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//TEMA Mentre nel 
paese i vizi privati sono 
certificati come pubbliche 
virtù e la geopolitica del 
Mediterraneo si ridisegna 
sotto la spinta di popoli 
giovani in cerca di spazio 
ha senso guardare ai santi? Δ www.frontierarieti.com

Δ premio letterario “Valeria”

Δ società

Δ società

Giovani scrittori di futuro 
e speranza
Il premio Valeria prosegue il suo 
cammino di ricerca di giovani talenti 
lontani dagli stereotipi del cosumismo 
e dell’edonismo forzato, in cerca di 
una dimensione di vita più autentica
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C’è spazio per tutti
“Luna Blu onlus” è un’associazione 
nata per aiutare quelle famiglie in cui 
è presente una persona colpita da 
gravi disagi fi sici o psichici
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Cervelli in fuga
laureato, perché vai via?
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A partire da 29 euro. Scopri tutta la gamma nei Punti Vendita.

PC CDC: SERVIZI CONSIGLIATI• Garanzia 4 anni
• PC e notebook CDC
• Privati e business

Ideale per uffici e attività commerciali, grazie a semplicità e affidabilità
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit.• Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache) • RAM 2GB • Disco Fisso 320GB • Scheda Video
Intel Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Configurazione di livello top, prestazioni elevatissime.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i7-2600 (3,10 GHz, fino a 3,40 GHz con Turbo Boost, 8MB Intel® Smart Cache)
• RAM 8GB • Disco Fisso 2 da 1TB l'uno • Scheda Video NVIDIA GTX480 (1,5GB dedicati)
• Masterizzatore DVD Double Layer • 8 USB,1 HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NMCD

Soluzione perfetta per l'ufficio o la tua
attività commerciale.
• Sistema operativo Microsoft® Windows®
7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5500 (2,8GHz, 2MB cache L2) •
RAM 4GB DDR3 • Disco Fisso 500GB •
Scheda Video AMD Radeon™ (512MB
dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer
• 6 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DVI • Scheda rete
10/100/1000 Mbps
Monitor • contrasto dinamico pari a 50.000:1
• luminosità da 250 cd/m2 • risoluzione
1360x768 • tempo di risposta di 5 ms.

Ottima configurazione, perfetto sia per la casa che per il lavoro.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache L2) • RAM 2GB • Disco Fisso 500GB • Scheda Video
AMD Radeon™ (512MB dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1 HDMI
• Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Processore potente e hard disk capiente, ideale per professionisti.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i5-650 (3,20 GHz, fino a 3,46 GHz con Turbo Boost, 4MB cache) • RAM 4GB •
Disco Fisso 500GB • Scheda Video Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1
HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NECD

IDEALE PER LA CASA

Nnovità

IDEALE PER L’UFFICIO

Nnovità

1.499 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

71,50 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 1.308,45 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NCCD

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NHCD + SAMSUNG MONITOR LCD 18,5” SM-E1920N
Hai la partita IVA? Noleggialo

35,00 € iva inclusa per 24 mesi
con garanzia PC, incendio e furto!
Costo effettivo 427 € (*vedi a pag 15)

599 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

30,00 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 549 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT CCRC

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

569 €
499 €
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Carciofi ghiotti
Un piatt o con verdura di stagione
per sapori ricchi e qualità

Δ 15

Federici Dionisi
storia di un talento
che sogna la Nazionale

Δ 15

Il segno dei tempi nelle 
ricorrenze di inizio febbraio

2 febbraio, candelora, il fuoco della 
fede. 4 febbraio, san Giuseppe, il 
fuoco della fede che si voleva annul-

lare facendolo bruciare vivo e appeso con 
le fi amme sotto. 7 febbraio, il fuoco del 
falò delle vanità che Gerolamo Savonaro-

la accendeva per bruciare tutto quanto era 
inutile, comprese opere che oggi noi con-
sideriamo d'arte e che sono sotto la tutela 
delle soprintendenze. Con la festa della 
candelora, nella quale ricorre anche l'an-
niversario dell'ingresso di Mons. Vescovo 
in Diocesi nel 1997 (anno in cui Giovanni 
Paolo II iniziò a celebrare in tale ricorren-
za la giornata per la vita consacrata), si 
celebra la presentazione al tempio di Gesù 
e la purifi cazione rituale (perché per i cre-
denti Ella non ha bisogno di purifi cazioni 
visto che è tutta santa) di Maria. La festa, 
in origine pagana, fu cristianizzata quando 
la nuova fede pervase la società.

Non è tempo
di santi?

Si è concluso recentemente 
all’Auditorium Parco della Mu-
sica di Roma l’annuale festival 

della scienza. Il titolo stuzzica un dif-
fuso stato d’animo di incertezza: «La 
fine del mondo». Ovviamente non si 
parla delle fosche previsioni dei Maya 
che stabiliscono l’apocalisse alla fine 
del prossimo anno; sì, la data del 2012, 
su cui si sono sbizzarriti tutti e costruiti 
libri e film. È solo uno spunto evocati-
vo per parlare di clima, sovrappopola-
zione, ipertecnologia, terremoti e cata-
strofi varie. Ma il legame sembra sottile 
e voluto. Non solo una provocazione, 
bensì il monito preciso per tenere desta 
la preoccupazione dell’opinione pub-
blica, fornire altri titoli strillati ai maitre 
a penser del giornalismo nostrano e cre-
are le premesse per un’attesa, appunto, 
apocalittica. 

La fine del mondo
Δ editoriale

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 13
 Δ segue a pag. 11

Ellisse a tre fuochi

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Desideri... da Leonessa



Mentre nel paese i vizi privati sono certifi cati come pubbliche virtù 
e la geopolitica del Mediterraneo si ridisegna sott o la spinta di 
popoli giovani in cerca di spazio ha senso guardare ai santi?
Il giubileo di San Giuseppe da Leonessa nel IV centenario della 
morte è l’occasione per confrontarsi con il suo insegnamento e 
verifi carne la prospett iva nel nostro tempo tormentato

Non è tempo
di santi?

//tema

Nel 1612 moriva ad Amatrice, 
dopo dolorosa malattia, San 
Giuseppe (Eufranio) Desideri da 
Leonessa e le due cittadine della 

nostra Diocesi si preparano addirittura con 
un anno giubilare a celebrare la ricorrenza; 
avremo modo di tornare sull’argomento, non 
solo per dare conto delle cerimonie e delle 
manifestazioni, ma soprattutto per rendere 
attuale l’insegnamento di questo frate vissu-
to a metà del 1500.

Egli conseguì la santità percorrendo varie 
vie, di ordine spirituale e materiale: con la 
penitenza, la preghiera, la predicazione in-
faticabile, anche al Sultano, andando a pre-
dicare laddove i cristiani erano perseguitati, 
fino a rischiare di essere bruciato da un fuoco 
acceso per tre giorni sotto di lui, appeso per 
una mano e una gamba. Tornato in patria, 
fondò ospedali nei quali Egli stesso lavora-
va, monti frumentari e monti di pietà, a tassi 
sopportabili per i più poveri.

San Giuseppe non tanto è uomo da festeg-
giare, ma da imitare, portando a oggi, calan-
do nel nostro contesto, lo stile, gli insegna-
menti che lo caratterizzarono.

Primo insegnamento: anche oggi i cri-
stiani sono perseguitati, mutatis mutandis, 
più o meno nella stessa parte del mondo, più 
o meno per gli stessi motivi, più o meno da 
parte di schegge impazzite di un mondo che 
non si vuole aprire alla modernità, alla de-
mocrazia, alla libertà. Molti rischiano come 
San Giuseppe e ci lasciano la vita, molti altri 
passano oltre e amen.

Secondo insegnamento: la cura dei ma-
lati negli ospedali, la creazione di strutture 
idonee per coloro che soffrono; è stato 
fatto molto in questi 400 anni, ma anco-

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

ra oggi si muore per incuria, per negligenza, 
per superficialità di chi è esperto e formato 
per fare questo; possiamo essere guariti da 
malattie gravissime, ma spesso si muore per 
una appendicite o una broncopolmonite: la 
scienza e la tecnica non bastano, ci vuole 
quell’amore per l’uomo senza cui non si rag-
giungono risultati.

Terzo insegnamento: i monti frumentari 
erano quei luoghi ove chi aveva di più, il su-
perfluo, portava qualcosa per coloro che ave-
vano meno o nulla; una forma non di elemo-
sina o di carità, ma di “stato sociale” come 
lo chiameremmo oggi, per cui veniva dato ai 
poveri ciò che a loro spettava, non ciò che 
scartavano i ricchi. Eliminare l’indigenza e 
la povertà, vuol dire migliorare la società, 
l’economia, lo sviluppo.

Quarto insegnamento: i monti di pietà, 
per i prestiti a interesse giusto, equo, umano, 
contro l’usura, contro il latrocinio, a volte 
legalizzato dallo Stato, mediante il quale ai 
ricchi si fanno prestiti perché garantiscono 
la restituzione e ai poveri senza garanzie 
no. Molto abbiamo fatto anche oggi contro 
l’usura, ma un’economia ancora dominata 
dai soli ricchi paralizza le iniziative di chi 
ricco non è.

Quinto insegnamento: senza una dimen-
sione interiore formata dalla preghiera e dal 
sacrificio, dall’ascolto della parola di Dio e 
di ciò che lo Spirito sussurra, non è possibile 
alcuna forma di sviluppo, di crescita, di giu-
stizia e di carità.

Come l’uomo è unità di corpo e anima, se 
le opere, pur buone non hanno un’anima sono 
destinate a fallire.

Lo dobbiamo sapere noi credenti, lo devo-
no sapere i politici, gli economisti, i ricchi, i 
potenti, anche i poveri, tutti.

Allora questi “Desideri”, come era il co-
gnome di San Giuseppe, potranno diventare 
realtà.

Leonessa, che custodisce il corpo del San-
to, ma anche Amatrice che vide la sua morte 
e che lo custodì per diverso tempo, hanno un 
passato glorioso anche grazie a questo Santo.

Oggi, più che mai, devono riscoprire le loro 
radici, per essere nel terzo millennio ancora 
città che hanno qualcosa da dire al nostro tem-
po. 

Desideri...
da Leonessa
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Nasce a Leonessa, da 
Giovanni e Francesca 
Paolini, Eufranio, terzo 
di sette figli. Ancora 
bambino perde ambo 
i genitori e già da qui 
inizia ad imparare la 
‘pedagogia del dolore’. 
Come era consuetudine, 
Zio Battista diventa il 
tutore.

Emette i voti 
religiosi. Il 
noviziato, 
durante il 
quale sceglie 
di chiamarsi 
fra Giuseppe 
ebbe inizio nel 
Convento alle 
Carcerelle di 
Assisi nel 1572.

Riceve la 
facoltà della 
predicazione. 
Ha 26 anni.

Parte per sua volontà 
per la Missione di 
Costantinopoli. Inizia 
il suo apostolato 
curando le piaghe 
degli schiavi cristiani 
e Turchi; li assiste 
nei contagi che 
seminavano la strage, 
li consola e li riporta 
a Dio.15
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Cronologia di Giuseppe Desideri da Leonessa
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Affronta il Sultano 
Murad III per 
intercedere a 
favore dei suoi 
assistiti. Per 
questo viene 
condannato alla 
Pena del Gancio. 
Dopo tre giorni 
è liberato. Ha 33 
anni. 

Tornato in Italia nel 1589 
Attraversa l’Abruzzo e l’Umbria 
predicando e compiendo prodigi. 
Oltre alle sue doti oratorie, 
lo accompagna la religiosa 
venerazione per il martirio sofferto 
a Costantinopoli. Sorgono i Monti 
di Frumento, i Monti di Pietà per 
i poveri. I Monti si arricchiscono 
di grandi croci, caratteristica della 
sua attività apostolica. 

Dopo una brevissima 
permanenza in Leonessa 
(«O Leonessa, questa 
è l’ultima volta che ti 
vedo: dove ho avuto 
l’essere et l’educatione; 
vi benedico presenti et 
assenti e futuri, bestiame 
e terre»), trascorre 
gli ultimi giorni nel 
Convento di Amatrice.

Affetto da un male 
incurabile affronta inutili 
e dolorosi interventi 
chirurgici.
Muore il 6 febbraio nel 
convento di Amatrice. 
Papa Clemente XII 
lo beatificò il 22 
giugno 1737 e venne 
canonizzato il 29 giugno 
1746 da papa Benedetto 
XIV. 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

È esperienza comune, per chi possie-
de poco o nulla, di vedersi rifiutato 
un prestito da parte degli istituti di 

credito. Certo, se i soldi servono per pa-
gare le rate “a tasso zero” di un nuovo 
televisore piatto o di qualche altro ag-

geggio di consumo, un finanziamen-
to lo si trova sempre, ma quando 

occorre un sostegno per uscire 
da una situazione di grave 
difficoltà finanziaria o di re-
ale miseria è pressoché inu-
tile guardare al sistema cre-
ditizio istituzionalizzato. 

La finanza attuale infat-
ti, è una attività che trova 
il suo fine in se stessa, 
servendo principalmente 
a dare utile al prestatore.

Oggi chi calerebbe un istituto di credito in un luogo 
dall’economia depressa o arrancante?
San Giuseppe Desideri da Leonessa lo faceva: 
proprio dove le condizioni economiche della 
popolazione erano più misere apriva Monti di pietà 
e Monti Frumentari

Come ogni altro santo, Giuseppe da Leonessa ha 
testimoniato come l'agire disinteressato sia un agire 
interessato all'amore

A questa situazione è interessante con-
trapporre i "monti" concepiti e promossi sul 
finire del Medioevo da francescani come San 
Giuseppe. I "monti" infatti, sono organismi 
finanziari concepiti lontano dall'idea di pro-
fitto, essendo destinati ad erogare prestiti 
di limitata entità per aiutare gli strati più in 
difficoltà della società. Queste elaborate for-
me di economia di sostegno sono rimaste in 
funzione, con alterne fortune e attraverso va-
rie contraddizioni e riforme, fi n quasi al XX 
secolo, dimostrandosi capaci di rispondere 

a tipologie di bisogni fi nanziari che, è facile 
rilevarlo, oggi non sono scomparse, ma sem-
plicemente negate o nascoste. Le pratiche 
del credito, quindi, sono possibili in forme 
diverse da quelle che oggi ci è dato praticare, 
e prendono forma in base ai bisogni che van-
no a soddisfare.

