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il TEMA:
Nella passione di Nostro Signore 
si riflette ogni cedimento umano 
e, nello stesso tempo, si apre 
la possibilità di una lettura 
diversa della storia unversale e 
di ognuno
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Guelfi e ghibellini, pro e con-
tro, c’è sempre un sottile filo 
divisorio nella natura delle 

cose, nelle scelte personali, nel giu-
dizio della realtà a creare quella vi-
sione manichea che mescola le carte 
ed impedisce sempre di cogliere il 
senso profondo di ciò che c’è in gio-
co. Anche nell’operato della Chiesa 
c’è come il rischio di una sorta di 
schieramento. 

il centuplo
quaggiù

Contestata da più parti, la Giunta Contestata da più parti, la Giunta 
Emili arranca, perde pezzi eEmili arranca, perde pezzi e
pensa al rimpasto. Ma la
svolta non è dietro l’angolosvolta non è dietro l’angolo π 4

la “Festa della ginnastica”
Continuano a riscuotere successo le 
manifestazioni organizzate dal Coni in 
collaborazione con le scuole reatine
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Giorno radioso
e splendido

O notte beata! Giorno radioso e 
splendido del trionfo di Cristo!
Sono alcune delle espressioni che 

la liturgia della Chiesa usa nel tempo di 
Pasqua, ormai prossima, dopo questo in-
tenso periodo preparatorio della Quaresi-
ma.

Un’altra Pasqua si presenta a noi con 
tutta l’attesa che caratterizza il sentire 
della fede dei credenti, anche se sappiamo 
che le cose non cambieranno in modo ra-
dicale se noi non sapremo essere uomini 
nuovi, profondamente e radicalmente tra-
sformati da questo evento della fede che si 
ripresenta a noi e che noi siamo chiamati a 
rivivere, perché nella realtà sacramentale 
della Chiesa il Cristo crocifi sso e Risor-
to ripete la salvezza, ci chiama ad essere 
anche noi uomini e donne pasquali, rinno-
vati dai sacramenti, convertiti dall’amore, 
disposti ad investire il nostro bagaglio di 
novità e il nostro profumo pasquale per 
modifi care il mondo.

In questi momenti pensiamo ai tanti 
profughi e immigrati che sbarcano nelle 
nostre coste; alle tante osservazioni che 
potremmo fare sul piano organizzativo 
dell’accoglienza dobbiamo, tuttavia, ag-
giungere lo scarso interesse di alcuni Pa-
esi Europei, che non sentono l’urgenza di 
approntare i loro mezzi per accogliere chi 
fugge da situazioni insostenibili.

Noi cristiani sappiamo che anche Gesù, 
Maria e Giuseppe sono stati profughi e 
hanno provato la sofferenza della lonta-
nanza dal proprio paese e dalla propria 
casa. Anche loro hanno trovato accoglien-
za, non senza qualche diffi coltà. Se sappia-
mo vedere in chi fugge dalla disperazione 
non il volto dello straniero ma del fratello, 
allora avremo avuto i doni del Risorto.

L’esperienza della morte, signifi cata 
dalla fuga, dall’abbandono dei cari, dal ri-
schio di morire affogati, come è accaduto 
a molti, può aprirsi alla gioia di una vita 
nuova. 

Noi auguriamo anche alla popolazio-
ne giapponese di poter godere della vita 

nuova, dopo la distruzione del terremoto 
e dello tsunami, anche se i danni provo-
cati dalle radiazioni saranno più duraturi 
e lasceranno ferite che forse ora possiamo 
solo immaginare.

Un altro mondo è possibile, un mondo 
rinnovato e più umano: l’evento sconvol-
gente della Pasqua, che è quell’energia che 
cambia la morte in vita, il male in bene, il 
buio in luce, ci invita a credere fermamen-
te in questo. 

È la speranza che dobbiamo coltivare in 
noi stessi, non è utopia; è la luce che dob-
biamo trasmettere ai nostri giovani, non 
è un abbaglio; è la fi ducia che possiamo 
diffondere intorno a noi, non è illusione; è 
la novità che sentiamo viva, non è morte.

La luce della notte di Pasqua è la bellez-
za della fede che dobbiamo offrire ai no-
stri giovani perché accolgano la vita e non 
si chiudano ad essa, perché non assuma-
no atteggiamenti rinunciatari, perché non 
gettino la spugna, di fronte alle diffi coltà 
dell’esistenza.

O notte beata! Sì, beata pure la notte del 
male se si apre alla luce del bene. Beato 
il buio della sofferenza e del dolore se sa 
aprirsi alla redenzione che dà vita e che è 
vita. Giorno radioso e splendido del trion-
fo di Cristo!

Che il giorno di Pasqua, che il tempo 
di cinquanta giorni della Pasqua, risplen-
da in tutti noi con il suo fulgore, perché 
possiamo fare esperienza di Cristo, stella 
luminosa del mattino.

Buona Pasqua a tutti e che il Cristo Ri-
sorto ci inondi con il suo splendore!

 Delio Lucarelli
Vescovo

e splendido
Δ Messaggio del Vescovo

Δ Editoriale
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il sostantivo passione viene da “passus” 
che è participio passato di patire, che 
vuol dire soffrire, come la passione di 

Cristo, ma passione sta anche per passione 
amorosa, per passione politica, per passione 
educativa, per passione professionale, per 
passione sportiva.

Queste passioni sono ambivalenti, ambi-
gue, perché in sé non sono negative, ma se 
portate all’eccesso lo diventano; non parlerò 
della passione amorosa, perché questo tema, 
proprio nel numero di Pasqua dello scorso 
anno, suscitò alcune perplessità.

Possiamo però parlare di quella politica. È 
buona, ma diventa schiavitù e vizio, quando 
si vuole conservare la poltrona a tutti i costi, 
pure se i risultati sono modesti o addirittura 
negativi; questo vale a livello locale e nazio-
nale. Tutti cercano di rimanere in sella, an-
che quando sarebbe più dignitoso andarsene 
a casa. A maggior ragione vale per i politici 
cattolici praticanti delle nostre parti, quando 
si trovano a disagio in Giunte che per vari 
motivi hanno perso il contatto con la realtà e 
con la collettività dei consociati.

La passione educativa è quella che ti fa 
fare ogni sforzo per far crescere cultural-
mente e umanamente i giovani che ti sono 
affidati, ma diventa negativa quando non la 
persegui più per gli altri ma per te stesso, per 
la tua “tigna”, per il puro raggiungimento dei 
tuoi obiettivi.

Quella professionale è positiva perché ti 
fa raggiungere risultati importanti nel tuo 
lavoro e migliora la società, ma se diventa 
l’unica “fisima” della tua giornata perdi il 
contatto con il resto del mondo e dei proble-

mi e soprattutto degli affetti. Se produci cap-
pelli guardi solo la testa della gente e quando 
vedi un mappamondo pensi a quale cappello 
gli potrebbe stare meglio; l’universo ha la 
forma di un cappello e i cappelletti non sono 
un tipo di pasta, ma dei copricapi per infan-
ti. Poi quando vai in pensione ti accorgi che 
quel mappamondo che hai rivestito di splen-
didi copricapi era invece un’altra cosa.

Infine la passione sportiva che ti fa cre-
dere in una squadra o in un calciatore come 
se fossero una religione, e ti sbracci a com-
battere contro coloro che la pensano diversa-
mente, magari vai allo stadio e ti armi di una 
spranga di ferro per zittire chi urla più di te.

Ma essere schiavo delle passioni è anche 
sinonimo di debolezza, di schiavitù della 
carne, non intesa solo dal punto di vista ses-
suale, ma schiavitù per tutto ciò che è mi-
seramente e tremendamente umano: i beni, 
la posizione sociale, il potere, l’immagine, 
l’idea che si fanno gli altri di noi.

Per tutte queste passioni, oltre al lato buo-
no, c’è anche quello cattivo, ma soprattutto 
per noi credenti c’è la possibilità della Pa-
squa, c’è la possibilità di venirne fuori, di 
riscattare questa schiavitù, quel lato buio e 
marcio che è anche indifendibile.

Sono indifendibili i festini a luci rosse, 
anche con signorine consenzienti, sono indi-
fendibili preti e vescovi che hanno abusato 
di minori quando dicono che erano giochini 
– diciamo – incompleti. Siamo tutti indifen-
dibili quando ci vogliamo giustificare delle 
nostre opacità e delle nostre macchie.

Ma siamo tremendamente colpevoli quan-
do perdiamo la fiducia nel perdono, di Dio 
anzitutto, perché perdere la fiducia in questo 
perdono, nella misericordia, vuol dire non 
credere alla Pasqua.

Nella passione di Cristo si riflette ogni cedimento umano 
e, nello stesso tempo, si apre la possibilità di una lettura 
diversa della storia unversale e di ognuno

Tante Passioni,
tante
Pasque

Ma se vi è questa “fiducia” nella Pasqua, 
questa è per tutti gli uomini e per tutti i pec-
cati, purché se ne sia consapevoli e si rico-
nosca la finitezza della natura umana: non vi 
sono peccati perdonabili e peccati imperdo-
nabili; non vi sono persone che possono es-
sere “pasquali” e persone che non ne hanno 

il diritto.
La Pasqua ha questo di straordinariamente 

impressionante: che Cristo ha redento questa 
carne di peccato, con tutte le sue passioni, ad-
dossandosene il male, per riscattare l’uomo.

Non una, ma tante Pasque, redentrici di 
tutte le passioni!

Da qualche tempo ci si sente 
dentro un insuperabile Venerdì 
Santo. Tutt’attorno si avverte 

un’aria di disfacimento. Le pessime 
condizioni generali della città in fat-
to di pulizia, ordine e amor proprio, 
paiono corrispondere ad uno sfaldarsi 
inesorabile dell’organismo sociale. La 
litigiosità è l’atteggiamento più diffuso, 
ma quanto più la critica dovrebbe farsi 
radicale, tanto più si rimane sulla super-
ficie dei problemi.

Tutto è fermo, con la pesantezza di 
un corpo morto. Ciò che giustifica il 
patto sociale, la scelta di essere citta-
dini per percorrere una strada comune, 
è stato da tempo crocefisso. Mancano 
però la deposizione e la pietra sul sepol-
cro. E così non può aprirsi alcuna storia 
della salvezza.

Gli interessi che hanno condotto le 
cose a questo punto continuano a gra-
vitare attorno allo sfacelo. Ci insistono 
sopra. Ad ogni livello si arroccano sul 
proprio particolare. Li si vede intenti a 
riorganizzarsi, per mantenere un fronte 
comune, per resistere alla necessità di 
un rinnovamento.

A nessuno, tra coloro che hanno re-
sponsabilità, interessa né tener conto, 
né render conto. Se lo possono permet-
tere grazie all’apatia diffusa e alla di-
sponibilità di fondi per i Giuda. Se poi 
emergono interrogativi per i costi del 
sistema non c’è problema. In qualche 
modo riescono a dimostrare la propria 
virtuosità e la necessità di certe par-

celle. Poi tirano a campare, sperando 
di potersi limitare a rimescolare i soliti 
sederi sulle solite poltrone.

Ma siamo al limite e il Sinedrio co-
mincia a perdere qualche pezzo. Qual-
cuno è in cerca di una nuova verginità, 
di una dissociazione preventiva; altri, 
più banalmente fanno come i topi quan-
do la barca affonda.

Il sistema pare poterselo permette-
re. Al momento ancora non mancano 
i Ponzio Pilato. Ognuno vede da sé in 
quanti si lavano le mani, evitando ri-
sposte a domande diverse dagli interes-
si di chi li ha sistemati, a turno. Tanto il 
popolo sembra ben disposto a tenere i 
ladroni in circolazione e pazienza se il 
flagello e la croce toccano agli onesti, a 
chi si sforza di star dritto. 

A patire sono quelli che senza sot-
trarsi, senza fuggire, senza cadere, 
senza perdere la speranza, senza depri-
mersi o ripiegarsi su se stessi da tempo 
lavorano per tenere viva la possibilità 
del cambiamento. Ma finora la loro per-
severanza è stata debolezza, perché vis-
suta come desistenza molle e in qualche 
modo funzionale, nella convinzione di 
uno status quo immutabile, di una in-
giustizia strutturalmente radicata!

È tempo invece che a questa resisten-
za si aggiunga la fatica di Giuseppe di 
Arimatea. È ora di certificare la morte 
di un certo corpo sociale, di avvolger-
lo nel sudario e di chiudere il sepolcro. 
Solo questo darà la possibilità alla Pa-
squa, al farsi avanti di un corpo nuovo, 
adatto ad un mondo in cui ad essere for-
ti sono le logiche che oggi sono negate.

Speranze
del Venerdì Santo
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Il senso della Pasqua è l’apertura alla speranza, alla gioia, 
alla vita. Letta così, anche la recente morte di Vittorio 
Arrigoni in Palestina si apre a significati diversi. Possiamo 
mettere da parte gli opposti estremismi dell’area e provare 
a guardare ai semi che quella vita ha piantato. In questa 
prospettiva, ogni altro giudizio riuscirebbe trasformato

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.
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Restiamo umani

Vittorio Arrigoni aveva 36 anni. È 
morto. Ucciso in un giorno d’aprile. 
Vittorio era arrivato tre anni fa nel-

la Striscia di Gaza, con l’associazione “Free 
Gaza Moviment”. Da quel momento aveva 
dedicato la sua vita a quel popolo della Pa-

lestina. In quella terra, che terra non è, era 
rimasto anche dopo l’inizio dei bombarda-
menti da parte di Israele. Era convinto Vit-
torio, lo pensava davvero, che il suo spirito 
pacifista fosse più forte di quelle bombe che 
cadevano su civili inermi, su una terra mar-
toriata. Uomini e terre sono uguali in ogni 
angolo del mondo quando cadono le bombe. 
E quella era la terra che aveva scelto Vittorio. 

