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IL TEMA:
Il peso di questo tempo 
incerto grava sempre di 
più sui giovani. Proviamo 
a tracciare il loro profilo 
tra precariato, emergenza 
educativa e crisi dei valori
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Quanto è labile il confine fra ragio-
nevolezza e follia! Oggi il mondo 
è pieno di persone “folli”, cioè 

di persone che scambiano un particolare 
(l’amore per una donna, il successo in te-
levisione, la carriera, gli affari, ma anche 
un’opera buona) per il tutto. Questo suc-
cede per un’errata idea di ragione, esito 
della mancata educazione della ragione 
stessa. La poesia di Montale “Maestrale” 
dice: «Sotto l’azzurro fitto del cielo qual-
che uccello di mare se ne va, né sosta mai 
perché tutte le immagini portano scritto: 
“più in là”» e quella di Rebora invece ci 
ricorda che: quando dici o fai una cosa c’è 

una voce che ti sussurra: «Non è per que-
sto, non è per questo!». L’immagine della 
ragione è falsa quando pretende di esse-
re misura della realtà e non uno sguardo 
aperto, teso a cogliere quel che c’è dietro, 
oltre l’apparenza, che è quel che veramen-
te interessa, quello che dà senso e gusto 
alla vita, perchè è ciò che corrisponde ai 
desideri del cuore. Quel che colpisce in 
molti giovani di oggi è la mancanza di 
gusto per la vita, di letizia, sostituita da 
un’istintività ridanciana (ridono per nien-
te!) o urlata (gridano tutti), ma vuota, inca-
pace di riconoscere cosa è la vita, di avere 
un giudizio su ciò che vale veramente, su 
ciò che dura e ciò che è effimero, passeg-
gero, deludente e ultimamente falso.

Di cosa hanno bisogno i ragazzi? Di adulti che non si 
scandalizzano delle loro debolezze, fragilità, paure, incoerenze...

Tra ragione e follia

π 6

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Pianeta giovani
Δ Editoriale

Asparagi gratinati
Un contorno che può anche essere 
considerato un gustoso piatt o unico 
per una cena leggera

Δ 14

Madonna del Popolo
Benedett a dal sole dopo 4 anni di 
maltempo, la processione della Ma-
donna reatina ha fatt o il paio con gli 
altri grandi eventi del ricco calendario 
liturgico del primo maggio
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La Roma vince lo Scopigno
Si è conclusa la 19° edizione del 
“Torneo Internazionale di calcio Citt à di 
Rieti”

Juniores 2013
Verso un programma di ristrutt urazio-
ne per il camposcuola Raul Guidobaldi
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Decongestionare il centro
In questi giorni la Polizia Municipale 
è impegnata in diverse zone citt adine 
per interventi riguardanti la segnaletica 
e l’installazione di impianti semaforici.
A spiegare com’è la situazione il 
comandante Aragona
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il tema del precariato nel lavoro è da 
diverso tempo escluso dal dibattito 
pubblico. È finito nel dimenticatoio 

della politica, del mondo della cultura e 
dei media. Le diverse figure chiamate dal 
loro ruolo a governare il problema fanno 
ben poco per affrontarlo. Il loro silenzio è 
prodotto da incapacità, interesse (o peggio 
disinteresse).

Pare che l’unica strategia possibile sia 
adattarsi al peggio. Proprio tra quelli che 

maggiormente ci rimettono, non è difficile 
trovare difensori del sistema che li sfavori-
sce.

In questo contesto l’offerta di lavoro si 
coniuga poco volentieri con un sistema di 
garanzie. Chi cerca di ottenere (o mantene-
re) un lavoro è in una chiara situazione di 
debolezza. Tolte le norme e gli usi che in 
passato equilibravano i rapporti di forza tra 
impresa e lavoratore, quest’ultimo soccom-
be inevitabilmente alle ragioni del più forte. 
Il fenomeno è così evidentemente ingiusto 
che appena lo si guarda dà scandalo.

Le revisioni al ribasso delle prerogative 

del lavoratore sono state fondate sull’idea 
che la flessibilità avrebbe aumentato la 
facilità di ingresso nella vita produttiva. Si 
è detto che alla globalizzazione e alle diffi-
coltà dell’impresa nel mondo che cambia, è 
necessario rispondere con una revisione del 
mercato del lavoro. Ognuno può giudicare 
da sé la malafede o la plausibilità di queste 
posizioni. I risultati finora ottenuti sono 
sotto gli occhi di tutti.

Se le sofferenze e le contraddizioni che 
il precariato crea potessero essere liquida-
te con un battuta, verrebbe da dire che al 
mercato del lavoro si è sostituito il lavoro 
a buon mercato. Le imprese cercano di non 
assumere per disimpegnarsi dal lavoratore, 
pur pretendendo che questi faccia propri 
gli obiettivi aziendali. È un atteggiamen-
to ipocrita e dannoso, che introduce una 
distribuzione di diritti e doveri squilibrata al 
posto di un’intesa solidale, di una prospetti-
va comune, di uno scopo condiviso.

La relazione tra capitale e lavoro non do-
vrebbe mai dimenticare di accordare l’agire 

economico a ideali di equità. Ma non è solo 
una questione di bassi salari. Il punto è 
che quando alcuni sono troppo liberi e altri 
hanno i lineamenti del coscritto, si produce 
un attrito che mina le basi della convivenza 
civile. Nonostante un certo stordimento 
dell’opinione pubblica, si sta facendo avanti 
una nuova consapevolezza e con essa una 
indignazione diffusa. È forte l’esigenza di 
un ripristino degli elementi di giustizia.

Il “normale” contratto di lavoro in questo 
sarebbe assai utile, ma è largamente inutiliz-
zato. È uso consolidato delle aziende rifiu-
tarlo anche a quei dipendenti che dimostra-
no costanza nel tempo e un’alta competenza 
tecnica. Si tenta di aggirarlo in tutti i modi, 
come se fosse un peso anacronistico o un 
fattore dannoso.

Ma le forme del lavoro non sono indiffe-
renti rispetto alla vita delle persone e quindi 
della società. Sono il metodo per organiz-
zarsi attorno a fini e comportamenti condi-
visi. Rassegnarsi alla frammentazione delle 
relazioni lavorative genera disgregazione 
nei rapporti sociali. Non solo: anche l’io del 

 Δ segue a pag. 3
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Ritorno
al futuro?

Parlare dei giovani è per definizione parlare di 
qualcosa in trasformazione e quindi intrinsecamente 
instabile. Il paradosso dei nostri anni è che, gravati da 
un panorama lavorativo a sua volta precario, in tanti 
passano dall’instabilità all’infermità sociale

Δ pianeta giovani

Il peso di questo tempo incerto grava sempre di più sui giovani.
Sarebbe un vantaggio per tutti se fossero loro messi a disposizione strumenti 
culturali, normativi e politici per poter far fronte al mondo che cambia
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La lett era di Monsignor Lucarelli ai Cresimandi, in questo 
periodo post-pasquale in cui quasi tutt e le parrocchie 
sono impegnate nella celebrazione di cresime e 
comunioni, suona come un invito a ridare colore non 
solo alla vita cristiana in se stessa, nel mondo giovanile 
sopratt utt o, ma alla vita quotidiana in generale anche sott o 
il profi lo puramente umano

lavoratore a poco a poco si spezzetta. Il suo 
senso d’identità rimane come schiacciato 
sotto il peso crescente della precarietà. Il la-
voro ridotto a fornire i soli mezzi di soprav-
vivenza, perde il tratto umano e creativo 
dell’homo faber. È una condizione capace 
di generare un profondo senso di angoscia, 
le cui radici si trovano molto al di sotto del 
livello delle retribuzioni.

Al popolo dei precari appartiene la quota 
di coloro che lavorano attraverso la varietà 
di contratti a termine oggi disponibili, so-
litamente usati a sproposito. Peggio di loro 
si trova chi è sfruttato al di fuori di quella 
minima regolamentazione. Innanzitutto 
chi è costretto nel nero vero e proprio. Poi 
quanti debbono ricorrere all’uso distorto 
delle “ritenute d’acconto” o della partita iva, 
mascherando una attività subordinata, chia-
ramente leggibile nella monotonia uninomi-
nale di fatture e ricevute.

Sull’animo di questi lavoratori pesa la 
menzogna cui si costringono per poter vive-
re. L’immagine di sé è adulterata, il rapporto 
con il mondo artefatto. Lo scarto tra ciò che 
si fa e ciò che si è, tiene aperta una ferita, 
tarla i pensieri, erode le giornate. Alcuni 
fi niscono a tal punto fuori sesto da sentirsi 
in colpa nel ricevere un compenso, pur 
sapendo di aver lavorato offrendo il meglio 
di sé. Ma l’opera svolta non rende tutela 
nella malattia, sostegno nella maternità, 
orari certi, ferie pagate, credibilità crediti-
zia e un orizzonte previdenziale. E allora, 
quasi inconsciamente, si domandano perché 

dovrebbe dare diritto ad un salario.
Emerge un problema di dignità. La 

precarietà lavorativa diventa precarietà 
esistenziale. Il lavoro disincarnato dai propri 
scopi non nobilita l’uomo, ma lo debilita 
nell’intimo, gli assegna un profi lo schizoide. 
Diviene impossibile sostenere con il lavoro 
l’insieme coerente dei propri bisogni. Si 
tratta di aspettative, necessità e diritti che ri-
mangono privi di strumenti di salvaguardia.

Chi offrirebbe queste condizioni ai propri 
fi gli? Viene da chiederlo agli imprenditori, 
ai consigli di amministrazione, a tanta parte 
della politica e del sindacato. 

«La Repubblica», il modo di stare in-
sieme che ci siamo dati per portare a pieno 
compimento la nostra vocazione come 
popolo e come persone, «è fondata sul 
lavoro». Il primo articolo della Costituzione 
viene spesso preso con leggerezza. Eppure è 
dettato da uno sguardo profondo. Non con-
fonde banalmente lavoro e “posto di lavoro, 
ma indica nel lavoro il compito di produrre 
l’italiano, ovvero di dare vita a uomini con 
una identità.

Se davvero si ha a cuore il destino 
dell’Italia, è necessario elaborare strumenti 
che difendano le ragioni del lavoro. Recu-
perare l’insieme delle condizioni che danno 
sicurezza alla vita individuale è l’unico 
mezzo per riprendere a crescere economi-
camente, culturalmente, spiritualmente. Di-
versamente arriverà il momento in cui tutto 
sarà talmente precario da rendere inevitabile 
un crollo.

Δ segue da pag. 2

Divisa nelle due parti che il Vescovo 
chiama “tavolozze”, quella dei 
sacramenti e quella dei doni dello 

Spirito, la lettera in realtà ripercorre le varie 
tappe della vita segnate dai sacramenti, dal-
la nascita fi no alle scelte più impegnative, 
fi no alla malattia.

Nella tavolozza dei doni dello Spirito 
il Pastore reatino si sofferma ad illustrare 
quelle qualità che dovrebbe avere qualsiasi 
persona che voglia affrontare i nodi dell’esi-
stenza con una marcia in più: si pensi a 
cinque dei sette doni dello Spirito (sapienza, 
intelletto, consiglio, fortezza, scienza), doni 
anche squisitamente umani.

La proposta cristiana può ancora essere 
altamente formativa e completa, può dare 
ai nostri giovani una speranza in più e può 
aiutarli ad affrontare il futuro.

Il mondo dei giovani è molto complesso 
e per molti aspetti fragile e instabile; l’edu-
cazione da parte delle famiglie è spesso 

carente e incompleta, per tante ragioni an-
che semplicemente di ordine pratico, come 
la scarsa presenza dei genitori per motivi 
lavorativi. 

I punti di riferimento che affascinano 
i nostri ragazzi e ai quali si ispirano sono 
quanto di più lontano vi possa essere dalla 
proposta cristiana, che risulta sempre più 
dura, spesso anche disumana.

La vita nelle nostre parrocchie, spesso 
anche se non sempre, è una vita monotona, 
triste, ripetitiva, quasi scolastica: al dovere 
di ascolto da parte dei giovani spesso non si 
affi ancano cose da fare, attività che li coin-
volgano; prediche troppo mielose o troppo 
dottorali, poco sentite o troppo semplicisti-
che, sono quanto di più scostante vi possa 
essere.

Modi di celebrare ripetitivi e automatici, 
poco coinvolgenti e standard, non aiutano 
i giovani ad entrare in contatto con realtà 
diverse da quelle che sperimentano ogni 
giorno.

Un modo di fare frizzante, allegro, nuo-
vo, sempre rispettoso dei contenuti trasmes-

Arcobaleno...
o buio pesto

C’è bisogno di persone che sappiano an-
che rischiare, comunicare in modo diverso, 
promuovere attività, percorsi, responsabi-
lizzare chi ha capacità in vari campi, senza 
temere di essere scavalcati o surclassati.

Un approccio burocratico all’attivi-
tà pastorale non darà frutti, se non sarà 
accompagnato da esperienze ed esperimenti 
signifi cativi e cadenzati, non episodici o 
momentanei, nei vari ambiti della pastorale.

Trovare sempre volti cupi, porte chiuse, 
orari da ambulatorio, divieti e “impedimen-
ti” signifi ca preparare la strada alla chiusura 
della bottega, c’è poco da illudersi, ma più 
ancora si rischia di chiudere la porta della 
speranza, annaspare nel buio, incespicare in 
un mondo irto di ostacoli senza un minimo 
di colore, quello dell’arcobaleno della vita.

La lettera del presule reatino non avrà 
senso se non troverà un’accoglienza operati-
va nelle parrocchie, se non si saprà decli-
narla alla luce di un modo nuovo di fare pa-
storale, meno legato alla propria visione di 
Chiesa e più aperto alle necessità del mondo 
contemporaneo, sempre nel rispetto delle 
norme e della tradizione, in base al saggio 
principio che non tutto ciò che appartiene al 
passato sia da buttare alle ortiche.

Ridare colore alla vita dei nostri ragazzi 
si può, anzitutto facendo vedere loro una 
vita attiva, impegnata, convinta e soprattutto 
“allegra”.

Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

7+7=
l’arcobaleno della vita

Lettera ai Cresimandi
Succede spesso a noi “nonni” che, dopo una vita 

in cui abbiamo svolto i nostri compiti con serietà e 
usando linguaggi complessi e ricercati, ci scopriamo 
a dover dire cose semplici ma senza riuscire a trova-
re le parole, così mi sforzerò di dire quello che sento 
dentro di me con semplicità e con franchezza...

si e creduti dalla comunità, si impone se 
non si vuole rischiare il tracollo delle varie 
attività.

Copertina della Lettera ai cresimandi 
del vescovo Lucarelli. Il documento 
ha avuto un grande riscontro ed è al 
momento in ristampa.