La prospettiva di impoverimento e preca-
rizzazione della nostra società e il costante 
ammanco di liquidità sperimentato dalle no-
stre piccole e medie imprese, ad esempio, ri-
chiedebbero strumenti finanziari più aderenti 
alle necessità reali delle persone e delle atti-
vità produttive.

Diversamente (e l’attivarsi della Regione 
Lazio verso un ampio piano anti-usura dimo-
stra l'attualità del tema) si lasciano ampi stra-
ti della popolazione in un disagio che espone 
a varie forme di criminalità finanziaria più o 
meno organizzata.

Ovviamente non si tratta semplicemente 
di favorire il prestito di denaro: è necessario 
riconsiderare l'idea di debito e credito che 
abbiamo sin qui coltivato e capire come la 
realizzazione di obiettivi sociali sia preferi-
bile al profitto di pochi. Non solo: dar credi-
to ai poveri, vuol dire anche adottare il loro 

Dar credito ai poveri

Lo scandalo
della gratuità

I monti frumentari sono nati 
alla fi ne del XV secolo per prestare 
ai contadini più poveri il grano e l'or-
zo per la semina, ed ebbero una note-
vole diffusione durante i secoli XVI e 
XVII. Essi si rivolgevano in particolare 
ai tanti che vivevano in condizioni di 
pura sussistenza quando, per il biso-
gno, erano costretti a mangiare anche 
quanto doveva essere riservato alla se-
mina. Fra i più antichi ci sono il Monte 
di Foligno, eretto il 6 febbraio 1488 ed 
il Monte di Rieti, fondato nello stesso 
anno. La loro funzione era quella di co-
stituire un supporto al ciclo agrario. A 
tal fi ne i contadini li sostenevano con 
giornate di lavoro gratuito in occasione 
della semina e del raccolto, il cui esito 
era conservato come semenze da distri-
buire ai contadini che ne erano privi. Se 
c'erano grosse eccedenze una parte era 
venduta e il denaro ottenuto era utiliz-
zato per la creazione di Monti Pecunia-
ri, al fi ne di prestare agli agricoltori le 

somme per le spese del raccolto ad un 
tasso del 5%. Per il prestito di cereali 
l'interesse era calcolato invece nella 
tradizione di misurare in sede di presti-
to (all'epoca della semina) il grano "a 
raso" dell'unità di misura e di restituilo 
"a colmo" all'epoca del raccolto.

Il monte di pietà (o banco dei 
pegni) è una istituzione fi nanziaria sen-
za scopo di lucro nata verso la fi ne del 
XV secolo in Italia su iniziativa dei 
Francescani per erogare prestiti di li-
mitata entità (microcredito) in cambio 
di un pegno. La funzione del monte di 
pietà era quella di fi nanziare persone in 
diffi coltà fornendo loro la necessaria 
liquidità. A tal fi ne per il loro funziona-
mento i benefi ciari fornivano in garan-
zia del prestito beni di valore che si ve-
devano restituito quando ripianavano il 
debito. Per questa loro caratteristica si 
rivolgevano alle popolazioni delle cit-
tà, dove tanti vivevano in condizioni di 
pura sussistenza. I contadini, infatti, di 
norma non avevano nulla da impegnare 
se non semenze ed utensili da lavoro.

punto di vista e scoprire in questo soluzioni e 
risorse a misura di tutti dove non si credeva 
di poter trovare nulla.

Per contrastare l'aumento di quanti da noi 
vivono sul filo della sussistenza e possono 
trovarsi in gravi difficoltà anche di fronte a 
piccole spese improvvise, si potrebbe ricor-
rere (con i necessari adattamenti) ai modelli 
sperimentati con successo dalle Banche eti-
che nel terzo mondo.

Queste ribaltano le pratiche creditizie 
consolidate prestando soldi ai più poveri 
con l’unica garanzia della fiducia personale. 
Sono prestiti di piccola entità, erogati esclu-
sivamente per rispondere a necessità reali e 
primarie. Chi ha avuto un prestito sa che se 
restituisce i soldi in tempo potrà accedere ad 
altro credito, e questa è la vera garanzia di 
solvenza dei creditori.

Da noi simili istituti di “microfinanza eti-
ca” potrebbero essere finanziati con fondi di 
“microrisparmio etico”. Il microrisparmio 
(libretti, buoni fruttiferi, ecc.) ha una radicata 
tradizione nel nostro paese e data la rendita 
sicura del microcredito (al contrario di quan-
to si può pensare i prestiti vengono restituiti 
in oltre il 99% dei casi) potrebbe trovare una 
nuova e virtuosa incarnazione.

Anche lo Stato potrebbe avere in questo 
una sua parte, regolando, tutelando e pro-
muovendo la microfinanza solidale. Il wel-
fare al momento riesce ancora a garantire 
la sopravvivenza di tutti, ma tanto l'azione 
complessiva dello Stato quanto i servizi so-
ciali degli enti locali, puntando a mantenere 
le persone, le inchioda alla loro condizione 
senza aiutarle ad uscire dalla povertà. 

I moderni "monti" potrebbero vincolare 
l'erogazione dei prestiti al risultato di quelli 
precedenti: si potrebbe ottenere ancora dena-
ro solo se lo si è utilizzato per rendersi mag-
giormente autosufficienti. Un sistema così 
organizzato sarebbe di stimolo per un reale 
progresso della società molto più concreto di 
quello misurato dal PIL.

wikipediamo

La gratuità è una sfi da, una provoca-
zione, una messa in scacco del mon-
do ordinato e pianifi cato, prefi gurato 

nel suo modello. Ove tutto è mercifi cato e 
quantifi cato, la gratuità invita a ritrarsi ed a 
superare la logica della imposizione econo-
mica e della sua necessità vincolante. Invo-

ca il micro davanti al prepotere del macro, 
dell’eccessivo, dell’esorbitante. Non è vero 
che possiamo solo assecondare questa logica 
o mitigarne le aberrazioni. Non è vero che 
non possiamo salvarci. La gratuità richiede 
un transito radicale oltre il modello entro cui 
siamo intrappolati. Ma a questo transito an-
diamo con quello che siamo, attrezzati solo 
della nostra umanità.

S. Giuseppe liberato dal 
gancio da un angelo

Maiolica dal Convento dei 
Cappuccini di Montemalbe

 Δ segue a pag. 4
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Riscoprire la gratuità

L’agente d’ascolto

 Δ segue da pag. 3
Essa segnala l’emergenza e la crisi 

dell'attuale sistema sociale e ci lascia 
intravedere la possibilità di pensare ol-
tre il possibile dato, di imboccare una 
via di fatto non molto lontana da noi, 
anche se resa praticamente invisibile 
da quel principio economico per cui 
tutto ciò che è oggetto di desiderio è 
ottenibile, acquisibile, irrinunciabile; il 
sogno di un Eden senza limiti, un so-
gno dell’abbondanza che risorge da se 
stessa.

Ci può essere progresso paradossal-
mente anche nel regresso, nella critica e 
nel contenimento dei bisogni artifi ciali, 
quando essi siano individuati come ri-
spondenti ad una logica di imposizione 
e non affermativi della pienezza della 
vita umana, della sua profondità e tota-
lità non misurabile e quantifi cabile. La 
gratuità in tal caso assume la forma di 
una necessaria e benefi ca presa di di-
stanza dagli effetti negativi e perversi 
di una modernizzazione meramente ac-
crescitiva e cumulativa, che determina 
il bene in base al fare sempre di più, in 
un infi nitum che è riproduzione, seppur 
diversa, della logica iniziale. Introdurre 
la dimensione della rinuncia, del limite, 
del necessario, come spazio mentale ed 
anche materiale, di un “abitare” condi-
viso, rifuggendo gli oggetti che usano 
la vita per la loro affermazione, per la 
loro legittimazione.

Accanto ai mali consueti dello sfrut-
tamento e dell’esclusione, si afferma 
un’altra modalità disumanizzante: 
l’uomo da nessuna parte, cioè lo sra-
dicamento che è l’essere gettati in una 
rete anonima di oggetti e di desideri ar-
tefatti, ma percepiti come veri e vissuti 
come appaganti.

Ritrovare l’umano nell’inumano si-
gnifi ca far scaturire il bene dal male e 
sovvertire la deriva, per cui la ragione 
è solo affermazione e supremazia e la 
religione ridotta a vuota spiritualità o 
esteriorità formale. 

Razionalità e spiritualità, ricono-
sciute nella loro pienezza, resteranno 

sempre fonti di conoscenza e di verità, 
capaci di ridisegnare un profi lo di ap-
partenenza che è stato sommerso e can-
cellato da un falso e distorto principio 
di affermazione. Una economia senza 
uomo, riformulata ed espressa in leggi 
astratte e rigorose, si allontana e nega 
la sua stessa origine. Essa si presenta 
come scienza astratta, separata dal cor-
po vivo dell’umanità. Nascono così le 
gabbie che contengono in una errata li-
bertà una nuova prigionia. Sono le gab-
bie del mondano che si dà come unica 
ed assoluta pagina di lettura e di fruizio-
ne. Ove tutto si compra e si vende, ove 
tutto è prodotto per essere consumato 
e scartato, irrompe lo scandalo del-
la gratuità. La gratuità è il ritorno alla 
realtà, l’assunzione dell’atteggiamento 
che non tutto è acquisibile, convertibile 
in denaro, mercifi cabile. Ci sono beni 
fuori prezzo, che sono assolutamente 
trascendentali, e che operano nella na-
tura profonda dell’uomo. Nella gratuità 
l’uomo è davvero creativo, mentre nel-
la mercifi cazione è ripetitivo. Lo spazio 
liberato dall’ossessione del denaro e del 
profi tto, rivela l’uomo che era nascosto 
sotto l’incrostazione della produzione 
fi nalizzata al mero guadagno. 

 Si tratta di compiere così un atto di 
restituzione, rigenerando l’umano di 
ciò che gli è stato tolto, eliminando l’ar-
tifi cialità schiacciante che ci attornia e 
che è non solo degli oggetti e dei desi-
deri, ma anche dei rapporti umani. La 
via nuova inizia con la ricerca delle re-
lazioni umane primarie, come la mater-
nità, l’educazione, la cura, l’attenzione, 
l’ascolto, il sottrarsi per far emergere, 
il volto, il corpo, la parola. Destituire 
l’eccessivo.

Dominare la tecnologia, facendone a 
meno laddove sia possibile operare con 
mezzi diversi, per far sì che il potere 
della necessità alleviato dagli strumen-
ti, non imponga un altro potere coerciti-
vo, il dominio dell’artifi ciale, della co-
strizione delle macchine, degli apparati. 
Delle nuove e sofi sticate burocrazie.

Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

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

Gianni Grillo

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

ONORANZE FUNEBRI
Gianni Grillo

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

ONORANZE FUNEBRI
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L’agente d’ascolto

«La polizia municipale ha cercato 
di dare una svolta all’attività cit-
tadina, di incontrare la gente e 

curare una forma di colloquio intercettando 
le richieste prima che diventassero problemi. 
Ci sono stati gli incontri con i più piccoli con 
cui abbiamo cercato di curare una formazio-
ne civica e inculcare la conoscenza dell’ap-
parato dello Stato che ritengo importante per 
formare una nuova generazione. Sono anche 
convinto che, tutti insieme, dobbiamo recupe-
rare il valore ed il senso civico. Posso dire che 
è stato un 2010 intenso. Racconteremo l’anno 
appena trascorso il 12 febbraio quando, du-
rante una serata al Flavio Vespasiano, la po-
lizia municipale racconterà in uno spettacolo 
le “stelle” più importanti che hanno carat-
terizzato i trecentosessantacinque giorni del 
2010. L’ingresso sarà gratuito e per i biglietti 
ci si potrà rivolgere al comando».

Da sempre lei spinge molto sul rapporto 
che deve essere costante, con la città ed il 
cittadino.

Per primi gli agenti della polizia munici-
pale ed il suo comandante devono essere 
essere un esempio per tutti. Siamo noi 
adulti a dover essere buoni maestri soprat-
tutto per i cittadini più giovani su cui co-
struire anche un percorso di vita. Per que-
sto facciamo molti incontri anche con gli 
studenti più giovani. Sono da sempre un 
fautore della cultura delle piccole cose an-
che perché ritengo sia inutile pensare solo 
ai macrosistemi o ai grandi progetti. Dob-
biamo riscoprire la cultura del quotidiano 
e delle piccole cose che possono portare a 
risultati che vanno oltre le nostre migliori 
aspettative. E continuerò a portare avanti 
questo mio progetto con grande energia.

Progetti per l’anno appena iniziato?
Quello cui tengo di più è legato a quanto 
ho appena detto. E’ un’idea che ho avuto 
quando ho messo piede per la prima volta 
al comando della polizia municipale in via 
della Foresta. C’è a disposizione un ter-
reno edifi cabile sul quale poter sviluppare 
progettualità importanti. 

Parliamo di quest’idea.
L’idea è nata, ci tengo a dirlo, con la colla-
borazione di due studenti reatini che sono 
stati da me dopo il diploma per due bor-

se di studio. 
Due laureandi 
iscritti appena 
ad ingegneria che 
ho incaricato di porta-
re avanti una ricerca sui parchi 
della legalità e della viabilità 
presenti in Italia. Abbiamo sco-
perto che non esistevano parchi 
della pubblica amministrazione 
dedicati a questa materia. Sullo schizzo 
originale dei due studenti, abbiamo lavo-
rato con il geometra reatino Alessandro 
Pasquali, che ringrazio moltissimo. Il pro-
getto è stato poi presentato alla Regione 
Lazio con l’assessore agli Enti Locali, 
Cangemi che ha dimostrato grandissima 
sensibilità sposandolo appieno, dopo che 
già c’era stato un parere positivo dalla 
precedente giunta. Sono stati stanziati 
100 mila euro e quindi siamo partiti con 
la realizzazione e dovremmo fi nire entro 
l’estate.

