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TEMA Il tema del Diavolo 
incontra una crescente 
attenzione nella società 
e nei media, nonostante 
una predicazione troppo 
sociologica abbia messo nel 
dimenticatoio la questione della 
personificazione del Male
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Chi ha fatto l’Italia? Le narrazioni 
che si sono succedute all’avvici-
narsi dell’anniversario e culminate 

nella giornata di festa del 17 marzo, resti-
tuiscono un quadro dominato dai grandi 
personaggi del Risorgimento per metter-
ne in luce virtù e torti. Non sono mancati 
spunti di attualità, relativi al dissenso soft 
della Lega verso la festa e l’enfasi sulle di-
visioni che ancora albergano nel Paese. La 
celebrazione si è, dunque, consumata tra 
il ricordo delle gesta e il discredito, tratti 

accomunati da un elemento di fondo mai 
espresso ma neppure mai esplicitamente 
negato: l’unità dell’Italia è stata un affare 
dei potenti, un affare di interessi politici ed 
economici calati dall’alto sulla testa del po-
polo, incosciente e non partecipe, lontano 
dai palazzi dove venivano prese le grandi 
decisioni sulle sorti del territorio, un terri-
torio segmentato sotto i vari governanti e 
solo marginalmente unito dalla lingua, dal-
la storia, dalla religione e da un nome che, 
come tutti sappiamo, altro non era consi-
derato dai grandi se non un’espressione 
geografica.

Chi ha fatto l’Italia?

Tra problemi e voglia di 
vivere la popolazione italiana 
invecchia rapidamente 
aprendo il Paese a scenari
da capire ed interpretare π 6
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“Il Rito”, così si chiama il fi lm di Mi-
kael Hafstrom, richiama, in parte, 
“L’Esorcista” di William Friedkin, 

capostipite del genere. Ci sono scene di pos-
sessione, una giovane vittima innocente e 
due uomini: un giovane avviatosi al sacerdo-
zio senza vocazione, e un vecchio esorcista, 
forse troppo sicuro di sé, la cui fede viene 
erosa dai dubbi del seminarista.

Quando nel 1973 Friedkin realizzò 
“L’Esorcista”, reintrodusse nel discorso con-
temporaneo l'idea che l’esorcismo, quello 
vero, non può essere ridotto ad una sorta di 
performance teatrale, o a una tecnica di psi-
coterapia, neanche nel mondo contempora-
neo (già allora) tecnocratico e consumistico. 
“Il Rito”, pur riuscendo inferiore al modello, 
ne segue la strada. È un tentativo di rifl essio-
ne su come la presenza del male nella vita 
umana sia un tratto costante, in nulla muta-
to dall'evoluzione della percezione sociale e 
dall'approfondirsi dei saperi. In questa dire-
zione il soggetto è quello giusto. La personi-
fi cazione del Male che prende possesso degli 
innocenti è una delle poche immagini che 
ancora lascia un'impronta nella coscienza, in 
un tempo in cui nulla più ci scandalizza.

Il tema è costante nei media. Oltre al 
successo cinematografi co dei fi lm di gene-
re, storie centrate sulle dimensioni oscure 
dell'esistenza rimbalzano tra TV e rotocalchi 
incontrando sempre una consistente fetta di 
pubblico.

Forse è un interesse giustifi cato dal biso-
gno collettivo di compensare in modo subli-
mato l'estromissione del Male in quanto tale 
dal pensiero corrente. Nell'epoca in cui ogni 
fatto è letto in chiave tecnico-scientifi ca, il 
Male è uscito dall'orizzonte dalla Ragione 

nella misura in cui pare privo di ragioni. Il 
Male senza movente e senza intenzione, 
troppo spaventoso per essere gestito e af-
frontato in se stesso, è stato progressivamen-
te ricondotto a semplice errore, a disfunzio-
ne, a qualcosa di sostanzialmente neutrale 
anche quando si manifesta in forma di grandi 
catastrofi .

Ma, come sapeva bene Paolo VI, «il pro-
blema del male, visto nella sua complessità 
e nella sua assurdità rispetto alla nostra uni-
laterale razionalità, diventa ossessionante». 
A dispetto dell'idea depotenziata e passiva 
che il Male assume nell'età della tecnica, il 
pontefi ce denunciava che «il male non è più 
soltanto una defi cienza, ma un'effi cienza». 
Che si abbia o meno la fede, quella di Papa 
Montini è una considerazione da tenere in 
debito conto per rintracciare e contrastare ciò 
che nel mondo è nemico dell'uomo.

Le forze che agiscono all'interno delle 
persone e della società non sono neutrali. 
Quanto sfugge alla lente della razionalità 
funzionale non si può semplicemente igno-
rare. Anzi, quello che più opprime le nostre 
esistenze è proprio questo farsi avanti di un 
non riconosciuto male morale, etico, spi-
rituale. Su questa incapacità di riconoscere 
la zona d'ombra dei nostri pensieri si fonda 
ogni altro degrado.

In un certo qual modo, l'idea che il Male 
non esista è anche una comodità. Di fronte a 
quello che accade non è più necessario sce-
gliere, decidere da che parte stare. Di questo 
è fi glio il conformismo ambiguo e senza per-
ché del mondo contemporaneo.

Per un esorcismo sociale, per una libera-
zione collettiva, dovremmo allora aprire un 
salutare confl itto con la coscienza combat-
tendo la passività, compiaciuta o dispiaciuta 
che sia, in cui abbiamo immerso le nostre 
vite.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Vade retro Satana
In questi giorni, nelle sale cinematografi che 
italiane, viene proiett ata una pellicola sul tema 
dell'esorcismo. Il diavolo non è un tema inusuale 
per il cinema, né è estraneo alla Chiesa, visto che 
più di un Papa, compreso l'att uale, lo ha citato nei 
suoi discorsi. Ma in generale, la questione del Male è 
inerente a tante dinamiche dell'epoca che stiamo vivendo

Il Diavolo: chi lo scaccia e chi lo cerca
Tra plagio e criminalità: il fenomeno delle sett e sataniche nel Lazio 
secondo indagini recenti

I dati aggiornati sul satanismo dico-
no che le sette sataniche presenti nel 
Lazio sono circa 50. In tutto il territo-

rio nazionale oltre 500. A fornire i dati il 
Telefono Antiplagio che in sedici anni ha 
raccolto più di 1.800 segnalazioni, il 95% 
anonime. A seguito di queste segnalazioni 
sono poi partite anche indagini ed opera-
zioni una delle quali ha coinvolto anche 
Rieti, insieme a Treviso, Milano, Torino, 
Lucca, Bologna e Bari. Al termine delle 
indagini gli inquirenti emisero 17 avvisi di 
garanzia nei confronti di un gruppo di sa-
tanisti con l'accusa di truffa, associazione 
a delinquere, estorsione, violenze sessuali, 

maltrattamenti di animali e detenzione di 
droga. L'età media dei cittadini coinvolti 
in attività di occultismo e di satanismo è 
35 anni, donne 51%, uomini 49%. Le mo-
tivazioni che spingono ad aderire al sata-
nismo e all’occultismo sono spesso solitu-
dine, noia, curiosità, gusto del proibito e 
dell’ignoto, stato di necessità (per esem-
pio depressione), ignoranza, eccessivo 
spazio che i media concedono ai satanisti e 
alle loro vittime. Il rapporto del Ministero 
dell’Interno individua in Italia almeno una 
decina di gruppi satanico-luciferiani, per 
un totale di 200 adepti. Il dato però è deci-
samente sottostimato proprio a causa della 

carenza informativa con il fenomeno che 
rimane quasi sempre sommerso. Il totale 
dei seguaci di questi gruppi arriva a 3.000 
e il numero è sempre in crescita, soprattut-
to tra i giovanissimi. In questi ultimi anni 
si sarebbe passati da 114 club satanisti e 
occultisti nel 1999, ai 500 di oggi. Queste 
sette hanno in comune le pratiche spiriti-
che, rituali di vario genere e l’adorazione 
del demonio anche con torture e iniziazio-
ni che spesso sfociano in atti criminali. 
Solo nel Lazio poi si registra la presenza 
di oltre 2.000 operatori dell’occulto e di 
centinaia di migliaia di cittadini che a loro 
si rivolgono. Di queste persone che ricor-
rono a loro c'è il 21% di adolescenti e gio-
vani, fi no a 25 anni con un volume d'affari 
stimato in 75 milioni di euro annui.

Frontiera Δ anno XXVI n.11 Δ 26 marzo 2011



02|03

di Massimo Casciani
massimo casciani@frontierarieti.com

... E lei crede al Diavolo?
Nonostante il nuovo testo del Rito dell'Esorcismo 
sia solo di dieci anni fa, una predicazione troppo 
sociologica ha messo nel dimenticatoio la questione della 
personifi cazione del Male. Eppure il tema incontra una 
crescente att enzione nella società e nei media, purtroppo 
non sempre in linea col messaggio positivo del Vangelo

Anselmo d'Aosta, nello scritt o dal titolo “De Casu Diaboli”, già mille 
anni fa dava tutt e le spiegazioni sul perché Dio abbia «precipitato 
l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli giorno e nott e»

Sono passati dieci anni da quando la 
Santa Sede ha pubblicato il nuovo te-
sto del Rito dell'Esorcismo, sia nella 

versione latina (settembre 2001), dopo circa 
500 anni dalla precedente edizione, che in 
quella italiana, la prima, nel novembre 2001.

Pur se nelle premesse del nuovo Rituale 
il legislatore liturgico si è speso nel racco-
mandare di tenere fuori dal rito i mezzi di 
comunicazione, non mancano su youtube et 
similia fi lmati di veri esorcismi, fatti da veri 
esorcisti.

Ciclicamente, a scuola, i giovani studenti 
ci impegnano in faticose lezioni, non senza 
imbarazzo, su questo spinoso aspetto della 
vita spirituale.

La presenza del male è inquietante, ma più 
ancora l'idea che un essere spirituale come 
il Diavolo possa insinuarsi nella vita delle 
persone, addirittura entrare nel loro corpo, 
straziarlo con la possessione, stremarlo con 
la vessazione, prostrarlo e usarlo per insulta-
re Dio e l'uomo.

Molti pongono la domanda male: lei crede 
al Diavolo? No, rispondo, io credo in Dio. 
Ma ritengo che il Diavolo come essere per-
sonale e spirituale esista e agisca nelle perso-
ne e nelle strutture, sia fuori che all'interno 
della Chiesa. Chi opera per la divisione, per 
la discordia, per fare continuamente opposi-
zione a tutto, chi non è d'accordo su nulla, 
chi lavora solo per demolire e per non co-
struire niente è dalla parte del Diavolo e sta 
facendo il suo gioco anche se è all'interno 
della Chiesa e magari dice pure che Satana 
non esiste.

Il Rito dell'Esorcismo Maggiore prevede, 
all'interno di una particolare celebrazione 
della Parola, la possibilità di due formule, 
una invocativa, rivolta a Dio, l'altra impera-
tiva rivolta al Demonio, perché lasci il corpo 
della persona che ha scelto o che si è fatta 
scegliere.

Nelle premesse il Rituale Romano 
dell'Esorcismo orienta l'opera di discerni-
mento del sacerdote esorcista, espressamen-
te autorizzato dal Vescovo, che deve porre 
ogni attenzione per valutare se si tratti ve-
ramente di presenza malefi ca o di male psi-
chico. L'opportunità di rifarsi prima di tutto 
ad esperti medici e psichiatri, pur se appare 
linguisticamente solo come una scelta op-
portuna, è da considerarsi una obbligatoria 
via preliminare per fugare ogni dubbio su 
eventuali patologie psichiche curabili in al-
tro modo. Quando tutti i tentativi di ordine 
medico sono stati fatti, allora l'esorcista pro-
cede a verifi care che si tratti di presenza de-
moniaca: parlare o comprendere lingue sco-
nosciute o riservate a pochi eruditi, parlare di 
cose molto lontane nello spazio e nel tempo, 
rispondere a complesse questioni teologiche, 
sprigionare una forza superiore alle ordinarie 
capacità di persone di un certo peso e una 
certa statura, possono essere gli indizi di una 

presenza malefi ca.
È vivamente sconsigliato che 

Intorno al 1080 Anselmo d'Aosta, 
priore di Bec, compone il De Casu 
Diaboli, logicamente da collocarsi 

in fondo alla trilogia con il De veritate 
e il De Libertate arbitrii. Per Anselmo 
ogni creatura riceve da Dio l'essere, e 
ogni essere è bene. Dio creò l'angelo li-
bero di pervenire alla felicità perpetua, 
purché accettasse il dono di perseverare 
nella Sua volontà, avendo già ricevuto 
la volontà e la capacità di accettare la 
perseveranza. Dio offrì il dono della 
perseveranza anche al Diavolo, ma il 
Diavolo la rifi utò. Non perseverò nella 
rettitudine perché volle essere simile a 
Dio, anteponendo la propria volontà a 
quella di Dio e fu punito. Il Demonio 
volendo disordinatamente più di quan-
to aveva ricevuto prevaricò la giustizia 
con la sua volontà, poiché il volere qual-
cosa di propria volontà, senza obbedire 
a nessuna volontà superiore, deve essere 
prerogativa solo di Dio. Al contrario gli 
angeli buoni, accettando da Dio il dono 
della perseveranza, si mantennero nella 
rettitudine e nella giustizia nella quale 
erano stati creati. Il male, per Ansel-
mo, è privazione del bene dovuto del-
la giustizia, come il nulla è privazione 
di essere. La giustizia infatti è il bene 
che ogni creatura è chiamata a compiere 
per sua stessa natura. Come tale perciò 
essa rende giusta ogni creatura e buona 
ogni volontà. L'ingiustizia, invece, è la 
privazione del bene della giustizia che è 
il male stesso, che rende cattivi e malva-
gia la volontà. Il male morale è la man-
canza della giustizia dovuta, così pure 
per l'uomo: mentre la vita del giusto è 
riposo dal male, quella dell'ingiusto è 

tormentata dalle passioni. Sia l'angelo 
buono che quello cattivo erano consape-
voli di doversi mantenere nella rettitu-
dine e che la sua eventuale trasgressio-
ne sarebbe stata giustamente punita da 
Dio. Interessante è un passaggio: l'ange-
lo cattivo non poteva sapere se Dio lo 
avrebbe effettivamente punito per il suo 
peccato, non avendo ancora alcun esem-
pio di giustizia vindice dell'ingiustizia. 
Ma Dio, che trae il bene anche dal male, 
non poteva tollerare che il male restasse 
senza ordine nel regno della sua onni-
potente sapienza. L'angelo cattivo non 
amava la giustizia al punto da preferirla 
all'ingiustizia e se avesse evitato il pec-
cato per il solo timore del castigo non 
per questo sarebbe stato giusto. Il male 
a volte è nulla come la cecità, altre volte 
è qualcosa come tristezza e dolore. Tra 
tutto questo male c'è un bene: conosce-
re il male aiuta a vivere bene anche se 
non sempre aiuta ad evitarlo. Conosce-
re queste argomentazioni aiuta anche a 
cambiare le cose, poiché, pur se fossero 
banali e non fosse vera la storia della 
caduta del Diavolo, sarebbero sempre 
talmente logiche e profonde che spin-
gerebbero a modifi care ciò che è male 
in bene, perseverando nella giustizia e 
nella rettitudine.

