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TEMA Gli sconvolgimenti 
geopolitici e naturali ci 
interrogano, ma non si possono 
dare risposte adeguate 
inseguendo quello che accade. 
È necessario farsi protagonisti 
del cambiamento e rimettersi in 
ascolto dei bisogni autentici
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Ol’ga Sedakova è una grande poe-
tessa russa. Recentemente è stata 
invitata ad un importante conve-

gno teologico che il Patriarcato di Mosca 
organizza ogni due anni. Il tema era il rap-
porto tra la fede cristiana e “le sfide della 
contemporaneità”. La Sedakova vi ha svol-
to una relazione breve e intensissima, ma 
che ha lasciato un segno. La poetessa pone 

in rilievo la citazione del salmo: «Cos’è 
mai l’uomo, perché Tu te ne ricordi?». Poi 
afferma che, se volessimo sintetizzare in 
un’immagine unitaria la «musica di fon-
do» con cui l’umanità odierna definisce se 
stessa, dovremmo usare parole come disfa-
cimento, naufragio, decadenza. L’arte con-
temporanea, dice, cerca spasmodicamente 
di colpire violentemente l’interlocutore, di 
«traumatizzare».

La domanda della vita Natura non facit saltus

La riduzione degli incentivi 
alle energie rinnovabili crea 
problemi all’intero settore 
e le ripercussioni si stanno 
facendo sentire anche a Rieti π 4

Mentre prepariamo questo numero di 
Frontiera leggiamo nella rete che for-
se il terribile terremoto in Giappone 

sarebbe stato provocato dagli esperimenti ato-
mici. Ipotesi tutt’altro che peregrina se si tiene 
conto che la terra è un pianeta che vive anche 
nelle sue profondità più impenetrabili e ascose 
e che far esplodere vere e proprie bombe atomi-
che nelle sue viscere non può essere conside-
rato un fatto di poco momento. La natura non 
fa salti e l’uomo non è padrone assoluto della 
natura, ma più ancora la sola scienza e la tec-
nica non sono suffi cienti a garantire il governo 
del mondo. Lo ha scritto il Papa nella Caritas 
in veritate, ma lo capisce bene chiunque abbia 
un poco di sale in zucca. Purtroppo anche dalle 
nostre parti, i nostri luminari della scienza com-
mettono impuniti lo stesso errore, quello cioè di 
compiere pericolosi atti di fede solo nella scien-
za e di pretendere che anche la scuola insegni 
solo ciò che è scientifi co. Mi riferisco, ad esem-
pio, a uno degli ultimi articoli di Umberto Vero-
nesi sulla rivista femminile “Grazia”, nel quale 
articolo sostiene che la scuola debba insegnare 
agli alunni solo ciò che è scientifi co. Mi dispia-

ce per i miei amici che stimano tanto Veronesi: 
anch’io lo stimo come medico, non come teo-
logo o politico; lavori per i quali servono altre 
doti. Quindi tutto ciò che fa parte della morale, 
dei sentimenti, del senso della vita, non dovreb-
be avere eco nella formazione dei nostri giova-
ni. Se fosse vero quello che abbiamo letto nella 
rete il disastro apocalittico del Giappone sareb-
be la logica conseguenza dell’azione dell’uomo 
che si comporta come padrone della natura e 
non come custode. Se fosse vero vorrebbe dire 
che il futuro del nostro pianeta, e quindi nostro 
e dei nostri fi gli, è nelle mani di pochi sciagurati 
che, senza un minimo di sapienza e saggezza, 
ma solo per la conoscenza di protoni e neutro-
ni e di qualche radice quadrata, ci impongono 
la tabella di marcia anche relativamente alla 
nostra autodistruzione. Il nostro futuro non si 
può fondare né sull’economia, né sul progresso, 
se ad entrambe mancherà la dimensione mora-
le che si fonda su quella saggezza e sapienza 
di cui anche lo shintoismo, religione praticata 
in Giappone, è portatore. La vera svolta eco-
nomico-politica e soprattutto una nuova era e 
un nuovo ordine mondiale passano per una se-
ria revisione del senso della cultura, del ruolo 
dell’uomo e della scienza, le vere riforme di cui 
vi è tanto bisogno.

Tremori

globali
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Gli sconvolgimenti geopolitici e quelli naturali interrogano 
le nostre coscienze, i nostri comportamenti e le nostre 
istituzioni. Non si possono dare risposte adeguate 
inseguendo quello che accade. Semmai è necessario farsi 
protagonisti del cambiamento e rimett ersi in ascolto dei 
bisogni autentici dei singoli e delle società

 Verso il domani
dal disastro presente

È iniziato il tempo di Quaresima che ci 
invita alla conversione, alla metàno-
ia, cioè al cambiamento di vita, che ci 

fa superare le nostre opacità e mediocrità, in 
vista della luce della Pasqua ma forse poche 
altre cose al mondo come l'apocalittica cata-
strofe del Giappone ci fanno fare memoria 
della nostra fi nitezza e fragilità.

Sembra che sia in arrivo il Giorno del 
Giudizio: Dies Irae, dies illa  solvet saeclum 
in favilla: teste David cum Sybilla. Quantus 
tremor est futurus, quando judex est ventu-
rus, cuncta stricte discussurus.  Tuba, mirum 
spargens sonum per sepulcra regionum co-
get omnes ante thronum (Il giorno dell'ira, 
quel giorno che  dissolverà il mondo terreno 
in cenere come annunciato da Davide e dalla 
Sibilla.  Quanto terrore verrà quando il giu-

dice giungerà a giudicare severamente ogni 
cosa.  La tromba, diffondendo un suono stu-
pefacente tra i sepolcri del mondo, spingerà 
tutti davanti al trono).  Fine della citazione 
e della traduzione, brivido di freddo giù per 
la schiena. 

Il globo terrestre sta “gemendo nelle do-
glie del parto”, come direbbe San Paolo, e la 
fase di cambiamento non è che fi nirà in poco 
tempo, forse durerà molto a lungo e trasfor-
merà i connotati geofi sici e geopolitici della 
terra, ma subiranno uno scossone pure le co-
ordinate valoriali di chi resterà.

 Una lettura, come nostro solito, olistica 
della realtà ci fa separare i piani, per poi ri-
condurli ad unità.

Piano naturale: la furia imprevedibile e 
irreversibile, immane e irrefrenabile delle 
forze naturali ci fa sentire vulnerabili, pic-
coli, impotenti, meschini. Piano politico: le 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

masse saranno ancora imbonite dai ciarlatani 
di turno che pensano solo alla salvaguardia 
delle loro prerogative e dei loro privilegi, 
quando invece fame, sete, povertà inesora-
bilmente colpiranno genti e popoli di ogni 
angolo della terra?

Piano ecclesiale: quanto ci interessano 
anacronistici sgambetti e futili “bracci di fer-
ro” per mantenere quei miserabili diritti di 
casta a vari livelli, invece di interessarci del 
bene spirituale e materiale delle persone?

Al piano naturale possiamo fare ben poco; 
possiamo tutt'al più opporre qualche rime-
dio, ma neppure più di tanto. Al piano politi-
co ed ecclesiale possiamo rispondere con la 
conversione delle menti, delle intelligenze e 
dei cuori. 

Alla metamorfosi cosmica dobbiamo ade-
guarci, alla metànoia politico-culturale ed 
ecclesiale dobbiamo votarci.

Alle sfi de politiche che ci si aprono da-
vanti dobbiamo rispondere con il cambia-
mento delle persone, a livello nazionale e 
locale, dobbiamo promuovere lo tsunami 
della politica che si riverberi anche a livello 
internazionale e che spazzi via le baronìe di 
chi ha occupato il potere pensando di essere 
inamovibile e irremovibile, inarrestabile ed 
inattaccabile.

Quanto al piano ecclesiale dobbiamo pro-
muovere una nuova mentalità pastorale e un 
rinnovamento che parta dal basso, dalle par-
rocchie di cui dobbiamo riappropriarci, che 

sono in molti casi diventate strutture buro-
cratiche, scatoloni vuoti, autocelebrantisi e 
autoreferentisi.

All'incontro quaresimale delle Confrater-
nite a Quattrostrade è emersa questa neces-
sità di superare i limiti angusti dell'avere la 
chiesa piena, di moltiplicare Messe e fare 
certifi cati tenendo aperto un uffi cio per chi 
vuole entrare e parlare col parroco.

La parrocchia, la confraternita, l'asso-
ciazione devono andare dalle persone, farsi 
prossimo, non aspettare che arrivino a cerca-
re risposte per domande che non hanno fatto.

La domenica nella nostra diocesi si dicono 
tante Messe quante se ne dicono a Roma che 
ha più di sei milioni di abitanti e si fa a gara 
a dire cose che poco toccano il vissuto della 
gente.

Gelosie e piccole battaglie intraecclesiali 
ci dicono che abbiamo smarrito il senso di 
quello che facciamo.

La conversione non riguarda le questioni 
sessuali, ma lo scandalo che perpetuiamo 
nelle beghe di sacrestia da cui non riuscia-
mo a liberarci, nella grettezza mentale che 
ci fa lottare per conservare un potere piccolo 
che ci sembra tanto grande, nell'incapacità di 
ascoltare i bisogni e i desideri del popolo di 
Dio del quale siamo al servizio.

La metamorfosi cosmica può favorire la 
metànoia, e la metànoia a sua volta favorirà 
la metamorfosi globale, nella società e nella 
Chiesa.

Persone si mobilitano con piccole im-
barcazioni lungo una strada della città 
di Ishinomaki (prefettura di Miyagi) al-
lagata dalle onde dello tsunami causato 
dal terremoto che ha colpito la regione.
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Due mari lontanissimi, il Mediterra-
neo e l’Oceano Pacifi co, sono di-
ventati imprevedibilmente “comu-

nicanti”. La storia da un lato e la geologia 
dall'altro, li hanno portati ad essere i fatti 
emergenti di questi giorni. 

In Nord Africa gli scontri tra le truppe fe-
deli al dittatore Gheddafi  e il popolo insorto 
non trovano ancora soluzione certa. Allo sta-
to attuale, senza aiuti decisivi, l'azione degli 
insorti pare essere destinata a divenire il ri-
cordo di una rivolta disperata e abbandonata 
a se stessa. Il sangue dei civili viene spar-
so tra i tentennamenti e i distinguo interni 
all'Europa e gli interessi petroliferi, talvolta 
opposti, tra questa e la Russia, la Cina, gli 
USA e i paesi arabi. 

Nell'Oceano Pacifi co un terremoto di ec-
cezionale intensità ed il conseguente tsunami 
hanno devastato il Giappone mettendo in gi-
nocchio il paese. A peggiorare la situazione 
ci sono le criticità delle numerose centrali 
nucleari presenti sul territorio nipponico 
danneggiate dalla catastrofe naturale. Dubbi 
sulle dichiarazioni del governo giapponese 
sulla loro tenuta, ed alcuni cedimenti già av-
venuti, fanno temere una nuova Chernobyl. 
Ancora una volta, con buona pace dei nucle-
aristi, l'energia atomica sta mostrando tutto il 
suo potenziale negativo.

Pur lontani per geografi a e specifi cità, i 
drammi vissuti da Libia e Giappone trova-
no un fi lo comune nelle problematiche che il 
modello di produzione energetica fi no ad ora 
adottato porta con sé. 

Alla necessità degli uomini di avere ener-
gia per le proprie attività e per le proprie 

di David Fabrizi
david.fabrizii@frontierarieti.com

Il controllo dell'energia è uno dei fatt ori più forti tra quelli 
che determinano le esistenze dei singoli e il destino delle 
nazioni. Diversi modi di produrre e consumare energia 
danno vita ad altrett ante forme di organizzazione della 
società e cambiano il punto di vista sui punti di forza e di 
debolezza degli stati

Combattenti ribelli in fuga durante i 
pesanti bombardamenti da parte delle 
forze fedeli al leader libico Muammar 
Gheddafi vicino a Bin Jawad.

Esplosione di uno dei reattori nucleari di 
Fukushima. Al momento in cui andiamo in 
stampa la situazione dell'inpianto è anco-
ra incerta.

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

Abbigliamento

abitazioni è stato fatto fronte, a partire dalla 
rivoluzione industriale, con la produzione di 
grandi quantità di energia attraverso centrali 
di vario tipo. Tale modello però, concentra, 
assieme alla produzione energetica, potere e 
criticità. Non è un mistero per nessuno che 
gli interessi delle lobby del capitalismo pe-
trolifero sono determinanti rispetto al desti-
no dei paesi produttori di greggio, con buona 
pace della democrazia e delle sue prerogati-
ve. Con la stessa chiarezza è sotto gli occhi 
di tutti, per i problemi attuali a Fukushima 
se non per i disastri del secolo scorso, come 
un singolo incidente nel settore nucleare crei 
pericoli diffusi ben oltre l'area di produzione.

A differenza delle epoche preindustriali, il 
nostro tempo è caratterizzato da una impos-
sibilità di controllo dell'energia da parte di 

chi ne usufruisce. In altri termini, il model-
lo energetico delle democrazie occidentali è 
spaventosamente antidemocratico. La pro-
duzione di energia centralizzata in impianti 
di produzione molto grandi e molto impat-
tanti, ha infatti una forma piramidale: in alto 
sta la centrale di produzione, il grande capi-
tale di controllo, e in basso i consumatori-
utenti. Una struttura concepita per non essere 
rovesciata perché ancorata ad un sistema di 
distribuzione unidirezionale dal produttore 
al consumatore, con l'utile economico che 
deriva dal processo che viaggia sempre in 
senso opposto. 

Un tema così importante rispetto alla vita 
e alla libertà delle persone dovrebbe godere 
di una maggiore possibilità di controllo da 
parte di ognuno. I tagli più o meno marcati 

agli incentivi alle fonti energetiche rinno-
vabili e la decisa intenzione del Governo 
di proseguire lungo la strada che riporta le 
centrali nucleari in Italia paiono però voler 
rafforzare lo status quo.

Spesso i nuclearisti insistono sulla “puli-
zia” delle centrali atomiche, sul loro presun-
to rispetto per l'ambiente. Al di là del fatto 
che le analisi dei costi e dei benefi ci sin qui 
condotte paiono non computare il costo am-
bientale (pressoché eterno) delle scorie, non 
è quello il punto. Il modello centralizzato 
(idroelettrico, termico, nucleare) va progres-
sivamente ridotto non solo per gli eccessivi 
costi ambientali, ma perché oggi esistono 
delle alternative praticabili che potrebbero 
restituire, in quote via via crescenti, margini 
di infl uenza politica ai cittadini con una im-
mediata ricaduta nelle vicende collettive ed 
individuali. 