Perché tiene così tanto a questo progetto?
Perché questo progetto ha una triplice 
valenza. Una è quella dell’educazione 
stradale con il parco che riprodurrà in mi-
niatura una piccola città con tutte le sue 
criticità stradali, dagli incroci, alle rotato-
rie, agli impianti semaforici, agli attraver-
samenti. E servirà ai bambini per prendere 
confi denza con quelle che sono le regole 
del traffi co e dello stare insieme. Ci sarà 
poi la conoscenza dello Stato e degli arti-
coli principali della Costituzione e quin-
di, attraverso questo percorso si arriverà 
alla storia di due personaggi straordinari, 
i giudici Falcone e Borsellino cui il parco 
sarà intitolato, che io ho vissuto quando 
ero in servizio in polizia e che con la loro 
testimonianza, la loro forza, la loro capa-
cità di combattere contro la criminalità or-
ganizzata hanno lasciato un esempio im-
portante, mettendo in gioco la loro stessa 
vita per costruire un paese migliore. E poi 
non da ultimo il terzo aspetto creato gra-
zie all’intuizione di Marco Scucciari, un 
parco tematico ambientale che sarà il pri-
mo in Italia che verrà creato grazie ad una 
straordinaria collaborazione con il Corpo 

Incontriamo il comandante 
della Polizia Municipale, Enrico 
Aragona a poco più di un 
mese dall’inizio del 2011 e la 
prima domanda non può 
quindi che riguardare il 
bilancio per l’anno appena 
trascorso. 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Carissimi amici del-
la comunità Ndugu 
Zangu, dopo due 

mesi molto impegnativi gi-
rando in tante parti dell’Ita-
lia, tra cui anche Rieti, sa-
lutando e portando notizie e 
testimonianze, seminando il 
seme dell’amore nella spe-
ranza  di un buon raccolto 
per continuare la grande 
opera della comunità, sono tornato in Afri-
ca. La costruzione della scuola va avanti e 
fra poco cominceremo a mettere il tetto. 
L’impegno più grande è sempre quello le-
gato all’assistenza ai cardiopatici.  Come 
ben sapete sono stati effettuati tre viaggi 
in Sudan, precisamente a Karthoum, al 
Salam Centre di Emergency per un totale 
di venti tra bambini e giovani. Il nostro in-
tento è cercare di prevenire le cardiopatie 
onde evitare la cardiochirurgia. Per questo 
è prevista una visita di controllo per tut-
ti i bambini che iniziano a frequentare la 
scuola materna.
La settimana scorsa abbiamo convocato 

tutti i bambini del nostro circondario e ne 
abbiamo visitati quaranta.
Cinque presentavano qualche piccolo se-
gno di malformazione cardiaca. Cerche-
remo di programmare questa opera nella 
nostra grande zona di savana abitata da 
pastori nomadi, in modo da poter visitare 
tutti i bambini. Ad aprile verranno dei car-
diologi dall’Italia e li faremo visitare da 
loro che certamente daranno una terapia 
con medicinali onde evitare di far aggra-
vare la cardiopatia. Cari amici, con la vo-
stra collaborazione e sostegno possiamo 
fare sempre di più.

Nonno Luigi

Anche quest’anno continua 
il progetto “dottor-clown e 
pigiama a colori”, di cui si 
sono fatti promotori dal lon-
tano 2009 il dott. Antonio 
Pascalizi, direttore U.O.C. 
Pediatria e la dott.ssa Ema-
nuela Perotti, psicologa 
Responsabile del “progetto 
Ludoteca”.

Il progetto, gestito 
dall’associazione “La stra-
da onlus”, è stato auto-
rizzato dalla Asl di Rieti 
in quanto l’intervento dei 
clowdottori nel reparto di 
pediatria dell’Ospedale re-
atino garantisce, attraverso 
il coinvolgimento diretto 
di medici, infermieri, geni-
tori e bambini, un apporto 
fondamentale al processo 
di umanizzazione della de-
genza. Obiettivo del progetto è infatti il 
miglioramento della qualità del ricovero 
dei piccoli degenti. Attraverso le attivi-
tà musicali, l’improvvisazione teatrale e 
la magia comica, una volta a settimana i 
clowdottori sono riusciti a portare il sor-
riso sui volti dei bambini, a contenere le 
ansie e le paure, contribuendo a rendere 
più sopportabili le terapie mediche. 

Un grazie doveroso va all’Associazio-
ne Lions Club Rieti Host, presieduta per 
quest’anno dal dott. Mauro Trilli, che ha 
riconfermato il sostegno all’iniziativa.

Ai soci de La Strada onlus preme in-
fatti ricordare che membri e i clowdottori 
dell’associazione non effettuano raccolte 
fondi casa per casa, e che sono attualmen-
te gli unici responsabili di progetti che 
prevedono l’introduzione della comicote-
rapia all’interno dell’ospedale De’ Lellis.

Chiunque volesse avere maggiori in-
formazioni e contribuire all’iniziativa può 
contattare l’associazione telefonando al 
numero 328.5492629 o mandando una 
mail all’indirizzo ass.lastrada@gmail.
com.

Notizie da Nonno Luigi

La strada del sorriso
Tornano i clowdott ori a Pediatria

Forestale dello Stato. 
Il 12 febbraio intanto torna “Vigile per un 
giorno”. 

Lo scorso anno arrivarono oltre seicento 
disegni e l’entusiasmo dei piccoli ci ha 
fatto capire che eravamo riusciti ad av-

vicinarli e dialogare su tematiche che in 
famiglia non sempre trovano spazio e in 
questo l’istituzione può dare un contribu-
to importante. I mini vigili della passata 
edizione ci hanno chiesto di poter tornare 
a fare servizio da noi e le scuole che l’an-
no scorso non avevano partecipato hanno 
dato adesione su insistenza degli studenti. 
A giorni inoltre sarà pronto il primo libro 
di “Vigile per un giorno” con i disegni re-
alizzati dai bambini per la prima edizione. 

Il rapporto con i genitori di questi bam-
bini, quindi automobilisti e cittadini, è 
ugualmente roseo? 
Su questo campo debbo essere un po’ 

meno positivo. La quotidianità mi dice 
che c’è ancora tanta strada da fare per 
questi cittadini che non hanno senso 
civico e rispetto delle regole. Hanno 
radicalizzato il modo di vivere la 
città e quindi rispettare la sfera del-
la libertà e dello spazio dell’altro 
non è una cosa che fanno volentie-
ri. Non parlo solo di violare le re-
gole visto che si va anche a violare 
la libertà di un altro. Come quando 
occupo i parcheggi per i disabili o 
blocco un passo carrabile. C’è anco-
ra tanta strada da fare. 

Qualcuno dice che la polizia muni-
cipale eleva le multe perché deve far 

fare cassa il comune.
Ogni anno relaziono all’amministrazione 
e dico anche che se i cittadini rispettassero 
tutte le regole il mio capitolo d’incasso sa-
rebbe uguale a zero. Io posso sperare che 
un giorno si possa arrivare a dire all’am-
ministrazione che per questo tipo di moti-
vazioni entrano zero euro. Questo signi-
fi cherebbe aver vinto una battaglia della 
legalità anche per quello che riguarda il 
rispetto delle regole di convivenza. 

Presso la Sabina Universitas in Rieti, 
con la partecipazione del Prefetto, del 
Comandante la Compagnia Carabinieri, 
di Sindaci, di operatori e di imprenditori, 
si è svolto un incontro con l’Assessore 
regionale al turismo Stefano Zappalà 
organizzato dalla consigliere regionale 
Lidia Nobili,  che ha spiegato: «Questo 
incontro è legato ad un progetto, il Piano 
Triennale del Turismo approvato dalla 
Commissione nel quale sono dettagliati 
alcuni specifi ci turismi lacustri, marini, 
naturalistici, sportivi, termali, religiosi 
e culturali». Ha evidenziato del turismo 
religioso:  il cammino di S. Francesco, la 
Valle Santa, i Santuari francescani (dove 
non c’è strutturazione ricettiva), la via 
Francigena, il Terminillo e i Monasteri. 
Del turismo sportivo di Rieti ha ricorda-
to i campionati mondiali di volo a vela e 
il meeting di atletica leggera. Il Turismo 
nella regione Lazio – ha sottolineato – 
deve essere il motore di sviluppo con la 
collaborazione di tutti gli imprenditori. 
L’Assessore Zappalà, che ha illustrato il 
Piano, premesso che è la prima volta che 
si fa un Piano Triennale del Turismo ha 

rilevato che l’Italia  ha il 60 – 65% del 
patrimonio storico e culturale di tutto il 
mondo, di cui il 40% è nel solo Lazio. 
Ma, è incredibile, il Lazio non è abba-
stanza conosciuto! Il Piano Triennale 
prevede la promozione per farlo cono-
scere a europei, americani, cinesi, russi, 
brasiliani e giapponesi. Una promozione 
con pannelli, inviti per visitare il Lazio, 
sulla stampa e in TV all’estero e in Italia. 
Occorre  ammodernare le strutture ricet-
tive,  puntare anche su alcune  Fiere e  
sagre e ampliare gli itinerari da Roma in 
tutto il Lazio. Esistono 200 Comuni di-
sabitati, molti sono medioevali ed è allo 
studio una legge per “ albergo diffuso” 
e  per corsi di formazione dei giovani. 
L’Assessore ha annunciato la realizza-
zione di un  Portale Turismo per il Lazio 
e di un Convegno sul Turismo nel mese 
di febbraio o marzo con tutti i sindaci 
del Lazio. Sono succeduti vari interven-
ti con problemi e proposte. Da anni si 
attendono i lavori della  strada  Salaria  
mentre  gli incidenti mortali continuano 
a verifi carsi!

Franco Greco

Illustrato dall’assessore Zappalà
il piano di rilancio turismo del Lazio
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Gisella Graziani è un'insegnante del 
Liceo Scientifico “Carlo Jucci”, ma 
è anche l'organizzatrice del Premio 

letterario nazionale di poesia “Valeria” giun-
to alla decina edizione. Il premio ha ormai 
raggiunto fama nazionale e per Gisella rap-
presenta un ricordo particolare, per questo 
ogni anno si impegna anima a corpo per la 
sua realizzazione. 

Gisella perché nasce il premio “Valeria”?
Valeria era mia figlia. È stata investita da 
una macchina nel 1999 durante una pas-
seggiata in bicicletta. E siccome era una 
ragazza che frequentava il liceo scientifi-
co e scriveva molte poesie, è in sua me-
moria che abbiamo voluto istituire questo 
premio nazionale.

Premio con poesie che vertono su temi ben 
precisi.

L'idea è quella di valorizzare il mondo 
giovanile, perché Valeria era giovane, il 
mondo del volontariato perché Valeria 
faceva volontariato all'Unitalsi e poi ha 
una sorellina portatrice di handicap e si 
occupava molto anche di lei. In più faceva 
la catechista in parrocchia. Ecco abbiamo 
voluto dare spazio a tutte queste realtà. 

A settembre si chiuderà la decima edizione e 
di strada il premio ne ha fatta tanta.

Il premio è giunto alla decima edizione 
anche se c'è stata una pre edizione e quin-
di questa sarebbe l'undicesima. In tutti 
questi anni il bando è stato inviato a tutti 
i provveditori d'Italia ed ha preso molto 
piede. Gli insegnanti attivano laboratori di 
scrittura per gli alunni promuovendo temi 
etici e sociali, di solidarietà. Ormai sono 
molte le scuole che tutti gli anni partecipa-
no. Infatti le giornate di premiazione sono 
due perché ci sono sei categorie e molti 
premiati. 

Quindi anche molti partecipanti.
Sì e arrivano da tutta Italia, molti dalla Si-
cilia e dalla Sardegna. Quindi tantissime 
persone che ogni hanno mandano i loro 
lavori. Moltissime anche le scuole parte-
cipanti e alle premiazioni gli alunni, so-
prattutto quelli che vengono da fuori, sono 
accompagnati da insegnanti e dirigenti 
scolastici proprio per la premiazione. 

All'organizzazione del premio partecipano 
anche i ragazzi dello Jucci che fanno anche 
parte delle giurie per le sezioni giovani e ra-
gazzi.

La scelta della presenza dei ragazzi nella 
giuria è legata al fatto che volevamo fos-
sero i ragazzi a valutare ed apprezzare i la-

vori dei loro coetanei. Far parte della giu-
ria è un lavoro importante perché va fatta 
una selezione degli elaborati che arrivano 
anche a trecento per sezione.

Dopo la prima edizione pensavate di arrivare 
così lontano?

No anzi. Alla pre edizione inizialmente 
erano arrivate poche poesie, ma alla fine 
arrivammo ad oltre quattrocento iscritti. 
E da allora la gente ha sempre risposto. 
Chissà forse perché Valeria segue dall'al-
to le sorti di questo premio. Nelle passate 

edizioni siamo arrivati anche a 1600 poe-
sie, la partecipazione è sempre stata gran-
de. E' un segno importante anche perché 
spesso ho pensato di fermarci, magari per 
un anno. L'organizzazione è faticosa, poi 
c'è sempre qualche motivo che ci fa conti-
nuare. È Valeria ci guida dall'alto. 

Il premio “Valeria” è dedicato soprattutto 
ai giovani. Lei è anche insegnante quindi è 
sempre a contatto con questa realtà a volte 
bistrattata. 

Il compito di noi adulti è quello di far 

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

emergere dai ragazzi quello che di più 
positivo c'è in loro. Dobbiamo impegnar-
ci tutti: educatori, genitori, insegnanti. 
Loro saranno la società di domani e quel-
lo che tirano fuori adesso lo restituiranno 
nel mondo di domani. Quando si parla di 
ragazzi le cose negative vengono sempre 
messe alla ribalta e le cose positive nes-
suno le vede, nessuno ne parla e sembra 
che non ci siano. Ecco allora la poesia per 
esprimere i sentimenti più nobili. Il mon-
do non è tutto tutto marcio come sembra, 
c'è tanto bene sommerso.

Giovani scrittori
di futuro e speranza

Il premio letterario nazionale 
Valeria supera le dieci edizioni 
e prosegue il suo cammino 
di ricerca di giovani talenti 
che si muovono lontano dagli 
stereotipi del cosumismo e 
dell'edonismo forzato, in cerca 
di una dimensione di vita più 
autentica

Tommaso Tozzi è uno 
studente della IV C del liceo 
scientifico “Carlo Jucci” e 
la passata edizione, si è 
classificato al secondo della 
sezione giovani al premio 
“Valeria”. 

