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//ZTL Mentre i varchi elettronici 
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ha ridotto a dimensioni inutili 
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Certamente tutti noi abbiamo avuto 
modo di discutere di quello che 
sta succedendo sull’altra sponda 

del Mediterraneo. A cena, in famiglia o 
tra amici, davanti alla macchinetta del caf-
fè coi colleghi abbiamo cercato di capire, 
di formulare un parere, di esprimere una 
preoccupazione. Ho notato che questa di-
scussione arrivava in fretta al silenzio; non 

si sapeva più cosa dire. La ragione più im-
mediata è che si tratta di avvenimenti che 
capitano a popoli di cui in fondo sappiamo 
poco o niente del tutto. E quanto vediamo 
alla tivù o via Internet oppure leggiamo sui 
giornali non ci aiuta più di tanto; c’è l’im-
mediatezza del fatto eclatante che cattura 
per un poco l’attenzione, ma i termini rea-
li di quello che succede ci sfuggono. Così 
non se ne parla nemmeno più.

Una lezione dall'Africa

Nel 150° dell'Unità sono 
diversi gli osservatori che 
mostrano un'Italia in declino 
e senza voglia di riscattarsi 
dalla deriva

Consultori in discussione
Una proposta di legge
presentata in Regione ha
acceso una dura discussione 
attorno alla legge 194 e al ruolo 
dei consultori
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Nel 150° dell'Unità sono 
diversi gli osservatori che 
mostrano un'Italia in declino 
e senza voglia di riscattarsi 
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//tema

A centocinquanta anni dal consegui-
mento dell'unità nazionale, l'impres-
sione che si ha degli italiani è quella 

di un popolo affetto da profondo malessere, 
se non da vera e propria infelicità. Questo di-
sagio va oltre la somma delle tare personali, 
oltre la media delle mancanze individuali: è 
un sentimento di sé come popolo. Si presenta 
come «vergogna di essere italiani».

Probabilmente nessun'altra nazione al 
mondo nutre un così misero amor proprio. 
Ve lo immaginate un sentimento anti–france-
se in un francese, anti–inglese in un inglese, 
anti–americano in uno statunitense? Eppure 
in Italia è tutt'altro che raro riscontrare que-
sto vedersi male, assai poco accompagnato 
dal volersi meglio.

Carlo Cattaneo, già nel 1839, ragionava 
sul tema. Il «vizio tutto italiano di dir male 
del suo paese», lo faceva discendere da una 
«escandescenza di amor patrio». Ma nel Ri-
sorgimento a questa critica della patria per 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

eccesso d'amore corrispondeva un grande 
desiderio di miglioramento. Oggi invece si 
manifesta assieme alla triste rassegnazione 
che si prova nel vedere una ragazza intel-
ligente (e l'Italia unita è una giovane piena 
di risorse) buttar via i propri talenti per aver 
poco o nulla in cambio.

Ma chi si vende per poco lo fa per paura o 
perché crede di non poter sperare in meglio. 
Certo, di fronte agli uomini del Risorgimen-
to c'era un universo di cose da migliorare e 
conquistare, ma anche oggi non mancano le 
storture da mettere a posto. Tanto più che i 
problemi che affl iggono gli italiani in econo-
mia, nella politica e nella vita sociale sono in 
gran parte vecchi e logori.

Per celebrare degnamente i 150 anni 
dell'Italia unita, allora, dovremmo partire 
dall'aspirazione del Risorgimento a miglio-
rare la condizione complessiva dei cittadini. 

//tema

Acentocinquanta anni dal consegui-Acentocinquanta anni dal consegui-Amento dell'unità nazionale, l'impres-Amento dell'unità nazionale, l'impres-A
di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

I dati di tutt i gli osservatori 
mostrano una Italia che 
tende a farsi sempre più 
povera e più vecchia, 
dove la qualità della 
vita peggiora, dove 
aumentano i divorzi e 
scende il tasso di natalità, 
certifi cato tra i più bassi 
d'Europa. 

Anche la piccola e 
media impresa, punto 
di forza del Paese si sta 
trasformando in una sua 
debolezza, travolta dall'era 
dell’economia globale. Ciò 
nonostante pare che gli 
Italiani non vogliano in 
alcun modo perseguire il 
cambiamento

L'Italia s'è desta?

Ecco una prospettiva davvero utile.
Dopo un secolo e mezzo si può abbando-

nare la retorica epica di cui la storia risor-
gimentale è stata farcita e guardarne anche 
le contraddizioni, talvolta enormi. Ciò non 
deve farci dimenticare, però, il grande valore 
del processo unitario in fatto di istruzione, di 
diritti e di economia. Il compito dell'oggi è, 
semmai, di riprendere il fi lo e dare continuità 
alla rotta correggendo i passi falsi.

Il dominio straniero, le resistenze alla na-
scita di uno stato nazionale italiano moderno 
e democratico, la miseria e lo sfruttamento in 
cui versava gran parte del popolo, erano i ne-
mici dei Padri della Patria. La politica squa-
lifi cata e fi acca, la crescita economica irrego-
lare, la sperequazione sociale, il dilagare del 
crimine organizzato, la tolleranza verso i vizi 
pubblici, il clientelismo e il tenue senso dello 
Stato, sono i nemici di oggi. 

Ci dobbiamo scrollare di dosso il senso di 
frustrazione che ci viene dalla permanenza 
dei problemi della società italiana, mentre il 
mondo, incurante di noi, continua a correre 
lasciandoci indietro. 

Una nuova Giovine Italia deve cominciare 
a sostituirsi all'Italia più vecchia, deve ritro-
vare la qualità della vita rinnovandone il sen-
so, superando l'edonismo stupido dei con-
sumi. Alla decadenza della politica si deve 
contrapporre una visione positiva, capace di 
superare le vecchie ideologie, salvando però 
gli strumenti e le esperienze sane e utili che 
queste hanno prodotto.

Non è una impresa facile ed è necessaria 
una classe dirigente all'altezza. Non basta 
l'indignazione, nonostante il successo di libri 
come “Gomorra”, “La Casta” e compagnia 
bella. È necessario un apprendistato morale e 
culturale che ai politici emergenti pare com-
pletamente mancare. Guardare ai centocin-
quanta anni dell'Unità nazionale deve servire 
anche a recuperare riferimenti forti e idee di 
lunga portata con cui spazzare via la banalità 
dei discorsi di oggi.

La palude in cui siamo si alimenta 
dell'idea che ogni sforzo sia vano. Quello che 
sta succedendo in Africa e nel mondo arabo 
e islamico dimostra ampiamente il contrario. 
Dopo anni di equivoci una rivolta non fonda-
mentalista, non ideologica, non etero-diretta 
da questa o quella superpotenza, dimostra le 
possibilità di successo di una popolazione 
giovane, laica, educata attraverso la rete alla 
conoscenza dei valori già affermati in Euro-
pa e in Occidente, nel rivendicare il proprio 
diritto a cambiare direzione alla storia.

All'Italia di oggi basterebbe molto meno 
per riprendere ad aspirare alla felicità collet-
tiva. È il compito che, dopo un secolo e mez-
zo, ci hanno lasciato coloro che si sono sa-
crifi cati credendo nell'Italia che deve venire.
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Proviamo a vedere cosa successe nel 
1870, quando il regio esercito irruppe 
con la breccia di Porta Pia nella città 

del Papa, che stava in Vaticano a celebrare il 
Concilio Ecumenico Vaticano I.

Tralasciamo la spinosa questione delle 
guerre d'indipendenza che avevano portato 
il regno sabaudo ad annettere progressiva-
mente i vari principati in cui era suddivisa la 
penisola: il ducato di Mantova, il granducato 
di Toscana, il regno borbonico e buona par-
te dello Stato Pontifi cio che comprendeva, 
grosso modo, tutta l'Italia centrale.

Ci hanno sempre fatto studiare sui libri 
di storia che il popolo italiano voleva esse-
re uno; ma ne siamo veramente sicuri? Era 
il popolo o erano i capi-popolo; era forse 
successo quello che sta avvenendo in nord 
Africa, dove è veramente la cittadinanza che 
non ne può più e che vuole cambiare il corso 
della storia?

Chi scrive, naturalmente, è pienamente 
convinto della necessità di una Italia unita, 
è contrario a ogni forma di federalismo che 
si ritorcerà contro i cittadini che pagano le 
tasse; è favorevole ad un certo rigido centra-
lismo romano, che controlli anche l'operato 
di governi regionali che scialano milioni di 
euro per scemenze: la regione Sicilia, per 
fare un esempio, avrebbe speso 80 milioni di 
euro per censire il suo patrimonio che am-
monta ad appena 4 milioni di euro. È una re-
gione a statuto speciale; non sarebbe meglio 
fare tutto da Roma? Crediamo di sì.

Però non v'è dubbio che un'unità fondata 
sulle guerre non sarà mai una cosa compiuta: 
non facciamo fi nta di non capire. Oggi noi 
diciamo, quanto alla politica internazionale, 
che con le guerre non si possono fondare né 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

democrazie, né periodi più o meno lunghi di 
pace; è vero, ma se vale per l'oggi, a mag-
gior ragione vale per ieri. Furono uniti con la 
forza popoli, culture, lingue, storie, tradizio-
ni troppo diverse: non basta uno stivale per 
vestire una persona!

Torniamo a Pio IX. Senza, di fatto, oppor-
re resistenza, mentre discuteva con i vescovi 
dell'infallibilità e del primato del Papa (co-
stituzione dogmatica Pastor Æternus) e de-
gli intrecci tra fede e ragione (costituzione 
dogmatica Dei Filius) i bersaglieri entravano 
nella Città Eterna ed aveva di fatto fi ne lo 
Stato Pontifi cio, lo Stato più antico che era 
nato con la donazione di Sutri, da parte del re 
longobardo Liutprando intorno al 700, non al 
1700, ma al 700.

Non fu solo presa Roma, ma confi scati e 
incamerati tutti i beni della Chiesa a Roma, 
compreso il Quirinale, dove Pio IX avrà la-
sciato pure qualche sottanone ed altri effetti 
personali; ma anche tutti i beni degli ordini 
religiosi che non erano ospedali o scuole.

Qui a Rieti – non sono in grado di citar-
li tutti – furono annessi al Regno d'Italia: 
la chiesa e il convento di san Francesco, la 
chiesa e il convento di sant'Agostino, la chie-
sa e il convento di santa Lucia, la chiesa e il 
convento di san Domenico, senza dire delle 
chiese e dei conventi dei paesi. Così in tutta 
Italia.

Parliamoci chiaro: furono soprusi violenti 
e inaccettabili, tanto che dopo tanto tempo 
lo Stato Italiano ha fatto una legge per la 
restituzione della congrua pars, di una parte 
congrua alla Chiesa, peraltro ancora incom-
piuta, perché si è reso conto delle ingiustizie 
compiute.

La legge delle Guarentigie, delle garanzie, 
che il Regno d'Italia aveva fatto per tutelare 
la fi gura e le funzioni del Papa, fu rifi utata 
da Pio IX; molti (compresi i libri di storia at-

tualmente in uso in molte scuole) si chiedo-
no il perché, visto che era molto vantaggiosa 
sotto il profi lo economico. 

Per un motivo molto semplice: se il Papa 
avesse accettato una legge unilaterale avreb-
be dovuto per sempre rinunciare alle sue 
funzioni anche internazionali, dipendendo 
in qualche modo dal Regno d'Italia prima e 
dalla Repubblica Italiana poi. Sarebbe stato 
cittadino di quale Stato? Sarebbe stato “apo-
lide”, lui e tutti i suoi collaboratori?

La soluzione si trovò solo dopo 59 anni, 
con i Patti lateranensi (il cosiddetto Concor-
dato) del 1929, sottoscritti da Mussolini e dal 
cardinale Gasparri, poi rinnovati con gli Ac-
cordi di Revisione del 1984, sottoscritti da 
Craxi e dal cardinale Casaroli. 

I Patti sono strumenti di diritto interna-
zionale tra due entità sovrane e non posso-
no essere modifi cati unilateralmente, come 
invece avrebbe potuto essere la legge delle 
Guarentigie.

I soldi che lo Stato italiano ha restituito 

alla Chiesa dal 1929 ad oggi non sono regali 
come molti sostengono, ma solo la minima 
parte di quello che la Chiesa ha perso, poiché 
si può restituire il danno emergente (cioè il 
valore dei beni confi scati), ma non il lucro 
cessante (cioè quello che quei beni avrebbe-
ro potuto fruttare).

I beni che la Chiesa aveva ed ha non sono 
stati usurpati alla gente, ma è la gente che li 
ha dati spontaneamente, magari con ingan-
nevoli promesse di tipo spirituale, ma sem-
pre spontaneamente dati.

L'Unità d'Italia sarà pure un valore, ma 
sarà sterile se non si saprà fare, anche in que-
sto caso, un esercizio di purifi cazione della 
memoria per capire bene di cosa si è trattato.

Se chiedete ad uno storico cosa avrebbe 
fatto se fosse stato al posto di Pio IX, che 
tentò una timida reazione e fu contrario alle 
Guarentigie, vi risponderà che avrebbe fatto 
lo stesso.

Viva la Repubblica Italiana, onori al Papa 
Re!

Dalla parte di Pio IX
Le celebrazioni per l'unità nazionale vedono il popolo 
impegnato ad esaltare un'italianità che molti considerano 
ben al di là da venire: vi è da un lato chi considera l'unità 
bell'e fatt a e solo da consolidare; dall'altro chi, invece, 
la considera per niente acquisita, anzi da ripensare, 
addiritt ura da non vivere come un valore, ma come un 
peso da cui liberarsi in nome del cosiddett o «federalismo», 
a cui anche la sinistra sembra fare discrete genufl essioni

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.
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■ Breve cronistoria della ZTL
a cura di Mario Felici, Associazione “Il Cancello”

Δ ztl

Il più recente atto della vicenda ZTL 
certifica definitivamente le priorità cui 
è volto il centro storico di Rieti. La de-

libera del 24 febbraio scorso stabilisce che 
l'abitato dentro le mura esiste in funzione di 
ristoratori, negozianti e pubblici uffici. Chi 
all'opposto pensava che sono gli esercizi e 
gli sportelli ad essere al servizio della città si 
normalizzi e dorma sereno. Prudenti ammi-
nistratori hanno salvaguardato il diritto ad un 
sano riposo mantenendo la chiusura al traf-
fico dalle 23 alle 5 del mattino. Un atto che 
certifica la natura di dormitorio della città, 
in cui il buon senso sembra da tempo sotto 
anestesia.

La pretesa di piegare il centro urbano 
all'invadenza delle quattro ruote appare piut-
tosto prevaricante. L'automobile limita o im-
pedisce qualunque uso delle strade che non 
sia il semplice passare o parcheggiare. Al di 
là dei buoni intenti di chi la guida, l'auto fini-
sce per generare una implicita sopraffazione. 
Ha un che di totalitario perché persegue sco-
pi escludenti, prevarica ogni altro modo di 
stare in città. Trasforma le vie in carreggiate 
e le ingombra di cordoli, spartitraffico, rota-
torie e segnaletiche. La marcia gommata sul 
centro ha un sapore di regime: il privilegiato 
a quattro ruote gode di pieni diritti e agevola-
zioni. Ai dissidenti, ai pedoni per scelta o ne-
cessità, tocca di subire un esproprio di spazi, 
di libertà di movimento, di sicurezza fisica. 
Finiscono come al confino o in appositi ghet-
ti, in strisce poste ai margini e scarsamente 
presidiate.

L'abuso dell'auto nega la storia, il vissuto, 
il significato degli spazi urbani. Si arriva così 
a snaturare la civitas, sottraendo alle persone 
sane occasioni di incontro.