In un giorno come tanti, è stato sequestrato 
da un commando di estremisti salafiti che 
avevano richiesto, in cambio del suo rilascio, 
la libertà per dei militanti arrestati, lanciando 
un ultimatum che non è stato rispettato. Era 
un uomo bellissimo Vittorio. Di una bellezza 
che andava oltre l’apparenza. Una bellezza 
che veniva da molto più lontano. Dalla sua 
voglia di vita, di giustizia, da una passione 
che lo ha portato a morire in una terra lonta-
na, ma che era diventata la sua casa. Perché 
lì c’erano i suoi fratelli. Vittorio sapeva, è 
certo, dei pericoli che correva, ma era an-
che convinto che un’azione pacifista fosse 
importante in un paese come la Palestina 
dove, in quella striscia di terra, la guerra è 
di casa da decenni. Cantava “Bella Ciao” 
Vittorio e l’aveva insegnata ai suoi fratelli. 
E così bambini, giovani e vecchi, lanciavano 
nel vento quelle parole. Le intonavano orgo-
gliosi davanti ad un muro che li divide dalla 
libertà confinandoli in una terra che patria 
non è. Dove la vita degli uomini è legata ad 
un filo, dove i diritti umani vengono viola-
ti ogni giorno, dove i bambini nascono, ma 
non sanno quanto vivranno. Stay Human, è 
questa l’espressione con cui Vittorio firmava 
i suoi articoli e i suoi interventi. “Restiamo 
Umani”, un invito per chi lo ascoltava e lo 
leggeva, a non dimenticare la vera natura 
dell’uomo, il suo appartenere ad una stessa 
famiglia. Quella umana. E quel grido paci-
fico “Restiamo umani” era diventato anche 
un libro. Ma non c’è stata umanità per coloro 
che hanno rapito Vittorio, lo hanno picchiato 
e poi esposto agli occhi del mondo. E non 
c’è stata umanità nemmeno nella sua morte. 
Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un 
appartamento abbandonato di Gaza City. Lo 
hanno strangolato senza pietà ed abbandona-
to lì. È morto solo, Vittorio ed è inevitabile 
domandarsi, anche se fa un male cane, cosa 

ha pensato in quegli istanti. Quando il suo 
volto era tumefatto e sanguinante, quando il 
carceriere gli sollevava la testa tirandolo per 
i capelli affinché tutti potessero vedere il suo 
viso martoriato. Chissà se aveva paura. Chis-
sà se si è chiesto perché.

Perché proprio io. O forse stava già pen-

sando alla sua morte. Magari sapeva che 
sarebbe arrivata comunque. Vittorio era ar-
rivato in questa striscia di terra per portare la 
pace, ma con la sua morte, ancora una volta 
la pace che Vittorio sognava, è stata massa-
crata. Massacrata da chi lo ha catturato, lo 
ha picchiato, ucciso. Ma questa è una terra 
senza pace. Una terra dura, che ha raccolto il 
sangue di un Dio che si era fatto uomo e da 
uomo è stato ammazzato. E da allora sono 
duemila anni che questa terra accoglie nel-
le sue viscere sangue innocente. Non ce la 
fa più. E in un giorno d’aprile a quel sangue 
infinito se ne è aggiunto altro. Quello di Vit-
torio. Un uomo libero che credeva nell’ugua-
glianza, nella giustizia e nell’umanità. 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ Tutta la città ne parla

Contestata da più parti, la Giunta Emili arranca, perde 
pezzi e pensa al rimpasto. Ma la svolta non è dietro 
l’angolo

//locale

il gioco delle parti
Così la politica
giudica la politica

Annamaria Massimi 
coordinatrice Pd Rieti 

Con la decisione di bloccare il maxi 
bando per la gestione dei sistemi di 
riscaldamento e pubblica illuminazione, 
il sindaco Emili ha cercato di riacqui-
stare per sé e per la sua Giunta serietà 
e trasparenza per quanto concerne la 
gestione della cosa pubblica. Queste 
qualità però non appartengono a coloro 
che governano la città. Il primo cittadino 
è un uomo “solo”, che nel tentativo di far 
capire la diffi coltà di muoversi tra partiti 
assenti, ma in realtà in guerra tra loro, 
e consiglieri della stessa maggioranza 
sganciati dai partiti e in lotta contro i pro-

La notizia l’aveva data Il Sole24o-
re. Ma da Palazzo di Città si erano 
ben guardati di darne notizia. Poi 

Confartigianato e Cna ed altre associazio-
ni di categoria, sbirciando sul sito del Co-
mune hanno notato la gara di appalto da 
22.9 milioni di euro, bandita dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Rieti. L’appalto 
riguardava: “Global service tecnologico 

con fornitura energie (servizi energia im-
pianti termici e manutenzione degli im-
pianti di raffrescamento estivo, delle uten-
ze di proprietà o pertinenza del Comune e 
servizio energia degli impianti di pubblica 
illuminazione e semaforici)”. Le imprese 
concorrenti dovevano avere una serie di 
requisiti tecnici ed economici ed un fat-
turato medio annuo che le aziende reati-
ne non potevano raggiungere. Da qui una 
lettera aperta al sindaco Giuseppe Emili 
chiedendo come mai, prima di licenziare 
la gara d’appalto, non era stata fatta una 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

una tranquilla
aria di crisi

valutazione dell’impatto dell’inizia-
tiva sul sistema imprenditoriale e, più 
in generale, sull’economia della città. 
«Le aziende reatine – spiega Maurizio 
Aluffi , direttore della Confartigianato 
– non avevano i requisiti per parteci-
pare alla gara e nell’ipotesi migliore 
sarebbero diventate subappaltatrici, 
esecutrici dei lavori a prezzi più bas-
si, nel caso peggiore, avrebbero perso 
parte delle commesse di lavoro con 
conseguenze gravi per l’occupazione». 
«Sarebbe stato un danno enorme per 
l’economia della città e del territorio 
– aggiunge Enza Bufacchi, direttrice 
della Cna – una città e un territorio 
già provati da tante vertenze riguar-
danti piccole e medie imprese, dove il 
numero di coloro che vengono collo-
cati in cassa integrazione o licenziati 
è immediatamente evidente. Alla luce 
di queste considerazioni non capiamo, 
il signifi cato di una scelta che avrebbe 
aumentato la crisi». Ovviamente nella 
lettera ad Emili si chiedeva un imme-
diata revoca della delibera con la quale 
era stata indetta la gara d’appalto, oltre 
alla revoca del bando. Stessa richiesta è 
stata avanzata dai consiglieri. Il sindaco 
decide di fare marcia indietro e come 
se non bastasse, a poche ore di distanza 
decide sul ritiro delle deleghe ai consi-
glieri per un futuro rimpasto. Da quel 
momento la situazione precipita con 
un botta e risposta tra maggioranza ed 
opposizione. In attesa che in Consiglio 
venga approvato il bilancio comunale. 
Con qualche mese di ritardo. 
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Decorazioni e tinte per la casa
PORTA D’ARCE

piazza Suffragio 10
0746 202039

nuClEO inDuSTRiAlE
via Salaria

0746 696203

CAMPOlOniAnO
via Riposati 55
0746 250466

Siamo pronti a soddisfare le tue idee

Piazza San Rufo 2, 02100 Rieti. Tel. 377 2693193

Δ Spettacoli

Il lavoro della scrittrice che coin-
volge letteratura, teatro e danza, 
nasce dalla lunga ricerca in veste di 

osservatrice condotta sui bambini car-
diopatici e sulle loro famiglie, presso 
diversi ospedali. Il progetto si articola 
su diversi piani di linguaggio, partendo 
dalla potenza retorica del teatro, per av-
vicinare lo spettatore alla patologia che 
vive direttamente o indirettamente, at-
traverso un proprio caro, per agevolare 
il primo passo, secondo l’autrice, verso 
la guarigione: la conoscenza del proprio 
corpo e della scienza che su di esso in-
terviene. In tal senso le prime ad essere 
chiamatein causa sono la terminologia 
scientifica e le immagini diagnostiche, 
comunemente restano sconosciute al 

malato o comunque percepite come 
estranee, ma che nel progetto vengono 
ricollocate nel suo vocabolario emotivo. 
Poi si lavora sul movimento. Il primo 
effetto della malattia è una tendenza 
alla stasi fisica da parte del paziente. Il 
corpo viene percepito come meno ri-
cettivo agli stimoli. Partendo da questa 
osservazione e attraverso il supporto di 
medici e chirurghi, la gestualità tecnica 
viene rielaborata in chiave di danza, per 
poter essere proposta allo spettatore. 
L’obiettivo è il recupero della leggerez-
za interiore ed esteriore dello spettatore 
e del paziente, intesa come sottrazione 
di quel peso psico-fisico che grava sulla 
percezione della malattia e dell’inter-
vento del medico sul malato.

la scrittrice reatina Rosalba Panzieri, nella 
Protomoteca del Campidoglio, ha rappresentato 
in anteprima lo spettacolo “il disegno sul cuore”

La scuola è stata pensata con l’in-
tento di creare un centro d’arte 
di rilevanza nazionale, capace di 

accogliere artisti di tutte le età e le cor-
renti, ma anche perseguire obiettivi so-
ciali inseriti tra gli scopi della Fondazio-
ne Coloriamo i Sogni, che al progetto è 
correlata. Importante è stato il sostegno 
dato all’iniziativa dalla Fondazione Var-
rone, che ne ha permesso la realizzazio-
ne sostenendo parte degli oneri e met-
tendo a disposizione per la sede i propri 
locali di Palazzo Potenziani. La scuola, 
in collaborazione con la Direzione e la 
Produzione Artistica di Santina Eleu-
teri, si pone obiettivi importanti. Da un 
lato mira a diffondere e far apprendere 
il linguaggio del graffito; dall’altro vuo-
le essere luogo di incontro e confronto 
tra artisti, dando voce alla creatività di 
giovani e meno giovani. Il linguaggio 
del graffito, spesso associato al conte-
sto urbano in modo negativo e illegale, 
trova in questo modo la sua dimensio-
ne ‘lecita’ e creativa, divenendo veico-
lo di aggregazione e perseguimento di 
obiettivi sociali, come la lotta al disagio 
giovanile, offrendo uno strumento inno-

vativo di espressione alla diffusione di 
una cultura di giustizia e di rispetto della 
città. La scuola, i cui corsi sono aperti 
a persone di ogni nazionalità, religione, 
cultura ed età a partire da dieci anni, si 
è posta la realizzazione concreta di tre 
ambiziosi progetti. Il primo è la realiz-
zazione di graffiti all’interno del reparto 
di Radioterapia dell’Ospedale di Rieti. 
Il secondo è il progetto “Coloriamo la 
Storia: La Salaria, antica via del sale”, 
proposto dall’associazione sportiva 
“Cavalieri delle Sorgenti”, con l’obiet-
tivo di diffondere la conoscenza dei luo-
ghi storici tra Rieti e la capitale. Il terzo 
consiste nella realizzazione della favola 
a fumetti graffitati “Come un delfino”, il 
cui prodotto finale sarà un libro i cui pro-
venti saranno devoluti alla Fondazione 
Coloriamo i Sogni. La scuola, che già 
conta centinaia di richieste di iscrizione, 
avvierà una serie di corsi il cui inizio e la 
cui durata verranno spalmati nel tempo, 
in modo da rispondere a tutte le doman-
de di partecipazione pervenute. L’inizia-
tiva può divenire motivo di orgoglio per 
la nostra città, valorizzando le capacità 
artistiche di tutti quei giovani il cui ta-
lento viene incanalato in un contesto di 
arte e solidarietà, cultura e legalità.

Δ Iniziative

Sabato 16 aprile, presso l’Auditorium Varrone, è stata 
presentata la Graffiti art school, nata da un’iniziativa 
dell’attore Raoul Bova e sua moglie Chiara Giordano

di Andrea Di Filippo
andrea.difilippo@frontierarieti.com

A scuola con gli spray

pri assessori, non ha potuto nascondere la 
mancanza di un gruppo. Il sindaco deve 
affrontare drasticamente la questione, se 
ne avrà la forza, altrimenti non gli resterà 
che dimettersi.

Antonio Boncompagni
assessore comunale all’Ambiente

Sono indignato dal giudizio morale di 
Annamaria Massimi che, aldilà di ogni 
analisi politica, giusta o sbagliata che sia, 
ha formulato riguardo all’operato dell’at-
tuale giunta del Comune. Affermare che 
serietà e trasparenza nella gestione della 
cosa pubblica non sono proprie di chi 
governa la città assume rilevanza sotto 
diversi profili. Come assessore mi sento 
offeso da quanto ha dichiarato. Ritengo 
debba indicare fatti e situazioni, qualora 
ci fossero, che supportino le sue convin-
zioni, altrimenti si astenga da esternarle. 

Felice Costini
assessore comunale all’Urbanistica

Sono indignato per le dichiarazioni di 
Anna Maria Massimi che si arroga il 
diritto di dare giudizi morali ed etici sugli 
amministratori del Comune. Ritengo 
che la difesa dell’etica e della morale 
nella cosa pubblica sia il primo principio 
dell’agire politico. I miei oltre venti anni 
di ruolo amministrativo senza un’ombra 
ne sono la dimostrazione. Quindi non 
permetto a nessuno di emettere giudizi 
demagogici e privi di fondamento. La 
Giunta del Comune di Rieti ha ritirato la 
delibera del Global service, appena si è 
paventata la possibilità di una irregolarità 
di tipo amministrativo.

Giuseppe Emili
sindaco di Rieti

Circa la mancanza di correttezza, serietà 
e trasparenza nella gestione della cosa 
pubblica da parte di chi governa la città, 
espressa dalla coordinatrice Massimi, vie-
ne applicato palesemente il noto adagio 
popolare secondo il quale “il gatto della 
dispensa quello che fa, pensa”. Mi rendo 
conto, comunque, che siamo nella fase 
che forse precede le primarie nell’area 
del centrosinistra e allora, in vista di que-

sta eventuale competizione, sono in molti 
a tentare di occupare la pole position.

Paolo Bigliocchi 
consigliere comunale di opposizione

Come avviene da tempo il sindaco Emili 
risponde ad argomentazioni politiche per-
sonalizzando un discorso che di personale 
non ha nulla. Ho chiesto le sue dimissioni 
perché, nella sua colazione, c’è uno stato 
di “confusione” per altro riconosciuta 
anche dai suoi assessori. I motivi che 
dovrebbero portare a questa scelta sono 
molti, vedi l’aumento della Tarsu, la vi-
cenda dell’appalto Global Service, quella 
annosa della Ztl e dei varchi elettronici e 
ancora e molti problemi legati al bilancio. 
Nulla di personale da parte mia, ma solo 
valutazioni su una gestione dell’Ente che 
sta trovando molte difficoltà ed è eviden-
te che questa giunta non ha più la forza di 
amministrare la città. 