«Quello che mi è rimasto dentro – rac-
conta – è l'emozione provata durante la 
serata delle premiazioni, non soltanto per 
il riconoscimento, ma anche il confronto 
con altri scrittori di diverse fasce d'età». 

Come hai scelto la poesia da inviare?
Già prima di partecipare al premio 
avevo scritto diverse raccolte di po-
esie. Per partecipare al premio ne ho 
scelta una tratta da una raccolta che 
non avevo mai pubblicato. Aver avuto 
questo riconoscimento importante mi 
ha reso orgoglioso anche perché la mia 
poesia è stata scelta tra altre trecento 
arrivate da molte regioni italiane. 

Da quanto scrivi? 
Ho iniziato a scrivere quando frequen-
tavo la scuola media grazie ad un la-
boratorio di temi letterari sul bullismo. 
Da lì mi sono avvicinato alla poesia e 
poi ho sempre continuato a scrivere. 
Poi ci sono dei momenti in cui man-
ca l'ispirazione però in quel caso c'è 
comunque la riflessione. Che arriva 

anche quando meno te lo aspetti. Per 
questo spesso giro al contrario i qua-
derni di scuola e scrivo.

Qual è il messaggio che arriva dal Premio 
“Valeria”?

Un grande messaggio è che dietro ad 
un'Italia che nasconde spesso la bel-
lezza ed i valori con le sue ombre c'è 
invece una nazione che vuole lasciare 
spazio a quella fetta delle nuove ge-
nerazioni che hanno dei valori. C'è un 
Italia che vuole crescere e vuole cam-
biare, che non ci sta a rimanere na-
scosta dietro fatti di cronaca nera o di 
tristezza tra i banchi di scuola. Anche 
attraverso Valeria e i messaggi lancia-
ti da queste poesie si potrà arrivare a 
qualcosa di migliore e diverso.

A fare compagnia a 
Tommaso ci sono anche 
Valeria Domenici, Giulia 
Renzi, Marco Tozzi e Mario 
Pascucci. Valeria, sempre 
la scorsa edizione, ha fatto 
parte della giuria insieme ad 
altri amici.

Come è stato giudicare le poesie di vostri 
coetanei?

Anche noi come Tommaso abbiamo 
notato, nel leggere le varie poesie, che 
in ogni parte d'Italia moltissimi giova-
ni parlano la stessa lingua e provano 
gli stessi pensieri. E' bellissimo vede-
re quante persone scrivono poesie. La 
nostra esperienza è stata molto forma-
tiva e ci è piaciuta tantissimo l'idea di 
poter leggere tanti pensieri. Molto più 
che scegliere i vincitori. 

Di cosa scrivono i giovani?
I temi sono molti, ma per lo più scri-
vono di amicizia e di speranze per il 
futuro, molto più di quanto avremmo 
immaginato, e poi la pace nei bambini 
più piccoli è un tema sempre presente. 
Ma anche tra i ragazzi delle scuole me-
die. Tutto questo ci ha fatto riflettere 
su quanto questi temi siano sentiti da 
diverse fasce d'età. Poi abbiamo letto 
di solidarietà e di esperienze personali 
contestualizzate in un mondo che cam-
bia.

Tommaso parlava di un'Italia migliore.
Un’Italia migliore che tra i giova-
ni c'è, anche se spesso persistono gli 
stereotipi sul mondo giovanile: tutti si 
ubriacano, si drogano, nessuno studia, 
tutti sono figli di papà. Ed invece non 
è così. Ci piacerebbe che questa spe-
ranza venisse fuori perché i giovani 
diversi ci sono anche se spesso riman-
gono nascosti e per loro non sempre 
c'è spazio.

Δ reportage
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C’è spazio
per tutti

Danzare i colori

Parole
d’artista

L’associazione nasce grazie a Donatella 
Rosati, che ne è l’attuale presidente. 
Molti i progetti portati avanti in que-

sti mesi, come quello di dicembre, quando al 
cinema Moderno si è svolto uno spettacolo 
molto particolare.
«È stata – racconta Donatella – una giornata 
molto piacevole. L’evento aveva come titolo 
“I Colori Danzanti” ed è stato organizzato in 
collaborazione con l’artista Max Ciogli che 
ha fatto immergere gli spettatori in un mondo 
silenzioso popolato di colori e movimento. Lo 
spettacolo è stato anche registrato su un dvd 
che verrà poi distribuito nelle scuole». 

Quindi un momento d’incon-
tro importante e non solo per 
i non udenti.

Allo spettacolo era presente anche il presi-
dente del Centro sordi, Gabriele Di Mario 
che è rimasto entusiasta come tutti i ragaz-
zi. Il pubblico intero ha capito che si può 
comunicare in altro modo. I colori danzan-
ti è stato presentato nel totale silenzio ed 
udenti e non udenti si sono trovati per la 
prima volta sullo stesso “piano d’ascolto” 
fatto dei colori corrispondenti alla musica. 
Un momento incredibile è stato quando 
Veronica Lanciotti, una ragazza down, ha 
splendidamente ballato nel silenzio.

Tra i tanti appuntamenti con Luna Blu è 
partito anche quest’anno il cineforum.

È il terzo anno e anche questa volta han-
no aderito al progetto moltissime scuole, 
soprattutto superiori, ma dalla provincia 
ci hanno chiamato anche delle scuole ele-

Una sensazione incredibile è stato 
vedere che i propri progetti, ciò 
che si è perseguito con tanto sa-

crificio e dedizione in nome dell’arte è, ad 
un tratto, qualcosa che rende felici gli altri, 
proprio chi magari dalla vita ha avuto qual-
cosa in meno, che poi, diventa qualcosa in 
più. Lavorare con Luna Blu ed in partico-
lare con Donatella Rosati è stato come tro-
vare una vera e propria miniera di risorse, 
di inventiva, di altruismo unito ad un alto 
senso pratico delle cose. L’applicazione del 
progetto “Pittura dinamica del suono” ne 
“I colori danzanti” è stata un’ulteriore in-
novazione verso un’universalizzazione del 
linguaggio che risiede proprio nel rappor-
to suono-colore-movimento. Il contributo 
fondamentale del regista Ivan Tanteri, di 
Cesidio De Ioris e Stefania Pesci, ballerini 
marchigiani residenti a Rieti, con la scuola 
di ballo Number one, e di Veronica Lan-
ciotti, loro allieva, ha regalato al progetto 
qualcosa di unico. Veronica è una ragazza 
che affetta da sindrome down ha saputo tra-
sformare consapevolmente il suo disagio in 
gioa di vivere, nell’imparare a ballare e sor-
ridere allo stesso tempo, anche in silenzio. 
Un esempio per gli altri ragazzi che come 
lei hanno questa difficoltà e sopratutto per 
noi che privi di alcun impedimento fisico, 
abusiamo e sprechiamo il nostro prezioso 
tempo. Vedere Veronica ballare e sorridere 
in silenzio al ritmo dei colori della  musica 
e pensare che sia noi, che i sordi della pro-
vincia di Rieti presenti in sala percepivamo 
la stessa cosa è stato percepire “l’essenza 
di Dio”.

Max Ciogli

mentari.
Perché nasce il cineforum?

Vogliamo portare avanti un discorso con-
tro lo stigma e l’emarginazione, ma sce-
gliendo film che non abbiano un impatto 
troppo forte, visto che le situazioni e le 
malattie già sono forti di per sé. Film che 
ti fanno pensare. Servono per far capire 
alle persone ed ai ragazzi che l’apparenza 
non va considerata, che le cose non van-
no viste dal di fuori perché al dentro delle 
persone c’è dell’altro.

Cineforum per le scuole, ma aperto a tutti.
I film, gratuiti, sono per tutta la città, non 
solo per gli studenti.

Donatella perché a volte è così difficile il 
confronto con realtà che molti considerano 
“diverse”?

Di norma quando ti accade una disgrazia ti 
senti molto sfortunato. Prima non potevo 
avere figli e mi sembrava di essere sfor-
tunata, poi ho adottato mia figlia ed ero 
felice, ma a 14 anni si è ammalata. Però 
non mi sono sentita sfortunata, più che 
di sfortuna potremmo forse parlare di un 
dolore grande. Poi nella vita fai altri passi 
ed altri cammini secondo questi dolori che 
hai avuto e che ti portano a scoprire altri 
mondi, ad aiutare e ad essere aiutato. A 

“Luna Blu onlus” è un’associazione nata per 
aiutare quelle famiglie in cui è presente una 
persona colpita da gravi disagi (psichici, psi-
chiatrici), da complicazioni motorie, da difficol-
tà di integrazione socio-lavorativa o da sin-
drome di Down. 

conciliarti con altri mondi ed altre persone 
che forse non avresti mai conosciuto. Per 
questo credo che è vero che mia figlia si 
è ammalata e che la malattia di un figlio 
è una cosa che non dobbiamo mai augu-
rarci, però dopo quindici anni lei sta mol-
to bene è inserita. Il percorso che stiamo 
facendo nella società non me lo sarei mai 
aspettato, ho incontrato persone meravi-
gliose che non avrei mai incontrato, mai 
percepito. 

Però sarebbe bello che riuscisse ad incon-
trare quest’altra parte del mondo anche chi 
non è passato attraverso il dolore.

Spesso questo non accade anche se per av-
vicinarsi a questo mondo servirebbe solo 
maggiore sensibilità.

Dopo tanta attesa ora Luna Blu ha una 
sede.

Abbiamo ancora qualche piccolo proble-
ma, ma ormai siamo pronti per aprirla. 
Ringrazio il Comune che ci ha dato questa 
sede bellissima dove faremo cose impor-
tanti. L’associazione sordi ci ha incaricato 
di fare un corso per sordomuti e si terrà 
proprio nella nuova sede. Un corso breve 
di 20 ore ma che permetterà, a quanti vor-
ranno partecipare, di comunicare anche 
con i non udenti.

Ma per la nuova sede ci sono tanti altri 
progetti.

Voglio lanciare un appello che riguarda il 
nostro sogno di realizzare una biblioteca 
all’interno della sede. Molti gettano via 
i libri ed invece noi chiediamo che ce li 
regalino. Nella nuova sede ci sarà una bel-
lissima e grande stanza che vorrei diven-
tasse un posto dove leggere, bere un caffè, 
ascoltare musica. Un luogo pieno di libri. 
In più organizzeremo incontri con artisti, 
autori e musicisti. Inoltre accettiamo an-
che vestiti, mobili, stoffe perché con i no-
stri ragazzi ricicliamo moltissimi materiali 
e con quello che voi buttate noi riusciamo 
a fare cose molto carine. Io sono fiduciosa 
e credo che l’apertura della nuova sede ci 
avvicinerà ancora di più alla città. 

Quello presentato è 
un evento speri-
mentale che ha vi-

sto il musicista e pittore reatino cimentarsi 
in un'innovativa rivisitazione dello spetta-
colo “Pittura dinamica del suono” rivolta 
agli ipo-udenti, facendo immergere gli 
spettatori in un mondo silenzioso ma po-
polato di colori e movimento. Un mondo 
in cui il suono, pur non udendosi, dipinge 
un quadro e dà il ritmo alla coppia di bal-
lerini che interpretano con il ballo i colori 
della musica. Sempre nel silenzio. “I colo-
ri danzanti”, spettacolo nato dal progetto 
di pittura dinamica del suono e quindi la 
sua applicazione nel campo terapeutico, 
si svolge e viene presentato nel totale si-
lenzio. Max Ciogli traduce le musiche da 
lui composte in una sequenza di colori 
corrispondenti alle note dei brani da lui 
composti, proiettando e riempiendo i cam-
pi delineati a priori sulle sue opere. Ogni 
opera così prende vita solo nel momento 
in cui la sua musica inizia a volteggiare tra 
e sulle opere pittoriche esposte.

Alla presentazione reatina c'erano molti 
ipo-udenti e anche il delegato centro sor-
di di Rieti, Gabriele Di Mario. Durante lo 
spettacolo udenti e non udenti si ritrova-
no per la prima volta sullo stesso "piano 
d'ascolto" fatto di colori corrispondenti 
alla musica. Lo spettacolo di Max Ciogli 
e il suo progetto saranno proposti dall’As-
sociazione Luna Blu come metodo speri-

mentale di arte-terapia per far danzare e 
suonare ragazzi sordi e con sindrome di 
down. Lo spettacolo dell’artista reatino è 
stato anche presentato all'Art Contempo-
rary di Berlino come inaugurazione della 
mostra Internazionale di pittura "The Way 
of art" dove Max Ciogli ha esposto anche 
le sue opere che si sono colorate durante la 
cerimonia d'apertura.

“I Colori Danzanti” è il titolo della per-
formance che l’associazione “Luna Blu 
Onlus”, guidata da Donatella Rosati ha 
allestito, in collaborazione con l’artista 
Max Ciogli, al Cinema Moderno
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L'assessore al Bilancio del Comune avanza la 
proposta di una discarica che dovrebbe sorgere 
nella nostra provincia che, volendo, potrebbe 
accogliere anche rifi uti da altre zone e scoppia il 
fi nimondo. In eff ett i, vista la delicatezza del tema, 
forse sarebbe stato meglio aff rontare l'argomento 
in una sede più idonea e sopratt utt o in un confronto 
con le parti. Parti che si sono giustamente sentite 
chiamate in causa ed hanno dett o la loro

Δ Tutta la città ne parla

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Una discarica a Rieti?

Δ Paolo Bigliocchi
Consigliere provinciale

Proponendo la costruzione di una discarica 
nella nostra provincia l'assessore Diana di-
mostra scarsa conoscenza del Piano regiona-
le dei rifi uti ed apre una vertenza con il terri-
torio di cui oggi non si ha bisogno. La stessa 
costituzione di una società provinciale, av-
venuta nei giorni scorsi, votata all'unanimità, 
prevede altro e si basa sul defi nitivo decollo 
della raccolta differenziata e sulla costruzio-
ne di impianti previsti nel Piano provinciale 
approvato nel 2008 e recepito dalla Regione. 
Non so se questa è un'altra idea volta a rim-
pinguare il bilancio comunale, ma non credo 
che la sua proposta troverà estimatori, nean-
che nella maggioranza.