Δ editoriale

Tra ragione e follia

Δ segue da pag. 1
Questo accade perché manca un’edu-

cazione della ragione: anziché lanciare i 
ragazzi nella realtà, nell’avventura della 
vita, spingendoli a fare i conti coi loro 
desideri e le loro esigenze, li si riempie 
di nozioni, di discorsi che non reggono 
neanche lontanamente il fascino imme-
diato delle immagini televisive o degli 
scambi di foto e frasi su Facebook.
Pensiamo all’Ariosto. Il dramma 
dell’Orlando è la sua solitudine: è solo 
col suo desiderio, solo con la sua doman-
da di qualcosa di assolutamente soddi-
sfacente. Questo è appunto il dramma 
di milioni di giovani e di studenti che 
non incontrano adulti che hanno vis-
suto l’avventura del prendere sul serio 
tutto il proprio desiderio e si offrono 
come compagni di viaggio dell’avven-
tura affascinante della vita; adulti che 
hanno sperimentato il dramma della di-
stanza fra desiderio, ideale e realtà, ma 
non si sono né bloccati, né rassegnati, 
non hanno accettato oggetti sostitutivi.
Cosa incontrano normalmente i giova-
ni di oggi? Delle compagnie effimere, 
dell’oggi ci sono, ma domani chissà, 
perché fondate su un interesse par-
ticolare, passeggero, non sull’unico 
interesse dell’esistenza: la ricerca del 
gusto della vita, del perché, del senso. 
Quando l’interesse particolare viene 
meno, perché ad esempio ci si innamo-
ra, ci si sposa, o semplicemente perché 
ne nasce uno nuovo, la compagnia si 
scioglie come neve al sole, lascian-
do nel cuore delle persone una grande 
amarezza e delusione. Quel che colpi-
sce nei giovani d’oggi è la grande in-
certezza a proposito di persone di cui 
ci si possa fidare totalmente e per sem-
pre, c’è sempre il sospetto, la paura che 
i rapporti possano finire da un giorno 
all’altro, per questo, pur di non perderli, 
ci si adatta a fare qualsiasi cosa, a par-

lare delle questioni più banali, oppure 
si accettano amicizie e amori occasio-
nali, superficiali, da cui non ci si aspet-
ta niente di bello e niente di nuovo... 
semplicemente perché la solitudine, 
intesa come isolamento e estraneità, è 
una esperienza terribile da sopportare.
Di cosa hanno bisogno i giovani? Di 
adulti che non si scandalizzano delle 
loro debolezze, fragilità, paure, dubbi, 
incoerenze, ma che dicono: “Anch’io 
ho vissuto, ho passato quel che speri-
menti tu, anch’io ho provato quel che 
provi tu, ma non mi sono né dispera-
to, né rassegnato. Quel che ti succede, 
come direbbe Rebora, è un suggeri-
mento: “Quel che dici e fai: non è per 
questo, non è per questo!”, un invito 
a togliere dai tuoi occhi quelle scaglie 
che ti impediscono di vedere e cono-
scere la realtà, il Mistero profondo della 
realtà, di cui il tuo cuore è assetato. Vie-
ni con me e viviamo insieme la gran-
de avventura della conoscenza, della 
scoperta della verità. Allora vedrai che 
tutte quelle circostanze che appaiono 
limitate, deludenti, (un innamoramento 
finito) o semplicemente non appaganti 
(una esperienza affettiva in atto) appa-
riranno in una nuova luce e finalmen-
te si riveleranno per quello che sono: 
segno del Mistero, segno dell’Infinito, 
strada per il compimento e la felicità”.

Vedere il 1 maggio tanti giovani ac-
correre in piazza S. Pietro per la bea-
tificazione di Giovanni Paolo II ci fa 
toccare con mano la ragionevolezza di 
un cammino guidato. Di una sana fol-
lia. Perché è proprio labile il confine tra 
l’uno e l’altro. E scegliere di rinunciare 
all’uscita fuoriporta per assistere ad un 
gesto dalla durata (tra attesa e celebra-
zione) di quasi… sei ore può sembrare 
il dolce paradosso di questi giovani a 
metà appunto tra ragione e follia.

Di cosa hanno bisogno i giovani? Di adulti che non si 
scandalizzano delle loro debolezze, fragilità, paure, 
dubbi, incoerenze
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Dio è morto davvero, come canta 
Francesco Guccini, oppure è stato 
solamente “messo da parte” per fare 

spazio alle ragioni della scienza e della tec-
nica? 

Quando un uomo osserva il mondo, la sof-
ferenza dei suoi simili, il cieco egoismo di 
molti; quando si pone di fronte all’inesorabi-
lità della morte e alla furia distruttrice delle 
catastrofi naturali che stanno annientando il 
nostro pianeta… quanto di tutto ciò lo spin-
ge a cercare una consolazione e una risposta 
nella fede religiosa, quanto in quella scien-
tifica?

La risposta è di nuovo nei giovani, che 
rappresentano l’indizio più evidente di come 
la società stia oggi evolvendo.

Ecco le risposte degli studenti del Liceo 
Classico di Rieti quando è stato loro chiesto 
di definire il proprio rapporto con la religio-
ne.

Agnese
Io credo, ma, come molti, non sono prati-
cante. Dopo la Comunione e la Cresima, 
non ho ricevuto stimoli che mi spinges-
sero a continuare a frequentare la Chiesa. 
Credo fermamente però, che la scienza 
non possa spiegare tutto e che parte delle 

risposte che gli uomini stanno cercando 
si trovi anche nella religione. Sono stata 
educata a pensarla così. Mio fratello al 
contrario è ateo: è convinto che la scienza 
possa spiegare tutto.

Giovanni
Io ho sempre creduto, fin da piccolo. 
All’inizio in realtà ero spinto dalle ragioni 
dell’abitudine e dal fatto di essere circon-
dato da una famiglia di persone credenti; 
poi però ho avuto modo di compiere alcu-
ne esperienze personali che hanno iniziato 
a formare in me una fede più autentica. Mi 
sono posto delle domande, e tutte queste 
domande hanno rafforzato la mia fede.

Francesca
Ho un rapporto molto conflittuale con la 
religione. Non sono stata mai battezzata; 
i miei genitori hanno agito così anche per 
permettermi di scegliere liberamente, una 
volta divenuta adulta, quale religione ab-
bracciare: mia madre infatti, è tunisina. Ho 
sempre sentito l’esigenza di entrare a far 
parte di una religione, di credere in qualco-
sa, ed ho iniziato a studiare e informarmi. 
Nel Cristianesimo però non mi ci ritrovo 
affatto; il mio approccio è troppo razionale 
e trovo che non vi siano abbastanza prove 
che dimostrino l’effettiva esistenza di Cri-

sto, degli Apostoli e di tutto quello che la 
Bibbia racconta. Per quanto riguarda la reli-
gione islamica invece, quando mi capita di 
parlare con i miei parenti a Tunisi, l’Islam 
mi sembra essere la religione più bella al 
mondo... voglio dire, me ne parlano con le 
lacrime agli occhi, ci credono fermamen-
te; poi però osservo la realtà quotidiana, i 
fondamentalismi che questo credere cieco 
ha prodotto, e capisco di non riconoscermi 
neppure in questa. Prima ero agnostica, ora 
senza dubbio atea.

Martina
Ogni volta che nella mia vita ho incontrato 
persone religiose, persone di grande fede, 
mi sono sempre sentita estremamente “in 
basso”… mi spiego meglio: mi sento tal-
mente “piccola”, da non riuscire neppure a 
pensare ad una cosa così alta come Dio. In 
questo momento della mia vita, Dio non è 
la priorità; mi sento totalmente sommersa 
dalla quotidianità, da centinaia di altre cose 
infinitamente più piccole al confronto, che 
non riesco neppure a concepirlo Dio. Cre-
dere, in questo momento, mi appare quasi 
una sorta di “responsabilità”.

Federico
Sono un ateo convinto, anzi, in materia re-
ligiosa mi definisco un nichilista. Per me 
la Chiesa non rappresenta un’istituzione 
fondamentale… tutt’altro; non credo per 
motivi molto razionali: la scienza spiega 

Dio è morto?
Il rapporto con la fede degli studenti dei licei reatini 
oscilla tra scientismo radicale, luoghi comuni e senso di 
smarrimento. Ma il problema di Dio non viene eluso

Δ i ragazzi e la religione

Δ Indagini

di Giorgia Casciani
redazione@frontierarieti.com

tutto, l’uomo è un aggregato di atomi e di 
reazioni biologiche dal mio punto di vista.

Gregorio
Penso che credere sia una cosa bellissima; 
il lato spirituale della vita non è assoluta-
mente trascurabile ed io, il mio lo coltivo 
nella religione cristiana, che, anche per un 
mero fatto culturale, è quella più affine al 
mio modo di essere e di sentire.

In conclusione a questa piccola inchiesta, 
mi domando perché se le persone atee, o 
agnostiche tutt’al più, sembrano essere così 
numericamente superiori a quelle credenti; 
se ovunque è più frequente udire bestem-
mie verso Dio, che parole d’amore verso il 
prossimo… perché allora nelle aule del mio 
Liceo, negli uffici, negli ambulatori di tutta 
Italia, appeso al muro campeggia quasi sem-
pre un crocifisso; perché gli studenti scelgo-
no di seguire l’insegnamento della religione 
che, come previsto dalla legge è opzionale; 
perché quando il mondo intero con i suoi 
cataclismi, sembra volersi ribellare all’uo-
mo, si grida «Dio, perché hai permesso tutto 
questo?».

La vera domanda dunque, è se la religione 
cristiana in Italia sia ormai divenuta una que-
stione di mera abitudine, di fattori culturali, 
di istinto di uniformarsi alla massa, o se vi 
sia ancora qualcosa di genuino e spontaneo 
nei nostri cuori, verso questa religione e il 
suo rivoluzionario messaggio di amore uni-
versale.

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

Abbigliamento

Frontiera Δ anno XXVI n.17 Δ 7 maggio 2011



04|05

Δ prospettive

Δ le parole e le cose

Leggendo le interviste ai nostri politici 
e ai giovani su «Frontiera», un citta-
dino “qualunque” ha l’impressione di 

vivere in una città in cui non ci si conosce.
I giovani ed i politici non hanno interessi 

comuni tra loro, hanno linguaggi differenti, 

hanno modalità di espressione diverse, guar-
dano in modo diverso allo sviluppo della so-
cietà e in particolare percepiscono in modo 
assai difforme il fattore ecologico.

Si direbbe che un muro divide le due ge-
nerazioni. C’è chi pensa solo agli interessi di 
gruppo e si richiude entro le mura cittadine, e 
c’è chi, come i giovani, per sua costituzione 
guarda al futuro, ma non riesce a tratteggiar-
ne neanche i più vaghi contorni.

La giustizia dell’epoca moderna ha 
preteso di ridursi al diritto, il diritto 
alla legge e la legge alla sovrana vo-

lontà dello stato. In ognuno di questi casi, la 
giustizia è intesa come conformità alla legge; 
al singolo è richiesto, perché giustizia sia fat-
ta, di rispettare la legge. La giustizia si cam-
bia in legalità. 

In ogni caso, nell’identificazione della 
giustizia con la legalità c’è sempre una for-
zatura: giungeremmo a designare l’essere 
umano giusto come colui che soltanto sa ob-
bedire, esente da libertà e responsabilità. La 
voce della giustizia chiama invece sì all’os-
servanza della legge, ma sempre in nome di 
ciò che supera la legge e di cui essa è espres-
sione. Sopra la legge posta, c’è qualcosa di 
presupposto ed è là che dobbiamo cercare la 
giustizia e la fonte della nostra libertà. 

Il campo in cui la confusione della giusti-
zia nella legalità può apparire più naturale è 
quello dell’amministrazione della giustizia 
che si svolge nei tribunali. La soggezione 
del giudice alla legge, e solo alla legge come 
concetto giuridico, esprime sinteticamente il 
tentativo di separare la sfera giuridica dalla 
sfera della giustizia, rendendo la prima to-
talmente autonoma dalla seconda. Questo 
è il “positivismo giuridico”, uno dei princi-
pali frutti dell’affermazione della sovranità 
nazionale e del monopolio etico che esso 
ha tentato di riconoscersi attraverso il pote-
re di espellere ogni valutazione di giustizia 
dall’operato non solo dei giudici ma anche, e 
prima ancora, dei singoli individui, riservan-
do al potere sovrano di distinguere ciò che 
è giusto da ciò che non lo è, tramite la sua 
attività legislativa. 

Darsi le spalle

Giustizia è legalità?

I ragazzi e i politici, sempre più alieni gli uni agli altri, parlano 
linguaggi sempre più diversi e talvolta intraducibili, perché gli 
scopi, le aspirazioni e i bisogni di una parrte sono assai lontani da 
quelli dell’altra. Una situazione che diviene si fa tara per lo sviluppo 
economico e culturale della città

Il tema della giustizia è sempre più nelle tematiche del dibattito 
nazionale, forse troppo. E c’è il rischio che si finisca per confondere 
la giustizia con questioni diverse, generando confusione ed errori 
specie tra i più giovani, che sono solitamente più indifesi rispetto ai 
mantra reiterati dei media

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

Sarebbe un futuro tutto da costruire, poi-
ché chi per anni ha fatto politica sul nostro 
territorio non è stato capace di trovare dav-
vero indirizzi di sviluppo.

Qualcuno ultimamente ha detto, parlando 
di politica: «non ci sono più idee». Ed è vero. 
È tanto vero che non avere idee sta diventan-
do normalità. È triste constatare che nessu-
no, né tra la gente comune, né tra i politici si 
è scandalizzato di quella affermazione e ha 
tentato di dimostrare il contrario. La cosa è 
evidentemente presa per buona.

Le idee e le proposte da tempo sono state 
bandite dai dizionari della politica, pieni di 
altri vocaboli più redditizi.

Certo, non si può semplicemente fare de-
nuncia se si vuole costruire qualcosa di di-
verso e di nuovo, se si vuole valorizzare la 
spregiudicata volontà e senso di novità dei 
giovani. Ma quanti di loro, imprenditori, 
medici, ingegneri, letterati, ricercatori e pro-
fessionisti vari hanno lasciato Rieti per affer-
marsi altrove?

Una volta tanto sarebbe necessario che 
molti, facendo un esame di coscienza, la-
sciassero da parte interessi personali o di 
gruppo per aprirsi al nuovo. Si dovrebbe la-
sciarlo avanzare senza ostacoli e senza remo-
re, testandone le potenzialità.

Sarebbe interessante se il Comune di Ri-
eti, la Provincia, o i due Enti insieme, costi-
truissero, al fianco delle associazioni già esi-
stenti, un progetto che proveremo a definire 
“Banca delle idee”. Un deposito dove  ognu-
no potrebbe far pervenire progetti e proposte 
sui temi più rilevanti: sviluppo dell’agricol-
tura e dell’allevamento, turismo, ecologia, 
fonti alternative di energia, urbanistica, as-
sistenza sociale...

