomila soci e quat-
tordicimila fanno parte del gruppo volon-
tari di Protezione Civile Ana, Associazio-
ne Nazionale Alpini.

Quindi gli Alpini sono una fetta importante 
della Protezione Civile.

Gli Alpini sono quella parte di protezione 
civile che lavora e non appare. Siamo lo 
zoccolo duro dei soccorsi.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ intervista

anni dopo quella nazionale che nasce nel 
1919. Quindi ci sarà un grande raduno 
arricchito da una serie di manifestazioni. 
Inoltre a giugno, a Santa Rufi na, e a set-
tembre a Corvaro sono previsti due raduni 
regionali.

Vittorio, perché gli alpini sono così amati 
dalla gente?

Perché gli alpini fanno della solidarietà un 
credo e questo è lo spirito che caratterizza 
chi vive tra le montagne. Uno appartiene a 
tutti, nessun alpino ha mai pensato di ab-
bandonare un compagno ferito o stanco in 
mezzo alla neve. L’uomo della montagna 
è sensibile e solidale. L’essere insieme 
sotto la neve a ventiquattro sottozero ren-
de uniti. Ed è uno spirito che rimane anche 
dopo moltissimi anni. Durante i raduni si 
ritrovano commilitoni che non si vedeva-
no da cinquant’anni e si abbracciano come 
se non si fossero mai lasciati. Ecco questo 
è il nostro spirito.

Eleonora De Santis è di Contigliano e il 
18 dicembre si è laureata con una tesi 
sulla valorizzazione storica, artistica e 

turistica del suo paese dal titolo “Contigliano 
un progetto di sviluppo per un turismo am-
bientale e giovanile”. 
Δ Eleonora, perché una tesi su Contigliano?
L’Italia ospita un patrimonio culturale ed arti-
stico affascinante. Sappiamo che ci sono zone 
sovraccaricate per ciò che riguarda l’ambito 
turistico e vi sono invece zone sottovalutate 
che se valorizzate potrebbero divenire delle 
vere e proprie mete turistiche. Per questa ra-
gione ho deciso di realizzare questo proget-
to di valorizzazione sul mio paese natale al 
fi ne di proporre un’offerta turistica adeguata 
soprattutto per un target giovanile di turisti 
spesso molto sottovalutato nel nostro Paese. 
Δ Come si valorizza una località?
Il primo passo per la valorizzazione credo 
debba passare attraverso l’ascolto delle esi-
genze della popolazione residente che racco-
glie dei potenziali turisti. Per questo ho deciso 
di recarmi nelle scuole elementari e medie di 

Quello che ho capito è che la popolazione di 
Contigliano, e non credo che a Rieti sia mol-
to diverso, paghi una mancanza di idee ed 
innovazioni per quanto riguarda lo sviluppo 
turistico rivolto soprattutto ai bambini ed ai 
più giovani. Il nostro patrimonio naturale e 
culturale è molto ricco. Come pure sarebbe 
da guardare al turismo religioso fi no ad oggi 
poco valorizzato. Però la prima cosa che oc-
corre fare è conoscere a fondo le esigenze dei 

Con la piuma
sul cappello

Contigliano dove ho sottoposto dei questiona-
ri agli alunni al fi ne di comprendere le loro 
esigenze e proposte.
Δ In che modo?
Nei questionari erano presenti tre quesiti a 
risposta aperta: mi piacerebbe visitare una lo-
calità dove potrei divertimi con; il mio paese 
sarebbe più interessante se ci fosse; un museo 
sarebbe più interessante se. Nonostante non 
siano mancate risposte bizzarre, molte sono 
state le idee avanzate dai più piccoli. 
Δ Quali?
Per esempio la realizzazione di un museo 
dell’agricoltura. Contigliano ospita una serie 
di aziende agricole dismesse che potrebbero 
essere restaurate con un progetto a lungo ter-
mine ed essere valorizzate lavorando proprio 
nell’ambito della caratteristica rurale. Quindi 
sale con quadri a soggetto e testi letterari che 
raccontino del lavoro nei campi e magari an-
che un museo con gli attrezzi. 
Δ Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

potenziali turisti che andrebbero soddisfatte, 
perché un turista soddisfatto tende a ripetere 
la visita e a proporla ad altri. 
Δ Anche i giovani.
È fondamentale individuare un target di gio-
vani turisti perché nel luogo che oggi visite-
ranno con la famiglia, in futuro potranno tor-
narci da soli o con gli amici. Il turismo è fonte 
di reddito ed occupazione per qualsiasi loca-
lità e ritengo sia uno dei settori più importanti 
sui quali puntare anche nel nostro territorio. 
Δ Come vede il suo futuro Eleonora e dove 

vorrebbe che fosse?
Oggi in Italia vi è un tasso di disoccupazione 
elevatissimo e per questo motivo credo che 
qualsiasi lavoro mi sarà offerto sarà ben ac-
cetto. Mi auguro però di lavorare nell’ambito 
turistico. Non mi aspetto grandi cose, perché 
sono abbastanza realista, ma spero di giunge-
re ad un livello di soddisfazione soprattutto 
perché so di aver studiato abbastanza.

P. C. 

Eleonora De Santis

Riprogettare il turismo?
Si potrebbe ma...

Una tesi di laurea sul recupero turistico di
Contigliano rinnova il dibatt ito sul tema

Incontro con gli Alpini di Antrodoco,
un gruppo di persone numeroso,
innamorato della vita, in equilibrio
tra gioia e responsabilità in vista
del novantesimo dalla fondazione
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» il progetto
Il settimanale diocesano vuole 
essere qualcosa di più di un foglio 
stampato. Per linea editoriale cerca 
di fare dell’informazione veicolo di 
incontro e scambio con la città e nella 
città. Per proposito vuole affermare 
la forza delle idee per sottrarre le 
notizie alla cronaca e farne occasio-
ne di fatti nuovi. Per convinzione 
crede nella cultura e nel saper fare e 
intende diffonderli secondo le proprie 
possibilità. In questa direzione dà 
occasione di imparare gli strumenti e 
le procedure necessarie alla produzio-
ne di un giornale a ragazze e ragazzi 
delle età comprese tra la scuola media 
superiore e l’università.

» il corso
La corretta impaginazione di un gior-
nale richiede conoscenze e capacità 

estese nei vari campi della grafi ca 
(gestione del testo, illustrazione, 
fotoritocco) e dell’informatica. Saper 
impaginare un giornale vuol dire sa-
persi confrontare con una moltitudine 
di attività che arricchiscono il proprio 
bagaglio di saperi e che ognuno può 
utilizzare secondo i propri scopi. 
L’esito fi nale del corso consisterà 
nell’inclusione e stampa in «Frontie-
ra» delle pagine create dai corsisti, 
in modo da dare prova concreta dei 
risultati raggiunti.

» le condizioni
La sede delle attività è la redazio-
ne del settimanale «Frontiera». La 
redazione non fornisce i computer per 
poter operare concretamente. Di con-
seguenza è necessario che chi vuole 
imparare arrivi munito del proprio 
portatile.
Il software utilizzato sarà composto 

esclusivamente da applicativi open 
source di qualità, le cui procedure e 
concetti chiave sono del tutto equi-
valenti ai modi d’uso dei programmi 
commerciali. I software sono multi-
piattaforma, funzionano cioè, di mas-
sima, sui più diffusi sistemi operativi. 
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’al-
tra distribuzione di Linux. Le lezioni 
sono gratuite e sono tenute da chi 
concretamente produce «Frontiera». 
Il corso non ha come scopo nessun 
attestato, diploma o credito scolastico 
né titoli riconusciuti dal mondo del 
lavoro. Ci interessa promuovere il 
piacere di conoscere e di saper fare 
per l’utilità che hanno in se stessi. 
Unica condizione per accedere agli 
insegnamenti è la sottoscrizione di un 
abbonamento annuale al settimanale. 
Il corso non ha un numero preordina-
to di lezioni: andrà avanti fi n quando 
ci sarà interesse e piacere di imparare 
ed insegnare.

redazione aperta

Diocesi  d i  R iet i

CORSO GRATUITO

CON SOFTWARE OPEN SOURCE

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com
oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Basilica anche per l’importanza che 
l’edifi cio ha assunto in campo inter-
nazionale e nazionale per l’Organo 

Dom Bedos un “monumento unico al mondo” 
che da oggi ha un compagno di avventura un 
“piccolo organo” ancora realizzato da Barto-
lomeo Formentelli.

Formentelli è un personaggio unico, che 
amando l’arte e Rieti ci offre la possibilità di 
vedere e gustare questa sua nuova creatura.

A Rieti anche in altre chiese ci sono organi 
di pregio e penso che dovremmo valorizzare 
sempre di più la musica sacra.

La musica sacra cristiana è “una musica 
che permette di elevare l’anima a Dio” e le 
note del Dom Bedos escono con maestosità ed 
entrano nel cuore di chi le ascolta. 

Il Cardinale Ratzinger prima di diventare 
Papa Benedetto XVI, nel 1985 così rispose a 
Vittorio Messori (Rapporto sulla Fede edizio-
ni Paoline) «Una Chiesa che si riduca solo a 
fare della musica “corrente” cade nell’inetto 
e diviene essa stessa inetta. La Chiesa ha il 
dovere di essere anche “città della gloria”, 
luogo dove sono raccolte e portate all’orec-
chio di Dio le voci più profonde dell’uma-
nità. La Chiesa non può appagarsi solo 
dell’ordinario,del solo usuale; deve ridestare 
la voce del Cosmo,glorifi cando il Creatore e 
svelando al Cosmo la sua magnifi cenza». 

Per saperne di più non potevo non rivol-
germi che al “Conservatore-Organizzatore di 
eventi” del Dom Bedos Filippo Tigli, che in-
sieme agli organisti uffi ciali: Francesca Boc-
casanta, Luca Di Donato e Paolo Paniconi 
dà vita agli strumenti in San Domenico.

Ingegner Tigli, come conservatore dell’organo 
qual è il suo compito?

La “basilica” di San Domenico 
e i suoi gioielliΔ intervista

Il Cardinale Bertone nelle sue visite 
a San Domenico ha sempre usato 
l’appellativo di Basilica riferendosi alla 
Chiesa, date le caratt eristiche di anti-
chità che le sono proprie

Un percorso tra patrimonio religioso, tecnica strumentale, ricerca spirituale e beni 
culturali condott o sulle note degli organi

Assicurarne il perfetto funzionamento. Una 
macchina cosi grande necessita di tanto in 
tanto qualche regolazione della meccanica, 
peraltro facile e accessibile, e soprattutto 
l’accordatura dei registri ad ancia, che varia 
con la temperatura della chiesa. È necessa-
ria un’accordatura generale al cambio del 
clima, estate e inverno.

Per gli antichi greci la musica era “la cura 
dell’anima”, oggi cos’è per Lei la musica?

Il fi losofo Nietzsche sintetizza così “Senza 
musica la vita sarebbe un errore” e, in effet-
ti, non riesco a fare a meno, né di ascoltarla, 
né di crearla continuamente.

Quale rapporto c’è tra musica sacra e la re-
ligione?