M.C.

La caduta del Diavolo

l'esorcista resti da solo con l'ossesso, anche 
per evitare che il “paziente” si faccia male 
con le sue stesse mani, si fa per dire, ma è 
preferibile che si faccia assistere da perso-
ne competenti come medici e infermieri che 
non sempre è possibile trovare disponibili.

Buona parte del male che è nel mondo è 
frutto della libera scelta dell'uomo che, al 
pari di Lucifero, può scegliere di rifi utare il 
bene e dunque mettersi contro Dio, ma non 
v'è dubbio che una forza malefi ca di ordine 
spirituale si aggira per il mondo «cercando 
chi divorare come leone ruggente», secondo 
San Pietro, per poter affermare il suo domi-
nio.

Anselmo d'Aosta nel De casu Diaboli, 
tradotto in italiano con il titolo “La caduta 
del Diavolo”, già mille anni fa dava tutte le 
spiegazioni sul perché Dio abbia «precipita-
to l'accusatore, colui che accusava i nostri 
fratelli giorno e notte» secondo l'Apocalisse. 
Purtroppo una predicazione troppo sociolo-
gica ha messo nel dimenticatoio queste que-

stioni e, mentre noi siamo in altre faccende 
affaccendati, i mezzi di comunicazione trat-
tano i temi caldi della dottrina cristiana, che 
interessano le persone, dando risposte non 
sempre in linea con il Vangelo, aperte alla 
speranza, fondate sull'amore, radicate nella 
misericordia di Dio e proiettate verso il Re-
gno. Il principe di questo mondo è all'opera 
e trova nell'uomo un prezioso alleato; en-
trambi sembrano avere un obiettivo comune: 
distruggere il mondo, sradicare il bene ed 
eclissare Dio.

M.C.

... in quest'epoca di pazzi ci mancavano gli 
idioti dell'orrore...

Franco Battiato (Bandiera Bianca)
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PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Abbigliamento

Sin dall’antichità ogni società umana 
ha sviluppato in modo quasi naturale 
un’idea astratta del bene e del male, 

due forze contrapposte in continua lotta tra 
di loro, a cui assimilare e ricondurre le scelte 
e i comportamenti degli uomini e delle don-
ne.

Questa contrapposizione ha assunto spes-
so connotati rituali, fatti di pratiche e gesti 
propiziatori o atti ad esorcizzare le forze ne-
gative, che hanno trovato declinazioni diffe-
renti ed originali nei diversi periodi storici e 
nelle diverse realtà geografi che.

Tale dualismo non lo si ritrova soltanto 
nelle società arcaiche o in quelle tribù disper-
se nelle regioni più remote dove la tradizione 
ha saputo delle volte vincere anche l’ondata 
della modernità e del progresso, ma anche in 
realtà culturalmente a noi più prossime.

Basti pensare a titolo d’esempio al Medio-
evo in Europa, che nonostante i recenti ten-
tativi di revisione storica, viene considerato 
tradizionalmente come un’età buia, domina-
ta dall’oscurantismo e dalla superstizione, 
un’età in cui il cristianesimo assumeva dei 
connotati dominanti che infl uenzavano for-
temente le vite degli individui e che spesso 
faceva propri riti e pratiche vicine al mondo 
pagano che oggi non avremmo esitazione a 

defi nire magici quando non ancora primitivi.
Vittime ricorrenti di tali credenze erano in 

modo particolare le donne, alle quali veni-
vano attribuiti spesso poteri magici e demo-
niaci, un fenomeno noto come stregoneria, 
per il quale migliaia di donne nell’Europa 
cristiana, anche agli inizi dell’età moderna, 
hanno trovato la morte bruciate vive sui ro-
ghi.

Per lo più si trattava di donne sole o ve-
dove, dalla condotta morale ritenuta ripro-
vevole, le quali erano accusate di unirsi in 
rapporti sessuali con le forze del male, da cui 
traevano il potere di lanciare maledizioni e 
che per questo dovevano essere eliminate. 

Ora, non si può non notare da queste vi-
cende come esse rientrino in una dimensione 
più ampia, che non riguarda solo la supersti-
zione e la credenza dell’esistenza di forze del 
male, ma che è manifestazione di una forma 
di misoginia che gli uomini hanno nutrito nei 
confronti delle donne e soprattutto della loro 
sessualità, un atteggiamento che se oggi è 
fortemente attenuato non si può dire del tutto 
scomparso.

Altra credenza caratterizzata da connota-
ti rituali nella lotta al male è quel fenomeno 
isterico compulsivo noto come tarantismo 
che secondo le leggende diffuse in Italia 
meridionale e più in generale nell’area Me-
diterranea veniva provocato dal morso dei 
ragni, in modo particolare la malmignatta e 
la tarantola.

Il folklore
del male

di Andrea Di Filippo

andrea.difi lippo@frontierarieti.com

L'antropologia e le altre scienze umane hanno ridefi nito, 
interpretato e ristrett o al folklore i fatt i rituali che hanno 
att raversato la cultura del nostro Paese. Ciò nonostante, ci 
sono segni e pratiche che sono ancora capaci di una forte 
suggestione

Soffocato dal traffi co automobili-
stico, il tratto iniziale di via San 
Francesco si percorre in discesa 

senza badare allo sperone di roccia spu-
gnosa che lo delimita a settentrione né al 
severo fabbricato del monastero di Santa 
Chiara che riserva i suoi ariosi loggia-
ti all’affaccio a meridione, digradante 
verso gli orti ed il fi ume. Ma chi per-
corresse a piedi quella stessa via sareb-
be indotto dalla ripida salita a darsi un 
contegno trattenendo l’affanno: allora, 
agli occhi del viandante si rivelerebbe la 
croce che un tempo faceva favoleggiare 
di un’apparizione demoniaca. Le crona-
che antiche non recano traccia di fatti 
comprovati, ma le nonne raccontavano 
volentieri ai nipoti storie inquietanti, 
eppure mai prive di una morale. Stando 
alla tradizione, dunque, per scampare 
alle insidie del demonio le pie religiose e 
i frati che venivano ad offi ciare la chiesa 
delle Clarisse vollero che fosse eretta la 
croce di Cristo nella roccia infranta da 
una sulfurea apparizione del maligno. E 
i bambini erano esortati a farsi un rapido 
segno di croce, mentre intimiditi accele-
ravano il passo stringendo la mano della 
nonna. Al giorno d’oggi, solo qualche 
guida turistica appassionata del colore 
locale ripete ancora la fola raccontata 
con cupi accenti dalle popolane di San 
Francesco. Eppure, a ben guardare, an-
che in questo caso c’è una spiegazione 
logica e razionale per un’inquietante 
presenza demoniaca. Il maestoso palaz-
zo della Fondazione Varrone, mirabil-
mente restaurato negli anni Ottanta del 
Novecento da Riccardo Pacini, già So-
printendente ai Beni Architettonici del 
Lazio, fu a lungo il granaio Potenziani, 
sede dell’amministrazione delle proprie-
tà fondiarie dei principi, magazzino co-
spicuo di granaglie. Per mettere al riparo 
il raccolto dei principi Potenziani, astu-
tamente circolò la voce dell’apparizione 
di Satana, utile ed infallibile deterrente 
per scoraggiare i poveri ladruncoli che 
altrimenti avrebbero insidiato i sacchi 
colmi di spelta e frumento per mettere 
riparo alle lunghe invernate di miseria e 
di fame. Resta una croce di legno, in un 
angolo suggestivo della città vecchia, e 
l’eco di una piccola leggenda.

Questo fenomeno, diffuso sin dal Me-
dioevo, in modo particolare in Puglia, ha 
conosciuto un lento ma inesorabile declino 
soltanto nel XIX secolo. Ancora una volta 
si ritiene che fossero le donne i soggetti più 
colpiti poiché maggiormente esposte al ri-
schio di essere morse dalla tarantola durante 
la stagione della mietitura. Una volta che i 
sintomi dell’avvelenamento erano comparsi, 
veniva praticato una sorta di esorcismo mu-
sicale, con il quale dei musicisti venivano 
chiamati a suonare uno strumento chiamato 
pizzica al cui suono la persona colpita dal 
tarantismo si lanciava in una danza sfrenata 
fi no allo sfi nimento. In questo modo si rite-
neva che l’effetto del veleno del ragno venis-
se completamente annientato.

Il cristianesimo ha cercato di ricondurre 
nel suo alveo la lotta al tarantismo, soprattut-
to attraverso la fi gura di S. Paolo, tanto che 
ancora oggi il 29 di giugno si tiene a Galati-
na (LE) una sorta di messa esorcismo contro 
il morso della tarantola, partecipata tuttavia 
sempre più da turisti e da curiosi che non da 
credenti.

Queste credenze e molte altre ancora di 
cui è ricca la storia umana sono oggi quasi 
del tutto scomparse, grazie soprattutto agli 
sviluppi che hanno conosciuto la scienza e 
la medicina e all’abbandono di superstizioni 
trascinatesi nel tempo dalla tradizione orale. 
In alcuni casi esse e i rituali ad esse connesse 
vengono reiterati in ossequio alla tradizione 
e agli antichi costumi, in modo scenico, di-
venendo attrazione per turisti e curiosi, ma 
del tutto svuotati del loro signifi cato origi-
nale.

Dunque oggi, c’è da rallegrarsi per questo, 
tutto ciò è relegato alle credenze e alla su-
perstizione, ma questo non deve signifi care 
che la conoscenza di queste storie che hanno 
caratterizzato il nostro passato non vada sal-
vaguardata in quanto esse costituiscono co-
munque un’eredità e un patrimonio storico 
della nostra cultura.

foto di Franco Pinna dalla serie
Qualche sguardo della Taranta

La croce "demoniaca" in via San 
Francesco. Un angolo caratteristico di 

città, umiliato da cassonetti e parcheggi

Un demonio
di città

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com
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Ho incontrato Padre C. (mi ha chiesto 
lui di non fare il suo nome, per rispet-
to a chi lo ha ospitato) qualche tem-

po fa durante un suo breve viaggio in Sabina 
dove era arrivato per vedere dei vecchi amici. 
Parlando ho scoperto che questo anziano frate 
con la barba bianca ed una vaga somiglianza 
con Padre Pio aveva esercitato la sua «opera 
al servizio del Signore» anche come esorcista. 

«Le persone sono strane – mi dice – e ma-
gari qualcuno, sapendo che a volte capito qui, 
potrebbe importunare i miei carissimi ospiti. 
Per questo e solo per questo non voglio che 
scriva il mio nome».

Come è diventato esorcista?
È stato per caso e molti anni fa. Una donna 
si presentò alla porta del convento accom-
pagnata dal marito. Capì subito che c'era 
qualcosa di strano in lei, ma non ero mai 
venuto a contatto con una situazione del 
genere. Fu il mio vescovo a chiedermi di 
seguire quella povera donna e per molti 
mesi mi trovai a contatto con il demonio. 
Ero giovane allora ed inesperto. La mia 
fortuna è che, durante un viaggio, incontrai 
Padre Pio che mi disse di non mollare e che 
avrebbe pregato per me. Ho lottato indefes-
samente con il demonio ed alla fine quella 
donna è stata liberata. Ma è stato difficile, 
perché più volte sono stato ingannato. Era 
la mia prima esperienza e non sapevo quan-
to il diavolo sia vendicativo.

Lei ha incontrato tante persone e su loro 
ha operato. Con che volto si presenta il 
demonio?

Il demonio ha molte facce. Come ho detto è 
vendicativo, e questo lo diceva anche Padre 
Pio, ma bisogna sempre avere la forza di 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Δ Il diavolo nelle leggende locali

I film sulle possessioni demoniache danno un'idea esatta 
di cosa accade in quelle situazioni? Per capire meglio la 
drammatica realtà dell'esorcismo e quanto ruota attorno 
ad essa abbiamo incontrato un autentico esorcista

A Poggio Catino viene ancora oggi tramandata la leggenda in cui si 
narra il più famoso tra i miracoli di San Silvestro.

Intervista con l'esorcista
malessere è di altra natura?

La cosa che in genere viene fatta è l'esorci-
smo che comunque è utile a chi ti trovi da-
vanti. Però il nuovo rituale proibisce l'esor-
cismo se prima non si appurata la presenza 
reale del demonio. Quindi ora si recitano 
delle preghiere anche insieme ai parenti 
della persona che si presume sia posseduta. 
Se mi accorgo che ce n'è bisogno termino 
con un esorcismo.

Ha detto che nel suo primo esorcismo lei 

dovette seguire la donna per molto tempo. 
Quindi a volte un esorcismo non basta.

Vedi, il male ha molte facce e poi dipende 
da quanto ha scavato nel cuore di quella 
persona. Per questo a volte si deve inizia-
re, insieme alla persona, un vero e proprio 
cammino di fede.

Padre, spesso libri e film descrivono 
l'esorcismo quasi come una magia. 

L'esorcismo non ha nulla di magico. Nes-
suno di noi ha armi segrete. Ci vogliono 
la fede e la preghiera e non è un caso che 
spesso chiedo anche ai parenti della perso-
na che seguo di pregare con noi. E questa 
persona è la prima a dover collaborare e 
devo cercare di accompagnarla in questo 
cammino. Spesso però, ecco l'astuzia del 
demonio, queste persone sono scostanti e 
poco propense ad avvicinarsi alla preghiera 
ed alla parola di Dio. 

Torniamo al suo incontro con Padre Pio.
Come ho detto prima mi spiegò che il de-
monio è un grande ingannatore che riesce a 
confondere anche il sacerdote. Per questo è 
una lotta dura e difficile. Ci sono stati casi 
che mi hanno portato via degli anni.

Ma Padre Pio non era un esorcista.
No, anche se ha liberato dal demonio molte 
persone. Però non ha mai fatto esorcismi 
veri e propri. Ha allontanato il demonio 
tante volte grazie alla sua fede.

E lei, padre, come fa a scacciare il demonio?
Con la forza delle preghiere e la fede.

Spesso chi è posseduto viene rappresentato 
violento ed aggressivo. Accade anche nella 
realtà?

Anche in questo caso è il demonio che cer-
ca di ingannarci. Ma non si deve cedere. E' 
una guerra e anche il demonio usa tutte le 
armi che ha a disposizione.

Quando si parla di satana inevitabilmente si 
prova paura. Lei ne ha mai avuta?

La prima volta sì. Ma poi ho capito che più 
lo combatto e più il demonio ha paura di 
me e della mia fede.

Ci sono molti esorcisti in Italia? 
Non sono tantissimi e per questo sono con-
vinto che dovremmo essere di più. Sarebbe 
opportuno che in ogni diocesi ce ne fosse 
uno.