Il passaggio dal modello di produzione 
del capitalismo energetico centralizzato ad 
un sistema di microgenerazione distribuita è 
possibile già oggi. Le nuove energie di cui 
tanto si parla, sono “alternative” politiche 
prima ancora che tecniche. Se promuovessi-
mo maggiore effi cienza nei consumi al fi an-
co dell'auto-produzione energetica attraverso 
il solare, l'eolico, il geotermico e le biomas-
se, diminuirebbe la domanda di energia pro-
dotta in modo centralizzato. La capacità di 
determinazione geopolitica e ambientale di 
cui l'alta concentrazione di capitale necessa-
ria alla produzione energetica centralizzata 
oggi gode, si ridurrebbe in proporzione. Po-
tremmo ad esempio guardare al bisogno di 
democrazia degli insorti libici tenendo in mi-
nor conto le ricadute che l'affermarsi dei loro 
diritti può avere sul modo in cui riscaldiamo 
le nostre case.

Da parte sua, l'intenso dramma umano 
prodotto dal terremoto in Giappone e dallo 
tsunami nel Pacifi co, alla luce dei preoccu-
panti danni subiti dalle centrali nucleari, sot-
tolinea quanto sia pericolosa la concentrazio-
ne della potenza della tecnica e quanto poco 
possano gli uomini sulla forza distruttrice 
della natura.

Sono in molti nel tempo presente a dire 
che ci troviamo in uno snodo della storia. 
Un'epoca di grandi trasformazioni richiede 
scelte di grande respiro che talvolta vanno 
contro gli interessi e le abitudini consolidate. 
Non si tratta di abbandonare il passato. Guar-
dare al domani vuol dire intraprendere un 
percorso per portare a concreto compimento 
i valori positivi della pace, della sicurezza, 
dell'ordine sociale, elaborati nel secolo scor-
so, attraverso logiche orizzontali e coopera-
tive riguardo tutti i settori fondamentali della 
vita umana.

Negli snodi della storia

Giappone: incendi causati dal terremotoLibia: gli insorti sotto assedio
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Il sol dell'avvenire?

Durante un incontro presso Confindu-
stria, presenti Fim, Fiom, Uilm e Rsu 
aziendali, l’amministratore unico di 

Solsonica, Paolo Mutti ha annunciato tredici 
giorni di cassa integrazione ordinaria per due-
cento lavoratori.

Tra questi lavoratori ci sono anche Emilio 
Biffa e Giuliano Casciani che fanno anche 
parte delle Rsu aziendali.

Emilio spiega che «l'azienda ha aperto la 
cassa integrazione a seguito del decreto sui 
tagli degli incentivi ed ha informato le asso-
ciazioni sindacali della decisione. Ora si par-
la di cassa integrazione per duecento persone 
su circa trecento lavoratori».

La riduzione degli incentivi ha innescato un 
meccanismo a catena. 

Non poteva essere diversamente. Perché 
chi doveva comperare da noi oggi non ac-
quista più e anche molti ordini che erano 
già stati fatti, vedi per esempio quelli da 
parte di Terni Energia, rimangono in sospe-
so. Tutti ora stanno a guardare e se i tagli 
rimangono così sarà un problema.

Ad oggi però alla Solsonica si lavora ancora.
Stiamo andando avanti con le commesse 
che avevamo, ma se non ne entrano di nuo-
ve andremo a finire con la cassa integrazio-
ne a zero ore. Per questo è necessario cono-
scere i programmi industriali dell'azienda.

La riduzione di incentivi sta mettendo in crisi 
aziende in tutta Italia.

Se guardiamo all'indotto possiamo dire che 
oltre quarantamila persone sono impegnate 
oggi nel fotovoltaico, dai venditori agli in-
stallatori passando per i produttori. E siamo 
tutti nella stessa barca perché il mercato si 
muove di pari passo, se si ferma la produ-
zione si ferma anche tutto il resto.

Nei mesi passati la Solsonica era un'azienda 
che guardava al futuro con ottimismo.

Ed invece ora ci ritroviamo con un rallen-
tamento dell'attività produttiva. Da noi la 
situazione, dopo la riconversione, era ab-
bastanza buona perché tutto si era risolto, 
nel passaggio dalla Eems, nel migliore dei 
modi. Si stavano anche prendendo degli in-
terinali visto il numero di commesse. Oggi 
è tutto fermo.

E un'altra azienda ricorre alla cassa 
integrazione.

Quello che non ci spieghiamo è come alcu-
ne parti, anche politiche, non alzino la voce 
affermando che il fotovoltaico è il futuro. 
A Rieti non si sente una voce forte arrivare 
da qualsiasi schieramento politico. Ognuno 
pensa solo alle polemiche personali. 

E le Rsu come si stanno muovendo?
Sindacalmente verranno fatte tutte le 
pressioni per far uscire qualcosa di positi-
vo. C'è bisogno di una risposta dovuta ad 
un'industria, quella del fotovoltaico, che 
sta nascendo e si sta sviluppando. Siamo 
consapevoli che il fotovoltaico non può of-
frire energia a tutta l'Italia, però il sole non 
si paga e sarebbe bene sfruttarlo per avere 
energia pulita.

E la dirigenza aziendale cosa dice?
In questo momento e in questa battaglia 
siamo vicinissimi all'azienda perché ci ac-
comuna la necessità di una risposta rapida e 
concreta. Ne va del futuro di tutti. 

Anche Giuliano Casciani è dell'idea che in 
questi giorni si giochi il futuro, non solo della 
Solsonica, ma di altri lavoratori e del fotovol-
taico. 

«Il fatto che sia saltato – dice Casciani – 
l'incontro a Roma che doveva vedere presenti 
i ministri la dice lunga su quanto gli importi 
della vicenda e anche di parlare di energia 
pulita».

E intanto a pagare sono i lavoratori.
Per il momento si è deciso con l'azienda 
che approfitteremo del ponte dal 17 al 20 
marzo e poi di quello dal 23 aprile al 2 
maggio. Gli altri fermi dovrebbero essere 
tutti i fine settimana e le notti, ma su questo 
dobbiamo ancora confrontarci.

Dopo le sette settimane di cassa 
integrazione cosa accadrà?

Se rimane incertezza sul decreto la situa-
zione non potrà che peggiorare e lo stesso 
accadrà se le risposte dal Governo arrive-
ranno in ritardo, perché gli ordini slitteran-
no ancora e quindi ci sarà la paralisi. Ad 
oggi si parla di tagli pesanti che porteranno 
alla morte del fotovoltaico.

Qualcuno afferma che a pagare gli incentivi 
per le energie alternative sono i cittadini.

Nessuno può dire, per altro senza conosce-
re la materia o cercando di mistificarla, che 
il cittadino paga in bolletta il contributo de-
gli incentivi. Nel senso che è vero che si 
paga ma sono meno di 20 euro l'anno. Fa 
comodo dire che il fotovoltaico pesa sulle 
tasche del cittadino, ma la tassa sul carbu-
rante allora? Quella va bene?

Parliamo della Solsonica.
I lavoratori hanno dato tanto a questo ter-
ritorio, oggi la Solsonica va bene, è una 
bella struttura, e così si butta all'aria tutto 
e non solo quest'azienda ed i suoi lavora-
tori. Siamo tutti molto arrabbiati e anche le 
Rsu di altre aziende che operano in questo 
ramo, con cui siamo in contatto, si stanno 
battendo affinché si arrivi ad una revisione 
del decreto. Alla Power One di Arezzo su 
milleduecento lavoratori settecento rischia-
no di perdere il posto.

La dirigenza della Solsonica cosa dice?
L'amministratore delegato Paolo Mutti sta 
lavorando a Roma per cercare di arrivare 
ad una soluzione, ma anche lui è arrabbiato.

E i nostri politici, sono arrabbiati?
I nostri politici non fanno nulla è stato chie-
sto aiuto e non ci sono state risposte. Ab-
biamo anche dovuto chiedere al senatore 

Cicolani se condivideva quanto affermato 
in un comunicato dall'esponente del Pdl, 
Imperatori e lui ha detto che il decreto ha 
fatto danni, smentendolo. Quindi ad oggi la 
politica non si è mossa.

Ma perché il decreto Romani si “accanisce” 
così sugli incentivi al fotovoltaico?

Vogliono dare una stretta a questo tipo di 
energia. Forse, non voglio pensar male, ci 
sono degli interessi più grandi. Faccio un 
esempio: se un cittadino mette tre chilowatt 
ad uso privato diventa indipendente per la 
produzione di energia e quindi toglie alle 
multinazionali che producono un altro tipo 
di energia. Quindi forse il fotovoltaico dà 
fastidio.

In Europa, anche dopo quanto accaduto 
in Giappone, qualcuno sta facendo marcia 
indietro.

La Germania ha chiuso due centrali e la 
Svizzera ha tagliato i fondi sul nucleare. 
Quindi una strada diversa è possibile.

Come sindacati, lavoratori e cittadini cosa 
farete?

Ci stiamo battendo e chiediamo aiuto af-
finché si possa far cambiare questo decreto 
riducendo gli incentivi in modo graduale 
come ha fatto la Germania.

La riduzione degli incentivi alle energie rinnovabili decisa 
dal Governo sta abbattendosi come una scure sull’intero 
settore e le ripercussioni si stanno facendo sentire anche 
a Rieti e in tutta la provincia

Δ Lavoro

L’impennata record sui prezzi dei 
carburanti, seguita al divampare 
della crisi politica in Libia e nel 

Medio Oriente, rischia di travolgere non 
soltanto gli autotrasportatori ma il si-
stema Italia nel suo complesso, peraltro 
non ancora uscito dalla crisi economica 
globale del 2008. Si rischia un effetto 
moltiplicatore. È l’allarme lanciato da 
Confartigianato Trasporti. «Alla varia-
bile internazionale – sottolinea Franco 
Vitelli, Presidente di Confartigianato 
Trasporti – si aggiunge quella specula-
tiva dei mercati finanziari, ancora più 
grave e che riteniamo assolutamente 
inaccettabile. Nel picco del luglio 2008, 
con un prezzo di quasi 150 dollari al 
barile, pagavamo per la benzina 1,528 
euro per litro; oggi ce ne chiedono al-
trettanti (precisamente 1,524) ma con 
il barile a 104 dollari (per il gasolio la 
differenza è risibile, 0,11 centesimi- da 
1,52 a 1,41 euro/l)». I conti – secondo 
Confartigianato Trasporti e UNATRAS, 
la sigle che raggruppa le Associazioni 
(CNA FITA, FAI, FIAP L., SNA/CA-
SARTIGIANI, UNITAI) - non tornano. 

Le scorte, in realtà, appaiono agli osser-
vatori più che sufficienti per il fabbiso-
gno mondiale. Dunque sono le manovre 
speculative sulle quantità già stoccate 
nei mesi scorsi a provocare i paurosi 
aumenti a cui assistiamo oggi. Infine, la 
nostra tassazione nazionale dei carbu-
ranti risulta essere per imprese e cittadi-
ni una delle più pesanti in Europa, al di 
là di iniziative e proposte comunitarie. 
«Auspichiamo – conclude il Presidente 
– che il Governo, al fine di non vani-
ficare quanto di buono fatto a favore 
dell’autotrasporto con le misure conte-
nute nel Milleproroghe, si attivi subito 
con un piano per arginare la situazione, 
intervenendo sulle accise e diminuendo 
sul breve periodo il prezzo al litro del 
carburante, come peraltro già fatto in 
passato. Ciò consentirebbe peraltro 
un più che legittimo allineamento dei 
prezzi italiani a quelli europei. Se ciò 
non avvenisse ci troveremmo di fronte 
ad una situazione di non ritorno dove 
la categoria non potrebbe far altro che 
ricorrere a forme d lotta già messe in 
atto in passato».

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Confartigianato trasporti:
campanello d'allarme per l'emergenza carburanti
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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.

Questo appuntamento intende fornire 
le indicazioni necessarie per com-
prendere se questo percorso può 

essere una risposta alle rifl essioni iniziate ed 
emerse negli incontri di follow-up dei corsi di 
formazione legate ai temi dell’accoglienza e 
della motivazione dei volontari, della gestio-
ne delle relazioni interne e delle regole della 
gestione democratica nelle associazioni.

Gli obiettivi del progetto di Capacitazione 
sociale sono quelli di: attivare un processo 
di accompagnamento delle organizzazioni di 
volontariato che possa favorire lo sviluppo 
organizzativo ed operativo, consentendo così 
processi di trasformazione sociale a livello 
territoriale; contribuire alla messa in pratica 
delle capacità sociali delle associazioni; for-
nire un servizio individuale e personalizzato 
che permetta di rilevare gli aspetti peculiari e 
critici derivanti dalla specifi ca attività e dalla 
struttura di cui è dotata ciascuna associazione.

Il percorso, una volta concordato con l’or-
ganizzazione di volontariato, sarà seguito ed 
accompagnato da un consulente dei Centri di 
Servizio che insieme al Consiglio Direttivo 
dell’associazione stessa andrà ad individuare 
le azioni specifi che su cui lavorare ed inve-

stire, decidendo come e quando coinvolgere 
i volontari, i cittadini ed altre associazioni in 
riferimento agli obiettivi che si individueran-
no.

Il consulente che accompagnerà le asso-
ciazioni nella consulenza individuale, gestirà 
il seminario introduttivo, dando l’opportu-
nità alle associazioni presenti di esprimere 
domande, dubbi e precisazioni direttamente 
alla persona interessata.

Chiunque volesse avere maggiori infor-
mazioni può rivolgersi alla Casa del Volonta-
riato di Rieti, telefonando allo 0746/272342 
o mandando una mail a rieti@volontariato.
lazio.it  

Paola Mariangeli, responsabile 
dello Spes - Centro di servizi per 
il volontariato di Rieti, è stata no-
minata "Cavaliere del Lavoro" dal 
Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. A Paola vanno i 
complimenti e gli auguri da parte 
di tutta la redazione di Frontiera.

Si svolgerà martedì 22 marzo dalle ore 17 un seminario di 
presentazione del progett o sperimentale di “Capacitazione Sociale” 
a cura dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio.

Dal Portogallo i giovani di Leira
per lo scambio di Intercultura 

Δ Volontariato

Δ Ambiente

Δ Scuola

Seminario sulla Capacitazione Sociale
Nuove opportunità per le associazioni di volontariato

Dal Portogallo i giovani di Leira

Gli ospiti iberici...