Il rapporto è molto forte. Come nell’ar-
chitettura, la forza enorme della passione 
religiosa ha spinto l’umanità a creare ca-
polavori eccellenti nel campo della musica. 
Basti pensare all’impatto di J.S. Bach nella 
sua enorme produzione di cantate sacre e 
corali. La buona musica sacra rende la litur-
gia emozionale e profonda, fa partecipare 
attivamente l’assemblea; sfortunatamente e 
spesso la qualità attuale nelle celebrazioni 
lascia molto a desiderare, causando anche 

lamentele nell’assemblea. In San Domeni-
co si cerca di fare qualcosa di apprezzabile.

Fin dall’antichità la musica e la religione han-
no rappresentato un binomio inscindibile, 
pensa che oggi questo binomio può avvicina-
re i giovani alla spiritualità?

Per avvicinare i giovani bisogna rendere in-
teressante un campo che spesso può appa-
rire tedioso od ostico. L’organo visto anche 
come strumento da concerto crea interesse 
nei giovani e nel profano. Dapprima per 
l’aspetto complesso tecnico-musicale e poi 
nell’enorme area della musica sacra, vista 
con maggiore interesse.

Può darci delle note tecniche sul “piccolo or-
gano” che Formentelli ha permesso di avere 
in San Domenico?

È un interessante strumento della classe dei 
cosiddetti “Positivi” o organi portativi. Ve 
ne sono tantissimi esempi, a partire dalla 
scuola napoletana del XVII e XVIII seco-
lo. È un organo enarmonico, ovvero ha la 
particolarità di avere alcuni diesis/bemolle 
spezzati in due tasti. Questo per ascoltare 
il temperamento giusto in alcune tonalità. 
Per ascoltarlo dobbiamo attendere l’arrivo 
dell’organaro che deve effettuare alcune 
manutenzioni. È necessario avere delle no-
zioni sul temperamento per poterlo suonare 
con profi tto. È ottimo come accompagna-

mento del 
canto, come 
organo soli-
sta e basso 
c o n t i n u o 
con l’orchestra, e anche per “battagliare” 
musicalmente con il suo grande fratello.

Crede che si debba dare un contenuto maggio-
re alla presenza del Dom Bedos creando una 
scuola di organisti di musica sacra a Rieti?

È il secondo grande gradino del nostro 
progetto Dom Bedos. Il Comitato è attivo 
in tutti i modi possibili per concretizzare 
un’attività didattica che preveda anche la 
formazione dell’animatore liturgico-musi-
cale, non solo organista.

Quale ruolo ha avuto Mons Luigi Bardotti nella 
ristrutturazione di San Domenico e nella co-
struzione dell’Organo? 

Mons. Bardotti è stato il motore primo, 
probabilmente strumento di una volon-
tà divina senza la quale è impossibile per 
l’uomo concretizzare realtà di una simile 
rilevanza. Senza di lui non sarebbe stato 
possibile per le nostre umane forze rag-
giungere i traguardi che oggi allietano la 
nostra cittadinanza, con una Basilica fru-
ibile e uno strumento tra i più belli e in-
teressanti mai costruiti dalla Rivoluzione 
Francese ad oggi nel mondo.
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Δ Giulia Rodano
Vicepresidente della Commissione Sanità
della Regione Lazio

Sulla sanità pubblica del Lazio si è abbattuta 
la scure del riordino ospedaliero. Chiudono 
interi ospedali, pronti soccorsi e vengono a 
mancare molti servizi pubblici invece essen-
ziali per la cittadinanza. Sconcerta la totale 
assenza di informazione da parte della Re-
gione Lazio che in alcun modo si è preoccu-
pata di informare i cittadini sull’eliminazione 
di servizi sanitari pubblici e sulle alternative 
a loro disposizione. Un modus operandi ir-
rispettoso dei cittadini, i cui diritti vengono 
calpestati dall’arroganza di scelte che non 
hanno condiviso. Le strutture pubbliche ven-

gono chiuse, mentre non si sa ancora nulla 
sui tempi dell’entrata in vigore dei tagli alle 
cliniche private: una disparità di trattamento 
che conferma come la Giunta regionale sia 
forte solo con i deboli.

Δ Paolo Bigliocchi
Consigliere provinciale
con delega alle politiche sanitarie

Il Direttore generale della Asl di Rieti ha pre-
parato un documento che decapita la sanità 
provinciale. Era difficile prevedere altro con-
siderando che non c’è stato alcun confronto.
Chiusura dell’ospedale di Magliano, ridu-
zione delle Unità operative e mancanza di 
chiarezza sugli investimenti per garantire 
decenti livelli qualitativi al settore alcuni dei 
punti in discussione. In merito alla chiusu-
ra dell’Ospedale di Magliano non sono state 
ascoltate le proteste e proposte del territorio 
ed è stato anche ignorato un documento del 
Consiglio provinciale votato all’unanimità. 
La sanità è un settore che dovrebbe vivere di 
qualità e invece sembra che, per la Regione 
Lazio, demolire sia più facile che costruire.

Δ Mario Perilli
Consigliere regionale Pd

L’esclusione dell’ospedale di Magliano Sa-
bina dall’Unità operativa complessa del 

Δ Tutta la città ne parla

Il riordino ospedaliero

sistema provinciale ospedaliero è un duro 
colpo per la comunità sabina e per quella 
dell’intera provincia e dimostra come i tagli 
effettuati dalla Giunta regionale abbiano col-
pito soprattutto la nostra provincia. 
Le promesse elettorali del centrodestra si 
sono confermate tali e i fatti sbugiardano chi 
– della maggioranza - aveva fatto dichiara-
zioni, rivelatesi poi false, sulla sanità reatina. 
Nei prossimi giorni parteciperò alle varie ini-
ziative che saranno messe in campo ed invi-
to cittadini e associazioni ad unirsi in quella 
che deve essere una battaglia di tutti. 

Δ Direzione Generale della ASL 

Quello redatto non è un atto aziendale defi-
nitivo, ma una bozza da deliberarsi soltanto 
dopo avere svolto le consultazioni entro il 
mese di gennaio. Per la struttura di Magliano 
di cui tanto si parla, va detto che non vi si 
ricoverano più neanche i maglianesi. Quindi 
è uno dei tanti ospedali fotocopia: strutture 
che non rispondono più alle logiche sanitarie 
moderne. Mantenere servizi inefficienti ed 
ad alto costo come quelli della struttura di 
Magliano vuol dire scegliere di mantenere il 
deficit della Regione Lazio e non investire in 
nuovi posti di lavoro. Ciò non significa che 
bisogna cancellarlo, in quanto è una struttu-
ra che può essere utilizzata per soddisfare 
esigenze sanitarie territoriali. È un bene co-
mune ed abbiamo il dovere civile di studiare 
come destinarlo ad attività che possano avere 
un mercato sanitario, rispondere ad un fabbi-
sogno, essere competitive e creare un indotto 
professionale ed economico.

Δ Annamaria Massimi
Segretario del circolo cittadino
del Partito Democratico

A proposito della riforma di legge presenta-
ta alla Pisana dal Pdl sulla riqualificazione 
dei consultori familiari va detto che come 
Pd e come forze della sinistra non vogliamo 
trasformare la questione in sterile polemica 

o in una battaglia ideologica, ma riteniamo 
utile un confronto aperto che possa far com-
prendere a tutti le motivazioni che sono alla 
base delle diversità delle nostre proposte. 
Nel momento in cui ci si accinge a proporre 
una nuova legge sarebbe opportuno chiedersi 
quali obiettivi vengono posti, chi sono i de-
stinatari e quali risorse vengono utilizzate. 
La materia di cui si discute è delicata e com-
plessa e proprio per questo dobbiamo chie-
derci se risponde adeguatamente ai problemi 
della donna, della coppia, della famiglia e 
dei minori. 

Δ Vincenzo Lodovisi
Segretario provinciale Pd

Riguardo alla spesa sanitaria non si può pen-
sare di inserirla in un’offerta di medicina non 
convenzionale (omeopatia, medicina cinese 
o agopuntura). Si dovrebbe invece guardare 
ad un’offerta sanitaria equilibrata sul terri-
torio che si può ottenere solo intervenendo 
sulle strutture private accreditate, aggregate 
tutte nel recinto di Roma capitale, e spesso 
contigue a ospedali pubblici. Se il presidente 
della Regione Lazio avrà la forza di mette-
re gli occhi su questo settore forse riuscirà a 
riconquistare il rispetto di questa comunità 
provinciale che altrimenti non potrà che sen-
tirsi tradita da promesse fatte e non mante-
nute.

Δ Felice Costini
Capogruppo Pdl in Provincia

La bozza dell’atto aziendale dell’Asl dimo-
stra il tentativo di razionalizzare la spesa 
attraverso una riduzione importante di unità 
complesse ridondanti e già criticate in pas-
sato. Positivo l’inserimento di nuove realtà 
specialistiche che potrebbero trasformare 
l’ospedale di Rieti in un Dea di secondo li-
vello. C’è rammarico però per la chiusura 
dell’ospedale di Magliano e per questo sa-
rebbe opportuno che fossero mantenute alcu-
ne strutture come il pronto soccorso per ga-
rantire quantomeno la tutela della qualità dei 
servizi sanitari sul territorio. Sono convinto 
che da parte di Gianani ci sia la sensibilità 
umana e professionale per ascoltare un ter-
ritorio, poiché non è immaginabile gestire la 
sanità senza calarsi nelle esigenze reali del-
la popolazione e in questo senso serve una 
rapida decisione sulle nomine dei direttori 
sanitario e amministrativo dell’Asl.

C’è chi grida all’allarme e chi plaude alla necessità.
Tra apocalittici e integrati prosegue il piano di riordino delle 
strutture sanitarie deciso dalla Regione Lazio per far
quadrare i bilanci. E ai cittadini non resta che sperare che 
tutto vada per il meglio, o almeno di non rimetterci troppo...