La delibera sulla ZTL ratifica l'accesso 
quasi illimitato delle auto in centro. Cade 

//locale

La ZTL in vigore
dal 16 settembre al 14 giugno:

dal lunedì al venerdì

dalle ore 23.00 alle ore 05.00
del giorno successivo

il sabato

dalle ore 16.00 alle ore 05.00
del giorno successivo;

la domenica ed i festivi infrasettimanali

dalle ore 05.00 alle ore 05.00
del giorno successivo

dal 15 giugno al 15 settembre:
dal lunedì al sabato

dalle ore 16.00 alle ore 05.00
del giorno successivo;

la domenica ed i festivi infrasettimanali

dalle ore 05.00 alle ore 05.00
del giorno successivo

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

così un velo di ipocrisia. Visto che il re è 
nudo viene da chiamare le cose con più rea-
lismo: non più piazza e via, ma “parcheggio” 
Cesare Battisti, “parcheggio” della Repub-
blica, “rotatoria” Cavour, “svincolo” Chiesa 
del Suffragio; “tangenziale” Nuova e così di 
seguito.

Come può il cittadino arginare questo 
esproprio degli spazi comuni? L'uso perva-
sivo e indiscriminato dell’auto nel centro 
di Rieti è insostenibile e ingiustificabile. A 
dispetto di quel che dicono gli esercenti, il 
traffico dentro le mura impoverisce tutti per-
ché immiserisce le relazioni sociali, degrada 
il paesaggio urbano. Inserisce elementi di 
disturbo, rende dominanti esigenze false a 
dispetto di bisogni reali.

Il male più profondo di Rieti è proprio il 

progressivo oblio dei propri scopi, delle pro-
prie necessità, della propria cultura. 

Il compito di una amministrazione comu-
nale non consiste nel dar retta ai bisogni di 
chi sa farsi sentire più degli altri. La politica 
non dovrebbe cercare consenso avallando le 
peggiori abitudini della gente. Chi governa 
dovrebbe semmai preservare la città dal con-
formismo noioso e difendere il centro storico 
da chi vuole piegarlo ad un proprio tornacon-
to. Se la politica cede a pressioni e interessi 
di parte su un tema tanto dibattuto, come po-
trà arginare istanze più nascoste e più forti 
in materia di edilizia, urbanistica, appalti, 
concessioni e licenze pubbliche?

Non si accorge l'amministrazione di sci-
volare verso il ridicolo? Questi provvedi-
menti sulla ZTL ne minano l'autorevolezza, 

Troppe auto fanno la città ridicola
Mentre i varchi elettronici ancora non funzionano, con un 
taglio secco la Giunta comunale ha ridotto a dimensioni 
inutili gli orari della ZTL nei giorni lavorativi

dimostrano una incapacità di fare e decidere. 
Davvero dobbiamo rassegnarci all'incapaci-
tà di progettare e realizzare interventi che in 
altre città europee appaiono semplicemente 
naturali?

Δ 26 agosto 1994
l’assessore all’urbanistica Sferra Carini 
parla per la prima volta di chiusura del 
centro storico di Rieti affermando: «ormai 
in tutte le città europee che hanno le 
dimensioni della nostra, le auto devono 
restare fuori dal centro storico».

Δ 29 luglio 1999
sul «Corriere di Rieti» l’allora sindaco 
Cicchetti, emulato dopo qualche giorno 
dall’assessore alla viabilità Emili, dichiara: 
«il centro storico di Rieti sarà chiuso dopo 
la realizzazione del parcheggio coperto... 
non prima»

Δ 16 gennaio 2002
(Sindaco Cicchetti) la Giunta affida l'incari-
co per la progettazione della Z.T.L.
all’Ing. Ignazio Morici.

Δ 14 marzo 2002
(Sindaco Cicchetti) La Giunta delibera 

l'istituzione della ZTL a partire dal 26 mar-
zo 2002, orario di vigenza 7,30 – 19,00 su 
tutto il centro per tutta la settimana; via 
Roma e Via T. Varrone vigenza 0 – 24.

Δ 11/12/2003
(Sindaco Emili) delibera di modifica degli 
orari di vigenza della ZTL. In essa si legge: 
«ritenuto di dover procedere ad adottare 
provvedimenti temporanei e provvisori sul 
traffico e sulla sosta nell’ambito del cen-
tro storico [...] coerenti con l’esperienza 
maturata in conseguenza dell’attivazione 
della ZTL nel centro storico di Rieti» (già 
maturata esperienza in appena 8 mesi!) 
gli orari diventano: dal lunedì al sabato 15 
– 20.30 sabato e festivi 8 – 20,30. Vengono 
stampati e distribuiti opuscoli per spiegare 
il regime di ZTL e come comportarsi.

Δ Anno 2003
La società Saba Italia, vista la mancata at-
tuazione della chiusura del centro storico 

di Rieti, prevista nel contratto per la rea-
lizzazione del parcheggio coperto di piazza 
Oberdan-Mazzini, chiede al Comune di 
ripianare la perdita di gestione dell’anno 
2002 per 148.875,00 euro. Per adempiere, il 
Comune concede alla società nuovi spazi 
per parcheggi a pagamento, anche per gli 
anni a venire, sino a quando la società 
con le sole entrate del parcheggio coperto 
e degli spazi originariamente concessi non 
avesse ottenuto degli utili.

Δ Anno 2004
(Sindaco Emili) l’Assessore alla viabilità 
Sanesi a 15 giorni dal suo insediamen-
to afferma: «applicherò un progetto di 
ZTL che ribalta gli oneri di apertura alla 
circolazione e che punta ad una chiusura 
sempre più spinta del centro cittadino». 
Alle dichiarazioni non seguì nulla.

Δ 30 giugno 2006 
(Sindaco Emili) l'assessore al traffico Leon-

cini in una conferenza stampa annuncia 
la presentazione del progetto di riassetto 
della viabilità e della sosta in centro storico 
con le seguenti modifiche di orario: dal lu-
nedì al sabato 9,30 – 12,30 e 15,30 – 18,30, 
domenica e festivi 8,00 – 20,30; via Roma 
0-24 (scompare via T. Varrone che nel frat-
tempo era stata “riqualificata” per divenire 
il salotto buono di Rieti); Piazza Vittorio 
Emanuele e Via S. Rufo vengono pedona-
lizzate. Per la prima volta si parla di varchi 
elettronici per il controllo della ZTL.

Nella città di Terni, in 9 mesi è 
stata pensata, progettata, appalta-
ta ed attivata la ZTL. A Rieti 17 
anni non sono bastati. In 10 anni 
il sindaco Giuseppe Emili, già as-
sessore al traffico, non è riuscito 
insieme ai suoi assessori e ai tanti 
tecnici di fiducia a far partire la 
ZTL, dopo aver speso in consu-
lenze e progetti di gestione del 
traffico e della sosta migliaia di 
euro, dopo aver fatto perdere con 
i pareggi di bilancio della Saba 
Italia centinaia di migliaia di euro 
alla città. E neanche oggi l'Ammi-
nistrazione ha trovato il coraggio 
di fare ciò che è naturale, possibile 
e doveroso.
Complimenti anche alla silente 
opposizione che in 12 anni non 
ha mosso un dito né di fronte allo 
spreco di denaro pubblico, né di 
fronte al disprezzo della salute dei 
cittadini e delle regole che la stes-
sa maggioranza si era data.

Cattivi Pensieri
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Varchi elettronici: un dramma in sintesi

Crediamo, senza timore, di poter inter-
pretare e rappresentare lo sconcerto e 
l’indignazione dei residenti del cen-

tro storico di fronte alla decisione adottata 
dalla Giunta comunale di Rieti di ritoccare 
ulteriormente gli orari della ZTL. È evidente 
come il Sindaco e l’Assessore Fabbro hanno 
deciso di rimodulare al ribasso gli orari della 
ZTL sotto le richieste e le pressioni dei com-
mercianti. Al punto in cui si è arrivati la ZTL 
non poteva certo essere revocata. In questo 
modo si è provveduto a neutralizzarla dando 
così soddisfazione solo a chi non l’avrebbe 
mai voluta. Le esigenze e le ragioni dei re-
sidenti, ma anche della parte più illuminata 
dei cittadini che non risiedono nel centro 
storico, sono state del tutto ignorate. L’esten-
sione oraria della ZTL non rappresenta una 
contrapposizione ideologica nei confronti di 
quella parte che non la vorrebbe per nien-
te, o come in questo caso, ridotta ai minimi 
termini. Va invece considerata nel contesto 
di un progetto che miri ad una mobilità so-
stenibile che limiti progressivamente l’uso 
eccessivo dell’auto, a favore del trasporto 
pubblico, dei parcheggi di scambio e, come 
obiettivo fi nale, alla valorizzazione del cen-
tro storico. Questo deve essere considerato 
come una risorsa per tutti: residenti, turisti 
e commercianti. Abbiamo provato più volte 
a tenere alto il profi lo della discussione sui 
problemi del centro storico, senza esito. Da 
ultimo, la vicenda legata all’attivazione dei 
varchi elettronici è l’indice più signifi cativo 
della superfi cialità e dell’indifferenza con 
cui si è giunti alla situazione di oggi. Vale 
la pena di ricordare che a fronte di una spesa 
per l’installazione dei varchi, pari a 790.000 
euro, che andrà a caricarsi sulle spalle di tut-
ti i contribuenti, si è deciso di rendere lar-
gamente ineffi cace l’apparato tecnico e di 
disattendere i principi ispiratori della ZTL. 
Purtroppo questo non è dovuto a ragioni in-
cidentali o contingenti. Tutto va ricondotto 
ad una assoluta mancanza di progettualità e 
di cultura unita all’arroganza del potere che 
pensa di poter decidere e di dovere tutelare 
solo una parte dei cittadini, perché ritenuta 
“forte”, a danno degli altri le cui istanze sono 
altrettanto importanti e non meritano di esse-
re assolutamente ignorate. Chiediamo quindi 
alla Giunta di riconsiderare le proprie deci-
sioni anche alla luce del montante malcon-
tento dei residenti, che chiamiamo alla mo-
bilitazione ed alla protesta, e della evidente 
iniquità del provvedimento.

«Questa scelta – dice Ara-
gona – è arrivata, da 
parte del sindaco e degli 

assessori competenti, a seguito della 
pressione esercitata dalle associazioni 
di categoria su richiesta di quanti ge-
stiscono gli esercizi pubblici del centro 
storico».

Quindi soprattutto ristoratori e gestori 
di locali che lavorano la sera.

Esatto. La sera e la notte. In una let-
tera i gestori hanno lamentato la di-
minuzione degli incassi e del lavoro 
che imputano proprio alla Ztl.

Il calo, se c'è stato, degli incassi non 
potrebbe essere, almeno in parte, 
dovuto ad una crisi che investe anche 
Rieti?

In parte è sicuramente così. Comun-
que credo che molti problemi si risol-
verebbero, anche per commercianti 
ed operatori, se ci fosse una presa di 
coscienza diversa, legata proprio alla 
chiusura del centro storico. Chiusu-
ra che, sono convinto, farebbe bene 
alla città perché Rieti si può vivere 
a piedi. Si parla spesso della voca-
zione turistica di questa città e per 
questo sono sempre più convinto che 
i turisti, ma anche i reatini, potreb-
bero vivere e riscoprire, o scoprire, 

Il cigolìo
del Cancello

di Franco Pica
Presidente Associazione "Il Cancello"

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Anche il comandante della Polizia Municipale Enrico 
Aragona ha da dire qualcosa in merito all'ennesimo 
cambiamento di orario della Ztl citt adina

gli angoli più belli e suggestivi senza ave-
re l'ansia di una macchina che rischia di 
schiacciarti i piedi o di investirti. Le auto 
incalzano veloci ed i pedoni pagano.

Quello che dice è vero, ma sembra che mol-
ti non lo capiscano o non vogliano capirlo. 

È un problema di natura culturale perché 
servirebbe solo saper guardare al futuro 
senza rimanere ancorati al presente. Pro-
gettare ed investire senza pensare che il 
problema sia solo la Ztl. Si deve avere la 
capacità di guardare avanti e di saper ge-
stire il rapporto con la clientela. C'è per 
esempio il proprietario di un locale del 
centro che ha stipulato una convenzione e 
paga la sosta all'interno del parcheggio co-
perto ai clienti. Ecco questo è un modo di 
guardare oltre. Inizialmente gli operatori 
avevano addirittura chiesto che l'orario di 
apertura fosse allungato fi no alla mezza-
notte, ma questo era inammissibile.

Comandante, insomma, oggi come stiamo 
messi con gli orari? I cittadini sono un po' 
spaesati. Oltre che arrabbiati.

È normale. Dopo l'ultima decisione an-

dranno rivisti per l'ennesima volta gli orari 
Ztl e dovrò quindi accelerare per resettare 
il tutto ed inserire questo cambio. Per la 
Ztl gli orari, per i giorni feriali, saranno 
dalle 23.00 alle 5 di mattina. Il sabato, la 
domenica e i festivi partirà dalle 16.00.

Qualche operatore aveva avanzato anche 
un'altra richiesta.

Sì, in poche parole avevano chiesto di 
aprire alle auto anche la domenica mat-
tina, ma non abbiamo ceduto. Inoltre ho 
chiesto ed ottenuto che fosse inserito in 
delibera che dal 16 giugno al 14 settembre 
si tornava agli orari di sempre quindi chiu-
sura dalle 16.00 tutti i giorni.

Comandante, si arriverà mai a vedere il 
centro storico cittadino libero dalle auto e 
soprattutto a misura di pedoni?

Ho ancora dieci anni di lavoro e vorrei 
tanto chiudere la mia carriera a Rieti. 
Sono tre anni e mezzo che svolgo il mio 
lavoro qui e credo che, con tutte le debo-
lezze e gli errori che un essere umano può 
avere o commettere, con tutta la mia squa-
dra abbiamo dato un impulso importante 
anche per quello che riguarda il rapporto 
con i cittadini. Sono convinto che il futu-
ro di questa città sia in una centro storico 
chiuso alle auto. È nella sua natura e credo 
che alla fi ne si arriverà anche a questo.

Il fischio 
di Aragona

Δ intervista

Δ Anno 2007
(Sindaco Emili) Gli assessori al Traffico, 
(prima Leoncini e poi Fabbro) dopo signi-
ficative pressioni di alcuni commercianti 
e della loro associazione di riferimento 
modificano gli orari della ZTL riducendoli 
da lunedì al sabato prima dalle 16,00 alle 
06,00 e poi 20,00 alle 06.00; domenica e 
festivi 0 – 24 sino alla sospensione della 
ZTL per agosto.

Δ 16 gennaio 2008 
L’assessore alla viabilità Fabbro dichiara: 
«basta con la zona a traffico limitato [...]. 
Faremo la zona a traffico intelligente» per 
la quale con il comandante Aragona si 
reca a Genova (che l’aveva installata) per 
studiarla. In seguitò l'assessore affermò 
che questa tecnologia era in sperimenta-
zione al Comando Vigili di Rieti (ma non 
se ne è saputo più nulla).

Δ 11 febbraio 2008
Su segnalazione e richiesta dell’associazio-
ne “il Cancello” l’Arpa Rieti provvede alla 
rilevazione degli inquinanti in Via Nuova. 
Nel rapporto dell'Arpa si legge: «si osservi 

che i dati dei valori di benzene rilevati [...]
in via Nuova sono [...] superiori ai limiti di 
legge ed essi sono stati presumibilmente 
influenzati in modo significativo dal traf-
fico auto veicolare». Nonostante ciò l’Am-
ministrazione comunale non fa nulla per 
la salvaguardia della salute dei cittadini 
residenti e, solo dopo la diffida dell’asso-
ciazione del maggio 2008 e dopo l’esposto 
alla Procura della Repubblica di Rieti del 
settembre successivo per mancata tutela 
della salute pubblica, l’assessore all’Am-
biente Boncompagni annuncia l’arrivo per 
via Nuova di una macchina sperimentale 
che pulirà l’aria inquinata della quale, ad 
oggi, non si ha nessuna traccia.