Simone Petrangeli 
consigliere comunale di opposizione

La cosa che il sindaco Emili non accetta è 
che, in un paese democratico, la polemi-
ca politica è un diritto. I problemi che 
vengono posti sono legittimi. Purtroppo 
però chi ha un’idea diversa viene subito 
delegittimato senza che a domanda si 
risponda ed evitando di entrare nel merito 
della questione. Ormai in questo paese 
chi ha un’idea diversa viene delegit-
timato. La cosa certa, parlando della 
situazione a Palazzo di Città, è che c’è 
uno scollamento spaventoso. Possiamo 
dire che si stanno avvicinando alla fine di 
un ciclo. Il sindaco ha ritirato le deleghe 
ai consigliere promettendo un rimpasto 
di giunta, ma è solo una manovra per 
portare a casa il bilancio. E ancora una 
volta non si guarda agli interessi ed alle 
esigenze della città e dei cittadini. Basti 
pensare ai provvedimenti illegittimi rela-
tivi all’aumento dell’acqua e della Tarsu 
resi esecutivi senza il voto del consiglio 
comunale che poi è l’unico che ha potere 
decisionale sugli aumenti delle tariffe.

Giampiero Marroni
consigliere comunale di opposizione

Ormai chi fa opposizione, io come i 
miei colleghi, siamo abituati ad essere 
denigrati nel momento in cui cerchiamo 
di fare opposizione. Il problema è che 
vorremmo solo chiarimenti su vicende 
che, oggi, sono diventate intollerabili. 
Nei prossimi giorni ci saranno due consi-
gli comunali, uno per discutere sui Piani 
Integrati e l’altro, i primi di maggio, sul 
bilancio. Due passaggi fondamentali. 
Credo però che la Giunta ed il sindaco 
dovrebbero dimettersi visto il fallimento 
politico ed amministrativo. Fallimento 
dimostrato anche da decisioni prese e su 
cui poi si torna indietro, vedi le cartelle 
impazzite della Tarsu o la vicenda Global 
Service. All’interno della macchina 
amministrativa c’è un gran caos politico 
che non aiuta. Ormai si naviga a vista a 
discapito dei cittadini e della città senza 
lavorare per il futuro.
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Δ Testimonianze

Incontro con Giuliett a Modesti, presidente della sezione reatina 
dell’Associazione italiana dislessia. Un problema che riguarda 
moltissimi bambini e di cui ancora oggi si sa poco.

Giulietta, che cos’è la dislessia? 
Molto spesso questo problema non viene 
subito riconosciuto e porta a dare giudizi 
sbagliati sugli alunni. Parlo da mamma. 
In questi ultimi anni mi sono informata in 
modo approfondito sulla dislessia perché 
è un problema che vivo in famiglia.

Con i suoi figli.
Ne ho tre, uno ancora in età scolare, e 
tutti con questa problematica. Uso questo 
termine perché la dislessia non è una ma-
lattia, è una caratteristica con cui questi 
bambini nascono. Un disturbo neurobio-
logico insito nel DNA che viene trasmesso 
geneticamente, anche se non si conoscono 
i meccanismi della trasmissione. 

Lei tiene a sottolineare che non è una 
malattia.

Infatti. È solo un modo diverso di funzio-
nare del cervello nelle aree riguardanti 
l’apprendimento. Questa diversità non è 
incapacità di raggiungere gli stessi risulta-
ti degli altri. Solo ci si arriva con un altro 
metodo. Per altre vie. Questi bambini han-
no quello che viene chiamato un disturbo 
specifi co dell’apprendimento che è disles-
sia, ma anche disortografi a, disgrafi a, di-
scalculia e disprassia. A seconda di quella 
che è l’area interessata. 

Come si manifesta la dislessia?
Quando i bambini iniziano ad andare 
a scuola e a leggere e scrivere. Non rie-
scono ad acquisire degli automatismi per 
noi scontati già dalla pre scolarizzazione. 
Meccanismi automatici che ci permettono 
di associare i suoni ai segni grafi ci, di scri-
vere e leggere. I bambini dislessici non 
hanno problemi di vista o di udito però 
non riescono ad associare il suono al gra-
fema con diffi coltà a riconoscere le lettere.

Qualche esempio?
Nel nostro alfabeto ci sono moltissime let-
tere simili: p, q, b, d. Sempre un’asta con 
una pancia da una parte o dall’altra, sopra 
o sotto. I bambini dislessici hanno diffi -
coltà a distinguerle, come anche a colloca-

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

E per un genitore non dev’essere facile.
È diffi cile affi ancare un bambino dislessi-
co nello svolgimento dei compiti a casa. 
Si devono avere indicazioni chiare su 
come aiutarlo. Mio fi glio è discalculico ed 
io non riesco ad insegnargli a fare i compi-
ti di matematica. È diffi cile, anche perché 
hanno una memoria diversa dalla nostra 
anche se a scuola non c’è bisogno di una 
didattica diversa. 

Qual è lo scopo dell’associazione?
Sensibilizzare in tutti gli ambiti su questo 
problema e poi fare formazione e ricerca. 
Parlare insieme della dislessia può essere 
un grande aiuto per le famiglie e per la 
scuola. La nostra associazione è fatta di 
volontari, genitori, medici, logopedisti ed 
insegnanti. A Rieti è importante che sia 
nata perché il numero dei casi è elevato 
anche se non possiamo avere dati certi vi-
sto che molte diagnosi vengono fatte fuo-
ri. Comunque la stima si attesta sul 5% dei 
bambini, circa un dislessico per classe. 

C’è un libro che racconta storie di dislessici 
famosi. 

È “Storie di normale dislessia” scritto da 
Rossella Grenci dove si parla di quindi-
ci dislessici famosi. C’è Albert Einstein 
che nel suo uffi cio aveva sulla lavagna la 
tavola pitagorica. Lui diceva che la sua 

memoria la usava per altro, quei dati gli 
ingombravano la testa mentre invece pote-
va benissimo consultarli lì. Con mio fi glio 
abbiamo provato in tutti i modi a insegnar-
gli le tabelline, ma non c’è stato nulla da 
fare. Non riesce a memorizzarle.

A parte questi problemi i dislessici sono 
persone come tutte le altre. Tra loro molti 
nomi famosi, oltre ad Einstein, vedi Picasso 
o John Lennon. 

Questi ragazzi hanno una grandissima in-
ventiva, fantasia, immaginazione. Si dice 
che anche Walt Disney fosse dislessico 
come pure Charles Schultz, il disegnato-
re dei Peanuts. I dislessici sembra veda-
no per immagini quindi quando ascoltano 
una parola la associano ad un’immagine. 
Il problema è che nella nostra lingua ci 
sono moltissime parole che non sono vi-
sualizzabili. A me sta a cuore che questi 
bambini non vengano considerati dei di-
versi o dei malati perché invece sono nor-
malissimi. 

Cosa deve fare un genitore che nota queste 
difficoltà in un figlio?

C’è una paura della diversità anche nelle 
famiglie e a mano a mano che crescono 
anche nei bambini perché nessuno vuole 
sentirsi diverso. Riuscire a fare un salto di 
qualità e fare della propria diversità una 
forza richiede un ambiente favorevole che 
potenzi le differenze.

E invece?
Invece questo sembra il secolo dell’omo-
logazione. Si pensa che dobbiamo essere 
tutti uguali invece siamo tutti diversi. E 
poi se non educhiamo i nostri fi gli alla so-
lidarietà avremo un mondo terribile.

re le cose nello spazio e ad imparare le se-
quenze a memoria. Mio fi glio ha quindici 
anni e non sa mettere in sequenza i giorni 
della settimana. Li sa tutti e sette, ma non 
in ordine. Un’altra diffi coltà è imparare a 
leggere l’orologio. E poi la matematica. 

Questo vale per i discalculici?
Sì. Chi è discalculico trova diffi coltà a 
scrivere i numeri perché li confonde, in-
verte le cifre. Inoltre un bambino disles-
sico non riesce a dividere bene le parole 
quando scrive o a dividere in sillabe. E poi 
c’è la diffi coltà a leggere alla lavagna e a 
ricopiare. 

Se la dislessia non viene riconosciuta?
Io spero tanto che tutto questo serva a far 
venire il dubbio alle insegnanti di prima 
elementare, di fronte a un bambino che 
ha diffi coltà, che potrebbe non essere pi-
gro o fannullone, ma potrebbe avere una 
diffi coltà reale. Vent’anni fa quando avevo 
mio fi glio più grande in prima elementare, 
andai dall’insegnate, pensando che poteva 
esserci questo problema. All’epoca non se 
ne parlava, l’associazione che io oggi rap-
presento è nata a Bologna nel 1997. Quan-
do dissi che pensavo potesse trattarsi di di-
slessia la risposta fu che dovevo inventare 
un’altra scusa per giustifi care mio fi glio.

In questi anni qualcosa è cambiato?
C’è ancora molta strada da fare. Mi au-
guro che nessun insegnante risponda così 
a una mamma. Questi bambini soffrono 
perché si impegnano e non riescono e al-
lora spesso si demotivano, non hanno più 
voglia di andare e scuola e di studiare. Se 
poi anche i genitori non riescono a capire 
il problema, diventa un disastro.

Dislessia: un problema sottovalutato
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Abbigliamento

Tra insoddisfatti e allineati, i ragazzi del liceo parlano del 
capoluogo, di quel che gli piace e di quello che non gli va a 
genio, di quel che gli manca e di quello che vorrebbero non 
vedere più

Δ Polemiche urbane Δ La città e i giovani

la bici
e la city
Domenica 17 aprile si è svolta 
la seconda Pedalata dell’amici-
zia organizzata dai Lions clubs 
della provincia di Rieti. L’idea 
pare buona: una escursione in 
compagnia sulle due ruote che si 
coniuga con una buona azione (il 
ricavato delle iscrizioni è stato 
donato all’Alcli Giorgio e Silvia). 
Peccato che lo slancio ciclistico si 
esaurisca lì. Dietro non c’è alcuna 
intenzione di proporre una diver-
sa mobilità urbana. Anzi, l’ado-
zione della bici in funzione di 
svago, di “fuga domenicale”, ne 
depotenzia l’identità come mezzo 
di trasporto, ne riduce la dignità 
relegandola ad un orizzonte che, 
al massimo, oscilla tra il ludico 
e lo sportivo. Anche il percorso 
scelto, del resto, ha ratificato 
questa impostazione. Via Cintia 
presa contro senso ed un fugace 
passaggio in viale Maraini sono 
stati l’ostacolo da oltrepassare 
per raggiungere la ciclovia della 
Provincia, piacevole pista che, 
rossa e inconcludente, semplice-
mente conduce dal nulla al nulla. 
Ma poco importa se a contare 
è il pedalare in compagnia, il 
divertimento e non l’utilità delle 
due ruote. Intanto, in barba alla 
ZTL, il centro è stato risalito, 
come ogni altra domenica, da un 
numero imprecisato di auto, più o 
meno autorizzate, mentre i pedo-
ni, compiacenti, si sono volentieri 
fatti da parte, rinunciando ad uno 
spazio che, almeno in quelle ore, 
dovrebbe essere loro.

D. F. 

Prima di formulare qualsiasi giudizio 
sulla nostra città, occorre partire dal 
presupposto che, volenti o nolenti, Ri-

eti è davvero una cittadina piena di risorse, 
con la quiete sprigionata dalle anse del suo 
fiume, con la sua atmosfera antica ed il suo 
patrimonio di tradizioni.

Eppure, nonostante sia questa la premes-
sa, tra i suoi abitanti si evidenzia una spic-
cata tendenza alla lamentela. Ci si lamenta 
di tutto: del piano urbanistico della città, 
dell’inadeguatezza degli spazi verdi, della 
scarsa valorizzazione del patrimonio artisti-
co e del nostro centro storico… la lista sareb-
be davvero infinita.

Dunque, affinché queste critiche risultino 
in qualche modo costruttive e possano un 
giorno servire (chissà?) da impulso a rendere 
migliore il capoluogo, abbiamo chiesto agli 
studenti del Liceo Classico di Rieti, di mette-
re le loro innumerevoli idee a servizio di una 
giusta causa, prestandosi ad una semplice in-
chiesta. Lo scopo è scoprire come i giovani 
guardano la città, soprattutto dal punto di vi-
sta naturalistico e ambientale, cosa pensano 
dovrebbe essere valorizzato, quali siano le 

problematiche più urgenti da risolvere.
E i ragazzi del Liceo hanno dimostrato di 

non avere peli sulla lingua. Ecco cosa hanno 
detto:

Gabriele
In tutta sincerità, non ho grandi rimpro-
veri da fare alla città: al contrario, trovo 
Rieti abbastanza vivibile per tutte le fasce 
di età; dal mio punto di vista offre diversi 
spunti, di carattere culturale e sociale, 
anche per noi giovani.

irene
Come cittadina residente a Vazia, ho una 
sola critica da muovere a Rieti: occorre 
senz’altro estendere la pista ciclabile e 
non limitarla esclusivamente all’area 
di Chiesa Nuova e del lungo fiume; la 
Terminillese ad esempio, è una strada che 
andrebbe senz’altro sfruttata meglio, per 
far sì che la pista ciclabile arrivi anche 
fino a Vazia.

Davide
Secondo il mio punto di vista, il piano 
urbanistico di Rieti andrebbe com-
pletamente rivisto. Vi è ovunque una 
sovrabbondanza di aree spartitraffico e 

di rotatorie… e poi, non si sono mai visti 
dei binari ferroviari attraversare uno dei 
viali principali della città – mi riferisco 
a Viale Maraini – creando così notevole 
disagio alla circolazione dei veicoli, in 
special modo nelle ore di punta!

Francesco
Secondo me un primo passo verso 
una Rieti più pulita e vivibile sarebbe 
quello di istituire delle ronde cittadine 
che “pattuglino” la città, per scoprire 
finalmente chi è che deturpa i muri di 
tanti bei palazzi storici e butta immon-
dizia e cartacce per le strade. Chi sporca 
e viene colto in flagrante, si rimbocchi 
le maniche e ripulisca! Credo occorra 
ripartire da zero: intendo dire che c’è 
bisogno di un’educazione alla pulizia e al 
rispetto, e questa educazione non può che 
partire dalle famiglie. Inoltre, vivendo nel 
centro storico, ho potuto notare la diffusa 
tendenza di alcuni cittadini che hanno la 
fortuna di risiedere in palazzi storici, ad 
intonacare i muri esterni delle loro case 
senza rispettare i colori o i fregi origi-
nali, alterando irreversibilmente il loro 
immenso valore artistico. Rieti poi, ha la 
fortuna di possedere le famose “cantine” 
sotterranee, sempre nella zona del centro 
storico, che potrebbero diventare patri-
monio Unesco e invece sono per lo più 
abbandonate a loro stesse.