In campo laico ci sono dei ciarlatani?
L'esorcista è solo il sacerdote. A volte, anzi 
spesso ci sono questi cosiddetti maghi o 
sensitivi che affermano di avere grandi po-
teri. E soprattutto mescolano i sacramenti 
con la credenza popolare senza per altro 
ottenere nulla e a volte arrecando anche più 
danno a chi è posseduto.

Padre, come ci si difende dal demonio?
Riuscendo a capire che gli insegnamenti di 
Dio sono la vera salvezza. Onestà ed umiltà 
sono le due parole che preferisco per far ca-
pire a tutti quanto il mondo abbia bisogno 
di ritrovare la sua vera dimensione. Ed è 
cercando queste verità che si rimane lonta-
ni dal demonio e dalle sue tentazioni.

resistergli. E poi è astuto e cattivo.
Parlare di esorcismi e possessioni è sempre 
difficile. Come fa lei a capire quando una 
persona è posseduta e quando invece il suo 

Questo santo fu eletto Papa 
nell’anno 314. Il miracolo di 
cui si parla narra della vittoria, 

conseguita da Silvestro su un drago che 
seminava terrore e morte fra gli abitan-
ti. La regina Elena, madre dell’impe-
ratore Costantino, anche lei convertita 
alla nuova religione, chiese ed ottenne 
l’aiuto di Silvestro che, sostenuto dalla 
sua fede, decise di affrontare la bestia. 
Durante la notte precedente la discesa, 
durante la preghiera, gli era apparso San 
Pietro che gli indicava le parole da pro-
nunciare e come sconfiggere il drago. 
Mentre Silvestro scendeva i 365 gradi-
ni che lo separavano dalla bestia poteva 
sentire un battito di ali intorno a sé e dia-
voli che, con orribili grida distruggevano 
tutto ciò che di umano c'era intorno alla 
caverna. Silvestro era in preda al terrore 
e ad allucinazioni che gli facevano appa-
rire diavolesse avvolte in danze sfrenate. 
Al termine dei 365 gradini a Silvestro 
appare la bestia immobile e orrenda. 
Silvestro, anche lui immobile, rimase 
terrorizzato e avvolto dalla paura. Per un 
attimo vide nello sguardo del drago qua-
si un tormento, forse dovuto al rimorso 
o al ricordo della luce. Allora si ricordò 
delle parole di Pietro e, rivolto alla be-

stia, disse: «È venuto al mondo Gesù! 
È nato da una Vergine. È stato croce-
fisso ed è resuscitato. Verrà a giudicare 
i vivi ed i morti e tu, Satana, rimarrai 
qui conficcato ad attenderlo fino alla 
fine dei secoli». Poi riuscì a legare alla 
gola della bestia un cordone con appesa 
una croce. Il drago con un grido d'orrore 
chiuse gli occhi mentre urla infernali si 
levavano nell’antro infernale. Silvestro 
aveva vinto e, combattendo contro una 
forza che cercava di trascinarlo verso il 
basso, risalì gradino per gradino, supe-
rando la visione di orribili e diaboliche 
figure che gli muovevano intorno cer-
cando di afferrare la sua veste. Dopo 
aver superato un muro di fuoco e saliti 
i 365 gradini Silvestro uscì dall’inferna-
le abisso, splendente e circondato dalla 
folla festante. La leggenda giustifica la 
celebrazione di San Silvestro del 31 di-
cembre, ultimo dei 365 giorni che, come 
l’ultimo dei 365 gradini, con il solstizio 
d’inverno segna il passaggio dalle tene-
bre delle notti più lunghe alla luce del 
nuovo anno. Il miracolo di San Silvestro 
è raffigurato nel transetto della basilica 
di San Giovanni in Laterano a Roma e 
in un affresco del 1300 nella chiesa di 
Santa Croce a Firenze.

La Bestia di San Silvestro
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Δ Società
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

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

e-mail: femocop@alice.it

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

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

Adriana D'Andrea è segretario pro-
vinciale della Uil pensionati di Rie-
ti. E nella nostra città, come in pro-

vincia, molte sono le problematiche legate a 
questo mondo che spesso viene relegato in 
secondo piano lasciando migliaia di persone 
senza alcun tipo di assistenza o supporto da 
parte delle istituzioni preposte.

Che ruolo svolge la Uil Pensionati e che 
servizi eroga?

Ci rivolgiamo soprattutto a chi ha dei pro-
blemi relativi a più sfere e categorie. Per 
esempio nei rapporti con gli enti dove spes-
so il cittadino rimane invischiato in una 
ragnatela burocratica indistricabile. Per 
questo parte del nostro tempo è occupato a 
far capire a chi rappresentiamo che la tutela 
dei diritti è una cosa importantissima, per-
ché è vero che ci sono le leggi, ma le leggi 
attraverso gli enti non sempre vengono ri-
spettate. Ecco noi fungiamo da tramite per-
ché abbiamo il tempo e la voglia di aiutare 
la gente a risolvere i propri problemi. 

Si parla dell'aumento della durata media 
del ciclo della vita, soprattutto nella nostra 
provincia.

E questo purtroppo è un grosso problema 
che anche le istituzioni dovrebbero porsi. 
La nostra provincia è ad alta densità abi-
tativa, rappresentata soprattutto dal settore 
degli anziani che oggi sono il 22,9 % e si 
prevede che nel 2030 il 33% della popola-
zione saranno anziani. Oggi abbiamo pic-
coli comuni che sono abitati solo da perso-
ne avanti con gli anni. Vedi nel Cicolano, 
nel leonessano e nell'amatriciano dove ci 
sono comuni con una densità abitativa di 
soli anziani. 

Questo cosa comporta?
Che le politiche regionali e dello Stato do-
vrebbero essere più attente a questi proble-
mi.

In che modo?
Quando si fanno delle leggi queste ven-
gono fatte per i cittadini che poi devono 
usufruirne nel bene e nel male. Le leggi 
regionali che abbiamo, portano il nostro 
territorio ad avere problemi sulla sanità 
e sull'assistenza. Ci sono stati tagli molto 
forti sul benefi cio sociale e i comuni si tro-
vano in diffi coltà perché sono i primi recet-
tori. E poi a cascata anche Provincia e Asl. 
Oggi a Rieti non ci sono Rsa, o meglio ne 
abbiamo solo una a Santa Rufi na, conven-

zionata, ma con soli sessanta posti. Un 
problema del genere su una popolazione 
che va sempre più invecchiando portano 
a trovarci in una massima diffi coltà. I pa-
zienti ricoverati, quando escono dall'ospe-
dale non hanno la possibilità di essere 
seguiti, anche perché l'assistenza domici-
liare integrata che doveva servire da sup-
porto è ancora un punto debole in quanto 
non viene applicata come dovrebbe, cioè 
portando avanti dei progetti, perché non ci 
sono i soldi. Non sappiamo come aiutare e 
come affrontare la nostra gente che viene 
a chiedere supporto e spiegazioni.

Parliamo ancora di sanità.
La sanità è il punto focale. Quella sanità 
per la quale la Regione Lazio, con un de-
creto, ha chiuso sinteticamente due ospeda-
li in due zone determinanti come la Sabina 
ed Amatrice. Questo la dice lunga su quello 
che sono le prospettive future. Ad Ama-
trice già c'era stato un ridimensionamento 
ed invece ha un ruolo importantissimo se 
pensiamo che serve novantacinque frazio-
ni. Siamo inevitabilmente di fronte ad un 
fattore che determinerà lo spopolamento di 
quei territori portando anche problemi ulte-
riori al sistema ospedale De' Lellis che oggi 
non ha gli strumenti e la possibilità di sop-

perire alla richieste e criticità del territorio. 

Parliamo degli anziani che sono una risorsa 
importante della nostra società. Quali sono 
le proposte che avanzate per valorizzare al 
meglio questa risorsa?

Forse oggi io che conosco bene questa re-
altà mi rendo conto che se all'interno delle 
famiglie non ci fossero gli anziani che sup-
portano fi gli e nipoti l'economia reatina sta-
rebbe molto peggio. Possiamo pensare che 
a 65 anni hai fi nito di produrre e di vivere? 
Non credo assolutamente. Gli anziani oltre 
ad essere la mente storica e la memoria del 
nostro passato e anche del nostro futuro, 
rivestono un ruolo fondamentale nella so-
cietà. Abbiamo sempre di più la necessità 
di creare progetti ad hoc per gli anziani. 

Quali?
Ci sono gli anziani inseriti nel settore della 
protezione civile, oppure quelli che fuori 
dalle scuole aiutano i bambini ad attraver-
sare. Vogliamo dire che non sono utili? E 
gli artigiani che sono stati una fonte del 
territorio, vogliamo mettere da parte an-
che loro? Non è possibile. Basta andare nei 
centri sociali dove sono arrivati ad essere 
talmente concatenati uno con l'altro che si 
aiutano tra loro e diventano una famiglia. 
C'è l'idraulico, il sarto, il medico e anche 
l'infermiere che va a curare chi ha bisogno. 
Quindi anziani che possono svolgere un 
ruolo ancora fondamentale all'interno della 
società.

Come state gestendo il cambiamento e 
le polemiche che hanno accompagnato il 
cambiamento del sistema di riconoscimento 
dell'invalidità?

Questo è un punto dolente e che non può 
essere affrontato solo a livello provinciale. 
Le scelte che si sono fatte sull'invalidità 
civile si sono rivelate un fallimento totale, 
perché passare tutto all'Inps, pensando che 
si sarebbe snellito il lavoro e soprattutto la 
burocrazia, è stato invece un disastro. Se ci 
mettiamo pure che certifi cati e documenti 
vanno presentati telematicamente possia-
mo dire che il sistema è folle e non ha fun-
zionato. Come Uil abbiamo fatto di tutto, 
scrivendo anche alla Polverini e sottoline-
ando come la situazione alla fi ne scoppierà, 
però ad oggi non c'è stata alcuna risposta. 
Ma noi non molliamo e andiamo avanti per 
risolvere i problemi della gente e dei mala-
ti quelli veri e seri. Noi non propiniamo e 
sponsorizziamo falsi invalidi. Chi viene da 
noi sono è malata sul serio.

Non è un paese per vecchi?
Solitudine, diff icoltà economiche, rapporti diff icili con la burocrazia, ma anche tempo 
libero, voglia di vivere e partecipare. La popolazione italiana invecchia rapidamente ed 
inesorabilmente, aprendo il Paese a scenari nuovi da capire ed interpretare

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

Δ Felice Costini
capogruppo Pdl Provincia

Quando si parla della riorganizzazione del 
Centro di salute mentale di Rieti, rimasta 
immutata da oltre trent’anni, si attivano i 
soliti canali politici e sindacali volti a man-
tenere lo status quo, nell’esclusivo interesse 
degli operatori e non dei pazienti. La realtà 
è che il servizio notturno, costa alla Asl di 
Rieti 160mila euro l’anno per effettuare una 
media di 1,8 interventi al mese sul territorio.
Tali interventi si concludono nel trasporto 
del paziente in ospedale tramite 118 com’è 
normale che sia nelle situazioni di urgenza. 
Molto meglio utilizzare le risorse umane in 
attività diurna per attività di prevenzione e 
di gestione degli utenti seguiti. Dati del Di-
partimento di salute mentale dimostrano che 
lo scorso anno si è verifi cato un aumento di 
trattamenti sanitari obbligatori e di ricoveri 
con dati che testimoniano una scarsa attività 
territoriale da parte del servizio in termini di 
presa in carico di pazienti e di prevenzione. 
Al di là degli aspetti tecnici che già da soli 
possono giustifi care la scelta dell’Azienda di 
portare a dodici ore l’orario di apertura del 
Centro di salute mentale per potenziare il la-
voro diurno di prevenzione e cura certamen-
te più qualifi cante, è arrivato il momento di 
ridimensionare quelle situazioni della sanità 
reatina che rappresentano più un privilegio 
per gli operatori che una necessità reale per 
i cittadini. 

Δ Tribunale diritti del malato

Sulla sanità pubblica del Lazio si è abbattuta 
la scure del riordino ospedaliero. Chiudono 
interi ospedali, pronti soccorsi e vengono a 
mancare molti servizi pubblici invece essen-
ziali per la cittadinanza. Sconcerta la totale 
assenza di informazione da parte della Re-
gione Lazio che in alcun modo si è preoccu-
pata di informare i cittadini sull’eliminazione 
di servizi sanitari pubblici e sulle alternative 
a loro disposizione. Un modus operandi ir-
rispettoso dei cittadini, i cui diritti vengono 
calpestati dall’arroganza di scelte che non 
hanno condiviso. Le strutture pubbliche ven-
gono chiuse, mentre non si sa ancora nulla 
sui tempi dell’entrata in vigore dei tagli alle 
cliniche private: una disparità di trattamento 
che conferma come la Giunta regionale sia 
forte solo con i deboli.

Δ Fials-Confsal

Come Confsal e Fials (Federazione dei lavo-
ratori della Sanità), giudichiamo l’ipotesi di 
soppressione del servizio psichiatrico nottur-
no presso il CSM come un atto grave ed ir-
reparabile. L'annullamento del servizio, oltre 
a creare un danno ai pazienti, eliminerebbe 
quella necessaria azione di valutazione del 
rischio che riduce disagi e costi per ricoveri 
inutili. Avere sul territorio un servizio nelle 
24 ore come quello del Centro si salute men-
tale costituisce un elemento di tranquillità 
che ha dato risposte immediate per interventi 
d’urgenza, evitando nel tempo un crescente 
numero di ricoveri. In assenza del servizio 
notturno i pazienti psichiatrici, saranno co-
stretti all’intervento del 118 e delle forze 
dell’ordine per poi essere ricoverati presso il 
reparto Diagnosi e Cura. Auspichiamo che la 
dirigenza della Azienda affronti la tematica 
in oggetto nell’ottica di garantire la migliore 
assistenza ai pazienti psichiatrici nel rispetto 
della loro dignità personale. Tutto questo al 
di sopra di umilianti speculazioni da qualsia-
si parte esse provengano.

Δ Annamaria Massimi
segretario Pd Rieti

Il dibattito sulla riduzione del funzionamen-
to del Centro di Salute Mentale da 24 a 12 
ore, ha il sapore di una rivincita politica, che 
non tiene conto delle necessità dei malati e 
delle loro famiglie. Perplessità deriva dalle 
conseguenze che il previsto taglio di turni 
può provocare. Molti degli interventi svolti 
dal servizio notturno del CSM si traducono 
in assistenza domiciliare, in assenza della 
quale aumenterebbe il numero dei ricoveri in 
ospedale. Il 118, che dovrà sopperire all'as-
senza di attività notturna degli operatori del 
centro, dispone di tutte le fi gure professio-
nali necessarie a questo tipo di interventi? 
Prima di effettuare tagli e modifi che, non sa-
rebbe opportuno provvedere ad una adeguata 
formazione del personale del 118? Prescin-
dendo da questioni ideologiche o di sterile 
disputa politica, sarebbe a nostro avviso 
essenziale che venisse avviato un confronto 
con gli operatori del settore, associazioni e 
sindacati, al fi ne di valutare la reale attività 
svolta dal CSM e operare scelte che poten-
zino il Centro di ulteriori servizi in linea con 

Δ Tutta la città ne parla

Se il C.S.M. diventa part-time

quanto avviene in altre esemplari realtà pre-
senti sul territorio regionale e nazionale.