Δ 02 aprile 2008
si ripropone il contenzioso con la Saba Ita-
lia per il mancato rispetto dell’impegno a 
chiudere il centro storico di Rieti; la socie-
tà non restituisce i parcheggi di superficie 
concessi nel 2003 per ripianare i bilanci. 
Di conseguenza stiamo ancora pagando 
alla Saba Italia anziché al Comune di Rieti 
delle somme per la mancata applicazione 
della ZTL.

Δ 26 febbraio 2009
L’Assessore al Commercio Perelli presenta 
dalle pagine de «il Messaggero» il pro-
getto per il centro commerciale naturale 
con il quale l’Amministrazione voleva far 
fronte alla crisi del settore e rivitalizzare 
e valorizzare il centro storico (ma si potrà 
mai fare un centro commerciale naturale 
senza una limitazione del traffico veicolare 
nel centro storico?).

Δ 2010/2011
annunciata la sperimentazione della ZTL 
per almeno 4 volte. Ad oggi i varchi non 
sono né attivi, né sperimentati.

Δ 04 marzo 2011
Ancora prima di partire con il periodo di 
sperimentazione obbligatorio, previsto dal 
codice della strada, l’orario della ZTL viene 
ridotto dall'intervallo 20,00 – 5,00 a quello 
23,00 – 5,00. Potrebbe non essere l’ultima 
modifica!

La gara d'appalto per l'installazione 
dei varchi elettronici è stata vinta e 
abbandonata, rifatta e poi confer-
mata dal TAR; poi la commissione 
esaminatrice delle offerte istituita e 
da rifare; poi l’installazione rinviata 
per maltempo almeno 4 volte; poi la 

gara di gestione del servizio telefo-
nico di collegamento con ritardi di 
7 mesi per il solo allaccio. All'inizio 
di quest'anno, lo spegnimento dei 
varchi, accesi, ma mai attivati, per 
morosità del Comune nei confronti 
dell’Enel.
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Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

Consultòri
in discussione

Il fronte del
"no" alla riforma

Una proposta di legge presentata in Regione ha acceso 
una dura discussione att orno alla legge 194 e al ruolo 
dei consultori. Al di là del merito e delle ragioni del 
provvedimento, il tenore dello scontro indica che i temi 
legati alla vita nascente e alla famiglia sono lontani 
dall'avere un orizzonte comune a tutt i i citt adini

La bozza presentata da Olimpia 
Tarzia, esponente del Pdl, preve-
de diverse modifi che. Innanzitut-

to il progetto Tarzia punta a riconosce-
re i consultori privati che già lavorano 
sul territorio, costituiti da associazioni 
familiari o che fanno capo a diocesi, al 
pari di quelli pubblici e fi nanziare con 
risorse pubbliche queste realtà, previo 
accreditamento. La Tarzia ha spiegato 
che «non si tratta di istituire dei consul-
tori privati, ma di riconoscere l'attività 
di servizio pubblico che svolgono quel-
li già operanti sul territorio, dandogli 
piena dignità. Vi sono diverse decine di 

consultori che svolgono queste attività. 
Tra questi ci sono sia quelli di ispirazio-
ne cattolica, sia altri laici promossi da 
associazioni familiari e di tutela della 
donna». La proposta di legge prevede tre 
tipologie di consultori familiari: quelli 
gestiti da Asl, comuni, ed enti pubblici; 
quelli gestiti da associazioni familiari; e 
quelli facenti capo a strutture private. La 
proposta di legge prevede anche per le 
donne che rinunciano all'aborto, con un 
reddito che non superi la soglia di pover-
tà, un assegno di sostegno mensile, rin-
novabile di anno in anno, fi no al quinto 
anno di età del fi glio.

Cosa prevede la proposta

A scatenare la protesta, oltre a quel-
la che viene defi nita la privazione 
di diritti della donna, anche il tra-

sferimento di ingenti somme a favore di 
associazioni private con obiettivi diversi 
da quelli di una struttura pubblica che si 
rivolge invece a tutti.

Da qui la richiesta della salvaguardia 
dei compiti assegnati ai Consultori (ser-
vizi alle donne, alla maternità, alle fa-
miglie, alle e agli adolescenti, assistenza 
psicologica individuale e di coppia, ecc) e 
lo stanziamento di risorse adeguate (eco-
nomiche, di personale, di strutture idonee) 
affi nché i Consultori possano operare al 
meglio delle loro possibilità rispettando le 
diverse sensibilità e culture di chi si rivol-
ge alle strutture.

Ed ecco la raccolta fi rme per il ritiro 
della proposta di legge Tarzia e un impe-
gno della Giunta regionale e del Consiglio 
ad adoperarsi nell’azione di rafforzamento 
degli attuali Consultori.

Anche a Rieti è partita una raccolta fi r-
me promossa da Controvento. 

Raffele Pitoni era in piazza Vittorio 
Emanuele insieme ad altri per raccogliere 
fi rme, ma anche pareri. 

«In quest'ambito – dice Raffaele – ven-
gono affrontate anche questioni molto de-
licate che vanno trattate con i guanti, da 
persone esperte e senza presupposti ideo-
logici. Inoltre è assurdo parlare di priva-
tizzazione. Il consultorio deve restare un 
servizio per tutti e non uno strumento di 
speculazione». 

Come è andata la raccolta delle firme?
Siamo molto soddisfatti visto che ab-
biamo raccolto più di 1500 fi rme che 
insieme a quelle che raccoglieremo in 
questi giorni e a quelle che stanno rac-
cogliendo in tutta la regione, consegne-
remo alla Polverini l'8 marzo.

Come ha risposto Rieti?
Molto bene, sia per la sensibilità che ha 
dimostrato di avere la popolazione cit-
tadina e soprattutto giovanile riguardo 
l'argomento. È stato inoltre molto bello 
vedere persone a decine avvicinarsi per 
porre la loro fi rma senza neanche esse-

re stati prima avvicinati da noi.
L'età di chi ha firmato?

In maggioranza giovani sia maschi che 
femmine.

Perché vi siete fatti promotori di 
quest'iniziativa?

Perché la proposta di legge Tarzia ri-
guardo alla riforma e riqualifi cazione 
dei consultori va ad annullare appunto 

il ruolo centrale dei consultori familia-
ri che hanno l'obbligo di assistere gli 
uomini e le donne, che si rivolgono a 
queste strutture, nel rispetto del loro 
credo e delle loro decisioni. Per questo, 
insieme a CortoCircuito, stiamo por-
tando avanti questa battaglia per dire 
che questa legge non rappresenta noi, 
ma solo quello che loro vorrebbero che 
fossimo.

Non sono pochi nel Lazio gli uomini e donne 
che intendono dire "no" alla proposta di 
legge Tarzia. A loro avviso, il provvedimento 
cancellerebbe un patrimonio pubblico di grande 
valore, come sono i consultori, negando anche il diritt o 
alla salute di tutt i i citt adini

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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L'attuazione di questa legge che 
cambiamenti porterebbe nell'ambito dei 
consultori?

Il consigliere regionale Olimpia Tarzia 
attraverso la sua proposta di Legge Regio-
nale ha auspicato una riqualifi cazione dei 
consultori pubblici e privati che dovrà ne-
cessariamente passare attraverso l'impiego 
di maggiori risorse economiche e il formale 
riconoscimento della fi gura professionale 
del “consulente familiare”, operatore for-
matosi con un percorso di studi specifi ci e 
riconosciuti, specializzato nell’accoglienza, 
nell’ascolto e nella capacità di riattivazione 
delle risorse interiori del richiedente aiuto 
tramite il processo di consulenza. 

La riforma sostenuta dall’On. Tarzia, mira ad 
applicare la parte preventiva della legge 194, 
quella sull'interruzione di gravidanza.

Nel testo della legge 194 si prevede che ai 
consultori venga affi dato il compito, attraver-
so un colloquio con la donna, di “contribuire 
a far superare le cause che potrebbero indur-
re la stessa all'interruzione della gravidan-
za” (art.2), concetto ripreso all’art.5, ove ai 
consultori spetta il compito di : “esaminare 
le possibili soluzioni dei problemi proposti, di 
aiutarla a rimuovere le cause che la portereb-
bero alla interruzione della gravidanza”, pre-
vedendo altresì la possibilità di coinvolgere le 
associazioni di volontariato presenti sul ter-
ritorio. Ricordo che la Legge 194 si intitola: 
“Norme per la tutela sociale della maternità 
e sull’interruzione volontaria di gravidanza”. 
Sul piano tecnico-legislativo non sancisce 
alcun diritto all’aborto, non nega in alcun 
punto l’umanità del concepito, ma, dinanzi ad 
un confl itto di diritti tra la madre e il fi glio, 
privilegia i diritti della madre. 

Nella proposta di legge si parte da questi 
presupposti per affermare “che è necessario 
accogliere e sostenere le donne lasciate sole 
anche economicamente di fronte ad una 
maternità inattesa”, per operare insieme 
con loro e con tutte le realtà, pubbliche e 
private, una reale tutela che garantisca loro 
la libertà di non abortire.

Va ricordato che nel 2008 l’On. Livia Tur-
co nel trasmettere al Parlamento la Relazione 
annuale sull’attuazione della legge 194 affer-
mò: “Si raccomanda altresì di promuovere 
il potenziamento dei consultori, quali servizi 
primari di prevenzione del fenomeno aborti-
vo. Si raccomanda, infi ne, in merito all’appli-
cazione degli articoli 2 e 5 della legge 194 
l’implementazione delle misure necessarie 
alla rimozione delle cause che potrebbero in-
durre la donna all’interruzione volontaria di 
gravidanza, sostenendo le maternità diffi cili e 
la promozione dell’informazione sul diritto a 
partorire in anonimato, nonché su tutta la le-
gislazione a tutela della maternità”. 

L’On. Tarzia, durante l'incontro reatino, 
aveva espresso qualche critica nei confronti 
delle strutture pubbliche, definendole 
eccessivamente “sanitarizzate” e poco 
aperte alla consulenza e alla formazione. 
Condivide?

La legge nazionale istitutiva dei consultori 
familiari cita espressamente, come prima fi -
nalità, “Il servizio d'assistenza alla famiglia 
e alla maternità e la tutela della salute della 
donna e del prodotto del concepimento”. Nel 
corso degli anni i consultori delle ASL hanno 
vissuto uno stravolgimento di tale funzione, 
perdendo gradualmente la loro istitutiva fun-
zione sociale di sostegno alla famiglia e alla 
maternità, e privilegiando l’aspetto stretta-

mente sanitario. 

Ed invece la nuova legge prevede dei 
cambiamenti?

L’On. Tarzia con la sua proposta di legge 
vuole restituire a queste strutture il primario 
ruolo sociale di servizio alla famiglia e alla 
maternità e paternità responsabili”, facen-
dole rientrare nei livelli essenziali dell’assi-
stenza sociale oltre che di quella sanitaria. 
D’altro canto in occasione della Conferenza 
Nazionale della Famiglia del 2007), l’On. 
Rosy Bindi dichiarò che “In un contesto in 
cui le relazioni parentali sono più fragili e in 
cui cresce la solitudine sociale delle famiglie, 
il consultorio deve diventare un punto di ri-
ferimento, trasformandosi da ambulatorio 
ostetrico e ginecologico in un servizio perce-
pito dalla famiglia come una struttura amica, 
sulla quale si può sempre contare. 

Parliamo del ruolo del Consultorio Familiare 
Sabino, che ha anche una nuova sede

Ringraziamo Sua eccellenza il Vescovo 
che ha voluto metterci a disposizione dei lo-
cali in piazza S.Rufo, adiacenti all’ingresso 
dell’omonima Chiesa, molto riservati, acco-
glienti e consoni allo stile ed alle metodiche 
consultoriali della scuola UCIPEM cui la 
nostra associazione aderisce. Il Consultorio 
Familiare Sabino è una Associazione di Vo-
lontariato e il 2011 è l’anno Europeo del la-
voro volontario e noi crediamo fortemente in 
questo.

Perché sono importanti i consultori promossi 
da associazioni e dal volontariato?

Parimenti alla maggior parte degli Statuti 
Regionali, anche quello della Regione Lazio 
fa esplicito riferimento al principio di sussi-
diarietà che può ben far ritenere la valenza 
statutaria della sussidiarietà orizzontale nel 
settore della tutela della persona e della vita, 
dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché i di-
ritti della famiglia. Ciononostante molto scar-
so (circa l’8%) risulta essere il collegamento 
dei consultori con le strutture di volontariato 
presenti sul territorio ed operanti nell’aiuto 
alle maternità diffi cili. Nella maggioranza dei 
consultori non viene ritenuto opportuno offri-
re alternative all’aborto, sostenendo che sa-
rebbe un’ingerenza sulla scelta della donna. 
Eppure, nella legge 194 sono attribuiti compi-
ti di prevenzione, nel senso di chiarifi cazione 
e di “rimozione delle cause che potrebbero in-
durre la donna all’interruzione volontaria di 
gravidanza” e di “offerta di alternative”. Di 
conseguenza lo Stato deve affi dare il compito 
di sostegno alla donna solo a quegli istituti di 
consulenza che, in ragione dell’organizzazio-
ne che li caratterizza, in forza del loro atteg-
giamento di fondo nei confronti della tutela 
della vita prima della nascita e in rapporto al 
personale operante presso di loro, offrano la 
garanzia di fatto che la consulenza avvenga 
secondo le indicazioni impartite a livello co-
stituzionale e dalla legge.

La Tarzia ha sottolineato come la sua 
proposta di legge difenda la “laicità” ma si 
vuole opporre al “furore ideologico laicista”. 
Cosa significa?

Uno Stato laico si basa sui principi demo-
cratici, che traggono origine dai diritti umani 
e il primo dei diritti umani è certamente il di-
ritto alla vita, semplicemente perché se io non 
vivo non posso esercitare nessun altro diritto; 
dunque uno Stato laico deve difendere il dirit-
to alla vita che appartiene a tutti gli uomini 
e non deve avere appartenenza o colore, né 
religiosa né politica. Ciò premesso si ritiene 

Il fronte del "sì" alla riforma
Anche con Dino Cesare Lafi andra, presidente del 
Consultorio Familiare Sabino parliamo della legge Tarzia 

che per laicità si debba intendere la possibili-
tà data a tutti i cittadini di liberamente espor-
re, proporre e testimoniare i propri valori al 
popolo e ai singoli cittadini (i quali sono poi 
a loro volta liberi di scegliere), senza che il 
riferimento alle proprie ispirazioni ideali 
comporti il vedersi pregiudizialmente ridot-
ta la propria cittadinanza. Il primo principio 
della laicità consiste nell'andare alla ricerca 
del bene senza pregiudizi, in spirito di massi-
ma apertura e disponibilità verso gli altri. La 
questione della laicità consiste nel fatto che 
alcune aree culturali e politiche radicali fan-
no molta diffi coltà a riconoscere tale libertà, 
cioè a permettere, ad esempio, che coloro che 
svolgono un servizio pubblico (nelle scuole, 
nei consultori) rivolto a tutti, lo possano fare 
da credenti. La libertà, il servizio alla persona 
e alla famiglia, la fede religiosa sono concessi 
ai cittadini, anziché essere riconosciuti come 
loro diritti originari. Il che modifi ca e distor-
ce il senso della libertà, il senso del servizio 
e il suo fondamento. Una delle operazioni di 
mistifi cazione, in corso nell’epoca contem-
poranea riguarda proprio i diritti umani e i 
diritti civili. Esiste una sostanziale differenza 
tra questi diritti. Il contrabbando della cultu-
ra a cui ci troviamo di fronte è quello di aver 
fatto passare per i diritti umani i diritti civili, 
sui quali sono state ingaggiate grosse batta-
glie. È primo diritto umano la vita, lo sono 
la dignità, l’identità e l’integrità della perso-
na, la libertà di coscienza e religiosa. Il di-
ritto umano è “inerente” all’uomo, e nessuna 
maggioranza, nessun contesto maggioritario 
può mutarlo: è questa la differenza. I diritti 
civili sono soggetti ad una maggioranza, ma 
il diritto umano non lo può essere mai. Que-
sto fonda il diritto delle minoranze, che non 
possono democraticamente essere cancellate.