Antonio
Per tutelare maggiormente Rieti e il suo 
ambiente, ci sarebbe senz’altro bisogno 
di più mezzi pubblici alimentati a meta-
no. Dobbiamo imparare – ma questo è un 
problema di tutta l’Italia – a sfruttare al 
massimo le fonti di energia rinnovabile… 
gli spazi dove installare dei pannelli foto-
voltaici, non mancano di certo nel terri-
torio di Rieti e della sua provincia. Noto 
poi una carenza di aree verdi attrezzate, 
di zone pic- nic o ricreative per i bambini 
e le famiglie; di spazi verdi in città, ve 
ne sono a sufficienza, tuttavia sono tutti 
male attrezzati. Basterebbe destinare loro 
qualche fondo in più, per farli diventare 
aree di ritrovo ideali!

Serena
Spesso mi capita di guardare questo 
nostro bellissimo fiume e pensare che è 
davvero da sciocchi non valorizzarlo. Vo-
glio dire, finora cosa è stato fatto? Esiste 
soltanto un lungo fiume dove le famiglie 
passeggiano oppure vanno in bicicletta…
niente di più. Invece si potrebbe pensare 
a costruire un piccolo chiosco, per la 
bella stagione magari, dove l’argine si 
fa più largo; non sarebbe male neanche 
attrezzarlo con una pedana in legno 
con degli ombrelloni e delle sdraio per 
prendere il sole: quando fa troppo caldo, 
in fondo il Velino offre sempre un po’ di 
frescura. Rieti è immersa davvero in una 
natura bellissima, che purtroppo però 
viene poco, o affatto, tutelata.

Emerge un dato: i giovani sono capaci di 
intuire il valore di un patrimonio urbano e 
naturalistico invidiabile, come quello reati-
no, ma possiedono anche occhi vigili e atten-
ti che permettono loro di vedere quanta parte 
di questo patrimonio viene ogni giorno de-
turpata o abbandonata al degrado più totale.

A Rieti secondo me...

di Giorgia Casciani
redazione@frontierarieti.com

Δ Fotocronache

Non sarà 
proprio il modo 
di sgombrare le 
strade dalle auto 
con le bici... ma 
è pur sempre un 
inizio!

La foto è stata 
scattata in via 
San Francesco 
lunedì 18 aprile.
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Δ Iniziative Δ Musica e solidarietà

Δ Formazione

Provincia:
attivo il portale
per il turismo

Dopo la presentazione della 
scorsa settimana a Palazzo Dosi 
è stato attivato il portale rieti-
turismo.it, nato per collegare 
domanda ed offerta turistica sul 
nostro territorio. La gestione del 
sito sarà affiancata da un call 
center, inizialmente al servizio 
degli operatori del territorio e dei 
rivenditori, e che in seguito avrà 
una funzione propositiva verso 
l’esterno, mediante azioni di 
promozione e marketing. Accanto 
alla piattaforma web, è attivo 
un numero verde al servizio del 
turista (800-038929), al momento 
operativo dalle ore 8 alle 14, ma 
che a regime risponderà 24 ore su 
24. Il recapito fornisce assistenza 
in italiano, inglese, francese, spa-
gnolo, tedesco e polacco rispetto 
ai turisti sul territorio provinciale, 
che potranno inoltre ricevere 
segnalazioni relative ai cammini 
di fede, ai sentieri naturalistici e 
alla situazione dei percorsi.

Educare al consumo

La Provincia di Rieti, a seguito 
di finanziamento regionale, ha 
attivato, dopo aver concluso le 
procedure di aggiudicazione alle 
Associazioni dei Consumatori, i 
“Corsi di formazione per l’edu-
cazione al consumo” destinati a 
quasi 1200 studenti di 30 Scuole 
Secondarie di primo Grado e 11 
Scuole Secondarie di secondo 
grado del territorio provinciale. 
Obiettivo principale dei corsi è 
avvicinare il mondo giovanile al 
consumo consapevole, avviando 
gli studenti ad un uso “ragionato” 
del denaro e ad assumere il ruolo 
di consumatori attivi, attraverso 
una serie di lezioni sull’educazio-
ne al risparmio e all’uso consa-
pevole del denaro, riduzione dei 
rifiuti, riciclo e riuso, turismo 
sostenibile, qualità alimentare, 
prodotti biologici e biodinamici e 
architettura ecologica.

è prossima la seconda edizione della rassegna musicale 
pensata sulla misura di gruppi emergenti del panorama locale, 
un interessante tentativo di coniugare l’energia dei concerti e la 
promozione sociale, con un occhio di riguardo al problema delle 
barriere architettoniche

La musica sarà ancora la padrona in-
discussa alla seconda edizione del 
“Mareate Rockfest. Dal subliminale 

al sublime”. Si tratta infatti, di una rassegna 
musicale tesa a valorizzare i giovani gruppi 
emergenti dell’entourage reatino, ospitata 
da un luogo particolare: il parcheggio sotter-
raneo di Piazza Mazzini. Protagonista della 
giornata, non sarà tuttavia la sola musica: la 
manifestazione si caratterizza difatti per la 
grande attenzione alle problematiche sociali 
legate al mondo della disabilità e all’abbat-
timento delle barriere architettoniche, una 
questione che purtroppo non ha ancora tro-
vato una soluzione definitiva.

A parlarci dell’edizione del Mareate 
Rockfest di quest’anno, un volto noto ai più, 
quello del professor Fulvio Iampieri, vera 
anima della manifestazione.

Per prima cosa professore, sarebbe 
opportuno conoscere da chi e come è 
partita l’intera idea…

Dunque, l’idea nasce in realtà da lonta-
no. Da più di vent’anni ormai, mi occupo 
di coordinare tutte le attività che hanno 
come protagonisti i giovani: sono affa-
scinato dalla loro vitalità, dalla creatività 
inesauribile, dalla meravigliosa capacità 
di incanalare energia al servizio di impe-
gni sociali anche forti, come nel caso del 
Mareate Rockfest. Per questa ragione, 
mi sono sempre adoperato, per così dire, 
a” dare vetrina” ai giovani, aiutandoli ad 
uscire dall’anonimato e a venire allo sco-
perto.

Ad organizzare la manifestazione di 
quest’anno, qualcuno l’avrà pur aiutata 
però… oppure ha fatto tutto da solo?

No anzi! L’idea è partita da me, ma non 
mi sarebbe stato possibile realizzarla con-
cretamente senza il patrocinio del Comu-
ne di Rieti, e soprattutto senza la fiducia 
che il comandante della Polizia Munici-
pale, Enrico Aragona, ha riposto in me e 
nell’iniziativa. Io mi sono occupato della 
direzione artistica, il comandante di radu-
nare tutte le associazioni reatine disposte a 
prendere parte all’iniziativa.

Perché è stato scelto proprio il parcheggio 
sotterraneo di Piazza Mazzini, come luogo 
per ospitare il concerto?

Apparentemente è il luogo meno adatto 
a richiamare l’attenzione, e il più proble-
matico per eventuali problemi di acustica. 
Ma un perché esiste, ed è anche un perché 
forte, legato alla problematica sociale un 
po’ spinosa dell’abbattimento delle barrie-
re architettoniche: tutti sanno infatti che 
per scendere al livello sotterraneo del par-
cheggio, è possibile usufruire dell’ascen-
sore. Questo non è altro che una metafora, 
un simbolo, ad indicare che la musica è, 
e deve rimanere, accessibile a tutti. Ecco 
spiegato anche il perché della frase che ac-
compagna i manifesti che tra poco saran-
no affissi in tutta Rieti, “Dal subliminale 
al sublime”: subliminale come tutto ciò 
che non affiora in superficie, ma resta sot-
to; sublime, come solo il linguaggio della 
musica sa essere.

Da cosa nasce questa sensibilità nei 
confronti del mondo dell’handicap?

L’attenzione ad una simile problematica 
sociale, non è stata una trovata dell’ultima 
ora. Da sempre ho lavorato a fianco delle 
associazioni di volontariato, e questa del 
Mareate Rockfest mi è parsa subito un’ot-
tima occasione per richiamare l’attenzione 
di tutti sulla questione dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche, ostacoli che 
purtroppo non sono esclusivamente fisici, 
ma soprattutto psicologici, dettati dal pre-
giudizio. In queste occasioni amo sempre 
citare una frase: «siamo tutti diversamente 
abili», ed è una grande verità… anzi, sono 
convinto che spesso danno più loro a noi, 
che il contrario.

Quali sono le iniziative per l’edizione di 
quest’anno? Quelle che ci può anticipare 
ovviamente…

L’unica iniziativa che posso già antici-
pare e dare per certa è la performance di 
un gruppo di abilissimi “writers” reatini, 
che si esibirà live durante il concerto, di-
pingendo graffiti su grandi pannelli che 
verranno poi esposti. Mi piace pensare 
che questa sia soltanto l’ennesima forma 
di comunicazione del mondo giovanile, 
un’altra delle tante sfaccettature che i gio-
vani riescono a mettere a servizio di un 
impegno sociale. Inoltre, come lo scorso 
anno, in “superficie”, saranno presenti gli 
stand informativi, di tutte le associazioni 
partecipanti: Special Olympics, Fiaba, 
Luna Blu, A Ruota Libera...

Ha trovato buona ricettività da parte della 
popolazione reatina?

Purtroppo qui a Rieti, come del resto 
in ogni città, molte iniziative passano 
nell’indifferenza più assoluta… spesso 
perché vengono pubblicizzate male, o per 
nulla. Il mio obiettivo, il mio piccolo con-
tributo, è invece quello di portare la città a 
prendere atto che esistono delle problema-
tiche che non possono in alcun modo es-
sere liquidate o cadere nel dimenticatoio; 
ciò che mi preme è un discorso di testimo-
nianza di valori, che guarda all’essenza, 
molto più che alla forma. Insomma, ripon-
go tutta la mia fiducia, sul grande valore 
della condivisione.

L’appuntamento è dunque al 30 aprile, 
nella speranza che la musica e l’handicap 
insieme, possano portare il germe della gua-
rigione nella nostra società malata.

di Giorgia Casciani
redazione@frontierarieti.com

il Mareate Rockfest
verso la seconda edizione
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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

Δ Incontri

Ha aperto i lavori il presidente 
dell’Associazione Galafro Conti, 
evidenziando il successo dell’inizia-

tiva per l’affl uenza di pubblico e per essere 
riuscita a mettere sullo stesso tavolo tutte le 
organizzazioni che da sempre si sono occu-
pate dei giovani, ma che devono aggiornarsi 
e ritrovare il loro ruolo: la Chiesa, la scuola, 
la famiglia e le istituzioni.

L’intervento di Don Paolo Maria Blasetti 
ha offerto un insieme di spunti di rifl essione 
circa la necessità di abbandonare una visio-
ne colpevolizzante dei mutamenti sociali in 
atto (utilizzo di social network, ibridazioni 
culturali, mutamento delle strutture familia-
ri), per avviare un processo di costruzione di 
senso, che consenta di abitare il mutamento 
e comprenderlo nel suo farsi. Ha poco senso 
colpevolizzare quello che accade contrappo-
nendogli sistematicamente un passato idea-
lizzato. La logica dell’«era meglio prima» 
non paga. È più utile avere spirito critico 
nei confronti di quanto accade nel presente. 
Blasetti ha iniziato il suo intervento con una 
citazione di Matteo: «legano infatti pesan-
ti fardelli e li impongono sulle spalle della 
gente, ma loro non vogliono muoverli nep-
pure con un dito». Il passo evangelico, con-
dotto nella realtà presente, indica la sterilità 
di un atteggiamento che, di fronte all’emer-
gere di mutamenti socio-culturali complessi 

e diffi cili da comprendere per intero, si rifu-
gia nella semplicistica colpevolizzazione ora 
della famiglia, ora dei “giovani”, ora di una 
disincarnata crisi valoriale.

L’intervento del prof. Sandro Salvati, già 
Preside dell’ITIS di Rieti, è stato un’ottima 
occasione per avere una visione di prima 
mano della realtà del disagio in adolescenza.
Il complesso e articolato intervento ha infatti 
preso le mosse, più che da rifl essioni di na-
tura teorica, dalla descrizione di situazioni 
problematiche affrontate e gestite nella sua 
carriera di preside per poi proporre, in chiu-
sura, un invito a passare da una mera rifl es-
sione sui problemi ad una serie di azioni, in 
grado di incidere sulla realtà.

In questi termini l’intervento del dott. En-
rico Nicolò, a premessa del dibattito fi nale, 
è stato un invito ai presenti, società civile e 
istituzioni, a farsi parte attiva nel proporre 
o proseguire attività di supporto alle nuove 
generazioni, che possano avere una ricaduta 
reale nella vita di chi affronta la delicata sfi -
da di costruirsi un’identità, e uno “spazio”, 
in cui sia possibile progettare il proprio per-
corso esistenziale.