Δ PD Rieti
Abbiamo appreso le dichiarazioni dell’asses-
sore Diana sulla gestione del ciclo di rifi uti nel 
Reatino, cui si è unita la proposta riguardante 
una discarica da impiantare nella nostra pro-
vincia, con tecnologie che riducano al minimo 
l’impatto, e che possa accogliere rifi uti anche 

da fuori. Quindi l’assessore si unisce al partito 
di chi vuole la discarica, ma nel comune di 
un altro. Per questo lo invitiamo ad occuparsi 
del bilancio del Comune di Rieti, che ha certa-
mente bisogno di maggior attenzione, invece 
di perdersi in fantasiose elucubrazioni su pro-
blematiche così importanti, per affrontare le 
quali occorre più criterio.

Δ Giuseppe Diana
Assessore comunale al Bilancio

Affrontare il delicato problema dei rifi uti da 
parte mia non è un'invasione di competenze 
altrui, ma scaturisce proprio dalla massima 
attenzione che dedico quotidianamente al 
bilancio comunale con l’intento di evitare di 
aumentare le tasse ai concittadini garantendo 
l’erogazione di servizi di elevata qualità. Il si-
stema dello smaltimento dei rifi uti può anche 
essere fonte di ricchezza e di sviluppo per i 
territori. Inoltre ho necessarie conoscenze sul 
tema visto che sono stato, dal 2001 al 2007 
consulente in materia del Ministro dell’Am-
biente, dal 2001 al 2003 componente della 
“Segreteria Tecnica per i rifi uti e le bonifi che 
dei siti inquinati” e dal 2002 al 2007 dell’Os-

Abbiamo la Sabina Universitas: 
Sede distaccata delle Università 
degli Studi di Roma “La Sapien-

za” e Università degli Studi di Viterbo Tu-
scia. L’assessore regionale Sentinelli, con 
nobile sentimento, con l’attuazione della 
riforma Gelmini, propone un’università 
“made in Rieti”.

Per fare che? Per far laureare i nostri 
fi gli, spendendo i nostri soldi, per poi re-
galarli a qualche altra terra e vederli lì la-
vorare e diventare famosi?

Perché allora insieme all’università non 
si creano i presupposti per creare posti di 
lavoro?

La Camera di Commercio di Rieti con 
lo studio annuale dell’istituto G. Taglia-
carne continua a dare spunti di rifl essione 
ed appunti per lo sviluppo del territorio.

Eppure in tutti questi anni nessuna 
forza politica ha predisposto un piano di 
sviluppo. Quale dovrebbe essere la linea 
guida di programmazione: il turismo, 
l’agricoltura, l’industria, l’innovazione?

Ebbene si scelga cosa vogliano e lavo-
riamoci sopra.

Quelle poche e lodevoli iniziative che 
ci sono, come sta facendo il Consorzio 
Nucleo Industriale di Rieti con il polo del-
la logistica a Passo Corese, creando svi-
luppo e lavoro, sono rallentate e contra-
state a difesa di interessi spesso particolari 
che non possono riguardare la collettività.

Abbiamo una maledizione che ci perse-
guita: quella che ad ogni iniziativa ci deve 
“per forza” essere qualcuno che deve con-
trastarla senza poi proporre alternative. 

Ma i giovani cosa pensano della nostra 
Città?

Quali proposte avanzano? Quale futuro 
li aspetta?

Questi interrogativi non potevo non che 
porli ad un giovane un giovane laureato 
in ingegneria, Luca Spadoni, che vuole 
lasciare Rieti per andare a svolgere la sua 
professione in Nuovo Zelanda.

Luca dove ti sei laureato e perché
vuoi andare via?

Mi sono laureato alla Sapienza ed ho 
frequentato anche la sede di Rieti di 
ingegneria. Vorrei scoprire nuovi modi 

di intendere lo sviluppo, certo che agli 
antipodi è anche molto lontano…

Che ne pensi di Rieti e dei suoi abitanti?
Sono molto riconoscente di quello che 
hanno fatto per me, mi hanno permesso 
di diventare ingegnere anche se in me 
c’era la certezza che non avrei avuto 
molte prospettive occupazionali. Sul 
piano umano non mi posso lamentare 
ma le potenzialità di questa terra sareb-
bero altissime…

Credi che nella nostra Provincia ci siano 
dei territori che hanno caratteristiche di 
sviluppo?

Sì, in particolare dello sviluppo sosteni-
bile visto che molti territori sono rima-
sti “incontaminati”.

So che hai girato l’Italia, fiere e convegni, 
sull’energia pulita e cosa ci proponi?

Non di imitare ma cominciare studia-
re alcuni modelli. Mi viene in mente 
l’esempio Capannoni in Toscana, un 
distretto per pensare il futuro della città.

In questi giorni si sta trattando a Rieti i 
problemi dei rifiuti solidi urbani quale è 
il tuo pensiero su tale argomento?

È un problema nazionale. Da Rieti pos-
sono partire idee e progetti anche per 
aiutare territori fuori regione tristemen-
te famosi per questi fatti.

Pensi che con le forme alternative di 
energia si possa anche dare lavoro alle 
più persone nella nostra provincia?

L’esempio lo abbiamo vicino, in Au-
stria, a Güssing, hanno creato 1000 po-
sti di lavoro, per 15 anni, su una popo-
lazione di 4000 abitanti.

Che ne pensi se Comune di Rieti e 
Provincia ogni volta che danno in appalto 
o in gestione servizi a dei “Consorzi” 
o “Società” mettessero un vincolo 
per l’assunzione di giovani laureati o 
diplomati di Rieti?

Non sono pienamente d’accordo, sarei 
favorevole che un cinquanta per cento 
dei posti fossero riservati a professioni-
sti che provengono da altre realtà anche 
estere per promuovere la Città e favori-
re lo scambio di idee.

Δ intervista

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Laureato,
perché te ne vai?
Cervelli in fuga:

ogni mercoledì alle 21,00 circa su TCL
(canale 116 del digitale terrestre)
va in onda la trasmissione curata

dal servizio diocesano per il progetto culturale,
con repliche nei giorni successivi anche in altri orari

Diocesi in TV
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Piazza San Francesco
(di fronte alla duecentesca chiesa)

La centralissima Via Roma Via dei Gerani

Via Giordano Bruno
(traversa di via Cintia)

Via Cintia
(spiazzo del cinema Moderno)

Via San Francesco
(di fronte al complesso monastico di 
Santa Chiara)

Δ Cosa c'è che non va

Una discarica a Rieti? Rieti è la discarica!
servatorio Nazionale sui Rifiuti. Mi rivolgo al 
centro-destra e al centro-sinistra per studiare 
un percorso condiviso che possa farci arrivare 
ad un progetto risolutivo del problema. Non 
vorrei che alla fine, in caso di emergenza, 
qualcuno ci imponesse decisioni dolorose e 
improduttive. 

Δ Vincenzo Lodovisi
Coordinatore provinciale PD

L'assessore al bilancio del Comune di Rieti è 
un esperto di rifiuti e quindi può parlare della 
materia e illuminare il percorso di noi comu-
ni mortali. Comprendiamo le fatiche a com-
battere con numeri, quadrature, anticipazioni 
e per questo avevamo pensato che la via di 
fuga dell'invenzione di una discarica, fos-
se una sortita per distrarsi un po'. Del resto 
una bella discarica fuori Rieti risolverebbe, 
secondo l'assessore, i nostri problemi. Come 
comuni mortali vorremmo sapere dall'asses-
sore Diana se veramente è esperto di rifiuti 
perché non ha detto al suo Sindaco di avere 
in tasca la soluzione al problema dei rifiuti? 
Il PD non può accettare le soluzioni prospet-
tate. Se vuole trovare attenzione dovrà pro-
porre una bella area del suo comune e poi 
ascolteremo il punto di vista dei cittadini. 

Δ Antonio Boncompagni
Assessore comunale all'Ambiente

Condivido l’idea di Giuseppe Diana circa 
l’opportunità di realizzare una discarica di 
rifiuti nella nostra provincia, sia per abbat-
tere il costo della Tarsu, sia per soddisfare la 
necessità della Capitale di trovare una nuova 
discarica. La Tarsu è una tassa troppo alta per 
tutti noi ed è determinata in gran parte dal 
fatto che Rieti deve conferire i propri rifiuti 
a Viterbo. Il Comune di Rieti ha iniziato la 
raccolta differenziata, primo passo per la va-
lorizzazione del rifiuto e ha in programma la 
realizzazione di un impianto di trattamento 
come previsto dalla pianificazione provin-
ciale e regionale. Un impianto di bioessicca-
zione che non produce né emissioni nocive 
né percolati pericolosi per il sottosuolo. Va 
inoltre prevista nel bilancio comunale la ri-
sorsa per realizzare l’impianto cittadino di 
bioessiccazione, opera che potrà beneficiare 
dei fondi pubblici regionali e europei.

Mentre qualcuno divaga inutil-
mente di metter su una disca-
rica da qualche parte in pro-

vincia, in città c'è chi, con spirito pratico, 
non perde tempo e trasforma ogni angolo 
del capoluogo in un indecente immon-
dezzaio. Schermi di computer e com-
puter, piccoli e grandi elettrodomestici, 
stufe a gas, cyclette, materassi, sedie e 
poltrone, mobili e parti di nobili: sulle 
strade del centro non manca nulla come 
sa bene chi ci segue settimanalmente o 
semplicemente passeggia in città.

Certamente è opera di cittadini che di-
mostrano nei loro gesti tutti i loro limiti: 
culturali, igienici, estetici e di sicurezza.

Dimostrano così chiaramente di esse-
re inadeguati alla convivenza civile che 
vanno guardati con tenera indulgenza.

Da biasimare invece sono quelli che 
gli hanno insegnato che tutto questo si 
può fare: sono quelli che chiacchierano 
sempre di promozione turistica e territo-
riale (qualunque cosa voglia dire) senza 
però fare di Rieti un posto in cui sia de-
siderabile venire e vivere.

Di cosa sono figlie le scritte a spray 
che invadono i muri se non dell'abitudi-
ne di chi sovraintende alle affissioni di 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

accettare manifesti e locandine in ogni dove?
La certificata possibilità di invadere ogni 

vicolo e ogni marciapiede con le automobili 
non porta l'idea che lo spazio lo si può occu-
pare sempre e comunque a proprio comodo?

I cantieri pubblici abbandonati o trascura-
ti non insegnano che si può anche non tenere 
dietro ai propri oblighi di cittadino?

L'abbandono in cui versano i giardini e le 
aiuole non è un invito a sporcare?

La permanenza per giorni e giorni 
degli ingombranti abbandonati più o 
meno vicino ai cassonetti non racconta 
di quanti dovrebbero tenere pulito ma 
non ci tiengono affatto a farlo?

Se non ci tengono loro, che son pa-
gati con i soldi di tutti per portare avanti 
le cose di tutti, non è normale che l'uso 
privato degli spazi pubblici si consolidi 
in abitudine?

Vicolo Sant'Anna
(La prospettiva della strada, posta 
dietro la biblioteca comuale, guarda 
il complesso della Cattedrale)
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Immigrati oggi
La Caritas Diocesana di 
Rieti nell'ambito delle att ività 
di sensibilizzazione sul 
tema dell'immigrazione e 
dell'esclusione sociale ha 
voluto organizzare, a livello 
territoriale, la presentazione 
del ventesimo Dossier statistico 
immigrazione, un importante 
studio svolto su base nazionale 
da Caritas Italiana e dalla 
Fondazione Migrantes.

gioni del nord (61,6% dei residenti), un quar-
to nel centro (23,3%) e solo il 13,1% nelle 
regioni del mezzogiorno. La componente 

femminile dell'immigra-
zione è del 51,3%, i mi-
nori sono il 22%. I minori 
di seconda generazione 
(nati in Italia da genitori 
stranieri) risultano essere 
572.720. Dall'esame dei 
dati illustrati nel dossier, 
quelli relativi agli aspetti 
economici risultano mol-
to interessanti. Si scopre 
che nonostante la crisi 
economica internaziona-
le, gli immigrati assicu-

Il Dossier si propone di 
favorire la conoscenza 
della realtà effettiva del 

fenomeno migratorio, al di 
là di pregiudizi e strumen-
talizzazioni, raccoglie, ana-
lizza e mette in relazione 
dati e indagini provenienti 
da diverse fonti. Secondi i 
dati Istat all'inizio del 2010 
gli immigrati residenti in 
Italia erano 4.235.059, cioè 
il 7% delle popolazione 
residente totale, è invece 
impossibile calcolare con 
precisione le presenze irre-
golari, che secondo le stime 
più accreditate ammontano 
a circa mezzo milione. Ol-
tre la metà degli immigrati residenti in Ita-
lia proviene dall'Europa (53,6%), oltre un 
quinto dall'Afri-
ca (22%), un 
sesto dall'Asia 
(16,2%), solo 
1'8,1% dal conti-
nente americano. 
Il gruppo nazio-
nale più nume-
roso è costituito 
dai romeni (21 
%) seguito da 
albanesi (11 %) 
e marocchini 
(10,2%); con percentuali inferiori vi sono i 
cinesi (4,5%) e ucraini (4,1 %). La grande 
maggioranza degli immigrati vive nelle re-

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

Popolazione
immigrata censita

4.235.059
pari al 7%
della popolazione nazionale

rano allo sviluppo dell'economia italiana un 
contributo notevole incidendo per l'11,1% 
sul PIL, pagando 7,5 miliardi di euro di con-
tributi previdenziali e dichiarando al fi sco un 
imponibile di 33 miliardi di euro. Va sottoli-
neato che negli anni 2000 il bilancio annuale 
dell'INPS è risultato costantemente in attivo 
proprio grazie ai contributi degli immigrati. 
L'apporto positivo degli immigrati all'econo-
mia italiana è testimoniato chiaramente dal 
rapporto tra spese pubbliche sostenute per 

loro e tasse e contributi da essi pagati.
Il Lazio accoglie 497.940 immigrati di cui 

20.823 a Frosinone, 34.306 a Latina, 405.657 
a Roma e 26.253 a Viterbo. Le prime cinque 
nazioni rappresentate sono: Romania, Filip-
pine, Polonia, Albania, Ucraina.

Nella Provincia di Rieti sono residenti 
10.901 cittadini stranieri, le donne rappre-
sentano il 54,5% delle presenze e i minori il 
19%, nel 2009 nati sono 146 bambini stra-
nieri e gli iscritti a scuola sono 1.659. L'inci-
denza degli stranieri sul totale della popola-
zione residente nella provincia di Rieti è del 
6,8 (in aumento).