Uno dei punti che fa più discutere è che 
verrebbero tolti fondi ai consultori pubblici 
per deviarli sul privato. 

Non ritengo che questo sia possibile. Pe-
raltro il Consultorio Familiare Sabino è una 
associazione di volontariato riconosciuta 
ONLUS cioè non lucrativa. Esegue presta-
zioni gratuite tramite i suoi volontari. Non ha 
mai percepito alcun fi nanziamento da strut-

ture pubbliche statali. Piuttosto tutto lo staff 
svolge il suo ruolo con il cuore e con la men-
te, mettendoci del proprio, donando se stessi 
al prossimo e spesso contribuendo alle spese 
di tasca propria. Ringraziamo la Curia e la 
Fondazione Varrone per la sensibilità che ci 
mostrano e per il sostegno economico che ci 
offrono per affrontare situazioni di grave di-
sagio sociale e per formare i nostri operatori.

L'applicazione delle legge Tarzia andrebbe a 
limitare la libera scelta di una donna?

Da un punto di vista giuridico una Legge 
Regionale non può essere in contrasto con 
una Legge nazionale quale è la 194. Nel me-
rito è dato di fatto che nella maggioranza dei 
consultori pubblici non vengono offerte al-
ternative all’aborto, sostenendo che sarebbe 
un’ingerenza sulla scelta della donna. Secon-
do noi, obiettivo della proposta di legge non 
è quello di colpevolizzare la donna che, anzi, 
dinanzi ad una maternità diffi cile, è spesso 
lasciata sola, senza nessun tipo di aiuto, ma 
di consentirle invece di essere veramente li-
bera e di non avere come unica via d’uscita il 
ricorso all’aborto, ma la possibilità concreta 
di un aiuto che le permetta di accogliere la 
vita. È triste, dunque, considerare limitazione 
della libera scelta il tentativo di aiutare una 
donna ad essere libera di accogliere il pro-
prio fi glio.

Come vede personalmente questa proposta 
di legge? 

Nel piccolo della realtà operativa del no-
stro Consultorio, in una piccola città come 
Rieti, non possiamo certo incidere su scelte 
e decisioni che vengono prese in un contesto 
ben più grande e su questioni politiche in cui 
non vogliamo assolutamente entrare. Certo, 
testimoniamo situazioni di disagio che ci ven-
gono riferite dall’utenza che si rivolge a noi, 
ma non vogliamo assolutamente sindacare 
sulle modalità e sulle prestazioni eseguite da 
quanti nella struttura pubblica operano in un 
contesto lavorativo che sappiamo essere oggi 
molto diffi cile. Non vogliamo togliere niente 
a nessuno, ma essere riconosciuti per quello 
che facciamo nello spirito di solidarietà cri-
stiana e di fratellanza con il prossimo.

a marzo
scegliendo libri dal catalogo 
Einaudi per almeno 150,00 €
potrai pagarli a rate da 20,00€
al mese ricevendo un omaggio in 
libri pari al 20% dell’acquisto
ed un anno di Frontiera

Apri un conto rateale,
avrai in omaggio libri Einaudi
e un anno di Frontiera

Per te a condizioni speciali
ed un anno di Frontiera in omaggio

Le religioni e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in quattro volumi dedicati alla 

molteplicità dei percorsi e delle risposte con cui ognuno dei tre 
monoteismi ha affrontato le sfide della modernità
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Partecipazione ed ambiente. Questi i temi aff rontati venerdì 4 
marzo presso la Sala Consiliare della Provincia di Rieti

Partirà il 15 marzo prossimo il corso di formazione 
di taglio e cucito di livello base organizzato 
dall’Associazione LUNA BLU ONLUS

Previste iniziative per i festeggiamenti dei 150 dell'Unità 
nazionale

Dacci un taglio!

Δ iniziative Δ Cittaducale

Δ formazione

L'aula ha accolto l’incontro “Città 
partecipata” organizzato dalla 
lista civica Alleanza per Rieti, 

dal coordinamento giovanile Sognando 
Rieti e l’ONG Eqo, con la partecipazio-
ne di una traduttrice della lingua italia-
na dei segni (LIS) per le persone sor-
domute messa a disposizione dall’ENS 
di Rieti. 

L’incontro, il primo di una serie che 
dovrebbe tenersi in futuro, mira a porre 
all’attenzione della società civile e in 
modo particolare del mondo giovanile, 
il tema della partecipazione, intenden-
do con ciò una presenza attiva nel pro-
cesso della formazione delle decisioni 
che ricadono sulla collettività, troppo 
spesso sono assunte dalla politica in 
modo autoreferenziale.

Ora, se è vero che il sistema politico 
è basato su un rapporto di rappresen-
tanza tra eletti ed elettori, è altrettanto 
vero che nessuna politica che ambisca 
ad incidere in modo effettivo sulla vita 
della collettività possa essere avulsa dal 
coinvolgimento dei cittadini, specie se 
in riferimento alla scala locale. 

Per l’occasione, il tema della par-
tecipazione è stato accostato a quello 
della tutela dell’ambiente, un concetto 
ampio come sostiene l’ex-Sindaco di 
Rieti Paolo Bigliocchi, che riguarda sia 
la qualità della vita sia le ricadute posi-
tive di una corretta politica ambientale 
in senso lato. 

Ed ecco che non sono mancati i ri-
chiami a tematiche di particolare inte-
resse collettivo, quali gli investimenti 
nella produzione di energia da fonti rin-
novabili, la privatizzazione dell’acqua, 
la mobilità sostenibile e la razionalizza-
zione del sistema di raccolta differen-
ziata.

Proprio su quest’ultimo punto è in-

tervenuto Stefano Mazzetti, Sindaco 
del Comune di Sasso Marconi, che gra-
zie ad un’organizzazione attenta dello 
smaltimento dei rifi uti e soprattutto 
grazie alla risposta positiva dei cittadini 
è riuscito a conseguire risultati lusin-
ghieri in termini di percentuale di rifi uti 
attualmente differenziata.

Molteplici sono stati poi i riferimen-
ti al territorio reatino, la cui ricchezza 
e varietà paesaggistica vanno tutelate 
ma nello stesso tempo valorizzate qua-
le vettore di crescita del turismo loca-
le, come affermato da Alessio Pitotti, 
membro del Consiglio dei giovani di 
Rieti.

Alla fi ne degli interventi dei relato-
ri, apertura di un question-time che è 
divenuto occasione per i partecipan-
ti di esprimere le proprie posizioni e 
suggerire idee in merito alle tematiche 
all’ordine del giorno. A rappresentanza 
dell’universo giovanile vanno ricordati 
i contributi di Raffaele Pitoni, vicepre-
sidente del movimento Controvento 
e membro del Consiglio giovanile di 
Rieti eletto nella lista Sognando Rieti, 
Daniele Sinibaldi, presidente del Con-
siglio giovanile e Antonio Zelli, presi-
dente della consulta provinciale degli 
studenti di Rieti.

Partecipazione ed ambiente dunque, 
due tematiche prioritarie e fondamenta-
li rispetto alle quali le istituzioni pub-
bliche in particolare devono diffondere 
e sostenere una cultura nuova, quella 
della tutela e del rispetto, che si rivolga 
tanto alle azioni collettive quanto ai ge-
sti quotidiani di ognuno di noi. 

In tal senso, non si può non consta-
tare che l’incontro “Rieti Città parteci-
pata” va proprio nella giusta direzione, 
sensibilizzando le coscienze verso pro-
blematiche che riguardano sempre di 
più il nostro vivere quotidiano, nel pre-
sente e nel futuro nostro e delle prossi-
me generazioni.

La nostra Nazione si appresta a 
celebrare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia (1861-2011). 

Cittaducale intende onorare questa 
solenne speciale ricorrenza con manife-
stazioni di particolare rilievo, che coin-
volgano le istituzioni locali (Comune, 
Pro Loco, Carabinieri, Corpo Forestale 
dello Stato, Scuole, Parrocchia) e, so-
prattutto, l’intera popolazione.

E’ stato rivolto un invito agli abitan-
ti, perché per il prossimo 17 marzo sia-
no esposte le bandiere d’Italia in tutte le 
contrade, nelle piazze, nei palazzi, nelle 
abitazioni private.

Un omaggio speciale verrà riserva-
to ai cittadini civitesi, che in qualche 
modo sono stati coinvolti nella realiz-
zazione dell’ Unità d’Italia.

Sembra che ci sia stato anche qual-
che “eroe martire”, di cui verrà fatta 
memoria.

La popolazione sicuramente aderirà 
anche con l’esposizione dei drappi e 
gonfaloni dei 4 Quartieri e nelle giorna-
te celebrative è prevista anche la parte-
cipazione delle persone in costume.

La sensibilità con la quale Cittadu-
cale si sta predisponendo a questo so-
lenne, glorioso e fulgido evento storico, 
rappresenta una testimonianza dell’or-
goglio di appartenenza ad una Nazione, 
che è radicata nel profondo dell’animo 
dei civitesi.

Il progetto, intitolato “Dacci un ta-
glio”, fi nanziato dalla Provincia di 
Rieti, Assossorato alle Politiche 

Sociali, si pone l’obiettivo di favorire 
e sostenere la formazione professiona-
lizzante delle persone che si trovano in 
condizioni di svantaggio.

In realtà, sottolinea la presidente Do-
natella Rosati, il progetto vuole “dare 
un taglio” sia all’isolamento che spesso 
affl igge le persone diversamente abili o 
appartenenti a categorie svantaggiate, 
sia alla percezione diffusa tra i cittadini 
che le persone con diverse abilità non 
possano sfruttare le loro potenzialità a 
fi ni lavorativi.

Il corso, della durata di 120 ore, si 
svolgerà presso la sede dell’associa-
zione in Via Sant’Agnese a Rieti, nei 
giorni martedì, mercoledì e giovedì dal-
le ore 16.00 alle ore 19.00, e, senza la 
pretesa di sostituirsi ai corsi formativi 

qualifi canti organizzati da Enti di for-
mazione professionale, avrà l’obiettivo 
di fornire conoscenze e competenze nel 
taglio e cucito di piccoli lavori di sarto-
ria e nel confezionamento di manufatti 
artigianali.

Al termine delle lezioni verrà orga-
nizzata una giornata di presentazione 
dei lavori realizzati durante il corso alla 
presenza delle autorità e di tutti coloro 
che avranno piacere di trascorrere un 
pomeriggio all’insegna della solidarie-
tà. Infatti, il laboratorio avviato dall’as-
sociazione rimarrà attivo anche dopo, 
per favorire un inserimento lavorativo 
dei partecipanti.

Al corso potrà comunque aderire 
chiunque abbia voglia di imparare e di 
socializzare, al termine del quale verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi 
a Donatella Rosati 328.8747179.

Per una città partecipata

La città angioina
veste il Tricolore

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

Portaci le tue cartucce, le ricostruia-
mo e hai uno sconto di 50 cent. sul 
vuoto. Le cartucce ricostruite hanno 
più inchiostro e durano dal doppio 
al triplo di quelle di marca

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

di Andrea Di Filippo

andrea.difi lippo@frontierarieti.com

di Enrico Severoni

redazione@frontierarieti.com
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L’Albero delle farfalle Onlus organizza due serate di riflessione 
in cui genitori e figli potranno confrontarsi sui temi della 
prevenzione del disagio in adolescenza e sulla promozione di 
un sano sviluppo delle potenzialità dei ragazzi

Educazione dell'uomo
e valore della donna

Δ Iniziative Δ Note a margine

Bullismo e disagio 
adolescenziale

Δ in breve

Mostre
Al Museo Civico una mostra 
sul Ratto delle Sabine

È stata inaugurata, nella Sezione Arche-
ologica del Museo Civico di Rieti, la 
mostra “Il Ratto delle Sabine. Istallazio-
ni artistiche da voci antiche”. L’evento 
organizzato dal Museo Civico prevede 
l’esposizione delle installazioni artisti-
che e dei lavori realizzati dai ragazzi 
dell’Ecole Boulle di Parigi e da quelli 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore M. 
T. Varrone, (Liceo Artistico-Isarte “A. 
Calcagnadoro” Liceo Classico “M. Te-
renzio Varrone”). La leggenda del Ratto 
delle Sabine viene presentata secondo 
un linguaggio artistico moderno ispirato 
alle opere d’arte del passato. 
La mostra sarà aperta al pubblico fino a 
dicembre secondo gli orari del Museo 
Civico di Rieti.

Scuola
Lavori antisismici
alla Sacchetti Sassetti

L’assessore alla Scuola del Comune di 
Rieti, il dirigente scolastico dell’istituto 
“Sacchetti Sassetti”, Gianluca Barbo-
netti e i progettisti responsabili dell'ese-
cuzione dei lavori informano che gli 
interventi da effettuare all’interno della 
struttura didattica, per il miglioramento 
antisismico, non comporteranno alcun 
trasferimento di alunni in altri istituti. 
Questo perché è stato deciso che l'avvio 
dei lavori avverrà durante il periodo di 
chiusura scolastica estiva. Gli interventi 
si protrarranno anche nelle prime setti-
mane di lezione del nuovo anno scola-
stico, ma ciò non causerà comunque la 
dislocazione degli studenti in altre sedi. 
In questo modo si eviteranno disagi alle 
famiglie e agli studenti.

Pd Rieti
Aperti gli Sportelli informativi 
per il cittadino

Sono aperti, presso la sede del Partito De-
mocratico di Rieti, in via Cintia 26, gli 
Sportelli Informativi per il Cittadino. Un 
servizio gratuito non sovrapponibile agli 
uffici deputati al disbrigo di pratiche bu-
rocratiche. Gli Sportelli del PD, aperti il 
lunedì e il martedì dalle 17,00 alle 19,30, 
saranno affidati a personale esperto, che 
potrà fornire tutto il supporto necessario in 
termini di informazioni, indicazioni e sug-
gerimenti di cui i cittadini possono necessi-
tare. «È un’iniziativa alla quale crediamo 
molto – ha spiegato Annamaria Massimi, 
segretario cittadino del PD – soprattutto 
nell’epoca della crisi della politica, che 
appare ogni giorno sempre più distante 
dalle persone. Vogliamo tornare ad occu-
parci anche dei loro problemi quotidiani, 

essere supporto e insieme svolgere un ser-
vizio, per i cittadini, importante. Il giusto 
ruolo della politica».
Questi gli orari e le tematiche degli Spor-
telli Informativi: lunedì, 17:30 – 19:30: po-
litiche sociali e problematiche del lavoro; 
martedì, 17:00 - 19:00: pratiche e proble-
matiche bancarie; martedì, 18:00 – 19.30: 
politiche edilizie e contenziosi.