Anche la prof.ssa Anna Maria Mas-
simi, già dirigente scolastico e presidente 
della Commissione Regionale alla Cultura 
e all’Università, ha sottolineato che i giova-
ni hanno bisogno di esempi pratici e non di 

Capire l’adolescenza
Lunedì 11 aprile, nel salone della parrocchia di San Giovanni 
Batt ista in Campoloniano, si è tenuta la seconda giornata 
del convegno “Il ruolo della famiglia e delle istituzioni nella 
prevenzione del disagio in adolescenza”. L’iniziativa è stata 
organizzata dall’associazione Onlus L’Albero delle farfalle e dalla 
Diocesi di Rieti

sole parole. Sono poi seguiti gli interventi 
dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Rieti Ettore Saletti, che ha sottolinea-
to come il Comune di Rieti ha realizzato tre 
progetti per il recupero degli adolescenti in 
diffi coltà, e dell’Assessore provinciale alle 
Politiche Scolastiche dott. Enzo Antonacci, 
il quale ha assicurato che la Provincia di Rie-
ti, entro questo mese, istituirà la Consulta per 
la Famiglia. C’è stata una produttiva conver-
genza delle parti politiche sulla necessità di 
un impegno concreto a sostegno di iniziative 
fi nalizzate a prevenire il disagio giovanile e 

a promuovere percorsi di crescita costruttivi.
Il successo dell’iniziativa ha dimostrato 

che il problema è diffuso e sentito. Questo 
dà agli organizzatori lo stimolo e l’onere di 
andare avanti per la realizzazione di opere 
tangibili, raccordandosi con associazioni 
che hanno le stesse fi nalità e stimolando le 
istituzioni, in modo che possano occuparsi di 
iniziative di medio termine, che producano 
risultati per la crescita culturale, sociale ed 
occupazionale dei nostri giovani, cui neces-
sitano esempi, capaci di infondere speranza 
e fi ducia.

la Forestale sequestra 
un’altra discarica 
abusiva

Gli Agenti Forestali di Monte 
San Giovanni in Sabina hanno 
sequestrato un’area dove 

erano stati abbandonati abusivamente 

On line il terzo numero 
di Ri&ti Economca

È disponibile on line il terzo 
numero di “RI&TI Economi-
ca”, il mensile economico con 

cui la Camera di Commercio di Rieti 
ha scelto di dialogare con imprese, 
professionisti, consumatori e cittadini. 
In questo nuovo numero si parla di me-
diazione obbligatoria, delle novità per 
il modello unico di dichiarazione am-

Δ Ambiente

Δ Camera di Commercio

rifi uti. L’area, di oltre cinquecento me-
tri quadrati, situata a valle della strada 
comunale in prossimità del “Fosso del-
lo Scrimone” è stata delimitata e quin-
di posta sotto sequestro dai forestali, 
affi nché non vengano abbandonati 
altri rifi uti. Quelli individuati nell’area 
sequestrata, sono classifi cabili tra spe-
ciali, domestici e ingombranti, e quindi 
bidoni in ferro, parti di automezzi, di 
arredamento, pneumatici, materiali 
provenienti da demolizioni e carcasse 
di animali. La diversità dei materiali 
recuperati fa pensare che l’abbandono 
sia avvenuto, nel tempo, ad opera di 
più soggetti. Da qui una maggiore dif-
fi coltà per risalire agli autori del gesto. 
L’Arpa Lazio ha effettuato il campio-
namento e la classifi cazione dei rifi uti. 

bientale, di una nuova iniziativa di pro-
mozione dell’internazionalizzazione 
lanciata dall’Azienda Speciale Centro 
Italia Rieti ed ancora della campagna 
di valorizzazione dell’olio extraver-
gine di oliva e della verifi ca periodica 
degli strumenti di misura utilizzati in 
commercio con una scheda realizzata 
dall’Uffi cio Metrico della Camera di 
Commercio di Rieti destinata agli ope-
ratori economici. La testata giornali-
stica, visibile su www.rietieconomica.
it e diretta dal presidente, Vincenzo 
Regnini, vuole essere uno strumento a 
servizio delle associazioni di categoria, 
delle imprese, dei professionisti, dei 
consumatori fornendo approfondimenti 
su dati socio-economici del territo-
rio. Per visionare il nuovo numero, 
scaricabile anche in versione pdf dalla 
sezione “Area Download”, è suffi cien-
te registrarsi in forma gratuita sul sito 
www.rietieconomica.it.

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

l’abbonamento a Frontiera
te lo regala l’agente Einaudi

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

Le Grandi Opere Einaudi,la saggistica e la 
storia a condizioni speciali:

3 volumi li paghi a rate , il quarto è gratis.
In più un anno di Frontiera in omaggio.

le religioni
e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in 
quattro volumi dedicati alla 
molteplicità dei percorsi e delle 
risposte con cui ognuno dei tre 
monoteismi ha affrontato le sfide 
della modernità
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Δ Calendario liturgico

Le rappresentazioni della 
Passione di Cristo, in questo 
periodo, sono usuali. Meno 
frequente è che un intero 
paese si immedesimi 
nella vicenda, facendo di 
sé qualcosa di più di una 
semplice “location”

la via
della croce

La Passio che si è svolta a Oliveto Sa-
bino la notte che precede la Domeni-
ca delle Palme è stata una rivelazione. 

Partita l’anno scorso, un po’ in sordina, già 
in questa seconda edizione pare aver trovato 
una propria maturità.

Il pericolo implicito in queste operazioni 
è la riduzione dell’intera vicenda a semplice 
lavoro teatrale, a “recita”, a messa in scena di 
una storia stanca, esaurita dall’uso. 

Nulla di tutto questo è accaduto nella bella 
frazione di Torricella Sabina. Il paese non ha 
recitato, ma ha assunto su di sé l’onere di rie-
vocare i fatti, di riviverli sulle proprie strade 
con l’uso delle salite e delle piazze.

La distanza tra pubblico e protagonisti, 
sottile per l’impostazione di tenere gli uni e 
gli altri su un unico piano, ad un certo punto 
è scomparsa.

Tolte le barriere tra gli astanti e la scena, 
attori e spettatori si sono spostati nel paese 
seguendo l’azione dettata dalle scritture.

L’ultima cena, la cattura di Cristo, il giu-
dizio e la condanna, la risalita del Calvario, 
la crocefi ssione: ad ogni passo fatto all’inter-
no della storia è corrisposta una progressiva 
adesione al dramma di Gesù. 

Così, chi credeva di andare ad assistere ad 
una fi nzione scenica, si è trovato proiettato 
dentro agli accadimenti. Durante la croce-
fi ssione il popolo dei fi guranti e quello degli 
astanti si è fuso. La fi nzione scenica si è fatta 
capace di lasciare apparire il senso concreto 
della storia. 

Ottocento anni fa, Francesco da Assisi 
inventava l’esperienza del presepe vivente a 
Greccio. Oggi siamo poco capaci di percepi-
re il valore di quella esperienza. Soffocati dal 
presunto bisogno della “promozione turisti-
ca” e del “marketing territoriale”, riusciamo 
appena a leggerci una vena di folklore. Ep-
pure per l’epoca fu un’invenzione potente. 
Qualche tempo fa Mons. Chiarinelli, in una 
trasmissione televisiva, rilevava come Fran-
cesco avesse trovato in quella esperienza una 
chiave per rinnovare nel proprio tempo il 
messaggio evangelico.

La Passio proposta ad Oliveto può essere 
ricondotta a questo tipo di esperimento. È un 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Δ

lavoro di ricerca in senso proprio, una inda-
gine su quanto e su cosa di quel che accadde 
allora sia capace di risuonare nelle corde de-
gli animi di oggi.

Il cristianesimo ha senso nel nostro tempo 
nella misura in cui non è semplice tradizione, 
ma materia viva, capace di stimolare in cre-
denti e non credenti pensieri critici, esigenze 
nuove, risposte inedite.

La comunità di Oliveto ha dichiarato a 
gran voce che Cristo non è un fossile cultura-
le, ma una materia fi ssile, capace di reazioni 
a catena inaspettate e imprevedibili. L’appas-
sionata partecipazione di tutti i convenuti alla 
Passio dà loro ragione e ci fa augurare che lo 
sforzo compiuto da tutti i soggetti coinvolti 
nell’operazione sia capace di continuità.

il valore della Passione
Il vescovo Lucarelli, durante la domenica delle Palme, ha 
insistito nel dare una dimensione att uale alla Storia della 
Salvezza

Nell’omelia della Messa della 
mattina, in Cattedrale, Mons. 
Lucarelli ha guidato i presenti 

ad una lettura del tempo presente in cui 
gli elementi che la fede cristiana pone 
attorno al nucleo centrale della Pasqua, 
hanno dato un respiro diverso ai piccoli 
e grandi fatti della nostra epoca. In par-
ticolare, il presule si è rivolto al progres-
sivo scivolare verso il confl itto dell’area 
mediterranea, senza dimenticare però le 
diffi coltà cui sono sottoposti anche i tan-
ti microcosmi delle nostre famiglie. Per 
entrambe le situazioni, ha ricordato il 
Vescovo, i ramoscelli di ulivo sono esor-
tazioni alla costruzione della pace e della 
comprensione che non devono mancare 
di fare uno sforzo di costante interpreta-
zione delle dinamiche del mondo.
Anche tenendo da parte le gravi re-
sponsabilità che l’Occidente ricco deve 
assumere su di sé per aver variamente 
sostenuto i dittatori dell’area magrebina, 
guardando ai tanti che raggiungono le 
nostre coste, in fuga da paesi sconvolti, 
prima che ai fastidi e ai problemi che 
questi sventurati ci danno, dovremmo 
essere capaci di guardarli come perso-
ne, con i loro diritti umani. Il loro sta-

tus giuridico deve necessariamente se-
guire, mai precedere, la comprensione 
della loro umanità. Nel loro dramma, 
ha avvertito Mons. Lucarelli, è potente 
l’eco della sofferenza di Cristo. Come 
Gesù patiscono l’ingiustizia del mondo 
e, a loro modo, lo riscattano con il loro 
annuncio di speranza, con la volontà di 
guardare alla vita futura. Uno sforzo – 
ha ricordato ancora il vescovo – presen-
te anche nella testimonianza di Vittorio 
Arrigoni. Ragazzo generoso, forse trop-
po idealista è stato capace di operare in 
favore della pace in un contesto diffi cile 
come quello della striscia di Gaza. Come 
quella di Gesù, la sua morte ci colpisce 
perché violenta e inutile. Ma la Passione 
di Cristo, ha sottolineato mons. Lucarel-
li, ha un tratto ulteriore: è illuminata dal-
la resurrezione dalla morte. Citando San 
Paolo ha ricordato che «vana sarebbe la 
nostra fede» senza questo fatto centrale. 
La proposta cristiana, è parso suggerire 
il Vescovo, è una apertura di senso capa-
ce di rinnovare l’uomo, di renderlo ca-
pace di affrontare le diffi coltà del mondo 
contemporaneo senza paura, grazie ad 
una congenita disponibilità ad accoglie-
re lo scandalo del nuovo e dell’inaudito.
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Δ Vita diocesana
Δ Pastorale della Salute

il centuplo quaggiù

Agli ultimi e a chi li segue

Δ segue da pag. 1
Sì, prendere una posizione, sempre e 

comunque, senza accogliere tout court 
il messaggio nella sua interezza. E nel-
lo stesso attacco alla ragionevolezza 
con cui la Chiesa affronta i problemi 
quotidiani dell’uomo sta proprio la ne-
gazione dell’evidenza più potente che 
viviamo: riconoscere Cristo fa cono-
scere il reale, la fede allarga la ragione. 
In tutto questo c’è il rifiuto ostinato del 
fatto stesso che Cristo ha portato nel 
mondo, cioè la salvezza, perché frutto 
di una ragione asfittica ed egocentrica, 
tentando di strappare dalla nostra espe-
rienza la speranza. Ma la realtà senza 
Cristo, senza quell’orizzonte capace di 
spalancare il proprio sguardo angusto è 
come un peso insopportabile, o meglio, 
visto che siamo all’alba della Pasqua, 
come la pietra di un sepolcro. Pietra che 
ora, sì, in questo momento viene spaz-
zata via. Perché c’è Qualcuno che lo 
ha fatto, contemporaneo a noi, non re-
taggio di una memoria storica. E basta 
seguirLo ora. Purtroppo la difficoltà di 
un’apertura fiduciosa al futuro, di una 

voglia di investire è forte in questo tem-
po dove prevale solo un diffuso senso 
di delusione e di tendenza al lamento. 
“L’età dell’ansia” l’ha chiamata un po-
eta inglese come Auden. L’invito che la 
natura rivolge a ciascuno, a sentire ed a 
riflettere sulla promessa di vita che vi-
bra in ogni creatura, si esaurisce troppe 
volte in un breve febbrile dispendio di 
energie. Perciò su tutti pesa il pericolo 
incombente del nichilismo. Anche su 
di noi quando riduciamo la nostra fede 
ad un insieme di nozioni o ad un’etica 
astratta che non c’entrano con l’oggi. 
Le luci della natura, in questo risve-
glio di aprile, le sue dolcezze possono 
diventare intollerabili per chi è chiuso 
nella prigionia del nulla come orizzonte 
e come segreto delle circostanze. Deve 
negare la bellezza della primavera o di 
una testimonianza umana. Ma la Pa-
squa è lì a ricordarci che l’esistenza di 
un uomo è generatrice, positivamente 
creativa, quando c’è la coscienza di uno 
scopo, di un destino. E si scopre il cen-
tuplo quaggiù, la moltiplicazione di un 
bene.

Carissimi fratelli e sorelle nella 
sofferenza, nella croce di Gesù 
troviamo la logica di Dio. Lui 

che è l’umiliato, lo sconfitto, il disprez-
zato, il fallito secondo i criteri umani, 
il maledetto che pende dal legno della 
croce, proprio questo uomo nella Pa-
squa viene esaltato da Dio al di sopra di 
tutti i cieli. La logica di Dio è diversa da 
quella degli uomini: Dio innalza il po-
vero, il semplice, l’umile, lo schiavo, il 
fallito, il malato, il sofferente, colui che 
agli occhi del mondo non conta nulla. 

La Pasqua di morte e risurrezione di 
Gesù è presente lì dove un uomo e una 
donna sono calpestati, vilipesi e umilia-
ti, dove l’uomo soffre, lì agisce silen-
ziosamente l’amore redentivo di Gesù. 
Ognuno di noi quando attua le opere 
di misericordia: “Avevo fame, avevo 
sete… ero malato e siete venuti a visi-
tarmi”, attua la Pasqua, la sua vittoria 
sul male, sul peccato di egoismo e di 
indifferenza sulla morte. Se siamo uniti 
a Cristo non siamo soli ad agire, poi-
ché la potenza dello Spirito Santo agi-
sce in noi. La certezza della presenza 
dello Spirito è confermata dal Risorto 

che dice prima di salire al cielo: «Avrete 
forza dallo Spirito che scenderà su di 
voi» (At 1,8). È lo Spirito che rinnova 
l’uomo e lo rende capace di sperimen-
tare la vita del risorto ed essere segno di 
speranza nel mondo.

Vivere la Pasqua vuol dire vivere il 
dono della pace di Gesù che ci invita 
ad essere operatori di pace, nella no-
stra vita, nella nostra Parrocchia, negli 
ospedali, nelle case di cura, nelle case 
di riposo, nelle famiglie. Quella pace 
che non è solo assenza di guerra, di 
odio, di ostilità e rancore, ma portatrice 
di doni che Dio affida alle nostre fragili 
mani, affinché possiamo riversarli sui 
malati, i sofferenti e su tutto il mondo 
sanitario.

Il mio augurio è che la Pasqua rechi 
pace ai nostri cuori e a tutti quelli che 
incontriamo sul nostro cammino nei 
luoghi di cura. Buona Pasqua.

Vostro in Cristo.

Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano

per la Pastorale della Salute

La Pasqua è lì a ricordarci che l’esistenza di un uomo 
è generatrice, positivamente creativa, quando c’è la 
coscienza di uno scopo, di un destino

Il dolore e la sofferenza nella luce dell’amore del Risorto

Era infatti l’inizio della settimana San-
ta dell’anno 1212 quando, ricevu-
ta la palma dalle mani del Vescovo 

d’Assisi, la giovane nobile dette inizio alla 
vita contemplativa delle Pauperes Dominae 
di San Damiano. Questa corrispondenza di 
date è stata dunque evocata durante la Set-
timana Eucaristica preghiera in preparazio-
ne, coralmente animata dal vescovo emerito 
mons. Lorenzo Chiarinelli e dall’arcivescovo 
aquilano monsignor Giuseppe Molinari, dai 
religiosi dom Mariano Pappalardo, p. Ma-
rino Porcelli e p. Raniero Cantalamessa, da 
monsignor Salvatore Nardantonio e da don 
Roberto d’Ammando. La storia dell’Ordine 
clariano s’intreccia fin dalle sue origini con 
le vicende della Chiesa reatina. La lunga, 

intensa frequentazione di San Francesco nel 
territorio reatino vi promosse sincere voca-
zioni fra gli uomini e le donne dell’alba del 
Duecento, ispirando l’esperienza radicale del 
cavaliere Angelo Tancredi e della nobile Fi-
lippa dei conti Mareri, prima Santa fiorita nel 
Secondo Ordine di ispirazione francescana. 
A tutt’oggi, la presenza delle religiose di vita 
contemplativa e di vita attiva rappresenta un 
tratto tangibile e significativo nel territorio 
diocesano. L’anno celebrativo della ricor-
renza dell’VIII centenario di vita dell’Ordine 
delle Sorelle Povere di Santa Chiara si con-
cluderà l’11 agosto 2012, dies natalis della 
Fondatrice. Volentieri Frontiera raccoglie 
l’invito di contribuire mediante il suo servi-
zio di informazione a promuovere e diffon-
dere le iniziative che si moltiplicheranno a 
Rieti e nel territorio diocesano per celebrare 
degnamente la felice ricorrenza. 

di Ileana Tozzi
ileana.tozzi@frontierarieti.com

l’ottocentenario di Chiara
Con la liturgia intensa e partecipata della Domenica delle Palme, 
presieduta da monsignor Delio Lucarelli, le Clarisse reatine hanno 
inaugurato le celebrazioni dell’ottavo centenario del Secondo 
Ordine minoritico, concepito da Santa Chiara degli Offreducci 
d’Assisi condividendo l’ideale pauperistico di San Francesco

Il Centro Missionario diocesano, sensibi-
le e attento alla missione universale della 
Chiesa e alla cura dell’animazione mis-

sionaria nelle varie comunità parrocchiali, 
ha inteso intraprendere, nelle varie Vicarie 
della diocesi, un ciclo di formazione e infor-
mazione sulle varie tematiche missionarie. E 
ciò anche in applicazione delle indicazioni 
emerse nel recente Sinodo diocesano. Dopo 
un primo incontro tenuto presso il monastero 
delle suore francescane di Borgo S. Pietro, 
che ha visto la presenza al completo dei par-
roci della Vicaria di Borgorose, nonché del 
diacono Dario Di Matteo e di Suor Carla 
della comunità delle suore Pastorelle di Col-
lemaggiore, ha fatto seguito quello della Vi-
caria di Amatrice tenuto presso il monastero 
delle suore Benedettine della Carità di Scai. 
Anche questo secondo incontro ha visto la 
totale presenza dei parroci della Vicaria. En-
trambi gli incontri sono stati caratterizzati 
da molta attenzione e interesse da parte dei 
presenti. Innanzitutto e stato ribadito ciò 
che già è ben conosciuto: la Chiesa cessa di 

essere Chiesa se non è missionaria; che la 
“Missione” è l’attività prioritaria affidata da 
Gesù alla Chiesa sia essa intesa come «mis-
sione estera» (Ad gentes) cioè ai popoli ai 
quali ancora non è stato annunciato il Van-
gelo, sia come «Nuova evangelizzazione», 
necessaria nelle nazioni di antica tradizione 
cristiana. La missione: “annunciare la buo-
na notizia” costituisce la dimensione fonda-
mentale della nostra vita e delle varie attivi-
tà pastorali. Le tematiche, tratte dal Sinodo 
Diocesano, hanno riguardato le attività già in 
atto e quelle possibili in futuro, sia da par-
te del centro diocesano missionario che da 
parte delle comunità parrocchiali e sono state 
oggetto di riflessioni, commenti, proposte e 
suggerimenti per migliorare il nostro modo 
di annunciare il Vangelo. Le indicazione del 
sinodo indicano che lo spirito missionario 
deve permeare le varie attività pastorali: la 
liturgia, soprattutto l’omelia. la catechesi, la 
cura degli infermi ecc. Tutti i presenti hanno 
dimostrato la sensibilità e l’attaccamento di 
sempre allo spirito missionario.

Spirito missionario e vicarie
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Il suo amore
è per sempre

Δ Commento al SalmoΔ Calendario liturgico

È giunto il giorno della Resurre-
zione di nostro Signore Gesù 
Cristo. Siamo al centro della 

nostra fede, viviamo la festa principale 
della nostra vita cristiana: Gesù, dopo 
aver vissuto la Passione, muore in croce 
per la nostra salvezza e risuscita vincen-
do la morte. La sua vittoria è per tutti 
noi il segno della vita eterna, che vivi-
viamo la nostra esperienza terrena alla 
sua sequela. Se noi non crediamo alla 
Risurrezione, dice San Paolo: «vana 
sarebbe la nostra fede», indicando il 
fondamento della nostra esperienza spi-
rituale e di vita. L’evento della Pasqua 
è l’evento che ha rigenerato l’intera 
umanità, portandola verso la “terra pro-
messa” dal Signore per il suo popolo. 
Il salmo di oggi conclude il canto di 
Pasqua del popolo ebreo, l’Hallel, dove 
rivivendo la storia della salvezza rende 
lode al Signore. È attribuito a Davide 
ma molti studiosi lo fanno risalire al 
tempo di Mosè, in quanto sicuramente 
già all’inizio della sua storia il popolo 
eletto lodava il Signore attraverso la 
preghiera dei salmi. Oggi è festa, final-

mente sentiamo appagati i nostri desi-
deri, sentiamo la leggerezza dell’anima 
perché Gesù risorgendo annulla e porta 
a vita nuova la nostra esistenza attra-
verso la croce: «Perché il nostro uomo 
vecchio è stato inchiodato alla croce 
con lui» (Sant’Agostino: esposizione 
sul salmo 21). Esultiamo pregando con 
il salmo, lodando il Signore per tutto 
l’amore che ci dona: «Questo è stato 
fatto dal Signore: una meraviglia ai no-
stri occhi» (Sal 117,23). Uno dei Van-
geli di oggi ci aiuta ad approfondire il 
nostro rapporto con il Signore risorto, 
come i discepoli di Emmaus: «Non ar-
deva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le scritture?» (Lc 
24,32); così commentavano l’incontro 
avuto con il Risorto e anche noi possia-
mo chiederci quante volte incontriamo 
Gesù lungo la via della nostra vita, nei 
bisognosi, nei diversi, nel nostro prossi-
mo che evitiamo per non avere fastidi. 
A volte è il nostro cuore di pietra sordo 
alla Parola divina che ci nega l’incontro, 
ma può essere sciolto solo dall’ascolto 
del messaggio di amore eterno che ci 
dona il Signore e dalla grazia della sua 
misericordia.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Rendete grazie al Signore
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele
“Il suo amore è per sempre”.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.

Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Dal Salmo 117

Δ Omelia del Vescovo
Carissimi confratelli nel diaconato e nel pre-
sbiterato, nella Messa Crismale noi sostiamo 
come il nuotatore che si prepara a tuffarsi dal 
trampolino nella vasca, che non si estende 
tanto in lunghezza, ma certamente in profon-
dità: è lo spazio breve di alcuni giorni, quelli 
del sacro Triduo, che ci fa immergere nel mi-
stero pasquale. È un tuffo sempre nuovo, è 
un’esperienza sempre esaltante, anche se per 
molti defatigante e impegnativa, anche sot-
to il profilo pratico: penso anzitutto a coloro 
che devono preparare e presiedere più cele-
brazioni, complesse e intense.

Il Signore ci aiuta anche a superare i pic-
coli ostacoli della vita quotidiana e se al suo 
aiuto aggiungiamo il nostro genio possiamo 
conseguire buoni risultati.

Lo Spirito del Signore è su di me!
La garanzia di questo aiuto noi l’abbia-

mo in ciò che Lui, il Signore, ci ha detto nel 
Vangelo: è il suo Spirito che è con noi, anzi 
su di noi. L’immersione primordiale, che è 
avvenuta nel Battesimo, in cui abbiamo rice-
vuto il sacerdozio comune, ha avuto un suo 
primo compimento nella Confermazione e 
poi un ulteriore suggello con il sacerdozio.
Il filo conduttore che lega questi sacramenti 
non è dato dal solo fatto dell’unzione con il 
Crisma, ma proprio dal dono dello Spirito, 
ad indicare che noi siamo persone umane, 
ma fin dall’inizio della nostra vita immerse, 
tuffate nel mare dello Spirito che pervade 
il nostro stesso essere. I Riti e i segni che 
caratterizzano la liturgia, ma anche sotto il 
profilo antropologico tutta la vita delle per-
sone umane, sono necessari, ma strumenti 
di realtà che superano la stessa dimensione 
materiale e simbolica. Noi stessi siamo quasi 
segni privilegiati, testimoni speciali di questa 
dimensione spirituale che permea di sé tutta 
la vita cristiana, ed abbiamo il grave onere 
di manifestare al mondo questa realtà del-
lo Spirito. Lo Spirito sembra quanto di più 
evanescente e immateriale, al punto che si 
potrebbe dubitare della sua stessa presenza 
ed esistenza, eppure noi stessi concordia-
mo sul fatto che anche persone fisicamente 
provate spesso sono animate da uno spirito 
tale che sembrano superare perfino ostacoli 
materiali, in ragione di questa forza di spiri-
to. Dunque questo Spirito è qualcosa che dal 
di dentro anima la realtà, e dal di sopra, in 
qualche modo, la consacra. È ciò che accade 
nella consacrazione del Sacro Crisma e nella 
benedizione degli altri Olii Santi; è ciò che 
accade in ogni realtà che noi, appunto, chia-
miamo spirituale. In modo singolare e unico 
accade nella sinassi eucaristica. È lo Spiri-

to che consacra le sacre specie: «santifica 
questi doni con l’effusione del tuo Spirito»! 
Diciamo così nella preghiera eucaristica pro-
prio al momento della consacrazione. Forse 
questa dimensione viene poco sottolineata 
nella presentazione del sacrificio eucaristico: 
le sacre specie, nella loro semplicità e umiltà, 
accolgono l’ineffabile, sono riempite della 
vita, in ragione dello Spirito che le santifi-
ca, che le trasforma. Egli è dono sui doni, e i 
doni sono per tutti, per la comunità eucaristi-
ca che di essi si nutre. Nel giovedì santo, pro-
prio nella Messa in Cena Domini, come pure 
nella festività del Corpus Domini, questo mi-
stero in modo singolare è approfondito dalla 
stessa liturgia: e lo Spirito di Dio in modo 
sempre discreto è, in realtà, il primo prota-
gonista di questa trasformazione, per volontà 
del Signore Gesù che ci ha voluto lasciare 
questo sublime segno della sua presenza tra 
noi. Nel piano pastorale diocesano di questo 
triennio, delineato nella lettera “Ora vi pre-
cede in Galilea”, avevo accennato all’ipotesi 
di un Congresso Eucaristico Diocesano, pro-
prio in ragione del fatto che il triennio avreb-
be dovuto trovare il suo momento culminan-
te in tale evento. Considerando il fatto che 
in settembre si terrà ad Ancona il Congres-
so Eucaristico Nazionale, non sembra fuori 
luogo approntare anche a livello diocesano 
una particolare sosta eucaristica, che ci fac-
cia riflettere sul fondamento della nostra vita 
di fede, a livello personale e comunitario. Il 
tema del Congresso nazionale è «Signore da 
chi andremo?», è l’interrogativo che trova ri-
sposta nella prosecuzione del versetto: «Tu 
solo hai parole di vita eterna»; è una confes-
sione di fede non solo la prosecuzione, ma 
anche la domanda. Da chi possiamo andare 
che ci possa dare la speranza, la consolazio-
ne, la forza, l’entusiasmo?

Signore da chi andremo?
Senza la dimensione della Spirito ci sen-

tiamo perduti; siamo sempre alla ricerca 
della Parola, alla quale abbiamo consacrato 
la nostra vita di sacerdoti e di credenti. La 
relazione tra Spirito e Parola è facilmente 
apprensibile. La Parola è, esiste, ma non è 
afferrabile, se non viene scritta, così come lo 
Spirito è, esiste, anche se non è afferrabile se 
non nelle cose della creazione. Recuperare la 
dimensione dello Spirito vuol dire anche re-
cuperare il primato della Parola. Queste sono 
alcune particolari caratteristiche dell’espe-
rienza cristiana. La presenza di Dio si espli-
cita nella Parola, nel Soffio. Proprio quanto 
vi è di maggiormente impalpabile è ciò che 
dà senso e consistenza alla nostra vita. Noi 
sacerdoti siamo chiamati ad essere autentici 
diffusori di questo speciale aspetto della vita 

di fede: l’interiorità nella quale Dio parla a 
noi e a tutti. Sono qui con noi anche dei gio-
vani, di varie comunità della nostra diocesi, 
che riceveranno nel prossimo anno il Sa-
cramento della Confermazione, che richia-
ma proprio alla nostra intelligenza di fede 
quanto la dimensione spirituale sia impor-
tante. Cari giovani, date sempre il più ampio 
rilievo alla dimensione interiore che, anche 
se non si vede, dà senso alla vostra vita. Lo 
vedete con gli affetti che sperimentate anche 
alla vostra età: vi riempiono se sono veri, 
vi danno forza, vi infondono coraggio. La 
Chiesa è comunità eucaristica e spirituale, al 
di là dei limiti di ognuno di noi, ed è la casa 
dove possiamo trovare l’accoglienza che 
cerchiamo. So che il mondo giovanile, che 
ha da sempre un posto di riguardo nel cuo-
re della Comunità dei credenti, è sempre più 
complesso e difficile e ad esso la CEI vuole 
che la Chiesa in Italia dedichi le proprie mi-
gliori energie nel prossimo decennio; a loro, 
ai giovani che riceveranno la Cresima, ma 
anche ai Padrini e alle Madrine, ai Genitori 
e ai Nonni, ho voluto indirizzare una lettera, 
che sarà in distribuzione al termine di que-
sta Messa Crismale; si intitola così: «7+7, 
uguale l’Arcobaleno della vita», e presenta 
i sette sacramenti e i sette doni dello Spirito 
con modalità nuove, sempre tenendo presen-
te l’insegnamento tradizionale della Chiesa. 
Spero che i sacerdoti e i diaconi si facciano 
promotori della diffusione della lettera, che 
vuole incoraggiare i nostri ragazzi ad essere 
fiduciosi nel futuro e ottimisti. Cari sacerdo-
ti e diaconi, per le nostre comunità ho fatto 
predisporre anche un nuovo libretto dei can-
ti, il cui specimen sarà disponibile in visione 

dopo la Messa Crismale; lo abbiamo intito-
lato: «Voci di gioia» e presenta delle novità 
rispetto al precedente attualmente in uso. Mi 
auguro che incontri il favore di tanti, anche 
perché vi è stata una consultazione che ha 
coinvolto tutte le comunità. Ancora altri due 
doni, tangibili, voglio offrirvi in occasione di 
questo Triduo pasquale del 2011: l’Atlante 
diocesano, che andrà a sostituire il vecchio 
annuario, e che rimarrà sempre lo stesso, in 
quanto racchiude le notizie che non mutano.
Mentre annualmente verrà ristampato l’An-
nuario che contiene nomi e indirizzi, come 
pure incarichi dei sacerdoti, dei diaconi, 
delle religiose e dei laici collaboratori della 
diocesi, così pure i responsabili degli Uffici e 
degli Organismi diocesani. Ringrazio di cuo-
re coloro che si sono prodigati per la realiz-
zazione di questi “strumenti di comunione”.
Sono anch’essi frutti dello Spirito e ci aiuta-
no a dare la risposta alla domanda: «Signore 
da chi andremo» Noi siamo tuoi, tu solo hai 
parole di vita eterna, lavoriamo per Te!