Gli studenti dell’Istituto scola-
stico di Leira, in Portogallo, 
sono stati “ospiti” di Rieti per 

una settimana in occasione del bando 
di Concorso promosso dal Centro loca-
le di Intercultura Rieti, fi nalizzato allo 
scambio di classe. Il Programma scambi 
di classe ha coinvolto gli studenti del-
le classi prime e seconde della scuole 
superiori della provincia. «Dobbiamo 
ringraziare la Fondazione Varrone che 
ha creato un ciclo virtuoso intercultu-
rale che oggi ci ha consentito di ban-
dire questo concorso che prevedeva la 
concessione di un contributo di 2500 
euro agli Istituti scolastici di Rieti che 
si sono attivati per lo scambio di clas-
se – ha dichiarato la Responsabile del 
Centro locale Enrica Rinalduzzi - Ab-
biamo seguito alcuni criteri nella scelta 
della scuole, valutando soprattutto l’in-
terculturalità della loro offerta formati-
va. Devo ringraziare anche i Dirigenti 
e gli insegnanti che si sono resi subito 
disponibili nel progetto che stimola un 
signifi cativo arricchimento sociale e 
culturale».

Presenti a tutti gli incontri cittadini dei 
ragazzi portoghesi, accompagnati dai 
loro insegnanti, anche docenti e studenti 
dell’ Istituto per Geometri, cui si è unito 
anche il Dirigente scolastico Gerardina 
Volpe, che il prossimo mese di settembre 
saranno ospitati a loro volta per una set-
timana in Portogallo, accolti dalle fami-
glie degli studenti aderenti allo scambio. 
Il programma scambi di classe, prevede 
nel prossimo mese di aprile, l’arrivo nel 
capoluogo di una classe di studenti russi 
che a loro volta accoglieranno per una 
settimana gli studenti reatini del Liceo 
Classico M. T. Varrone, e sempre nel 
mese di Settembre le famiglie reatine 
ospiteranno studenti polacchi, che a 
loro volta hanno già accolto gli studenti 
dell’ITIS di Rieti.

Gli studenti portoghesi nella loro set-
timana reatina hanno potuto scoprire gli 
angoli più belli della città e scoprire usi 
e costumi della provincia. In questi set-
te giorni italiani gli studenti portoghesi 
hanno chiesto di interloquire solo in ita-
liano proprio per cercare di avvicinarsi 
di più ad una cultura nuova. 

Di fronte alle nuove emergenze idro-
geologiche che si stanno registrando 
in alcune regioni italiane, soprattutto 

nel Centro Sud, il Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Bonifi che e Irrigazioni, Massi-
mo Gargano, ha lanciato un accorato appello 
di immediata attenzione alle istanze dei Con-
sorzi di Bonifi ca che, dove hanno competen-
ze di tutela idrogeologica hanno pronti 2.519 
progetti cantierabili per un importo di 5.723 
milioni di euro per tutta Italia, recuperabile 
anche attraverso una proiezione quindicenna-
le di spesa da realizzarsi mediante mutui. È 
una soluzione già adottata nel recente passato 

che permetterebbe l’immediato avvio di cen-
tinaia di cantieri con ricadute occupazionali 
ma che, soprattutto, impedirebbe l’aggravar-
si della critica situazione del territorio, dove 
solo in un anno, le esigenze sono cresciute di 
oltre il 30% (1.540,185 milioni di euro). È, 
altresì da valutare, quali siano le possibilità di 
utilizzo dei fondi dell’Unione Europea, giac-
ché l’approvazione della Direttiva 2007/60/
CE sulla riduzione del rischio idraulico atte-
sta una forte sensibilità a tale tema. L’impor-
to di 5.723 milioni di euro potrebbe sembrare 
consistente ma si ricorda che il fabbisogno 
necessario per la realizzazione degli interven-

ti di sistemazione complessiva della situazio-
ne di dissesto sull’intero territorio nazionale 
è stato indicato dal Governo in 44 miliardi di 
euro, di cui 27 per il Centro Nord, 13 per il 
Mezzogiorno e 4 per il settore del patrimonio 
costiero. I danni che si registrano in queste 
ore si sommano ai tre miliardi di euro già 
conteggiati nell’ultimo anno… e le vite uma-
ne, inoltre, non hanno prezzo! L’incedere de-
gli eventi dimostra la necessità impellente di 
rafforzare la salvaguardia del territorio, dove 
i Consorzi di Bonifi ca sono rimasti l’unico 
presidio permanente e la cui professionalità 
è spesso determinante per prevenire o conte-
nere situazioni di emergenza, come testimo-
niano, fra l’altro, le azioni svolte nelle allu-
vioni del Veneto e della Toscana dell’autunno 

2010. Le azioni più urgenti da attuare, propo-
ste dall’ANBI per il 2011, rientranti nell’am-
bito delle competenze consortili, per un più 
effi ciente risultato, hanno bisogno degli inter-
venti e delle azioni di competenza delle altre 
istituzioni locali, realizzandosi, così, il tanto 
auspicato “federalismo cooperativo”, che si 
basa su interventi concertati e condivisi con 
una forte cooperazione istituzionale tra i di-
versi soggetti, ciascuno per le proprie compe-
tenze. Occorre un Piano Nazionale per la Di-
fesa del Suolo ma, innanzitutto, è necessario 
defi nire il grave problema della governance 
del settore, fi nora retta da fasi transitorie, che 
attendono una regolamentazione defi nitiva ed 
organica.

Franco Greco

Emergenze idrogeologiche e avversità climatiche non aspettano tempo!

Un accorato appello del Presidente
Associazione Nazionale Bonifiche
Pronti i progett i dei Consorzi di Bonifi ca di salvaguardia del 

territorio con ricadute occupazionali
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Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

Insieme contro
il carovita

I gruppi di acquisto sono un sistema di grande eff icacia 
per combatt ere l'aumento dei prezzi, in particolare dei 
generi alimentari

Anche a Rieti esiste ora un Gap, grup-
po di acquisto popolare. L'ideatore, 
che è stato però supportato da altri 

nel prosieguo del progetto, è Giacomo Mar-
chioni, responsabile nazionale agricoltura 
di Rifondazione Comunista. E proprio a lui 
chiedo che cos'è un Gap. 

«GAP sta per Gruppo di Acquisto Popo-
lare, in pratica è un soggetto associativo 
(associazione di consumatori) senza scopo 
di lucro, costituito al fi ne di svolgere attività 
di acquisto collettivo di beni e distribuzione 
dei medesimi a prezzi calmierati, con fi nalità 
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibili-
tà ambientale».

Qual è la differenza con i Gas (gruppi di 
acquisto sociale)?

I Gap si ispirano ai Gas, ma pur avendo 
le stesse caratteristiche solidali ed etiche, 
si concentrano più sull’aspetto sociale, 
quindi sul prezzo d'acquisto dei prodotti, 
tenendo sempre conto della qualità e cer-
cando di rompere il ricatto per il quale se 
non si arriva a fi ne mese bisogna mangiare 
prodotti scadenti. 

Che cosa fa il gruppo di acquisto popolare 
di Rieti?

Il nostro GAP è attivo da quasi un anno 
e coinvolge circa ottanta famiglie. È una 
pratica già da tempo attiva in altre città e 
introdotta da noi a Rieti per cercare di dare 
una mano concreta contro il carovita e la 
crisi che morde.

In che modo?
Di fatto ogni sabato portiamo il nostro 
mercato popolare agli iscritti al nostro 
gruppo d'acquisto distribuendo generi ali-
mentari a prezzo di costo e simbolicamen-
te un kg di pane ad un euro che come sai 
invece costa molto di più. 

Come si riesce a creare il passaggio dal 
produttore al consumatore?

Attraverso delle relazioni stabilite nel 
tempo con negozianti e produttori, sal-
tando quindi ogni tipo di intermediazione 
(fi liera corta) e cercando produttori locali 
in modo da ridurre, se non annullare, an-
che il costo del trasporto (chilometri zero). 
E riusciamo a portare molti altri prodotti: 
pasta, latte, biscotti, ortaggi, frutta.

Qual è l'obiettivo dei Gap?
Il prezzo del pane è cresciuto negli ultimi 
anni in maniera impressionante, così come 
quello dei generi di prima necessità, que-
sta dinamica coincide con la diminuzione 
del potere di acquisto dei salari e delle 
pensioni. Sull’impoverimento generaliz-
zato la politica è incapace di intervenire se 
non con operazioni di facciata. Uno degli 
obiettivi è la fi liera corta legata alla qualità 
e alla convenienza.

Chi si occupa del Gap di Rieti?
Ivan Puglielli, segretario di Rifondazione 
Comunista Rieti, è di fatto l'organizzatore 
e il responsabile del Gap. Poi ci sono mol-
ti giovani interessati a quest'idea del fare 
politica.

Cioè?
Tornare a parlare alle persone attraverso 
una pratica diretta e cercando di fare qual-
cosa di utile consapevoli che magari non 
si risolvono i problemi alla radice, ma che 
si è ancora capaci di saper testimoniare 
una fattiva solidarietà. Insomma un'idea 
diversa della politica che sia dei fatti e non 
delle parole.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Δ RiconoscimentiΔ Società

Ci sono anche progetti per il futuro?
Come federazione della sinistra e questa 
volta insieme ai Comunisti italiani a breve 
daremo vita alla scuola popolare con un 
servizio di ripetizioni qualifi cate e gratuite 
per i ragazzi.

In un anno avete fatto tante cose. La gente 
come risponde?

Il GAP ogni settimana vede incrementare 
i propri iscritti anche perché le persone 
non ce la fanno più e la politica che fa? 
Niente.

Marmoribus vestita

Non è mai facile congedarsi dal 
lavoro usato, benché la pen-
sione sia vagheggiata a lungo, 

differita ope legis, meta ambita per tan-
ti se non per tutti i lavoratori, e spesso, 
quando scocca fi nalmente la fatidica 
data del pensionamento, ci s’intristisce 
negli atti usuali del rinfresco offerto ai 
colleghi, impegnati a ricambiare con 
un inutile orologio o un’ancora più in-
sulsa penna stilografi ca, scambiandosi 
promesse vane di rivedersi ancora… Si 
vuotano i cassetti della scrivania, si di-
sattiva la mail istituzionale, s’appende 
al chiodo la giacca, il camice, la divisa 
che è stato il bozzolo in cui si è racchiu-
sa e modellata per decenni l’identità del 
lavoratore. 

Solo in un caso, il rito del congedo 
assume i tratti di una festa autentica, ca-
pace di riconoscere i meriti e le qualità 
di chi d’ora in poi non sarà costretto ad 
una mutazione antropologica così ra-
dicale da perdere del tutto i connotati 
della professione. È questo il privilegio 
riservato ai docenti universitari, che al 
70° anno di età conservano il loro ruolo 
come professori emeriti, il cui appor-
to alla ricerca viene affettuosamente 
testimoniato da colleghi ed allievi che 
consegnano il loro nome ad una tabula 
gratulatoria pubblicando saggi ed arti-
coli scientifi ci in onore del loro ricono-
sciuto maestro.

È accaduto così, di recente, per un 
nostro concittadino meritatamente fa-
moso nel campo negli studi archeo-
logici: il 26 febbraio scorso, nell’aula 
magna del Pontifi cio Istituto di Arche-

ologia Cristiana a Roma, il professor 
Federico Guidobaldi in occasione del 
suo settantesimo compleanno ha rice-
vuto l’omaggio di due volumi di studi 
scritti in suo onore da molti, qualifi ca-
tissimi colleghi.

La miscellanea, dal suggestivo titolo 
Marmoribus vestita, è stata pubblica-
ta nella prestigiosa collana di Studi di 
Antichità Cristiana del Pontifi cio Isti-
tuto di Archeologia Cristiana. Si tratta 
di un’accurata, originale rassegna delle 
testimonianze di opus sectile, la raffi -
natissima tecnica d’intarsio marmoreo 
che fa da ponte fra la civiltà classica e 
la cristianità dal tardo antico all’età me-
dievale.

Pavimenti, decorazioni parietali, pul-
piti e martyria sono stati l’oggetto pri-
vilegiato dagli studi condotti da Federi-
co Guidobaldi che, laureato in Chimica 
ed in Archeologia, ha posto le sue com-
petenze al servizio della ricerca dap-
prima nel campo della conservazione 
e del restauro dei Beni Culturali presso 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
poi all’insegnamento dell’Archeologia 
cristiana e medievale all’Università di 
Roma “La Sapienza” e di Architettura 
cristiana antica presso il Pontifi cio Isti-
tuto di Archeologia Cristiana. 

Ben sessantacinque i contributi 
scientifi ci alla miscellanea, curata con 
acribia da Olof Brandt e Philippe Per-
gola. Nella festosa cerimonia di presen-
tazione, il professor Vincenzo Fiocchi 
Nicolai, Rettore del Pontifi cio Istituto 
di Archeologia Cristiana, ha fatto sin-
tesi della straordinaria fecondità della 
ricerca condotta dal nostro illustre con-
cittadino Federico Guidobaldi.

Due volumi di studi scritt i in suo onore da molti, qualifi catissimi 
colleghi, rendono omaggio al prof. Federico Guidobaldi, 
concitt adino meritatamente famoso nel campo negli studi 
archeologici, in occasione del suo sett antesimo compleanno

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com
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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

Agenzia Einaudi Rieti, via Terenzio Varrone 124
tel. 0746.204812 / 333.2595292 | fabrizio.dimaggio@libero.it

L’abbonamento a Frontierate lo regala l’agente Einaudi

Δ in breve

Servizi per anziani
Un Caaf a 360°presso le sedi 
CISL
Presso le sedi Inas Cisl e Caaf di Rieti, in 
viale Fassini 20 e Poggio Mirteto in piazza 
della Libertà, è attivo dal primo marzo, uno 
sportello per consulenza, anche telefonica, 
dedicato agli anziani e adibito a fornire ri-
sposte alla richiesta d’informazioni, a dare 
aiuto per la compilazione della modulistica. 
Gli uffi ci saranno inoltre forniti di collega-
mento ad internet per scaricare o inviare la 
modulistica richiesta o ricercare informazio-
ni e ci sarà anche la possibilità di utilizzare 
fax e fotocopiatrice. Il servizio, come spiega-
to dall’Anteas e dalla Federazione pensionati 

Cisl di Rieti, offre alla popolazione anziana 
un luogo presso il quale sia possibile ottenere 
gratuitamente informazioni personalizzate in 
relazione a specifi che esigenze.
Una delle esigenze della popolazione anzia-
na in un mondo dove tutto si evolve in fret-
ta e sempre più caratterizzato dall’impiego 
delle nuove tecnologie, è quello di poter di-
sporre di un servizio che aiuti nella ricerca di 
Enti, Istituzioni, degli organismi preposti a 
soddisfare le diverse esigenze. Tale supporto 
va dalla semplice ricerca di un numero di te-
lefono o al nome di una via, alla compilazio-
ne o l’invio telematico di un documento. Il 
progetto di segretariato sociale leggero Cisl 
si protrarrà fi no al 31 luglio.