Di sicuro c’è che altri dieci anni sono 
passati, che è molto diverso constatarlo 
da chi magari è quindicenne oppure da 
cinquantenne e che in occasioni come 
queste la domanda sul significato del 
tempo ritorna pungente.
In fondo sono tre le possibili percezioni 
del tempo che passa. La prima è quel-
la della ciclicità circolare. È facile, du-
rante il pranzo di Natale o il cenone di 
Capodanno fare un confronto con quello 
dell’anno precedente e, se qualcosa non 
funziona, dire: «In questo posto l’anno 
prossimo non ci torno».
Sono cose che ci danno la percezione, 
appunto, di un ciclo che ritorna su se 
stesso, di una ruota che gira per rimet-
tersi, comunque, sempre sulla stessa po-
sizione. Come il tempo è un circolo che 
si ripete a livello personale, così sareb-
be a livello storico e cosmico. In questa 
visione non si riesce a evitare un certo 
senso di soffocamento; come quando 
si sentono illustri scienziati che dicono 
che la mia morte personale non è che un 
rientrare dei miei atomi nel ciclo della 
natura, che li ricomporrà in qualcos’altro 
a suo piacimento. E così all’infinito.
La seconda percezione è legata invece 
all’immagine della retta. Il tempo sareb-
be una linea che procede in continuazio-
ne. Il problema è qui stabilire il senso di 
questo procedere. Dove sta il punto che 
ne giustifica il moto? Può essere collo-
cato alla fine della linea stessa, come 
pensano tutti i progressismi e gli utopi-
smi; oppure all’inizio, in un’ipotetica età 
dell’oro, magari di piccole dimensioni, 
come nel rimpianto della gioventù o nel 

tradizionalismo nostalgico che ripete: 
«Una volta sì che…». Ma nulla ci assi-
cura che la retta del tempo vada verso un 
fine positivo; anzi il catastrofismo è uno 
stato d’animo che si diffonde sempre di 
più. Quanto al ritorno al passato è così 
impossibile che non mette conto farci 
affidamento.
Di fatto noi viviamo in un contesto che 
ha assunto - e tragicamente dimenticato 
- una terza concezione del tempo. Quel-
la secondo cui il “dove va” la retta del 
tempo è qualcosa di già accaduto nella 
retta stessa. In un preciso momento della 
storia, in un - direbbe Eliot - «punto di 
intersezione del senza tempo col tempo» 
è successo il fatto che a tutto il tempo 
dà il suo significato. Il tempo dopo quel 
fatto, il nostro, non è senza senso perché 
è il luogo dove quel fatto si sta manife-
stando compiutamente; e non è ansioso 
e insicuro, perché ciò che importa è già 
successo. Ne abbiamo fatto memoria a 
Natale.
Viviamo in questo contesto perché gli 
anni li misuriamo esattamente a partire 
da quel fatto: prima e dopo Cristo. Lo 
dimentichiamo quando leggiamo che un 
qualche burocrate dell’Unione europea 
fa stampare, coi soldi dei contribuenti, 
cioè di tutti noi, migliaia di diari scola-
stici dove non si riporta che il 25 dicem-
bre è Natale e che il prossimo 24 aprile 
sarà Pasqua; e non vengano a raccontar-
ci che si tratta di una banale svista. Que-
sta dimenticanza è tragica, sì tragica, 
perché se il tempo non ospita in sé il suo 
significato, siamo condannati al noioso 
ripetersi del circolo o all’insicurezza di 
un cammino dalla meta ignota.

 Δ segue da pag. 1

Il cerchio e la retta
Δ editoriale

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Un’iniziativa di successo
Il comitato di associazioni Insieme per gioco 
ha raccolto con la manifestazione “Natale 
per tutti”, di cui anche il nostro giornale è 
stato partner, 6.600 euro grazie alla vendita 
di biglietti della lotteria (i numeri vincenti 
sono pubblicati sul sito di Frontiera) e altri 
500 euro grazie alla cena. Le somme ecce-
denti la copertura dei costi e del montepremi 
sono destinate al sostegno alimentare della 
mensa di Santa Chiara.

Δ solidarietà

Antonio Sacco,
presidente del 
Comitato Insieme 
per Gioco, mentre 
consegna il primo 
carico di viveri
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Peppino
Impastato

//locale

Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

Terminato l’anno accademico 2010 è 
opportuno fare un bilancio sull’at-
tività dei due master della dirigenza 

dell’area radiologica e delle professioni sa-
nitarie, che a partire dall’anno 2003 furono 
attivati a Rieti grazie all’interessamento del 
Collegio dei TSRM e del dottor Antonio Fa-
sciolo, già coordinatore del corso di laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagi-
ni e Radioterapia per l’Università di Roma 
Sapienza.

L’organizzazione di due Master della du-
rata di un anno cadauno vedono a Rieti ogni 
anno circa 100 iscritti, provenienti da tutte le 
regioni italiane. Un indotto importante per la 
città e nello stesso tempo una piccola rifl es-
sione che riguarda un tema particolarmente 
importante per l’asfi ttica economia locale: il 
turismo universitario. 

Un turismo, quello legato agli studi, che 
può essere visto da varie angolature, aggetti-
vato e enfatizzato, ma quello che conta sono 
i risultati. Il dottor Fasciolo, negli anni, a Ri-
eti sicuramente ne ha portati: basti ricordare 
il grande congresso nazionale dei tecnici di 
radiologia medica con 2000 iscritti, la mul-
tisala cinema moderno utilizzata per l’occa-
sione contemporaneamente al teatro Flavio 
Vespasiano, le 17 multinazionali presenti 
sotto gli archi del vescovato, gli alberghi 
strapieni (utilizzando anche quelli ternani).

Per chi lo ricorda fu un turbinio di voci, 
luci e calore per una piccola cittadina come 
Rieti, oggi alle prese con la morsa della re-
trocessione. Quanto valgono 100 iscritti che 
pernottano e mangiano a Rieti per 4 giorni 
al mese per 12 mesi? Il conto è presto fat-
to e allora dovremmo porci una domanda: il 
Consorzio Universitario “Sabina Universi-
tas” quanto peso dà ai master di cui mai o 
poco si parla? Quale supporto dà ad Antonio 
Fasciolo nell’organizzazione? Che ruolo ha 
all’interno dei master perché possano essere 
sempre più implementati? È possibile avere 

dei riscontri di tutti i master aperti dalla Uni-
versità Sapienza di Roma su Rieti? Cono-
scere il numero esatto degli iscritti per ogni 
master, la provenienza degli iscritti?

Il problema del coordinamento delle po-
litiche non deve essere semplicemente ed 
esclusivamente una questione di convergen-
za di consensi dei soggetti istituzionali aven-
ti competenze in materia. La strategia è in 
primo luogo il modo di “ordinare” le politi-
che e gli interventi. Evitare la loro sovrappo-
sizione, ma soprattutto organizzarne la loro 
funzionalità, cioè defi nire la loro scansione 
ed il loro rapporto in vista degli obiettivi da 
perseguire. Per identifi care la strategia non si 
può ovviamente partire in astratto, bisogna 
essere molto specifi ci e guardare alle realtà 
in cui si interviene. 

Gli albergatori, i ristoratori sanno perfetta-
mente quanto sia incidente l’entità di risorse 
da destinare al turismo universitario-con-
gressuale: opportunità che qui a Rieti, anco-
ra non sono ben sfruttate. In questo settore 
si affi anca anche una potenzialità ricettiva 
ancora scarsa e di basso livello; un sistema 
ricettivo ancora in fase di riqualifi cazione. 
Siamo cioè alquanto deboli nell’affrontare 
quel segmento della domanda di mercato al-
tamente qualifi cata che riguarda soprattutto 
il turismo congressuale di élite, il turismo 
culturale, il turismo religioso, il turismo ter-
male. Sono forme e segmenti di mercato che 
richiedono competenza e conoscenza perché 
non sono lì pronte per essere acquisite, ma 
devono essere conquistate attraverso forme 
di interlocuzione quotidiana e diretta. Cosa 
che l’impresa singola sostanzialmente non 
può fare perché il costo per l’acquisizione 
di queste competenze non è sopportabile dal 
conto economico delle nostre imprese locali.

Se questo è il punto debole della strategia, 
al di là delle compatibilità delle competenze 
istituzionali, la ricerca di consensi dovrebbe 
praticamente consistere nel trovare la formu-
la organizzativa e gestionale che consenta 
alle imprese di acquisire queste competenze 
per darvi una fruizione organica che possa 
essere elemento quotidiano qualifi cante di 
tutto il sistema turistico. Proviamo ad imma-
ginare un tavolo dove si siedono vari soggetti 
che hanno voglia di costruire nell’immediato 
ma con politiche a lungo termine.

Δ proposte
Δ iniziative / Poggio Mirteto

Δ in breve

Un’opportunità non colta

Portare l’attenzione
sulle mafie

Un interessante mercato dell’accoglienza potrebbe essere 
costruito att orno ai master universitari, ai congressi e ad altre 
forme di turismo di élite, a patt o di pianifi care lo sviluppo sul 
lungo periodo coordinando le forze in campo

Dal 15 gennaio al 5 febbraio, presso la Sala
Farnese e la Biblioteca Comunale di Poggio Mirteto, 
si svolgerà una serie di spett acoli, presentazioni di 
libri, proiezioni e mostre fotografi che in occasione 
dell’Intitolazione della Biblioteca Comunale di Poggio 
Mirteto a Giuseppe (Peppino) Impastato

Antonio Fasciolo

Il progetto è curato dal Teatro delle 
Condizioni Avverse – Offi cina Cul-
turale della Bassa Sabina.

«Rimane prioritaria, oggi, l’impor-
tanza della lotta alla mafi a – dicono gli 
ideatori dell’iniziativa – ed è fondamen-
tale diffondere tra i giovani la cultura 
della legalità. Intitolando la Biblioteca 
Comunale di Poggio Mirteto a Peppino 
Impastato vogliamo portare l’attenzione 
dei cittadini sull’attuale problema della 
mafi a nel Lazio, sul problema del fur-
bismo eretto a paradigma dell’azione e 
sullo scellerato modus operandi clien-
telare che alcuni personaggi di potere 
dimostrano nella loro quotidianità».

E chi meglio di Peppino Impastato 
può essere da esempio per capire che la 
mafi a va combattuta dal basso? Proprio 
lui era diventato il cambiamento che 
voleva vedere nel mondo. «Con queste 
iniziative vogliamo creare un ponte tra 
il passato e il futuro. Eravamo abituati 
a pensare che il problema della crimi-
nalità organizzata non ci riguardasse 

ZTL
non serve
il rinnovo mensile

I possessori dei permessi di accesso alla 
zona a traffi co limitato del centro sto-
rico non hanno più l’obbligo di recarsi 
presso l’Urp del Comune di Rieti o gli 
uffi ci della polizia municipale per il rin-
novo mensile del permesso provvisorio. 
Questo continuerà ad avere validità, no-
nostante la scadenza, fi no a quando non 
verranno rilasciati da Saba i permessi 
defi nitivi. Il provvedimento facilita, 
quindi, le procedure che fi nora dove-
vano svolgere i cittadini possessori del 
titolo di accesso alla ztl. 

Croce Rossa
aperte le iscrizioni al corso 
di volontari della Cri

Sono aperte le iscrizioni al corso per 
volontari della Croce Rossa Italiana di 
Rieti come ricorda anche il commissario 
provinciale, Francesco Maria Palomba. 
Per informazioni gli interessati potranno 
recarsi presso la sede di Rieti in Via Ca-
rocci n. 8 oppure contattare i numeri 393 
9364128 - 339 7143491 - 334 6262745.

da vicino ed invece si fanno sempre più 
frequenti gli allarmi che denunciano in-
fi ltrazioni mafi ose anche sul nostro ter-
ritorio» spiegano dal Teatro delle Con-
dizioni Avverse.

Parlare di mafi e nel Lazio sembre-
rebbe un’assurdità. Ma siamo sicuri? È 
un dato di fatto che anche il nostro ter-
ritorio è diventato zona appetibile per le 
speculazioni edilizie, data la sua natura 
incontaminata e la vicinanza con Roma. 
Da qui la necessità di alzare l’attenzione, 
non solo da parte delle forze dell’ordine, 
ma anche dei cittadini. 

Il 15 gennaio, all’inaugurazione della 
targa e alla presentazione della futura se-
zione della Biblioteca che sarà dedicata 
alla lotta alla mafi a e alla legalità, saran-
no presenti, Giovanni Impastato, fratello 
di Peppino, e il presidente del Centro 
Siciliano di Documentazione, Umberto 
Santino.

Poi presentazioni di libri e l’apertura 
della mostra fotografi ca su Peppino. Il 
16 gennaio, sarà ospite della biblioteca 
Giulio Cavalli, attore lombardo che per 
aver portato in scena spettacoli sulla ma-
fi a al nord è costretto a vivere sotto scor-
ta da due anni. Insieme a lui, per parlare 
della mafi a nel centro e nord Italia, ci 
saranno Antonio Turri di “Libera” e Co-
smo Bianchini del SILP CGIL Lazio. 
Ogni fi ne settimana inoltre convegni, 
presentazioni di libri e spettacoli fi no al 
5 febbraio. Si parlerà anche di Ecomafi e, 
di speculazioni edilizie, di rifi uti.