I minori di seconda generazione
(i nati in Italia da genitori stranieri) 
sono 572.720
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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A 
null'altro serve che ad essere get-
tato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così 
fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cie-
li».

Mt 5,13-16

Il Vangelo di oggi ci vede protagonisti di-
retti del messaggio evangelico: Gesù, che 
spesso usa parabole o simboli per trasmet-

tere il suo messaggio d’amore, stavolta, rivol-
gendosi non solo agli apostoli ma anche ai di-
scepoli, direttamente, senza indugio ci chiama 
ad essere destinatari e ad agire seguendo la 
sua Parola. Dice Gesù nel Vangelo della litur-
gia odierna: “Voi siete il sale della terra” (Mt 
5,13) e in quel “voi” si deve riconosce ogni 
discepolo, ogni battezzato che ha ricevuto il 
seme della vita eterna. Siamo nel “discorso 
della montagna”, dove il Signore, nel raccon-
to dell’evangelista Matteo, salito sul monte 
insegna agli apostoli e alla moltitudine che 
si è radunata, il Regno di Dio. Gesù sale sul 
monte non per assumere un ruolo superiore, 
ma per farsi ascoltare da tutti, anche dai più 
lontani e sicuramente le sue parole sono giun-
te fi no al discepolo più distante, perché parla 
direttamente al cuore. Nel Vangelo di dome-
nica scorsa, inizio del discorso evangelico, 
abbiamo ascoltato le beatitudini, questa vici-
nanza del Signore a chi soffre, insegnandoci a 
non discriminare e allontanare coloro che noi 
osiamo giudicare e a vedere nelle sofferenze a 
cui è sottoposta la natura umana, un percorso 
diretto alla ricompensa nel Regno dei Cieli. 
Oggi, Gesù ci esorta a mettere in pratica il 
messaggio evangelico: in forza della nostra 
sequela, della nostra fi gliolanza divina e con 
la similitudine del sale ci aiuta ad accogliere 
il suo insegnamento. Chi ha avuto modo di 
vedere i luoghi di lavorazione del sale, sicura-
mente ha un ricordo di cumuli o montagnole 
bianche, inerti e se non utilizzate, inutili per-
ché destinate, nel tempo a scomparire e Gesù 
usando questo esempio agevola i suoi disce-
poli del tempo, fi gli di una terra che vede nel 
Mar Morto, il punto più basso del pianeta e 
con l’acqua talmente salata da non permettere 
alcun tipo di vita animale, un elemento quindi 
vivo nella vita comune. Ecco il messaggio del 
Maestro: essere portatori della buona novel-
la con la nostra vita, rendendola accogliente 
e “saporita” nei confronti del prossimo, con 
le nostre opere, essere testimoni credibili, 
sobri e giusti, portando negli atti quotidiani 
l’amore di Dio. Tutto questo, senza infastidi-
re, imporre e con equilibrio essere fautori del 
messaggio evangelico. Il pericolo, insito nella 
natura umana, è di essere come quei mucchi 
di sale inerti, inutili e destinati a scomporsi, 
perdere la qualità, la propria essenza e se que-
sto pericolo è riferito alla nostra fede, non può 
che intristirsi la nostra anima e non possiamo 
non rivolgere la supplica al Signore di farci 
essere sempre segno del suo amore, come è 
la sua volontà. Continua Gesù: “Voi siete la 
luce del mondo” (Mt 5,14), rendendoci an-
cora una volta protagonisti e formando così 
l’identità del discepolo, destinato a rifulgere 
nel mondo, non di luce propria ma della luce 
di Cristo. Ancora una volta Gesù, aiuta e age-
vola la comprensione dei discepoli del suo 
tempo, nel messaggio che diventa universale 
con l’esempio della lampada accesa, che non 
può stare sotto il moggio, un piccolo mobile a 

tre o quattro piedi, comunissimo nell’arreda-
mento dell’epoca, ma deve essere posto bene 
in alto, su un candelabro. È l’esempio della 
nostra fede, che se rimane nascosta o insipida, 
è come quel seme che cade tra i rovi e non tro-
verà mai la luce. Il Signore è il seminatore che 
nella sua misericordia getta il seme dovunque, 
senza chiedere riscontro e lascia al nostro li-
bero discernimento la scelta di vivere nella 
luce o nelle tenebre. I due simbolismi usati 
oggi da Gesù, sono complementari: la luce, il 
calore che sprigiona è necessario per estrar-
re il sale dall’acqua salata, a far evaporare e 
poi far emergere l’elemento essenziale per la 
vita umana: così è l’uomo che illuminato dal-
la fede, diventa elemento indispensabile, con 
l’aiuto divino, rendendosi partecipe del pro-
getto d’amore, di sollievo e di aiuto verso il 
prossimo, portando a compimento la volontà 
del Signore. Tutta la liturgia della parola di 
questa quinta domenica del tempo ordinario, è 
una esortazione a compiere la volontà del Si-
gnore: nella prima lettura il Profeta Isaia elo-
gia l’uomo giusto, che compie opere di carità 
e aiuta chi è nel bisogno e vedrà brillare tra 
le tenebre la sua luce, davanti alla gloria del 
Signore. Anche il salmo, che ci accompagna 
nella preghiera, elogia il giusto che risplen-
de come luce. Facendo nostro il messaggio 
evangelico non possiamo che ringraziare il 
Signore di averci creati a sua immagine e gra-
zie al sacrifi cio dell’Unigenito essere fratelli, 
fi gli di un unico Padre, chiedendogli l’aiuto 
necessario, nella nostra debolezza umana, di 
essere testimoni splendenti del suo messaggio 
di amore. 

Δ Commento al Vangelo

Il sale
della terra
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Δ Commento al Salmo di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Spunta nelle tenebre
come luce per i giusti, 
buono, misericordioso e giusto. 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: 
Il giusto sarà sempre ricordato. 
Non temerà annunzio di sventura, 

saldo è il suo cuore,
confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme. 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s'innalza nella gloria.

Dal Salmo 111(112)
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 Δ segue da pag. 1

La fine del mondo

Δ editoriale

 Ma l’argomento non riesce a scalda-
re più di tanto il nostro interesse. Però 
incuriosisce il sottotitolo: «Istruzioni per 
l’uso». Se c’è un momento in cui nes-
suna istruzione per l’uso è praticabile 
è proprio quello che precede la fine, il 
chiudersi del sipario, lo stop conclusivo. 
Lì, come diceva Kafka, non abbiamo 
bisogno di istruzioni per l’uso, ma del 
miracolo. Il fatto è che non sai mai quale 
sia questo momento; lo possono essere 
tutti.

 Le biografie di san Luigi Gonza-
ga raccontano un episodio di quando il 
giovane nobile, che aveva abbandonato 
tutto per farsi gesuita, era in collegio. 
Stavano giocando a palla e, forse per 
istigare gli amici alla virtù della vigilan-
za, uno chiese ai compagni: «Se vi di-
cessero che tra venti minuti c’è la fine 
del mondo, cosa fareste?». In una de-
vota gara di zelo, le risposte furono del 
tipo: «Correrei a confessarmi», «andrei 
in chiesa a pregare», «cercherei il mio 
padre spirituale». Il giovane Luigi, no; 
sorprendendo tutti rispose: «Continuerei 
a giocare a palla».

 Ciò può certamente significare che il 
futuro santo aveva - come si usava dire 
- la coscienza così a posto da non aver 
bisogno di supplementi di devozione. 
Ma la cosa è più profonda. È che per 
lui la «fine del mondo» era presente nel 

momento stesso in cui giocava, era già 
nell’istante che stava vivendo. E così lo 
riempiva di un valore eterno. Senza bi-
sogno che la minaccia di un futuro incer-
to lo distraesse dalla quotidianità.

Il miracolo è già vivere cosciente-
mente il contenuto dell’istante presente 
e nessuna istruzione per l’uso - anche 
se di carattere devoto - è allora neces-
saria. Il miracolo è che questo momento 
passeggero, inafferrabile, che quando 
ci pensi è già passato, proprio questo 
infinitesimale brandello del flusso del 
tempo ha valore e consistenza, non è 
perduto nel rimpianto di un istante che 
l’ha preceduto o nel sogno - o timore - di 
uno che lo seguirà.

 È la percezione intensa e ricca del 
proprio istante che ha permesso a Luigi 
Gonzaga di affrontare, poco più che ven-
tenne, l’apocalittico mostro di una ma-
lattia contagiosa che devastava Roma. 
Si è prodigato per assistere gli infermi 
con lo stesso ilare impegno con cui da 
studente giocava a palla. E, in un certo 
istante sconosciuto, il morbo ha intacca-
to il suo corpo e di lì a poco lo ha ucciso.

 La fine del suo mondo è arrivata così. 
Lui era pronto. Non perché si fosse im-
bevuto di asfissianti istruzioni per l’uso, 
ma perché aveva alle spalle infiniti istan-
ti di miracolo. La sua morte stessa è stato 
uno di essi.

Il salmo della liturgia odierna appar-
tiene alla categoria dei salmi di sa-
pienza e insegnamento e non a caso 

il liturgista lo ha inserito in questa dome-
nica, in cui troviamo il Vangelo di Mat-
teo con il “discorso della montagna”, 
l’insegnamento di Gesù agli apostoli e ai 
discepoli, il messaggio universale della 
presenza del Regno di Dio nella nostra 
vita, attraverso gli atti d’amore cui sia-
mo destinatari e invitati a rivolgere al 
nostro prossimo. Il tratto fondamentale 
della liturgia di oggi è la luce, la luce 
che il cristiano è invitato a trasmettere 
nella propria quotidianità, luce che sor-
ge dalla fede, dalle opere di carità e di 
amore che rivolge al prossimo. Recita il 
salmo: “Spunta nelle tenebre come luce 
per i giusti, buono, misericordioso e giu-
sto” (Sal 111,4) facendoci conoscere il 
destino dell’uomo giusto, colui che fa 
proprio il messaggio evangelico di esse-
re simbolo di amore, riconoscendosi nel 
“Giusto”, fonte inesauribile di amore 
eterno che è il Signore Gesù. Meravi-
glioso è il destino dell’uomo giusto: “Il 
giusto sarà sempre ricordato. Non teme-

rà annunzio di sventura, saldo è il suo 
cuore, confi da nel Signore” (Sal 111,6) 
e tutta la liturgia della Parola di questa 
domenica ci esorta a vivere, già nella 
quotidianità dei nostri giorni, alla seque-
la dell’amore di Dio, in attesa di godere 
pienamente della sua gloria. Nella prima 
lettura , il profeta Isaia ci indica la strada 
della giustizia, l’atteggiamento da assu-
mere nei confronti di chi il Signore ci fa 
incontrare: donare se stessi dipanando la 
nostra vita dalle tenebre dell’egoismo e 
del peccato. Essere strumenti di amore 
di Dio e l’apostolo Paolo nella seconda 
lettura ci racconta come lui è diventato 
strumento nelle mani del Signore: ha 
vissuto semplicemente il Vangelo e lo 
ha trasmesso nella sua verità, confor-
mando tutta la sua vita, tutto se stesso al 
compimento del disegno misericordioso 
di Dio. Questo siamo chiamati a fare an-
che noi, in forza della nostra fi gliolanza 
divina, del nostro essere eredi, grazie al 
sacrifi cio di Gesù, del Regno di Dio co-
minciando nel nostro percorso terreno, 
con la nostra fede avvalorata dalle opere 
di bene.
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Mostra prudenza padre Luciano 
Verdoscia, missionario combo-
niano da oltre 16 anni in Egitto, 

islamologo del Dipartimento di islamistica 
all’Istituto pontificio di studi arabo-islamici 
del Cairo, davanti ai fatti egiziani di questi 
giorni che potrebbero segnare, come più ana-
listi affermano, la fine dell’era Mubarak, il 
Faraone. Arroccatosi davanti alle imponenti 
manifestazioni di piazza, che hanno pure la-
sciato a terra decine di vittime, il presidente 
Hosni Mubarak ha tentato la carta del rinno-
vamento, cambiando il governo affidato alla 
guida di Ahmad Shafiq e nominando primo 
vicepresidente il capo dell’intelligence mili-
tare, il generale Omar Suleiman. 

«Ma non basta – ci dice il missionario – la 
gente vuole che Mubarak vada via. Il proble-
ma della popolazione non è solo il Governo 
ma anche e principalmente il trentennale re-

«Difficile dire quale sviluppo 
potrebbe avere la situazione. 
Stiamo assistendo ad una 
vera e propria crisi, una 
semirivoluzione che ha 
portato al ribaltamento del 
Governo, obiettivo primario 
del popolo, sceso in piazza 
non solo nella Capitale 
ma anche nelle altre città, 
peraltro fronteggiato con 
violenza dalla polizia egiziana 
controllata dal Governo. Al 
momento non si vede più 
polizia in giro, al suo posto c’è 
l’esercito».

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.

Il cambiamento in Nord Africa 
raccontato dall'osservatorio di un 
missionario comboniano

 Δ segue a pag. 13

Δ vita diocesana

Nel primo, che è una lettera al Vesco-
vo di Rieti e al Superiore Provin-
ciale dei frati Minori di Abruzzo, il 

tribunale vaticano per speciale mandato del 
Papa, concede un anno giubilare con annes-
sa indulgenza plenaria alle solite condizioni 
(confessione sacramentale, comunione euca-
ristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Papa) da lucrare per i fedeli e le anime del 
Purgatorio a modo di suffragio, dal 4 febbra-
io di quest’anno al 4 febbraio del 2012, nel 
santuario di Leonessa e in altre Chiese deter-
minate dal Vescovo di Rieti, in cui i fedeli si 
recheranno per le cerimonie liturgiche o nel-
le quali reciteranno il Padre nostro, il Credo 
e preghiere alla Madonna e a San Giuseppe 
da Leonessa.

Gli anziani, gli infermi e coloro che non 
possono recarsi nelle chiese, potranno pari-
menti godere della indulgenza plenaria se si 
uniranno spiritualmente, sempre alle solite 
condizioni, alle celebrazioni e ai pellegrinag-

gi, offrendo le loro sofferenze.
Tutti i fedeli potranno lucrare l’indulgen-

za parziale se col cuore contrito e compiendo 
opere di misericordia invocheranno san Giu-
seppe.