Gli incontri, patrocinati dalla Provin-
cia e dal Comune di Rieti, si terran-
no il 4 e l'11 aprile presso la parroc-

chia di San Giovanni Battista.
Nella prima giornata, a partire dalle 

21.00, i relatori saranno lo psicologo e psi-
coterapeuta Enrico Nicolò, che parlerà di 
“Disagio scolastico e bullismo, entità del fe-
nomeno e strategie di intervento” e Salvino 
Paternò, tenente colonnello dei Carabinieri 
che affronterà invece gli “Aspetti legali e il 
supporto delle forze dell'ordine”. All'incon-
tro saranno presenti anche don Giovanni 
Franchi, vicario foraneo, Galafro Conti, 
presidente dell'associazione “L’albero delle 
farfalle”, l'assessore regionale alla cultura, 
Gabriella Sentinelli e Francesco Tancredi, 
assessore Provinciale alle politiche giovani-
li. Al termine dell'incontro i presenti saranno 
coinvolti in un dibattito. 

L'11 aprile, sempre alle 21.00, si terrà il 
secondo incontro che vedrà come relato-
ri don Paolo Maria Blasetti, preside della 
scuola teologica diocesana, che interverrà su 

“Il ruolo della famiglia e della rete sociale 
nella prevenzione del disagio giovanile” ed 
il professor Sandro Salvati su “Il ruolo del-
le istituzioni scolastiche nella tutela e nella 
prevenzione del disagio adolescenziale e del 
bullismo”. Al convegno saranno presenti an-
che don Franco Angelucci della Parrocchia 
di San Giovanni Battista, Enrico Nicolò, il 
consigliere regionale Anna Maria Massimi 
e l'assessore alle Politiche Sociali del Comu-
ne Ettore Saletti.

L’Associazione di spiritualità e di ope-
re per i giovani “L’Albero delle Farfalle” è 
un’Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (ONLUS) apartitica e apolitica, le 
cui attività sono rivolte al perseguimento di 
esclusive finalità di solidarietà sociale. Lo 
scopo principale dell’associazione è quello 
di aiutare i giovani in difficoltà, le famiglie 
colpite da gravi lutti e le comunità più svan-
taggiate sia in Italia che nei paesi del terzo 
modo, in ricordo dello studente Tiziano Con-
ti e delle giovani vittime del terremoto de 
L’Aquila.

La borsa di studio 
"Tiziano Conti"

L’associazione Onlus “L’Al-
bero delle Farfalle”, con 
l’approvazione del consi-

glio d’istituto e del collegio dei 
docenti dell’I.I.S. Tecnico Profes-
sionale “Allievi - Pertini” di Terni 
e con il patrocinio della Provincia 
di Rieti e della Provincia di Ter-
ni, ha istituito una borsa di studio, 
in ricordo dello studente Tiziano 
Conti, da assegnare ogni anno 
all’alunno più meritevole del V 
anno della sezione chimici dell’ I. 
I.S. Tecnico Professionale “Allie-
vi - Pertini” di Terni. La borsa di 
studio verrà assegnata il 20 marzo 
di ogni anno, ad insindacabile in-
dicazione dell’Istituto, all’alunno 
che abbia conseguito i migliori 
risultati nel triennio della sezio-
ne chimici, tenendo conto anche 
dell’impegno dimostrato e della 
situazione di bisogno della fami-
glia. Tale borsa di studio, oltre che 
da un attestato firmato dal presi-
dente dell’associazione “L’albero 
delle farfalle”, dal preside dell’I. 
I. S. Tecnico Professionale “Allie-
vi - Pertini”, dal presidente della 
Provincia di Rieti e dal Presidente 
della Provincia di Terni, consiste 
nella somma di €. 1.000,00 (euro 
mille/00).

L'8 marzo si è celebrata la festa della 
donna. Sono ormai decenni che vivo, 
sia pure indirettamente questo avve-

nimento e quasi sempre mi tornano in mente 
quei temi che, come al solito, sottintendo-
no la celebrazione di questa festa e, prima 
ancora, i fatti storici che ne hanno portato 
all'istituzione. Fermo restando che il ricordo 
di quanto ne giustifica l'esistenza è essenzia-
le, vorrei esternare un piccolo pensiero che 
ha, in qualche modo e per alcuni aspetti, for-
giato la mia vita. Mia madre, fin da quando 
ero bambino, mi ha insegnato a rispettare 
qualunque donna, anche le prostitute, sot-
tolineando sempre l'aspetto umano da sal-
vaguardare, e mi ha dato buone ragioni per-
ché io, fin da "sempre", mi sentissi un buon 
femminista pur essendo molto in contrasto 
con tante idee femministe che, soprattutto in 
certi anni del passato, hanno circolato nella 
nostra società. Mi chiedo una cosa: se i ge-
nitori, gli educatori e tutti quelli che hanno 
buone convinzioni sull'argomento "donna" si 
prendessero l'impegno di insegnare a parole 
e con la propria testimonianza che la donna 
non deve essere oggetto di egoistico godi-
mento, di mercificazione, di sfruttamento, di 
sopraffazione, ecc. ecc. ma al contrario, poi-
ché ella, al pari dell'uomo, è titolare naturale 
di diritti e di doveri, e soprattutto della stessa 
dignità, e per i cristiani è anche "tempio dello 
Spirito Santo"; se ciò avvenisse non potreb-
be suonare come vittoria della donna e passo 
grandioso per la sua celebrazione nel tempo, 
costruendo solide basi nella cultura e, soprat-
tutto, nell'anima di tutti (uomini e donne)? 

Giovanni Paolo Marzi

Sulla festa 
della donna
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di Vincenzo Focaroli

vincenzo.focaroli@frontierarieti.com

Δ Vita diocesana

Quest’anno la Diocesi di Rieti ha pro-
posto di svolgere questo cammino 
spirituale in Terra Santa, cosicché 

don Salvatore Nardantonio ha iniziato un 
lavoro di preparazione che è durato mesi. Fi-
nalmente il 27 febbraio sono partiti alla volta 
di Israele 26 sacerdoti, 6 diaconi e 1 semina-
rista, con a capo il Vescovo Delio Lucarelli, i 
quali hanno svolto gli esercizi spirituali nella 
terra di Gesù.

L’esperienza è stata oltremodo positiva, 
sia per i luoghi visitati, per le meditazioni 
ascoltate, per le esperienze vissute, ma so-
prattutto perché un gruppo di sacerdoti ha 
deciso di trascorrere una settimana insieme 
al proprio Vescovo per meditare, pregare, 
fare vita di comunione.

È consuetudine, avvalorata anche dalle disposizioni 
canoniche, che una volta all’anno i sacerdoti svolgano 
un corso di esercizi spirituali, cioè un periodo più o meno 
lungo, - da una sett imana, fi no a trenta giorni per seguire 
la proposta di S. Ignazio di Loyola, - durante il quale si 
astengono dall’ordinario lavoro e si ritirano in preghiera 
e in meditazione, di norma in gruppo, con l’aiuto di una 
guida spirituale

Siamo stati ospiti della Domus Galileae, 
una bellissima residenza sulle pendici del 
lago di Tiberiade, costruita dal Movimento 
Neocatecumenale,  dove i ragazzi e i supe-
riori che ivi abitano hanno curato la nostra 
permanenza, offrendoci accoglienza, premu-
ra e condivisione nella fede.

Don Rino Rossi ha tenuto le meditazioni 
che spesso si sono svolte sui luoghi dove 
Gesù è passato e ha annunciato il Regno e ha 

operato i miracoli di cui ci parla il Vangelo.
Cafarnao, il santuario del Primato, Cana, 

Nazareth, la traversata del lago di Geneza-
reth, il miracolo della moltiplicazione dei 
pani, il deserto, Gerusalemme con i luoghi 
santi.

Don Rino non manca certo di entusiasmo 
e nemmeno di convincimento, ci ha aiutato a 
scoprire l’importanza dell’esperienza ebrai-
ca, del pentateuco, fondamenta indispensabi-
li all’ascolto dell’insegnamento di Gesù.

Ci ha fatto comprendere come la vici-
nanza dei fratelli ebrei, dei fratelli ortodossi 
sia una arricchimento e al tempo stesso un 
prendere coscienza dei problemi che questi 
fratelli incontrano nel lavorare anch’essi per 
l’avvento del Regno di Dio.

Ci ha fatto comprendere quanto sia diffi-
cile e faticoso rimuovere incrostazioni seco-
lari, arroccamenti e prevenzioni.

L’impegno di questa comunità della Do-
mus Galilae che comprende sacerdoti, semi-
naristi e fratelli laici, si spende per aiutare 
molte comunità della Galilea le quali sono 
per la maggior parte greco-ortodosse, con 

Insieme alle Sorgenti 
della Salvezza

sacerdoti sposati, le quali abbisognano di 
catechesi, atteso che la loro azione pasto-
rale è pressoché completamente liturgico - 
sacramentale. Infatti non sono soliti fare la 
catechesi della iniziazione, né tanto meno  la 
formazione permanente; spesso la liturgia 
manca anche della spiegazione della Parola 
ascoltata.

L’esperienza si è arricchita con le celebra-
zioni fatte con cura e a volte condivise con 
i fratelli della Domus che, provenendo da 
nazioni diverse, ci hanno aiutato a compren-
dere che la Chiesa va oltre l’orizzonte circo-
scritto della nostra esperienza diocesana.

I momenti che più mi hanno affascinato 
e commosso sono stati  nel deserto quando 
abbiamo ascoltato il passo di Matteo (4,1-11) 
che racconta le tentazioni a Gesù: – volgen-
do lo sguardo all’intorno si poteva scorgere 
e la presenza del Signore e al tempo stesso la 
presenza del maligno – e ancora quando sul-
le pendici del monte, nei pressi del lago ab-
biamo ascoltato il Sermone della Montagna.

Tutti i partecipanti sono grati al Vescovo 
per avere condiviso insieme ai suoi sacerdoti 
questa iniziativa, unica nella storia diocesana.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
Via Roma, 58, 02100 Rieti. Tel. 0746 204710

Abbigliamento
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Δ Cristianità e rivoluzione africana

Δ editoriale

Com’è la situazione, ad esempio, in 
Algeria o Tunisia, i primi paesi in cui è 
scoppiata la crisi? E in Egitto, dopo le 
oceaniche manifestazioni e la fine del 
regime di Mubarak, come stanno an-
dando le cose? È normale che sia così; 
siamo di fronte a sommovimenti molto 
complessi, nella cui evoluzione entrano 
in gioco un’enorme quantità di fattori 
- storici, politici, culturali, economici, 
religiosi - che costituiscono una matas-
sa difficile da sbrogliare.

C’è poi l’elemento sorpresa. An-
cora una volta il corso della storia ha 
preso una direzione che nessuno ave-
va immaginato e di fronte alla quale 
si sono trovate spaesate le diplomazie 
internazionali; figuriamoci il semplice 
cittadino. È facile a questo punto rea-
gire con una semplice alzata di spalle 
oppure preoccuparsi solo della con-
servazione dei propri interessi, che in 
questo caso sarebbero minacciati se, 
come sembra probabile, una delle con-
seguenze di quello che sta succedendo 
sarà l’impennata dell’ondata migratoria 
nel nostro Paese. Forse, però, qualche 
insegnamento di più ampio respiro lo si 
può tratte comunque. Non si tratta di di-
ventare esperti di politica mediorientale 
o di cultura nordafricana, ma sempli-
cemente di non fare gli struzzi quando 
gli avvenimenti ci sbattono in faccia 

qualcosa di imponente. E basterebbero 
le centinaia o forse migliaia di morti a 
convincerci che l’attuale crisi di parte 
del mondo arabo è uno di questi casi. Il 
primo insegnamento è che la storia - dei 
popoli, ma anche quella personale - non 
procede mai solo sui binari del preve-
dibile. L’inatteso è sempre dietro l’an-
golo. Non è una minaccia oscura, da 
cui conseguirebbe un’ansia continua ri-
spetto al futuro. È la realistica constata-
zione che del futuro non siamo padroni. 
E se è sacrosanto programmare e pre-
vedere, è ancora più saggio conquistare 
una posizione così salda per cui l’im-
previsto non scuota definitivamente le 
nostre fondamenta. Il che può accadere 
solamente se l’imprevisto è tale dal no-
stro punto di vista, ma non da quello di 
Chi ha in mano il corso della storia. Il 
secondo insegnamento mi è parso evi-
dente pensando a quale grande deside-
rio - di pane, di libertà, di cambiamento 
- ha mobilitato tutta quella gente che è 
scesa in piazza. Non ci illudiamo che 
sia un desiderio completamente limpi-
do, privo di scorie, non strumentalizza-
bile; ma certo ha qualcosa di potente, 
se rischiano la pelle per affermarlo. Il 
recente rapporto del Censis ha detto 
che, invece, ciò che ci manca in Italia 
è esattamente il desiderio. Parte anche 
qui una crisi educativa che coinvolge 
l’uomo e il suo cuore.

Una lezione dall'Africa
Δ segue da pag. 1

Δ il punto di vista missionario

Ci sarebbe bisogno
di una rivoluzione.
Ma prima ancora di Vangelo

Egoismo e ingiustizie alimentano la spirale 
della violenza nei Paesi del Maghreb

La Caritas libica accanto ai rifugiati e profughi africani

Parla il cardinale africano Robert Sarah

“Abbiamo bisogno di aiuto finan-
ziario per rispondere alle ne-
cessità di migliaia di profughi 

africani rimasti a Tripoli”. È questo l’appello, 
lanciato da padre Alan Arcebuche, diretto-
re di Caritas Libia, che a Tripoli gestisce un 
centro migranti e assiste soprattutto i rifugia-
ti da Eritrea, Etiopia, Somalia e altri Paesi 
dell’Africa sub-sahariana, che non sono in 
condizione di mettersi in salvo uscendo dal-
la Libia, dove gli scontri tra rivoltosi e forze 
governative si stanno facendo più aspri. In 
più i prezzi dei generi alimentari sono saliti 
alle stelle, per cui la Caritas è sempre più in 
difficoltà nell’assistenza. È salito ad oltre 200 
mila il numero di persone fuggite dalla Libia, 
stando agli ultimi dati resi noti dalle Nazioni 
Unite. Secondo l'Organizzazione internazio-
nale delle migrazioni (Oim), dallo scoppio 
delle rivolte al 5 marzo 203.756 persone, so-
prattutto lavoratori migranti, hanno lasciato il 
Paese nord-africano. L'ultimo aggiornamento 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordi-
namento degli affari umanitari (Ocha) riferi-
sce che 90.306 persone sono giunte in Egitto, 
110.331 in Tunisia e 3.119 al sud, in Niger.
Avete notizie recenti di scontri?

Ieri, fin dalla mattina, abbiamo sentito spa-
ri in tutta Tripoli e urla di gioia, come se si 
stesse celebrando una vittoria. Tripoli è anco-
ra sotto il controllo delle truppe governative. 
Secondo informazioni che abbiamo ricevuto, 
ci sono una trentina di feriti negli ospedali 
dell’area di al-Zawiya, a 45 km da Tripoli ma 
non sappiamo quante persone sono morte.
Qual è oggi la situazione dei migranti di cui 
vi occupate?