«Questo atteggiamento discri-
minatorio nei confronti delle 
donne – aggiunge la Cenciotti 

– ha radici antiche ma mai, proprio mai, si 
era raggiunto un livello così basso, volgare 
e distorto come quello registrato negli ultimi 
tempi. Non c'è televisione o testata giornali-
stica che ci risparmi lo stillicidio quotidiano 
di dettagli di vicende che vedono protago-
niste donne italiane e straniere, sempre più 
giovani, alle quali viene riservata una inac-
cettabile funzione di “oggetti” di una sorta 
di supermarket del desiderio». 

Le donne della Cisl hanno deciso di con-
dannare questa campagna mediatica dell'im-
magine femminile che «racconta una società 
italiana parziale e teatrale, ben lontana dal-
la realtà e soprattutto, per nulla rappresen-
tativa della condizione vera delle donne». 

«L'universo femminile – secondo la Cen-
ciotti e tutte le donne che considerano la fem-
minilità ben lontana dai modelli che vengono 
offerti – è una realtà articolata e dinamica. 
Il modello femminile prevalente non rappre-
sentato e silenzioso, è quello che vede queste 
donne fare i conti con il lavoro dentro e fuori 
casa, con una organizzazione dei tempi di 
vita e di lavoro sbilanciato e che riversa su 
di loro, tutto il peso delle responsabilità, del-
la cura dei familiari e della casa». Ed ecco 
poi il tasto ancora più dolente, quello legato 
al lavoro ed allo spazio, proprio in ambito la-
vorativo, che spesso viene negato alla donna. 
«La fotografi a rappresentativa dell'universo 
femminile di oggi – spiega la responsabile 
del coordinamento donne Cisl – è quella che 
vede un numero elevato di donne, che sfi ora 
i 10 milioni - soprattutto giovani e del sud - 
che non ha un lavoro e neppure lo cerca. In 
provincia di Rieti le cose non vanno meglio. 
Le donne sono spesso emarginate, osteg-
giate, delegittimate. Basta guardare alla 
politica locale, al mondo delle Istituzioni, 
per rendersi conto di quanto ancora c’è da 
fare. Senza contare la situazione in cui ver-
sa il mondo del lavoro. Le donne reatine di-
soccupate, secondo recenti dati dell’Uffi cio 
dell’Impiego, supera quota 32,53% (16.432), 
contro gli 11.363 uomini (22,14%). Mentre il 
tasso di inattività si attesta al 35%. Le rea-
tine che possono invece contare di un posto 
fi sso – continua la Cenciotti – sono 3.335,00 
contro le 11.879,00 con contratti a tempo de-
terminato, 361,00 interinali e 1.912,00 con 
contratti part-time». 

È chiaro che si è molto lontani dagli obiet-
tivi di Lisbona sia sul fronte dell'occupazio-
ne femminile, sia su quello dei servizi alla 
famiglia e, questi ritardi si ripercuotono sul-
le donne in termini di tempi di ingresso nel 
mercato del lavoro, di reddito individuale e 
familiare e quindi anche nel futuro pensio-
nistico.

«Come donne della Cisl – dice la Cen-
ciotti – chiediamo che l'accanimento con cui 
certe vicende sono raccontate, ceda il posto 
all'informazione puntuale e precisa sui fatti 
che toccano da vicino la vita delle famiglie, 
degli uomini e delle donne di questo Paese. 
Dobbiamo impegnarci affi nché si affermi la 
cultura della meritocrazia. Siamo convinti 
che per “fare ripartire il Paese” sia indi-
spensabile creare un clima di ottimismo, di 
speranza e di valorizzazione del potenziale 
femminile, obiettivi rispetto ai quali le don-
ne della Cisl vogliono dare un contributo 
costruttivo di idee, di professionalità e di 
impegno, soprattutto in una realtà asfi ttica 
come quella reatina. Crediamo di meritare, 
dunque, di più di quanto certa stampa e certa 
televisione concedono. Come ha sottolineato 
il cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi nei 
giorni scorsi: “l'Italia oggi è malata come ai 
tempi della grande peste. L'immoralità si sta 
diffondendo in tutti gli strati della nostra so-
cietà”. Ecco perché, come donne della Cisl 
di Rieti, ci appelliamo alla società civile, alle 
Istituzioni che devono essere di esempio d'in-
tegrità morale in tutte le sue espressioni e le 
articolazioni, e alle Parti sociali affi nché, 
ognuno per quanto di sua competenza, si im-
pegni responsabilmente a creare condizioni 
a garanzia del principio di pari opportunità 
e a rimuovere ogni forma di discriminazione 
per favorire una società più equa per tutti».

«Assistiamo da tempo ad una rappresentazione della � gura 
femminile distorta e manipolata dall'intero sistema mediatico» 
così Roberta Cenciott i responsabile del coordinamento donne 
Cisl Rieti

Scuola e Forestale insieme per la giornata
“Sentiero Natura e Spiritualità”

Δ Dopo l'8 marzo Δ Scuola

La donna distorta

Alla scoperta dei boschi

Gli alunni delle prime clas-
si dell’Istituto comprensivo 
“A.M.Ricci” di Rieti si sono 

avventurati alla scoperta della natu-
ra nel bosco che circonda il santuario 
francescano di Greccio. Per loro è stato 
un momento importante che ha unito la 
didattica sull'ambiente e un'esperienza 
a contatto con la natura alla storia e la 
spiritualità del santuario. Centoven-
ti studenti hanno percorso il sentiero 
“Natura e Spiritualità”, inaugurato un 
anno fa durante la II giornata France-
scana. Accompagnati dall'Ispettore Pa-
olo Murino i ragazzi hanno scoperto il 
fascino del bosco in veste invernale. Tra 
alberi secolari, arbusti gli studenti sono 
rimasti rapiti dal paesaggio che si può 
ammirare percorrendo l’intero sentiero. 

L’episodio più singolare si è verifi cato 
nel momento in cui una giovane alunna, 
Martina, ha individuato tra le foglie sec-
che in piccolo riccio che, nel volgere di 
pochi istanti e diventato la “star” della 
mattinata, un incontro ravvicinato che 
ha entusiasmato tutti, anche gli inse-
gnanti che li accompagnavano. 

L’esperienza dei ragazzi è prosegui-
ta con la visita al Santuario di Greccio, 
con i racconti di Padre Luciano, Padre 
Alfredo e Suor Emma che hanno trasfe-
rito agli alunni l’essenza dello “spirito 
Francescano”. Il messaggio rivolto agli 
studenti da parte dei Forestali è stato in-
vece quello legato al rispetto e alla con-
servazione dell’ambiente. Al termine 
della mattinata tutti i partecipanti sono 
stati promossi “custodi della natura”.
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Δ Concorsi e premi

L'arte del recupero

Δ in breve

Alloggi pubblici
Comune di Rieti: bando per 
l'assegnazione
Il Comune di Rieti ha emesso il bando pubbli-
co per stilare una graduatoria riguardante l’as-
segnazione, a canone concordato, di sette al-
loggi pubblici. Le case si trovano in via Santa 
Agnese, edificio “ex Manni”, e sono destinate 
a nuclei familiari costituiti da soggetti di età 
inferiore ai 35 anni ed in possesso dei requi-
siti e delle condizioni oggettive e soggettive 
riportati nel bando. Il testo integrale del ban-
do è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del 
Comune di Rieti (www.comune.rieti.it) dal 10 
marzo 2011. I modelli di domanda e copia del 
bando, sono in distribuzione presso l' U.R.P. 
del Comune. Le domande di partecipazione al 
concorso devono essere trasmesse al Comune 

di Rieti, esclusivamente, a mezzo raccoman-
data postale A.R. Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande è fissato per il 9 
aprile 2011.

Informazioni potranno essere richieste presso 
il Settore socio-assistenziale, Ufficio Casa, 
Viale Matteucci, 82, nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle 9 alle 13, tel. 0746/287271 – 
0746/287422.

Nella Sala dei Cordari in Rieti, alla presenza di rappresentanti 
di enti pubblici e organizzazioni di categoria, si è svolto un 
interessante incontro su “Piano Casa e Assetto del Territorio”

Δ Incontri

Piano casa e assetto del territorio

L’incontro è stato organizzato 
dal Consigliere regionale Lidia 
Nobili con la collaborazione 

dell’Assessore regionale all’Ambien-
te ed allo Sviluppo Sostenibile, Marco 
Mattei e del Consigliere regionale Pier 
Ernesto Irmici, vice Presidente della 
Commissione Urbanistica, con lo sco-
po di presentare la proposta di legge 
della Giunta Regionale che modifica 
le precedenti norme approvate nella L. 
R. 21/2009. Nell'introduzione dei lavo-
ri, l’on Lidia Nobili ha evidenziato gli 
obiettivi della L.R. 21/2009 che prevede 
misure straordinarie per il settore edili-
zio e interventi per l’edilizia residenziale 
sociale ed ha sottolineato la necessità 
della proposta di modifica di detta legge 
per superare talune difficoltà applicative, 
per il recupero e l’ampliamento dell’esi-
stente abbandonato, di borghi di piccoli 
Paesi di montagna disabitati, ai quali si 
potrebbe dare vita cambiando denomi-
nazione d’uso, utilizzandoli come al-
berghi diffusi, essenziali per il turismo 
o creare strutture assistenziali. È una 
proposta per il rilancio della economia e 
della edilizia nel rispetto dell’ambiente. 
Il consigliere Pier Ernesto Irmici ha, tra 
l’altro, auspicato che il rispetto del ter-
ritorio avvenga con un rapporto tra Re-
gione e comuni e la delimitazione della 
zona A: i centri storici, attualmente sono 
come qualcosa di intoccabile e quindi 
non si può recuperarli per usi abitativi se 
non si cambia la destinazione d’uso. Per 
le zone agricole non si pensa a nessuna 
cementificazione – ha affermato Irmici 

– ma ai recuperi di annessi agricoli non 
più utilizzati. I poderi complessi posso-
no dare la possibilità di attività in zone 
di campagne abbandonate. L’Assessore 
regionale all’Ambiente e Sviluppo So-
stenibile, Marco Mattei ha affermato che 
la proposta è una occasione per l’econo-
mia, non deturpa il territorio ed è a van-
taggio dei cittadini. Ha ricordato che ll 
territorio di Rieti (come tutto il Lazio) è 
a rischio sismico la cui mitigazione non 
riguarda solo l’ampliamento delle case 
ma anche edifici pubblici. I Comuni 
non hanno risorse, quindi, questa è una 
occasione per intervenire e mettere in 
sicurezza i luoghi sensibili. Ha poi os-
servato che il vincolo messo ad un Parco 
si poteva mitigare per rendere la vita dei 
cittadini che fruiscono di queste zone vi-
vibile. In questa proposta di legge è data 
la possibilità di ampliamento abitativo in 
zone perimetrali del Parco. Parliamo di 
qualificazione ambientale – ha precisato 
– non di mettere cemento in più! Nume-
rosi e qualificati gli interventi, tra i quali, 
i presidenti degli ordini dei geometri e 
degli agronomi, rappresentanti di Feder-
lazio, di piccole e medie imprese, della 
Provincia di Rieti e di comuni. L’On. 
Lidia Nobili ha raccolto le indicazioni 
espresse dagli interventi sollecitando 
altri eventuali suggerimenti da parte dei 
tecnici e dei cittadini per migliorare la 
proposta di legge che sarà molto dibat-
tuta in commissione e in aula consiliare.

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

La sede del Comando Legione Carabinieri Lazio, presso la 
Caserma “Giacomo Acqua”, ha ospitato la premiazione di 105 
militari appartenenti a diversi reparti dipendenti, che si sono 
distinti per il comportamento meritorio nel corso dell’attività 
istituzionale durante il 2010

I riconoscimenti sono stati assegnati 
per operazioni di servizio concluse 
con importanti risultati e per azio-

ni di comune eroismo portate a termi-
ne con generoso altruismo da militari 
che hanno a volte operato anche fuori 
servizio. Premi anche per il Comando 
Provinciale di Rieti con i seguenti mi-
litari che hanno ricevuto un encomio. 
Si tratta del tenente colonnello Salvino 
Paternò - comandante del reparto ope-
rativo; il capitano Fabrizio Gubbiotti, 
comandante compagnia di Cittaducale; 
luogotenente Maurizio D’Olimpio, co-
mandante dei N.O.R.M. della compa-
gnia di Cittaducale; maresciallo capo 
Fabio Galasso, N.O.R.M. compagnia 
Cittaducale; maresciallo capo Gian-
luca Bertone del nucleo investigativo 

di Rieti; brigadiere capo Vittorio Cap-
parella, N.O.R.M. della compagnia 
Cittaducale; brigadiere Silvio Petroc-
chi del nucleo investigativo di Rieti e 
l'appuntato Gianni Faraglia, N.O.R.M. 
compagnia Cittaducale. Ai Carabinieri 
del comando provinciale di Rieti è stato 
riconosciuto il lodevole impegno svolto 
incessantemente negli anni per contra-
stare l'operato di diverse organizzazioni 
criminali responsabili di numerosi furti 
e rapine commessi sia nella provincia 
reatina sia in diverse aree del territorio 
nazionale, come accaduto per esempio 
con le operazioni Raiders. 