Con l’altro documento, un decreto, il 
medesimo tribunale apostolico concede al 
Vescovo di Rieti di impartire la benedizio-
ne Papale, sempre con annessa indulgenza 
plenaria, alle condizioni prescritte come so-
pra, nel giorno che lo stesso Vescovo riterrà 
opportuno, e che potrà essere lucrata anche 
dai fedeli che la riceveranno per radio o te-
levisione (ope instrumenti televisifici vel ra-
diophonici propagatos). 

Con l’occasione si ricorda che l’indulgen-
za non è la remissione dei peccati, che si ot-
tiene con la confessione sacramentale, ma la 
remissione della pena temporale dovuta per i 
peccati, già rimessi quanto alla colpa, che la 
Chiesa concede attingendo ai meriti di Cri-
sto, della Vergine e dei Santi.

L'ira
del popolo
Il ruolo di El Baradei e dell'esercito 
nella soluzione della crisi egiziana

Anno Giubilare
per San Giuseppe
da Leonessa

Portano entrambi la data del 29 gennaio i 
provvedimenti rigorosamente scritti in latino, con cui la 
Penitenzieria Apostolica retta dal cardinale Fortunato 
Baldelli, concedono per il centenario di san Giuseppe 
da Leonessa uno speciale Anno Giubilare

Dalle celebrazioni
opere buone 

Il Consiglio della Pia Unione 
sant’Antonio di Padova, come già fatto 
nei precedenti anni a favore di quanti 
avevano necessità, quest’anno  in 
occasione delle festività di Natale ha 
effettuato una donazione in denaro  a 
favore della Casa Circondariale di 
Rieti, nella persona della direttrice A. 
Passannante, frutto di quanto raccolto 
durante i festeggiamenti dell’anno 
2010 in occasione della benedizione 

del “Pane di S. Antonio”. 
La Casa circondariale ha utilizzato 
il contributo per l’acquisto di generi 
alimentari per i detenuti ed in parte 
per l’acquisto di giocattoli consegnati 
ai figli dei reclusi in occasione delle 
festività. Sempre in quel periodo 
la Pia Unione ha donato al reparto 
pediatrico di Rieti, nelle mani del 
primario Antonio Pascalizi, una Pompa 
ALARIS CC UNIVERSAL DEDIC + 
RS 232, acquistata con le offerte dei 
bambini di Rieti raccolte durante la 
“Benedizione dei Bambini”.
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Δ riflessioni

Andando indietro nel tempo, in Italia, a 
Roma, risaliamo ai Lupercalia che si cele-
bravano alle Idi di febbraio, per i romani 
l’ultimo mese dell’anno, che servivano a 
purifi carsi prima dell'avvento dell'anno 
nuovo e a propiziarne la fertilità. In questa 
celebrazione, dedicata al Fauno Lupercus, 
due ragazzi di famiglia patrizia venivano 
condotti in una grotta sul palatino, consa-
crata al dio, al cui interno i sacerdoti, dopo 
aver sacrifi cato delle capre, segnavano loro 
la fronte con il coltello tinto del sangue de-
gli animali. Il sangue veniva poi asciugato 
con della lana bianca bagnata nel latte, e 
subito i due giovani dovevano sorridere. 
A quel punto i due ragazzi dovevano in-
dossare le pelli degli animali sacrifi cati; 
con la medesima pelle venivano quin-
di realizzate delle strisce (dette februa o 
anche amiculum Iunonis) da usare a mo' 
di fruste. Così acconciati e con le strisce 
in mano, i due giovani dovevano correre 
attorno alla base del Palatino percuoten-
do chiunque incontrassero, in particolare 
le donne che si offrivano volontariamente 
ad essere sferzate per purifi carsi e ottenere 
la fecondità. Un altro momento particola-
re della festa era la 'februatio', la purifi ca-
zione della città, in cui le donne giravano 
per le strade con ceri e fi accole accese, 
simbolo di luce. A San Giuseppe da Le-
onessa, invece, accesero il fuoco sotto il 
corpo sospeso nel vuoto per tre giorni, ma 
la fi amma del male non poté spegnere la 
luce della fede e del bene. Girolamo Savo-
narola, da parte sua, bruciava tutto ciò che 
risultava superfl uo, vano, e che allontana-

va dal bene, che distoglieva da una vita di 
penitenza e di preghiera, di mortifi cazione 
e di avvicinamento a Dio. Il fuoco è ele-
mento ambivalente che da sempre suscita 
l'attenzione dell'uomo per la sua valenza 
simbolica, ed è l'elemento di unione della 
nostra rifl essione. Il rinnovamento del-
la nostra società passa per una profonda 
revisione delle modalità di relazione tra i 
singoli e i popoli, che si basi sulla cono-
scenza delle nostre radici e sul profondo 
legame con ciò che ci precede, ma anche 
con l'impegno di purifi care tutto ciò che sa 
di vecchio, di inutile per la crescita della 
società. Il teatrino penoso della politica lo-
cale e nazionale impone a noi credenti un 
sussulto della coscienza, perché già da ora 
ci prepariamo a sistemare le fascìne di un 
grande falò, naturalmente simbolico, con 
cui purifi care la vanità della politica attua-
le per un nuovo modo di curare gli interes-
si della collettività, come fece Savonarola 
di tutte le cose che allora si ritenevano 
vane e inutili. Già sembra che lo stiano fa-
cendo in Egitto e in altre parti del mondo 
Islamico in cui il popolo vuole il cambia-
mento. La censura giornalistica, diceva un 
giornalista egiziano, non ha più senso con 
facebook e internet, anche quando oscu-
rati dai regimi e sistematicamente aggirati 
dal popolo che si ribella.

Noi cristiani abbiamo la fi accola, tre-
mula ma intrepida, della fede e della gioia 
e dobbiamo dare il nostro specifi co contri-
buto alla costruzione di una società nuova; 
il vento del cambiamento sta tornando a 
soffi are.

Il segno dei tempi nelle 
ricorrenze di inizio febbraio

Ellisse a tre fuochi
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 Δ segue da pag. 1
gime del presidente». E lo dimostra con l’oc-
cupazione di piazza Tahrir, al Cairo: «sfi dan-
do il coprifuoco e organizzando uno sciopero 
generale a tempo indeterminato e un enorme 
corteo per domani, 1° febbraio. L’apertura al 
dialogo con l’opposizione da parte del pre-
sidente Mubarak è arrivata, come detto dai 
Fratelli Musulmani, la maggiore forza d'op-
posizione in Egitto, ‘troppo tardi: vogliamo 
solo dialogare con l'esercito, l'unico di cui 
si fi da il popolo, per arrivare ad un accordo 
sulla transizione al potere in modo pacifi co’. 
La richiesta delle opposizioni suona ormai 
come un mantra, ‘governo di transizione’ da 
negoziare con Mohamed El Baradei, già No-
bel per la pace 2005 ed ex capo dell'Agenzia 
dell’Onu per l’energia nucleare».

Padre Verdoscia, qual è l’importanza di una 
figura come quella di El Baradei?

L’auspicio è che El Baradei possa prende-
re provvisoriamente il potere per guidare 
l’Egitto ad una vera apertura democratica 
evitando così il rischio di passaggio verso 
un sistema più rigido come potrebbe acca-
dere se il potere andasse, invece, nelle mani 
del fondamentalismo islamico.

Cosa dire della posizione di Obama, che 
ha auspicato una “transizione ordinata per 
un governo che risponda alle attese degli 
egiziani”? 

La posizione Usa sulla crisi è di prendere in 
considerazione i malumori del popolo che 
non possono essere tacitati con la violenza. 
Il processo deve essere democratico, vada 
dove vada, anche se il timore è che possa 
imporsi democraticamente un governo fon-
damentalista. La libertà non è solo la scelta 
di un giorno ma è quella di dare dignità ad 
ogni persona che gode di diritti fondamen-
tali inalienabili. In tema di libertà, purtrop-
po tra Occidente e Medio Oriente si parla-
no due lingue diverse. 

Lo spettro dell’Islam politico
torna ad agitarsi...

Dagli incontri con i manifestanti che ho 

visto scendendo in strada e in piazza, mi 
sembra che tutti mirino ad un governo che 
dia reale libertà all’individuo. La prudenza 
è d’obbligo perché quando si tratta di defi -
nire il concetto di libertà allora la musica 
potrebbe cambiare.

Con lo sciopero generale e relativo corteo 
domani potrebbe essere il giorno della spal-
lata definitiva a Mubarak?

Il clima è ancora acceso e lo sciopero gene-
rale di domani che, secondo le opposizio-
ni, dovrebbe portare nelle piazze egiziane 
milioni di persone, potrebbe certo dare una 
spallata decisiva a Mubarak. Non sottova-
luterei l’infl uenza delle preghiere del ve-
nerdì islamico. Dopo la preghiera le mani-
festazioni riprendono vigore. 

Cosa farà l’esercito del quale Mubarak ha 
sempre cercato di coltivare la fedeltà attra-
verso privilegi anche economici?

Vedremo se si limiterà a controllare pa-
cifi camente le proteste o se interverrà. Se 
dovesse scattare qualche scintilla non sap-
piamo cosa potrà succedere. Il controllo 
della città, ormai, passa anche per i Comi-
tati di quartiere che si sono organizzati per 
la protezione delle case e delle proprietà. Si 
respira un certo ordine ma siamo sempre in 
un momento critico. Inoltre non dobbiamo 
dimenticare il fattore economico. Ci sarà 
distribuzione di cibo, acqua, erogazione di 
energia elettrica, oppure avremo una crisi 
anche in questi settori? Sono domande che 
dovranno avere delle risposte chiare.

C’è qualcosa che l’ha particolarmente colpita 
in queste manifestazioni di massa?

La popolazione ha manifestato senza di-
stinzione di etnia, religione. Non sono state 
toccate chiese e moschee. Questo depo-
ne a favore del popolo egiziano che è un 
grande popolo. Spero soltanto che possa 
uscire quanto prima da questa crisi e che 
si cominci a lavorare per costruire un futu-
ro importante a partire dalla scuola e dalla 
formazione. Le scuole in questi anni sono 
state un disastro.

 Δ segue da pag. 12

Egitto, 28 gennaio:
il “venerdì della collera”
contro il presidente Mubarak

Dal prossimo 11 febbraio, per 4 vener-
dì, alle 17.30, Tv2000 trasmetterà un 
reportage dedicato alla diocesi di Rieti.
Le trasmissioni, della durata di 
mezz'ora, svilupperanno un discorso 
sulla bellezza della fede rivelata attra-
verso la storia, la cultura, le opere di 
carità e l'arte.

La prima puntata è intitolata “Rieti: 
la città, l'arte, la comunità ecclesiale, 
l'organo Dom Bedos e l'urbe romana 
sotterranea”.

Ciascuna puntata andrà in replica, la 
domenica successiva, nel pomeriggio 
alle 16.30 e in serata alle 23.30.

Diocesi di Rieti:
la bellezza
della fede
in televisione
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//rubriche

I temi che il documento tocca sono davve-
ro molti ma forse è proprio nella sezione 
che stiamo trattando, che si possono co-

gliere gli elementi concettuali e le posizioni 
teologiche e morali a cui si può ricondur-
re tutta la rifl essione sulla vita umana che 
papa Giovanni Paolo II offre alla comunità 
cristiana e al mondo intero. La secolariz-
zazione è un fenomeno sul quale sono stati 
scritti fi umi di parole e non ha interessato 
solo l’ambito teologico–pastorale ma anche 
quello sociologico e politico. Eppure vale la 
pena soffermarsi ancora una volta su questo 
aspetto, guardando ad una prospettiva deli-
cata e preoccupante perché è una realtà, la 
secolarizzazione, che conduce a un traguar-
do drammatico. Il Papa sottolinea infatti 
che “(…) Chi si lascia contagiare da questa 
atmosfera, entra facilmente nel vortice di un 
terribile circolo vizioso: smarrendo il sen-
so di Dio, si tende a smarrire anche il sen-
so dell'uomo, della sua dignità e della sua 
vita; a sua volta, la sistematica violazione 
della legge morale, specie nella grave mate-
ria del rispetto della vita umana e della sua 
dignità, produce una sorta di progressivo 
oscuramento della capacità di percepire la 
presenza vivifi cante e salvante di Dio” (n. 
21). Il passo successivo avviene su un piano 
scivoloso, viscido, dove si perdono appigli e 
punti di riferimento, un passo quasi automa-
tico a cui diffi cilmente ci si può sottrarre. È 
il passo di una civiltà che perde la capacità 
di confrontarsi con il senso del mistero, con 
la provocatoria dimensione del trascendente 
e quella impegnativa della metafi sica. Una 
perdita grave, quella riferita ad un aspetto 
proprio della natura umana che permette 
all’uomo stesso di percepirsi, comprendersi 
e autocomprendersi come realtà “altra” da 
quella strettamente naturale. Come coglie-
re la differenza tra l’uomo “… poco meno 
degli angeli” e le altre creature terrene “… 
a servizio dell’uomo”? Perdere il senso di 
Dio signifi ca perdere quello dell’uomo per-
ché svaniscono i rapporti che qualifi cano 
la differenza tra l’uomo e le altre creature. 