Fratelli e sorelle nel Signore! Siamo nei 
giorni in cui sperimentiamo ancora una vol-
ta il messaggio liberante della Pasqua, nella 
quale il Signore Risorto illumina la Chiesa 
e i redenti con la luce nuova della vita che 
sboccia, del frutto che è donato dalla terra, 
dopo la morte del seme. L’evento della tom-
ba vuota è mistero e dono: di fronte a un fatto 
così straordinario poniamoci in ascolto della 
Parola e dello Spirito, che sapranno suggerir-
ci il giusto atteggiamento ispirato alla fede, 
perché la nostra vita si rinnovi e trasformi il 
mondo. Tuffiamoci nelle profondità del mi-
stero pasquale, per riemergere con Cristo e 
regnare con Lui.

unti di Crisma
Il pomeggio del Mercoledì Santo il Vescovo Lucarelli ha presieduto 
la Messa Crismale, concelebrata dai sacerdoti della diocesi. Ad essa 
erano presenti diaconi, ministri e numerosissimi fedeli. Il Vescovo ha 
rivolto ai presenti la sua parola, ricordando il Congresso Eucaristico 
Nazionale che si terrà ad Ancona il prossimo settembre
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Δ Commento al Vangelo

Alleluia! Il Signore 
della vita è risorto
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Dal Vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’al-
tro discepolo e si recarono al se-
polcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intan-
to anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato 
sul suo capo – non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti.

Gv 20,1-9

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

Associazione Culturale 
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti 
ospedalieri la musica, utilizzandola per restituire una parte della vita 
quotidiana dove questa viene alienata. I suoni sono uno strumento 
per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai nosoco-
mi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto 
per i malati, essendo capace di restituire ai pazienti margini di pia-
cere e convivialità.

Nella veglia pasquale il triduo raggiun-
ge il suo culmine sacramentale. Infatti 
nel nucleo più originale della Pasqua, 

questa veglia è come una sintesi di tutta la litur-
gia annuale, perché, attraverso una prolungata 
celebrazione della Parola precedua da quella 
della Luce e seguita da quella dell’Acqua, ri-
cupera tutta la ricchezza del simbolismo, che 
ci permette di accostarci realmente al mistero. 
L’introduzione della liturgia della luce (bene-
dizione del fuoco e del cero pasquale) con il 
canto dell’annuncio della resurrezione ci intro-
duce nella nuova ed eterna alleanza ricostituita 
fra Dio e l’umanità in Cristo Gesù. La luce è la 
prima opera della creazione. Ora dal fuoco-luce 
si accende il cero pasquale, simbolo della luce 
di Cristo, luce che ha attraversato le tenebre 
del mondo, della storia e del peccato. La storia 
della salvezza viene rievocata a tappe nelle let-
ture bibliche in chiave pasquale. La creazione 
diviene ora ricreazione dalla risurrezione del 
Signore. Il sacrifi cio di Abramo è fi gura del 
sacrifi cio di Cristo, vero agnello che toglie il 
peccato del mondo. L’alleanza, fi gura nuziale 
fra Dio e il popolo, è destinata ora a divenire 
una comunità di discepoli con il Signore. La 
benedizione dell’acqua del fonte, che richiama 
il compimento di tanti riferimenti biblici, ci 
prepara alla celebrazione del Battesimo, o al-
meno alla rinnovazione dei nostri impegni bat-
tesimali. Cristo è risalito dalle acque della mor-
te come noi risorgeremo dal sepolcro, divenuto 
come il seno materno, fecondo di vita nuova. 
La commensalità col Risorto diventa per noi il 
segno sacramentale più effi cace per un cammi-
no verso il nostro compimento. Alleluia! Il Si-
gnore della vita è risorto. Come Simon Pietro e 

di Roberto D’Ammando

redazione@frontierarieti.com

l’altro discepolo corriamo anche noi verso quel 
sepolcro vuoto. Davanti ad esso è stata procla-
mata la grande rivelazione angelica alle donne, 
lì accorse per prime: “E’ risorto! Non è qui!” 
La celebrazione eucaristica del Risorto ci invita 
a comprendere che l’oggetto della nostra fede 
non è solo “confessare con le labbra che Gesù 
è il Signore”, ma anche a credere col cuore, 
che la salvezza, che proviene dal Risorto, passa 
attraverso questo memoriale della Pasqua del 
Cristo. Il Risorto ci ha donato la vita, ma ci co-
munica anche il potere di dare anche noi la vita 
ai fratelli per amore, a imitazione sua, “l’amore 
di Cristo ci spinge verso l’altro”.

Δ Dottrina sociale in pillole / 62

la nuova
cultura della 
vita umana

Giovanni Paolo II mette al centro 
della riflessione nella “Evange-
lium Vitae” il tema della vita ap-

profondendolo da numerosi punti di vista. 
L’argomento tocca tutto l’agire umano e 
ogni categoria sociale possibile, per que-
sto riveste un valore unico nell’ambito di 
una riflessione esistenziale a cui nessun 
uomo può sottrarsi.

Il Vangelo rappresenta il punto di ri-
ferimento insostituibile a cui guarda-
re e ispirarsi per ridurre la complessità 
dell’argomento alla semplicità disarmante 
dell’amore e del rispetto dell’altro, ovvero 
il prossimo in cui Dio stesso di manifesta. 
Ecco la chiave di lettura da utilizzare per 
iniziare un serio confronto con questioni 
delicatissime che toccano l’animo di tutti 
perché in tutti, e in tutto ciò che ci cir-
conda, scorre la vita. Sono stati numerosi 
gli aspetti affrontati e confrontati con il 
senso e il valore della vita, interpretata 
in chiave cristiana, in questa rubrica. Nel 
presente articolo vorremmo sinteticamen-
te ricordare cosa l’Enciclica afferma circa 
il rapporto tra vita, famiglia e anziani. Il 
tema viene subito preso di “petto”, senza 
tentennamenti, richiamando tutti i fedeli 
alla dimensione della preghiera, capace di 
coniugare l’Essere e il Fare.

La famiglia con la preghiera celebra il 
Vangelo della vita, «(…) con essa loda e 
ringrazia il Signore per il dono della vita 
ed invoca luce e forza per affrontare i 
momenti di difficoltà e di sofferenza, sen-
za mai smarrire la speranza» (n. 93). La 
famiglia è il luogo in cui amore e dona-
zione sono realtà quotidiane e ordinarie, 
aspetti tesi alla qualificazione e difesa 
di ogni forma di espressione e realizza-
zione di sé. L’aspetto educativo è quindi 
qualificare le dinamiche familiari, ma in 
esso si rintraccia anche una particolare 
modalità di espressione della solidarietà 
«(…) come attenzione premurosa, vigile e 
cordiale nelle azioni piccole e umili di ogni 
giorno» (n. 93). L’ordinarietà della vita fa-
migliare esalta l’amore tra consanguinei 
ma ci chiama anche ad una solidarietà che 
supera i confini dei rapporti definiti solo 
dai legami naturali, il Papa richiama in-
fatti il valore di ogni forma di adozione e 
affidamento di bambini abbandonati dai 
genitori o comunque in situazioni di grave 
disagio, ed afferma che «(…) Tra le for-
me di adozione, merita di essere proposta 
anche l’adozione a distanza, da preferire 
nei casi in cui l’abbandono ha come unico 
motivo le condizioni di grave povertà della 
famiglia. Con tale tipo di adozione, infatti, 

si offrono ai genitori gli aiuti necessari per 
mantenere ed educare i propri figli, senza 
doverli sradicare dal loro ambiente natu-
rale» (n. 93). Il Vangelo della vita vissuto 
in famiglia chiama in causa anche un’al-
tra importante attenzione, quella dedicata 
agli anziani. L’emarginazione o il rifiuto 
degli anziani è assolutamente intollerabi-
le, è un’offesa profonda alla persona stes-
sa, una chiara espressione di mancanza di 
gratitudine, ma ancor più una svalorizza-
zione pericolosa di coloro che rappresen-
tano punti di riferimento essenziali per le 
future generazioni. Non esiste futuro sen-
za comprensione del passato, dimenticare 
i nostri anziani significa abbandonare i 
nostri giovani. È quindi una ferita perso-
nale e sociale la mancanza di attenzione e 
cura verso soggetti deboli e fragili come 
gli anziani.

Il Pontefice parla della necessità di un 
patto generazionale che esprime e sinte-
tizza in sé tanti e importanti aspetti col-
legati alla fede, alla morale e alla sociatà: 
«(…) È importante, perciò, che si conser-
vi, o si ristabilisca dove è andato smarrito, 
una sorta di “patto” tra le generazioni, 
così che i genitori anziani, giunti al termi-
ne del loro cammino, possano trovare nei 
figli l’accoglienza e la solidarietà che essi 
hanno avuto nei loro confronti quando 
s’affacciavano alla vita: lo esige l’obbe-
dienza al comando divino di onorare il pa-
dre e la madre (cf. Es 20, 12; Lv 19, 3). Ma 
c’è di più. L’anziano non è da considerare 
solo oggetto di attenzione, vicinanza e ser-
vizio. Anch’egli ha un prezioso contributo 
da portare al Vangelo della vita. Grazie al 
ricco patrimonio di esperienza acquisito 
lungo gli anni, può e deve essere dispen-
satore di sapienza, testimone di speranza 
e di carità» (n. 94). Famiglia quindi come 
culla ed espressione più alta del Vangelo 
della vita, nella quale si ritrovano e si con-
frontano tutti i soggetti sociali che costru-
iscono e si impegnano per il bene comune. 
Giovanni Paolo II riconosce alla famiglia, 
Santuario della vita, la particolare voca-
zione del “servire la vita”, attenzione non 
sempre facile o agevolata dalle condizioni 
economiche, sociali e culturali in cui si 
esprime. Per questo il Papa ricorda quanto 
sia importante che «(…) Le società e gli 
Stati le devono assicurare tutto quel so-
stegno, anche economico che è necessario 
perché le famiglie possano rispondere in 
modo più umano ai propri problemi. Da 
parte sua la Chiesa deve promuovere in-
stancabilmente una pastorale familiare ca-
pace di stimolare ogni famiglia a riscopri-
re e vivere con gioia e con coraggio la sua 
missione nei confronti del Vangelo della 
vita» (n. 94).

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
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la nuova
cultura della 
vita umana
La famiglia, Santuario della vita, 
è particolarmente coinvolta nel 
vivere e trasmett ere il Vangelo
della vita.
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La certezza della
soluzione migliore

Δ Saperne di più / 8

» Theobroma cacao:
il cibo degli dei
Il cioccolato, o la cioccolata, è un alimento derivato dai semi 
della Theobroma cacao, la pianta del cacao, appartenente 
alla famiglia delle Sterculiaceae ed originaria dell’ America 
meridionale. In base alle ricostruzioni storiche, sembra che i 
Maya siano stati gli scopritori ed i primi coltivatori di cacao: 
secondo una leggenda azteca, la pianta fu donata dal dio 
Quetzalcoatl per alleviare la fatica degli esseri umani. 

Nel corso dei secoli la diffusione 
del cacao è divenuta globale 
e molti, negli ultimi decenni, 

sono stati gli studi condotti su questo 
alimento: basterebbero 6/7 grammi di 
cioccolato al giorno, l’equivalente di 
circa mezza tavoletta a settimana, per ot-
tenere innumerevoli effetti benefi ci. C’è 
da chiedersi però se i grassi contenuti in 
questo alimento siano dannosi, oltre che 
per la linea, anche per la nostra salute. 
La risposta è legata indissolubilmente 
alla premessa: no, purché consumato 
con moderazione, rimanendo entro i li-
miti delle quantità sopra riportate. I gras-
si in esso contenuti, infatti, sono costitu-
iti per la maggior parte da acido steatico, 
che viene trasformato dall’organismo in 
acido oleico, un grasso utile a tenere le 
arterie pulite.

Per scegliere un buon cioccolato ba-
sta comunque leggere con attenzione 
gli ingredienti riportati sull’etichetta, 
ovvero cioccolato a base di cacao, burro 
di cacao e zucchero: cioccolati che con-
tengono anche olio vegetale, soprattutto 
se di palma o di cocco, sono da evitare, 
perché hanno un’alta concentrazione di 
grassi ricchi di colesterolo, che non ha 
certo effetti benefi ci sulla salute.

Il burro di cacao è fonte preziosa di 
grassi “buoni” che hanno la proprietà di 
abbassare il livello di colesterolo catti-
vo nel sangue: se si analizza la compo-
sizione del cioccolato, si scopre che il 
fondente è privo di colesterolo, mentre 
il tipo al latte ne contiene solo 16 mg 

ogni 100 g. Ad ogni modo, è consiglia-
to il cioccolato fondente poiché contie-
ne il polifenolo, sostanza della quale il 
cioccolato al latte è carente. Inoltre, le 
proteine del latte impediscono l’assorbi-
mento da parte dell’organismo dei fl avo-
noidi, sostanze antiossidanti presenti nel 
cacao.

Il cioccolato contiene diverse sostan-
ze dagli effetti benefi ci polivalenti.