L’ente che volesse farsi garante di una 

simile iniziativa potrebbe calare i progetti 
meritevoli di sviluppo sul territorio, per  svi-
lupparli con chi li ha redatti.

I cittadini dovrebbero avere più coraggio 
di esprimere il proprio pensiero, specie in 
questo momento difficile per il nostro terri-
torio, sia sotto il punto di vista economico 
che occupazionale.

Le istituzioni sono umane e possono e 
debbono essere criticate ed aiutate a cambia-
re, tutte le volte che ci si accorge che non 
stanno perseguendo il bene comune.

Papa Luciani in una sua lettera diceva: 
«nelle scuole e nella vita non basta deside-
rare, bisogna volere. Non basta cominciare a 
volere, ma occorre continuare a volere e non 
basta neppure continuare, ma è necessario 
saper ricominciare a volere da capo tutte le 
volte che ci si è fermati o per pigrizia o per 
insuccessi o per cadute».

La nostra città è stata amata da San Fran-
cesco, ha dato i natali a poeti, letterati, artisti, 
professionisti di fama. Non possiamo arren-
derci al pessimismo che ci attanaglia, dob-
biamo reagire per renderla migliore.

Ogni periodo storico ha le sue difficoltà. 
Oggi la priorità nel reatino è il lavoro. Abbia-
mo il dovere di difendere chi perde il posto 
di lavoro e non per proprie colpe; chi ha un 
lavoro precario e non per propria scelta; chi 
è alla ricerca di un lavoro che non trova; chi 
si fa sfruttare pur di lavorare. Non possiamo 
far finta di non vedere e non sentire. È no-
stro dovere, di cristiani e non, difendere la 
dignità umana eliminando steccati che inte-
ressi estranei alla vita dei più costruiscono e 
ritrovare una lingua comune: giovani e meno 
giovani, politica e cittadini, associazioni e 
istituzioni. Ci sono idee e progetti che pos-
sono cambiare in meglio il nostro territorio.

senz’altra specificazione. 
La legge può avere qualunque contenuto, 

questo è il motto dei positivisti. Ma saremmo 
noi disposti, allora, per esempio, a considerare 
diritto l’autorizzazione legale a utilizzare gli 
ospedali psichiatrici per il controllo dei distur-
batori della pace sociale; a produrre germi e 
batteri per diffondere malattie per combattere 
il sovrasviluppo demografico, o droghe per 
combattere il malessere sociale o a causare la 
sterilità di interi gruppi di esseri umani per ri-
solvere i problemi delle minoranze? 

Oppure, saremmo disposti a considerare 
come diritto l’ordinamento che, paradossal-
mente, proclamasse apertis verbis di fon-
darsi sull’ingiustizia? Se sì, allora saremmo 
pronti a ridurre la giustizia a pura e semplice 
legalità. Se sì, saremmo disposti a conside-
rare “stati di diritto” quelli in cui i giudici 
applicano leggi, anche se fatte apposta per 
“legittimare” l’arbitrio dei potenti. Perfino il 
regime nazionalsocialista, poiché le sue leg-
gi venivano a dare una qualche “copertura” 
ai suoi misfatti, poté fregiarsi della qualifica 
di stato di diritto, qualifica onorifica ricono-
sciutagli dai giuristi del regime, primo Carl 
Schmitt, là dove le sue vittime avrebbero 
probabilmente ritenuto più congruo l’epiteto 
di “stato di delitto” (G. Radbruch). 

E allora attenzione, caro lettore, nella 
difesa degli strumenti, primi fra tutti la no-
stra Carta e la nostra Corte Costituzionale, 
che servono quali organi di controllo sul-
la “ragionevolezza” delle leggi. In questo 
controllo di costituzionalità infatti, emerge 
la natura della legge che non è tutta e solo 
positivizzazione di una volontà legislativa. E 
la proclamazione, come inviolabili, dei gran-
di principi di giustizia da parte della nostra 
costituzione – la libertà, l’uguaglianza, la 
solidarietà, la dignità umana ecc. – si tradu-
cono nell’affermazione che la giustizia non 
si esaurisce nella legalità e che il legislatore 
deve rendere conto a un’istanza superiore 
di giustizia. Scrive Gustavo Zagrebelsky: 
“Ognuno è di fronte a se stesso. L’unica 
certezza è che la giustizia nel mondo non la 
troveremo mai pienamente. Forse, potremmo 
dire così, che la giustizia è per l’appunto un 
andare cercando nelle vicende concrete del-
la vita; non il trovare un concetto, un’idea 
astratta. Giusto tra noi è chi cerca la giusti-
zia, non chi afferma di averla trovata”.

Questa monopolizzazione del criterio del 
bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, 
ha rappresentato storicamente lo strumento 
della pacificazione di società dilaniate da 
conflitti di vario genere. La legge è stata po-
sta dal comando sovrano al di sopra di quelle 
dispute e così si è resa valida per la sua sola 
capacità di valere efficacemente a prevenire 
e reprimere il conflitto sociale, con la forza 
assicuratale dallo Stato. 

I più cinici tra i giuristi parlano del diritto 
come di pura e semplice tecnologia sociale, 
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Più di un milione di euro, divi-
si tra Comune e Regione Lazio, 
stanziati per la messa in sicurezza 

delle scuole elementari cittadine. Firma-
ti, presso l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici, i sei contratti che comporranno 
l’intervento complessivo nelle elemen-
tari di Vazia, Cirese, Marconi, Piani di 
Poggio Fidoni, Minervini e di Via Ison-
zo. Un intervento, non più rinviabile, 
che porterà all’effettuazione di lavori 
per mettere a norma gli istituti scolastici 
di competenza del Comune di Rieti. Gli 
interventi inizieranno, come assicura-
to dall’assessore competente, Daniele 
Fabbro, alla chiusura dell’anno scola-
stico in corso e termineranno entro set-
tembre, prima della riapertura dell’anno 
scolastico. Per la scuola elementare di 
Vazia i lavori prevedono la manuten-
zione esterna, l’adeguamento palestra, 
l’adeguamento antincendio dell’edifi cio 
e la tinteggiatura dell’immobile. Alla 
scuola elementare “Cirese” è previsto 
invece il rifacimento di una porzione 
di tetto e la sistemazione del rimanente; 
inoltre pitture interne e rimozione e rifa-
cimento della zoccolatura dei corridoi. 
Alla scuola “Marconi” si procederà al 
rifacimento della palestra, alla sistema-

zione del campetto polivalente esterno, 
al rifacimento della pavimentazione per 
gli ingressi all’edifi cio su viale Maraini 
e su viale Canali, e alla manutenzione 
degli infi ssi.

A Piani di Poggio Fidoni la struttura 
della scuola sarà invece interessata dal 
rifacimento della copertura, degli infi ssi 
esterni, e dalla tinteggiatura della fac-
ciata dell’edifi cio. Alla scuola elemen-
tare “Minervini” ci sarà la sostituzione 
degli infi ssi con l’installazione di nuovi 
in alluminio a struttura termica mentre 
infi ne all’elementare di via Isonzo si 
procederà al completamento della con-
trosoffi ttatura interna, all’installazione 
di un impianto di illuminazione interna, 
alla tinteggiatura della facciata dell’in-
tero immobile, al rifacimento degli in-
fi ssi esterni e alla sistemazione degli 
spazi esterni. 

//locale

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

La scorsa sett imana 
a Grott i si è svolta la 
cerimonia per la posa 
della prima pietra del tratt o 
stradale Grott i-Ville Grott i 
della superstrada Rieti-
Torano. Alla cerimonia 
era presente anche 
Fabio Melilli, presidente 
della Provincia che ha 
lett eralmente provveduto 
a posizionare la prima 
pietra. Ed è lui a spiegare 
l’importanza di questa 
grande opera viaria e ad 
illustrare il progett o

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Presidente con la posa della prima pietra si 
è fatto un passo avanti importante per la 
viabilità del nostro territorio?

Questa strada regionale rientra nella co-
siddetta “Dorsale Appenninica”, che co-
stituisce un asse importante per la viabi-
lità.

Perché?
E’ un grande passo avanti grazie all’aper-
tura dei collegamenti da e per la nostra 
provincia.

Il completamento di questo tratto ha un 
valore notevole anche in vista del rilancio 
della Provincia...

L’intervento di completamento nel tratto 
laziale rappresenta un elemento indispen-
sabile nella struttura dei collegamenti 
viari a scala regionale e il suo completa-
mento è un’occasione fondamentale per il 
miglioramento dell’accessibilità ed il raf-
forzamento del sistema viario della Pro-
vincia di Rieti.

Tra le opere infrastrutturali di questi ultimi 
anni questa è sicuramente quella più 
importante, anche a livello di investimenti.

Il completamento della Rieti-Torano è una 
vicenda complessa. A due anni dalla mia 
elezione decidemmo di portare a compi-
mento questo tratto visto che in genere 
le strade fi niscono sempre poco prima di 
arrivare al tratto che arriva a Rieti. Per 
questo decidemmo di destinare il fi nan-
ziamento regionale messo a disposizio-
ne dalla Giunta Marrazzo, al tratto della 
Rieti-Torano.

Con una cifra importante. 
Trenta milioni di euro con un progetto 
già esistente in Provincia, molto ambi-
zioso che alla fi ne sarebbe costato più di 

Rieti-Torano:
iniziano i lavori

Δ Rieti / lavori pubblici

cento milioni. Per questo decidemmo di 
lavorare per un’altra ipotesi. Però intanto 
il tratto Grotti-Ville Grotti venne appalta-
to e fu una fortuna perché ci consenti di 
consegnare il progetto alla Regione che 
doveva gestire alcune somme dell’Unione 
Europea. Noi eravamo l’unica Provincia 
del Lazio ad aver appaltato l’opera e così 
la Regione presentò quell’appalto per re-
perire i fondi. Oggi siamo arrivati ad un 
fi nanziamento di 50 milioni di euro che ci 
consentirà di fi nire tutto il tratto e il can-
tiere appena aperto chiuderà solo quando 
la strada sarà arrivata fi no a Rieti. 

La cifra finale per la realizzazione dell’opera 
si attesta intorno ai sessanta milioni.

Cinquantanove milioni di euro che sono il 
più grande contributo che la Provincia di 
Rieti ha ricevuto dal 1927 ad oggi. E quin-
di è un motivo d’orgoglio. L’appalto di cui 
si è inaugurato il cantiere è la prima parte, 
da 30,3 milioni di euro. Il secondo lotto di 
completamento fi no a Rieti impegnerà i re-
stanti 28.96 milioni il cui progetto è stato 
predisposto per essere attuato in continuità 
con il primo lotto già in corso di realizza-
zione e l’avvio è previsto entro il 2012.

A livello di interventi si tratta di un progetto 
impegnativo. 

Ad oggi il collegamento stradale attraver-
sa i centri abitati di Casette e Grotti, com-
promettendo, oltre che la sicurezza, anche 
la vivibilità di questi paesi. L’intervento 
nasce anche dalla volontà di salvaguarda-
re le zone residenziali deviando il traffi co 
pesante fuori dai centri abitati e di miglio-
rare la funzionalità del collegamento ed 
evitando rallentamenti oltre che il numero 
delle intersezioni. Prima di arrivare a quel-
lo defi nitivo abbiamo fatto dieci progetti 

preliminari perché ogni volta andavamo 
ad impattare sulle case e sull’ambiente, 
ma alla fi ne siamo riusciti, anche grazie ad 
un lungo processo di ascolto della popola-
zione, a portare a casa un’operazione deli-
catissima. Il fatto che il progetto sia stato 
redatto dalla Provincia ci ha consentito di 
portare avanti un’operazione di grande 
mediazione sugli interessi dei cittadini che 
vivono in quella zona.

Durante la posa della prima pietra è stato 

presentato il progetto preliminare di 
completamento dell’opera.

Il progetto, nelle prossime settimane, ver-
rà sottoposto alla valutazione ambienta-
le da parte della Regione Lazio. C’è un 
problema ambientale con siti di interesse 
comunitario e zone a tutela speciale e si 
deve lavorare con grande attenzione. La 
speranza è che si proceda rapidamente 
alla formulazione dei pareri che possano 
far procedere gli interventi in modo velo-
ce, ma noi siamo fi duciosi.

Avviato il cantiere di completamento del tratto laziale della cosiddetta “dorsale appenninica”

Δ Edilizia scolastica

Stanziato un milione di euro
per lavori nelle scuole comunali

Δ intervista
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In questi giorni la Polizia Municipale è impegnata in 
diverse zone cittadine per interventi riguardanti la 
segnaletica e l’installazione di impianti semaforici.
A spiegare com’è la situazione il comandante Aragona

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

La segnaletica è evidente sia a terra che 
verticale. È chiaro che gli automobilisti 
dovranno prestare attenzione proprio ai 
segnali visto che, quel controviale che fino 
a ieri andava nello stesso senso di marcia 
di viale Morroni oggi corre esattamente 
nel senso opposto. Quindi abbiamo dise-
gnato i nuovi stalli di sosta, quelli per gli 
scooter e così via.

A proposito di scooter, parliamo dei 
centauri.

A proposito degli stalli invito i motocicli-
sti ad utilizzarli visto che spesso mi capita 
di dover chiedere l’intervento delle pattu-
glie perché degli scooter sono bellamente 
parcheggiati sul percorso pedonale e i po-
sti che abbiamo dedicato a loro sono libe-
ri. Io non credo che chi va in scooter abbia 
problemi di deambulazione che gli impe-
discono di fare dieci metri a piedi quindi li 
invito ad utilizzare gli stalli appositamente 
realizzati per loro e a non impegnare i per-
corsi pedonali.

Quello dei percorsi e degli spazi pedonali è 
un problema annoso.

Molti si lamentano che i percorsi pedona-
li sono occupati dalle auto e che i vigili 
non ci sono, ma il problema è che non 
possiamo essere presenti vicino a tutti i 
percorsi pedonali della città. Stiamo fa-
cendo un’opera di mobilità urbana, ma c’è 
bisogno che gli automobilisti capiscano 
che ci sono delle regole da rispettare. La 
responsabilità non può essere sempre di 
un agente che dovrebbe sbucare da ogni 
tombino della città per punire la condotta 
non conforme dell’automobilista. Non è 
questo il messaggio culturale che va lan-
ciato sul rispetto delle regole del codice 
della strada.

Oltre agli automobilisti anche qualche 
ciclista pensa che per lui le regole non 
valgano. 

Una cosa che in molti hanno ancora diffi-
coltà a capire è che quando si attraversa-
no le strisce pedonali se il ciclista vuole 
impegnarle deve scendere dalla bicicletta 

e fare come un pedone, cioè scendere e 
condurre il mezzo a mano. Non si possono 
attraversare le strisce pedonali in sella alla 
bicicletta, come non può andare in biciclet-
ta sui marciapiedi. Il ciclista deve andare 
su strada. Queste regole valgono per quelli 
che continuano a sfrecciare su viale Maria-
ni piuttosto che su viale Canali o sbucano 
da porta Conca e usano il semaforo pedo-
nale. Ne abbiamo sanzionati molti e tutti ci 
hanno risposto che con la bicicletta vanno 
dove gli pare. Non funziona così. La bici-
cletta è un mezzo che va utilizzato esatta-
mente come qualsiasi altro veicolo e deve 
rispettare il codice della strada.

