
Il posto della bici
A Rieti c’è chi si lamenta dei 
ciclisti, ma non sarà che gli 
amanti del pedale sono indotti a 
fare del loro peggio da una città 
che rende la loro vita diffi cile?

Impegno e accoglienza
Sono arrivati anche nella
nostra provincia i
profughi trasferiti dal
centro di accoglienza 
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Quando un giornale comincia a far 
discutere, ad alimentare dibattiti, 
ad entrare in un circuito più ampio 

si trova di fronte ad una prova del fuoco: 
quella dell’impatto con la realtà esterna. 
Dura ma necessaria. Non si vive per il pro-
prio orticello. Perché se si scrive e si deci-
de di portare avanti un progetto editoriale, 
bisogna anche avere chiara la strada da in-
traprendere e la meta da raggiungere. Con 
«Frontiera», in questo importante scorcio 
storico, abbiamo subito compreso che il 
primo passo è quello di far conoscere la 
testata alla propria diocesi. Cominciare da 
qui. Con umiltà e schiettezza. Senza slanci 
autoreferenziali o prettamente localistici. 

La forza di un giornale, è vero, si alimen-
ta nel locale, nella ricchezza del territorio, 
ma non può non avere uno sguardo più to-
talizzante, un’attenzione più generale per 
i grandi temi del presente, come stiamo 
affrontando in questi mesi, senza dimen-
ticare le grandi urgenze della città e del 
suo comprensorio, dall’annosa questione 
sulla viabilità, alla raccolta differenziata o 
alla vicenda occupazionale. Non abbiamo 
pruriti da grandeur, ma abbiamo l’ambi-
zione di far crescere queste sedici pagine, 
insieme alla sua gente, perché «Frontiera» 
vuole stare in mezzo alla piazza, sentirne 
gli umori ed i sapori, accoglierne le istan-
ze più vere, capirne le priorità ed andare a 
fondo fino al cuore del problema.

La linea editoriale di «Frontiera» fa discutere dentro e fuori citt à

Fino al cuore dei problemi
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Non lavoro
per lavorare

Δ Editoriale

Ciambellone all’extravergine
Siamo in Sabina e abbiamo un olio 
splendido, allora perché non usarlo 
anche per i dolci?

Δ 14

L’ ADISTA(nza) di vedute
Un articolo apparso su ADISTA, rivista 
che si occupa di questioni di Chiesa in 
modo piutt osto severo, ha portato alla 
ribalta nazionale il nostro sett imanale 
“Frontiera”, per il numero sul diavolo

Δ 12

Rugby Rieti salvo
e contento
Si è conclusa con una tranquilla sal-
vezza la stagione della Fratelli Aguzzi

La Bruni salta 4 metri e 10
Si apre con il bott o la stagione 
all’aperto della Studentesca Cariri

Δ 15

Rispondere alla chiamata
Nella IV domenica di Pasqua dett a del 
Buon Pastore, ogni anno, si celebra 
la Giornata Mondiale delle Vocazioni, 
in cui la Chiesa, più che in altre 
circostanze, prega perché Dio mandi 
operai nella mèsse
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IL TEMA:
Lo sciopero generale 
indetto dalla CGIL ha 
raccolto in piazza centinaia 
di persone unite dallo 
stesso desiderio. Quello di 
riprendersi i loro diritti
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Nonostante i canti, le proteste e il 
coinvolgimento sincero, la manife-
stazione nel suo complesso lasciava 

l’amaro in bocca. La sensazione era quella 
dell’ineffi cacia e della residualità. Inten-
diamoci bene: i motivi della protesta non 
mancano e sono ampiamente condivisibili. 
Ma questo non ci esime dal proporre un 
punto di vista critico.

Una grande parte della società è presa 
dallo sgomento. Sente di scivolare verso il 
basso, come su un piano inclinato. Le con-
dizioni dei lavoratori peggiorano, il sistema 
delle garanzie sociali diviene asfi ttico, la 
vita si fa più cupa. Una situazione diffi -
cile, che porta a reazioni forti, talvolta al 
confi ne tra esasperazione e disperazione, ma 
spesso più prossime alla depressione. È un 
malessere collettivo, diffuso. Una sorta di 
sostituto nevrotico del confl itto di classe.

Nella nostra società i desideri dei poveri 
coincidono con quelli dei ricchi. L’orizzonte 
dei bisogni è omologato nell’idea che il 
miglioramento si esaurisca nell’aumento 
dei consumi. La prospettiva del progresso 
è come eclissata. Anche i diritti sono stati 
inseriti nelle dinamiche di mercato. La 
sicurezza e la stabilità della vita risultano 
monetizzati. I lavoratori, subalterni a questa 
logica capitalistica, fi niscono inevitabilmen-

te per perderci qualcosa di essenziale per 
la loro vita. La voglia di giustizia rimane 
delusa. Si fanno avanti lo sconforto, il risen-
timento, il senso di isolamento, la rabbia e 
l’insicurezza.