Δ Paolo Bigliocchi
consigliere provinciale delega alla Sanità

Il ridimensionamento del Csm sarebbe in 
contraddizione con l'atto aziendale licenzia-
to dal direttore Gianani e rappresenterebbe 
anche una evidente riduzione di quella medi-
cina territoriale che invece dovrebbe essere 
valorizzata per ridurre l'uso “improprio” del-
le strutture ospedaliere. La sostituzione del 
servizio, nelle ore notturne, con il 118 appare 
improbabile se è vero che quel servizio ha 
diffi coltà di mezzi e personale specializzato 
e inoltre indurrebbe inevitabilmente ad ospe-
dalizzazioni invece evitabili. L'utilizzo di 
personale non specialistico e del 118 rischie-
rebbe di trasformare la medicina sul territo-
rio in quasi certe ospedalizzazioni con sicuro 
aggravio dei costi.
Ridurre un servizio sul territorio è sempre un 
problema e lo diventa sempre di più quando 
si riduce anche l’offerta ospedaliera.

Δ Gianni Ciccomartino
segretario Cgil Fp

Privare il territorio di un servizio psichiatri-
co attivo 24 ore signifi ca non considerare il 
paziente psichiatrico un paziente “sanitario” 
ma quasi un sottoprodotto della società, che, 
alla bisogna, può essere tranquillamente ri-
coverato nel reparto di diagnosi e cura e sot-
toposto, magari, a contenzioni e quant’altro. 
Basterebbe un confronto onesto per capire 

che l’attività svolta dagli operatori del Cen-
tro igiene mentale ha evitato centinaia di “ri-
coveri impropri”, che si sarebbero invece ve-
rifi cati se l’intervento fosse stato prestato dal 
118 o peggio ancora dalle forze dell’ordine. 
E allora il sospetto che dietro tanto “furore 
ideologico” ci siano ben individuabili inte-
ressi è più che legittimo. L’interesse magari 
di qualche operatore medico cui è poco gra-
dito essere posto in reperibilità per garantire 
un servizio su 24 ore. O degli interessi eco-
nomici privati che proprio nel campo della 
psichiatria potrebbero riaffacciarsi a Rieti, 
viste le possibilità offerte nei meandri dei 
decreti Polverini. Cominciamo a far sì che 
l’attività libero professionale dei medici Asl 
sia possibile solo a determinate condizioni e 
strettamente collegata al meccanismo delle 
prenotazioni. A quel punto sono certo che la 
“domanda” di interventi ideologici che così 
spesso gli viene rivolta si ridurrebbe drasti-
camente.

Δ Luigi Taddei
Assessore provinciale Politiche Sociali

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

Il ridimensionamento del servizio H24 del Centro di Salute 
Mentale, con la chiusura serale e nei festivi, rinnova la 
contraddizione tra i costi che il mantenimento della salute 
pubblica comporta e il bisogno delle amministrazioni di 
contenere le spese e gli ammanchi di cassa. Di seguito le 
opinoni di sigle, organizzazioni e politici

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ Appuntamenti

Δ Protezione civile

Rimanere pronti

L'Italia chiamò!

Δ in breve

Volontariato
5 per Mille 2011: riaperti
i termini d’iscrizione
Si sono aperti i termini per l’iscrizione ai 
benefici previsti dalla normativa per il 5 per 
mille 2011 che consente ai contribuenti di de-
stinare a favore di determinati soggetti, tra cui 
le associazioni di volontariato, una parte delle 
imposte dovute sui redditi. Il primo passaggio 
per accedere a tali benefici consiste, da par-
te dei soggetti destinatari, nella iscrizione in 
un apposito elenco tenuto all’Agenzia delle 
Entrate, all’interno del quale sarà possibile 
successivamente per il contribuente scegliere 
l’associazione a cui destinare la propria quota 
del 5 per mille. Per iscriversi le associazioni 
dovranno compilare un modello di iscrizione 
scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, 

www.agenziaentrate.gov.it. I moduli potranno 
essere inviati solo per via telematica (tramite 
software apposito) o da intermediari abilita-
ti. Sono tenuti a presentare domanda per il 
2011 anche le associazioni che hanno inviato 
domanda e sono stati iscritti negli elenchi dei 
beneficiari per gli anni precedenti. I Centri di 
Servizio per il volontariato del Lazio CESV 
e SPES, come negli anni passati, sono a di-
sposizione delle associazioni di volontariato 
per la compilazione e la trasmissione gratuita 
della modulistica all’Agenzia delle Entrate. 
Per avere maggiori informazioni e assistenza 
ci si può rivolgere alla Casa del Volontariato 
di Rieti recandosi in Piazzale E. Mercatanti 
n. 5, presso il Centro Commerciale Perseo di 
Rieti, o contattando i seguenti recapiti: telefo-
no 0746/272342; e-mail: rieti@volontariato.
lazio.it

Domenica 27 marzo il Teatro Flavio Vespa-
ziano ospiterà un concerto della Fanfara Na-
zionale dell’Arma dei Carabinieri, organizza-
to dalla Associazione Culturale Porta d'Arce

I 150 anni dell'unità nazionale sono stati oggetto delle più varie 
iniziative, segno che il tema è sentito, ma niente affatto scontato

Il modo più normale e bello per festeggiare l'unità è scendere in 
strada e darsi alla possibilità dell'incontro

L'Italia delle piazze

Δ Fotocronache dai 150 dell'Unità d'Italia

L'Italia dei piccoli

Le prime immagini che propo-
niamo sono state riprese nella 
scuola per l'infanzia di Borgo 

Sant'Antonio. I piccoli alunni del com-
plesso scolastico sono stati guidati dalle 
maestre verso un sentimento di apparte-
nenza ed orgoglio nazionale attraverso 
la forza gioiosa del canto e della parte-
cipazione. I bambini hanno creato con le 
proprie industriose manine le bandiere 
che danno forma tangibile alla identità 
nazionale. L'esecuzione in coro dell'In-
no di Mameli e di altri canti della tra-
dizione unitaria ha rafforzato l'idea della 
prossimità e dell'aderenza ad uno spazio 

comune che con la crescita e l'arrivo 
della maturità speriamo si traduca in 
senso della responsabilità e del dovere 
sociale. Una iniziativa didattica, calata 
nei festeggiamenti per il centocinquan-
tesimo dell'Unità nazionale, che merita 
un plauso.

Più ufficiali sono le immagini ripre-
se ad Antrodoco. Qui, domenica 
20 marzo è stata festeggiato l'an-

niversario dell'Unità con una cerimonia 
religiosa e con una sfilata cui, al fianco 
delle Forze in servizio, hanno partecipa-
to quanti appartengono a formazioni di 
volontariato come la Misericordia o gli 
Alpini in congedo. L'universo del volon-
tariato nel nostro Paese è una ricchezza 
fondamentale ed in continua crescita, e 
testimonia una volta di più l'amore per la 

res publica con l'impegno e il sacrificio 
personali rivolti a dare sostegno alla co-
munità. Alla manifestazione erano pre-
senti, tra gli altri, il sindaco di Antrodoco 
Faina e il prefetto Chiara Marolla.

Le attività operative di addestramen-
to si sono svolte lungo l'arco di 72 
ore senza interruzione, per permet-

tere di valutare le capacità di risposta della 
Protezione Civile in caso di rischio sismico, 
idrogeologico, smottamenti e frane. La parte 
addestrativa principale è stata riservata al ri-
schio sismico ed ha visto la simulazione di un 
terremoto di magnitudo 6.4, analogo a quello 
verificatosi nella stessa zona il 7 settembre del 
1920. Un'operazione per valutare le capacità 
di risposta degli apparati dello Stato e della 
Protezione Civile di fronte ad un evento di 
eccezionale gravità. All'esercitazione presenti 
oltre 1500 volontari provenienti da tutta Ita-
lia con 370 mezzi di soccorso, un ospedale da 
campo con annesse le sale operatorie, 10 po-
sti medici avanzati, 1 Direzione di Comando 
e 6 Centri Operativi Misti. Più l'allestimento 
di tre aree adibite a tendopoli. Un imponente 
dispiegamento di mezzi ed attrezzature, con il 
fine di testare la risposta di soccorso alla po-
polazione. Tra le organizzazioni di Protezio-
ne Civile coinvolte anche il C.E.R. - Corpo 
Emergenza Radioamatori di Rieti, presente 
all'esercitazione con un gruppo di volontari, 
chiamati a collaborare alle attività di soccor-
so della struttura operativa denominata AD-
VANCED TEAM, e che ha come compito 
fondamentale quello di interviene nell’imme-
diatezza dell’evento, con la mansione prima-
ria di riattivare la rete di telecomunicazioni, 

indispensabile per il coordinamento dei primi 
soccorsi e per supportare l’attività dei Centri 
di Comando, essendo in avaria (simulata) la 
rete principale dei telefoni e di internet a cau-
sa del forte sisma. L´esercitazione, per gli uo-
mini del C.E.R., è stata particolarmente impe-
gnativa in quanto si è svolta con "l'attivazione 
e l'impiego senza preavviso", quindi senza 
conoscere in anticipo né la destinazione, né le 
aree ove intervenire. Tutto ciò ha avuto una 
grande valenza addestrativa visto che è stato 
simile allo scenario che si presenterebbe al ve-
rificarsi di un reale ed improvviso terremoto. 
Nel corso dell'esercitazione, il C.E.R. di Rieti 
ha messo in campo le attrezzature satellitari di 
ultima generazione che permettono di convo-
gliare, per mezzo del satellite adibito a teleco-
municazioni, una notevole quantità di dati ed 
informazioni ai Centri Operativi coinvolti nei 
soccorsi alla popolazione. 

Anche esponenti della Protezione Civile di Rieti erano presenti 
all'imponente esercitazione nazionale denominata "LUCENSIS 
2011" organizzata dal Volontariato della Regione Toscana con il 
patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e 
del Ministero dell'Interno

Δ Microcronache

Dando seguito all'articolo della 
settimana scorsa «Frontiera» (n.10 
pag. 6) abbiamo documentato la 
consegna della spesa del progetto 
Gruppo di Acquisto Popolare di Ri-
eti presso i complessi Ater di Villa 
Reatina. Il successo dell'iniziativa 
indica come il tema del reddito e 
della capacità di consumo sia più 
attuale che mai, con fasce sempre 
più ampie di famiglie che si trova-
no in crescente difficoltà, ma anche 
come strategie adatte a contrastare 
il fenomeno siano possibili.
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Le notizie sulla centrale nucleare di Fukushima, e le immagini di 
bambini con le mascherine protettive sul viso, risuonano attraverso 
radio, tv e internet ininterrottamente, turbando profondamente tutti 
noi. Anche i più piccoli, perché quello che non conoscono crea in 
loro ansie e paure. 

Δ Dal Giappone a Rieti Δ ZTL

Δ Punti di vista

Rieti-Ito per sempre insieme. Così recita, un 
po' dimenticata, la lapide del gemellaggio tra 

le due città posta sugli argini del Velino.

È giunta a Rieti nella serata di domeni-
ca, dopo una visita nella capitale, una 
delegazione della città di Ito, gemella 

giapponese del capoluogo. Ai visitatori è sta-
ta riservata una calorosa accoglienza da parte 
delle famiglie che hanno ospitati nei succes-
sivi quattro giorni durante. Durante la per-
manenza a Rieti, la delegazione giapponese, 
dimezzata a seguito del sisma nel Pacifico, 
ha seguito con gli opportuni aggiustamenti 
il programma originariamente concepito per 
la delegazione completa. I cittadini della cit-
tà gemella sono stati ricevuti in Comune dal 
Presidente del Comitato Gemellaggi Carlo 
Pezzotti, dall'Assessore alla cultura Gian-
franco Formichetti ed è sono stati salutati dal 
Sindaco Giuseppe Emili. Le autorità comu-
nali hanno accompagnato gli ospiti in una 

visita guidata alle istituzioni culturali della 
città (museo civico, biblioteca comunale, te-
atro) ed al centro storico cittadino.

La vicinanza
della Pro-Loco

L’emergenza che il popolo 
Giapponese sta vivendo a 
causa dell’enorme tragedia 

derivante dal terremoto dei giorni 
scorsi, uno dei peggiori disastri 
naturali della storia recente, e il 
grande rischio di contaminazione 
per l’esposizione alle radiazioni, 
inducono la Pro Loco di Rieti ad 
esprimere la più sentita vicinanza 
a tutti i nostri amici giapponesi, 
in particolare alla città di Ito, ge-
mellata con Rieti fin dal 21 luglio 
1985. Anche se l’attenzione dei 
media sul Giappone è arrivata in 
leggero ritardo rispetto alla gravi-
tà del fenomeno, constatiamo che 
il numero di persone coinvolte 
nel terremoto potrebbe aumenta-
re giorno dopo giorno. Il rischio 
verso tutte le popolazioni vicine 
alla Centrale Nucleare Fukushima 
è elevatissimo. In questo contesto, 
è ancora più forte la necessità di 
non far calare l’attenzione pubbli-
ca sul Giappone e di intervenire in 
aiuto alle popolazioni colpite, con 
particolare riguardo per i bambini. 
Ecco perché la Pro Loco di Rieti 
esprime la propria solidarietà ver-
so gli amici giapponesi, metten-
dosi a disposizione per qualsiasi 
supporto in merito a sostegni utili 
a fornire un aiuto concreto.