La TV locale con la qualità dei format nazionali
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Pubblicato dalla Provincia di Rieti l’av-
viso per la presentazione di iniziative 
e progetti di promozione culturale e 

di spettacolo per l’anno 2011. L’assessora-
to alla Cultura esaminerà i progetti e le ini-
ziative da fi nanziare. Il bando, che scadrà 
il 28 gennaio prossimo, ha come obiettivi: 
valorizzare l’identità socioculturale del ter-
ritorio provinciale; favorire il confronto e la 
crescita culturale in termini di promozione e 
valorizzazione di diversi linguaggi; favorire 
l’approfondimento culturale generale anche a 
carattere formativo; incentivare le iniziative 
culturali e di spettacolo più signifi cative che 
si svolgono sul territorio; favorire e incen-
tivare l’attività dei teatri e degli altri centri 
culturali anche attraverso attività amatoriali; 
incentivare progetti che presentino un signi-
fi cativo legame territoriale; favorire attività 
espositive di qualità; favorire la formazione 
del pubblico e la crescita dei bisogni culturali. 
I progetti, come stabilito dal bando, dovranno 
riguardare: attività di teatro, danza e musica; 
iniziative per la diffusione dei linguaggi ar-
tistici con riferimento anche ad espressioni 
di arte contemporanea; convegni, mostre e 
iniziative pubbliche che rappresentino lo sti-
molo per ampi dibattiti su temi di interesse 
culturale; attività di promozione delle arti 
visive anche attraverso l’uso di nuove tec-
nologie della comunicazione; valorizzazione 
delle tradizioni culturali locali e delle relative 

Legambiente, in partnership con 
Azzero CO2, sta promuovendo 
sul territorio regionale la costi-

tuzione di gruppi di acquisto di cittadini 
intenzionati ad adottare tecnologie sola-
ri, i Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.). 
La partecipazione ad un G.A.S. permette 
ai cittadini di superare le barriere all’ac-
cesso al mercato delle tecnologie solari, 
a partire da quelle cognitive e culturali, 
fi no a quelle economiche e burocratiche. 
Per maggiori informazioni i cittadini in-
teressati potranno contattare Maddalena 
Gesualdi presso la sede di Legambiente 
Lazio ai numeri 06/85358051-77 o via 
e-mail legambiente.gesualdi@legam-
bientelazio.it oppure Legambiente Cen-
tro Italia, via di Mezzo 190 Rieti, legam-
bienterieti@alice.it

Il 15 dicembre mons. Lucarelli ha fatto visita 
al centro “La Villa”, struttura della ASL af-
fi data al Dipartimento della Salute Mentale. 
Tanto gli opiti quanto il presule hanno vissuto 
con gioia l’incontro organizzato dall’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale Sanitaria.

Natale fuori dagli schemi per le ragazze delle 
classi V dell’IPC di Rieti, che hanno donato 
il proprio tempo e il proprio entusiasmo per 
essere vicine agli anziani del Manni e per 
animare il Natale della Caritas parrocchiale 
di Santa Lucia.

Il 27 dicembre presso la chiesa di Santa Sco-
lastica, si è tenuto uno straordinario concerto 
di benefi cienza in favore della casa famiglia 
“Il Sole Onlus”. I musicisti del Rieti Ensam-
ble hanno accompagnato cantanti di valore 
nella esecuzione di perle del bel canto italia-
no.

Δ bandi
Δ idee Δ minicronache

del dopo-Natale

Δ opportunità

Provincia di Rieti: bando 
per progetti culturali

Diventare volontario del gruppo 
di Protezione Civile comunale

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

Sono aperte le iscrizioni al Gruppo 
comunale di volontari di Prote-
zione civile Città di Rieti. Il mo-

dulo di iscrizione e il regolamento sono 
disponili presso l’Uffi cio relazioni con 
il pubblico in piazza Vittorio Emanuele 
II, lo Sportello unico integrato di viale 
Morroni, 28 oppure scaricabili all’indi-
rizzo internet www.comune.rieti.it 
(sezione Avvisi-Bandi e Regolamenti). 
Il termine per la presentazione delle 
domande di iscrizione è il 31 gennaio 
2011. Tra i requisiti richiesti vi sono la 
maggiore età, l’idoneità psico-fi sica e 
l’assenza di condanne o di procedimen-
ti penali in corso. I documenti da alle-
gare alla domanda sono: un curriculum 
in cui si evidenzino anche le eventuali 
esperienze nel volontariato e nel cam-

po della Protezione civile, il certifi cato 
medico di sana e robusta costituzione 
fi sica che attesti l’idoneità psico-fi sica 
in relazione all’attività da svolgere, i 
certifi cati del casellario giudiziale e dei 
carichi pendenti, due foto formato tes-
sera e la copia di un documento valido 
di identità. Ai volontari verrà garantita 
la copertura assicurativa, una formazio-
ne professionale costante nel tempo, un 
adeguato equipaggiamento e gli even-
tuali rimborsi delle spese, così come 
regolamentati dalla normativa vigente. 

INPS
i servizi avverranno on-line

A partire dal 1° gennaio alcune domande 
di prestazione/servizio dovranno essere 
presentate all’Inps solo attraverso il canale 
telematico, collegandosi al sito www.inps.
it. I cittadini e le aziende accederanno ai 
servizi dell’Istituto senza recarsi presso la 
Sede con l’acquisizione delle domande di 
prestazione/servizio nel sistema informa-
tivo dell’Istituto che avverrà attraverso la 

procedura telematica di presentazione. Il 
processo di digitalizzazione coinvolgerà 
nel corso del 2011, tutte le tipologie di do-
mande presentate all’Inps. Sarà potenziata 
la funzione del Contact Center 803164 per 
fornire le informazioni necessarie e per 
acquisire, previa identifi cazione dell’uten-
te, le domande la cui presentazione potrà 
avvenire esclusivamente attraverso uno dei 
seguenti canali: 
1) Web, utilizzabile dal cittadino tramite 
PIN mediante il portale internet dell’Istitu-
to (www.inps.it); 
2) Contact center integrato, raggiungibile 
chiamando il numero gratuito 803164;
3) Patronati e intermediari dell’Istituto, che 
metteranno a disposizione dei cittadini i ne-
cessari servizi telematici. 

Consultorio
il Consultorio Familiare
Sabino cambia sede

A causa del trasferimento della sede, il 
Consultorio Familiare Sabino rimarrà 
chiuso dal 10 al 21 gennaio. L’utenza 
potrà trovarci nei nuovi locali messi a 
disposizione da Sua Eccellenza il Vesco-
vo in via S.Rufo n.22.

Comune di Rieti
moduli per richiesta
indennizzo per alluvione

A seguito dell’esondazione del Velino e 
del Turano, l’Amministrazione comuna-
le ha chiesto la dichiarazione di stato di 
calamità per fare fronte ai danni subiti 
da abitazioni e aziende. È disponibile un 
avviso, destinato a cittadini e titolari di 
imprese, per la stima dei danni. Gli in-
teressati possono segnalare i propri dati 
con un’apposita modulistica disponibile 
presso l’U.r.p. di piazza Vittorio Ema-
nuele II, il S.u.i. di viale Morroni, e sul 
sito internet del Comune. Le istanze do-
vranno pervenire entro il 31 gennaio.

manifestazioni artistiche; iniziative di 
creatività in ogni campo della cultura; 
valorizzazione di attività letterarie e del-
la riscoperta di tradizioni orali.

Legambiente
promuove il
Gruppo
di Acquisto Solare

Δ Un Vescovo vicino a tutt i

Δ Un Natale fuori dagli schemi

Δ Un aiuto alla famiglia che aiuta
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Δ Appuntamenti

di Domenico Palozzi

cmd@frontierarieti.com
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Migranti: dono,
risorsa e ricchezza
Domenica 16 gennaio si celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Il Santo Padre Benedett o XVI, anche quest’anno, non ha mancato di inviare il suo 
Messaggio che ha come tema “Una sola famiglia umana”

Il Papa invita tutti a pregare affi nché i 
cuori si aprano all’accoglienza e a opera-
re perché nel mondo crescano la giustizia 

e la carità, ricordandoci l’invito che il Signo-
re ci rivolge con forza e ci rinnova costante-
mente: «Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34).

Ci ricorda come molti devono affrontare 
la diffi cile esperienza della migrazione sot-
tolineando come in vari casi la partenza dal 
proprio Paese è spinta da diverse forme di 
persecuzione, così che la fuga diventa neces-
saria. Il fenomeno stesso della globalizzazio-
ne, caratteristico della nostra epoca, non è 
solo un processo socio-economico ma com-
porta anche, sottolinea il Papa, «un’umani-
tà che diviene sempre più interconnessa», 
superando confi ni geografi ci e culturali. A 
questo proposito la Chiesa ci ricorda che il 
senso profondo di questo processo epocale è 
dato proprio dall’unità della famiglia umana. 
Tutti, dice ancora il Papa, fanno parte di una 
sola famiglia, migranti e popolazioni locali 
che li accolgono, e tutti hanno uguale diritto 
ad usufruire dei beni della terra. Il Santo Pa-

dre ci stimola, insomma, a vivere la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato ricor-
dandoci che è nostro prossimo chiunque ha 
bisogno di noi.

La Chiesa, d’altronde, è chiamata a svol-
gere un ruolo di accoglienza e di servizio ver-
so i migranti. La condizione di sradicamento 
in cui essi vengono a trovarsi e la refrattarie-
tà con cui l’ambiente reagisce verso di loro 
tendono a relegarli ai margini della società. 
Proprio per questo la Chiesa deve rendere 
più intensa la sua azione, accrescere la sua 
vigilanza, mettere in atto tutte le opportune 
iniziative per contrastare tale tendenza e ov-
viare i rischi che ne conseguono. L’emigra-
zione è oggi un fenomeno che impressiona 
per il gran numero di persone coinvolte e per 
le notevoli problematiche economiche, poli-
tiche, culturali e religiose che solleva.

Non dobbiamo però dimenticare che il 
migrante è una persona umana con diritti 
fondamentali inalienabili da rispettare sem-
pre e da tutti. Gesù stesso da bambino ha 
vissuto l’esperienza del migrante perché per 
sfuggire alle minacce di Erode dovette rifu-
giarsi in Egitto insieme a Giuseppe e Maria. 
Bella l’espressione del cardinale Tettamanzi 
che defi nisce Gesù il primo clandestino della 
storia.

Sempre Tettamanzi in una recente occa-
sione ha concentrato il suo discorso soprat-
tutto sulle famiglie migranti sottolineando 
che oggi, in questa società e cultura, «la fa-
miglia tante volte non è rispettata nei suoi 
diritti, anzi viene viene derisa nei suoi va-
lori. I valori autentici dei quali la famiglia 
è portatrice sono spesso rifi utati. La perdita 
di consapevolezza verso la famiglia coinvol-
ge soprattutto i giovani, specialmente fi gli di 
migranti». E tra i giovani tanti minori sono 
lasciati in abbandono e molti sono a rischio 
di sfruttamento. Ad essi occorre riservare la 
giusta attenzione in quanto bisognosi di un 
ambiente sociale che consenta e favorisca 
il loro sviluppo fi sico, culturale, spirituale e 
morale. Vivere in un Paese straniero senza 
punti di riferimento crea ad essi, specialmen-
te a quelli privi dell’appoggio della famiglia, 
innumerevoli e talora gravi disagi e diffi col-
tà.