Δ Forze dell'Ordine

Premiati i Carabinieri 
della Compagnia di Rieti

A presentare l’evento che ha visto la 
presenza di un nutrito pubblico di 
giovani, genitori, istituzioni, e pro-

fessori, tra cui il dirigente scolastico dell’isti-
tuto, Umberto Eleuteri, la presidente di 
PosTribù, Giorgia Brugnerotto, la giorna-
lista Paola Cuzzocrea, e la professoressa 
dell’Istituto d’Arte-Liceo Artistico, Sabrina 
Bartolomei. Vincitori del concorso, nato 
con l'intento di far emergere le conseguenze 
ambientali e sociali delle cosiddette “Grandi 
opere di nuova generazione” sono stati Giu-
seppe Paluzzi e Alessandro Orlandi, per 
la sezione “Artisti emergenti”, con l’opera 
“Sarà un pianeta verde” e Moreno Cola-
santi, per la sezione “Writers”, con l’opera 
“EcoEarth” realizzata in esterna durante una 
performance insieme ad altri writers. Primo 
classificato nell’ambito del concorso numero 
di “Ecodesign” per il settore “Arti figurati-
ve e plastiche” per la categoria adolescenti 
è risultato Aleksandar Bini con l’opera “La 
decadenza del mondo” ispirata al quadro di 
Courbet “L’origine del mondo”, mentre una 
menzione speciale per le medesime categorie 
e sezione è andata all’opera “Inquinamento 
totale” di Roberto Pezzotti. Da segnalare 
l’opera “La tristezza” di Giulia Caramigno-
li. A conquistare il primo premio della sezio-
ne “Arredamento e complementi d’arredo” il 
tavolino “Onde Marine” di Natalia e Ales-
sandro D’Onofrio, Edoardo e Federica 
Pagnanelli, nato nell’ambito del Laborato-
rio Ric-iclò di Riccardo Pagnanelli. Il primo 
premio del concorso di Ecodesign categoria 
adolescenti per il settore “Moda e sartoria” 
è andato all’abito “Bubble stairs” realizzato 
da Martina Morelli con l’ausilio di sacchi 
e plastica d’imballaggio. “Bubble stairs”, in-
sieme agli altri abiti che hanno partecipato 
al concorso, è stato protagonista di una ori-
ginale sfilata nell’ambito della cerimonia. A 
vincere la sezione “Oreficeria e gioielleria” 
la parure “Cures Sabini” linea uomo realiz-
zata da Davide Tommasini con materiali di 
recupero, ispirata ad uno scudo da guerra 
rinvenuto durante gli scavi archeologici ef-

fettuati nella zona in cui sorgeva la città di 
Cures Sabini, tra Passo Corese e Talocci. Per 
la sezione “Video-documentale”, Leonardo 
Mirabilia ha vinto per la categoria adole-
scenti con il video “Cittadini Mompeani” 
che descrive il piccolo borgo sabino attraver-
so le narrazioni dei suoi abitanti di diverse 
generazioni, mentre il premio della categoria 
giovani è andato ai promettenti Francesco 
(regista) e Stefano (attore) Poeta, autori del 
video “Ambientino, ambientuccio”, spot di 
sensibilizzazione sulla riduzione degli spre-
chi idrici. “Post mensa” è il titolo dell’opera 
presentata dall’Istituto comprensivo sta-
tale di Montelibretti “Scuola Pinocchio” 
di Borgo Santa Maria, che ha conquistato il 
primo premio della categoria giovani setto-
re “Design” mettendo in luce il binomio tra 
riciclo di materie prime eco-compatibili e 
l’alimentazione. Seconde classificate ex ae-
quo le opere “Kings of Art” di Alice Cincini, 
Dalila Chiodi, Gaia Brava, Federico Bla-
si, Giulia Maffei, Stefano Libassi, Saverio 
Sannino, Luca Valenziano, Iustin Amariu-
tei della seconda media dell’Istituto Giovan-
ni Paolo II Ostia Lido (Rm), “Ricilabity art” 
di Matteo Andreucci, Noemi Innocenzi, 
Francesco Alessandri, Rachele Carlini, 
Matteo Sabatini e Gaia Primiterra della 
terza media dell’Istituto Giovanni Paolo II di 
Ostia Lido, e la collana in materiali riciclati 
realizzata da Lorenzo Solari. All’evento fi-
nale di EcoArte sono state anche esposte le 
illustrazioni, realizzate da Lucia Riccardi, 
del nuovo libro dello scrittore reatino Stefa-
no Mariantoni dedicato al tema del riciclo, 
dal titolo “Betto il cassonetto”.

Mostre, laboratori di riutilizzo creativo, educazione al design 
sostenibile, moda e sartoria con una suggestiva sfilata di abiti 
realizzati con materiali di riciclo e performance di writers.
Tutto questo ha animato l’evento conclusivo del concorso 
EcoArte promosso dall’Associazione PosTribù di Rieti con il 
patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, in collaborazione 
con l’Istituto d’Arte-Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” di Rieti, 
che ha ospitato la manifestazione
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Sabato 19 marzo, presso L'Auditorium Varrone, alle ore 21,15 si 
terranno una conferenza e a seguire uno spett acolo, dedicati 
ad Emergency dal titolo “I papà di domani”

Δ Appuntamenti

Δ Iniziative Δ Note liete

L'Italia chiamò!

"I papà di domani" 
con Emergency

Chi sono questi papà? Nella mente 
degli organizzatori e di Emergen-
cy sono tutti quei bambini oggi 

affetti da patologie invalidanti, se non 
mortali, che possono attraverso una rete di 
solidarietà, essere curati e guariti e affron-
tare una vita sana per diventare appunto i 
"papà di domani". Al centro della serata 
dedicata ad Emergency ci sarà la storia 
del centro cardiochirurgico di Karthoum 
nato tra le sabbie del deserto del Sudan nel 
2007, come primo centro di eccellenza nel 
cuore dell'Africa dove ogni giorno medici 
ed infermieri prestano la loro opera per as-
sistere bambini che arrivano da ogni parte 
del continente. Bambini che vengono visi-
tati, curati e, se necessario, operati, per po-
ter tornare ad avere una vita vera e soprat-
tutto un futuro. La serata è organizzata dal 
gruppo Emergency di Rieti in collabora-
zione con Sabina Universitas, Fondazione 
Varrone e Provincia di Rieti. L'evento ha il 
Patrocinio di Comune di Rieti Assessorato 
alla Cultura, Provincia di Rieti, Regione 
Lazio. La conduzione della serata sarà 
affi data a Paolo Di Lorenzo. A raccontare 
quanto e come si lavora presso il centro 
di Karthoum sarà Clotilde Pagliani che 
parlerà della sua esperienza. A scandire 
i tempi della conferenza saranno alcuni 

artisti che hanno offerto la loro parteci-
pazione all'evento ben felici di sostenere 
con la loro arte le tematiche della serata. 
Si alterneranno sul palco l'attore reatino 
Paolo Fosso, che leggerà alcuni testi di 
Gino Strada, il maestro Alessandro Nisio 
che dirigerà il Coro Giovanile Varrone, la 
scrittrice ed attrice Rosalba Panzieri, che 
interpreterà una sua produzione dal titolo 
"Il disegno sul cuore (monologo di un dot-
tore)" nata proprio per Emergency. Ed an-
cora il cantautore Raffaello Simeoni, che 
interpreterà brani ispirati ai testi proposti.

L'ingresso alla serata è gratuito, men-
tre il ricavato della vendita dei gadget o di 
eventuali offerte sarà interamente devolu-
to ad Emergency.

La cardiochirurgia 
gratuita di Emergency

A Soba, villaggio a 20 chi-
lometri da Khartoum, 
Emergency ha costruito il 

Centro Salam di cardiochirurgia, 
l'unica struttura specializzata e 
gratuita in un'area abitata da oltre 
300 milioni di persone. Il Centro 
Salam offre assistenza altamente 
specializzata a pazienti affetti da 
patologie cardiache - in particola-
re malformazioni congenite e pa-
tologie valvolari originate da feb-
bre reumatica - che non avrebbero 
altra possibilità di essere operati 
gratuitamente da un'èquipe così 
altamente specializzata. Dall'ini-
zio delle attività, aprile 2007, fi no 
a dicembre del 2010 nel Centro 
sono stati eseguiti oltre 3000 in-
terventi chirurgici e circa 20.000 
visite cardiologiche. Il Centro di 
cardiochirurgia è collegato a una 
rete di Centri pediatrici disloca-
ti in alcuni dei paesi confi nanti, 
dove lo staff di Emergency prov-
vede anche allo screening cardio-
chirurgico dei pazienti da operare 
a Khartoum e al loro successivo 
trattamento post operatorio. Fi-
nora sono stati operati pazienti 
provenienti da 20 paesi diversi. 
Uno degli obiettivi del progetto è 
favorire i rapporti dei paesi coin-
volti attraverso la reciproca col-
laborazione in campo sanitario in 
una regione segnata da decenni di 
confl itti. Anche per questa ragio-
ne, il Centro di cardiochirurgia si 
chiama Salam, "pace".

Nella foto ci sono i nostri 
angioletti neri del primo 
anno della nursery che 

ogni giorno si ritrovano sotto l’al-
bero a fare dei giochi e imparare 
nuove parole, un po’ come i bim-
bi italiani che si trovano per fare 
dei bellissimi disegni, come que-
sto che ci avete mandato dall'Ita-
lia. Tutti i bambini del mondo, di 
ogni stato, di ogni religione, di 
ogni colore, si vogliono bene. Sie-
te proprio voi bambini il futuro. 
Continuate a portare avanti questi 
sentimenti di pace e di amore.

Nonno Luigi

Notizie 
da Nonno 
Luigi

Camera di Commercio
Marchio qualità ospitalità
italiana: bando 2011
La Camera di Commercio di Rieti informa 
che tramite la sua Azienda Speciale Centro 
Italia Rieti ed in collaborazione con Isnart 
“Istituto Nazionale Ricerche Turistiche So-
cietà Consortile per Azioni”, anche per il 
2011 ha promosso il progetto per l’attribu-
zione del Marchio di Qualità Ospitalità Ita-
liana alle imprese ricettive (hotel, ristoran-
ti, bad and breakfast, agriturismi ricettivi, 
agriturismi ristorativi). Il riconoscimento 
consente alle imprese reatine ricettive di 
inserirsi nei mercati nazionali e internazio-
nali, tramite la società consortile del sistema 
camerale Isnart, che provvede alla pubbli-
cazione di una guida, cartacea e telematica, 

che riporta a livello nazionale l’elenco di 
tutte le aziende ricettive italiane certifi cate. 
Le imprese interessate alla partecipazione 
alla selezione dovranno compilare la sche-
da di adesione per il settore di appartenenza 
disponibile sul sito della Camera di Com-
mercio www.camercomrieti.it cliccando sul 
link “Marchio di Qualità ospitalità italiana 
2011”. Personale Isnart qualifi cato effettuerà 
le visite presso le strutture delle Aziende par-
tecipanti all’iniziativa per le verifi che ai fi ni 
dell’assegnazione del Marchio di Qualità. Le 
domande dovranno essere presentate entro il 
31 marzo 2011 all’Azienda Speciale Centro 
Italia di Rieti anche a mezzo fax al numero 
0746/205235 ovvero per e-mail con fi rma 
scansionata a azienda.rieti@ri.camcom.it. 
Ulteriori notizie potranno essere acquisite 
presso l’Azienda Speciale Centro Italia al 

numero 0746/201364 o per e-mail all’indi-
rizzo azienda.rieti@ri.camcom.it.

Scuola / Concorsi
Ministero dell'Istruzione: bando 
per le scuole su “Citt adinanza, 
Costituzione e sicurezza”
È stato pubblicato il bando di concorso per 
le scuole di ogni ordine e grado emanato dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, nell’ambito delle iniziative 
previste dalla carta d’intenti tra MIUR, Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
INAIL. Nel sito web del Ministero dell'Istru-
zione è possibile leggere il bando destinato 

alle scuole di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, sul tema "Cittadinanza, Costituzio-
ne e Sicurezza". 

I progetti, da parte di reti o consorzi di scuole 
(minimo tre scuole), devono essere presen-
tati entro il 4 aprile 2011 e devono essere 
realizzati entro l'anno scolastico 2011/2012. 
In base alle risorse disponibili e ai progetti 
presentati verrà assegnato un fi nanziamento.

Domenica 27 marzo il Teatro Flavio Ve-
spaziano ospiterà un concerto della Fanfara 
Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, orga-
nizzato dalla Associazione Culturale Porta 
d'Arce
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di Vincenzo Focaroli

vincenzo.focaroli@frontierarieti.com

Δ Vita diocesana

All’indomani del Concilio Vaticano 
II in molti ci rallegrammo che la 
Chiesa finalmente avesse riscoperto 

la valenza battesimale dei fedeli e tanti laici 
furono chiamati o si proposero per collabora-
re nella Chiesa sia a livello parrocchiale si a 
livello diocesano.

Ricordiamo tutti con gratitudine il lavoro 
svolto dal Vescovo Dino Trabalzini che sem-
pre alla guida della sua autovettura si sposta-
va da una zona all’altra per incoraggiare le 
“Sei zone pastorali” o la nascita delle comu-
nità di base o di altri gruppi ecclesiali.

Nessuno a quel tempo pensava più alle 
Confraternite, pur esse composte da laici.

Queste pie associazioni erano state archi-

Il ritorno di interesse verso l'esperienza delle confraternite 
da parte dei fedeli e della Chiesa, è confermato dalla 
grande partecipazione all'incontro che si è svolto la prima 
domenica di Quaresima nella parrocchia del Sacro Cuore 
a Quatt rostrade

viate insieme alla Messa in latino, al canto 
gregoriano, agli altari rivolti alla parete, alle 
pianete e a quanto altro era segno del pre-
Concilio. Dopo 50 anni la storia ci riporta a 
riscoprire la positività di cose che pensava-
mo di avere messo definitivamente da parte; 
è proprio vero “corsi e ricorsi storici”.

La Chiesa che è madre e maestra e che ha 
una storia millenaria, meglio di qualunque 
altra realtà sociale, assorbe e registra questi 
cambiamenti senza meravigliarsi più di tanto 
e torna ad accogliere e a dare spazio a chi era 
strato messo da parte o a chi volontariamente 
aveva rinunciato al suo impegno ecclesiale, 
pensando che ormai altre erano le forze e le 
forme per servire nella comunità ecclesiale.

Da qualche anno la Chiesa sta riscopren-
do la valenza delle Confraternite, delle Pie 
unioni e c’è tutto un impegno nel servizio, 
nella testimonianza, nello scoprire la bellez-

za di essere Chiesa e al servizio degli altri 
che sono Chiesa e anche verso coloro che 
sono soltanto creature umane bisognose di 
aiuto, senza etichetta di appartenenza.

Con questo spirito le confraternite della 
Diocesi si sono riunite, domenica 13 marzo, 
prima di Quaresima, come già da qualche 
anno, presso la Parrocchia del S. Cuore in 
Quattro Strade, per iniziare insieme la Qua-
resima e vivere una giornata di formazione 
e di comunione, nello spirito diocesano, con 
la convinzione che ogni confratello si sente 
Chiesa e nel suo piccolo paesino è chiamato 
a svolgere un servizio prezioso a vantaggio 
dell’intera comunità ecclesiale.