Gli strumenti di lotta dei lavoratori fi ni-
scono per essere inadeguati. Sono cambiati i 
terreni del confronto, gli obiettivi della pro-
duzione, le motivazioni dell’impresa, il sen-
so del lavoro. I sindacati ne parlano poco, si 
concentrano sul numero degli occupati, sul 
livello salari, sulla cassa integrazione. Sono 
cose che servono, ma il discorso rimane 
come avviluppato su se stesso, costruito su 
categorie che si allontanano dal contesto 
reale. Per questo aumentano il lamento 
collettivo, la frustrazione generazionale, la 
convinzione che ascoltare i propri desideri o 
pretendere dei diritti sia una battaglia persa 
in partenza. Per questo un giorno di lotta dà 
la sensazione di essere poca cosa.

Ci vorrebbe una presenza più continua, 
articolata e solidale. Tutti i lavoratori hanno 
un tratto comune. Sanno che rappresentano 
un “di più” non necessario all’economia 
globalizzata. Ridotto a componente econo-
mica, a mercato tra i mercati, il lavoro non 
contribuisce più a defi nire le identità, non 
stabilisce i ruoli all’interno della società. 
I lavoratori non si riconoscono più come 
soggetti attivi, non credono più di essere la 
forza in grado di cambiare le condizioni del 
presente.

La crisi economica in cui versiamo si è 
gravemente inasprita nell’ultimo decennio, 
ma il dibattito che l’accompagna non ci fa 
capire le distorsioni di fondo. Il lavoro ci 
rende schiavi. La struttura socio-economica 
costringe a cercare incessantemente il 
guadagno per poter sopravvivere in un’eco-
nomia che ci stritola alzando il livello dei 
bisogni. Sono rovesciati i termini tra mezzi 
e fi ni. Da mezzo per 
produrre la pienezza 
della vita umana, il 
lavoro ne è diventato 
lo scopo, riducendo la 
persona a ingranaggio 
di una macchina che lo 
sovrasta. Una macchi-
na dispendiosa, che as-
sorbe tutto, che toglie 
risorse al welfare, ai 
diritti, al futuro. È una 
situazione che sarebbe 
già dura da affrontare 
e correggere. Figuria-
moci poi se non ci si 
prova nemmeno.

Le condizioni della società non sono 
dettate dal caso. Esistono forze reali che le 
determinano. Per questo le sole proteste non 
bastano. Ripristinare la giustizia in questo 
modo è pura utopia. Non basta urlare le pro-
prie ragioni, occorre essere capaci di “avere 
ragione”, di veicolare contenuti oggettivi, 
che hanno una rispondenza con la realtà 
perché permettono di leggerla e di interpre-
tarla, di muovercisi dentro.

Occorrerebbe agire con consapevolezza. 
Ma in questa direzione si vedono pochi 
sforzi, quando invece sarebbe necessario 
ricominciare da capo, ripartire dai concetti 
chiave. Per restituire senso e dignità al la-
voro dovremmo ritrovare il vero signifi cato 
della crescita, del reddito, del welfare; della 
moneta, del debito...

Occorre abbandonare le retoriche “lavo-
riste” e ricominciando 
dall’uomo, dai suoi 
bisogni, dalle sue 
aspirazioni. Il lavoro 
ci rende felici o serve 
per renderci metodici 
consumatori? Per chi 
e per cosa lavoriamo 
davvero? La divisio-
ne che facciamo tra 
lavoro e tempo libero 
è davvero sensata? 
Quale è il legame tra 
rapporti umani e rap-
porti di lavoro?

Proviamo a rispon-
dere a queste do-

mande. Le abbiamo messe da parte perché 
parevano scontate, ma non lo sono affatto. 
Il retrogusto amaro della manifestazione di 
venerdì allora, apparirà forse più chiaro al 
lettore. Non si tratta di criticare i pochi che 
tentano di fare qualcosa. Il punto è che ci 
sarebbe bisogno di portare lo sguardo più in 
là. Guardando alla realtà senza ipocrisie, ci 
accorgiamo però di essere messi piuttosto 
male.

//tema

Δ questione lavoro

Tante persone, ma il successo dell’iniziativa 
è tutt o da verifi care. Non per i numeri (pure 
contestati da qualcuno), ma per l’atmosfera

Venerdì 6 maggio erano tante le persone scese in piazza per aderire allo 
sciopero generale proclamato dalla CGIL in contrapposizione alla politica 
economica del Governo, alle sue strategie per lavoro, fisco e impresa

Il lavoro umano è una 
chiave, e probabilmente, 

la chiave essenziale di 
tutt a la questione sociale, 

se cerchiamo di vederla 
veramente dal punto di 

vista del bene dell’uomo

Giovanni Paolo II
Laborem Exercens (1981)

Un retrogusto 
amaroamaro
Un retrogusto 
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Pietrantoni ha guidato il corteo che da 
piazza Cavour ha raggiunto piazza 
Vittorio Emanuele. Era lui uno di 

quelli che ha tenuto lo striscione con su 
scritto “Vincere il buio del Governo sui di-
ritti”. Ed è stato lui a chiudere la manifesta-
zione del 6 maggio per lo sciopero generale 
indetto dalla Cgil.