Certamente in Italia si moltiplicano le 
manifestazioni di accoglienza e di fraternità 
verso i migranti ma non manca chi li guarda 
come gente importuna e fastidiosa, che desta 
allarme e costituisce pericolo.

Nessuno vuole chiudere gli occhi su quan-
to di scabroso comporta l’attuale convulso 
fenomeno migratorio, tanto meno su com-
portamenti incivili o criminosi di alcuni mi-
granti, ma è aberrante mettere solo questo in 
primo piano, tanto da non lasciar vedere il 
resto della realtà migratoria. È innegabile, 
infatti, che gli stranieri sono oggi risorsa e 
ricchezza per la società. Non tolleriamo allo-
ra che nella nostra gente si ingenerino estra-
neità ed emarginazioni che possono portare 
a ghettizzare lo straniero immigrato o a dif-
fi dare di lui.

La Giornata Mondiale delle Migrazioni 
deve essere allora l’occasione per risveglia-
re le coscienze e ricordarci che tutti siamo 
chiamati a contribuire per creare le basi di un 
vero dialogo interculturale che possa educa-
re la società ad apprezzare sempre di più la 
ricchezza insita nella differenza e creare un 
contesto culturale che sia in grado di com-
prendere le esigenze di tutti per una sempre 
maggiore solidarietà collettiva.

Tutt i, dunque, fanno parte di una 
sola famiglia, migranti e

popolazioni locali che li accolgono, 
e tutt i hanno lo stesso diritt o ad 

usufruire dei beni della terra, la cui 
destinazione è universale, come 
insegna la dott rina sociale della 

Chiesa. Qui trovano fondamento la 
solidarietà e la condivisione.

Benedetto XVI,
da “una sola famiglia umana”

messaggio del Santo Padre per la giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato 2011
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Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni, veden-
do Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: “Dopo di 
me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io 
non lo conoscevo, ma sono venu-
to a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discende-
re come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo co-
noscevo, ma proprio colui che mi 
ha inviato a battezzare nell’acqua 
mi disse: “Colui sul quale vedrai di-
scendere e rimanere lo Spirito, è lui 
che battezza nello Spirito Santo”. 
E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio».

Gv 1, 29-34

«Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo» (Gv 
1,29).

Il titolo con cui Giovanni si rivolge a Gesù 
(e che utilizziamo in ogni celebrazione euca-
ristica all’apice dei riti di comunione) è, per 
quanto possiamo esserci abituati, sicuramente 
tra i più enigmatici.

È ovvio che a noi risulta molto strano per-
ché esula dal nostro orizzonte culturale. La 
forza della consuetudine ce lo ha fatto diven-
tare in qualche modo familiare ma se voglia-
mo soffermarci sul suo signifi cato non possia-
mo nascondere di avere qualche perplessità.

Anche se si dovesse tener conto di tut-
ti i riferimenti biblici relativi all’immagine 
dell’agnello (c’è l’agnello dell’esodo, l’agnel-
lo pasquale, l’agnello mite di cui parla il pro-
feta Isaia a proposito del servo del Signore), 
sarebbe comunque diffi cile, se non impossi-
bile, capire perché Giovanni abbia scelto, tra i 
tanti, proprio questo appellativo per rivolgersi 
a Gesù. 

Ma forse, non è il caso di voler capire a 
tutti i costi. Potremmo pensare che qui il Bat-
tista non ha fatto grandi teorie prima della sua 
esclamazione, non ha voluto seguire necessa-
riamente le leggi del nostro modo abituale di 
comunicare. D’altra parte, si tratta appunto di 
un’esclamazione e, come tale, non deve esse-
re necessariamente preparata a tavolino.

Cioè, Giovanni si lascia probabilmente 
guidare dal suo istinto ed utilizza un linguag-
gio il cui scopo principale è quello di essere 
pregnante di senso. A volte il linguaggio che 
usiamo è fi n troppo facile, perché manca di 
densità e di partecipazione emotiva.

Mettiamoci perciò davanti all’espressione 
usata da Giovanni, «Ecco l’agnello di Dio», 
non con la pretesa di razionalizzarla e di spie-
garla, ma con la disponibilità a lasciarci inve-
stire da quel pathos che essa può far vibrare in 
chi l’ascolta.

Già quell’«ecco» dice la subitaneità 
dell’emozione di chi lo pronuncia, dice l’im-
mediatezza di un coinvolgimento personale 
dentro l’annuncio che Giovanni sta per tra-
smettere. 

In ogni incontro con Gesù dovrebbe scatu-
rire dal cuore di ogni credente questo “ecco” 
per esprimere la novità, la sorpresa, lo stupo-
re, la felicità di poter entrare in rapporto con 
lui.

Nella storia del cristianesimo abbiamo pec-
cato nei confronti di Gesù perché lui non ha 
mai detto: “Sono venuto a portarvi una dot-
trina”, ma ha detto “Seguitemi” (come succe-
de con i primi discepoli, pochi versetti dopo 
l’episodio evangelico odierno). Abbiamo 
peccato nei confrorti di Gesù perché tutto il 
nostro interesse è stato rivolto alla sua “dot-
trina”, senza preoccuparci di rapportarci a lui 
usando il mezzo diretto che lui stesso ci ha 
dato: la sua Parola. Il primo problema è spesso 
stato “Che cosa dice la dottrina cristiana?”, e 
non invece “Chi è il Cristo per noi?” (sarà lo 
stesso Gesù a porre questa domanda ai suoi 
discepoli – «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mt 
16,15; Mc 8,29; Lc 9.20) – dimostrandone 
così l’importanza).

A questo punto ciascuno potrebbe trovare 
un suo modo personale e segreto di invocare 
Gesù, un modo suggerito dalle circostanze, 
dal momento che si vive, da ciò che si vuole 
esprimere, senza alcuna pretesa di dire tutto, 
ma solo di stabilire con lui un legame più 
stretto.

C’è però qualcosa che nei nostri appellativi 

dovrebbe sempre affi orare, sull’esempio delle 
parole di Giovanni.

«Ecco l’agnello di Dio». Giovanni opera 
un accostamento improvviso e sorprendente 
tra due termini che evocano due mondi op-
posti: quello della fragilità e quello dell’on-
nipotenza, quello della vulnerabilità e quello 
dell’assolutezza. Giovanni si sente di far que-
sto perché vede profeticamente incarnarsi in 
Gesù questa duplice dimensione che abbiamo 
appena celebrato con le feste del ciclo liturgi-
co natalizio e che si rivelerà ancora attraverso 
la croce e la risurrezione. 

Quando ci chiediamo chi è Gesù per noi, 
possiamo dire tutto, ma non dobbiamo dimen-
ticare le parole successive di Giovanni.

«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 
il peccato del mondo». Se non ci lasciamo 
scivolare addosso il testo evangelico ma lo 
leggiamo o ascoltiamo con attenzione, ci 
accorgiamo che qui – a differenza di quanto 
saremmo portati a pensare per la nostra abitu-
dine – si parla non di peccati, ma di “peccato”.

Prima di pensare alle singole mancanze in 
cui incorriamo, il Vangelo di Giovanni ha la 
forte premura di ricordarci che esiste fonda-
mentalmente “un solo peccato” – che Gesù 
vuole assumere su di sé per toglierlo come 
ostacolo tra noi e lui – e consiste nel non cre-
dere a lui quale Figlio inviato dal Padre e vero 
rivelatore del volto di Dio Padre. Ogni volta in 
cui cadiamo in un disorientamento (creandoci 
altre immagini di Dio) noi non riconosciamo 
più il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, e di conse-
guenza non ci riconosciamo più neanche fi gli 
amati da Dio, fi gli su cui il Padre pone la sua 
compiacenza. Ed è normale, a questo punto, 
perdere anche la capacità di amore.

Dove non c’è amore, è segno che Cristo 
viene rifi utato, anche se il suo nome viene ce-
lebrato e osannato. Dove c’è amore, lì c’è un 
segno che Cristo è presente e prende su di sé 
il peccato del mondo, perché chi agisce con 
amore, anche se non lo sa, è sacramento della 
presenza di Cristo. 

Guidati da Giovanni Battista, seguendo il 
suo sguardo che si fa dito che indica il Cristo, 
proviamo anche noi a fi ssare su di lui il nostro 
sguardo e a chiederci: “Chi è Gesù per noi?”; 
proviamo a dare un nome e un volto al nostro 
Gesù.

Δ Commento al Vangelo

Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie
il peccato del mondo

di Filippo Romania

redazione@frontierarieti.com
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Δ Commento al Salmo

Δ Notizie dall’interno

Δ È tornato alla casa del Padre

Si è appena concluso il tempo di 
Natale che ci ha visto accogliere 
il Salvatore, ci ha fatto acclamare 

e lodare il bambino Gesù, rivivere nella 
liturgia la sua nascita, le palpitazioni di 
Maria e Giuseppe e i primi eventi narra-
ti nei Vangeli: la visita dei magi, la fuga 
in Egitto e il ritorno a Nazaret; la grazia 
di Dio ci ha fatto convivere con la Sacra 
Famiglia, facendoci condividere le emo-
zioni e la grandezza dell’evento che ha 
portato l’umanità verso la salvezza eter-
na. Siamo tornati nel tempo ordinario e la 
liturgia ci invita di nuovo a nutrirci della 
parola di Dio, ci esorta a seguirne gli in-
segnamenti, guidandoci verso la cono-
scenza e il nutrimento spirituale della no-
stra fede. Il salmo presente nella liturgia 
di oggi, è un salmo individuale di ringra-
ziamento e di supplica. L’orante ringrazia 
il Signore di aver rivolto il suo sguardo 
verso di lui: «Egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido» (Sal 39,2) 
vedendo esaudita la sua preghiera, nella 
consapevolezza che il Signore non chie-
de olocausti ma solo di aprire il cuore al 
suo messaggio d’amore. L’attesa, la fi -
ducia riposta nel Signore non delude ed 
è talmente grande la gioia di questo in-
contro che ne viene sconvolta l’intera esi-
stenza: la passione e l’intimità raggiunta 
apre nuovi scenari esistenziali: «Nel ro-
tolo del libro su di me è scritto di fare la 

tua volontà: mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo» (Sal 39,8), 
nasce la consapevolezza di essere fi gli, 
di essere già dal concepimento, dentro 
un progetto di vita rivolta verso il bene e 
la grazia. Tutto questo è basato sulla pre-
senza di Dio nella nostra vita e il Vangelo 
di oggi ci ripropone attraverso l’evange-
lista Giovanni il Battesimo di Gesù, già 
vissuto domenica scorsa nella solennità 
del Battesimo del Signore nel racconto 
dell’evangelista Matteo: l’evento di Dio 
che scende nelle acque del Giordano e si 
immedesima in noi peccatori, entra nel-
la nostra intimità condividendo le nostre 
debolezze, le nostre paure, accettando di 
essere battezzato nell’acqua, e ricevere 
attraverso il Battesimo lo Spirito Santo, 
Lui, l’Agnello di Dio, come testimonia 
Giovanni il Battista: «Colui sul quale ve-
drai discendere e rimanere lo spirito, è 
lui che battezza nello Spirito Santo» (Gv 
1,33) e davanti a questa prima manifesta-
zione della Santissima Trinità, il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo, non possiamo 
non esultare e gioire davanti al Signore 
che si è fatto piccolo come noi per ren-
derci grandi nel Regno dei Cieli e pieni di 
grazia nel nostro percorso terreno.

di Adriano Angelucci

redazione@frontierarieti.com

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed 
egli su di me si è chinato, ha dato ascol-
to al mio grido. Mi ha messo sulla bocca 
un canto nuovo, una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci , gli orec-
chi mi hai aperto,non hai chiesto olo-
causto né sacrificio per il peccato. Allora 
ho detto: “Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà: mio Dio, questo io 
desidero; la tua legge è nel mio intimo”.