Ci sono regole chiare.
Piccole regole di umana convivenza che 
ci aiuterebbero a vivere la città in modo 
migliore. Spesso non si trova un attraver-
samento pedonale libero da macchine. 
Questo non va bene. Non può essere che il 
cittadino medio reatino pensi che le strisce 
pedonali siano un luogo dove parcheggia-
re la propria auto. Io comunque non mi 
disamoro, sono tenace e convinto che 
questa battaglia la porterò fino in fondo e 
la vincerò. Stiamo continuando in maniera 
serrata a fare opere che ritengo semplici, 
ma importanti.

Quali?
I semafori a chiamata per i pedoni e per i 
non vedenti che verranno installati su via-
le Matteuccci, lungo la via Terminillese, 
dove le auto corrono e tante mamme la-
mentano il fatto che non riescono ad attra-
versare in sicurezza, e poi su via Salaria a 
fianco alla chiesa di San Michele Arcan-
gelo, un altro attraversamento lungo e pe-
ricoloso. Tutti gli attraversamenti pedona-
li saranno garantiti da impianti semaforici 
a chiamata, anche quella sonora dedicata 
ai non vedenti. Cerchiamo di ottimizzare 
gli interventi di sicurezza stradale. Pur-
troppo però, alcuni automobilisti commet-
tono infrazioni pericolosissime andando a 
rischiare la loro vita ma mettendo a rischio 
anche quella degli altri. È una follia e non 
deve più accadere.

Δ Rieti / viabilità

Δ Casperia

Comandante come mai questi interventi?
Siamo su strada con dei cantieri aperti per 
migliorare la viabilità cittadina e quando 
parlo di viabilità vorrei ci fosse anche una 
maggiore collaborazione da parte di auto-
mobilisti e ciclisti. Purtroppo non sempre 
le parti riescono ad incontrarsi. Diciamo 
che qualche volta è un incontro-scontro 
perché in certe occasioni, ne sono sempre 
più convinto, sono guidate dal veicolo e 
non sono loro a condurlo.

In che senso?
Nel senso che non ci si rende conto se 
sono state apportate modifiche alla viabi-
lità, se ci sono nuove intersezioni, nuove 

possibilità. Il veicolo va e porta dove vuo-
le anche se le condizioni del momento non 
lo consentirebbero.

Parliamo dei lavori in corso.
C’è quello che stiamo ultimando per il 
controviale in viale Morroni che dalla sta-
zione consentirà agli automobilisti di tor-
nare indietro, rispetto al senso di marcia, 
verso via Angelo Maria Ricci. Un’opera 
semplice, ma importante per la viabilità 
cittadina perché permetterà a tutti colo-
ro che accompagnano i figli a scuola o 
hanno da svolgere delle commissioni in 
quell’area, di poter disimpegnare il centro 
storico senza dover arrivare fino a Piazza 
Marconi.

Una novità che potrebbe confondere, 
almeno inizialmente, gli automobilisti.

Decongestionare
il centro

Quella del Governo è una scelta che 
potrebbe, entro il 2011, scrivere la 
parola fine sulla lunga carriera dei 

consorzi acquedottistici e delle gestioni in 
economia che per decenni hanno portato l’ac-
qua nelle case dei cittadini garantendo un di-
ritto universale. L’incontro è stato aperto dal 
sindaco di Casperia, Stefano Petrocchi, cui 
sono seguiti gli interventi di Alberto Lucarel-
li, professore ordinario di istituzioni di diritto 
pubblico dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II, Marco Bersani del Forum Italia-
no dei Movimenti dell’acqua, Bengasi Batti-
sti, Coordinamento Enti Locali per l’Acqua 
Bene Comune e Silvio Greco, responsabile 
Scientifico Ambiente Slow Food Italia. «Sia-

mo convinti – spiega Giorgia Brugnerotto, 
presidente di PosTribù – che per rilanciare il 
ruolo storico dei Comuni quali primi garanti 
della democrazia, degli equilibri ambientali 
di un territorio e della tenuta di un tessuto so-
ciale sempre più lacerato dalle crisi finanzia-
rie e occupazionali, oltre a ripensare patti di 
stabilità e tagli dei trasferimenti agli Enti lo-
cali, non si possa prescindere dal salvaguar-
dare e migliorare quelle gestioni pubbliche 
dei servizi vitali per la popolazione, di quei 
beni che, in quanto comuni a tutti, devono ne-
cessariamente tornare ad essere indisponibili 
alle speculazioni private». Da qui l’urgenza 
di lanciare la campagna “Salva il consorzio” 
proprio a Casperia, sede del Consorzio acque-

dotto Media Sabina, uno dei più antichi, con 
l’auspicio che possa essere l’occasione giusta, 
in piena campagna referendaria, per ricreare 
un immaginario attorno ad una situazione 
territoriale concreta e positiva e per proporre 
agli amministratori locali un documento, da 
sottoporre alla Regione Lazio, per legittima-
re la concessione delle sorgenti Peschiera-Le 
Capore alle due Province interessate dall’uti-
lizzo idropotabile dell’acqua e per il riordino 
dell’ATO3 in sub ambiti minori.
«Cominciando a guardare “dentro casa” 
ciò che abbiamo di buono – sostiene Ines 
Innocentini, coordinatrice provinciale Slow 
Food Lazio – ci siamo posti l’obiettivo di mi-
gliorarlo facendo uscire allo scoperto quelle 
gestioni pubbliche ancora esistenti e promuo-
vendo l’idea di migliorarle introducendo il 
concetto di partecipazione democratica, a 
partire dai bilanci. Siamo dell’avviso che è 
proprio questa la strada per salvare i pochi 
consorzi e gestioni dirette rimaste, in quan-
to ci troviamo in un momento critico in cui 
la corsa a privatizzare il poco rimasto nello 
“spazio dei beni comuni” avviene con azioni 
improvvise che non lasciano il tempo ai cit-
tadini di organizzarsi, come nel caso della 

recente costituzione di una Società privata 
per la gestione dei servizi ambientali e della 
devastazione del paesaggio storico e agrario 
Sabino per lasciare spazio a capannoni indu-
striali vuoti».
«Oggi assistiamo ad un goffo tentativo da 
parte della politica di confondere un le acque 
parlando indistintamente di società/gestioni 
pubbliche che devono mettersi a norma con 
quanto prescritto dall’Europa – ha ribadito 
Antonio Ferraro, coordinatore provinciale 
di Cittadinanzattiva – ma nessuno precisa 
quale sia tale normativa comunitaria che 
impone la privatizzazione del servizio idrico 
integrato agli Stati membri; in più non si può 
certo far credere ai cittadini che Enti di dirit-
to pubblico, come Consorzi e Aziende Specia-
li, siano messi sullo stesso piano delle Spa, 
anche se pubbliche, votate al mero profitto e 
non certo all’interesse generale di cui i sin-
daci e i consiglieri comunali sono portatori. 
Perciò, all’opposto di quanto si afferma an-
che nelle assise delle Conferenze dei Sindaci 
dell’ATO3 di Rieti, è proprio il Consorzio, 
con affidamento diretto del servizio, l’unico 
strumento perfettamente in linea con il Trat-
tato UE».

Acqua: “salva il Consorzio per salvare i Comuni”
Ha preso il via a Casperia, nel corso dell’evento pubblico “Lussi 
privati del XXI secolo” una campagna lanciata da PosTribù, 
Slow Food Lazio e Cittadinanzattiva per tutelare e valorizzare gli 
esempi di gestione pubblica virtuosa del bene comune “acqua”, 
contrastando il provvedimento imposto dal Governo per accelerare 
verso la privatizzazione dei servizi d’interesse generale, ed in 
particolare del Servizio idrico

Δ intervista
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«La vita di questi bambini – rac-
conta Metaksya – è crudele per-
ché vengono privati dei loro di-

ritti fondamentali: quelli alle cure sanitarie 
e all’amore. Non si può nascondere la verità. 
Si deve avere il coraggio di guardare la real-
tà negli occhi».

Racconta di questi bambini Metaksya e 
tiene a sottolineare che molti di loro, ospitati 
negli orfanotrofi armeni «non sono orfani, 
e spesso hanno entrambi i genitori, eppure 
sono stati abbandonati negli orfanotrofi o 
negli ospedali quando si è scoperto che era-
no affetti da malattie congenite».

La cosa fondamentale, ma anche grave, è 
che il numero degli orfanotrofi e soprattutto 
dei bambini che vi si trovano, è spropositato 
rispetto alla popolazione del paese. «Le cau-
se – spiega Metaksya – sono sociali. I geni-
tori non sono in grado di affrontare le spese 
economiche e “affidano” i figli agli orfano-
trofi oppure non sono preparati psicologica-
mente ad affrontare i problemi, soprattutto 
nei casi più gravi». 

Gli orfanotrofi, come racconta Metaksya, 
in Armenia sono strutture statali, ma spesso 
ricevono anche donazioni dalle associazio-
ni o da singoli benefattori. La loro gestione 
però lascia un po’ desiderare. 

«Ci sono due tipi di orfanotrofi – spiega 
Metaksya – generici e specializzati nelle 
cure. Nei primi finiscono i bambini orfani e 
non, senza gravi problemi fisici o mentali, i 
secondi invece accolgono bambini con gravi 
problemi fisici e mentali, che sono stati ab-
bandonati».

Tre anni fa Metaksya si è occupata dell’or-
fanotrofio specializzato nelle cure più grande 
dell’Armenia, che ospita quasi trecento bam-
bini e ragazzi. Il ricavato di una precedente 
mostra è stato utilizzato per ricostruire il te-
atro dell’orfanotrofio, dove i bambini stanno 
bene e sono seguiti debitamente. 

«Purtroppo la situazione è diversa per 
esempio nell’orfanotrofio di Gyumri, sempre 
specializzato nelle cure dei bambini. I loro 
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“L’Armenia attraverso i paesaggi e i sorrisi” è una mostra 
fotografica allestita e soprattutto voluta da Metaksya Va-
noyan ed il fotografo reatino Enrico Meloccaro. Scopo della 
mostra è quello di raccontare la storia degli orfanotrofi e dei 
bambini che si si è scelto di aiutare. I piccoli hanno anche 
problemi di udito e necessitano di un apparecchio acustico. 
Le fotografie sono un po’ la storia di questi bambini, delle 
cure e degli interventi cui sono stati sottoposti.

sei anni, che vive nell’orfanotrofio di Gyu-
mri. «Non era mai stata sottoposta a nessun 
esame nonostante lo stato avesse erogato 
una cifra pari a circa dodicimila euro per 
le sue cure. Ad oggi non sappiamo che fine 
abbiano fatto quei soldi». Per questo c’è la 
raccomandazione di non mandare mai i soldi 
direttamente agli orfanotrofi, «se non avete 
accertato prima come vengono gestiti. Quin-
di cercate delle associazioni che si occupino 
direttamente dei bambini, come quella che 
abbiamo deciso di aiutare noi». 

Ma torniamo a Lilit che soffre di atresia 
del condotto uditivo esterno, una malattia 
congenita. Durante gli esami, è stato scoper-
to che la piccola, oltre ai problemi di sordità, 

Immagini per sentire

Week-end d’autore
Al via la campagna per il rilancio turistico del territorio

Ha preso il via la nuova cam-
pagna di promozione turistica 
dell’assessorato alle Politiche 

turistiche della Provincia di Rieti in 
collaborazione con Apt e Rieti Turi-
smo. La campagna, denominata “Week 
End d’autore”, è un invito alla scoper-
ta del territorio sabino per quei turisti 
che potrebbero scegliere la provincia di 
Rieti come meta per una vacanza o un 
week-end. In città e in provincia sono 
state distribuite brochure informative 
con gli eventi che saranno in program-
ma a maggio e giugno, mentre in trenta 
città italiane sono stati affissi dei pan-
nelli pubblicitari. La campagna evoca 
una serie di tematiche che vanno dal 
turismo religioso alla riscoperta di an-
tichi borghi, ai musei e luoghi di inte-
resse storico e artistico fino ad arrivare 
alla gastronomia, percorsi benessere, 
itinerari sportivi. Tutte le proposte e le 
offerte turistiche sono state preparate 
dagli operatori turistici delle provincia, 
dagli alberghi agli agriturismi e B&B, 
confezionate dalle agenzie di viaggio 

e tour operator reatine e saranno com-
mercializzate attraverso il portale www.
rietiturismo.eu. «Stiamo costruendo un 
percorso sicuramente difficile ma che 
può dare risultati importanti» ha spie-
gato l’assessore alle Politiche turistiche 
della Provincia di Rieti, Alessandro 
Mezzetti. «Mettere insieme i Comuni 
della provincia, gli operatori e i luoghi 
di interesse vuol dire fare sistema e pre-
pararsi per fare in modo che si possa 
iniziare a vendere questa nostro terri-
torio. Un progetto affascinante che non 
vuole essere soltanto un’operazione di 
marketing del territorio ma che mira a 
suscitare emozioni per indurre a visita-
re il nostro territorio. Questo è il primo 
vero tentativo che si sta costruendo per 
accelerare il processo di costruzione di 
un turistico che possa reggere e crea-
re un po’ di economia vitale per far 
rimanere i giovani in questo territorio 
e offrirgli una prospettiva. Molti gio-
vani operatori hanno recepito il nostro 
invito e stanno lavorando per renderlo 
proprio».

49 borse 
di studio 
europee

Nell’ambito del bando ge-
stito da Formazione Pro-
fessionale Alba Barolo 

sono state  messe a disposizione 
49 borse di studio per tirocini in 
aziende di alcuni Paesi europei: 
Germania, Spagna, Portogallo e 
Regno Unito. In Germania pre-
visti 10 partecipanti per 3 mesi 
con 4 tirocini in ambito ristorati-
vo, 2 in ambito amministrativo, 2 
in quello educativo e 2 in ambito 
culturale.Per la Spagna previsti 
14 partecipanti per 3 mesi con 9 
tirocini in ambito ristorativo, 5 in 
quello turistico. Gli altri 8 parte-
cipanti per 6 mesi con 2 tirocini 
in ambito meccanico, 2 in ambito 
meccanico nel settore autoveicoli, 
2 tirocini in quello meccanico, ma 
nel settore riparazioni autoveicoli 
e 2 in ambito meccanico nel set-
tore verniciatura autoveicoli. In 
Portogallo previsti invece 7 par-
tecipanti per 6 mesi con 7 tirocini 
in ambito ristorativo. Nel Regno 
Unito 10 partecipanti per 3 mesi 
con 7 tirocini in ambito ristorati-
vo e 3 in quello turistico. Le par-
tenze sono previste tra settembre 
e ottobre. Il progetto è rivolto a 
tutte le persone disponibili sul 
mercato del lavoro: giovani che 
hanno terminato i percorsi di stu-
dio, disoccupati in cerca di lavoro, 
lavoratori, lavoratori in mobilità. 
La scadenza per la presentazione 
delle candidature è il 23 maggio 
2011. Le schede informative sul 
progetto e il bando di selezione 
sono scaricabili dal sito internet 
Apro, nella sezione Progettazione 
Europea.

problemi di udito – spiega – se fossero stati 
individuati e curati prima, oggi sarebbero di 
minore gravità e per questo c’è tanta ama-
rezza. Il nostro compito è capire se questi 
bambini possono essere curati e come, sotto-
ponendoli a tutti gli esami necessari». 