Il legame tra Rieti e la città gemella di Ito è rimasto distrattamente 
sullo sfondo del disastro giapponese. Le due città, gemellate dal 21 
giugno 1981, hanno in comune le gare sui rispettivi fiumi

Guardare oltre il sisma

Il bilancio della catastrofe naturale che 
ha travolto il Giappone è pesantissimo 
a livello di vite umane, ma non solo. Di 

giorno in giorno il rischio per le future vitti-
me e la paura dell’emergenza nucleare cre-
scono sempre di più. Di fronte a queste noti-
zie la paura costituisce una reazione comune: 
bambini appaiono particolarmente spaven-
tati da notizie riguardanti disastri naturali e 
guerre, soprattutto qualora la vittima sia rap-
presentata da un coetaneo. «Ogni bambino 
sperimenta durante la sua crescita diverse 
paure “fisiologiche” che vengono poi supe-
rate col tempo e con l’affetto dei genitori. 
Oltre a queste ne esistono altre che possono 
svilupparsi in risposta ad eventi particolar-
mente drammatici, come quello che sta ac-
cadendo in Giappone», commenta il Presi-
dente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo. Le 
manifestazioni più evidenti di queste paure 
sono diverse e possono essere riconosciute. 
Si tratta di ansia rispetto alla propria inco-
lumità e a quella dei propri cari, talvolta ac-
compagnata da comportamenti tipici dell’età 
evolutiva. In questi casi, il ruolo dei familiari 

La tragedia giapponese agli occhi dei bambini

è fondamentale. Sulla base dell’esperienza 
maturata nell’ascolto dei bambini in quasi 24 
anni, Telefono Azzurro fornisce alcuni sem-
plici consigli per aiutare gli adulti, in parti-
colare i genitori, a parlare e comprendere i 
bambini in situazioni come queste. È impor-
tante proteggere il più possibile i bambini 
dall’esposizione a immagini forti e comun-
que stare accanto a loro quando guardano la 
televisione o navigano su Internet e trovare 
il tempo e la tranquillità necessari per stare 
insieme, parlare con loro, ascoltare le loro 
domande su quanto è successo anche se ripe-
titive e insistenti, e rispondere con sincerità. 
Occorre ricordare che i bambini, soprattutto 
quelli più piccoli, hanno bisogno di mol-
te rassicurazioni e di esprimere emozioni e 
paure, anche se possono sembrare eccessive 
o irrazionali. Bisogna evitare di trasmettere 
loro ansia in relazione ad alcuni pericoli, 
verificare se abbiano maturato convinzioni 
errate rispetto a quanto è accaduto, e rassi-
curarli sul fatto che è normale sentirsi tristi 
e arrabbiati di fronte a eventi drammatici. 
«Porsi in “ascolto” delle paure dei bambi-

ni individuando e riconoscendo even-
tuali difficoltà sono quindi i primi ed 
importantissimi passi per aiutarli a ri-
conoscere, affrontare e gestire le paure 
– spiega Caffo – ogni paura può esse-
re superata se gli adulti di riferimento 
riescono ad infondere loro sicurezza, 
tranquillità e comprensione». Proprio 
in questi momenti gli adulti – familiari, 
educatori e media – hanno il compito di 
affrontare questi temi con i più piccoli 
parlando e comunicando con loro per 
fargli arrivare il senso reale di ciò che 
sta accadendo e rassicurarli per evitare 
che queste immagini possano diventare 
devastanti. Per aiutare genitori ed in-
segnanti ad affrontare e gestire queste 
situazioni Telefono Azzurro si mette a 
disposizione di grandi e piccolo attra-
verso le linee telefoniche 19696 per 
bambini e adolescenti, 199.151515 per 
genitori e altri adulti, attive 24 ore su 24 
ogni giorno dell’anno. Proprio in questi 
giorni è in corso la campagna “Alzia-
mo le mani per fermare la violenza sui 
bambini”, il ricavato servirà per raffor-
zare il Centro Nazionale di Ascolto di 
Telefono Azzurro 1.96.96, incremen-
tando così il numero di operatori dedi-
cati alla consulenza e all’accoglienza 
delle chiamate, per rispondere sempre 
più tempestivamente ed efficacemente 
alle richieste dei più piccoli.

Egregi amministratori, l’ennesimo provve-
dimento che si appresta ad adottare la vostra 
Giunta in merito alla ZTL dimostra in quale 
effettiva considerazione tenete il centro sto-
rico della nostra città. Che senso ha, infatti, 
proporre un'ulteriore tassa (€ 60 annui) per 
avere il permesso di transito nella ZTL ai resi-
denti? In cambio di quali servizi? I parcheggi 
continueranno a non trovarsi e poi perché pa-
gare così tanto per una ZTL che per 9 mesi 
su 12 vede applicati degli orari veramente ri-
dicoli! (n.d.r. dal 16 settembre al 16 giugno 
ore 23,00 – 5,00). Se lo scopo era quello di 
disincentivare il parcheggio dei titolari di per-
messo ZTL e sgomberare le strade dalle auto, 
la strada più seria da seguire ci sembra quella 
da noi indicata da tempo. Ovvero una seria re-
visione del rilascio dei permessi ZTL, franca-
mente eccessivi rispetto all’effettivo numero 
dei residenti, nonché di quelli dei portatori di 
handicap aumentati in maniera quanto meno 
sospetta. Durante un nostro incontro l’Asses-
sore Fabbro concordò con noi e che un reset 
totale sarebbe stato fatto, però tutto si è per-
so per strada. Il Comune, di cui voi non siete 
padroni ma solo inquilini delegati a svolgere 
un mandato amministrativo nell’interesse di 
tutti, non può continuare a vessare sempre i 
residenti del centro storico. Oltre l’inutilità, 
lo ripetiamo, degli orari adottati quello che 
vi apprestate a deliberare andrà sicuramente 
a penalizzare le persone anziane, titolari di 
già magre pensioni, e in genere i residenti 
che andrebbero invece incentivati in quanto 
tengono in vita un tessuto sociale di grande 
valore. Ma di tutto questo a voi non interessa 
nulla! La mentalità “palazzinara”, unica musa 
ispiratrice, non lascia spazio al concetto di 
recupero del centro storico nell’interesse non 
solo dei residenti ma dell’intera comunità. Le 
scelte strategiche, che andranno a pesare sul-
le spalle dei nostri figli, rifuggendo anche qui 
da operazioni di archeologia industriale degli 
insediamenti produttivi urbani dismessi (leggi 
“Piano Casa”), produrranno un abbattimento 
del valore degli immobili del centro storico. E 
qui faccio a voi una domanda da uomo della 
strada. Se la popolazione residente a Rieti è 
ormai stabile da almeno 20 anni, se non in sal-
do demografico passivo, chi andrà ad abitare, 
e soprattutto acquisterà, i nuovi appartamen-
ti? Il ragionamento sull’impianto generale 
dell’assetto urbanistico della nostra città ci 
porterebbe molto lontano con ricerca di re-
sponsabilità veramente trasversali! Il ruolo 
dell’opposizione sia sulla ZTL che sulle scelte 
strategiche di fondo è veramente indefinibile. 
Dove sono finiti il confronto ed il dialogo con 
i cittadini, che vi abbiano votati oppure no? 
Qual è la progettualità sulla base della quale il 
cittadino possa veramente scegliere chi dovrà 
amministrare la nostra città nel prossimo futu-
ro. Tornando al nostro discorso, la ZTL, è ve-
ramente paradossale che un'Amministrazione 
debba affidare l’incarico ad un legale per ap-
purare le responsabilità in ordine alla mancata 
attivazione dei varchi elettronici. Ma chi vo-
lete prendere in giro! Dite chiaramente, che 
sotto la pressione delle solite categorie (com-
mercianti e ristoratori), non volete che la ZTL 
funzioni o che comunque sia neutralizzata. A 
ciò si aggiunge il danno di un esborso, € 60 
annui, per ottenere un permesso ZTL che non 
serve assolutamente a nulla! Fermatevi finché 
siete in tempo e riadottate orari veramente 
congrui per tutto l’anno. La crisi del commer-
cio e della ristorazione va cercata altrove, non 
in una ZTL che non ha mai funzionato! Eppoi 
attivate i varchi elettronici. Se non lo sapete 
fare voi chiamate i tecnici di una delle tante 
città italiane dove la ZTL funziona da tempo 
e dove, forse, la percezione del ridicolo è cosa 
concreta.

Franco Pica

Lettera aperta
I nuovi provvedimenti sul centro storico 
nell'opinione dell'associazione di 
residenti "Il Cancello"
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di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Δ Convegni

Ai partecipanti ha portato il saluto S.E. 
Mons Delio Lucarelli, Vescovo di 
Rieti, che ha sottolineato: «la fami-

glia è il fondamento della realtà sociale».
S. E. Mons Mauro Parmeggiani, Vescovo 

di Tivoli e Incaricato della Pastorale della Fa-
miglia della Conferenza Episcopale del Lazio 
ha evidenziato come oggi sia venuta a man-
care la solidarietà famigliare e la famiglia sia 
sempre più sola. Il matrimonio è in crisi e i 

Nell’Auditorium Varrone si è svolto un 
convegno sul tema: “Ripartire dalla Famiglia: 
dalle parole ai fa� i” promosso dalla Diocesi di 
Rieti, dal Forum delle Associazioni Familiari del 
Lazio e dalla CISL, moderato da Don Fabrizio 
Borrello, dirett ore della Pastorale della Famiglia

giovani quando hanno a che fare con legami 
affettivi duraturi hanno paura di fare scelte 
definitive. Occorre: educare i giovani al ma-
trimonio, occuparsi della famiglia e politiche 
famigliari serie. È necessario riproporre e raf-
forzare la famiglia, il matrimonio civile o re-
ligioso con l’intenzione che sia duraturo. Per 
salvare un matrimonio occorre promuovere 
la fratellanza tra le famiglie. 

Don Benedetto Falcetti, direttore Caritas 
diocesana di Rieti, ha illustrato le attività che 
svolge, tra le quali la vicinanza, l'accompa-
gnamento, lo sportello di lavoro, il centro an-
tiusura, il “prestito della speranza”.

Roberta Cenciotti, responsabile del coor-
dinamento donne della Cisl di Rieti, ha affer-
mato che tutti siamo motivati di far diventare 
la famiglia protagonista nella società di oggi. 
Occorre operare insieme con istituzioni, sin-
dacati e associazioni per raggiungere obietti-
vi precisi.

Emma Ceccarelli, presidente del Forum 
delle Associazioni Famigliari del Lazio, dopo 
aver evidenziato i problemi della famiglia, 
dall’aumento del numero dei divorzi e delle 
madri che lavorano fuori casa alla diminuzio-
ne del tasso di natalità, ha rilevato che tut-
tavia rimangono maggioranza le coppie che 

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.

Ripartire dalla famiglia
riescono a durare nel tempo. Oggi, dopo 40 
anni di esperienza è giunto il momento di 
riconoscere che la stabilità della coppia nel 
matrimonio è una risorsa insostituibile di co-
esione sociale e di sostegno soprattutto per i 
minori, e che sostenere le coppie “prima” di 
separarsi è una priorità assoluta, su cui tutti i 
servizi socio-sanitari e, in primis, i consulto-
ri, dovrebbero ri-orientare la propria attività. 
Il Forum sostiene la Centralità della fami-
glia e il necessario sostegno ai suoi compiti 
e funzioni sociali, in primo luogo attraverso 
la leva fiscale, ma anche con azioni di tute-
la della vita, di sostegno alle responsabilità 
educative, di conciliazione famiglia-lavoro, 
di promozione per le giovani coppie. 

Giuseppe Ficini di MCL, delegato nazio-
nale del Forum, ha evidenziato come l’at-
tuale sistema fiscale sia iniquo rispetto alle 
famiglie. Quando nasce un figlio è un nuovo 
onere o un investimento? Ed ha ricordato gli 
articoli 29, 30, 31 e 53 della Costituzione.

A conclusione Pietro Cerrito, segretario 
confederale CISL con delega alle Politiche 
Sociali, ha sottolineato le diversità delle fa-
miglie alle quali bisogna dare un senso forte 
e riferimenti certi.
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Δ editoriale

Chi ha fatto l’Italia?

Portatori sani di valori

Δ segue da pag. 1

Il recente convegno organizzato dalla CISL di Rieti 
dall’inequivocabile titolo “Ripartire dalla famiglia (dalle parole 
ai fatt i)”, ha off erto lo spunto per un ulteriore approfondimento 
su come, nonostante ripetuti proclami e promesse, le famiglie 
occupino ancora un posto molto marginale nelle att enzioni della 
politica italiana

Al binomio segmentazione-unifi-
cazione sembra non si possa opporre 
nulla; e nulla si potrebbe opporre se 
lo sguardo dell’interprete non forasse 
la cortina della storia fatta dal potere 
per guardare oltre, e leggere nella real-
tà del popolo italiano quanto ne stava 
determinando la vita. Di che cosa vi-
veva il popolo italiano di quei decenni 
(domanda che potrebbe essere buona 
anche per il presente)? Forse di fattori 
poco noti alla storiografia ufficiale ma 
potentemente incidenti sulla sua iden-
tità quali le realtà comunali, le opere 
caritative e sociali in cui si esprimeva il 
suo profondo senso di una solidarietà, 
le presenze di santi e di realtà comu-
nionali quali le parrocchie, i santuari, le 
feste, i canti, la pietà popolare. Certo, 
queste espressioni del popolo italiano 
non avevano nella maggior parte dei 
casi un respiro nazionale; nella maggior 
parte dei casi esse restavano confinate 
all’ambito regionale o locale, dentro un 
municipalismo che non ha mai smesso, 
neppure oggi, di caratterizzare la no-
stra appartenenza al tutto. Eppure non 
si può dire che i molti particolari non 
fossero, in qualche modo, connessi, se-
condo una logica che non è stata solo il 
prodotto creato dall’azione del potere; 
si può invece dire e anzi si deve dire 
- mutuando le parole del Papa indiriz-
zate al Presidente della Repubblica per 
l’occasione, che “l’unità d’Italia non è 
stata una artificiosa costruzione politica 

di identità diverse ma il naturale sbocco 
politico di una identità nazionale forte, 
sussistente da tempo e formata da tante 
identità particolari”.

 È difatti quanto mai pregnante 
quanto è stato messo in luce sempre dal 
Pontefice, quando davanti ai Comuni 
d’Italia ha affermato che “unità e plu-
ralità sono due valori che si arricchi-
scono mutualmente se tenuti nel giusto 
reciproco equilibrio”, un equilibrio che 
si assesta nel momento in cui i due va-
lori portanti della sussidiarietà e della 
solidarietà sono considerati come fon-
danti per una compagine nazionale, sia 
sul piano delle istituzioni sia su quello 
della realtà sociale. Ascoltando la sua 
voce, infinitamente più convincente 
del rumore prodotto da tanto formali-
smo scettico, non importa se concorde 
o meno circa il valore dell’unità na-
zionale, si può riscoprire oggi il senso 
più profondo del nostro essere popolo: 
gente con storia, lingua, arte e figure di 
riferimento profondamente radicate in 
una tradizione che, senza negare nulla 
di sé, ha sempre dato spazio al diverso, 
considerandolo parte arricchente di un 
cammino al destino che tutti ci unisce. 
È questa tradizione - e non i progetti 
del potere - che ha fatto (e sta ancora 
facendo), dopo l’Italia, anche gli ita-
liani. E che ci spinge a mantenere quel 
necessario e cosciente ottimismo, non 
una serenità beota, capace di avere la 
meglio su ogni ottusa polemica o bece-
ra divisione.