Le formule previste dal messale nel rito 
delle imposizioni riassumono bene il signi-
ficato della Quaresima: “Ricordati che sei 

L'unione e l'impegno
polvere e in polvere ritornerai”, e perciò: 
“Convertiti e credi al Vangelo”.

È seguito l’incontro dei numerosi con-
fratelli presso il salone parrocchiale, che di 
recente è stato ristrutturato e reso più fun-
zionale per svolgere l’attività parrocchiale 
e qui don Mariano Assogna, parroco e dele-
gato diocesano per le Confraternite, ha fatto 
gli onori di casa e si è detto compiaciuto per 
tanta partecipazione.

Il Prof. Massimo Casciani ha presentato 
il documento della C.E.I. “Educare alla vita 
buona del Vangelo”.

Ha ricordato come il nostro agire diven-
ta una catechesi vivente sia all’interno della 
famiglia, sia dove svolgiamo il nostro lavo-
ro. Si è detto convinto che il cristiano vive 

 Δ segue a pag. 11
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Δ editoriale

La domanda della vita
Δ segue da pag. 1

Δ segue da pag. 10

La domanda della vita
Δ segue da pag. 1

Spiega: «Sembra che l’artista e il 
suo pubblico in questo mondo non ab-
biano visto altro che traumi; il trauma 
si pone, secondo il parere degli psicolo-
gi, alle origini stesse del vivere umano: 
i “traumi infantili” determinano tutta 
la vita successiva».

Si può agevolmente confermare 
questa lettura pensando ai nostri mez-
zi di comunicazione. L’esposizione del 
traumatico, del torbido, del voyeuristi-
co è all’ordine del giorno; le lamente-
le sulla fine, la decadenza, la barbarie 
che avanza sono una tiritera stabile. 
Persino nell’uso della lingua l’approc-
cio traumatico è vincente: pensate a 
quante volte nei titoli dei giornali si 
usa la parola “shock”. Appunto, trau-
ma. La Sedakova dice che questo può 
essere interpretato come segno della 
fine della presunzione illuministica, 
dell’uomo che s’immagina perfetto e 
padrone indiscusso della natura e della 
storia. Ma aggiunge che bisogna sta-
re attenti a non livellare tutto verso il 
basso. Si dice, infatti, che «dobbiamo 
abbandonare le grandi idee e progetti 
perché producono grandi carneficine, 
le religioni perché generano il fanati-
smo, rinunciare a tutto ciò che ha in sé 
una forza, perché forza e violenza non 

si distinguono più». Dopo l’abbuffata 
delle ideologie del Ventesimo secolo, 
l’unica saggezza sarebbe quella di li-
mitare le aspettative. In fondo l’uomo 
«è un essere traumatizzato», l’unica 
cosa da fare è «proteggerlo» (ecco tutta 
l’enfasi sui “diritti”) e «possibilmente 
non chiedergli niente di straordinario». 
Ma, obietta la Sedakova, questa visione 
«non è affatto realistica». Infatti, se si 
parla di decadimento, bisogna presup-
porre che prima «doveva esserci qual-
cosa che poi è decaduto. Così come ai 
traumi infantili doveva pur precedere 
un soggetto non ancora traumatizzato, 
poiché non si può traumatizzare qual-
cosa che non esiste. Prima di decadere 
bisognava pur essere in una qualche 
posizione, da cui si è caduti in basso». 
Cos’è, dunque, l’uomo? Da poetessa, 
Ol’ga Sedakova, lo spiega citando un 
antico poema siriaco. Narra di un gio-
vane che si era perduto in terra straniera 
e degradato fino a dimenticare lo scopo 
stesso per cui ci era andato. Come il 
figliol prodigo, il cambiamento avvie-
ne quando al ragazzo torna in mente 
cos’era prima di ogni trauma subito: 
«Mi ricordai che ero figlio di re». Un 
re che non smette di ricordarsi di lui: 
«Cos’è mai l’uomo, perché Tu te ne ri-
cordi?». Ovvero, la domanda della vita.

Δ segue da pag. 10 parire; ognuno di noi rinnova il peccato di 
Adamo ed Eva, ogniqualvolta pensa di poter 
mettere da parte Dio.

Ma nessuno scoraggiamento: anche Gesù 
è stato esposto alla tentazione. Come Gesù 
dobbiamo saper fare una giusta graduazione 
delle cose cghe contano: Dio al primo posto, 
il resto deve essere accolto come mezzo, 
come strumento per fare al meglio la volontà 
di Dio. Dobbiamo curare la libertà del cuore 
perché non si leghi in modo idolatro a cose 
che alla fine passano e impediscono il nostro 
cammino. Solo i valori alti, solo Dio resta.

L’incontro è finito con il pranzo comune.

si le trasformazioni epocali del suo 
tempo, ma i veri valori restano 
fissi, non possono essere barat-
tati a cuor leggero. Ha aggiunto 

che il senso della festa deve tornare ad 
essere vivo e coinvolgente nelle nostre 
comunità.

Numerosi e interessanti gli interventi 
che ne sono seguiti da parte dei parteci-
panti.

Il Vescovo ha terminato la matti-
nata con la S. Messa, e nell’ome-

lia ha ricordato come l’uomo 
è stato tentato già dal suo ap-
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Δ celebrazioni Δ Cittaducale

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 Nuovo Testamento ci dice che 
Martire signifi ca testimone di quel-
lo che Gesù ha detto e fatto. Il mar-

tire è il testimone di Gesù che resta fe-
dele fi no allo spargimento del sangue; 
è colui che ha visto un fatto e ne dà 
testimonianza.

I cristiani pertanto sono martiri per-
ché testimoni di Cristo; professano la 
loro fede in Lui e proprio per questo 
motivo vengono perseguitati ed ucci-
si. Il pieno e totale riferimento a Cristo 
esalta e defi nisce il martire cristiano. La 
fede in Cristo e l’amore a Cristo sono i 
valori più alti e assoluti della sua esi-
stenza, tanto che per non rinnegarli è 
pronto a morire. 

Chi muore per salvare il prossimo, 
per amore dei più poveri e sofferenti, 
per la dignità di ogni persona umana, 
per la salvaguardia dei più elementari 
diritti della persona umana, e lo fa in 
nome di Cristo, è da considerarsi un 
martire. Il martirio è insomma una te-
stimonianza resa a Gesù non solo a pa-
role, ma con i fatti, soffrendo e anche 
morendo per Lui e i martiri sono coloro 
che hanno annunciato il Vangelo dan-
do la vita per amore. Il martirio, dice 
Benedetto XVI, è “una forma di amore 
totale a Dio” e la forza per affrontarlo 

I testimoni dell'oggi

di Domenico Palozzi
redazione@frontierarieti.com

di Fiorina Rizzo Pirri
redazione@frontierarieti.com

Sentire cum Ecclesia
Giovedì 10 marzo si è svolto a Citt aducale un incontro di spiritualità 
dei Terziari Francescani, alla presenza del Padre Provinciale
dei Cappuccini, Padre Carmine De Filippis

QUADRO RIASSUNTIVO
23 operatori pastorali uccisi 
nell’anno 2010
1 Vescovo
15 Sacerdoti
1 Religioso (SDB)
2 Seminaristi (1 SJ)
1 Religiosa
3 Laici

Paesi di origine
Asia 5 (2 Cina, 2 Iraq, 1 India)
America 14 (5 Brasile, 3 Colom-
bia, 2 Messico, 1 Perù, 1 Stati 
Uniti,1 Portorico, 1 Haiti)
Africa 2 (1 R.D. Congo; 1 Togo)
Europa 2 (1 Italia, 1 Polonia)

Luoghi della morte
Asia 6
(2 Cina, 2 Iraq, 1 India, 1 Turchia)
America 15 (5 Brasile, 3 Colom-
bia, 2 Messico, 2 Perù, 1 Vene-
zuela, 1 Haiti, 1 Ecuador)
Africa 2 (2 R.D. Congo)

Il 24 marzo si celebra la diciannovesima giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.
Ma chi sono i martiri? 

viene “dalla profonda e intima unione 
con Cristo, perché il martirio e la voca-
zione al martirio non sono il risultato di 
uno sforzo umano, ma sono la risposta 
ad una iniziativa e ad una chiamata di 
Dio, sono un dono della sua grazia, che 
rende capaci di offrire la propria vita 
per amore a Cristo e alla Chiesa, e così 
al mondo”. 

Anche oggi molti missionari testi-
moniano l’amore di Gesù rischiando 
e addirittura morendo, sostenuti dalla 
forza della fede. I cristiani che sono sta-
ti martirizzati sono morti per non rin-
negare Colui al quale avevano donato 
tutta la loro vita, il Cristo risorto. L’ori-
ginalità del martire cristiano sta nel fat-
to che non muore per una causa o per un 
ideale, ma muore per la fedeltà a Dio. Il 
martire cristiano testimonia l’amore di 
Dio e la grandezza dell’uomo. 

Soltanto nell’ultimo anno 2010 sono 
stati uccisi nel mondo 1 Vescovo, 15 
sacerdoti, 1 religioso, 2 seminaristi, 1 
religiosa e 3 laici. 

Il vero signifi cato della celebrazione 
della giornata di preghiera e digiuno 
per i missionari martiri non è quindi 
solo un ricordo, ma diventa un motivo 
per ravvivare la nostra fede e per impe-
gnarci di più nella testimonianza della 
vita cristiana. 

È auspicabile perciò che attraverso 
questa giornata, anniversario del mar-
tirio di Mons. Oscar Romero, tutte le 
comunità parrocchiali e le comunità re-
ligiose entrino in comunione spirituale 
con i missionari e le missionarie sparsi 
in ogni angolo della terra, attraverso 
la preghiera, il digiuno e la solidarietà 
fraterna. Contribuiamo così anche noi, 
simbolicamente, al loro annuncio che 
grida: la morte non è l’ultima parola, 
perché il Signore morto è risorto e in-
vita tutti i popoli al banchetto della vera 
vita.

Mons. Oscar Romero

Hanno partecipato anche i rappresen-
tanti dell’Associazione Sant’Antonio 
di Padova (Beniamino Monaco) e 

del Gruppo di Padre Pio (Anna Graziani). 
Il tema dominante dell’appuntamento è stato: 
“Sentire cum Ecclesia”, proprio di San Ber-
nardo, che riassume lo spirito di condivisione 
e di comunione, che deve caratterizzare gli 
autentici “discepoli di Cristo”. È stato preci-
sato che San Francesco d’Assisi chiedeva ai 
suoi Frati di presentarsi ai Parroci e di vivere 
in comunione con loro, che rappresentano la 
Chiesa di Cristo in un determinato territorio. 
Il Padre Carmine ha voluto sottolineare che 
«la Chiesa contempla la diversità dei carismi 
esistenti e sa valorizzare quanto esiste di bel-
lo e di ricco in ognuno di noi, ma cercando 
di fare in modo che tutti camminino insieme, 
con lo spirito di unità espresso da Cristo (Ut 

unum sint, Gv. 17), con la preoccupazione di 
condurre alla santità». Il momento più signi-
fi cativo è stato quello della Celebrazione della 
S. Messa, concelebrata. Il Padre Provinciale 
si è detto lieto di poter condividere con la 
Comunità cristiana di Cittaducale il banchet-
to Eucaristico, auspicando di poter tornare, 
magari in occasione della Festa di San Felice 
da Cantalice, nel prossimo mese di maggio. È 
seguito un piacevole appuntamento nella Sala 
Vescovile, dove il Rev.do Padre Carmine si 
è mostrato particolarmente interessato nella 
illustrazione della storia di Cittaducale e del 
periodo in cui è stata Diocesi autonoma dal 
1502 al 1818.

Motivo dell’incontro era celebrare il 
solenne inizio del tempo di quare-
sima, come popolo in cammino, 

insieme ricevere la cenere per procedere 
insieme camminando rinnovati nello spirito 
verso la celebrazione della prossima Pasqua 
2011 (radunate il popolo, indite un’assem-
blea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fan-
ciulli, i bambini lattanti esca lo sposo dal suo 
talamo) Gl 2,14.

La celebrazione della Parola presieduta da 
don Victor è stata animata dal diacono per-
manente don Mario e dal diacono transeunte 
don Nicola, che con l’occasione ha avuto an-
che la possibilità di salutare la popolazione 
di Borgovelino, di ringraziare per la vici-
nanza affettuosa dei parrocchiani durante la 
permanenza in San Matteo da seminarista e 
di chiedere preghiere per la sua futura ordi-
nazione presbiterale.

Dopo la liturgia della Parola e l’omelia di 
don Victor che ha introdotto il tempo peni-
tenziale della quaresima, il rito penitenziale 
dell’imposizione delle sacre ceneri, i presen-

ti hanno avuto modo così di apprezzare come 
dopo l’ordinazione don Nicola abbia potuto 
proclamare solennemente il santo Vangelo e 
successivamente insieme al parroco il neo-
ordinato abbia potuto imporre le ceneri.

Al termine del rito penitenziale, ampia-
mente partecipato con momenti di ascolto, 
rifl essione e canto è stato spiegato come se-
guirà un periodo di conversione e di esame 
di coscienza che culminerà venerdì 8 apri-
le con la celebrazione del sacramento della 
riconciliazione in preparazione alla Pasqua 
imminente.

Prima di tornare alle proprie abitazioni 
tutti hanno partecipato ad una colletta per 
la Caritas Diocesana in modo tale da vivere 
questa preziosa giornata mettendo in pratica 
la Parola di Dio: preghiera, digiuno ed ele-
mosina.