Rapporti ridotti e ricompresi solo su una di-
mensione quantitativa e non più riferiti alla 
dimensione antropologico – esistenziale 
della creatura uomo. Così il Papa: “(…) egli 
si considera come uno dei tanti esseri viven-
ti, come un organismo che, tutt'al più, ha 
raggiunto uno stadio molto elevato di per-
fezione. Chiuso nel ristretto orizzonte del-
la sua fi sicità, si riduce in qualche modo a 
«una cosa» e non coglie più il carattere «tra-
scendente» del suo «esistere come uomo». 
(n. 22). La stessa vita non è più accolta come 
dono ma come espressione di un fatto casua-
le, non è più “sacra”, tanto meno inviolabi-
le, essa diventa “(…) semplicemente «una 
cosa», che egli rivendica come sua esclusiva 
proprietà, totalmente dominabile e mani-
polabile” (n. 22). In una simile condizione, 
priva di riferimenti alla verità su Dio e su 
se stesso, l’uomo non può che valorizzare e 
preoccuparsi di un unico aspetto: il fare che 
offusca l’essere. La grande attrattiva che 
la tecnologia dimostra sull’animo umano 
deve farci rifl ettere. Essa, come ogni altro 
aspetto della vita umana, ha senso e si qua-
lifi ca solo se non perde il signifi cato che gli 
è proprio in una prospettiva di amore verso 
l’unico vero Dio e il prossimo: la tecnolo-
gia deve essere a servizio dell’uomo, non 
invece guardata come una sorta di nuova 
“fede” a cui l’uomo deve tendere. L’uomo in 
tal modo è tutto impegnato a programmare, 
controllare, dominare strutture e processi, 
in realtà è un potere illusorio perché dimen-
tica l’unico vero potere: il rispetto della vita 
e della morte. Vita e morte non possono es-
sere possedute o rifi utate, vanno vissute per 
quello che sono perché non possono essere 
messe sullo stesso piano di ciò che l’uomo 
invece illusoriamente crede di controllare. 
In tal modo l’uomo rimane controllato da 
ciò che crede di controllare, la natura non 
è più “madre” ma cosa da poter manipolare, 
“(…) vivendo «come se Dio non esistesse», 
l'uomo smarrisce non solo il mistero di Dio, 
ma anche quello del mondo e il mistero del 
suo stesso essere” (n. 23), egli quindi riduce 
se stesso a cosa, a realtà materiale, svalu-
tandosi e accontentandosi di un’illusione di 
onnipotenza che fagocita e squalifi ca la sua 
esistenza.

Δ Dottrina sociale in pillole / 52

Il cuore del dramma vissuto dall'uomo 
contemporaneo: l'eclissi del senso di Dio conduce 
allo smarrimento del senso dell’uomo

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Δ letture

Maurizio Viroli
La libertà dei servi
Gli italiani hanno dimostrato la capaci-
tà di inventare sistemi politici e sociali 
del tutto nuovi. Tra questi la trasforma-
zione di una repubblica in una grande 
corte. Rispetto a quelle dei secoli scorsi 
quella che esiste oggi in Italia coinvol-
ge però milioni di persone e le conse-
guenze sono: servilismo, adulazione, 
identifi cazione con il signore, preoc-
cupazione ossessiva per le apparenze, 
arroganza, buffoni e cortigiane. Il siste-
ma di corte ha plasmato il costume dif-
fondendo spesso una mentalità servile e 
quindi il rimedio dovrà essere riscopri-
re il mestiere di cittadini. È la sola via. 
Attraverso la comprensione dei doveri 
civili.

Marta Ascoli
Auschwitz è di tutti
Trieste, 1944. Marta ha diciassette anni. 
Il 29 marzo le SS fanno irruzione in 
casa per prelevare la sua famiglia. Pri-
ma la risiera di San Sabba, poi la sepa-
razione dalla madre, il viaggio in treno 
verso Auschwitz con il padre. Quindi 
Birkenau, poi Bergen-Belsen con la 
neve, i lavori forzati, la denutrizione, 
le malattie, le torture. Eppure Marta re-
sta attaccata alla vita e, quando decide 
di farla fi nita lanciandosi contro il fi lo 
spinato, la sentinella che la scopre non 
spara. Il destino ha in serbo per Marta il 
15 aprile 1945, il giorno della liberazio-
ne ed il ritorno a casa. Attraverso la sua 
testimonianza, Marta Ascoli racconta 
la tragedia di una famiglia e del popolo 
ebraico spiegando che Auschwitz è di 
tutti, anche di chi da lì non è passato.

Marco Revelli
Poveri, noi
Nella crisi globale, anche in Italia si 
devono fare i conti con l'impoverimen-
to del ceto medio e le disuguaglianze 
crescenti, e tuttavia si viene rassicurati 
sulla tenuta del Paese, dal punto di vista 
economico e sociale. Revelli però non 
la pensa così e attraverso statistiche 
ma anche storie di cronaca, racconta 
la realtà dell'economia e della povertà, 
mostrando un'Italia fragile, in cui molti 
cercano un effi mero risarcimento a dan-
no degli ultimi, spingendoli sempre più 
ai margini. Un Paese in cui la conviven-
za civile e la democrazia vengono con-
taminati da disuguaglianze e dal modo 
in cui la politica cavalca i risentimenti e 
il rancore da esse generati. 

Edmondo De Amicis
Cuore
Breviario dell'Italia unita, "Cuore" è 
stato il romanzo delle giovani genera-
zioni negli ultimi cento cinquant'anni 
ed i suoi protagonisti sono diventati un 
simbolo dell'italianità: dentro un'aula 
scolastica si trovano di fronte ragaz-
zi che arrivano da ogni parte d'Italia e 
da ogni classe sociale. Un documento 
sulle condizioni della “nuova” nazio-
ne, con le sue miserie e le sue tragedie, 
"Cuore" è anche la testimonianza di 
uno dei primi tentativi di convivenza, 
di promozione sociale e di promozione 
di un'etica collettiva.

SAGGI

NARRATIVA

SAGGI

CLASSICI

La “Evangelium
Vitae” di Papa
Giovanni Paolo II

Frontiera Δ anno XXVI n.4 Δ 5 febbraio 2011



//sport 14|15

Scegliete quindi sempre le verdure di 
stagione, in inverno ce ne sono tante e 
sono ottime: da Natale e fino a Pasqua 

ad esempio è tempo di carciofi, stanno arri-
vando i “cimaroli”, che più stagionali e locali 
di così non si può…

Ingredienti:
per 4/6 persone (dipende dal vostro appetito)

6 carciofi freschi, un limone, 3 cucchiai 
di olio extravergine d’oliva, uno spicchio 
d’aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 
cucchiai di pane grattato, 2 cucchiai di par-
migiano, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Quando acquistate i carciofi dovete stare 

molto attenti a sceglierli sodi e senza mac-
chie, non troppo grandi e con le punte ben 
chiuse. Controllate che le brattee (così si 
chiamano le foglie del carciofo, o meglio i 
petali, in quanto tecnicamente è un fiore e 

non un ortaggio) siano fresche ed i gambi 
senza parti molli. Pulite i carciofi eliminando 
le foglie esterne e tagliateli in quarti avendo 
cura di eliminare l’eventuale peluria interna, 
se i gambi sono grandi e belli togliete la par-
te esterna e fatene dei cubetti. Immergete il 
tutto in acqua e limone per evitare che anne-
risca. In una casseruola fate scaldare l’olio 
con lo spicchio d’aglio “in camicia”, ovvero 
non spellato ma solo schiacciato, quindi fate 
rosolare ben bene i carciofi salando e pepan-
do a piacere: sfumate con il mezzo bicchiere 
di vino e fate andare per 20/25 minuti, aven-
do cura di rimuovere lo spicchio d’aglio. 5 
minuti prima di togliere dal fuoco spolverate 
con il pane grattato e il parmigiano e girate 
bene e in fretta per far amalgamare… e ve-
drete che anche i vostri bambini, refrattari a 
tutto ciò che è verde, si leccheranno i baffi!

Consigliarvi un vino da abbinare ai car-
ciofi non è facile: il sapore di questa verdura 
è molto spiccato a causa dell’alto contenu-
to di ferro. Assolutamente da evitare i rossi. 
Molto meglio un buon bianco strutturato e 
morbido come ad esempio l’Insolia, un vino 
siciliano che racchiude in se tutto il sapore 
del Mediterraneo.

Parlare di calcio a Rieti non può che 
far venire i brividi a chi da anni per 
disgrazia o per passione segue le 

vicende della squadra reatina; le stagioni 
gloriose in Serie B sono ormai nella me-
moria di pochi storici tifosi, che ricordano 
come l’allora Stadio Fassini non riuscis-
se a contenere l’entusiasmo del pubblico 
sabino. La serie C2, conquistata meritata-
mente nel 2005, si è rivelata una semplice 
parentesi biennale e non il trampolino di 
lancio per le categorie superiori, ed è così 
che il Rieti è presto tornato nei campionati 
minori. La situazione attuale è a dir poco 
paradossale: il Comune sembra aver di-
menticato che la città abbia una squadra di 
calcio, gli imprenditori locali sono com-
pletamente disinteressati e il presidente 
Palombi, attaccato da più parti, sono anni 
che tenta di vendere la società a fantoma-
tici imprenditori esterni che spariscono 
sempre all’ultimo momento. Per fortuna, a 
far da contrasto a questo scenario desolan-
te, c’è la bella storia di Federico Dionisi, 
giovane talento reatino che si sta mettendo 
in luce nelle serie maggiori.

 Nato a Rieti il 16 maggio 1987, Fede-
rico ha mosso i primi passi, da giocatore 
vero, a soli sedici anni nel Monterotondo, 
dove con la media di un gol ogni due par-
tite, ha portato la sua squadra alla salvez-
za nel campionato Dilettanti. Il Messina si 
accorge di lui e lo porta con sé in Serie 
A ma Dionisi è ancora troppo giovane per 
emergere e deve lottare per un posto da 
titolare contro giocatori affermati del ca-
libro di Amoruso, Di Napoli e Zampagna; 
l’esperienza è, però, di quelle fondamen-
tali e sarà decisiva negli anni che verran-
no. Torna al Monterotondo dove con 14 
gol contribuisce al sogno promozione che, 
purtroppo, sfuma nelle ultime giornate di 
campionato. Dopo una breve parentesi al 
Cisco Roma, sono le due stagioni nella 
squadra abruzzese del Celano che segnano 
una svolta nella carriera di Federico. I 27 
gol, nei due campionati in C2 a soli venti 
anni, fanno ingolosire numerose squadre 
di primo livello che vogliono aggiudicarsi 
il cartellino del talento reatino. E’ il Livor-
no che la spunta e gli permette di debutta-
re in Serie A dove colleziona tre presenze 
(una contro l’Inter di Mourinho) e un gol 
in Coppa Italia con il Torino. Federico ha 

bisogno di giocare di più e cosi viene ce-
duto in prestito alla Salernitana, in Serie 
B, dove diventa subito l’idolo dei tifosi a 
suon di gol: 10 reti in 18 presenze sono 
un bottino notevole e il Livorno, persa la 
Serie A, lo riprende nell’estate 2010, con 
l’obiettivo di tornare subito nella massi-
ma serie italiana. In questa prima parte di 
campionato le prestazioni di Dionisi sono 
state davvero ottime e con 7 reti è il mi-
glior realizzatore della sua squadra.

 La caratteristica principale di Dionisi 
è la disponibilità al sacrificio e alla lotta, 
inoltre dispone di buona tecnica e potenza 
ed è davvero implacabile in area di rigore; 
è un ottimo appoggio per il partner d’at-
tacco riuscendo a proteggere la palla come 
pochi e garantendo spazi necessari agli in-
serimenti dei compagni. Il grande bomber 
degli anni Novanta Igor Protti, ex Livorno 
e capocannoniere di Serie A, ha già scel-
to Federico come suo successore e ha più 
volte pronosticato un futuro radioso per il 
reatino. Infatti, sono numerose le squadre 
che hanno chiesto informazioni su Dioni-
si, Bologna, Palermo, Parma e Celtic, ma 
per ora il giocatore ha dichiarato di voler 
restare a Livorno cercando di ripagare con 
i gol la fiducia che gli è stata data. 

 Speriamo che siano sempre di più le 
squadre che decidano di puntare su gio-
vani talenti italiani, preferendoli a sco-
nosciuti pseudo - fenomeni stranieri che 
troppo spesso si rivelano chimere e servo-
no solo ad arricchire le tasche di procura-
tori senza scrupoli. Ed è cosi che talenti 
come Dionisi sono costretti a farsi le ossa 
per anni nelle serie inferiori sperando un 
giorno nella chiamata che cambia la vita 
ma che troppo spesso non arriva. Al no-
stro Federico il telefono ha squillato e ora, 
come dice lui stesso, non deve far altro 
che lavorare per migliorarsi e mantenere 
l’umiltà di sempre, quella stessa che lo 
contraddistingue quando torna dalla fami-
glia a Cantalice dove è ormai il beniamino 
di tutti. 

 Gli appassionati di calcio reatini, co-
stretti a vedere il Rieti Calcio soffrire nelle 
categorie più basse e uno stadio gioiello 
come il Centro d’Italia essere teatro di 
sfide di basso livello da poche decine di 
spettatori, possono così seguire l’avventu-
ra di Federico, e magari sperare di poter 
tifare tutti insieme, un giorno, un reatino 
in nazionale: dopotutto i sogni sono fatti 
per essere realizzati.

Δ quanto Basta… ricette di casa mia / 3 Δ calcio

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

di Mattia Ficorilli

mattia.ficorilli@frontierarieti.com

Carciofi ghiotti

Federico Dionisi
storia di un talento che sogna la Nazionale
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Cari amici di Frontiera, oggi voglio regalarvi un 
bel contorno. Con le verdure per avere il migliore 
risultato occorre seguire la “stagionalità”. Mangiare 
melanzane, pomodori, zucchine in febbraio ormai 
si può, ma converrete con me che il sapore che 
hanno questi ortaggi nei caldi giorni d’estate è solo 
un lontano ricordo 
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
Parrocchia Regina Pacis

Unitalsi (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

Cappellania ospedaliera “S. Camillo de Lellis”
Ufficio Liturgico Diocesano

“Dalle sue piaghe siete stati guariti”

11 febbraio 2011
festa della Madonna di Lourdes

8 Δ 9 Δ 10 febbraio / triduo di preparazione / Chiesa di Regina Pacis
ore 17.15 Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa con riflessione sul tema della Giornata mondiale del Malato
Martedì 8 «Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della croce...»
   Mons. Luigi Bardotti, parroco di S. Lucia, assistente diocesano Unitalsi

Mercoledì 9 «... perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia...»
   Don Franco Angelucci, parroco di S. Giovanni Battista, economo diocesano, collaboratore Unitalsi

Giovedì 10 «...Dalle sue piaghe voi siete stati guariti»
   Don Fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis, responsabile Pastorale familiare e Ufficio Liturgico

venerdì 11 febbraio / Una giornata con Maria
         Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis
ore 11.00 S. Messa e amministrazione del sacramento
   dell’Unzione presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli
         Chiesa di Regina Pacis
ore 14.30 Raduno dei malati, anziani e disabili / Confessioni
ore 15.30 Solenne LITURGIA LOURDIANA presieduta dal Vescovo

XIX Giornata Mondiale del Malato