Ed ecco la storia di Lilit, una bambina di 

soffre anche di problemi di cuore. Oggi, gra-
zie alle donazioni è stato possibile fare tutti 
gli esami per accertare la condizione di Lilit 
ed è stato scoperto che, con l’ausilio dell’ap-
parecchio acustico, potrà recuperare l’udito. 
Lilit è la prima persona in tutto il Caucaso ad 
avere l’apparecchio Baha, prodotto in Sviz-
zera. «Lilit – racconta Metaksya – era stata 
trascurata invece di essere curata, e classi-
ficata autistica e la sua storia, per l’orfano-
trofio, si è fermata lì. La cosa triste è che non 
è l’unica bambina trascurata». 

Sono molte le persone che si stanno pren-
dendo a cuore la storia e la sorte di questi 
bambini e Metaksya racconta che molti le 
scrivono «per condividere i loro pensieri e 
sentimenti, oltre che per dimostrare la dispo-
nibilità di aderire all’iniziativa. E questa è 
una grande cosa perché significa che in mol-
ti hanno capito quanto quei bambini abbiano 
bisogno di noi».

Bambino dell’orfanotrofio Nor Kharberd 
mentre dipinge una casa.
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Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

Riconoscimento al 
ristorante “La Valle”
di Amatrice

Il presidente della Camera di 
Commercio, Vincenzo Regnini, 
ha consegnato un riconoscimen-

to ad un giovane imprenditore del 
settore della ristorazione di 33 anni, 
Carlo Taliani, titolare del Ristorante 
“La Valle” di Torrita di Amatrice che, 
da adolescente, ha preso il posto dei 
genitori nella gestione della struttura. 
Un premio, quello ricevuto da Taliani, 
sollecitato dai suoi concittadini che si 
sono rivolti alla Camera di Commercio 
per segnalare la molteplice funzione 
svolta da questa struttura ricettiva che 

Δ Amatrice / premi

Con interviste agli utenti, il team 
aziendale di intervistatori, co-
ordinato dal Gianluca Fovi e 

dalla Felicetta Camilli, dirigenti medici 
presso il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda, ha raccolto informazioni 
su abitudini e stili di vita, contattando 
telefonicamente i soggetti del campio-
ne rappresentativo, di età compresa tra i 
18 e i 69 anni, residenti nel territorio di 
riferimento dell’Azienda Usl di Rieti. 

Al termine dell’elaborazione dei 
dati, raccolti durante tutto il 2010, il 
52,8% degli intervistati dichiara di es-
sere bevitore, ossia di aver consumato 
nell’ultimo mese dall’intervista, alme-
no un’unità di bevanda alcolica: una 
lattina di birra, un bicchiere di vino o 
un bicchierino di liquore. Il 7,9% vie-
ne classificato come bevitore “binge”, 
categoria che ricomprende i soggetti 
che negli ultimi 30 giorni hanno con-
sumato almeno una volta in una singola 
occasione cinque o più unità alcoliche 
(uomini) e quattro o più unità alcoliche 
(donne). Il 12,8% è invece, la percen-
tuale di bevitori a rischio, definiti tali 
o perché consumatori binge o perché 
forti bevitori (10,3%) o perché bevito-
ri fuori pasto (6,7%) o anche per una 
combinazione delle tre modalità. 

Il 7,3% dei bevitori di età compre-
sa tra i 18 e i 69 anni dichiara di aver 
guidato sotto l’effetto dell’alcol, cioè 
dopo avere bevuto nell’ora precedente 
almeno due unità alcoliche. Dall’in-
dagine è emerso che tra i fattori di ri-
schio comportamentali il consumo di 
alcol rappresenta l’abitudine di cui si 
ha meno consapevolezza. Complessi-
vamente, comunque, la maggior parte 
degli intervistati non beve alcol o beve 
moderatamente. Tuttavia, si stima che 
circa un quinto degli adulti abbia abi-
tudini di consumo considerate a rischio 
per quantità o modalità di assunzione. 
Da rilevare, inoltre, lo scarso interes-
se degli operatori sanitari rispetto al 
consumo di alcol dei propri assistiti: 
in effetti, solo pochi bevitori a rischio 
riferiscono di aver ricevuto il consiglio 
di bere meno. Una minoranza della po-
polazione continua a mettere a rischio 
la propria vita e quella degli altri gui-
dando sotto l’effetto dell’alcol. Quasi la 
metà degli intervistati riferisce di esse-
re stato fermato dalle forze dell’ordine, 
ma i controlli sistematici con l’etilome-
tro, strumento di provata efficacia nella 
riduzione della mortalità da incidente 
stradale, sono ancora poco diffusi sia 
a livello locale, regionale e nazionale.

rappresenta un punto di riferimento e 
di aggregazione anche per la popo-
lazione in un’area montana dove si 
sta rilanciando il turismo grazie alla 
tenacia di imprenditori che amano il 
proprio territorio contrastandone lo 
spopolamento e promuovono con im-
pegno ed entusiasmo i prodotti tipici.

Δ salute

Δ La posta dei lettori

Predicar bene
e razzolar male...

Durante l’omelia Pasquale il Santo Pa-
dre ha auspicato che l’Italia applichi 
una accoglienza degna di un paese 

civile a chi arriva sulle nostre coste in cer-
ca di una vita migliore, lontano da guerre e 
povertà che affliggono le loro nazioni di ori-
gine. Pensiero giusto e condivisibile, se non 
stridesse con il fatto che nel giorno di Gio-
vedì Santo nella Basilica romana di San Pa-
olo fuori le mura circa 150 Rom sfrattati dai 
propri campi, decidevano di rifugiarsi nella 
struttura ecclesiastica. Una volta constatato 
il fatto, le autorità Vaticane e quelle italiane 
decidono di porvi rimedio proponendo agli 
occupanti un bonus di mille euro per abban-
donare la basilica dei quali 500 messi a dispo-
sizione dallo Stato italiano. Certo che logisti-
camente si capisce l’impossibilità di ospitare 
queste persone presso la Basilica, ma non si 
può negare che in tale comportamento sia ve-
nuto meno lo spirito di accoglienza. Ancora 
più inspiegabile è la somministrazione di de-
naro da parte dello Stato italiano, visto che lo 
stesso non sempre è cosi disponibile magari 
con altre persone che vivano in questo perio-
do critico una situazione di indigenza, allo-
ra cosa dovrebbero fare tutte le persone che 
non riescono a sbarcare il lunario? Rifugiarsi 
nelle Basiliche e Cattedrali vicine sperando 

nell’intervento provvidenziale del Governo? 
In uno spirito d’accoglienza ci si sarebbe atte-
si un intervento più significativo da parte del-
le autorità vaticane, che pur avendo messo in 
campo i propri strumenti adibiti all’assistenza 
come Caritas e Comunità di Sant’Egidio, ma-
gari elargendo a proprio carico l’intero con-
tributo offerto ai rifugiati per lasciare libero 
il luogo occupato. Oltremodo se si pensa che 
per ricevere i sacramenti presso tali basiliche 
bisogna sottoporsi a tariffe molto onerose, 
(facendo economia con le istituzioni Cristia-
ne quasi alla stregua dei mercanti cacciati da 
Gesù nel tempio, se analizziamo come meta-
fora tale episodio del Vangelo), e che dal Va-
ticano lo Stato Italiano non percepisce alcun 
introito sotto forma di tasse per i beni da essa 
posseduti sul territorio nazionale. Lo spirito 
d’accoglienza e caritatevole è bene universa-
le che va condiviso togliendo a se stessi per 
donare al prossimo e se tale sacrificio deve 
essere supportato dal popolo italiano, che fat-
te salve rare eccezioni, ha sempre dimostrato 
spirito di integrazione, anche in questo mo-
mento difficile, altrettanto ci si attenderebbe 
dalle istituzioni specialmente quelle religio-
se, che fanno di questi princìpi le proprie fon-
damenta non solo propagandandole ma anche 
applicandole con il grande spirito cristiano e 
con la semplicità francescana che rendereb-
bero tale servigio una grande opera attraverso 
un piccolo gesto.

Lettera Firmata

Pubblichiamo un contributo inviatoci 
da un lettore, soprattutto perché ri-
specchia un sentire comune che non 

è esattamente corrispondente alla realtà dei 
fatti. Riguardo al fatto che lo Stato italiano 
non debba e non sia in grado di dare oboli 
a chiunque venga nel nostro Paese per far-
lo tornare donde è venuto, mi trova perfet-
tamente d’accordo e soprattutto il fatto che 
semplicemente rifugiandosi in una chiesa si 
debba poi esborsare una quantità di denaro 
pro capite per convincere a lasciare libero il 
luogo sacro. Così potrebbero fare tanti che 
hanno perso o non hanno mai trovato un lavo-
ro. Però dobbiamo tutti imparare a non fare 
confusione tra cose che sono diverse, per evi-
tare di fare pasticci e soprattutto per evitare 
di mettere Chiesa, Vaticano, preti, Papa, cat-
tolici, Caritas, Sant’Egidio, tutto in un gran 
calderone. Soprattutto se non sappiamo cosa 
effettivamente fa la Santa Sede in vari ambiti, 
tenendo conto, che la funzione spirituale del 
Papa non coincide esattamente con il suo 
essere Capo dello Stato Città del Vaticano e 
Capo degli organi centrali della Santa Sede. 
Lo sforzo della Caritas di Roma che è la Ca-
ritas del Papa in quanto Vescovo di Roma mi 
pare abbastanza. La questione che per i sa-
cramenti celebrati nelle basiliche si paghino 
delle “tariffe” non risponde al vero, tenendo 
conto che coloro che sono “parrocchiani” 
non sono tenuti a nulla; se vogliono possono 
fare offerte. Se fosse che qualche ecclesiastico 
chiede soldi in cambio di un servizio liturgico 
dovuto, allora deve essere denunziato al ve-
scovo ed esigere che prenda provvedimenti. 
Però se voglio fare il matrimonio in una bella 
chiesa antica, anziché farlo nella mia comu-
nità, allora è giusto che io paghi saporita-
mente, perché magari spendo bei soldini per 
ricevimenti ad altre inutilità. Chi poi vuole la 
scenografia più bella e parte da altri lidi per 
fare un bel film è giusto che dia il suo contri-
buto, perché tenere a disposizione quei luoghi 
per i turisti e i fedeli costa, se non riconoscia-
mo questo siamo cittadini di un mondo che 
non esiste. La Chiesa cattolica paga le tasse 
sui beni che possiede e dai quali trae lucro, 
non le paga solo per quei luoghi sacri come le 
chiese e gli edifici adibiti a culto e ad attività 
pastorali in favore della collettività, spesso 
non solo dei battezzati. E ciò avviene anche in 
favore di altre organizzazioni religiose diver-
se dalla cattolica, come pure – e giustamente 
– in favore di associazioni che svolgono atti-
vità di tipo umanitario o assistenziale o cul-
turale. Però, pensare che i soldi delle offerte 

dei sacramenti vadano al Papa o al Vaticano 
è una sciocchezza e noi cattolici spesso dipin-
giamo la Chiesa come un joint venture che 
non è. Solo perché vediamo le stanze dipinte 
da Raffaello pensiamo che il Vaticano sia ric-
co o perché il Papa si mette quattro merletti 
quando dice Messa.

Ragazzi apriamo gli occhi, perché siamo vit-
time di una informazione e di una apparenza 
che non corrisponde alla realtà. Mi permetto, 
in chiusura, di dire come invece avrei affron-
tato io, se fossi stato al Governo, la questione 
degli immigrati coinvolgendo non il Vaticano, 
ma la Chiesa italiana e le parrocchie, che ri-
cevono esse sì l’8xmille. Anziché ammassare 
i profughi nei centri di accoglienza che sono 
disumani, li avrei subito smistati, due a due, 
in tutte le parrocchie e i comuni italiani, dan-
do ai parroci, ai sindaci, ai medici di famiglia 
e ai comandanti delle stazioni locali dei Ca-
rabinieri, precise indicazioni per la identifi-
cazione, la visita medica, il controllo inerente 
l’ordine pubblico, l’accoglienza da parte dei 
cattolici e dei sacerdoti nelle parrocchie e 
l’eventuale inserimento lavorativo. I cristiani 
e i sacerdoti non si sarebbero tirati indietro 
nel dare viveri, vestiti, calore umano e acco-
glienza a poche persone per località e per un 
tempo adeguato, senza fare assistenza sine 
die. Poi ci sarebbe l’aspetto internazionale, 
di Paesi come la Francia, la Spagna, l’Inghil-
terra, la Germania, che fanno la parte del le-
one in tutte le decisioni europee, chiamandosi 
sempre fuori da tutto e chiedendo all’Italia 
sforzi e scelte sempre superiori alle sue pos-
sibilità. Non cerchiamo nel Vaticano il capro 
espiatorio di politiche deboli e remissive che 
in Italia, non solo dall’attuale maggioranza 
di governo, ma da decenni, viene fatta perché 
contiamo poco sulla scena internazionale. 
Cerchiamo di mandare a casa i politici vecchi 
e incapaci, litigiosi e inconcludenti di destra 
e di sinistra e forse potremo rinnovare questa 
società. Anche la Chiesa ha bisogno di rinno-
vamento e di riforme, ma noi laici dobbiamo 
lavorare dall’interno di essa e scuotere un 
modo vecchio di gestirla anche nelle nostre 
parrocchie, senza stare a guardare.

Massimo Casciani

Asl Rieti:
resi noti i dati del “Progetto Passi”
Sono state rese note le rilevazioni previste dal “Progetto 
PASSI”- Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia, il sistema di sorveglianza attivato su iniziativa del Mi-
nistero della Salute che mette al centro degli interventi di 
sanità pubblica e di prevenzione i bisogni dei cittadini
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Δ Madonna del Popolo

Δ

Domenica primo maggio è stata una 
domenica ricchissima nel mondo 
ecclesiale, tanto da oscurare la festa 

dei lavoratori. Molti l’hanno voluto vedere 
come uno sgambetto del Vaticano, al solito, 
contro la laica festa del mondo del lavoro,  
ma non è così. Il caso ha voluto che fosse, 
oltre che domenica, la seconda dopo Pa-
squa, quella che proprio Giovanni Paolo II 
ha voluto dedicare alla Divina Misericordia 
in onore di santa Faustina, che lui stesso ca-
nonizzò nel 2000.