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

La prima rifl essione è di ordine sociale: 
la famiglia (ma questa non è notizia 
recente) è “sotto attacco”. Se da un 

lato, infatti, non si perde occasione per af-
fermare che la famiglia è il centro della so-
cietà, dall’altro si moltiplicano iniziative che 
di fatto mirano solo a destabilizzare questa 
primaria istituzione naturale, iniziative che 
molto spesso nascono da compromessi ne-
cessari a non incrinare determinati equilibri 
politici. Forse perché se tutti siamo d’accor-
do sull’utilità di aiutare la famiglia, le divi-
sioni nascono sul concetto che ciascuno ha 
di famiglia. Bene è stato fatto nel convengo 
a ricordare che parlando di famiglia non 
possiamo non riferirci a quanto la Carta Co-
stituzionale ha voluto intendere con questo 
termine: all’art. 29, infatti, troviamo che “la 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimo-
nio”, e se la lingua italiana potrebbe a volte 
prestarsi a equivoci interpretativi, in questo 
caso non poteva essere più chiara: società na-
turale fondata sul matrimonio. Non parla di 
matrimonio religioso, ma semplicemente di 
matrimonio, intendendo quindi che ciascuno 
è libero di sposarsi come vuole e dove vuole, 
ma per parlare di famiglia è indispensabile 
che alla base ci sia un matrimonio. E qui na-
scono i primi contrasti: infatti con il pretesto 
di evitare discriminazioni, si vuole far cre-
dere, invece, che tutto può essere “famiglia” 
dalle coppie di fatto alle convivenze fi nanche 
alle famiglie allargate: a tutti devono essere 
concessi gli stessi diritti, anche se non tutti si 
assumono, nei confronti della società, i me-
desimi doveri. Questo è già un primo punto 
su cui occorrerebbe fare chiarezza una volta 
per tutte!

Nel convegno, poi, si è accennato alle 
enormi iniquità oggi presenti nel nostro si-
stema fi scale che punisce in modo particolare 
le famiglie, soprattutto se con fi gli: e se poi 
questi sono numerosi non si deve parlare più 
di iniquità ma di vera e propria “estorsione”. 
Se da un lato, infatti, è vero che 5 o 6 o 7 fi gli 
non costano come sette volte un fi glio solo, 
è vero anche che è profondamente iniquo 
che le famiglie numerose paghino i servizi 
a tariffa (ad es. acqua ed energia elettrica) 
mediamente il 30% in più dei single o delle 
coppie senza fi gli. È vero che chi ha voluto 
i fi gli è giusto che li mantenga, ma perché 
dover pagare la stessa acqua che consuma un 
single il 30% in più? E perché al momento di 
tassare un reddito non si tiene conto di quan-
te persone vivono con quel reddito? E perché 
non considerare il costo del mantenimento e 
dell’accrescimento dei fi gli come un costo 
detraibile? D'altronde, se mando un fi glio a 
scuola, della sua istruzione non ne godrà an-

che la società che lo ospiterà da adulto? Se 
non andiamo errati nelle imprese i costi per il 
loro funzionamento sono tutti detraibili: per-
ché non succede così anche per le famiglie? 
Per rispondere a queste domande, la soluzio-
ne prospettata durante il convengo, che an-
che quella più facilmente applicabile al no-
stro ordinamento fi scale, è quella della “no 
tax area”: prevedere cioè una soglia di reddi-
to “pro-capite” non tassabile, considerandola 
cioè strettamente necessaria al funzionamen-
to dell’impresa-famiglia. E comprendendo le 
problematicità di una eventuale immediata 
applicazione, si è ipotizzato anche un gra-
duale inserimento, dapprima mantenendo 
dei limiti relativamente bassi per poi alzarli, 
nel corso degli anni, fi no a raggiungere una 
soglia equa e ragionevole (dimenticavo che 
anche in questo caso il dettato Costituzionale 
è più che chiaro: l’art. 31, infatti, così recita: 
“La Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze la formazione del-
la famiglia e l'adempimento dei compiti re-
lativi, con particolare riguardo alle famiglie 
numerose”. Possiamo, eventualmente, aprire 
una discussione sulla quantifi cazione del ter-
mine “numerose”, magari, però, in un’altra 
circostanza). Concludo questa prima rifl es-
sione con una frase di Don Antonio Sciortino 
che sintetizza così la situazione attuale: “per 
una seria politica familiare ci vogliono soldi 
pubblici, e anche tanti. Ma è il miglior inve-
stimento che lo Stato possa fare”.

Tutto questo dando un taglio “laico” al 
problema: ma i cristiani, come si inseriscono 
in questo contesto? Qui scaturisce la secon-
da rifl essione, questa volta di ordine morale. 
Noi cristiani, infatti, non possiamo sottrarci 
al sacrosanto dovere di essere testimoni della 
bellezza della famiglia: e con la nostra vita 
siamo chiamati a smontare quegli stereotipi 
di famiglia che, come dicevamo, la società 
attuale vuole far passare come “naturali” ma 
che naturali non lo sono affatto. Ma questo 
non è facile, bombardati come siamo ogni 
giorno da messaggi che tendono a scardinare 
la nostra fede e i nostri valori per uniformarci 
alla mentalità di questo secolo. Per questo è 
indispensabile per noi cercare ogni giorno, 
ancor prima della giustizia sociale, il soste-
gno e l’aiuto dello Spirito Santo che illumi-
na i nostri cuori e le nostre menti e ci rende 
capaci di accogliere, ogni giorno, un altro 
messaggio, quello del Vangelo della vita. 
Ed ecco, allora, che se al centro della socie-
tà dobbiamo mettere la famiglia, al centro 
della famiglia dobbiamo mettere la Parola di 
Dio: solo così possiamo essere portatori sani 
di valori in un mondo che di valori conosce 
solo quelli a 18 carati.

 Δ segue a pag. 12
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Δ CelebrazioniΔ Convegni

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

In concomitanza con i venti di guerra che 
spirano in questi giorni nel mondo, la ce-
rimonia ha ancora di più unito la gente 

della Parrocchia di Santa Lucia alla parteci-
pazione.

Ha introdotto la manifestazione Marco 
Colantoni, presidente uscente dell’Azio-
ne Cattolica Diocesana, che ha messo in 
risalto la partecipazione dei giovani della 
Parrocchia che, accompagnati dai genitori 
sventolando il tricolore sulle note dell’Inno 
di Mameli, si sono avvicinati all’altare a si-
gnifi care il passaggio ideale di generazione.

Il Vescovo Mons. Delio Lucarelli, nella 
sua omelia, ha ricordato quanti per la patria 
hanno donato la propria vita e chi ha lasciato 
un segno indimenticabile nell’Azione Catto-
lica, grandi fi gure come Moro e Bachelet.

Ha evidenziato la ricchezza di cultura 
dell’Italia di artisti, santi ed intellettuali che 
vanno da Dante a Petrarca, Raffaello, Mi-
chelangelo, Pierluigi da Palestrina, Scarlatti, 
Bernini, Manzoni, San Francesco, Santa Ca-
terina, Don Bosco e uomini del nostro tempo 
come De Gasperi e Luigi Sturzo.

Si è poi soffermato sul valore che dobbia-
mo dare ai festeggiamenti dell’Unità d’Ita-
lia, tenendo conto sia delle pagine oscure 
che hanno offuscato il cammino dell’unità, 
sia le pagine luminose che hanno valorizza-
to il progetto degli uomini che hanno voluto 
realizzare l’unità.

I giovani d’oggi, ripartendo da quelle ra-
dici, devono impegnarsi per costruire il loro 
domani sulla libertà, giustizia e dignità uma-
na.

Infi ne ha voluto dare un riconoscimento 
di gratitudine ai laici e religiosi come Don 
Luigi Bardotti che si sono adoperati per rico-
struire San Domenico, una Chiesa che oggi 
con il suo Dom Bedos è conosciuta in tutto 
il mondo.

La cerimonia è stata ancora più suggestiva 
quando il “trombettiere”, messo gentilmen-
te a disposizione dalla Questura di Rieti, ha 
suonato il “Silenzio” in ricordo dei caduti.

L’Azione Cattolica della Parrocchia di 
Santa Lucia ringrazia doverosamente le au-
torità politiche presenti alla manifestazione 
tra gli altri il Sig. Sindaco di Rieti Emili, i 

Consiglieri Regionali Cicchetti e Nobili, i 
consiglieri Comunali Calabrese e Imperatori 
e l’Assessore Antonacci in rappresentanza 
del Presidente della Provincia.

Ringrazia inoltre il Comandante Generale 
della Scuola Interforze per la difesa N.B.C 
Alessandro Silvestri, la rappresentanza de-
gli Alpini in congedo di Rieti, i segretari dei 
Sindacati UIL e CGIL Paolucci e Pietrantoni.

Un doveroso ringraziamento al Prefetto 
di Rieti Chiara Marolla che, pur essendo im-
pegnata, ha voluto lo stesso presenziare alla 
manifestazione.

Si ringrazia inoltre il coro “Aurora Salu-
tis” diretto dal M° Alessandro Nisio e il ma-
estro Paniconi all’organo che hanno animato 
la Santa Messa.

La manifestazione poi è passata alla se-
conda parte del programma con la celebra-
zione della “World Organ Day”, promossa 
dalla CONFEDE, che quest’anno ha cele-
brato l’anniversario dalla nascita di Johann 
Sebastian Bach.

Si sono esibiti con brani di Bach gli or-
ganisti Francesco S. Colamarino, Sebastiano 
Bernocchi, Filippo Tigli, Francesca Bocca-
santa e ha concluso Luca Di Donato con bra-
ni risorgimentali e con l’Inno d’Italia.

I presenti hanno gradito l’esecuzione con 
fragorosi applausi di consenso per ogni orga-
nista gustando lo spettacolo fi ne al termine 
della serata.

San Domenico in tricolore
Il 21 marzo alle ore 18 in San Domenico è stata off iciata 
la Messa dedicata ai caduti per l’Unità d’Italia e per tutt e 
le guerre, voluta dall’Azione Catt olica della Parrocchia di 
Santa Lucia

Voluta fortemente dai due par-
roci, don Casimiro e don 
Giacinto, è stata rifondata 

l’associazione parrocchiale di Azione 
Cattolica e posta sotto la protezione di 
san Giuseppe. Il gruppetto dei giovani 
aderenti, che hanno anche animato la 
messa, davanti all’altare hanno rice-
vuto dal parroco don Casimiro e dal 
loro animatore, Alessio Valloni, la carta 
d’adesione all’Azione Cattolica, segno 
di un impegno importante, il seguire il 
Signore risorto dandone testimonianza 
da laici impegnati nel mondo e nella 
Chiesa. Il saluto di Marco Colantoni, 
presidente diocesano, è stato accolto da 
tutti come un invito a spendersi per la 
santità tenendo conto anche degli esem-
pi di vita che la stessa associazione ha 
saputo coltivare e promuovere nel lun-
go corso della sua storia. Sono interve-
nuti anche Laura Di Carlo e Federico 
La Macchia, responsabili diocesani che 
non hanno mancato di augurare ai gio-
vani della parrocchia un futuro in A.C. 
ricco di esperienze belle di Dio, offren-
do loro il necessario aiuto. L’Azione 
Cattolica di questa parrocchia è stata 
per diversi anni un importante punto di 
riferimento per la vita diocesana della 
stessa associazione, dopo un perio-
do in cui ha fatto fatica a riprendersi, 

oggi rinasce e ciò avviene certamente 
in virtù dei semi gettati negli anni pre-
cedenti che conservati nel cuore della 
parrocchia oggi rinascono e danno 
vita ad una piantina di cui tutta la co-
munità parrocchiale deve essere felice 
e responsabile. Alla parrocchia quindi 
il compito di sostenere questi giovani, 
il futuro della Chiesa, che hanno scel-
to di scommettere su Gesù tramite un 
percorso particolare che mai, in nessun 
caso, si è separato dalla vita stessa del-
la parrocchia in piena corresponsabilità 
con i pastori. Accanto alla carta d’ade-
sione i nuovi aderenti hanno ricevuto 
il testo del Padre Nostro commentato 
e spiegato in modo da permettere loro 
un adeguato approfondimento della 
preghiera che il Signore stesso ci ha in-
segnato. La preghiera e l’azione quindi 
come compagne di strada del cammino 
formativo proposto ai nuovi giovani di 
A.C. Appuntamento domenica 27 mar-
zo alle ore 16.30 per tutti gli adulti della 
parrocchia che vogliano sapere qualco-
sa di più sull’AC.

Potremmo raccontare così l’evento che si è svolto nella 
Celebrazione Eucarestia di sabato 19 marzo alle ore 18.00 
nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa

di Alessio Valloni
redazione@frontierarieti.com

Δ Vita diocesana
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Il seme conservato e protetto 
dalla terra germoglia di nuovo 

e nasce a nuova vita

Solo trasmettendo la nostra fede ai fi gli ed 
essere per loro i primi testimoni della mera-
viglia della Buona Notizia, possiamo spera-
re che quella fl ebile fi amma che, nonostante 
tutto, riesce ad essere ancora accesa a pre-
sidio, se così si può dire, di quei valori che 
hanno costituito l’asse portante di generazio-
ni neanche tanto lontane dalla nostra, non si 
spenga del tutto. Non di eroi, non di martiri 
(forse ...) ma di testimoni ha bisogno questa 
generazione affi nché l’abominio della deso-
lazione non prenda possesso del nostro luogo 
santo, sì da esiliarci fuori da esso. Portatori 
di valori, testimoni della speranza, in una ge-
nerazione altrimenti votata al disfacimento. 

Un’ultima rifl essione, questa di carattere 

personale. 25 anni fa, quando ci siamo ac-
costati al sacramento del matrimonio, non 
sapevamo certo quello a cui saremmo andati 
incontro, né sarebbe valso confi dare solo sul-
le nostre forze per un passo così importante; 
di una cosa sola eravamo certi: affi dando 
al Signore la nostra unione non ci avrebbe 
certo risparmiato momenti diffi cili, ma ci 
dava la speranza che anche (e soprattutto) 
in quei momenti Lui ci sarebbe stato vicino 
e ci avrebbe aiutato a superarli. Oggi quella 
speranza rappresenta più che una certezza, e 
i doni che abbiamo via via ricevuto sono lì a 
testimoniare che chi confi da nel Signore non 
resta deluso.