Mercoledì 9 marzo alle ore 21, nella chiesa di san Matt eo di 
Borgovelino, il parroco don Victor ha convocato le coppie di sposi, 
i giovani e i ragazzi del catechismo che fi n dal mese di ott obre si 
radunano per approfondire la propria fede

di Mario Trecca
redazione@frontierarieti.com

Δ Vita diocesana / Borgovelino

Il caldo saluto al neo-ordinato 
diacono don Nicola

nel mercoledì delle Ceneri
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Dal Vangelo secondo Matteo
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su 
un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero can-
dide come la luce. Ed ecco, appar-
vero loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: "Signo-
re, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia". 
Egli stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: "Questi è il Figlio 

«Si fermarono, col volto triste» (Lc 
24,17) descrive in questi termini 
l’evangelista S. Luca i sentimenti 

rispecchiati dal viso dei discepoli, che ritor-
navano delusi a casa loro ad Emmaus, dopo 
la drammatica morte di Gesù. Non aveva tutti 
i torti il filosofo Nietzsche quando, scrutando 
le sembianze malinconiche di coloro che si 
dichiaravano credenti, scriveva: «Io crederei 
all’esistenza del Salvatore, se voi aveste una 
faccia da salvati». Chissà se non riprendeva la 
domanda riportata dal brano del profeta Gio-
ele, proclamato durante la liturgia del Merco-
ledì delle Ceneri: «Perché si dovrebbe dire fra 
i popoli: “Dove è il loro Dio?”» (Gl 2,18). 
«Li condusse in disparte, su un alto monte». 
Nel Vangelo di questa Domenica, Matteo ci 
dice che Gesù condusse i suoi discepoli sulla 
montagna. E ogni volta che sale su un mon-
te, dobbiamo aspettarci ad una rivelazione di 
rilevante importanza: l’ultima tentazione (Mt 
4,8), le beatitudini (Mt 5,1), la moltiplicazio-
ne dei pani (Mt 15,29), l’appuntamento con il 
Signore risorto (Mt 27,16), ebbero tutti luogo 
su una montagna. Per Matteo, Gesù è il nuovo 
Mosè che consegna al nuovo popolo di Dio 
la legge della Nuova alleanza. Non soltanto 
sale su un alto monte, ma anche Gesù si met-
te in disparte per entrare in contatto intimo 
con il Padre celeste tra mite la preghiera. Il 
risultato? «Il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce». Il 
“volto splendente” e le “vesti luminose” sono 
segni della presenza divina in Gesù. Matteo 
vuole dirci che durante il loro cammino come 
discepoli di Gesù, Pietro, Giovanni e Giaco-
mo furono introdotti nel misterioso mondo 
di Dio, e ricevettero un’inedita illuminazione 
che ha fatto loro cogliere la vera, profonda, 
autentica e velata identità del loro Maestro. 
Alzi la mano il confratello che non ha pianto 
di gioia, (anche solo interiormente) sentendo 
un suo parrocchiano confessargli: «Don, è 
sempre bello partecipare alla Santa Messa, 
mi sento colmo di una gioia profonda, provo 
una indescrivibile pienezza che mi riempie il 
cuore, pervade in me un inarrestabile tsuna-
mi di pace senza nome». Pietro ha preceduto 
i nostri fedeli sulla via di questa bellissima 
confessione quando, balbettando con una 
voce sicuramente rotta di gioia e di emozio-
ne, disse senza pensarci due volte: «Signore, 
è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Poveretto! Per l’inebriante gioia si 
era dimenticato di se stesso e dei suoi compa-
gni, ma fa niente! L’importante era «fissare la 
tenda», non lasciarsi sfuggire quel sfolgoran-
te momento, gridare a squarciagola al Signo-
re la preghiera riecheggiante le affascinanti 
parole del celebre e profondamente toccante 
mottetto di Johann Sebastian Bach: “Gesù 
è la mia gioia, la consolazione e la linfa del 
mio cuore. Gesù difende da tutti i dolori,
è la forza della mia vita, il desiderio e la luce 
dei miei occhi, la ricchezza e la felicità della 
mia anima, per questo io non lascio che Gesù 
abbandoni il mio cuore e il mio volto” (Can-
tata BWV 147: Jesus bleibet meine Freude). 
Ma sappiamo che questa gioia divinamente 
immensa, questa serenità restia nel rivelare il 
suo vero nome, questa inondante felicità che 
irresistibilmente si impossessa della nostra 
povera anima, e la fa teneramente impazzire 
fino a strapparle lacrime da «bimbo svezzato in 
braccio a sua madre» (Sal. 130,2), non va ge-
losamente custodita né tenuta esclusivamen-
te per sé, ma va portata «nella pianura», va 
condivisa con i fratelli che ne hanno vitale ed 
urgente bisogno: «In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su 
di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-

Δ Commento al Vangelo

È bello per noi stare qui
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di Jean-Baptiste Sano

redazione@frontierarieti.com

mio, l'amato: in lui ho posto il mio com-
piacimento. Ascoltatelo". All'udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: "Alzatevi e 
non temete". Alzando gli occhi non vi-
dero nessuno, se non Gesù solo. Men-
tre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: "Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell'uomo 
non sia risorto dai morti".

Mt 17,1-9

11). «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». C’è 
la solenne presentazione/investitura del Figlio 
da parte del Padre, seguita da un invito chia-
rissimo: «Ascoltatelo». L’«ascoltare» biblico 
non comporta soltanto il senso di “udire” ma 
riveste spesso il significato di “obbedire” (Es 
6,12; Mt 18,15-16). Il Padre esorta i discepo-
li a “mettere in pratica” gli insegnamenti del 
suo Figlio, come ce lo ricorda insistentemente 
la Lettera di S. Giacomo Apostolo: «Siate di 
quelli che mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 
1,22). «Alzando gli occhi non videro nessu-
no, se non Gesù solo». Scomparsi Mosè ed 
Elia che rappresentano la Legge ed i Profe-
ti, rimane solo Gesù, pienezza e compimento 
delle Scritture, «gioiosa luce, splendore eter-
no del Padre» (Inno liturgico). Nell’ultimo 
libro-intervista «Luce del Mondo», il nostro 
Papa Benedetto XVI svela al giornalista Peter 
Seewald : «Tutta la mia vita è sempre stata 
attraversata da un filo conduttore, questo: il 
cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti». 
Coraggio dunque, fratelli e sorelle carissimi! 
Anche se vi riconoscete tra i volti travolti e 
sconvolti che partecipano ai carnevali di que-
sto pazzo mondo, con «allegria di circostan-
za, sorrisi amari, smorfie di malcontento se 
non di dolore» come rileva causticamente il 
mio fraterno amico, il Prof. Massimo Cascia-
ni, nel precedente numero di Frontiera (p.9), 
permettetemi di rivolgervi il caldo invito del 
Salmista, ad una gioia che supera infinitamen-
te tutti i carnevali del mondo e tutti i carnevali 
di tutti i tempi messi insieme, moltiplicati con 
una variabile che tende ad un valore illimita-
to: «Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri 
volti non dovranno arrossire. Gustate e vedete 
com'è buono il Signore; beato l'uomo che in 
lui si rifugia» (Sal 34,6.9).

Donaci, Signore,
il tuo amore

Δ Commento al Salmo

Δ Caritas / Quaresima di carità 2011

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo 
teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte

e nutrirlo in tempo di fame.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Dal Salmo 30/31

Siamo entrati nel vivo del cammi-
no quaresimale e la liturgia della 
parola, ci invita ad ascoltare la 

volontà del Signore, ad aprire il nostro 
cuore alla luce della sua grazia, facen-
doci conoscere Gesù vero Dio e vero 
uomo, attraverso il racconto evangelico 
della trasfi gurazione. Il salmo di oggi 
è un inno alla provvidenza divina, che 
sgorga da un cuore che già vive il dono 
della fede. «Retta è la parola del Signo-
re e fedele ogni sua opera» (Sal 30,4) 
è la lirica che denota tutta la speranza 
e l’abbandono che il salmista rivolge 
a Dio, riconoscendo la fedeltà e la si-
curezza che dona la fede. Dalle righe 
del salmo, emerge l’esperienza di una 
vita che ha provato la debolezza umana 
e magari ha anche subito e conosciuto 
quanto sia inaffi dabile la sua parola: 
solo il Signore mantiene la sua parola. 
Tutto il salmo descrive le opere divine, 
la protezione, la guida , l’aiuto incondi-
zionato per vivere in grazia l’esperien-
za terrena, in cui il soggetto destinatario 
è l’uomo, in attesa di conoscere nel suo 
splendore il volto di Dio. E il Vangelo 

di oggi ci svela, attraverso il raccon-
to della trasfi gurazione il volto di Dio 
nell’Unigenito: «Questi è il fi glio mio, 
l’amato; in lui ho posto il mio compia-
cimento. Ascoltatelo!» (Mt 17,5) sono 
le parole che il Padre ci rivolge, invi-
tandoci soprattutto all’ascolto, ad apri-
re il nostro cuore all’oceano di amore 
che effonde Gesù, a colui che ci ama 
talmente da donare la propria vita per la 
nostra salvezza. La visione della gloria 
di Dio e gli insegnamenti delle altre let-
ture che ci presenta la liturgia odierna, 
ci indicano il percorso del nostro cam-
mino quaresimale. Nella prima lettura, 
Abramo accoglie l’invito del Signore 
a mettersi in cammino verso la terra 
promessa, lasciandosi alle spalle le sue 
certezze, con la forza della fede; Paolo, 
nella seconda lettura ci esorta a con-
dividere l’esperienza terrena di Gesù, 
rigettando le sofferenze dietro lo splen-
dore della croce. Tutti sono in cammi-
no, in forza della fede, tralasciando le 
incertezze e le paure insite nell’animo 
umano. È il messaggio per tutti i cre-
denti e come gli Apostoli Pietro, Gia-
como e Giovanni, chiamati ad assistere 
alla sua trasfi gurazione, chiediamo a 
Gesù di rivolgerci le stesse parole di 
vita: “Alzatevi e non temete”(Mt 17,7). 

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

La Caritas, guardando al 25° Con-
gresso Eucaristico che si terrà ad 
Ancona nel settembre prossimo 

e raccogliendo la sfi da di “Educare alla 
vita buona del Vangelo”, invita tutte le 
comunità cristiane a rifl ettere sulle paro-
le di Pietro “Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68), 
perché prendano consapevolezza che 
solo Lui è il “maestro buono” e il “pane 
che dà la vita”. “Egli vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro… e si 
mise a insegnare loro molte cose” (Mc 
6,34) è il richiamo alla fi gura di Gesù, 
il “maestro buono” che ci educa e si fa 
nostro nutrimento per la vita quotidiana. 
“Dove possiamo comprare il pane per 
sfamare tutti?” (cf. Gv 6,5): è la doman-
da che i discepoli pongono a Gesù così 
da introdurre rifl essioni ed esperienze 
sulle situazioni di povertà oggi. L’Anno 
Europeo contro la povertà e l’esclusione 
sociale si è appena concluso, ma la Cam-
pagna di Caritas Europa “Zero Poverty 
– Agisci ora” continua ancora, e inoltre 
è da considerare che questo 2011 è dedi-
cato dall’Unione Europea al Volontaria-
to. La “risposta” a quella domanda, voi 
stessi date loro da mangiare (Mt 14,16), 
come indicato da Gesù nel Vangelo di 

Matteo, ci sollecita a sensibilizzarci di 
fronte alla crescente povertà di questo 
periodo storico, attraversato da una gra-
vissima crisi economica, e a trovare mo-
tivazioni e scelte coraggiose per agire in 
prima persona, rispondendo così all’in-
vito di Gesù. L’Eucaristia vissuta nella 
quotidianità possa educare a compiere 
un cammino di effettiva preparazione 
all’incontro con il pane della vita per of-
frire nella gratuità e nella condivisione il 
servizio ai fratelli.

Terza domenica
di Quaresima
“Giornata della Carità”

La giornata della carità è entrata ormai 
nel cammino della Quaresima. La rac-
colta di offerte, come segno del digiuno 
e condivisione, andranno alla Caritas 
Diocesana e parrocchiale per stare ac-
canto ed alleviare le situazioni di biso-
gno a persone e famiglie in diffi coltà. 
Altra forma di condivisione, al di là dei 
buoni sentimenti, è la raccolta di alimen-
ti presso le parrocchie come frutto del 
digiuno, per rifornire il Centro di Ascol-
to Diocesano di piazza Oberdan 18. 

“Dacci sempre questo pane”
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Nella riflessione di Papa Giovanni 
Paolo II sulla vita, nell’Enciclica 
“Evangelium Vitae” del marzo 1995, 

le parole forse più belle e cariche di signifi-
cato, capaci di sintetizzare molti dei conte-
nuti e delle prospettive che in il Papa indica, 
sono proprio le seguenti: “La vita è sempre 
un bene” (n. 34). Per capire l’affermazione, 
subito chiarisce il Pontefice, occorre metter-
si dal punto di vista di sant’Ireneo: «l'uomo 
che vive è la gloria di Dio». Per declinare e 
capire a fondo l’idea appena espressa occor-
re rifarsi ad alcune evidenze che l’Encicli-
ca espone in modo chiaro e diretto. La vita 
dell’uomo è fondamentalmente diversa da 
quella di ogni altra creatura, se da una par-
te condivide con tutte le altre forme di vita 
che egli conosce la finitezza e la caducità 
dell’esistenza, dall’altra è segno e presen-
za di Dio nel mondo, “segno della sua pre-
senza, orma della sua gloria” (cf. Gn 1, 26-
27; Sal 8, 6). Se quindi da una parte guarda 
ad una dimensione trascendente e ultima, 
dall’altra l’uomo sperimenta il bisogno e la 
povertà del proprio essere. L’uomo, nella vi-
sione cristiana, è molto più di una sorta di 
“ipostasi” di Plotiniana memoria. “All'uomo 
è donata un'altissima dignità, che ha le sue 
radici nell'intimo legame che lo unisce al 
suo Creatore: nell'uomo risplende un rifles-
so della stessa realtà di Dio”. Il libro della 
Genesi a tal proposito è ricco di rifermenti, 
ed è interessante sia cogliere il processo che 
in esso viene presentato per cui dall’indistin-
to, potremmo dire dall’indefinito, si giunge 
all’inequivocabile identità dell’uomo, la cre-
atura per la quale tutto il creato è ordinato, 
alla quale tutto il creato è sottomesso, che 
il suo assoluto primato sulle cose: «Il Signo-
re Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» 
(Gn 2, 15). Il messaggio è inequivocabile per 
chi lo “vuol sentire”, il primato riguarda le 
cose e la responsabilità riguarda il creato, 
non si tratta di un primato su altri uomini, 
il soggiogare è infatti riferito alla terra, non 
alle popolazioni che in essa abiteranno. La 
vita quindi è sempre un bene quando la cor-
nice di riferimento non implica il dominio 
dell’uomo sull’uomo, di una vita su un’altra 
vita. Riduttivo, nonché un’offesa all’intel-
ligenza di chiunque, pensare alla vita solo 
ed esclusivamente come quella “standard”, 