I tannini riducono la creazione dei 
batteri, il fl uoro rinforza la struttura dei 
denti, il potassio, invece, aiuta a riequi-
librare la pressione, previene i dolori 
muscolari ed i crampi. Questo alimento 
è preziosa fonte di magnesio, che aiuta 
a ritrovare il tono del sistema nervoso, 
trasforma i carboidrati contenuti negli 
alimenti in energia, aiuta la digestione e 
facilita il transito intestinale. Una caren-
za di questo minerale provoca scarsa re-
sistenza allo stress ed alla depressione. Il 
cioccolato anche è ricco di metilxantina, 
sostanza che contribuisce a dare sensa-
zione di benessere e maggiore energia, 
stimola l’attività cardiaca e il sistema 
nervoso, aumenta la capacità di concen-
trazione e la resistenza alla fatica fi sica.

Il cioccolato, inoltre, contiene sostan-
ze come gli alcaloidi e la caffeina, che 
hanno un effetto stimolante sul sistema 
nervoso.

Altrettanto noto, poi, l’effetto anti-
depressivo di questo alimento, dovuto, 
come hanno dimostrato alcuni studiosi 
statunitensi, al suo contenuto di zuccheri 
e carboidrati che stimolano la produzio-
ne delle endorfi ne, gli ormoni del piace-
re, da cui deriverebbe anche la sensazio-
ne gradevole che dà, mangiarne anche 
solo un pezzetto.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ A proposito di Risorgimento e Unità d’Italia

4. Per una conclusione

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

L’antitesi, non solo lett eraria tra vinti e 
vincitori, mai risolta per il fatt o che la storia 
è stata sempre scritt a dai vincitori. Anche i 
vinti e gli umiliati ed off esi fanno la storia, 
anche se non la scrivono. E partecipano 
anzitutt o con la propria soff erenza

vincitori, mai risolta per il fatt o che la storia 
è stata sempre scritt a dai vincitori. Anche i 
vinti e gli umiliati ed off esi fanno la storia, 
anche se non la scrivono. E partecipano 

Un interesse particolare suscita anche 
lo studio del fenomeno dell’emi-
grazione italiana di fi ne secolo, in 

base a sofferte testimonianze letterarie e con 
l’aggiunta di quelle personali, essendo stata 
la mia famiglia paterna provata crudelmente 
dalla tragedia, come lo sarà successivamente 
nel periodo buio del primo dopoguerra. 

 A questo punto, non posso esimermi, dal 
menzionare brevemente qualche dato riguar-
dante il pensiero e l’azione degli stessi Padri 
nel processo di unifi cazione italiana. 

È lo stesso Gioberti che nel Gesuita mo-
derno si dimostra grande estimatore dell’ope-
ra educativa e culturale degli Scolopi, in par-
ticolare del p. Solari, fondatore degli asili 
infantili di Savona, e del p. Di Bruno, noto 
letterato (scrisse un famoso saggio su Genesi 
e carattere della letteratura cristiana, fratello 
del noto Generale dell’Esercito piemontese). 

Sia permesso da ultimo spendere una 
parola sull’inno d’Italia del Mameli. Senza 
timore di intaccare il patriottismo, diciamo 
chiaramente che andrebbe fi nalmente rico-
nosciuto il fondamento dell’attuale critica 
storica, ad esempio di Aldo Mola, in merito 
all’attribuzione del testo dell’inno. Il vero 
autore non fu il Mameli ma il classicista p. 
Canata, professore di retorica nel Collegio di 
Carcare dov’era convittore il fratello del gio-
vane universitario Goffredo Mameli. Il quale 
vi fu messo per alcuni mesi dalla madre, in 
seguito alle sue implicazioni in tafferugli e 

disordini verifi catisi nell’Università di Ge-
nova. Padre Canata era un ardente patriota, 
e scrisse molto sull’inferno, purgatorio e 
paradiso dell’Italia contemporanea; trattò 
anche di Carlo Alberto, quando, provenien-
te da Torino, passò una notte a Carcare sulla 
via dell’esilio, diretto ad Oporto. Lo studen-
te Mameli veniva dall’Istituto scolopico di 
Genova, dove il giovane patriota fi gura nei 
saggi letterari di fi ne d’anno per gli anni 
1838-39, 1839-40 e 1840-41, occupando i 
primi posti. Qui si ricorda un altro suo pro-
fessore, che nel ’49 stava di stanza a Roma, 
il p. Raffaele Ameri, che si recò a confortare 
nell’ospedale il suo alunno ferito, e a bene-
dirlo, ormai moribondo, in punto di morte. 

Piace ricordare soltanto un saggio storico-
analitico sulle differenti risonanze registrate 
in occasione di eventi risorgimentali nei di-
versi Istituti degli Scolopi, sparsi per l’inte-
ra Italia dal Nord al Sud. Proprio per la loro 
diversa collocazione storico-geografi ca, le 
risonanze rivelano un travaglio tra la fedeltà 
alla tradizione regionale degli Stati di appar-
tenenza e l’adesione al moto unitario. 

Mentre i protagonisti facevano l’Italia, 
gli Scolopi, attuando il monito dell’amico 
D’Azeglio, facevano già gli italiani. 

La quota di partecipazione è di euro 35,00 e comprende:
viaggio in autobus e pranzo completo al ristorante
(escluse spese d’ingresso nei vari musei, pinacoteche e sedi di culto).
le prenotazioni dovranno essere confermate
entro e non oltre il 5 maggio con il versamento dell’intera quota.
Sono complessivamente disponibili 56 posti. 
Info:  Ferroni Mauro cell. 328.5699258 (ferroni.mauro@libero.it)
 Diacono Nazzareno Iacopini tel. 0746/ 253638
Il programma definitivo verrà consegnato al momento dell’iscrizione.

CARiTAS PARROCCHiAlE S. luCiA
Domenica 15 Maggio 2011

Pellegrinaggio alla città di ASSISI
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Δ Scuola e sport

Δ Volley

la “Festa
della ginnastica”

Continuano a riscuotere successo le manifestazioni 
organizzate dal Coni in collaborazione con le scuole reatine

Il binomio scuola-sport, nella nostra 
provincia, si dimostra ogni giorno più 
solido e ben organizzato. Sono sempre 

più numerose, infatti, le manifestazioni pro-
mosse dal Coni in collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale per la diffusione 
dell’attività motoria tra i più piccoli. Ultima 
in ordine di tempo la “Festa della ginnasti-
ca”, svoltasi al PalaCordoni a metà aprile, 
che ha visto la partecipazione, con il solito 
straripante e contagioso entusiasmo, dei bam-
bini delle classi prime e seconde di scuola 
primaria della provincia di Rieti. L’evento 
è stato diviso in due mattinate e prevedeva 
una serie di percorsi ad ostacoli organizzati 
in maniera differente a seconda dell’età dei 
bambini. Nel percorso venivano esaltati i tre 
fondamentali della ginnastica, correre saltare 
e lanciare, con i partecipanti alle prese con 
gincane, lanci con la palla e superamento di 
piccoli ostacoli. Alla fine della prova ciascun 
alunno ha ricevuto una medaglia in ricordo 
della manifestazione. Molto spettacolari, in-
fine, le coreografie organizzate da ogni scuo-
la che hanno concluso degnamente l’evento; 
la maggior parte delle classi ha presentato 
dei numeri inerenti l’anniversario dell’unità 
d’Italia con magliette bianco rosso e verde e 

14|15

di Mattia Ficorilli

mattia.ficorilli@frontierarieti.com

bandiere tricolore. Va sottolineato con piace-
re la presenza numerosa dei genitori dei bam-
bini che hanno partecipato attivamente sia 
alla preparazione dell’evento sia riempiendo 
festosi gli spalti del PalaCordoni. Il succes-
so della due giorni di “festa della ginnastica” 
dimostra, ancora una volta, l’importanza di 
manifestazioni di questo tipo, fortunatamen-
te sempre più frequenti nel territorio reatino. 
L’accordo, firmato qualche anno fa, tra CONI 
e il Ministero della Pubblica Istruzione con 
l’intento di combattere i preoccupanti dati re-
lativi alla sedentarietà e all’obesità giovanile 
è stato accolto, da più parti, con entusiasmo e 
ottimismo; per troppo tempo la scuola è sta-
ta poco interessata alla promozione sportiva 
come momento fondamentale per la crescita 
sana e corretta di un individuo. Per fortuna le 
cose sono cambiate e l’antico motto, “mens 
sana in corpore sano”, sembra essere torna-
to di moda tra i banchi delle scuole reatine. 
Ed è davvero incoraggiante l’impegno messo 
da tutti i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti 
e i collaboratori affinché sia dato ampio spa-
zio all’attività sportiva e motoria; la parteci-
pazione, poi, da parte di tutte le scuole alle 
manifestazioni organizzate che variano dal 
basket al rugby, dal nuoto alla ginnastica e 
all’atletica, è un ulteriore ottimo segnale, re-
lativo alla giusta considerazione che la scuola 
reatina riserva all’attività motoria.

lasagnetta Primavera

È profumata dal basilico e a base di 
piselli e zucchine: due verdure di 
stagione che potete incominciare 

a trovare fresche e saporite dal fruttiven-
dolo. Una curiosità: i piselli, già noti ai 
Greci e ai Romani, raggiunsero il loro 
apice nel settecento in Francia, tanto che 
il Re Sole ne era ghiotto e come lui la sua 
corte. Contengono una discreta quantità 
di vitamine A e C, ma anche B1, B2 e PP, 
potassio, calcio, magnesio, fosforo.

ingredienti:
Per 6/8 persone

Per la sfoglia: 5 uova e 5 etti di fari-
na (ma potete anche acquistare 500gr di 
pasta fresca all’uovo per lasagna). Per il 
condimento: 4 zucchine, 1 porro, 300gr 
di pisellini freschi o piccoli surgelati 
(non usate assolutamente quelli in scato-
la, il sapore ne risentirebbe), basilico fre-
sco in abbondanza, 200 gr di besciamel-
la piuttosto liquida, 250gr di mozzarella, 
100gr di parmigiano, una noce di burro, 
olio extravergine, sale e pepe.

Preparazione:
Tirate la sfoglia della giusta misura 

(non troppo alta né troppo sottile). Pre-
parate una besciamella piuttosto liquida 
(200ml di latte, 50gr di burro, 2 cucchiai 
di farina). Tagliate molto finemente il 
porro utilizzando anche un po’ della 
parte verde. Tritate abbondante basilico 
fresco e mettete porro e basilico a sof-
friggere in una noce di burro e olio extra-
vergine. Aggiungete le zucchine tagliate 
a julienne, e i pisellini. Fate cuocere per 
un quarto d’ora salando e pepando. A 
fine cottura unite la besciamella al con-
dimento di verdure. Tritate la mozzarella 
(io uso una grattuggia larga) e procedete 
a formare gli strati della lasagna come di 
consueto: quadrati di pasta a cui avrete 
dato una pre-lessata, condimento, moz-
zarella e parmigiano. Sull’ultimo strato, 
abbondate con il parmigiano e mettete 
anche qualche fiocchetto di burro per la 
doratura. Ponete in forno una mezzora 
fino a quando non si sarà creata una gu-
stosa crosticina. 

A questa lasagna in genere abbino un 
bianco fresco: vi consiglio un Roero Ar-
neis. È un vitigno piemontese che trova 
nelle belle colline del Roero in Piemon-
te, con una personalità grintosa e i profu-
mi del sole e del legno. Fruttato, intenso 
e mielato nel sapore, va servito ghiaccia-
to. Del Roero Arneis potete anche trova-
re lo spumante brut: ottimo e ideale per 
brindare! Buona Pasqua a tutti!
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La lasagna è uno dei piatti tipici della tradizione 
gastronomica italiana: da Nord a Sud ogni famiglia ha la 
sua ricetta e la personalizza in mille modi. Vi proponiamo 
una versione primaverile, completamente vegetariana e 
gustosissima

Da anni il Trofeo delle Province apre 
di fatto la stagione primaverile del-
le finali regionali e di tutta l’attività 

estiva dei vari comitati. Tutto a gonfie vele. 
Le congratulazioni del vice presidente FIPAV 
prof. Luciano Cecchi, del consigliere FIPAV 
prof. Giorgio Giusfredi, del presidente FI-
PAV regionale Andrea Burlandi dei colleghi 
presidenti dei c.p. di Frosinone, Latina Vi-
terbo e Roma, e di molti altri appassionati al 
seguito delle selezioni. A Rieti in questa due 
giorni abbiamo ospitato oltre 250 ragazzi, più 
staff, tecnici e dirigenti nei quattro impianti 
del reatino Palestra ITIS Rosatelli, Palazzetto 
dello Sport PalaCordoni, Palestra G.Costanzi, 
Palazzetto dello Sport di Santa Rufina, e la 
chicca dell’evento è stato lo scenario imbian-
cato del monte Terminillo, dove sono state 
ospitate le 12 selezioni della nostra regione. 
Ho voluto fortemente giocarmi la carta dello 
sport turistico, grazie anche al supporto dell’ 
amministrazione provinciale e comunale, per 
far conoscere un patrimonio del nostro terri-
torio poco conosciuto. Le finali femminili e 
maschili al PalaCordoni sono state spettacolo 
puro con le formazioni che si sono date bat-
taglia per un lungo, ma appassionante. Le 
squadre della Capitale hanno sconfitto sia nel 

femminile sia nel maschile la selezione di La-
tina e si sono aggiudicata così l’edizione 2011 
del Trofeo delle Province, andato in scena nel 
week end del 16-17 aprile a Rieti. A conqui-
stare la medaglia di bronzo nel femminile è 
stata Roma 2 che ha sconfitto per 2-0 Viterbo, 
nel maschile invece è stata la compagine vi-
terbese ad avere la meglio sui romani per 2-0. 
Quinte le selezioni di Frosinone mentre le se-
lezioni locali hanno dovuto accontentarsi del 
sesto piazzamento. La manifestazione è stata 
anche promozionale in vista dei due grandi 
eventi che ci saranno nella capitale come il V-
Day, finale scudetto di scena il 15 maggio al 
PalaLottomatica, e i Mondiali di beach volley 
in programma al Foro Italico dal 13 al 19 giu-
gno. E’ doveroso il ringraziamento mio ed a 
nome dei consiglieri alle amministrazioni del-
la provincia, dei Comuni di Rieti, Cittaducale 
e Contigliano, che hanno messo a disposizio-
ne gli impianti sportivi ed i volontari amici 
della pallavolo valida macchina organizzati-
va, senza i quali il Trofeo delle Province non 
avrebbe avuto il successo riscontrato.

Roberto Maiolati 
Presidente Prov.le FIPAV Rieti

Grande successo
al Trofeo
delle Province
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