Maurizio e Monica Iannello

Δ segue da pag. 11
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“Dammi da bere” E ti pareva! Un 
Rabbi che parla con una donna! 
Un Galileo che si intrattiene con 

una Samaritana! Sarebbe stato lo scoop dell’an-
no da aggiungere alla più che nutrita cronaca 
pruriginosa del secolo, se ci fossero in quei tem-
pi dei giornalisti alla caccia dell’ultimo scandalo 
…. Eppure chi conosce bene il vangelo secondo 
Giovanni sa quanto un episodio di questo ge-
nere racchiude dei profondi insegnamenti. “Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a lui 
ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Nella men-
talità beduina, offrire un bicchiere d’acqua ad un 
viandante è segno di accoglienza. Gesù chiede di 
essere accolta da parte della donna samaritana. 
E non è solo Lui ad avere sete di accoglienza, 
ma anche la donna senza nome, appartenente a 
quel popolo di eretici che sono i samaritani, ha 
una sete altrettanto senza nome, che solo Gesù 
può soddisfare con l’ “acqua viva”. “Hai avuto 
cinque mariti … quello che hai ora non è tuo 
marito”. A partire dalla propria sete fisiologica, 
Gesù fa una accurata analisi della vita di questa 
donna che ci rappresenta tutti, noi che portiamo 
nel più profondo del nostro cuore una inestingui-
bile sete dell’essere, dell’avere, e del potere; noi, 
fedeli clienti regolarmente abbonati alle kermes-
se pubblicitarie, accaniti consumatori sempre 
insoddisfatti, costretti a tornare sempre ad attin-
gere l’acqua da un pozzo che stimola ulteriore 
ed intensa sete. Gesù ci rivela che questa nostra 
implacabile sete è sintomatica di un'altra più at-
tanagliante: “Ci hai creati per te, Signore, ed il 
nostro cuore non ha pace, finché non riposi in 
te” scrive Sant’Agostino. Ci fa capire che se non 
beviamo l’“acqua che zampilla per la vita eter-
na”, cioè se non accogliamo Gesù stesso nella 
nostra vita, correremo da un pozzo all’altro sen-
za sentirci mai appagati. Cercheremo sensazioni, 
stimoli, esperienze ed emozioni sempre nuovi, 
sempre allettanti ma anche sempre deludenti 
perché incapaci di colmare quella voragine sen-
za fondo, incessantemente desiderante che alber-
ga nei nostri cuori.  “Dio è spirito, e quelli che 
lo adorano devono adorare in spirito e verità". 
Il contenzioso religioso che opponeva il monte 
di Sion in Gerusalemme al monte di Garizim in 
Samaria offre una occasione a Gesù per rivelare 
che, con la sua venuta nel mondo, è iniziata un 
era nuova in cui si devono superare le mere con-
siderazioni tipografiche, gli sterili campanilismi, 
gli arroccamenti ermetici che accecano lo spiri-
to. Adorare Dio in spirito e verità significa cura-
re la geografia dell’anima, facendole “prendere 
il largo”, spaziare verso sconfinanti orizzonti, 
rovesciando la logica dualista tra Messa e quo-
tidianità, come sottolineava il “fratello vescovo” 
don Tonino Bello, che invitava i fedeli a senti-
re nell’esortazione di congedo che conclude la 
Santa Messa, non “La Messa è finita, andiamo in 
pace”, nel senso di “dopo la Messa, faccio come 
cavolo mi pare, tanto non sono più in Chiesa”, 
ma “La pace è finita, perché siamo andati a Mes-
sa”.  “La donna intanto lasciò la sua anfora”. Sì, 
è proprio così: quella poveretta abbandona l’an-
fora, che non le serve più! Non stava più nella 
pelle! Gesù ha fatto vibrare le corde sensibili di 
questa donna che ne ha combinato di tutti i colo-
ri nella sua travagliata vita, tanto è vero che cor-
re dai suoi compaesani ad annunciare: "Venite a 
vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. Che sia lui il Cristo?". Annota Giovanni 
che all’udire questa urlata testimonianza, i Sa-
maritani “uscirono dalla loro città”, e “quando 
giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro 
ed egli rimase là due giorni”. Sono anche loro 
stati “contagiati”, e “conquistati” dal Rabbi, 
questi discendenti da un popolo misto, questi 
emarginati e disprezzati salutati dalla Scrittu-
ra come gente che “ non è neppure un popolo: 
quanti abitano sul monte di Samaria, (…) il po-
polo stolto che abita a Sichem” (Sir 50,25-26). 
Anche se, storicamente parlando, non correva 
buon sangue tra Galilei e Samaritani, a loro non 
importava più la storia di odio tra i due popoli! 
Al diavolo i rancori e le inimicizie atavici! Non 
li toccava più minimamente ciò che avrebbero 

Δ Commento al Vangelo

Se tu conoscessi il dono di Dio
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pensato gli altri! I Samaritani ospitarono Gesù 
a casa loro, addirittura per ben due giorni! Che 
bella lezione, fratelli e sorelle: Gesù che non si 
“schifa” di questi poveri disgraziati, di quegli 
“extracomunitari” della storia d’Israele, ma si 
ferma a casa loro, accettando volentieri la loro 
ospitalità, condividendo pienamente la loro vita 
da esclusi. In fondo, è questo il cuore e l’anima 
dell’ “essere cristiani”: accoglienza, condivisio-
ne e comunione altrimenti riponiamo il “Padre 
Nostro” in un bel ripostiglio, facendogli perdere 
il suo esigente sapore. Chi emargina ed esclude 
tradisce Gesù, e mette un cortocircuito alla mis-
sione affidataci da Lui: “ Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 
28,19). "Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del 
mondo". E’ una delle prime professioni di fede 
cristiana ante litteram., meglio chiamarla “pro-
fessione di fede samaritana”. La testimonianza 
della donna ha generato quella dei suoi compa-
esani. Bello e salutare contagio! Ecco la “fede 
adulta, pensata” di cui parlano i nostri vescovi 
nei loro Orientamenti pastorali. Fede consape-
vole e visceralmente vissuta che stimola la no-
stra conoscenza di Lui, il nostro amore per Lui 
fino a dire ai nostri cari sacerdoti ed ai nostri cari 
catechisti: “Grazie perché ci avete fatto cono-
scere ed amare Gesù. Ma ora crediamo perché 
anche noi abbiamo fatto l’esperienza del suo 
amore, ora sappiamo quanto siamo amati da Lui, 
e siamo pronti a scommettere su di Lui la nostra 
esistenza, vivendo fino in fondo il suo vangelo 
d’amore e di verità ogni giorno, trasmettendolo 
a tutti gli uomini”. E insieme con loro, faremo 
nostra la parola di Pietro a Gesù: “ Signore, da 
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio". (Gv 6,68-69).

Ascoltate oggi
la voce del Signore

Δ Commento al Salmo

Δ Caritas / Giappone

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci 
ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
“Non indurite il cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.

Dal Salmo 30/31

Anche oggi, come domenica 
scorsa nel racconto della tra-
sfi gurazione, la liturgia ci in-

vita ad assistere alla rivelazione divina 
di Gesù, nel Vangelo di Giovanni, nel 
racconto dell’incontro con la samarita-
na. Il salmo della liturgia odierna, è un 
inno processionale, recitato dal popolo 
ebreo durante la Festa delle Capanne, 
nel pellegrinaggio verso il tempio di 
Gerusalemme. La Festa delle Capanne 
o “Sukkot” è la grande festa del popolo 
ebraico e il nome deriva dalle capanne, 
che secondo il comandamento della To-
rah, venivano usate nel cammino, me-
moria della traversata nel deserto degli 
avi, verso la terra promessa. Altro rife-
rimento all’evento biblico è il richiamo 
all’avvenimento che vede protagonista 
Mosè: «Non indurite il cuore come a 
Meriba, come nel giorno di Massa nel 
deserto» (Sal 94,8) quando il popolo 
assetato si ribella al Profeta e il Signo-
re fa sgorgare l’acqua dalla roccia del 

monte Oreb. E il simbolo della liturgia 
odierna è proprio l’acqua, elemento in-
dispensabile per la vita: il nostro corpo 
è composto da acqua, almeno per più 
della metà, si può davvero dire che sen-
za acqua non c'è vita. Per i cristiani, la 
vera fonte di vita è “l’acqua viva” che 
dona il Signore, la fonte inesauribi-
le dello Spirito Santo che ci dona . La 
vita senza il dono dello Spirito Santo, 
è destinata a vegetare, a veder scorrere 
senza senso il tempo, lontana dalla gra-
zia divina. E, come narra il Vangelo, la 
bontà del Signore ci chiama continua-
mente al colloquio, come tra Gesù e la 
samaritana, che in quell’incontro vede 
la conversione, trova il senso della vita, 
tra lo stupore di essere conosciuta, giu-
stifi cata e amata e il dono della vita eter-
na che gli offre Gesù. «Le dice Gesù: 
sono io che parlo con te» (Gv 4,26) è 
la risposta che la samaritana riceve dal 
Signore, alla sua attesa del Messia, del 
Salvatore. Chiediamo anche noi a Gesù 
di farsi incontrare, di aprire il nostro 
cuore, di dissetare la nostra anima con 
la «sorgente di acqua viva che zampilla 
per la vita eterna» (Gv 4,14) .

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Il violentissimo terremoto, lo tsuna-
mi e l’emergenza atomica che han-
no colpito il Giappone non ci può 

lasciare insensibili. Il Paese è sconvolto 
da questa emergenza. 

La Caritas Italiana unitamente alla 
Caritas Diocesana esprime solidarietà 
e vicinanza nella preghiera a Caritas 

Giappone ed invita tutti ad una raccolta 
di offerte nella prossima domenica di 
Quaresima per sostenere i piani di in-
tervento messi a punto da una èquipe 
Caritas che già si è portata sui luoghi 
del disastro.
intestato a Caritas Diocesana Rieti.
Grazie per la solidarietà.

La Caritas accanto alla popolazione colpita dal violentissimo 
sisma e dalla crisi conseguente

Accanto a chi soffre

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna sama-
ritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. Al-
lora la donna samaritana gli dice: «Come 
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». 
I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu co-
noscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
dice la donna: «Signore, non hai un sec-
chio e il pozzo è profondo; da dove pren-
di dunque quest’acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che 
io gli darò diventerà in lui una sorgente d’ac-
qua che zampilla per la vita eterna». «Signo-
re – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 
questo monte; voi invece dite che è a Gerusa-
lemme il luogo in cui bisogna adorare».  Gesù 
le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, 
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed 
è questa – in cui i veri adoratori adoreranno 
il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono ado-
rare in spirito e verità».  Gli rispose la donna: 
«So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le 
dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti 
Samaritani di quella città credettero in lui. E 
quando giunsero da lui, lo pregavano di rima-
nere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti 
di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito 
e sappiamo che questi è veramente il salvatore 
del mondo».

Mt 17,1-9

Frontiera Δ anno XXVI n.11 Δ 26 marzo 2011



//rubriche

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

La ricchezza dell’Enciclica di Gio-
vanni Paolo II che stiamo trattando, 
sollecita interessanti considerazio-

ni in merito al senso della dignità umana. 
Al n. 36 e al n. 37 si approfondiscono i 
suoi elementi qualifi canti e descrittivi, in-
dicando e puntualizzando sia una dimen-
sione progettuale che uno sguardo volto 
alle origini della dignità umana stessa. 
Dio non è solo l’alfa dell’uomo ma anche 
l’omega, il suo fi ne, la meta a cui tendere. 
Tra le origini e la meta, c’è la vita, il luogo 
dove sviluppare ciò che è in embrione per 
permetterne lo sviluppo in vista della ma-
turità, la piena comunione con Dio. Ecco 
quindi la sfi da, come giocarsi l’esistenza, 
come impostarla, come favorire in essa lo 
sviluppo e l’affermazione di signifi cati e 
scelte specifi che. Nella vita, la dimensio-
ne irriducibile e che interroga ogni uomo, 
è il vissuto dell’amore. Il Papa ci guida 
nella rifl essione: «(…) l'amore che ogni 
essere umano ha per la vita non si riduce 
alla semplice ricerca di uno spazio in cui 
esprimere se stesso ed entrare in relazione 
con gli altri, ma si sviluppa nella gioiosa 
consapevolezza di poter fare della propria 
esistenza il “luogo” della manifestazione 
di Dio, dell'incontro e della comunione con 
Lui» (n. 38), emerge così una fondamen-
tale consapevolezza: nella propria vita 
Dio si manifesta in modo privilegiato ed è 
Lui l’unico Signore della vita, proprio per 
questo, per la Sua signoria, l’uomo non 
ne può disporre. Vita e morte sono nelle 
mani di Dio. Egli afferma «Sono io che 
do la morte e faccio vivere» (Dt 32, 39), 
le sue mani non sono quelle di un tiranno 
ma di un padre buono e disponibile che 
entra in quello spazio tra “origini” e “pro-
spettive” di cui appena sopra, nel quale 
propone un progetto di vita pensato per 
ciascuno e per la comunità dei credenti. 
L’orine della vita, proprio perché viene da 
Dio, ne defi nisce la sacralità. La sacralità 
chiama in causa l’inviolabilità. Secondo 
l’Enciclica, è proprio dalla sacralità della 

vita che «(…) scaturisce la sua inviola-
bilità, inscritta fi n dalle origini nel cuore 
dell'uomo, nella sua coscienza. La doman-
da “Che hai fatto?” (Gn 4, 10), con cui Dio 
si rivolge a Caino dopo che questi ha uc-
ciso il fratello Abele, traduce l'esperienza 
di ogni uomo: nel profondo della sua co-
scienza, egli viene sempre richiamato alla 
inviolabilità della vita – della sua vita e di 
quella degli altri –, come realtà che non gli 
appartiene, perché proprietà e dono di Dio 
Creatore e Padre» (n. 40). La più chiara 
espressione della inviolabilità della vita 
umana è rintracciabile nei comandamen-
ti donati a Mosè. «Non uccidere» (Es 20, 
13); «Non far morire l'innocente e il giu-
sto» (Es 23, 7); «Amerai il tuo prossimo 
come te stesso» (Lv 19, 18), le citazioni 
sono infi nite, tutte però orientate verso la 
stessa direzione: la vita appartiene a Dio, 
è sacra e quindi inviolabile. Non si tratta 
di una rifl essione astratta, quasi accade-
mica, ma di vita reale che trova un esem-
pio chiarissimo nell’Antico Testamento 
«(…) dove la legislazione si preoccupava 
di garantire e salvaguardare le situazioni 
di vita debole e minacciata: il forestiero, 
la vedova, l'orfano, il malato, il povero in 
genere, la stessa vita prima della nascita 
(cf. Es 21, 22; 22, 20-26). Con Gesù que-
ste esigenze positive acquistano vigore 
e slancio nuovi e si manifestano in tutta 
la loro ampiezza e profondità: vanno dal 
prendersi cura della vita del fratello (fa-
miliare, appartenente allo stesso popolo, 
straniero che abita nella terra di Israele), 
al farsi carico dell'estraneo, fi no all'amare 
il nemico» (n. 41). Ecco il denominatore 
che attualizza il messaggio: “vita debole 
e minacciata”. Tante le forme e le età, gli 
esempi e le circostanze, tutte necessaria-
mente lette da un unico punto di vista: 
l’aiuto che manifesta il buon samaritano 
per il prossimo che incontra lungo la sua 
strada. La prospettiva a questo punto è più 
chiara: lo sconosciuto e anche il nemico 
cessano di essere tali per chi è tenuto ad 
amarli, a «fargli del bene» venendo incon-
tro alle necessità della loro vita con pron-
tezza e senso di gratuità (cf. Lc 6, 34-35).