Il Vaticano ha calendarizzato la beatifi-
cazione del Papa polacco, che ha portato a 
Roma una folla sterminata.

Ma il primo maggio è anche il primo gior-
no del mese mariano più mariano che c’è, 
quello in cui noi cattolici ritenuti un po’ re-
trogradi diciamo più rosari del solito.

A Rieti, che da alcuni anni si è spostata 
la festa della Madonna del Popolo dal lune-
dì dell’Angelo alla seconda dopo Pasqua, si 
è svolta la festa della Madonna del Popolo 
preceduta da una settimana di celebrazioni 
e conclusasi con la Messa del Vescovo e la 
processione con l’immagine della Vergine.

Nell’omelia il Vescovo Lucarelli ha ri-
cordato l’episodio in cui Gesù, dalla croce, 

Benedett a dal sole dopo 4 anni di maltempo, la 
processione della Madonna reatina ha fatt o il paio con 
gli altri grandi eventi del ricco calendario liturgico del 
primo maggio

Δ Nomine

Nell’ultima riunione della CEL 
(Conferenza Episcopale Lazia-
le), Monsignor Delio Lucarelli, 
Vescovo di Rieti è stato nominato 
Vicepresidente della medesima 
Conferenza. Succede a Monsi-
gnor Lorenzo Chiarinelli, reatino 
e Vescovo emerito di Viterbo.

Nelle settimane scorse il Vesco-
vo di Rieti ha formalizzato la 
nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto 
Diocesano del Sostentamento del 
Clero, che risulta così composto: 
Falcetti Mons. Benedetto, di 
nomina vescovile, con funzioni 
di Presidente; Assogna Mons. 
Mariano, eletto dal Clero, con 
funzioni di Vicepresidente; Ange-
lucci Don Franco eletto dal Cle-
ro; Salvi Don Francesco, eletto 
dal Clero; De Luca Rag. Mario, 
di nomina vescovile; Giovan-
nelli Ing. Giancarlo, di nomina 
vescovile; Pietrolucci Arch Elio, 
di nomina vescovile.

È stata nominata anche la terna 
dei tre Revisori dei conti, nelle 
persone di Grasso Dott. Gilber-
to, con funzioni di Presidente e 
Garofani Rag. Giorgio, Aquilini 
Mons. Luigi come revisori.

Non solo Madonna del Popolo, ma “Ma-
donna che popolo”, un popolo che resiste 
nella fede e nella devozione a tutti gli attac-
chi, da parte di coloro che gli vogliono far 
perdere l’aggancio con la dimensione ultra-
terrena e con la Chiesa, un popolo che resi-
ste anche a coloro che vorrebbero fare una 
Chiesa a loro immagine e somiglianza e non 
risparmiano attacchi al Papa e ai Vescovi e al 
loro Vescovo, alla loro Chiesa.

La Madonna ha il suo popolo che la prega 
e che spera, anzi che crede fermamente, nella 
sua intercessione.

Proprio nel giorno in cui si festeggiava la 
Madonna del popolo, la Chiesa elevava alla 
gloria degli altari Giovanni Paolo II, che ave-
va scritto nello stemma del suo pontificato 
Totus Tuus, sono tutto tuo; e dire sono tutto 
tuo voleva dire sono tutto della Chiesa, cioè 
del popolo.

Mentre scrivo nella serata di martedì 3 
maggio, Crozza sta facendo la copertina di 
Ballarò, e ha messo nel suo pamphlet un po’ 
di tutto, compreso il fatto che lo scorso fine 
settimana è stato unico, intenso, forse irripe-
tibile, sentenziando un 3 a 1 per il Vaticano 
rispetto ai sindacati: un milione e mezzo a 
Piazza san Pietro per la Beatificazione di 
Wojtyla e 500 mila a Piazza san Giovanni 
per il concertone del 1° maggio.

Non è che il lavoro interessi meno, anzi, 
tutt’altro, è che ancora una volta la dimen-
sione spirituale ha avuto la meglio, perché il 
popolo vuole avere una prospettiva che non 
si esaurisca in questa pur bella valle di lacri-
me, nella quale comunque ha già una madre 
a cui rivolgersi: la Madonna del Popolo.

Madonna, che popolo!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

affida Maria a Giovanni e viceversa, la Chie-
sa a Maria, il popolo a Maria, ecco perché 
Madonna del popolo, un popolo dove ci sono 
tutti: clero, gente semplice, persone colte,  
tutti che sono quel popolo di risorti, affidati 
da Gesù alla Madre nel momento più cupo 
della sua vita.

Frontiera Δ anno XXVI n.17 Δ 7 maggio 2011



Il 13 aprile si è tenuta in Vaticano l’Udienza Generale di Sua Santità 
Benedett o XVI alla quale hanno partecipato, oltre a vari gruppi di 
pellegrini provenienti da tutt o il mondo, anche alcune seconde classi 
del liceo Scientifi co Carlo Jucci di Rieti

10|11

Δ Petrella Salto

Δ Polemiche

Nell’ultimo giorno di maggio 
dell’anno 1562, a Petrella Sal-
to, si verifi cò un evento pro-

digioso. La Madonna si manifestò ad 
una giovane pastorella di nome Persia-
na apparendo tra i rami di un albero di 
ciliegio. Seguirono una serie di eventi 
prodigiosi e nel luogo dell’apparizione 
venne eretta una chiesa segno di devo-
zione della gente del Cicolano e meta 
di pellegrinaggi. Tutto questo accadeva 
449 anni fa. La Parrocchia della S.S. 
Annunziata di Petrella Salto, guidata da 
Don Felice Battistinini, con tutti i fedeli 
e devoti alla Madonna ha organizzato il 
1° maggio (questo è il primo giorno del 
mese Mariano) una solenne cerimonia di 
apertura del Santuario dedicato a “Santa 
Maria Apparì” per aprire l’anno di pre-
parazione legato alla commemorazione 
del 450° anniversario dell’apparizione 
della Madonna. L’apertura del Santuario 
è avvenuta alla presenza di S.E. Delio 

Lucarelli Vescovo di Rieti che dopo la 
Santa Messa, ha offi ciato la benedizio-
ne dell’affresco presente sulla parete 
esterna del Santuario. Nelle domeniche 
successive il Santuario sarà meta di pel-
legrinaggi organizzati dalla Parrocchia 
della SS. Annunziata e dell’Unitalsi. 
Domenica 29 maggio avrà invece luogo 
la Benedizione delle ciliegie e la S. Mes-
sa. Il Santuario di “Santa Maria Apparì” 
è facilmente raggiungibile con qualsia-
si mezzo, trovandosi a poco più di un 
chilometro dal centro urbano di Petralla 
Salto. In occasione del 450° anniversa-
rio dell’evento miracoloso, è in corso 
di preparazione un dvd dove viene rico-
struita la storia della straordinaria appa-
rizione, con note architettoniche inerenti 
il Santuario e affi nità arboree relativo 
al ciliegio accanto a cui si manifesto la 
Santa Vergine Maria. Il dvd verrà distri-
buito in occasione del 450° Anniversario 
previsto per il maggio 2012.

In alcuni organi di stampa sono ap-
parse notizie concernenti il suono 
delle campane e le diatribe che si 

innescano, di tanto in tanto, tra le par-
rocchie e alcuni abitanti in ordine al suo-
no sia degli orologi che delle cosiddette 
“Avemarie” all’alba, a mezzogiorno e a 
sera o per l’annuncio delle celebrazioni 
sacre.

A tale proposito si ricorda che il Ve-
scovo di Rieti, Monsignor Delio Luca-
relli, il 27 febbraio 2009, ha emanato un 
decreto “prescrittivo” per le parrocchie 
su tale delicato argomento e che ciò co-
stituisce la norma diocesana da rispet-
tare da parte degli ecclesiastici e degli 
enti sottoposti alla Sua giurisdizione: il 
documento è rinvenibile anche sul sito 
internet della diocesi di Rieti.

In particolare il punto 3 del decreto 
fissa il limite di 3 minuti per dare av-
viso delle celebrazioni liturgiche e che 
«deve essere ispirato a criteri di mo-

derazione». Al punto 4 prescrive che 
«l’intensità del suono non deve essere 
fonte di disturbo».

Il suono delle campane e dell’orolo-
gio è consentito dalle 7 alle 21. Fanno 
eccezione la Veglia Pasquale, la Notte 
di Natale, la Veglia di Pentecoste e la 
festa del Santo Patrono.

Il decreto in parola è frutto anche di 
indicazioni pervenute dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, a seguito di pro-
nunzie dei tribunali dello Stato Italiano 
che hanno emesso autorevoli senten-
ze in tal senso, tenendo conto che tale 
ambito è regolato da un doppio regime, 
quello canonico e quello statale.

Sembra, peraltro, da doversi escludere 
una competenza in tal senso dell’ARPA.

È necessario che siano rispettate le 
disposizioni canoniche particolari e che 
vi sia senso del rispetto e della modera-
zione da parte di tutti.

M.C.

Al via i festeggiamenti per il 450° anniversario 
dell’apparizione della Vergine Maria a Petrella Salto

Quando Maria apparì

La santità del quotidiano

Campane e campanari

I ragazzi reatini hanno avuto la possibilità 
di assistere all’udienza da una posizione 
privilegiata, nelle prossimità del Santo 

Padre.
Il discorso pronunciato da Benedetto XVI 

trattava il diffi cile tema della Santità, a con-
clusione del lungo ciclo di Catechesi dedicate 
alle fi gure di tanti santi e sante.

Il Papa, ponendo la sua rifl essione in forma 
di lettera, dopo aver rivolto un cordiale saluto 
generale con la formula “Cari fratelli e sorel-
le” ha voluto sin da subito portare l’attenzio-
ne sul concetto che si ha, a volte errato, della 
Santità, come una meta riservata a pochi elet-
ti. Infatti menzionando vari esempi di Santi 
da lui più apprezzati e studiati ha ricordato la 
loro origine umana, nonché la loro eventuale 
debolezza e limitazione facilmente paragona-
bile alla vita di ciascun individuo.

Il Santo non è colui che compie gesti eroi-
ci, o meglio non solamente; nella religione 
cristiana divenire santi implica una condi-
zione spirituale di profonda consapevolezza, 
condivisione ed abnegazione personale. Per 
questo il termine Santità va esteso al senso 
della vita quotidiana nell’interiorizzazione 
dei misteri della fede, nel vivere assieme a 
Cristo, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, 
pensieri, comportamenti.

Ognuno di noi è chiamato a rendere grazie 
a Dio, a percorrere questa strada comune alla 
quale si è condotti dalla radice della grazia 
battesimale per essere innestati nel mistero 
pasquale di Cristo.

La nostra libertà, nonostante ciò, è sempre 
rispettata da Dio, ed è per questo che il no-
stro dono deve essere coltivato come fosse un 
seme nella carità e nel rispetto dell’adempie-
re con assiduità ai sacramenti come l’euca-
ristia e la liturgia; applicandosi intimamente 
alla preghiera e all’amore fraterno nel disin-
teresse, all’esercizio attivo dei fratelli e di 
ogni virtù.

Benedetto XVI ha inoltre testimoniato 
come non solo i santi da lui amati rappresen-
tano quel modello di santità ineguagliabile 
ma anche i santi semplici, cioè le persone 
buone che lo circondano e che non avranno 
mai la possibilità di essere canonizzate ma 
che gli dimostrano la verità della fede, nella 
loro semplicità e bontà di ogni giorno.

Al termine dell’udienza il Papa ha ringra-
ziato ogni gruppo di pellegrini presente pro-
nunciando i nomi delle scuole, delle città e 

delle nazioni d’origine, intonando in fi ne, se-
guito dai fedeli, il Pater noster ed impartendo 
la benedizione apostolica.

di Fabiana Battisti

redazione@frontierarieti.com

Δ Il Papa, i santi e i giovani

Nel corso del pomeriggio 
i ragazzi dello Jucci hanno 
anche assistito ad una 
curiosa partita
di benefi cenza.

Nel Centro sportivo “Lon-
garina”, realizzato da 
Francesco Totti in zona 

Eur, si è svolta l’iniziativa cal-
cistica Un calcio alle barriere!, 
pensata per simboleggiare il supe-
ramento delle diversità culturali e 
religiose. A sfi darsi in campo due 
squadre, una costituita di sacerdoti 
cristiani e l’altra di ragazzi mus-
sulmani: la PUL, “Pontifi cia Uni-
versità Lateranense”, e la “Afro-
Napoli United”.

Il ricavato della partita, promos-
sa dalla Fraternitas CUP, é stato 
devoluto in favore della ricerca. 
Una giornata all’insegna della 
crescita morale, del divertimento 
e del rispetto reciproco nello stare 
insieme, testimoniata dallo spirito 
di squadra, alimentato da un pizzi-
co di sana competizione. La quale 
non ha contribuito ad innalzare le 
barriere culturali ma ad abbatterle, 
mescolando, in un’ultima partita, 
i componenti delle due squadre in 
una mista. Tutto ciò ha evidenziato 
come l’iniziativa sportivo ludica 
ha reso tangibile il confronto inter-
religioso nel rispetto e nel diverti-
mento al fi ne di raccogliere fondi 
per sovvenzionare la Fondazione 
per la Fibrosi Cistica (promossa da 
Matteo Marzotto) ed il Circolo San 
Pietro. 
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Δ Beatificazione di Giovanni Paolo II

Alla cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II, al fianco delle 
folle che hanno partecipato, ci sono state tante persone impegnate 
a far sì che gli aspetti pratici, di sicurezza e di salute propri di ogni 
grande manifestazione funzionassero a dovere

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Raduni come quello di Piazza San Pie-
tro dello scorso primo maggio, ren-
dono necessaria la disposizione di un 

articolato sistema di assistenza e conforto ai 
partecipanti. I volontari della Confraternita 
di Misericordia di Antrodoco e di quella di 
Rieti non si sono tirati indietro, anzi sono 
stati in prima linea, al fianco dei confratelli 
di altre regioni d’Italia e di molte altre orga-
nizzazioni, per offrire tutto il proprio impe-
gno a sostegno dei pellegrini.

Abbiamo raccolto da Sacha De Santis, 
Governatore della Misericordia reatina, 
qualche impressione a caldo sulla straordi-
naria giornata della beatificazione.

Innanzitutto vediamo le cose dal punto di 
vista pratico. In cosa è consistito il contri-
buto delle Misericordie alla beatificazione di 
Giovanni Paolo II?