Il problema principale, in questo momen-
to, è rispondere ai bisogni dei tanti rifugiati 

africani, che fanno capo al nostro centro. A 
Tripoli seguiamo 400 eritrei, 200 etiopi e 200 
somali, che sono in grande difficoltà. Non 
possono tornare nei loro Paesi, dove sono 
perseguitati. Soffrono molto, non possono 
uscire di casa, non hanno più cibo. Qui in Li-
bia non sono al sicuro. Per questo abbiamo 
fatto un appello nei giorni scorsi, tramite il 
vescovo, per evacuarli in qualche altro Paese. 
Ci sono anche 600 africani subsahariani, che 
però possono tentare di raggiungere la fron-
tiera con la Tunisia. Anche altri 400 africani 
sub-sahariani, nigeriani e ghanesi sono in 
difficoltà per gli stessi motivi. 
C’è cibo disponibile a Tripoli?

Il cibo c’è ma i prezzi sono aumentati del 
2-300 per cento. Anche il riso, che costava 
8/10 dinari ora costa 25/30 dinari. Ci tro-
viamo in difficoltà, non abbiamo risorse suf-
ficienti per assistere tutte queste persone. Il 
procacciamento di generi alimentari e di ac-
qua è difficile anche per i libici.
Avete ricevuto aiuti da qualche Paese eu-
ropeo?

No, perché gli aiuti umanitari hanno diffi-
coltà ad entrare in Libia. Quindi la cosa più 
importante ora è inviare aiuti finanziari per 
comprare cibo in loco e rispondere alle ne-
cessità di migliaia di profughi rimasti soli a 
Tripoli.
Quindi il lavoro per la Caritas si fa sempre 
più duro e difficile...

Sì è molto duro perché siamo tutti volonta-
ri. Inoltre molti medici filippini hanno lascia-
to il Paese, e questo comporta disagi negli 
ospedali, con l’aumento dei feriti.
Avete paura?

Sì, siamo molto preoccupati. È difficile 
muoversi, è impossibile uscire dalla città.

Ci sarà o no un post-Gheddafi?
È difficile dirlo ora. Perché le forze go-

vernative sono molto forti, sia a Tripoli, sia 
altrove.
Cosa auspica per il futuro dei libici?

Bisognerebbe provare a cercare una possi-
bilità di riconciliazione e pace. Ma c’è ancora 
una potenziale instabilità politica in tutta la 
Libia.
La comunità cristiana ha avuto feriti o 
morti?

Finora la comunità cristiana non è stata 
coinvolta direttamente nel conflitto, ma è sta-
ta colpita dagli effetti indiretti della guerra, 
come l’aumento dei prezzi o l’impossibilità di 
uscire dalla città.
Riuscite a svolgere normalmente le vostre 

celebrazioni?
Negli ultimi due/tre giorni abbiamo cele-

brato una sola messa perché la gente ha pau-
ra di uscire di casa.
Tra i cattolici stranieri, chi è rimasto e chi 
è partito?

Una decina di religiose spagnole e maltesi 
appartenenti a due comunità hanno deciso di 
lasciare la zona in cui operavano dopo due 
giorni di duri scontri. La decisione è stata 
presa dai superiori. A Tripoli rimangono in-
vece 4 comunità religiose, con una ventina di 
suore. Circa 3.000 filippini, soprattutto donne 
che lavorano negli ospedali come infermiere, 
sono ancora in Libia. Hanno deciso di rima-
nere per assistere i feriti, per non rinunciare 
alla loro missione.

Tra i più a rischio

Sulla situazione esplosiva che in 
questi giorni sconvolge alcuni 
paesi della sua Africa il cardinale 

Robert Sarah, presidente di Cor Unum: 
Istituzione della Chiesa per lo sviluppo 
dei Paesi poveri, ha rilasciato una inter-
vista riportata dall’Osservatore Roma-
no, in cui il porporato va alla radice dei 
problemi dell’Africa. 

In una delle ultime domande che 
coinvolge il ruolo dell’ONU risponde 
così: «Che cosa può fare l’ONU da-
vanti ai poteri forti che lo condizionano 
e lo guidano? Io credo che ci sarebbe 
bisogno di una rivoluzione – pacifica 
s’intende – all’interno dell’ONU stes-
so. I piccoli Paesi, quelli che contano di 
meno, perché sono più poveri, ma che 
sono comunque la maggioranza […] 
dovrebbero far capire che è il momento 
di mettere la parola fine a tutte le forme 
di ingiustizia internazionale».

Inoltre il cardinale ha affermato che 
il popolo africano si ribella nel vedere 
che i suoi capi si arricchiscono accumu-
lando ingenti tesori all’estero mentre 
loro sentono i morsi della fame e sono 
costretti a sopportare sempre maggiori 
sacrifici.

Di chi è la responsabilità? Certamen-
te i Paesi ricchi sfruttano la loro capaci-
tà economico-finanziaria per comprare 
favori. Dunque sbarcano nei paesi afri-
cani, riempiono d’oro i capi di Stato 
che accettano di farsi corrompere e poi 

sfruttano le enormi ricchezze della terra.
Chi detiene le leve del potere cede 

alle lusinghe dei nuovi colonizzatori e 
svende il suo popolo. Le banche estere, i 
cosiddetti paradisi fiscali, sono ricolme 
di ricchezze di africani senza scrupoli. 
Dunque, forse tutta questa ribellione 
che sta esplodendo è dovuta a questo 
contrasto tra la ricchezza portata fuori 
dell’Africa e la povertà e la fame distri-
buite in Africa. 

Disgraziatamente l’Africa è divisa. 
Ogni Paese segue le indicazione che gli 
vengono dall’estero, dai paesi che oc-
cultamente o meno li controllano; tante 
nazioni potenti poggiano la loro mano 
pesante e la schiacciano.

La strada principale da percorrere per 
contrastare le strutture d’ingiustizia, se 
non l’unica, è quella della formazione 
del cuore dell’uomo. Solo con un cuore 
rinnovato, aperto allo Spirito si può su-
perare l’ingiustizia del mondo. Se man-
ca la presenza di Dio nel cuore dell’uo-
mo, tutto il male è possibile, anche che 
i ricchi diventino sempre più ricchi e 
i poveri sempre più poveri. Al contra-
rio quando l’uomo avrà nel suo cuore 
l’occhio di Dio riuscirà anche a vede-
re il bisogno del suo fratello. A questo 
mira soprattutto la missione della chiesa 
con tante suore che sacrificano la loro 
vita per aiutare i più poveri, i derelitti, 
i moribondi; con tanti missionari che 
vanno nei luoghi più sperduti della ter-
ra, ovunque ci sia un uomo da aiutare, 
da soccorrere da difendere con le armi 
del Vangelo; che vivono con i poveri per 
dare loro più dignità.

di Filippo Sanzi

filippo.sanzi@frontierarieti.com
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Δ Tempi moderni Δ Chiesa e cultura

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

La Diocesi in TV

Il 9 marzo, mercoledì delle Cene-
ri, giorno di astinenza e digiuno, 
il Vescovo ha presieduto la Messa 

in Cattedrale alle ore 18, come di con-
sueto, durante la quale è previsto il rito 
della benedizione e imposizione delle 
Ceneri.
Alle ore 21, sempre in Cattedrale, Mon-
signor Lucarelli ha presieduto una cele-
brazione della Parola con benedizione 
e imposizione delle Ceneri, durante la 

quale è stato possibile accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione. Al di là 
dell’aspetto simbolico e rituale di tale 
particolare giornata, il tempo di Qua-
resima che si apre richiama i credenti 
praticanti, ma anche quanti seguono 
con rispetto il messaggio della Chiesa, 
ad una maggiore sobrietà che si traduca 
in carità e accoglienza per il prossimo, 
soprattutto per chi lotta, soffre e spera 
in condizioni di vita più dignitose.

Celebrate le Ceneri

Come di consueto, la prima do-
menica di Quaresima, presso la 
Parrocchia del Sacro Cuore di 

Gesù in Quattrostrade (Rieti), le confra-
ternite si incontreranno per proseguire 
il cammino di formazione che agevola, 
attraverso la preghiera e la conoscenza 
personale dei confratelli, di raggiunge-
re una corresponsabilità ecclesiale più 
convinta.

La Quaresima è tempo di conversio-
ne, di cambiamento, di ritorno a Dio e 

alle cose essenziali. L'incontro è posto 
all'inizio di questo tempo di grazia che 
il Signore dona per prepararci a risorge-
re ancora nella prossima Pasqua. I con-
fratelli saranno accolti alle ore 9.00 nel 
salone; vi sarà un’incontro di Preghie-
ra in chiesa e poi una meditazione del 
Prof. Massimo Casciani. Alle ore 12,15 
la Santa Messa del Vescovo. Al termine 
il pranzo presso l’agriturismo G. Serva, 
in via Ternana, 57 a circa due Km. dalla 
parrocchia.

Gioia, entusiasmo, santità. Ci 
sono questi tre abiti mentali e 
spirituali alla base del docu-

mento che ha avviato il percorso verso 
il Sinodo che si terrà nel mese di otto-
bre 2012 sul tema “La nuova evange-
lizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana”.

Il Papa lo aveva annunciato – insie-
me alla decisione di costituire il Pon-
tifi cio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione – a con-
clusione del grande percorso di questi 
anni negli Stati e nelle Chiese dei gran-
di Paesi occidentali, quasi a chiudere 
– su questo tema – il cerchio iniziato 
nel 1974 e proseguito nel pontifi cato 
di Giovanni Paolo II. Paolo VI, con la 
famosa esortazione apostolica “Evan-
gelii Nuntiandi”, aveva tratto il succo 
del Concilio, per orientarne l’attuazio-
ne, e il suo successore aveva parlato, 
già l’anno successivo alla sua elezione, 
nella prospettiva del Giubileo del 2000, 
di “nuova evangelizzazione”, nuova 
appunto “nel suo ardore, nei suoi meto-
di, nelle sue espressioni”.

È una bella sfi da, anche per la Chiesa 
e i cattolici in Italia, su un tema che si 
inserisce naturalmente nella linea degli 
Orientamenti pastorali per il decennio 
sull’educazione e più generalmente 
nella prospettiva del progetto culturale.

Due sono le questioni preliminari 
che il documento mette in evidenza: 
il discernimento e l’ecclesiologia. Si 
tratta di cogliere i caratteri del tempo 
presente e del futuro accelerato e, nello 
stesso tempo, “essere Chiesa dentro i 
contesti sociali e culturali attuali così in 
mutamento”. Nuova evangelizzazione, 

dunque, “è sinonimo di missione; chie-
de la capacità di ripartire, di oltrepassa-
re i confi ni, di allargare gli orizzonti”.

Ecco, allora, i temi della trasmissio-
ne della fede, Eucaristia e parola, ma 
anche dell’iniziazione cristiana e dei 
sacramenti, fi no all’“emergenza edu-
cativa”, fi no alla prospettiva, evocata 
dal Papa nell’enciclica “Caritas in ve-
ritate”, di una “ecologia della persona 
umana”.

Certo “la nuova evangelizzazione è 
soprattutto un compito e una sfi da spi-
rituale”: d’altra parte, i testimoni per 
essere credibili devono saper parlare 
i linguaggi del loro tempo, un compi-
to che “non può esser immaginato in 
modo spontaneo, richiede attenzione, 
educazione e cura”.

Ritorniamo così ai due impegni, o 
più esattamente alle due prospettive, 
del discernimento e dell’ecclesiologia. 
Per l’Italia, tanto a livello nazionale 
che nelle singole Chiese particolari, la 
prospettiva del Sinodo offre un’occa-
sione importante per sistematizzare e 
rilanciare una serie di iniziative anche 
recenti, per dare conto di una sintetica 
visione d’insieme e per delineare qua-
dri di testimonianza condivisi, in cui 
le molteplici realtà del cattolicesimo 
italiano possano riconoscersi e trovare 
ciascuna il proprio posto e le proprie 
modalità di espressione, in un quadro 
chiaro e fecondo. Anche e forse so-
prattutto proprio sul tema della nuova 
evangelizzazione la Chiesa in Italia 
può dare, infatti, un contributo molto 
importante di esperienza e di prospetti-
va, chiamata ad essere ancora una volta 
esemplare.

Incontro delle Confraternite

Il lungo periodo di carnevale non ha avu-
to grandi festeggiamenti, se non quelli 
tradizionali del giovedì «grasso», del sa-

bato, della domenica e del martedì «grasso».
Gli aggettivi messi tra virgolette, se ci fac-
ciamo tutti un po’ caso, di fatto non si usano 
quasi più, perché un tempo erano contrappo-
sti ai giorni di «magro», che non erano solo 
il mercoledì delle ceneri, tutti i venerdì di 
quaresima e il venerdì santo, ma tutti i ve-
nerdì dell’anno e un numero elevatissimo di 
«vigilie» nelle quali le nostre nonne, bontà 
loro, rigorosamente non facevano carne.

Chi mangia grasso lo fa praticamente 
sempre, chi non mangia, non mangia mai o 
comunque mangia molto male e sempre.

Vedere sfi lare i carri mascherati e tante 
persone in costume, domenica scorsa, è stato 
un piacere, ma l’allegria sembrava un po’ di 
circostanza, sorrisi amari, a volte smorfi e di 
malcontento se non di dolore.

Si dirà: è la crisi economica, tante famiglie 
senza stipendio e con poca speranza, dunque 
con poca voglia di divertirsi; sarà pure così, 
ma si legge nei volti del popolo un’inquietu-
dine forse più profonda che rimanda a quelle 
domande inespresse e forti che bussano alla 
porta della coscienza.

Chi ha poco, poco ha da festeggiare, ma 
anche chi ha troppo è scontento e sazio, gras-
so di benessere, ma intimamente insoddisfat-
to.

Queste due grandi famiglie di persone, i 
grassi e i magri, hanno poca voglia di fare 
quaresima, i primi perché non vogliono af-
fatto rinunciare alla goduria godereccia di 
provare il piacere in tutte le sue forme, i se-

condi perché tutto l’anno stanno a «stecchet-
ta», come si dice.

Invece la Quaresima, con il suo inizio 
quasi tetro dell’imposizione delle ceneri, «ri-
cordati che sei polvere e polvere tornerai», 
ci ricorda la caducità della nostra condizione 
umana, qualunque cosa facciamo e chiunque 
siamo.

Mi fa sempre caso vedere il Papa a 
sant’Anselmo all’Aventino, in piedi alla cat-
tedra, che riceve per primo da un cardinale 
la fastidiosa ma pulita polvere grigia, come 
a dire: pure se sei il Papa, ricordati di essere 
un pugnetto di cenere.

E pensare che in molti impongono le ceneri 
sulla fronte e non sulla nuca, perché qualcuno 
si è lamentato che gli si sporcano i capelli; 
pensate un po’ come siamo ridotti. Quello ci 
dice che dobbiamo ritornare polvere, non pri-
ma di essere mangiati dai vermi e di rimanere 
per anni carcasse di ossa umane sconquassa-
te, e noi stiamo a pensare ai capelli!

Chissà quanti politici, anche dalle nostre 
parti, faranno la fi la per farsi cospargere il 
capo di cenere; se fossi prete ci metterei un 
po’ di sale nelle loro zucche al posto della 
cenere e magari farebbe pure effetto.

In realtà il carnevale non fa più tanta presa 
perché anche le cose più serie sono ricondot-
te al ridicolo e al carnascialesco.

Entra la Quaresima, un tempo liturgico 
intenso anche nei testi del Messale e del Bre-
viario, non solo sotto il profi lo strettamente 
spirituale e religioso, ma anche antropologi-
co, perché ci ricorda la caducità della nostra 
condizione umana, ferita dal peccato ma 
chiamata alla redenzione.

Sarebbe già tanto se riuscissimo a limita-
re, nel tempo di Quaresima, le carnevalate, 
anch’esse tremendamente proprie della no-
stra condizione umana.