Δ Dottrina sociale in pillole / 57

La dignità della vita cristiana non è legata solo alle sue origini, 
al suo venire da Dio, ma anche al suo fi ne, al suo destino di 

comunione con Dio nella conoscenza e nell'amore di Lui

Il Messaggio
cristiano sulla vita
nella “Evangelium Vitae”

Δ Saperne di più / 6

Δ Botta e risposta

Tubercolosi
Come fatt o in passato per la lebbra, vorrei approfi tt are della 
giornata mondiale della tubercolosi, celebrata il 24 marzo, per 
parlare di questa patologia che purtroppo non appartiene al 
passato come alcuni di noi potrebbero pensare

La tubercolosi o tisi, in sigla TBC, 
è una malattia infettiva causata 
da micobatteri, in particolare dal 

Mycobacterium tubercolosis, chiamato 
anche Bacillo di Koch, dal nome del 
suo scopritore. Altri micobatteri pos-
sono causare la tubercolosi, ma queste 
specie di solito non infettano soggetti 
adulti sani. In passato la TBC veniva 
chiamata mal sottile o consunzione, 
poiché sembrava consumare le perso-
ne da dentro, con fuoriuscita di sangue 
dalla bocca, febbre, pallore e un lungo 
deperimento. 

La tubercolosi attacca comunemente 
i polmoni: quando persone che soffro-
no di TBC polmonare attiva tossisco-
no, starnutiscono, parlano o sputano, 
espellono goccioline di aerosol, ognuna 
delle quali può trasmettere la malattia, 
poiché la dose infettiva è molto piccola 
e l'inalazione di solamente un singolo 
batterio può creare una nuova infezio-
ne. Circa il 90% delle persone infetta-
te dal Mycobacterium tuberculosis ha 
un'infezione asintomatica, chiamata an-
che LTBI, dall'inglese latent tuberculsis 
infection, e solamente il 10% di possi-
bilità nella vita che un'infezione latente 
si sviluppi in tubercolosi. Tuttavia, se 

non trattata, il tasso di mortalità dei casi 
attivi è superiore al 50% . 

Nel 2006 quasi un terzo della popo-
lazione mondiale è stata infettata dalla 
TBC, e nuove infezioni avvengono alla 
velocità di una per secondo, prevalen-
temente in nazioni con bassi standard 
sanitari, generalmente paesi del terzo 
mondo o in via di sviluppo. Inoltre, un 
sempre crescente numero di persone 
nei paesi industrializzati contraggono 
la tubercolosi poiché il loro sistema im-
munitario è compromesso da sostanze 
immunosoppressori, abuso di droga o 
AIDS. Proprio l'aumento delle infezio-
ni da HIV e la mancanza di programmi 
di controllo della TBC hanno permesso 
la ricomparsa della tubercolosi. L'emer-
gere di ceppi resistenti agli antibiotici 
ha a sua volta contribuito ad una nuova 
epidemia, con il 20% dei casi di TBC 
resistenti ai trattamenti standard e il 2% 
resistenti a farmaci di seconda linea. 
L'incidenza di TBC varia notevolmen-
te anche tra stati confi nanti, apparen-
temente a causa delle differenze tra le 
varie assistenze sanitarie. 

L'Organizzazione mondiale per la 
sanità ha dichiarato la TBC un'emer-
genza sanitaria globale nel 1993, e la 
Stop TB Partnership ha sviluppato un 
piano mondiale della lotta alla tuberco-
losi che prevede di salvare 14 milioni di 
vite tra il 2006 e il 2015.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Azzerare… 
per ripartire

Dicembre e gennaio sono i mesi che 
concludono l’anno vecchio e inizia-
no il nuovo e rappresentano inevi-

tabilmente due momenti importanti per tutti 
coloro che, ciascuno nel proprio ambito, sono 
impegnati ad ogni livello di responsabilità. 
Vi prego esaminare intimamente la vostra si-
tuazione personale, sarà senz’altro utile per 
condividere o contestare quanto sto argomen-
tando. Dicembre o forse anche novembre per 
i più oculati e previdenti, sono i mesi in cui si 
focalizza l’attenzione su quanto è rimasto an-
cora da fare entro la fi ne dell’anno. Si esami-
nano uno ad uno gli impegni ancora inevasi, 
separandoli in due gruppi, da una parte quelli 
che hanno la priorità assoluta, dall’altra quel-
li che, se proprio non riusciamo a defi nirli, 
possono tranquillamente essere spostati agli 
inizi del nuovo anno. È chiaro, il mio discor-
so trova spunto dalla quotidianità personale 
e dall’esperienza acquisita in tanti anni di 
attività, senza ovviamente tracciare una linea 
di demarcazione tra la vita privata e quella 
professionale, interconnesse tra loro (almeno 
nel mio caso). Sento che qualcuno di voi si 
sta domandando dove voglio andare a parare, 
nel contempo mi auguro siate invece in tanti 
a condividere con me queste sensazioni, que-
ste angosce, queste intime necessità che nella 
sfera degli esseri viventi segnano il confi ne 
tra l’uomo e la bestia. Programmare, guarda-
re oltre, imparare e aggiornarsi per migliora-
re le proprie performance, verifi care i risultati 
conseguiti, individuare quelli mancati, sono 

alcune delle attività che l’uomo, spesso an-
che inconsapevolmente, esercita ogni giorno 
in un confronto continuo e costante che gli 
procura benessere morale e spirituale, oltre 
che materiale ovviamente. Beh, posso garan-
tirvi che è veramente una bella sensazione 
approssimarsi verso la fi ne dell’anno, con la 
certezza che l’obiettivo che vi eravate fi ssati 
o che dovevate raggiungere lo avete ormai 
in anticipo conseguito. Non voglio essere 
pedante ma io questo metodo di lavorare per 
obiettivi lo estenderei a tutti. Senza entrare 
nello specifi co, non è concepibile che nello 
stesso ambito possano coesistere risorse che 
sfi orano l’eccellenza e altre che invece sem-
brano andare a rimorchio. Questo lo possia-
mo annotare in tutti i settori sia pubblici che 
privati ed è veramente un peccato, perché 
l’ineffi cienza di pochi si ripercuote poi inevi-
tabilmente sul giudizio dell’intero comparto. 
Sento che mi state dando ragione e che questo 
mio discorso vi ha fatto ricordare quell’episo-
dio dell’altro giorno, quando ai due sportelli 
dell’uffi cio postale, nonostante ci fosse una 
fi la di oltre trenta persone e non fosse l’orario 
di cambio turno, uno degli impiegati decise 
all’improvviso di quadrare la cassa, opera-
zione che di solito richiede non più di cinque 
minuti ma che invece, vi ha fatto perdere più 
di mezz’ora. Evitiamo naturalmente di anno-
tare che nel caso specifi co, quell’impiegato 
stava prestando un “pubblico servizio” dove 
l’utente ha priorità assoluta. Pensate solo per 
un momento quanto è costato a quegli utenti 
in fi la ed alla collettività tutta, un siffatto in-
giustifi cato ritardo.

di Antonio Martellucci
redazione@frontierarieti.com

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
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Δ Calcio

Rieti calcio:
speranza per i play-off

Con l’inizio della primavera si 
può già tracciare un bilancio 
della stagione del Rieti Calcio 
dopo la soff erta retrocessione 
in Eccellenza dello scorso anno

La classifi ca attuale vede la forma-
zione, allenata dall’ottimo Onesti, 
trovarsi al quinto posto, distante 10 

punti dal Palestrina capolista, ma con ben 8 
punti di vantaggio sulla Nuova Tor Tre Teste 
che occupa la sesta posizione. Se, dunque, la 
vetta è forse irrimediabilmente lontana, non 
bisogna permettersi cali di forma o di con-
centrazione se si vuole cercare di arrivare più 
in alto possibile.

A inizio stagione, il presidente Palombi ha 
comunque chiarito che per il Rieti si trattava 
di una sorta di anno zero. La retrocessione 
è stata un’umiliazione inattesa e non è sem-
brato il caso di fare proclami gloriosi per 
un’eventuale cavalcata trionfale e un ritorno 
immediato nella serie D. Inoltre la società è 
spessa incappata, in passato, in errori di va-
lutazione sia tecnici che di gestione, come la 
poca valorizzazione dei giovani reatini che 
invece hanno sempre ben fi gurato a livello 
nazionale, e quindi ha cercato fi n da subito 
di tenere un profi lo basso tentando un non 
facile riavvicinamento con città e tifosi. Il 
progetto 2010/2011 ha basi solide: giocatori 
giovani (età media 20anni) e soprattutto in 
gran maggioranza reatini, cosa che è manca-
ta negli ultimi anni e che, a detta di molti, è 
stata la causa dell’improvvisa e inattesa re-
trocessione della passata stagione. È soprat-
tutto nelle categorie minori che si ha la possi-
bilità di valorizzare il vivaio e permettere ai 
migliori talenti della propria città di vestire 
la maglia che la rappresenta, orgogliosi di 
dare il massimo per il luogo che li ha visti 
crescere, davanti a un pubblico composto da 
amici e parenti prim’ancora che tifosi. Pur-
troppo lo scarso appeal nei confronti della 
maglia amaranto celeste e il poco interesse 
da parte della dirigenza verso i talenti della 
città, ha portato numerosi giocatori reatini a 
cercare fortuna nelle squadre umbre o roma-
ne dove avevano più possibilità di giocare ed 
emergere. Quest’anno il vento sembra cam-
biato e i tifosi hanno apprezzato molto que-
sta ripartenza sotto il segno dell’umiltà; a di-
mostrazione che il pubblico sopporta anche 
le sconfi tte quando vede passione, impegno e 
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Il riso venere è sempre stato riservato 
alle tavole dei nobili perché raro e 
poco produttivo. Infatti fino all’Ot-

tocento veniva coltivato solo per l’Im-
peratore e la sua corte e, ancora adesso, 
il suo costo è più elevato di quello co-
mune, ma ormai accessibilissimo a tutti 
(lo trovate tranquillamente al supermer-
cato). Questo risotto può essere anche 
servito come “finger food”: ovvero può 
essere servito in monoporzioni duran-
te una cena in piedi, magari in piccole 
coppette trasparenti che ne evidenziano 
il colore particolare.

Ingredienti:
Dosi per 4 persone

300 g di riso, gamberetti sgusciati 
250gr, 3 zucchine di media grandezza 
(circa 250 g), vino bianco, 1 scalogno, 
olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio di 
erba cipollina tritata, 8 gamberi con te-
sta e guscio per guarnire, peperoncino a 
piacere, sale.

Preparazione:
Lessate il riso venere per circa 30 mi-

nuti, se potete compratelo in erboriste-
ria, costa un po' di più, ma è sicuramente 
più buono. Tuttavia, poiché capisco le 
esigenze di tutti e so che ormai andia-
mo sempre di fretta, se volete evitare la 
lunga cottura del riso potete risparmiare 
tempo acquistando le pratiche confezio-
ni precotte esistenti in commercio. Gra-

zie ad un trattamento naturale di cottura 
a vapore, queste confezioni si conserva-
no a lungo a temperatura ambiente, sen-
za necessità di conservanti e coloranti, 
mantenendo inalterate tutte le proprietà. 
Mentre il riso cuoce mondate e lavate 
le zucchine e tagliatele in una piccola 
dadolata. In una padella fate appassire 
lo scalogno tritato fi nemente in un po' 
d'olio, aggiungete le zucchine e rosolate 
a fuoco vivo per qualche minuto, salate 
e se vi piace aggiungete anche un po’ di 
peperoncino, ma senza esagerare. Ag-
giungete quindi i gamberetti e fateli cuo-
cere per qualche minuto, quindi sfumate 
il tutto con un buon vino bianco, fate 
restringere e spegnete. Quando il riso è 
cotto, scolarlo bene e versarlo nella pa-
della. Amalgamate con il condimento e 
se necessario bagnate ancora con un po' 
di vino. Pochi istanti prima di togliere 
dal fuoco aggiungete l'erba cipollina. 
Servite in larghi piatti piani e guarnite 
ciascuno con 2 gamberi interi scottati in 
padella con olio e vino e qualche fi lo di 
erba cipollina. E stupirete i vostri ospiti!

Con un risotto di pesce così partico-
lare dal gusto delicato ma deciso consi-
glio un Fiano d’Avellino: furono i Greci 
a portare in Italia l'originario vitigno del 
Fiano, la "Vitis Apicia”. Questo nome 
deriva dalla caratteristica, propria di 
quest'uva dal dolce profumo, di attirare 
sciami di api nelle vigne. Da Apina deri-
vo' "Apiana" e da questo "Afi ana", quin-
di Fiano. Il Fiano di Avellino DOCG è 
un vino bianco secco, intenso, elegante 
e strutturato, adatto anche all'invecchia-
mento. 

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 10

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Riso venere
con gamberetti e zucchine
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Chiuso in tipografia il 15 marzo 2011

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Questa sett imana vi regalo una ricett a della mia amica 
Claudia Di Loreto, che ho avuto la fortuna di assaggiare 
e che vi assicuro è una delizia! Useremo del riso venere: 
il riso nero prodott o principalmente nella pianura 
padana, ma che in Cina esiste da secoli

soprattutto un progetto ben defi nito e solido.
Tornando al calcio giocato, nelle ultime 

partite c’è stato purtroppo un calo della for-
mazione reatina che ha collezionato una sola 
vittoria in quattro incontri; la vetta è sempre 
più lontana, ed è ora preda dello strepitoso 
Palestrina che dopo ben 11 vittorie consecu-
tive ha rimontato undici punti all’ex capoli-
sta Pisoniano ed è balzato in testa. La difesa 
di ferro (solo 17 gol subiti in 28 partite) è il 
punto di forza della formazione romana che 
diventa così la favorita numero uno per il 
passaggio nei Dilettanti. L’obiettivo del Ri-
eti, adesso, è quello di dare il massimo per 
sperare nei play off, cercando di non perdere 
concentrazione, grinta e determinazione, ca-
ratteristiche fondamentali in un campionato 
diffi cile come questo. E se non dovesse ar-
rivare la promozione, si prepara tranquil-
lamente la prossima stagione, evitando di 
passare l’estate districandosi tra le solite po-
lemiche locali.

Anche perché è chiaro a tutti che non arri-
veranno mai americani o sceicchi con milio-
ni di euro da investire sulla squadra né si può 
contare, pur avendo ottimi giovani, su un 
settore giovanile fenomenale come la cantera 
del Barcellona. Deve essere il cuore l’arma 
in più di una società come la Rieti; cercan-
do di tirare fuori il massimo dalla “meglio 
gioventù” del calcio reatino e creando un 
gruppo solido e unito pronto a dare tutto per 
raggiungere gli obiettivi prefi ssati. Obiettivi, 
che devono essere chiari sin dall’inizio di 
ogni preparazione estiva. Occorre poi evita-
re malintesi con la propria tifoseria ed erro-
ri di comunicazione con l’amministrazione 
(che si spera torni a essere più interessata). 
Basterebbe poco, insomma, per vedere uno 
stadio pieno, indipendentemente dalla cate-
goria dove si gioca. I tifosi chiedono onestà 
e sudore e sono poi pronti ad applaudire e so-
stenere la squadra anche nella peggiore delle 
sconfi tte, riempiendo le gradinate del Centro 
Italia con entusiasmo come fosse una partita 
di Champions League.

Simone Onesti
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