Noi del gruppo di Rieti, assieme ai con-
fratelli di Antrodoco, abbiamo raggiunto 
la Capitale per integrarci nel sistema di as-
sistenza in favore dei fedeli. La vocazione 
a dare sostegno ai sofferenti e l’esperienza 
delle Misericordie nel campo del soccorso 
sanitario, ci hanno automaticamente as-
segnato un ruolo di immediata vicinanza 
ai pellegrini. Le grandi manifestazioni di 
massa hanno bisogno di un sistema di soc-
corso svelto e articolato perché il grande 
assembramento di persone produce un’in-
sieme complesso di problemi sanitari. In 

la centrale operativa del 118 della Capi-
tale, abbiamo avvertito un’aria di grande 
festa e serenità. Ho incontrato tanti episo-
di di sincera devozione. Moltissimi sono 
stati i pellegrini che hanno pregato tutta la 
notte in attesa della Messa di beatificazio-
ne. La mattina, in via della Conciliazione, 
dove siamo stati operativi, erano in tanti 
a prendere posto dopo aver essersi addor-
mentati con il Vangelo in mano su giaci-
gli improvvisati. A poco a poco, si sono 
uniti anche i pellegrini che hanno pregato 
nella veglia notturna al Circo Massimo. 
Il primo maggio, a Roma, l’espressione 
“Chiesa universale” ha avuto una visibi-
lità piena, una vitalità tangibile. La città 
ha dimostrato di saper essere accogliente. 
Tutte le nazioni erano presenti e solidali. 
La devozione a Giovanni Paolo II è sem-
brato essere il segno di un discorso più 
profondo.

Un punto di vista
particolare

confratelli in servizio il sabato avevano 
soccorso circa duecento persone. Il nostro 
gruppo ha iniziato a far fronte alle prime 
richieste d’aiuto verso la metà della mat-
tina. Per fortuna nessuna delle situazioni 
che ci si sono presentate è stata critica. 
Abbiamo soccorso una decina di persone 
sostenendole fino alla postazione medica 
avanzata delle Misericordie, dove i medici 
hanno valutato le condizioni dei pellegri-
ni. Quando si è reso necessario, i casi più 
gravi hanno regolarmente raggiunto gli 
ospedali romani in ambulanza.

totale, le Misericordie hanno messo a di-
sposizione 4 postazioni mediche avanzate, 
23 ambulanze (tre le quali quella di Antro-
doco) e 25 squadre appiedate di soccorso. 
Due di queste erano composte dai volon-
tari di Rieti. In totale si sono adoperati ol-
tre 300 confratelli, provenienti dal Lazio, 
dalla Toscana e dalla Campania. 

Che atmosfera c’era?
Appena arrivati a Roma, prima ancora di 
iniziare a prendere servizio coordinati dal-

Volontari della Confraternita dei Mi-
sericordia di Antrodoco. L’equipaggio 
era composto dalla Dott.ssa Rosaria 
Fidanza, da Luigina Blasetti, infermie-
ra professionale e Governatrice della 
Confraternita, dal soccorritore Patrizio 
Di Giangiacomo, dal barellista Roberto 
Coletti e dall’autista Fabrizio Fiano.

Componenti della Misericordia di 
Rieti con alcuni confratelli di Empoli. 
Del capoluogo sabino hanno prestato 
servizio Alessandra Santini, Bruna 
Formichetti, Francesca Pandolfi, Maria 
Tolomei, Pierangelo Dell’Aglio, Tamara 
Cosentino, e Sacha De Santis.

Deve essere stata una esperienza particolar-
mente intensa e coinvolgente.

Assolutamente sì. I pellegrini hanno sicu-
ramente vissuto momenti straordinari, ma 
credo che per quanto intensa la loro perce-
zione sia rimasta in qualche modo parzia-
le. Loro non potevano muoversi a causa 
della grande calca. Noi che per servizio 
abbiamo avuto la possibilità di spostarci 
lungo via della Conciliazione, siamo stati 
come investiti dalla grande partecipazione 
e dalla forte commozione di tutti. In tanti 
piangevano. Al momento dell’ingresso di 
Papa Benedetto XVI la gioia dei pellegrini 
è esplosa in un applauso spontaneo e inar-
restabile. Una energia vibrante si sentiva 
nell’aria ed era davvero difficile non rima-
nere coinvolti da tanta dedizione.

Cosa rimane di questa esperienza?
Certamente il ricordo di aver partecipato at-
tivamente alla realizzazione di un momen-
to storico. È stata una esperienza positiva 
che sicuramente si rifletterà anche sulla no-
stra attività di volontariato a Rieti. Il nostro 
contributo alla cerimonia di beatificazione 
è stato anche un segno di riconoscenza: 
Giovanni Paolo II ha dedicato particolare 
attenzione al concetto di misericordia e alle 
confraternite di Misericordia. Nel 1986 
le invitò ad essere «testimoni infaticabili 
della cultura della carità». Prima di ogni 
risvolto pratico, questo è il messaggio che 
cerchiamo di portare con la nostra ambu-
lanza, un po’ “anzianotta” ma efficiente, e 
con il nostro impegno quotidiano.

Volontari della Misericordia in un 
momento di tranquillità, ma sempre 
pronti ad intervenire.

Tanta devozione ma anche tanta fatica...
È vero, alcuni pellegrini erano letteral-
mente esausti. Già durante la notte, i 
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Δ Commento al Vangelo

Lo riconobbero 
nello spezzare
il pane
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 ADal Vangelo secondo Luca
Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è 
ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ri-
torno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simo-
ne!». Ed essi narravano ciò che era ac-
caduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

Lc 24,13-35

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.

Mostraci, Signore, il 
sentiero della vita

Δ Commento al Salmo

Stiamo vivendo il tempo pasquale 
che ci accompagna alla solennità 
dell’Ascensione del Signore per 

poi vivere la grande festa di Pentecoste 
e intanto continua il nostro percorso 
di fede, nell’ascolto della Parola e nel 
momento di incontro comunitario con 
il Signore nell’Eucarestia domenicale. 
La liturgia ci propone le apparizioni del 
Risorto e la vita della prima comunità 
cristiana. È un invito, per tutti i cristia-
ni a conoscere e interiorizzare la base 
della nostra fede, rivivendo insieme 
agli apostoli, la straordinaria esperien-
za che l’amore divino ci riserva. Il sal-
mo di oggi, condensa il messaggio che 
ci propone la sacra scrittura: è uno dei 
primi del libro e traspare l’invocazione 
del popolo in preghiera che chiede al 
Signore di allontanare gli idoli che con-
tinuamente incrinano il rapporto con 
l’unico vero Dio e le tentazioni del ma-
ligno, sempre in agguato che allontana 
dalla luce e dall’amore del Signore. C’è 

solo un modo per evitare questi perico-
li: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: “Il mio Signore 
sei tu, Signore è mia parte di eredità 
e mio calice: nelle tue mani è la mia 
vita”» (Sal 15,1) come recita l’orante 
e insieme a lui tutto il popolo di Dio, 
affidandosi pienamente a Lui, dichia-
rando con tutto il nostro essere che è il 
nostro unico rifugio, la nostra ancora di 
salvezza nel mare tempestoso della vita. 
Allora vedremo appianarsi le difficoltà, 
apriremo gli occhi sulle meraviglie, 
inaspettate, che il suo amore ci riserva 
continuamente. Sapremo riconosce-
re Gesù, come i discepoli di Emmaus, 
nel racconto evangelico di oggi: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è 
ormai al tramonto» ( Lc 24,29) chie-
dendogli di restare con noi, per rende-
re luce le tenebre che troppo spesso ci 
circondano, per sostenerci nelle nostre 
debolezze e soprattutto per indicarci, 
come recita il salmo: «Il sentiero del-
la vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 
15,11).

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore:
«Il mio Signore sei tu, 
Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita».

Benedico il Signore
che mi ha dato consiglio; anche di 
notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a m
il Signore, sta alla mia destra,
non potrò vacillare.

Per questo gioisce
il mio cuore ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

Dal Salmo 15/16

Dio ha parlato sempre con il suo po-
polo: dapprima attraverso i profeti, 
dopo la venuta di Cristo, attraver-

so il suo insegnamento. “Molte volte e in 
diversi modi Dio ha parlato ai Padri nostri, 
ora parla a noi attraverso il Figlio”, così dice 
l’inizio della lettera agli Ebrei.

Dire che Dio parla al suo popolo è dire che 
Dio è presente in mezzo ad esso. E’ presente 
nel popolo adunato in suo nome, nella sua 
Parola, nell’Eucarestia.

La Parola di Dio non è altro che la lettera 
scritta da Dio al suo popolo.

Grazie al Concilio Vaticano II noi cristia-
ni abbiamo recuperato l’amore per la Parola 
di Dio. Non solo il clero e i religiosi sono 
tornati ad approfondirla, ma anche i sempli-
ci fedeli. Infatti Dio non parla ad alcuni si e 
ad alcuni no; Dio parla a tutti, anche ai non 
cristiani.

“Non ci ardeva forse in petto il cuore 
mentre conversava con noi lungo il cammino 
quando ci spiegava le scritture?” Così si dis-
sero l’un l’altro i discepoli di Emmaus dopo 
la partenza di Gesù.

La Chiesa, nella sua saggezza, ha inserito 
la lettura della Parola di Dio in ogni rito, in 
ogni sacramento, convinta che Dio parla at-
traverso di essa e così giunge al cuore degli 
uomini.

Ci sono due modi diversi di accostarsi 
alla Parola di Dio: quello scientifi co e quello 
dell’ascolto orante. Chi è solito avvicinarsi 
alla Parola ne conosce bene la differenza: 
dopo ore di studio non si ha la soddisfazione 
che si coglie quando si prega, si celebra e si 
ascolta la Parola.

I discepoli si sentono bruciare dentro men-
tre Gesù parla con loro e spiega la Parola, 
quella che in precedenza avevano ascoltato, 
ma non avevano compresa.

Purtroppo capita spesso di conoscere la 
Parola ma nonostante la conoscenza la di-
sattendiamo. Questo è capitato ai sommi sa-
cerdoti, agli scribi, ai farisei: la conoscevano 
tanto bene che hanno preferito disattenderla. 
Dopo che i magi giunsero da Erode questi 
interrogò gli studiosi del palazzo i quali con-
fermarono che quanto detto dai magi corri-
spondeva a verità, nonostante ciò rimasero al 
caldo della loro dimora, non andarono con i 
magi a cercare il messia.

I discepoli di Emmaus possiamo ritener-
li fortunati, hanno avuto un’interpretazione 
autentica delle scritture, di tutto ciò che era 
accaduto in Gerusalemme. Hanno creduto, 
hanno riconosciuto Gesù nello spezzare il 
pane, sono tornati a Gerusalemme ad annun-
ciare agli altri discepoli quello che hanno 
vissuto alla presenza di Gesù.

Anche a noi alla domenica è dato di vivere 
un momento simile a quello dei discepoli di 
Emmaus: Gesù parla ancora a noi, il sacer-
dote spiega le scritture, continua a spezzare 
il pane.

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

Ma noi, a differenza dei discepoli di Em-
maus, spesso non lo riconosciamo, perché?

Perché siamo presenti in chiesa solo fi si-
camente e la nostra mente è altrove, perché 
le letture vengono lette con poca fede e poco 
convincimento; perché l’omelia spesso parla 
di tutto tranne che della parola ascoltata; per-
ché il canone e le parole della consacrazione 
sono lette in fretta quasi a recuperare il tem-
po occupato in precedenza.

Non abbiamo capito che quello che ascol-
tiamo dentro lo dobbiamo mettere a frutto 
fuori; che il pane spezzato dentro lo dobbia-
mo spezzare anche fuori. Come? Con chi?

Con chi incontriamo ogni giorno nei luo-
ghi dove spendiamo il nostro tempo. Lo dob-
biamo spezzare con quanti disperati giungo-
no dai paesi lontani e cercano accoglienza, 
cercano pane.

Pane non è solo cibo, ma è anche bene-
volenza, simpatia, fi ducia è anche una stretta 
di mano, è anche donare qualche minuto del 
nostro tempo.

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

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

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

La Diocesi in TV
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Δ Saperne di più / 10

» Lampade abbronzanti
Anche se le condizioni climatiche sembrano smentire le 
stagioni, ormai siamo a primavera inoltrata e ci si avvia verso 
l’estate. Molte persone, per non arrivare pallide in spiaggia, si 
sott opongono a ripetute sedute di lampada abbronzante e c’è 
chi, non riuscendo a rinunciare ad una costante abbronzatura, 
utilizza questo tipo di tratt amento lungo tutt o il corso dell’anno

Occorre ricordare però, che se 
non usate diligentemente, sia 
dagli operatori che da chi si 

sottopone ai trattamenti, le lampade 
abbronzanti potrebbero arrecare danni 
notevoli alla nostra salute.

Infatti, in caso di esposizione pro-
lungata e non adeguatamente control-
lata ai raggi ultravioletti, UV, oltre 
all’arrossamento della pelle, definito 
eritema, si può verificare un’ infiam-
mazione della cornea e della congiun-
tiva, soprattutto quando gli occhi non 
sono correttamente protetti, un mag-
giore e precoce invecchiamento cuta-
neo, un aumento delle lentiggini solari, 
una vasodilatazione con induzione di 
couperose del volto. Inoltre, una re-
cente analisi condotta dall’agenzia in-
ternazionale per la ricerca sul cancro 
dell’OMS, organizzazione mondiale 
della sanità, ha rilevato che, chi inizia 
prima dei 30 anni a usare i lettini so-
lari, vede aumentare del 75 per cento 
il rischio di essere colpito da melano-
ma, il più pericoloso fra i tumori della 

pelle. Fondamentale è inoltre l’asset-
to genetico di ognuno: individui con 
carnagione ed occhi chiari sono più 
soggetti a malattie della pella rispetto 
ad individui dalla carnagione ed oc-
chi scuri. Altro errore di chi ricorre 
all’abbronzatura artificiale è quello di 
ritenersi al sicuro dal sole estivo tanto 
da esporsi senza alcuna protezione. La 
colorazione della pelle ottenuta con le 
lampade UVA non mette al riparo dai 
raggi UVB, causa delle più gravi ma-
lattie della pelle.

Ci sono anche diversi effetti bene-
fici ottenibili dall’esposizione agli UV 
come, ad esempio, l’aumento di vita-
mina D e il rafforzamento dell ossa, 
purchè si proceda all’esposizione in 
maniera graduale, si utilizzino creme 
protettive adatte al proprio fototipo e 
si reidrati adeguatamente la pelle dopo 
ogni esposizione.