Ho annunciato la tua giustizia nella gran-
de assemblea; vedi: non tengo chiuse le 
labbra, Signore, tu lo sai.

Dal Salmo 39(38)

Con Provvedimenti del 2 genna-
io 2011 Mons. Delio Lucarelli, 
Vescovo di Rieti, ha proceduto 

alla nomina del responsabile diocesano 
per la famiglia nella persona di Don Fa-
brizio Borrello, attualmente Parroco di 
Regina Pacis in Rieti, che assume an-
che l’incarico di Direttore dell’Uffi cio 
Liturgico diocesano.
Le funzioni di Cerimoniere Vescovile, 
cioè di Maestro delle Celebrazioni Li-
turgiche presiedute dal Vescovo, saran-

no svolte da Don Emmanuele Dell’Uo-
mo D’Arme, Segretario particolare del 
Vescovo e Vice Cancelliere. In materia 
liturgica i due giovani sacerdoti suben-
trano a Monsignor Gottardo Patacchio-
la, Parroco di Cantalice, che ha svolto 
tali funzioni per circa un ventennio.
Le nomine sono per cinque anni, salvo 
rinuncia o revoca.

Dr. Massimo Casciani
Portavoce del Vescovo

“Cambi della guardia” in Curia
Il vescovo  ha provveduto al rinnovamento dei responsabili 
di due uff ici diocesani

Mons. Settimio Liberali è dece-
duto il 23 dicembre all’età di 96 
anni.
Mons. Vescovo e il presbiterio 
diocesano ne hanno affidato 
l’anima al Signore alla vigilia
della Natività, perché la sua na-
scita al cielo sia il premio di una 
vita spesa al servizio di Dio
e dei fratelli.
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Δ Vita diocesana / 1 Δ Vita diocesana / 2

Le celebrazioni natalizie in Cattedrale

Cronache dell’epifania e dintorni

Da alcuni anni Mons. Lucarelli presiede tutt e le cerimonie 
del Tempo di Natale in Catt edrale, mentre fi no ad alcuni 
anni fa celebrava la Messa della Nott e di Natale a Greccio

Ancora una volta a Citt aducale si è 
ripetuto un appuntamento di carità 
fraterna

Don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche

della Diocesi di Rieti

Da alcuni anni Mons. Lucarelli presiede tutt e le cerimonie 
del Tempo di Natale in Catt edrale, mentre fi no ad alcuni 
anni fa celebrava la Messa della Nott e di Natale a Greccio

Quest’anno dopo che nel pomeriggio 
del 24 dicembre aveva celebrato le 
esequie di Mons. Settimio Liberali, 

Parroco di Labro, ha presieduto in Cattedrale 
la Messa della Notte, durante le quale ha si-
gnifi cativamente ricordato che sono sempre i 
poveri che aiutano i poveri, ma i ricchi spes-
so sono distratti ed egoisti; il giorno di Na-
tale nel pomeriggio ha presieduto la Messa 
del Giorno.

Il 26 dicembre, domenica della Santa Fa-
miglia, ha ordinato diaconi Nicola Zamfi ra-
che e Luciano Petrea, in vista del sacerdozio.

Il 31 dicembre ha guidato la celebrazione 
del Te Deum in ringraziamento per i benefi ci 
ricevuti nel 2010 e il 1 gennaio la solenni-
tà della Madre di Dio con il canto del Veni 
Creator.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Il 6 gennaio 14° anniversario della sua or-
dinazione a Vescovo ha celebrato la Messa 
della Epifania.

Le ricche celebrazioni del tempo di Natale 
introducono i credenti nel mistero dell’incar-
nazione con la bellezza dei riti e il loro alto 
valore pedagogico.

Quest’anno le cerimonie sono state gui-
date da Don Emmanuele Dell’Uomo D’Ar-
me, Segretario particolare del Vescovo, Vice 
Cancelliere e di fresca nomina a Maestro 
delle Celebrazioni Liturgiche, che subentra a 
Mons. Gottardo Patacchiola.

Mons. Lucarelli
durante l’omelia
della notte di Natale

Nicola Zamfirache
e Luciano Petrea
Nel giorno dell’ordinazione 
diaconale

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali 
nei contenuti che danno ragione degli etimi 
e delle vicende storiche che di volta in volta 
li hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di 
spunti di riflessione, utile a dare 
risposta a tante curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va dell’epoca contemporanea. I toponimi, 
illustrati uno ad uno nella complessità delle 
loro origini, contribuiscono infatti a dare 
consapevolezza del senso e del significato 
identificativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o 
hanno rinnovato l’abbona-
mento a partire da settembre 
2010 possono ritirare l’omag-
gio presso la redazione di 
Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamen-
to o il rinnovo presso la curia 
vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di 
autenticità. Un glossario, una aggiornata bi-
bliografia corredano il saggio, che può trovare 
un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i 
lettori di Frontiera sapranno senz’altro 
apprezzare.

Giovedì 6 gennaio, nella celebra-
zione della S. Messa, offi ciata da 
Mons. Delio Lucarelli, Vescovo 

di Rieti, nella stupenda chiesa Cattedra-
le di S. Maria del Popolo in Cittaducale, 
è stato possibile rivivere una esperienza 
esaltante.

L’accoglienza riservata alle persone 
con handicap, convenute per un appunta-
mento di fraternità promosso dalla Sezio-
ne dell ‘Unitalsi di Rieti, l’organizzazione 
liturgica, l’esecuzione dei canti, la presen-
za dei ministranti, il momento offertoria-
le e la consegna di un pensiero-ricordo a 
tutti i “fratelli con handicap”, hanno rap-
presentato motivo di grande suggestiva 
emozione.

La Celebrazione ha toccato profonda-
mente il cuore di tante persone intervenu-
te. Nel dopo Messa, alcuni tra i convenuti 
a Cittaducale per accompagnare i malati 
come volontari dell’UNITALSI, hanno 
espresso la propria gioia e soddisfazione 
per l’accoglienza ricevuta. L’esperienza 
vissuta nella città angioina ha permes-

so di far sentire la presenza del Signore, 
toccando profondamente il cuore. Dopo la 
S. Messa è seguito un incontro convivia-
le presso la Scuola Forestale, dove è stato 
possibile continuare a respirare l’unione 
nella “carità fraterna”.

Un vivo apprezzamento e profondo 
ringraziamento va rivolto ai responsabili 
della Sezione Provinciale ed alla Sezione 
locale di Cittaducale dell’UNITALSI, per 
aver promosso l’iniziativa, sempre par-
ticolarmente gradita di un Incontro della 
Comunità Parrocchiale con gli amici e fra-
telli, che vivono una condizione di disagio 
fi sico con spirito di offerta al Signore.

π Cittaducale

6 gennaio con l’UNITALSI
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Parrocchia in… missione

Il giorno del Confratello del Pio Sodalizio

Insieme in ricordo di Pier Angelo

Sabato 8 gennaio alle ore 21,00 presso la chiesa Sacro Cuore di 
Gesù di Quattrostrade, i bambini del catechismo hanno tenuto un 
piccolo concerto di canti natalizi

Cara parrocchia non possiamo fare a meno di te

In memoria dei confratelli defunti e per rafforzare la coesione di un 
gruppo confraternale solido e ben organizzato, proiettato verso il 
secondo centenario

Il 6 gennaio Antrodoco si è stretta attorno alla “sua” Misericordia 
per una piacevole serata sospesa tra memoria e futuro

di Raffaella Zannetti

raffaella.zannetti@frontierarieti.com

Scena straordinaria: sugli scalini 
dell’ampio presbiterio, ben allinea-
ti, ecco i bambini in maglietta bian-

ca e sorriso smagliante, emozionatissimi 
e attenti.

Alle loro spalle un grande schermo 
proietta ad ogni canzone delle bellissime 
immagini di Natale, senza dimenticare i 
bambini meno fortunati con commovente 
risposta data in favore delle missioni: nuo-
ve adozioni e tante offerte.

 I banchi tutti occupati: ci sono le fami-
glie al gran completo, proprio come quelle 
di una volta: mamme, papà, fratelli, sorel-
le, nonne, nonni, zii e cugini.

Il concerto ha inizio; l’atmosfera è bel-

lissima e i bambini con le loro vocine ci 
fanno vivere tutta la gioia, la pace e la 
speranza che Gesù ha portato e continua 
a portare nella storia di ogni uomo chia-
mato ad accogliere con fede il messaggio 
proveniente dalla più semplice e povera 
delle culle.

Dodici canti: dai più tradizionali come 
“Tu scendi dalle stelle” a quelli più attua-
li come “Happy Christmas” . Gran finale 
con “Il mondo che vorrei”, una canzone 
difficile ma interpretata dai bambini con 
cuore ed entusiasmo. È l’invito a portare 
con noi l’esperienza di Betlemme per tutto 
l’anno, a viverla nelle vicende quotidiane 
affinché davvero questo mondo possa es-
sere a misura d’uomo.

π Quattrostrade

8 gennaio in musica!

Il senso delle festività natalizie si è 
un po’ perso nei meandri del con-
sumismo e della mercificazione. 

Inutile rinvangare quello che le feste 
rappresentavano perchè si finirebbe per 
riparlare di come era bello il Natale di 
prima, di come si stava tutti insieme, di 
come si aveva poco, ma tutto era molto 
più profondo di adesso. Sarebbero solo 
parole che non cambiano nulla e si ag-
giungono alla lista dei luoghi comuni.

Meglio delle parole è tentare di ritro-
vare qualcuno dei significati più impor-
tanti. Ad esempio il senso di comunità, 
la ricerca del prossimo e la riscoperta 
dello stare insieme.

Ogni parrocchia individua una co-
munità nella comunità, una grande “fa-
miglia” di famiglie e persone. La chiesa 
può essere e deve essere il centro di un 

microcosmo in cui, al di là del culto, si 
entra in un universo sociale, comunita-
rio, alternativo ai tanti non-luoghi dalle 
porte sempre aperte.

Un bell’esempio di questa alternati-
va e la parrocchia di Sant’Elia Profeta, 
dove il 6 gennaio i bambini delle ele-
mentari e delle medie hanno ricevuto 
i premi del concorso “In viaggio tra i 
presepi”, organizzato dal Circolo Ri-
creativo Sant’Elia, la parrocchia e il 
gruppo delle catechiste. Le categorie 
premiate sono state: scuole elementare, 
scuola media e presepe più originale.