quella magari definitiva e descritta da para-
metri statistici o sociologici. C’è, ovviamen-
te, molto di più. È il legame con il Creatore 
che fa la differenza: “Facciamo l'uomo a no-
stra immagine, a nostra somiglianza” (Gn 1, 
26). La vita che Dio offre all'uomo è un dono 
con cui Dio partecipa qualcosa di sé alla sua 
creatura. (n. 34). L’autore del Siracide, per 
continuare l’analisi di Giovanni Paolo II, 
approfondisce questo aspetto perché la ra-
gione, il discernimento del bene e del male, 
nonché la volontà libera, sono ricondotti pro-
prio allo stretto legame dell’uomo con Dio: 
«Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indi-
cò loro anche il bene e il male» (Sir 17, 6). In 
fondo solo l’uomo è capace di porsi delle 
domande sulla sua origine, di riconoscere il 
suo Creatore e interpretare la sua vita come 
una realtà che può superare i vincoli dello 
spazio e del tempo, solo l’uomo sperimenta 
l’anelito verso qualcosa che va oltre la sua 
stessa esistenza e sperimenta il sentirsi chia-
mato ad unirsi a Dio. Una sottolineatura in 
tal senso viene data dal Papa quando cita S. 
Agostino “(..) il nostro cuore è inquieto sino 
a quando non riposa in Te”. Fin quando il 
riferimento dell’uomo è circoscritto al “ve-
getale” e all’“animale”, l’insoddisfazione 
non può essere calmierata. Occorre superare 
tali universi e gettarsi nell’universo dell’Al-
tro, in esso esplode una chiara manifesta-
zione dell’amore di Dio. È l’Altro che ogni 
uomo vede davanti sé, l’uomo per la donna, 
la donna per l’uomo, l’essere nel quale vive 
lo stesso spirito di Dio Creatore, l’essere ca-
pace di “(…)soddisfare l'esigenza di dialogo 
inter-personale che è così vitale per l'esisten-
za umana. Nell'altro, uomo o donna, si riflette 
Dio stesso, approdo definitivo e appagante di 
ogni persona” (n. 35). Acquista quindi un 
senso profondo e attraente l’idea per cui l’uo-
mo, fatto poco meno degli angeli, è la dimo-
ra di Dio, e, come direbbe S. Ambrogio, cita-
to dal Papa nell’Enciclica, “In lui il Creatore 
trova il suo riposo” (n. 35). Non è un uomo 
qualsiasi quello di cui parla S. Ambrogio e 
le scritture citate, ma quello descritto dalle 
parole di Isaia: “O su chi riposerò, se non su 
chi è umile, tranquillo e teme le mie parole?" 
(Is 66, 1-2). La prospettiva si allarga ulte-
riormente nel seguito dell’Enciclica, perché 
si parla di qualsiasi uomo, anche quello che 
vive le più terribili situazioni di perdizione 
e sofferenza, perché ogni uomo può rintrac-
ciare il riflesso di Dio in sé stesso, per que-
sto la vita è sempre un bene, “quell’uomo” è 
sempre infatti una creatura di Dio.

Δ Dottrina sociale in pillole / 57Δ Azione Cattolica

La vita è sempre un bene. Nell'uomo, in ogni uomo,
risplende un riflesso della stessa realtà di Dio

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Il Messaggio
cristiano sulla vita
nella “Evangelium Vitae”

Così, presso la Chiesa Santa Maria 
Assunta in Vazia riprenderanno gli 
ESERCIZI SPIRITUALI la cui ico-

na di riferimento è quella contenuta nel ver-
setto 14 del Salmo 50 “rendimi la gioia di 
essere salvato…”(Ps 50,14) ed avendo come 
tema quello del “Sacramento della riconci-
liazione”.
Le meditazioni, sempre precedute dalla litur-
gia delle ore o dalla Celebrazione Eucaristica 
si terranno, con lo stesso tema sia al mattino 
che al pomeriggio in modo da poter venire 
incontro ad ogni esigenza dei fedeli, di tipo 
familiare o lavorativa e saranno curate da P. 
Mariano Pappalardo e P. Luca Solari sui se-
guenti argomenti: 
1. Il peccato: una identità negata (il lunedì)
2. Morto e risorto per ricondurci al Padre: il 
mistero della grazia (il martedì)
3. Conversione, forme di penitenza ed ac-
compagnamento spirituale (il mercoledì)
4. Il sacramento della riconciliazione: una 
pasqua rinnovata (il giovedì)
5. Preparare, celebrare e vivere il sacramento 
della riconciliazione (il venerdì)
Il programma si articolerà su cinque giorni, 
quindi, dal 4 all’8 aprile (la partecipazione 
ideale è per tutti i giorni, la mattina oppu-
re il pomeriggio) con i seguenti orari: alle 
8:30 le Lodi Mattutine (martedì 5 e giovedì 
7 anche la S. Messa), dalle 9:00 alle 10:00 la 
Meditazione, ed a seguire alle 10:00 Espo-
sizione del Santissimo ed alle 11:45 l’Ora 
Sesta; il pomeriggio si inizia alle 15:15 con 
l’Ora Nona e l’Esposizione del Santissimo 
per proseguire poi alle 18:00 con i Vespri 
(lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 anche la 
S. Messa) ed infine (18:30- 19:30) la Me-
ditazione. Per le Confessioni individuali il 
Parroco, d. Zdenek Kopriva, è a disposizio-
ne dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 

18:00. Ricordiamo infine che lunedì 11 apri-
le si celebrerà alle ore 18,00 la S. Messa ed 
alle 18,30 la Liturgia Penitenziale e per finire 
alle ore 21,00 l’Adorazione Eucaristica e le 
Confessioni. L’importanza di partecipare a 
questi appuntamenti, per i quali tutti sono 
caldamente invitati, non è solo quella di 
ascoltare una conferenza, ma di poter vivere 
consapevolmente e comunitariamente, come 
Chiesa, clero e laicato, questo particolare 
momento dell’Anno liturgico, quello della 
Quaresima, affinchè si possa comprendere 
appieno il senso della penitenza e della ri-
conciliazione. Così possiamo corrispondere 
degnamente all’invito del Santo Padre che 
sottolinea come “la Quaresima, che ci con-
duce alla celebrazione della Santa Pasqua, è 
per la Chiesa un tempo liturgico assai pre-
zioso e importante” da vivere con il “dovuto 
impegno” e che proprio in vista dell’incon-
tro “definitivo con il suo Sposo nella Pasqua 
eterna, la Comunità ecclesiale, assidua nella 
preghiera e nella carità operosa, intensifica 
il suo cammino di purificazione nello spiri-
to, per attingere con maggiore abbondanza 
al Mistero della redenzione la vita nuova in 
Cristo Signore”. L’Azione Cattolica augura a 
ciascuno dei lettori di Frontiera di vivere un 
serio cammino di avvicinamento alla Pasqua 
per cogliere in modo pieno il senso della Re-
surrezione.

In coincidenza con l’inizio della Quaresima, e dopo la felice esperienza 
già fatta in Avvento, la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, Vicaria 
Rieti Est, insieme all’Azione Cattolica Diocesana hanno organizzato 
un nuovo itinerario alla “riscoperta del senso del peccato e della 
bellezza dell’incontro con la misericordia di Dio”

In cammino verso la Pasqua

Δ Azione Cattolica

La Presidenza diocesana 
dell’Azione Cattolica Italiana 
esprime solidarietà e vicinan-

za nella preghiera alle popolazioni del 
Giappone colpite dal terremoto e dal-
lo tsunami che hanno provocato molte 
vittime, moltissimi feriti e una devasta-
zione senza precedenti. Invita tutti gli 
aderenti all’Associazione a collaborare 
con la Caritas italiana per far fronte ai 
bisogni più urgenti. Propone alle realtà 
parrocchiali di Ac di indire momenti di 
preghiera, in questo tempo di Quaresi-
ma, per manifestare, nello stile proprio 

del cristiano, quell’affidarsi al Signore 
della storia perché accolga nel suo ab-
braccio quanti hanno perso la vita, con-
forti chi è rimasto colpito negli affetti e 
sia di consolazione alle popolazioni in 
questo momento di grande emergenza.

Facciamoci vicini al Giappone
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Δ Basket

Prima esperienza europea 
per “A ruota libera” 
È stata un successo la tre giorni di basket in carrozzina 
che si è svolta al PalaCordoni dal’11 al 13 marzo, per la fase 
preliminare dell’Euroleague3 che assegnava un posto nella 
Challenge Cup

Anche se i ragazzi di “A ruota libera” 
non sono riusciti a passare alla fase 
successiva, possono dire di essere 

usciti a testa alta; nonostante la squadra ab-
bia solo pochi anni di vita, infatti, ha riporta-
to ben tre vittorie e una sola sconfi tta, dimo-
strando di essere una formazione di livello 
europeo. E Rieti ha dato prova di grande ma-
turità, organizzando una manifestazione così 
importante nel migliore dei modi: se c'è ac-
cordo e rispetto reciproco tra amministratori 
locali e associazioni, tutto riesce al meglio e 
si possono realizzare eventi di carattere na-
zionale e internazionale, con la possibilità, 
inoltre, di promuovere a dovere il territorio 
reatino.

La notizia, lo scorso settembre, della de-
signazione di Rieti per organizzare la fase 
preliminare dell’Euroleague3, era attesa da 
tutti gli addetti ai lavori che tanto avevano 
fatto per rendere adeguati e accessibili tut-
ti gli impianti. E così la manifestazione ha 
avuto inizio in un palazzetto gremito e con 
la presenza del sindaco Giuseppe Emili in 
rappresentanza dell’intera cittadinanza. Cin-
que le squadre pronte a darsi battaglia sul 
parquet del PalaCordoni: il Beit Halochem 
Haifa, l’Handi-Basket Le Cannet, il Chal-
lenge Sports/Arrows 81 Rotterdam, il Saran 
Anadolu Yakasi Spor Kulubu Istanbul e i 

padroni di casa dell’A ruota libera. I reatini 
dopo l’iniziale sconfi tta con i favoriti israe-
liani del Beit Halochem Haifa si sono ripre-
si alla grande vincendo le altre tre partite, 
guidati da uno splendido Amhadi Alireza, 
playmaker, che ha chiuso il torneo con una 
media di 24.5 punti a incontro. Emozionan-
te la sfi da con i francesi dell’Handi-Basket 
Le Cannet, che ha anticipato di qualche ora 
l’impresa dell’Italia del rugby al Flaminio 
con i transalpini. 62 a 58 il punteggio fi nale 
in una partita tiratissima che ha appassiona-
to tutto il pubblico presente, con un grande 
recupero dei reatini nell’ultimo quarto, dopo 
essere andati sotto di quasi dieci punti. Più 
agevoli le vittorie con gli olandesi del Chal-
lenge Sports/Arrows 81 Rotterdam per 68 a 
46 e, nella partita di chiusura, con i turchi del 
Saran Anadolu Yakasi Spor Kulubu Istanbul 
per 63 a 46. Con sette punti in classifi ca, A 
ruota libera, chiude al secondo posto e solo 
un punto la divide dalla prima del girone, 
gli israeliani del Beit Halochem Haifa che 
hanno vinto tutti e quattro gli incontri, con-
fermando i favori del pronostico e qualifi -
candosi con merito alla Challenge Cup. Un 
risultato davvero eccellente per la squadra 
allenata dal coach Carpentieri che affrontava 
la sua prima esperienza internazionale. 

Il successo di pubblico è l’aspetto più im-
portante della tre giorni di partite ed è la pro-
va che i tifosi aumentano quando cresce la 
passione di chi sta in campo. Non è un caso, 
il calo di pubblico in altri sport, dove sembra 
essersi persa l’essenza del gioco e della com-
petizione. Al PalaCordoni, poi erano presenti 
numerosi genitori con fi gli e moltissimi ra-
gazzi che hanno sostenuto la squadra reatina 
con un tifo spettacolare dimostrando che, se 
si vuole, non è poi così diffi cile riportare le 
famiglie negli stadi e nei palazzetti.

Un ringraziamento speciale, infi ne, va pro-
prio all’associazione “A ruota libera” per il 
continuo impegno nella diffusione della cul-
tura dello sport a Rieti, facendo di tutto per 
ottenere manifestazioni così importanti che 
mettono in luce l’intera città e promuovendo, 
nella maniera migliore, il proprio progetto e 
soprattutto la propria etica sportiva.
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Cari amici di Frontiera, lasciatemi fare gli auguri a 
tutt i i Papà, iniziando dal mio, e naturalmente a tutt i 
coloro che si chiamano Giuseppe. La ricett a di questa 
sett imana è scontata e inevitabile, i bignè o zeppole di 
San Giuseppe, una tradizione golosa, che in genere 
“strappa” la parsimonia alimentare della Quaresima 
e che ha radici antichissime: si rifa infatt i alle fritt elle 
di frumento che gli antichi romani usavano friggere 
per le “Liberalia”, feste in onore della fecondità e della 
primavera incipiente

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:
Dosi per 8 persone

125 ml di acqua, 75 gr di farina, 40 gr 
di burro, 2 uova medie, 1 pizzico di sale, 
zucchero a velo, olio di semi di arachide 
per friggere, amarene sciroppate.

Per la crema: 4 tuorli, 100 gr di zuc-
chero semolato, 75 gr di farina, ½ L di 
latte intero, una scorzetta di limone.

Preparazione:
Mettete sul fuoco in una casseruola 

l'acqua, il burro a pezzetti e un pizzico di 
sale e portate ad ebollizione. Togliete dal 
fuoco e versate la farina ben setacciata, 
mescolando con una frusta. Rimettete 
qualche minuto sul fuoco, fi no a quando 
il composto si staccherà dai bordi for-
mando una palla. Spegnete e fate intiepi-

dire, quindi incorporate le uova uno alla 
volta fi no a quando l’impasto non sarà 
omogeneo e liscio. Scaldate abbondan-
te olio in una padella con i bordi alti e 
formando delle palline di pasta con un 
cucchiaio friggete i bignè.

Quindi preparate la crema: scaldate il 
latte in un pentolino e unitevi la scorzetta 
di limone. In un altro pentolino unite lo 
zucchero ai tuorli e mescolate bene con 
una frusta a mano. Dovete lavorare per 
alcuni minuti fi no a ottenere una spuma 
di colore chiaro. Unite la farina e mesco-
late bene con la frusta. Togliete la scor-
zetta di limone e versatelo nel pentolino 
coi tuorli. Mescolate subito con la frusta 
per evitare che il latte bollente cuocia i 
tuorli e formi dei grumi. Quando avete 
ottenuto un impasto omogeneo, ponete 
il pentolino su fuoco bassissimo e con-
tinuate a mescolare fi nché la crema si 
addensa. Attenzione, è importante che il 
fuoco sia davvero basso. 

Farcite i bignè con la crema, spolvera-
te di zucchero a velo e, a piacere perché 
sono ottimi anche senza, mettete su ogni 
bignè un’amarena sciroppata.

Accompagnate questo dolce di festa 
con un ottimo Spumante Italiano… e 
mi raccomando, che sia dolce anche lo 
Spumante!!!

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 9

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Bignè di
San Giuseppe
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