Come spesso accade il buon senso 
può aiutarci a capire quale sia il limite 
tra ciò che non solo può renderci este-
ticamente più gradevoli ma anche più 
sani e ciò che invece può nuocerci; nel 
caso il dubbio persista, ci si può sem-
pre rivolgere ad un dermatologo.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole / 65

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Dottrina sociale in pillole / 65

Costruire una 
nuova cultura
Educatori, sposi, intellett uali, donne, 
operatori dei mass-media, nessun 
è escluso nella costruzione di una 
cultura che privilegi l’essere sull’avere, 
l’accoglienza sul rifi uto

Il messaggio chiave della
“Evangelium Vitae”

Asparagi gratinati
con prosciutto e pinoli

Inoltre dato il loro alto contenuto di 
potassio, gli asparagi rappresentano 
un alimento molto utile al cuore e ai 

muscoli in generale, degno di considera-
zione il loro effetto diuretico a causa del 
rapporto potassio/azoto molto elevato e 
dell’asparagina. Gli asparagi sono inoltre 
ipocalorici e apportano una quantità equi-
librata di vitamine e sali minerali all’or-

ganismo che sono pressochè indispensa-
bili per il buon funzionamento del sistema 
nervoso e del cuore.

Ingredienti:
Per 4 persone

1,5 kg di asparagi, 100 g di prosciutto 
crudo, 50 g di pinoli sgusciati, 70 g di par-
migiano grattugiato, 120 g di burro, olio 
extravergine di oliva, sale e pepe bianco.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 16

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Questa volta vi presento un contorno che può anche essere 
considerato un gustoso piatt o unico per una cena leggera. 
E’ a base di asparagi: una verdura di stagione ricca di 
vitamina A, di quasi tutt e le vitamine del gruppo B e di 
elementi minerali quali sodio, potassio, fosforo, magnesio, 
ferro, zinco, rame e iodio

Il tema dell’educazione è, da sempre, 
particolarmente sentito dalla Chiesa 
e, ancor più in questi anni, è fonte di 

importanti iniziative ecclesiali, tanto da 
farne il centro delle riflessioni pastorali 
del prossimo decennio. Nella “Evange-
lium Vitae”, l’ormai beato Papa Giovanni 
Paolo II, affronta a più riprese il rappor-
to tra questioni educative e temi bioeti-
ci, esaltando il ruolo degli educatori, in 
particolare degli sposi, nel confronto con 
problematiche che investono la quotidia-
nità dell’esistenza e che rimandano al 
senso del rispetto della vita nelle diver-
se fasi e momenti dell’esistenza umana. 
Educare implica una maturazione interio-
re che conduce prima di tutto al rispetto 
dell’altro come portatore di uno specifico 
progetto di vita che va scoperto e compre-
so, sostenuto e attuato. In questa direzione 
l’educatore deve tener conto della persona 
intesa nella sua globalità, senza mortifi-
care nessuna delle sue dimensioni ma, al 
contrario, fornendo strumenti di cono-
scenza e comprensione di sé che aiutino 
l’individuo a maturare chiavi di lettura 
e interpretative della propria esistenza. 
Non si può essere educatori se però non 
si percorre, con onestà intellettualità e 
disponibilità personale a crescere perso-
nalmente, umanamente e spiritualmente, 
un percorso formativo adatto alla propria 
condizione di vita, soprattutto se la vita 
stessa ci chiama ad un confronto con pro-
blematiche etiche di grande rilievo come 
quelle relative alla procreazione, all’euta-
nasia, allo sviluppo degli embrioni, allo 
sfruttamento delle risorse del pianeta e 
via dicendo. A tal proposto l’Enciclica 
interroga e provoca diverse categorie 
umane e sociali: gli sposi, le donne, gli 
intellettuali, gli operatori sanitari, colo-
ro che sono impegnati nel sociale e nel 
politico, tutti i credenti. Agli sposi dice: 
«(…) L’opera di educazione alla vita com-
porta la formazione dei coniugi alla pro-
creazione responsabile. Questa, nel suo 
vero significato, esige che gli sposi siano 
docili alla chiamata del Signore e agisca-
no come fedeli interpreti del suo disegno: 
ciò avviene con l’aprire generosamente la 
famiglia a nuove vite, e comunque rima-
nendo in atteggiamento di apertura e di 
servizio alla vita anche quando, per seri 
motivi e nel rispetto della legge morale, 
i coniugi scelgono di evitare temporanea-
mente o a tempo indeterminato una nuova 
nascita. (…) Proprio tale rispetto rende 
legittimo, a servizio della responsabilità 
nel procreare, il ricorso ai metodi naturali 
di regolazione della fertilità: essi vengono 
sempre meglio precisati dal punto di vista 
scientifico e offrono possibilità concrete 
per scelte in armonia con i valori morali. 
Una onesta considerazione dei risultati 
raggiunti dovrebbe far cadere pregiudizi 

ancora troppo diffusi e convincere i co-
niugi nonché gli operatori sanitari e so-
ciali circa l’importanza di un’adeguata 
formazione al riguardo» (n. 97). Il Papa 
si spinge oltre, parlando del dolore e del-
la morte che non possono e non devono 
essere rimosse o censurate perché sono 
parte integrante della vita e occorre quin-
di guardare a queste due evenienze ricer-
candone il senso, il profondo mistero che 
l’uomo è chiamato a comprendere: «(…) 
Anche il dolore e la sofferenza hanno un 
senso e un valore, quando sono vissuti in 
stretta connessione con l’amore ricevuto 
e donato. (…) Del resto perfino la morte 
è tutt’altro che un’avventura senza spe-
ranza: è la porta dell’esistenza che si spa-
lanca sull’eternità e, per quanti la vivono 
in Cristo, è esperienza di partecipazione 
al suo mistero di morte e risurrezione» 
(n. 97). Tutto converge verso l’essenzia-
le messaggio dell’Enciclica, occorre una 
svolta culturale, un cambiamento nello 
stile di vita dell’intera umanità a partire 
da ognuno. Tutti sono importanti, respon-
sabili e coinvolti per favorire un processo 
che inesorabilmente fissa lo sguardo del-
la coscienza morale di ogni uomo verso 
un orizzonte di vita che non può costruir-
si in modo diverso e che è essenzialmente 
l’unica strada percorribile per la salvezza 
dell’umanità stessa. Tutti sono coinvolti 
e i “paletti” di riferimento sono ribaditi 
con semplicità e chiarezza: «(…) la giu-
sta scala dei valori: il primato dell’essere 
sull’avere, della persona sulle cose. (…) il 
passaggio dall’indifferenza all’interessa-
mento per l’altro e dal rifiuto alla sua ac-
coglienza» (n. 98). Gli intellettuali sono 
invitati dal Papa ad elaborare proposte 
serie e documentate di iniziative relative 
alla promozione e difesa della vita. Alle 
donne, a cui il Papa rivolge l’invito di 
testimoniare il senso vero della vita e di 
riconciliare gli uomini con la vita stessa, 
chiede anche «(…) di farsi promotrici di 
un “nuovo femminismo” che, senza ca-
dere nella tentazione di rincorrere mo-
delli “maschilisti”, sappia riconoscere ed 
esprimere il vero genio femminile in tutte 
le manifestazioni della convivenza civile, 
operando per il superamento di ogni for-
ma di discriminazione, di violenza e di 
sfruttamento» (n. 99). Il difficile compi-
to di coniugare libertà di informazione, 
rispetto per ogni persona e un profondo 
senso di umanità è invece affidato e ri-
chiesto agli operatori dei mass-media. 
Essi, afferma il Pontefice, sono chiama-
ti «(…) ad adoperarsi perché i messaggi 
trasmessi con tanta efficacia contribui-
scano alla cultura della vita. Devono al-
lora presentare esempi alti e nobili di vita 
e dare spazio alle testimonianze positive 
e talvolta eroiche di amore all’uomo» (n. 
100).  Δ segue a pag. 15
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Δ Atletica

Δ Special Olympics

Δ Calcio

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione per 
delineare nel migliore dei modi il programma di 
ristrutt urazione del camposcuola Raul Guidobaldi

Special Olympics Italia Team Rieti organizza, terzo 
anno consecutivo, una delle date della European 
Football Week, sett imana dedicata al calcio che si 
svolge  in contemporanea in 50 Paesi europei e 
coinvolge 50.000 atleti

14|15

Europei Juniores 
Rieti 2013
Aggiornamento sulla situazione

Torna la Settimana 
Europea del Calcio

L’incontro fortemente voluto da Ales-
sandro Rinaldi, presidente del co-
mitato organizzatore Rieti 2013, ha 

visto riunite tutte le persone coinvolte alla 
preparazione della manifestazione, le qua-
li hanno stabilito un programma con tempi 
e modi per la sistemazione dell’intera area. 
Il grido d’allarme lanciato dai commissari 
dell’atletica europea ha lasciato il segno: bi-
sogna affrettare i tempi. Le parole più con-
fortanti arrivano dall’assessore Leoncini che 
ci tiene a ribadire che gli Europei Juniores si 

faranno in uno stadio Guidobaldi completa-
mente rinnovato e sistemato.

Tutto l’ambiente del Camposcuola può ti-
rare un sospiro di sollievo: la voglia di poter 
organizzare una manifestazione del genere è 
alle stelle e nessuno vuole vedersela sfuggire 
proprio all’ultimo momento e in particolar 
modo per cause esterne. Ora quello che tutti 
pretendono è di passare dalle parole ai fatti. 
E questo non è mai così immediato e scon-
tato.

M.F.

L’evento, in collaborazione con l’uf-
ficio Educazione Fisica e Sportiva 
l’USP di Rieti, si svolgerà sabato 14 

maggio, a partire dalle 9.00, presso l’impian-
to sportivo ex Scia in via del Terminillo. La 
manifestazione è un “Progetto Scuola” ri-
volto agli alunni con disabilità intellettiva, 
accompagnati dalla propria classe. Saranno 
svolti percorsi e partite in cui gli alunni con 
e senza disabilità giocheranno insieme se-
condo le regole dello Sport Unificato di Spe-
cial Olympics. Come nelle passate edizioni 
sarà organizzato un servizio di trasporto per 
le scuole. Anche quest’anno a introdurre la 
Settimana Europea del Calcio sarà la “Scesa 
in Campo” che coinvolgerà tutte le squadre 
di Serie A e Serie B nel fine settimana tra il 
15 ed il 16 maggio. Tutti i club saranno uniti 

nel dare sostegno all’inclusione sociale delle 
persone con disabilità intellettiva, nel pieno 
rispetto della mission di Special Olympics. 
Un’occasione importante, quella sottoscritta 
dai club professionistici, che siglerà l’aper-
tura di un evento internazionale, la manife-
stazione di calcio unificato più partecipata 
del continente. Un appuntamento che in Ita-
lia si articolerà toccando tutta la penisola e 
coinvolgendo 4500 atleti. L’European Foot-
ball Week si ripropone come appuntamento 
imperdibile per i fan del movimento e del 
calcio, che sarà inoltre celebrato con un’asta 
di beneficenza. Dal 2 al 23 maggio, sul sito 
eBay, verranno messi in palio i biglietti d’in-
gresso per le partite di campionato della Se-
rie A e B, oltre che numerose maglie origi-
nali e palloni autografati da tanti fuoriclasse.

Preparazione:
Pulite gli asparagi privandoli della parte 

fi nale bianca, lavateli bene in acqua fredda 
corrente e legateli a mazzetto usando del 
fi lo da cucina in modo che non si possano 
muovere. Mettete il mazzetto in piedi in 
una pentola alta e stretta, con acqua sala-
ta in ebollizione, e fate cuocere per circa 
10 minuti, a seconda della grandezza del 
gambo, e fate attenzione che le punte fuo-
riescano sempre dall’acqua. Scolate delica-
tamente e passate in acqua fredda. Alline-
ate gli asparagi in una pirofi la imburrata. 
Distribuite qua e là dei fi occhetti di burro 
e quindi spolverizzate con il parmigiano 
grattugiato e del pepe bianco. Passate la pi-
rofi la in forno preriscaldato a 180 °C e fate 
gratinare per circa 15 minuti. Nel frattem-
po, mettete i pinoli in una pentolina con un 
cucchiaio di olio e il prosciutto a pezzetti 

e fateli tostare a fuoco vivace mescolando 
continuamente. Sfornate gli asparagi, di-
stribuiteli nei singoli piatti, quindi copriteli 
con la preparazione di prosciutto e pinoli e 
serviteli. 

A causa del caratteristico sapore degli 
asparagi e necessario evitare i vini piuttosto 
tannici ed è meglio scegliere dei vini bian-
chi di media corposità. Io vi consiglio l’Al-
bana di Romagna secco, un vino profumato 
e deciso: si racconta che la fi glia dell’im-
peratore Teodosio, Galla Placidia, assaggiò 
per prima questo vino durante una sosta in 
un paesino della Romagna. Le fu servito in 
una rozza brocca di terracotta ma appena 
l’ebbe bevuto fu estasiata dalla bontà di 
quel nettare tanto che esclamò: «Non così 
umilmente ti si dovrebbe bere, bensì berti 
in oro, per rendere omaggio alla tua soa-
vità!».

Δ segue da pag. 14

Si è conclusa con il trionfo della Roma,
la 19° edizione del
“Torneo Internazionale di calcio Citt à di Rieti”

Il prestigioso torneo giovanile, de-
dicato alle formazioni Under 16, 
intitolato alla memoria di Manlio 

Scopigno, detto il “filosofo”, che portò 
il Cagliari alla leggendaria vittoria del-
lo scudetto nella stagione 1969/1970, 
e del fratello Loris, ex dirigente del 
CONI, è considerato da sempre una 
delle competizioni più importanti del 
panorama calcistico nazionale e inter-
nazionale.

La Roma, dopo il secondo posto del-
la passata edizione, succede nell’albo 
d’oro alla squadra olandese del Ado Den 
Haag, sconfi ggendo in fi nale per 3-1 i 
fortissimi Stati Uniti che vedevano tra le 
proprie fi la il capocannoniere della ma-
nifestazione Darius Madison. La forma-
zione di Andrea Stramaccioni ha domi-
nato il torneo vincendo agevolmente le 
partite del girone contro la Ternana per 
3-0 e nel derby con i cugini dell’Atletico 
per 3-1. Più diffi cile la semifi nale contro 
i russi del Cska Mosca, guidati dal fan-
tasista Sergey Seredin eletto poi miglior 
giocatore della manifestazione; solo i 
calci di rigore hanno deciso l’incontro a 
favore della squadra capitolina. La fi nale 

è stata più agevole, con la Roma padrona 
del campo nonostante la forza e la com-
pattezza degli americani: le reti di Fede-
li, Scalvini e Terriaca hanno sancito la 
vittoria della squadra italiana e la bontà 
del lavoro di Stramaccioni che continua 
a riscuotere consensi nell’ambiente ro-
manista e non solo.

Il Rieti, uscito con una doppia scon-
fi tta dal girone eliminatorio, ha chiuso 
al settimo posto il torneo; ma è la città 
sabina che esce a testa alta per la ge-
stione di un evento del genere, dimo-
strando che quando c’è impegno e so-
prattutto sostegno fi nanziario anche a 
Rieti si riescono ad organizzare grandi 
manifestazioni.

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Coach Stramaccioni

La Roma trionfa 
al 19° Memorial 
Scopigno
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