La manifestazione si è conclusa con 
una tombolata per i genitori e i bam-
bini. Le foto delle manifestazioni e di 
tutte le attività della parrocchia sono 
disponibili sulla pagina facebook del 
Circolo Ricreativo di Sant’Elia.

π Piani di Sant’Elia

Se la chiesa è noiosa
è perchè voi siete noiosi

Quando la parrocchia è uno strumento di socialità capace di 
competere con i non-luoghi della modernità

di Filippo Sanzi

cmd@frontierarieti.com

Δ Riflessioni

Δ Confraternite / Contigliano

Δ Misericordie / Antrodoco

È nostro desiderio che non ti riduca ad 
essere soltanto una stazione di ser-
vizio, solo luogo di accoglienza per 

associazioni, gruppi e movimenti, ma sii la 
casa e la scuola dove i tuoi figli nascono e 
crescono nella fede per essere missionari 
nella città degli uomini. È tra le tue mura, 
chiese, cappelle che impariamo a fare comu-
nione. È nella celebrazione eucaristica dove 
troviamo il sostegno decisivo per la nostra 
fede, la forza per il cammino faticoso della 
vita. È nella tua chiesa o tra le mura domesti-
che dove viene proclamata, accolta, medita-
ta la Parola che genera per tutti la salvezza. 
Molte persone si accostano a te, per condivi-
dere con i fratelli momenti di gioia, ma anche 
dopo esperienze di delusioni e inganni e tu 
hai per ciascuna parole e gesti che ridanno 
la fiducia e la speranza per ricominciare. 
Spalanca le porte del tempio perché i tuoi fi-
gli, corroborati dalla forza della Parola e del 
Pane, portino, con la testimonianza della loro 
vita, la buona notizia che Dio è padre e madre 
di tutti e di tutte. Cara parrocchia, sei terra 
di missione perché sulle tue strade, piazze, 
luoghi di lavoro, di svago, nelle scuole, nei 
luoghi di sofferenza invii i tuoi figli a portare 
la Buona Notizia che Dio mai ci abbandona. 

Non aver paura dei tuoi limiti, se la missione 
si svolge “nella debolezza”. La debolezza è 
grazia per la missione: “Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è debole per confondere i forti”.
Al contrario, se hai molta gente attorno, una 
bella chiesa, un’efficiente organizzazione, 
una programmazione perfetta e tanti soldi, 
non vantartene. Un vero atteggiamento mis-
sionario suggerisce di riconoscersi limitati, 
incompiuti, perciò sempre bisognosi degli 
altri. E ancora, sii scuola di nonviolenza. 
Educa figli capaci di sdegno e di coraggio. 
“Lo sdegno è per come stanno le cose e il 
coraggio è per cambiarle” (S. Agostino). In 
un romanzo di Aitmatow, Pilato così parla a 
Gesù: “Il mondo è guidato dai potenti, non 
può essere altrimenti. Così funziona il mon-
do, e così rimarranno le cose. Il più forte ha 
il potere, e i forti domineranno il mondo per 
sempre. Agli uomini non è possibile insegna-
re niente, né con le prediche nei templi, né 
con le voci del cielo. Essi seguiranno sem-
pre l’imperatore, come le pecore seguono il 
pastore, e si prostreranno davanti alla forza 
e alla prosperità e adoreranno colui che si 
dimostra il più implacabile e il più potente 
di tutti…”. Per reagire abbiamo bisogno di 
comunità cristiane coraggiose, capaci di ge-
nerare figli e figlie che facciano della nonvio-
lenza attiva una scelta di vita, capaci, contro 
i deliri di onnipotenza, di opporre un ostinato 
impegno nel fare il bene.

Al centro dell’iniziativa la commedia 
in vernacolo “Lu sposu e la cavalla”, 
messa in scena dagli stessi confratelli 

della Misericordia. I proventi della manife-
stazione serviranno a finanziare l’associazio-
ne, vero e proprio punto di riferimento per i 
cittadini di Antrodoco. Prima dello spettacolo 
il numeroso pubblico è stato allietato dall’esi-
bizione del giovane tenore Michele Ferrauto, 
mentre un brivido di commozione ha attraver-

sato la sala quando è stato ricordato lo scom-
parso governatore Pierangelo Fidanza. Oltre 
agli antrodocani erano presenti alcuni confra-
telli della più giovane Misericordia di Rieti e 
il direttore della Pastorale Sanitaria Diocesana 
diacono Nazzareno Iacopini.

Sabato 11 dicembre, la Confraternita di 
Contigliano si è riunita come ogni anno 
per la ricorrenza del “Giorno del Con-

fratello del Pio Sodalizio di S. Antonio di Pa-
dova”. Questa ricorrenza ha avuto un sapore 
particolare poiché il 2010 è stato il centesimo 
anno dalla fondazione. Gli associati hanno ri-
cordato i confratelli defunti con la celebrazio-
ne della S. Messa officiata dal Parroco e Diret-

tore Spirituale Mons. Ercole La Pietra, nella 
chiesa della Natività di Maria. Al termine del-
la liturgia il Presidente Giulio Bronzi ha dato 
comunicazione dell’avvenuta aggregazione 
all’Arciconfraternita di Sant’Antonio, presso 
la Pontificia Basilica del Santo in Padova. Gli 
oltre cento presenti, tra confratelli e familiari, 
hanno poi trascorso la serata presso il ristoran-
te “Le Vigne” di Contigliano. 
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//rubriche

Affronteremo temi come pre-
venzione e diagnosi precoce, 
agricoltura biologica ed OGM 

(organismi geneticamente modifi ca-
ti). Parleremo dell’importanza di una 
sana ed equilibrata alimentazione ana-
lizzando, di volta in volta, le proprie-
tà di diversi alimenti. Discuteremo di 
infl uenza stagionale e patologie legate 
all’inquinamento o ad inadeguati stili di 
vita riconducibili, tra l’altro, ad alcol, 
fumo e stress. Ci occuperemo di nuove 
scoperte scientifi che: cercheremo di ca-
pire quante di queste nuove conoscenze 
possano defi nirsi davvero progresso e 
quali, invece, siano state solo un tenta-
tivo.

Spesso sentiamo parlare di uno stu-
dio fatto da una qualsivoglia universi-
tà e ci domandiamo quale utilità possa 
avere nella vita di tutti i giorni: al con-
trario, in altre occasioni ci chiediamo 
che fi ne abbia fatto quella tecnologia 
che sembrava così promettente. Molte 
persone, per questi ed altri motivi come 
ad esempio una parziale informazione, 
credono che il sapere scientifi co sia 
fi ne a se stesso o relegato comunque ad 
una nicchia culturale specifi ca. Spero, 
con gli articoli che seguiranno, di far 
nascere nel lettore una sana curiosità 
ed al contempo poter ridurre, se pur di 
poco, le distanze tra le conoscenze a 
nostra disposizione e la vita quotidiana 
di ognuno.

Concludo il primo articolo, dedicato 

prevalentemente alla presentazione di 
questa rubrica, lasciando qualche pic-
colo consiglio sulla alimentazione da 
seguire dopo le grandi abbuffate nata-
lizie.

I cibi a cui dobbiamo dare la prece-
denza sono in larga parte frutta e verdu-
ra poichè l’obiettivo deve essere quello 
di depurarsi dall’eccesso di grassi, al-
cool e zuccheri assunti, che intossicano 
il nostro organismo e ci danno quel fa-
stidioso senso di pesantezza.

L’assunzione di vitamina C, betaca-
rotene, biofl avonoidi, antocianine e po-
lifenoli, sostanze antiossidanti poten-
tissime, sarà un eccellente aiuto per la 
circolazione e per il benessere generale. 
In lingua inglese questi principi attivi 
si chiamano “scavengers”, spazzini, 
perché fanno pulizia di tossine, cellule 
impazzite, mutagene e cancerogene. La 
verdura invece, oltre a depurare il no-
stro intestino ci fornirà la giusta quanti-
tà di sali minerali. L’assunzione di circa 
duel litri di acqua al giorno e mezz’ora 
di passeggiata almeno tre volte a setti-
mana ci permetterà il giusto ricambio di 
liquidi nel nostro corpo.

Papa Giovanni Paolo II conduce la sua 
rifl essione sul senso, il valore e la tute-
la della vita, guardando alla questione 

da più punti di vista: se da una parte l’aspet-
to biblico – teologico viene sottolineato nel 
primo capitolo dell’importante Enciclica che 
stiamo trattando, dall’altra, nello stesso ca-
pitolo, emerge subito un’attualizzazione di 
questi stessi principi, rendendo lo scritto an-
cora più interessante e provocatorio. È pro-
prio questa provocazione e attualizzazione 
l’oggetto del presente articolo. Il Pontefi ce 
cerca di far emergere in cosa consistono le 
minacce alla vita in un contesto storico e cul-
turale che dispone di risorse e capacità tec-
niche e tecnologiche in grado ci permettere 
all’uomo di compiere azioni mai possibili in 
nessun altro momento della storia dell’uma-
nità. Gli attentati alla vita, sia nascente che 
terminale, presentano «(…) caratteri nuovi 
rispetto al passato» tanto da mettere in di-
scussione alcuni importanti punti di riferi-
mento, disorientando la coscienza collettiva 
e spingendo l’uomo verso l’accettazione di 
forme di intervento, nei confronti dell’esse-
re vivente, che non vengono più riconosciuti 
come veri e propri delitti, ma, paradossal-
mente, trasformandosi in pretese in grado 
di tutelare un diritto. Il diritto e il desiderio 
di avere un fi glio può davvero spingersi così 
oltre da superare qualsiasi rispetto verso una 
vita nascente? Il desiderio legittimo di pa-
ternità e maternità, quanto condiziona un at-
teggiamento che spera in un atto di concepi-
mento che arrivi a buon fi ne al di là qualsiasi 
etica e morale? Chi paga per tutti i tentativi 
che purtroppo non giungono a buon esito? 
Quante vite nascenti devono essere stroncate 
per soddisfare il legittimo desiderio di avere 
un fi glio? Ecco il disorientamento, confon-
dere il legittimo desiderio con le legittime 
azioni che l’uomo si può permettere di com-
piere nel rispetto della vita altrui, a qualsia-
si stadio, in qualsiasi condizione. Problema 
non facile perché si tratta di toccare le corde 
più sensibili dell’animo umano, ma è proprio 
in questi frangenti che occorre rafforzare ed 
elevare la maturità della nostra fede, per ve-
dere secondo gli occhi di Dio, Egli è l’unica 
ragionevole via per capire e accettare anche 
le realtà più diffi cili. Non si tratta di dare 
un senso, a volte banalmente individuato e 
superfi cialmente consolatorio, alle vicende 