Se ne va il carnevale,
le carnevalate restano

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La voglia di ripartire
Il documento preparatorio del Sinodo dei vescovi 2012

Frontiera Δ anno XXVI n.9 Δ 12 marzo 2011



12|13

Dal Vangelo secondo Matteo
Allora Gesù fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli 
si avvicinò e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, dì che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vi-
vrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tem-
pio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio 

«U prete nostru ha fattu una pre-
dica longa come la Caresima» 
mi rimproverano scherzosa-

mente i miei cari parrocchiani, a cui rispondo 
affettuosamente: «Semo solo all’inizio, care 
me»… Tempo lungo e cupo, la quaresima 
sembra anche noiosa a chi non è attento alle 
convulsioni dell’anima: i “quaranta giorni” 
e le “quaranta notti” sono di lotta spirituale 
e non di riposo rilassante, in cui il credente 
è alle prese con i vari diavoli che non rinun-
cerebbero per niente al mondo alla loro logo-
rante sarabanda attorno alla sua povera vita da 
discepolo di Cristo. Con il numero simbolico 
“quaranta”, Matteo vuole rivelarci che tutta la 
vita di Gesù è stata drammaticamente segna-
ta da un incessante combattimento contro il 
Principe delle tenebre. La Lettera agli Ebrei 
lo illustra ardimentosamente in questi termini: 
“Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che 
non sappia prendere parte alle nostre debolez-
ze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni 
cosa come noi, escluso il peccato” (Eb 4,15). 
E non soltanto ci capisce, e partecipa alle no-
stre prove, ma anche ci viene in aiuto: «Infatti, 
proprio per essere stato messo alla prova e 
avere sofferto personalmente, egli è in grado 
di venire in aiuto a quelli che subiscono la 
prova» (Eb 2,18). Contempliamo innanzitutto 
Gesù che è «condotto dallo Spirito nel deser-
to», dopo il suo battesimo al fiume Giordano, 
con uno scopo ben preciso, cioè «essere ten-
tato dal diavolo». Che bello, carissimi fratelli 
e sorelle, capire a partire dalla vita del Nostro 
Signore Gesù Cristo, che il Battesimo come 
gli altri sacramenti non ci mettono al riparo da 
ogni tentazione, ma ci concedono la grazia, ci 
mettono dentro la forza per farci fronte senza 
paura, e ci assicurano che ne usciremo vitto-
riosi! No, davvero, essere tentato non è pecca-
to, anzi, è il non essere tentato per niente che 
ci dovrebbe preoccupare, ed attivare il segnale 
di allarme, obbligandoci a verificare se maga-
ri non siamo finiti nei lacci del peccato, pren-
dendo “fischi per fiaschi”. «Se tu sei Figlio 
di Dio, di' che queste pietre diventino pane». 
Con il “Se tu sei”, il Diavolo mira a seminare 
il dubbio, perché non è così stupido da non 
sapere che ogni tanto ci coglie l’incertezza 
sulla nostra vera identità. Colpisce in questo 
caso il nostro rapporto con le cose materiali, 
qui simboleggiate dal cibo. Fine psicologo, 
penetra abilmente i nostri desideri, scruta pro-
fondamente le nostre frustrazioni e ci sussurra 
nell’orecchio interiore che quel momento è 
quello giusto, che è una opportunità esclusi-
va, appetibile ed irripetibile. Sa vendere la sua 
merce, carissimi! Sa anche, che quando gli 
interessi ci presentano il loro spietato conto, 
accantoniamo le Sacre Scritture senza patemi, 
altrimenti ci dovremmo ricordare la parola di 
Gesù che abbiamo letto qualche domenica fa 
che risuonava così: «Non preoccupatevi di 
quello che mangerete, di quello che berrete, di 
quello che indosserete … di tutte queste cose 
si preoccupano i pagani» (Mt 7,25-34). Dio 
nostro Padre sa che abbiamo bisogno del cibo 
quotidiano, e di tutto il resto. Da buon Padre 
sa purtroppo che non ci accontentiamo, che 
siamo insaziabili: la nostra frenetica bramosia 
di avere sempre più, perfino quando lo stoma-
co è pieno a scoppiare, non arretra dinnanzi 
all’ulteriore occasione di riempirlo ancora, di 
accumulare senza sosta. La risposta di Gesù 
taglia netto: il cibo non è assoluto. In quanto 
discepolo, devo imparare piuttosto a cibarmi 
della Parola di Dio, anzi ad essere uno che 
«la divora con avidità», fino a sentirla «gioia 
e letizia del suo cuore» (Ger 15,16). Solo la 
Parola di vita eterna mi aiuta a relativizzare, 
a lasciarmi guidare dallo Spirito di Dio per 
poter «usare saggiamente i beni terreni, nella 
continua ricerca dei beni eterni» (Orazione 

Δ Commento al Vangelo

Tentazione non è peccato
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di Jean-Baptiste Sano

redazione@frontierarieti.com

tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò so-
pra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco, degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano.

Mt 4,1-11

liturgica). 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù». La 

seconda tentazione non riguarda la nostra 
identità ma il nostro rapporto con Dio. Visto 
che ha promesso, deve anche mantenere. In-
castriamolo con la sua Parola, verifichiamo se 
davvero realizzerà quanto ha detto. Non solo 
siamo insaziabili dei beni materiali, ma sia-
mo anche esigenti delle prove che Dio deve 
produrre sulla veridicità della sua parola. No, 
la fiducia a prezzo zero non esiste proprio: 
«Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio», no! 
Mica siamo ingenui, noi? Eppure Gesù, di cui 
ci dichiariamo discepoli, nelle ore di totale 
desolazione e di abissale prostrazione non è 
stato neanche minimamente sfiorato dall’idea 
di esigere dal Padre le prove del suo amore. In 
quanto discepoli di Gesù, non dobbiamo per-
dere il tempo dietro a recriminazioni e reclami 
infantili, ma preghiamo intensamente come 
fece Lui, affinché il Padre nostro celeste illu-
mini i nostri cuori, e usciamo da ogni prova 
più maturi, «potentemente rafforzati nell’uo-
mo interiore, radicati e fondati nella carità» 
(Ef 3, 16-17), agguerriti e pronti ad affrontare 
ulteriori ed insidiose battaglie «contro gli spi-
riti del male che abitano nelle regioni celesti» 
(Ef 6,12). «Tutte queste cose io ti darò se…». 
La terza tentazione è un dolce ed allettante 
solletico al nostro desiderio del potere e del 
dominio, che rende falso il nostro rapporto 
con gli altri, spingendoci non a servirli ma 
ad asservirli. In qualunque posizione ci tro-
viamo, spunta insolentemente l’aspirazione a 
fare capire agli altri che abbiamo un “potere” 
su di loro. C’è davvero dentro di noi una guer-
ra tra dominare e servire, tra fare crescere ed 
umiliare (se non annientare), tra l’innalzare ed 
il disprezzare. Sicuramente a Gesù non man-
cavano doti e mezzi per ritagliarsi un posto 
al sole ove si abbronzano i grandi di questo 
mondo. Ma per avere successo, doveva chi-
nare la testa dinanzi a Satana, farsi incoronare 
da lui, e ricevere dalle sue mani lo scettro del 
potere. Contrariamente a noi che investiamo 
tutto sui segni del potere, Gesù ha scelto deci-
samente di fare emergere il potere dell’amore, 
che serve umilmente e che si offre dando la 
propria vita, fino in fondo: «Avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 
fine» (Gv 13,1).

Perdonaci, Signore: 
abbiamo peccato

Δ Commento al Salmo

Δ Vita diocesana / Parrocchia di Santa Lucia

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho 
fatto:
Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Dal Salmo 30/31

Abbiamo da poco iniziato il no-
stro cammino quaresimale, 
tempo di grazia che il Signore 

dona ai suoi fi gli, per dar loro modo di 
vivere, in questo periodo, nella medi-
tazione e nella riscoperta della propria 
fede. Il Mercoledì delle Ceneri, appena 
vissuto, attraverso le parole del Van-
gelo, Gesù ci ha indicato la strada per 
percorrere questo cammino con le ope-
re di bene, l’umiltà e la preghiera e in 
questa prima domenica di Quaresima, 
come fa sempre, ci dona il suo esempio 
di vita vissuta, insegnandoci respinge-
re le lusinghe del male e soprattutto a 
vincerle. Il salmo di questa liturgia, il 
salmo 50, più conosciuto con l’incipit 
latino “Miserere”, è attribuito al re Da-
vide che chiede perdono dei suoi pec-
cati, implorando la pietà divina nella 
piena consapevolezza della sua colpa. 
E’ uno dei salmi più conosciuti e cele-
brati del Salterio, inserito nella Litur-
gia delle Ore, alle Lodi del venerdì per 
tutte le quattro settimane e nell’Uffi cio 
dei Defunti. È talmente profondo e in-
tenso, che ha riscosso consensi in va-
rie esperienze musicali, anche in epoca 
moderna, con la versione di Zucchero e 

Luciano Pavarotti. «Pietà di me, o Dio, 
nel tuo amore;nella tua grande miseri-
cordia» (Sal 50,1) è il primo verso del 
salmo e racchiude tutte le invocazioni, 
la richiesta di purifi cazione a cui anela 
l’orante, per rientrare nella grazia di-
vina. Questo salmo all’inizio del cam-
mino quaresimale, è un invito alla con-
versione, alla ricerca delle impurità del 
male, che il tempo fa penetrare nei no-
stri cuori, incrinando il nostro rapporto 
con il Signore. Chiediamo al Signore la 
forza di resistere al peccato, seguendo 
l’esempio di Gesù: «Allora il diavo-
lo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano» (Mt 4,11) 
narra il Vangelo di Matteo, che ci pro-
pone le tentazioni a cui è stato oggetto 
Gesù e come Lui abbia saputo vincerle 
confi dando solo nel Padre, onorando il 
primo comandamento «Non avrai altro 
Dio fuori di me», mostrandoci con il 
suo esempio la strada da percorrere nel 
nostro cammino di fede. Riconoscendo 
nei Comandamenti, donati all’umanità 
attraverso Mosè nella Prima Alleanza, 
la volontà del Signore di rendere la no-
stra vita piena di grazia e degna di es-
sere vissuta nella pienezza, iniziamo il 
nostro cammino quaresimale accanto a 
Gesù, verso il Golgota, verso la Croce, 
ma soprattutto verso la Resurrezione.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Un att o doveroso di rifl essione ed approfondimento

Si sta celebrando in tutta l’Italia il 
150° anniversario dell'Unità. Ri-
cordare questo evento è utile e do-

veroso, come è doveroso ricordarlo a tutti, 
anche a chi propone politiche secessio-
nistiche. Ripercorrere la nostra storia dal 
1861 a oggi è, a nostro avviso, fondamen-
tale per comprendere come si è trasforma-
to e cos'è diventato il nostro paese. L’Unità 
d’Italia, l’indipendenza e la libertà sono 
conquiste straordinarie, che vanno difese 
ogni giorno. L’Unità d’Italia è un tesoro 
che tutti dovrebbero avere nel cuore ed 
ognuno può celebrare l’evento in modo di-
verso ma con la convinzione che questo è 
un tesoro che appartiene a tutti. L’Azione 
Cattolica della Parrocchia di Santa Lucia 
propone nella giornata “Mondiale dell’Or-
gano” che si terrà nella Basilica di San 

Domenico il giorno 21 marzo una Messa 
alle ore 18 in suffragio dei caduti per la 
conquista dell’Unità d’Italia, seguiranno 
brani di Bach e del risorgimento con all'or-
gano Dom Bedos musicisti reatini. Sen-
za il ricordo del passato non può esserci 
né presente né futuro. Benedetto XVI ha 
espresso l’auspicio che “Possa emergere 
un comune sentire, frutto di un’interpre-
tazione credente, della situazione del Pa-
ese, una saggezza propositiva, che sia il 
risultato di un discernimento culturale ed 
etico, condizione costitutiva delle scelte 
politiche ed economiche. Da ciò dipende il 
rilancio del dinamismo civile, per il futuro 
che è – per tutti – all’insegna del bene co-
mune”. Per quanto detto invitiamo tutta la 
comunità parrocchiale, l’Azione Cattolica 
Diocesana e delle altre parrocchie, i citta-
dini e le associazioni tutte a partecipare a 
questo evento che vuole ricordare chi per 
costruire la propria Patria ha donato la vita.

L'Azione Cattolica si prepara
a celebrare l'Unità d'Italia

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Ènoto che il cacao favorisce la pro-
duzione di serotonina, l’ormone 
dell’umore, procurando così una 

sensazione di appagamento e benessere. 
Semplici e genuini questi biscotti fanno 
anche parte dei miei dolci “casarecci” di 
Natale e di Pasqua, ma sono adattissimi 
tutto l’anno!

Ingredienti:
Dose per circa 40 biscotti

400 gr di farina, 75 gr di cacao amaro 
in polvere, 2 uova intere, 150gr di zuc-
chero, 125gr di burro, 150gr di nocciole 
spellate.

Preparazione:
Ponete in un mixer i 150gr di nocciole 

e riduceteli ad una granella grossolana. 
Su una spianatoia versate la farina, le 
nocciole e il cacao e mescolateli insie-
me, fate la classica fontana e rompete 
al centro le due uova. Unite lo zucchero 
e con una forchetta sbattete con caute-
la il composto fino a che non abbia as-
sunto un colore chiaro: a questo punto 

aggiungete il burro, che avrete tolto in 
precedenza dal frigo e fatto ammorbi-
dire a temperatura ambiente, a piccoli 
fiocchetti e lavorando con la punta delle 
dite unitelo al composto di uova e zuc-
chero iniziando anche a raccogliere fari-
na, cacao e nocciole dalla fontana. Pian 
piano iniziate ad impastare fino a forma-
re una bella palla marrone scuro che si 
stacca con facilità dalla spianatoia (se 
necessario aggiungete un po’ di farina). 
Con un mattarello stendete l’impasto ad 
un’altezza di circa mezzo centimetro e 
con delle formine, che potete acquistare 
facilmente in qualsiasi supermercato nel 
reparto casalinghi, fate biscotti di tutti i 
tipi: stelle, fiori, farfalle, cuori… e poi 
poneteli in una teglia che avrete ricoper-
to di carta forno. Infornate per 10 minuti 
nel forno che avrete già fatto arrivare 
alla temperatura (infornare nel forno già 
caldo è un passaggio fondamentale) di 
180°. Lasciate raffreddare e… consola-
tevi!