tragiche umane, ma di condividere la visione 
di Dio, immettersi in un percorso che fon-
damentale porta alla santità di vita, capire 
quindi a cosa davvero ci chiama a realizzare 
Dio nella nostra storia personale. È chiaro 
quindi che occorre porre la problematica cir-
ca il rispetto della vita ai massimi livelli di 
rifl essione personale e di fede. Oggi, invece, 
si rischia di banalizzare la questione e addi-
rittura di vederla tragicamente inserita in un 
conteso legislativo che con aberrante agilità 
supera qualsiasi ostacolo di carattere etico e 
morale. Ecco le parole del Papa in merito ai 
quesiti legati alla tutela della vita: «(…) sol-
levano problemi di singolare gravità per il 
fatto che tendono a perdere, nella coscienza 
collettiva, il carattere di “delitto” e ad as-
sumere paradossalmente quello del “dirit-
to”, al punto che se ne pretende un vero e 
proprio riconoscimento legale da parte dello 
Stato e la successiva esecuzione mediante 
l’intervento gratuito degli stessi operato-
ri sanitari. Tali attentati colpiscono la vita 
umana in situazioni di massima precarietà, 
quando è priva di ogni capacità di difesa. 
Ancora più grave è il fatto che essi, in larga 
parte, sono consumati proprio all’interno e 
ad opera di quella famiglia che costitutiva-
mente è invece chiamata ad essere «santua-
rio della vita» (n. 11). Il paradosso non solo 
è evidente ma anche doppio. Il primo, come 
appena sopra riportato, trasforma un delitto 
in un diritto, il secondo riguarda lo sconvol-
gere l’idea di famiglia, da santuario della vita 
in un realtà in cui si accoglie solo un certo 
tipo di vita, solo quella possibile a specifi che 
condizioni, intenzionalmente ma anche spes-
so inconsapevolmente, scelte e determinate 
da persone che pensano in tal modo di sod-
disfare legittimamente il legittimo desiderio 
di genitorialità. Le implicazioni morali sono 
molte e non possono essere eluse solo perché 
la legge scritta dagli uomini non le considera 
importanti. La legge di Dio è invece scritta 
nei cuori, e compito di ogni fedele è dargli 
voce, ascoltarla, renderla concreta realtà da 
costruire ogni giorno. L’Enciclica non si 
ferma solo alla denuncia ma cerca anche di 
capire il perché di una tale contraddittoria 
situazione. Il Papa afferma che alla base di 
quella che Egli chiama “eclissi” del valore 
della vita, c’è una profonda crisi culturale. 
Lo scetticismo, nonché il relativismo cultu-
rale, circa i fondamenti del sapere e dell’etica 
«(…) rende sempre più diffi cile cogliere con 
chiarezza il senso dell’uomo, dei suoi diritti 
e dei suoi doveri». L’individuo si trova a vi-

Δ Dottrina sociale in pillole / 49 Δ Saperne di più / 1

La “Evangelium Vitae”
di Papa Giovanni Paolo II
Rifl essioni del Pontefi ce sull’eclissi del valore della vita

Un appuntamento
con la divulgazione

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

vere in una società complessa in cui è sempre 
più solo con i propri problemi. Le scelte in 
difesa della vita, in contesto in cui emergono 
diffuse le diffi coltà esistenziali e relazionali, 
la fatica per la stessa sopravvivenza spesso 
disperatamente tesa verso una progettualità 
certa e stabile vissuta come però un’illusione 
che come concreta possibilità, «(…) rendo-
no le scelte di difesa e di promozione della 
vita esigenti a volte fi no all’eroismo». Oggi, 
sembrerebbe dire il Papa, chi difende la vita 
non è più una persona normale, ma straordi-
naria, se quindi un tempo era nell’ordinarie-

tà dell’esistenza difendere la vita, oggi è un 
evento che fa notizia. Ed ecco quindi il ter-
zo paradosso, per quanto il valore della vita 
non si cessi di additarlo quale valore sacro 
e intangibile, purtroppo «(…) si tende a co-
prire alcuni delitti contro la vita nascente o 
terminale con locuzioni di tipo sanitario, che 
distolgono lo sguardo dal fatto che è in gioco 
il diritto all’esistenza di una concreta perso-
na umana». La verità, in realtà, la strada la 
trova da sola perché è insopprimibile, come 
un villaggio illuminato nel buio della notte, 
se c’è, non si può tenere nascosto.

In questo primo numero del 2011, presentiamo agli 
amici e lett ori di Frontiera quella che, nell’ intenzio-
ne dell’autore, vuole essere una rubrica a caratt ere 
scientifi co con cadenza quindicinale, all’ interno della 
quale saranno discussi diversi argomenti, riguardanti 
la scienza medica e biologica
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L’evento ha avuto come protagoni-
sti gli atleti di società provenienti 
da tutto il Lazio. Ottanta iscritti in 

rappresentanza di tredici team (Polisporti-
va Noi con Voi, Anfaas Cisterna, Asd Gi-
rasole, Asd Con Noi, Asd Roma 12, Nuova 
Era, Tevere Remo, Canottieri Lazio, Coop 
Stadion, Juppiter Sport, Il nostro Futuro, 
Mai Soli, La Rete). In totale oltre duecen-
to persone che hanno inaugurato la nuova 
stagione invernale guidate dal responsa-
bile tecnico dell’evento, il maestro Enri-
co Faraglia. Nella “Valletta” di Pian de’ 
Valli gli atleti si sono cimentati nella corsa 
con le racchette da neve e lo sci da fondo. 
Non sono mancati momenti di sport uni-
fi cato, in cui l’atleta partner ha svolto lo 
stesso percorso con gli Atleti speciali. Ad 
accompagnare gli Atleti, i maestri delle 
scuole di sci Terminillo, SP, Pian de’ Valli, 
La Baita, che sono stati anche protago-
nisti della splendida fi accolata che visto 
come ultimo tedoforo l’atleta Emanuele 
di Caprinica di Viterbo del team Juppiter 
Sport. La lettura del giuramento è stata af-
fi data invece alla voce dell’atleta reatina 
Donatella. Come in ogni evento Special 
Olympics, l’aspetto ricreativo ha gioca-
to un ruolo importantissimo: ad allietare 
pomeriggi e serate il clown Bertoldo, la 
tombolata e la serata danzante, momenti a 
cui hanno partecipato anche familiari, tec-
nici, dirigenti, amici e i numerosi volon-
tari distinti dalle caratteristiche casacche 
colorate. «Abbiamo vissuto e dato vita ad 

un altro grande momento che ha portato al 
Terminillo l’energia dei ragazzi di Special 
Olympics – ha detto Morena De Marco, 
direttore provinciale del Team di Rieti – 
che quest’anno ha triplicato le presenze 
e questo è motivo di grande orgoglio. La 
neve non è mancata e ci ha permesso di 
rispettare il programma, offrendo tutte 
le possibilità di sport e divertimento che 
volevamo dedicare ai nostri atleti e a tut-
ti gli ospiti di questi Giochi. L’auspicio è 
che questo evento possa consolidarsi nel 
tempo rafforzando la propria valenza so-
ciale, educativa e turistica». «Per molti 
– aggiunge Stefania Cardenia, direttore 
del team Special Olympics Lazio - è stato 
il primo vero contatto con la neve e con 
le attività di gioco e sport. I giochi sotto 
l’albero del Terminillo rappresentano una 
tappa importante per lanciare il messag-
gio che Special Olympics non è soltanto 
sport, ma anche tempo libero e convivia-
lità. Abbiamo unito alla diffusione del no-
stro messaggio sociale ed educativo, quel-
lo della valorizzazione turistica di uno dei 
territori più affascinanti della nostra regio-
ne. In tal senso un grazie va rivolto alle 
istituzioni e agli enti che hanno contribu-
ito alla realizzazione dei nostri progetti. 
Abbiamo già fi ssato le date dell’edizione 
2011, in cui vorremmo organizzare dei 
veri e propri giochi regionali per la corsa 
con le racchette da neve, prova lo sport di 
sci di fondo e speriamo di introdurre nel 
programma anche lo sci alpino».

Gianni Grillo

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91
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Δ Fotocronache Δ Special Olympics

Anno nuovo, vita nuova. Un detto che 
purtroppo non vale per Rieti, almeno 
per tutti coloro che ancora non han-

no imparato a rispettare il bene altrui, che poi 
è anche il loro. Quando si parla della città, 
ognuno dovrebbe sentirsi parte integrante del-
la comunità e dei beni che a questa comunità 
appartengono. Evidentemente la stoltezza, 
l’inciviltà e la maleducazione continuano e 
continueranno a farla da padrone anche in que-
sto 2011. Molti, lo sottolineiamo a malincuo-
re, gli esempi di un’inciviltà imperante. Primo 
tra tutti la distruzione, gratuita e senza moti-
vo, dell’opera che i ragazzi della scuola me-
dia “Pascoli” avevano realizzato in occasione 
delle trascorse festività natalizie. Un pannello, 
con pitture su vetro, posizionato nell’aiuola di 
Piazza Cavour e, va detto, molto apprezzato 
da tutti i reatini e dai visitatori arrivati in città 
che in quella zona hanno transitato. Ebbene 
qualcuno, forse invidioso, o forse solo poco 
intelligente, ha pensato bene di rompere i vetri 
riducendo il lavoro di giorni in uno scempio. 

Molte le proteste da parte di tutta quella fet-
ta, fortunatamente, la più grande, di cittadini, 
soprattutto giovani e bambini – e questo fa 
ben sperare per il futuro – che hanno voluto 
segnalare anche al nostro settimanale, il loro 
disappunto. «Non c’è alcun rispetto per le 
cose altrui» dice Alessandro. «Sono senza pa-
role – gli fa eco Allegra che sottolinea anche 
– tutto il tempo e la passione che quei ragazzi 
ci hanno messo». «I miei bambini – aggiun-
ge Alessandra – ci sono rimasti malissimo, e 
anch’io». «Ancora ci meravigliamo di queste 
cose?» domanda Stefano che da sempre lot-
ta contro l’inciviltà manifesta di una parte di 
reatini. «Fuori vince la legge dell’ignoranza. 
Il non rispetto delle regole e degli altri. È dif-
fi cile far capire che è un boomerang e prima 
o poi torna indietro» sono le parole piene di 
amarezza di Daniela. E come queste molte 
altre sono le voci di quella parte “sana” della 
città che non distrugge le cose altrui, che non 
parcheggia dove capita, che rispetta i divieti e 
non considera le vie cittadine una discarica a 
cielo aperto. Voci che, si spera, potranno pre-
sto sopraffare ed annientare chi ancora pensa 
di essere padrone del tempo, delle cose, degli 
spazi e dei pensieri altrui.  

Storie di ordinaria stupidità

Giochi sotto l’albero…
sulla neve

Ma distruggere il lavoro dei bambini era proprio necessario? Inutile 
aspett arsi una risposta da chi ha le mani slegate dal cervello...

Tre giorni sulla neve del Monte Terminillo, ca-
duta copiosa in occasione dei “Giochi sott o 
l’albero… sulla neve” la manifestazione or-
ganizzata da Special Olympics Italia Team 
Regione Lazio e dallo Special Olympics Italia 
Team Provinciale di Rieti. 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Piazza Cavour:
prima... 

Piazza Cavour:
... dopo

Frontiera Δ anno XXVI n.1 Δ 15 gennaio 2011



Settimana di Preghiera per l’Unità 

dei Cristiani 18-25 gennaio 2011

concelebrazione presieduta dal

vescovo mons. Delio Lucarelli

domenica 23 gennaio ore 18,00

Cattedrale di Santa Maria

18-25 gennaio 2011

concelebrazione presieduta dal

vescovo mons. Delio Lucarelli

Diocesi di Rieti
Uffi cio per l’ecumenismo

Erano assidui nell’ascoltare 

l’insegnamento degli apostoli 

e nell’unione fraterna
nella frazione del pane

e nelle preghiere