Se servite questi biscotti come dolce a 
fine pasto vi consiglio di accompagnarli 
con un bicchierino di ottimo Rum cu-
bano: l’accostamento tra cacao e Rum 
non è mai scontato quando è di qualità, 
e diventa un vero peccato di gola, irri-
nunciabile.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 8

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Biscotti cacao
e nocciole

La ricetta di oggi potrebbe essere definita “consolatoria”: 
chi non ha mai avuto un’amica con le pene d’amore o 
un bambino con un ginocchio sbucciato da confortare? 
Questi biscotti sono l’ideale, magari con una tazza di thè 
o un bel bicchierone di latte

Quando si pensa a Gesù è facile rife-
rirsi ad una realtà umana che, per 
quanto terrena e profondamente in-

carnata nella storia, rimane in qualche modo 
interpretata come distaccata dalle reali vi-
cissitudini che ogni uomo affronta quotidia-
namente. Il sangue che ha sparso sulla croce è 
però certo e concreto. Papa Giovanni Paolo II 
conduce, al capitolo 2 dell’Evagelium Vitae, 
un’interessante riflessione tesa a sottolineare 
quanto l’umanità di Gesù sia invece integral-
mente unita all’umanità di qualsiasi uomo. Il 
Papa stimola la curiosità di tutti coloro che 
cercano dei paralleli o delle chiavi di lettu-
ra, capaci di entrare a contatto con l’umanità 
stessa di Gesù, per tramite di una particolare 
categoria concettuale e indubbiamente “sto-
rica”, la “precarietà”, e non dell’esistenza 
in senso generico, ma nell’esistenza in senso 
particolare. “(…), la precarietà segna la vita 
di Gesù fin dalla sua nascita. (…) c'è anche, 
da subito, il rifiuto di un mondo che si fa osti-
le e cerca il bambino «per ucciderlo» (Mt 2, 
13), oppure resta indifferente e disattento al 
compiersi del mistero di questa vita che entra 
nel mondo: «non c'era posto per loro nell'al-
bergo» (Lc 2, 7). (n. 33). I punti d’osserva-
zione sono tanti per definire la precarietà del-
la vita di Gesù: il rischio per la vita, nessuno 
infatti vuole ospitare il Figlio di Dio ed Egli 
vede la luce in una grotta, riscaldato da quanto 

l’ambiente poteva offrire. Precario anche più 
tardi, da giovanissimo, anche in questo caso 
deve fuggire, intraprendere il lungo cammino 
verso l’Egitto sotto la protezione del padre 
putativo, un grande uomo, Giuseppe. Gesù è 
precario anche e soprattutto perché ha con-
diviso con gli ultimi le stesse condizioni di 
vita, vivendo in povertà fino alla sua morte in 
croce. Ha sposato anche l’ultima delle condi-
zioni di vita “precarie”, la condanna a morte 
da parte di altri uomini, cosa c’è di più pre-
cario se non il mettersi nelle mani di persone 
che possono e vogliono fare dell’altro quello 
che credono meglio. Allora come guardare a 
questo esempio? Ecco la risposta di Giovanni 
Paolo II: “(…) Gesù è guidato dalla certezza 
che essa – la vita - è nelle mani del Padre” 
(n. 33). La luce di Dio nella propria vita è in 
grado di contrastare e rendere meno difficile 
sopportare qualsiasi sofferenza, qualsiasi pre-
carietà e povertà. Gesù ha saputo purificare 
il dolore dell’uomo e i moti di pessimismo 
che albergano in persone sconfitte dalla vita, 
nel bagno dell’acqua del dono di sé. “È pro-
prio nella sua morte che Gesù rivela tutta la 
grandezza e il valore della vita, in quanto il 
suo donarsi in croce diventa fonte di vita nuo-
va per tutti gli uomini (cf. Gv 12, 32) (…) Per 
questo sulla Croce può dirgli: «Padre nelle 
tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23, 46), 
cioè la mia vita. Davvero grande è il valore 
della vita umana se il Figlio di Dio l'ha as-
sunta e l'ha resa luogo nel quale la salvezza 
si attua per l'intera umanità!” (n. 33). 

Δ Dottrina sociale in pillole / 56

Δ Letture: il nuovo libro del Papa

«(…) non c'era posto per loro nell'albergo» (Lc 2, 7).
Nella precarietà dell'esistenza umana

Gesù porta a compimento il senso della vita

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Il Messaggio
cristiano sulla vita
nella “Evangelium Vitae”

Padre Gargano, una sua prima reazione?
“La mia prima reazione è che si tratta di una 
bella notizia. Mi ha colpito soprattutto il pas-
saggio in cui il Papa afferma che in base alla 
fede dobbiamo leggere in modo totalmente 
nuovo l’affermazione di Caifa circa la ne-
cessità della morte di Gesù, circa la famosa 
auto-maledizione: ‘Il suo sangue ricada su 
di noi e sui nostri figli’. Il Papa scrive che 
tutti noi abbiamo bisogno della forza purifi-
catrice dell’amore e che tale forza è il suo 
sangue. Non è dunque una maledizione ma 
redenzione e salvezza. Non è una novità. 
Ma il fatto che il Papa condivida questo ro-

vesciamento è veramente una bella notizia. 
Significa che di fatto quella che è stata intesa 
come una maledizione in realtà è una profe-
zia: il sangue di Cristo è portatore di salvez-
za per noi e per i nostri figli, così come il 
sangue dell’agnello dipinto sugli stipiti delle 
porte aveva sottratto le famiglie degli ebrei 
dall’Angelo sterminatore durante l’epopea 
dell’esodo dall’Egitto”.

Cosa dire invece sulla parte del testo rela-
tiva all’identità degli accusatori di Gesù? 
“È certamente un’interpretazione accattivan-
te che serve ad operare delle distinzioni per 

ridimensionare le affermazioni che poi sono 
diventate tradizionali nella storia cristiana. 
Quella, per esempio, di Matteo che dice che 
tutto il popolo era d’accordo nella condanna 
di Gesù. Liberare quindi il popolo in quan-
to tale e ricondurre l’accusa soltanto ad un 
gruppo di potere (in realtà anch’esso non to-
tale al suo interno perché si fa l’eccezione 
di Nicodemo) aiuta a rendersi conto che non 
è così semplice attribuire al popolo giudai-
co in quanto tale la richiesta della condanna 
a morte di Gesù. E comunque, come dice il 
Papa, non può essere stato tutto il popolo ad 
avanzare questa richiesta”. 

Ma c’era ancora bisogno di una parola del 
Papa per ricordarlo?
“Dal punto di vista della ricerca, la proble-
maticità è ormai un dato acquisito. Il fat-
to che però anche il Papa metta davanti al 
mondo la problematicità di questo processo è 
molto importante. Che poi il Papa condivida 
determinate soluzioni è altrettanto importan-
te. Mi chiederei piuttosto se l’opinione pub-
blica sia stata davvero raggiunta da queste 
conclusioni degli addetti ai lavori. Questo 
purtroppo rimane un interrogativo aperto. E 
questo mi fa dire che è estremamente positi-
vo che il Papa abbia assunto le tesi dei grandi 
ricercatori su questo problema e abbia aperto 

ad una interpretazione che si spera, diventi 
anche mentalità comune. Se passa questo 
messaggio e passa con l’autorevolezza di un 
Papa che si chiama Joseph Ratzinger e di-
venta opinione pubblica, finalmente riusci-
remo come cristiani a leggere il Vangelo a 
partire dall’elezione di Israele e non più dalla 
sua sostituzione”. 

Secondo lei, quale recezione avrà questo 
testo dalla comunità ebraica attuale?
“Secondo me, lo prenderanno come una buo-
na notizia, ma diranno anche che è un proble-
ma dei cristiani perché gli ebrei da sempre 
hanno creduto di essere e restare il popolo 
scelto da Dio per la salvezza del mondo. Le 
conseguenze sul dialogo saranno sicuramen-
te positive. Il testo del Papa, comunque, si 
rivolge soprattutto al mondo cristiano. Ma 
non dobbiamo dimenticare che se i cattolici, 
dopo il Concilio Vaticano II, e il mondo pro-
testante, dal XIX al XX secolo, hanno fatto 
questo tipo di itinerario, non altrettanto lo 
hanno fatto le altre Chiese cristiane. Non è 
così semplice: l’interpretazione di auto-ma-
ledizione si è talmente solidificata all’interno 
delle tradizioni cristiane che veramente per 
cambiare questo cuore di pietra in cuore di 
carne dei cristiani, ci vuole tempo e lavoro 
di scalpello”.

Una bella notizia
La morte di Gesù letta non come “maledizione” ma come via di 
“redenzione” e “salvezza” per tutti; e il passaggio sull’identità degli 
accusatori di Gesù chiarendo una volta per tutte che in ogni caso nei 
Vangeli, “non è indicato il popolo degli ebrei come tale”. Abbiamo 
chiesto a padre Innocenzo Gargano di commentarci a caldo queste 
affermazioni di papa Benedetto XVI contenute nel libro “Gesù di 
Nazareth” nei loro risvolti sul dialogo della Chiesa cattolica con gli ebrei
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Δ Basket a scuola

Si è chiusa in bellezza
“La scuola va a canestro”
Si conclude con successo la manifestazione “La scuola va 
a canestro”, che dopo aver portato il basket alle elementari 
“Marconi” e “Lombardo Radice” è att errata con il suo carico 
di energia e simpatia anche alla scuola primaria Eugenio 
Cirese dell’Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti, 
da sempre protagonista nella promozione dell’att ività fi sica 
tra i bambini

L’iniziativa, organizzata dalla 
società Willie Basket Rieti, ha 
come obiettivo quello di pro-

muovere il basket nelle scuole. In pri-
ma linea nella pianifi cazione della ma-
nifestazione Gianluca Tilli, Francesco 
Pozzi e due grandissimi cestisti italiani, 
Gianluca De Ambrosi e Roberto Bruna-
monti. Questi ultimi, fi nita la gloriosa 
carriera sportiva, anziché sedersi in 
qualche comoda poltrona da dirigente, 
hanno preferito lavorare con i più pic-
coli per farli appassionare al basket, 
partendo quindi dalla base, e continuan-
do a dedicare tempo, passione e sacrifi -
cio a questo sport. La manifestazione si 
è svolta tra sfi de spassose e avvincenti, 
in un clima giocoso nel pieno rispetto 
dell’avversario, e ha visto partecipare 
tutti i bambini della scuola Cirese che 
si sono divertiti districandosi in diverse 
prove tutte abilmente preparate dagli 
organizzatori. Un attestato di partecipa-
zione, per tutti gli alunni, ha concluso 
nel migliore dei modi l’evento sportivo.

Secondo De Ambrosi, ex cestista 
della Sebastiani a cavallo tra gli anni 
Novanta e Duemila, è importante in-
trodurre lo sport a scuola, in modo da 
favorire lo sviluppo motorio dei bam-
bini. Il basket, sostiene Gianluca, è 
un’attività molto adatta in quanto inclu-
de i più importanti movimenti di base 
come il salto, la corsa e il lancio; la 
scuola ha, dunque, l’opportunità di far 
conoscere e divulgare questa disciplina 
sportiva. Roberto Brunamonti, uno dei 
più grandi cestisti italiani di sempre, 
argento olimpico a Mosca e vincitore 
della coppa Korac con la Sebastiani 
nel 1980, fa eco al suo collega, soste-

nendo che uno sport di squadra come il 
basket è importante a livello di aggre-
gazione poiché favorisce il rapporto, 
la collaborazione e il confronto con gli 
altri compagni. L’augurio che si fanno 
i due grandi campioni è quello di poter 
ripetere l’iniziativa anche il prossimo 
anno; a giudicare dalle facce sorridenti 
e soddisfatte dei bambini delle scuole 
reatine, siamo sicuri che non avranno 
diffi coltà a riproporla. 

Finalmente l’educazione fi sica e 
sportiva è tornata grande protagonista 
tra le mura scolastiche. Tutto merito 
del progetto “Alfabetizzazione motoria 
nella scuola primaria”, realizzato, a par-
tire dal 2009, dal Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca 
in collaborazione con il Coni. Sono 
ormai lontani gli anni in cui il binomio 
scuola-sport era fonte di polemiche per 
la mancanza di una collaborazione atti-
va con le associazioni sportive: adesso 
i giovani sono incoraggiati a praticare 
attività motorie sia nelle ore scolastiche 
che extrascolastiche e vengono giustifi -
cati se devono rinunciare a qualche ora 
di studio per allenarsi. È ormai chiaro a 
tutti che la pratica sportiva è fondamen-
tale nella formazione e nella crescita di 
una persona.
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La certezza della
soluzione migliore

Δ Saperne di più / 5

Domotica e salute
La domotica, dal latino domus che signifi ca "casa", è la scienza 
interdisciplinare che studia le tecnologie att e a migliorare la 
qualità della vita all' interno delle mura domestiche o, più in 
generale, negli ambienti antropizzati, come per esempio i 
luoghi di lavoro.

Questa branca della scienza si 
occupa inoltre di sicurezza e 
risparmio energetico, sempli-

fi cando la manutenzione e riducendo 
i costi di gestione di case o edifi ci, ci 
permette di utilizzare elettrodomestici 
sempre più sicuri e meno avidi di ener-
gia elettrica, telefoni cordless, modem 
o router sempre più potenti per poter 
parlare e navigare in internet da ogni 
punto della casa mentre si svolgono 
altre faccende, computer senza più l'in-
gombro dei fi li (in inglese, wireless) per 
collegare stampanti, tastiere e mouse.

Ciò che spesso ci si chiede però, è 
se la nostra salute debba pagar dazio a 
causa di tutte queste innovazioni. Pre-
messo che qualsiasi tecnologia prima 
di essere messa in commercio e rag-
giungere il consumatore fi nale viene 
sottoposta a moltissimi test di impat-
to ambientale e sulla salute, vediamo 
qualche piccolo accorgimento da pren-
dere all'interno della nostra abitazione 
per ridurre al minimo i rischi legati alle 
onde elettromagnetiche presenti nella 
nostra casa.

Lo stress continuo indebolisce il no-
stro sistema immunitario e ci espone a 
vari disturbi e malattie. Proprio per mi-
gliorare le nostre difese immunitarie, è 
di particolare importanza curare il ripo-
so e far in modo che la camera da letto 
sia uno spazio sano, affi nché durante la 
notte possa avvenire una buona rigene-
razione del corpo e della mente. Spesso 
capita di svegliarsi con un leggero mal 
di testa o con una spiacevole sensazio-
ne di stanchezza credendo che questo 
sia perfettamente normale: in realtà, 
potrebbe esser colpa di ciò che viene 
defi nito inquinamento invisibile poichè 
non direttamente percepibile. 

Il sonno può essere disturbato da 
molti fattori: determinante è la presen-
za d’impianti elettrici presenti nella 

stanza come TV, computer, stereo, ra-
diosveglie, trasformatori di cordless o 
cellulari, che inducono campi elettrici 
e magnetici alternati. È quindi buona 
norma spegnere tutte le apparecchiatu-
re elettriche presenti nella stanza prima 
di andare a dormire.

Altra regola d'oro, derivata dalla mil-
lenaria "saggezza orientale" e scientifi -
camente dimostrata, è quella di orienta-
re il letto con la testa a Nord ed i piedi 
a Sud: in questo modo la testa, il polo 
positivo nel corpo umano, combacia 
col polo negativo della terra, favorendo 
il riequilibrio magnetico ed energetico 
del nostro corpo, con un miglioramen-
to complessivo di tutte le funzioni vi-
tali tra cui la pressione arteriosa, che 
scende al minimo, ed una respirazione 
notturna facilitata. Spostare il letto ad 
almeno 60 centimetri dalle prese elet-
triche, eliminare le luci al neon, i mate-
riali sintetici e, soprattutto, gli elementi 
metallici, perché fanno deviare la dire-
zione del campo magnetico naturale, 
sono altri piccoli accorgimenti che pos-
sono aiutarci ad incrementare la qualità 
del nostro sonno. 

Eccellente abitudine valida per tut-
ti gli ambienti della casa, in particolar 
modo per la cucina ed il soggiorno, è 
quella di aerare il locale almeno per 
dieci minuti più volte al giorno, per di-
minuire la concentrazione degli inqui-
nanti, visto che nell’edilizia corrente 
le pareti non sempre sono traspiranti, 
come invece in bioedilizia. 

La qualità dell’aria si valuta soprat-
tutto dalla presenza o meno di sostanze 
chimiche dannose: la formaldeide, ad 
esempio, conservante che si trova nelle 
colle ed usato nei truciolati, nei com-
pensati, nelle fi bre di legno e nei legni 
lamellari, può avere effetti a lungo ter-
mine di tipo cancerogeno e, secondo 
uno studio canadese, può anche indur-
re sclerosi. Dannoso per l’organismo 
umano è anche il radon, un gas radio-
attivo presente nel terreno, che si può 
infi ltrare all’interno della casa.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com
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