Pietrantoni, oggi il nostro Paese, come pure 
la nostra Provincia, stanno vivendo un 
momento particolarmente difficile. 

Se continua così, secondo la nostra ana-
lisi, le cose peggioreranno, tant’è che lo 
sciopero programmato da qualche mese 
è uno sciopero che tende a portare in 
piazza i problemi di questo paese e vuole 
lanciare un allarme preventivo rispetto 
alle manovre in programma a partire dal 
documento economico e fi nanziario che 
si preannuncia per le prossime settima-
ne. Le voci da parte di Bankitalia e altre 
istituzioni autorevoli dicono che c’è 
bisogno di un’ulteriore manovra colletti-
va sui conti pubblici. Gli ottimisti parlano 
di 40 miliardi di euro, i pessimisti di 60 
miliardi. 

Un momento difficile che sembra però 
subisca solo una parte di lavoratori e di 
popolazione.

Siamo in un momento, per chi fa sinda-
cato, molto importante perché vorremmo 
evitare che questa manovra si scarichi 
sulle persone che noi rappresentiamo e 
che già hanno pagato e pagano il prezzo 
di questa situazione e di questa crisi. Ci 
rendiamo conto che le persone hanno 
diffi coltà a scendere in piazza e rinun-
ciare ai soldi di una giornata lavorati-
va, però anche in questo paese si deve 
tornare alla realtà. Anche il sindacato ha 
il dovere della proposta, di farsi carico 
di collaborare con tutti affi nché le cose 
vadano meglio. Ma quando ci si accorge 
che tutto quello che tu proponi, che tu 
fai non viene minimamente ascoltato e le 
cose peggiorano anche un sindacato deve 
ricorrere a quello che è lo strumento della 
mobilitazione ed allo sciopero che non 

è un fi ne, ma un mezzo per far valere le 
ragioni di molti. Non è un caso che oggi 
ci siano interventi delle persone, quelle 
vere. I giovani, i precari, i lavoratori che 
parlano, descrivono le loro condizioni. 
È ora di far parlare l’Italia quella vera. 
Quella che noi incontriamo tutti i giorni.
 

Un’Italia vera che c’è, esiste, ma sembra 
manchi un collante per farla venire fuori.

Il collante manca perché purtroppo 
questo governo fi n dall’inizio non ha 
fatto altro che tentare di dividere, anche 
i cittadini. Togliere le regole, quelle che 
garantiscono la solidarietà e la convi-
venza dove chi non ha possibilità riesce 
in qualche modo ad essere considerato 
ad essere visto, ha giocato e continua a 
giocare un ruolo di primo attore sulla 
divisione sindacale. Io ho detto che, come 
sostiene tutta la Cgil, questo non è uno 
sciopero contro Cisl e Uil, assolutamente. 
Non pensiamo che i nemici siano loro. 
Magari pensiamo che non hanno ragione 
nel merito di alcune questioni e la pen-
siamo in modo diverso anche su temi 
importanti. Dicevo però di questo giocare 
sul voler dividere. È vero che il dividere 
ti permette di comandare, però quando 
parliamo di una nazione dividere non è 
una scelta positiva. Per fortuna ci sono i 
giovani, le nuove generazioni, quei ragaz-
zi che sono già scesi in piazza, quelli che 
non scendono in piazza ma sopportano, 
fanno sacrifi ci e studiano nonostante lo 
stato in cui versano la scuola e l’univer-
sità. Ecco queste giovani generazioni 
quando le incontri in piazza ti danno 
la speranza. Questo è uno sciopero che 
abbiamo lanciato per il futuro per una 
speranza. 

Sono anche un simbolo di unità.
Il nostro è un paese che deve recuperare 
unità su temi concreti. Questa crisi sta 
colpendo duro, ma più che la crisi stanno 
colpendo le scelte di una politica econo-
mica e sociale che si sta facendo con tagli 
indiscriminati dalla scuola al lavoro. Si 
continuano a proporre iniziative di legge 
che vanno a colpire i diritti dei lavorato-
ri. Come Cgil non ce la sentiamo di far 
spallucce rispetto a determinate questio-

ni. Non ce la sentiamo di dire ai nostri 
lavoratori di tirare la cinghia, soffrire e 
andare avanti.

In questa giornata si è sentito parlare 
spesso di lavoro soprattutto di quello 
sottopagato e non tutelato.

Abbiamo parlato del lavoro in genere, 
ma ci tenevamo a portare alla luce il pro-
blema del precariato, non solo perché ri-
guarda milioni di persone, ma soprattutto 
i giovani. Anche se c’è chi perde il lavoro 
a cinquant’anni e non lo troverà più. Il 
mondo dei giovani però oggi è attraver-
sato da una diffi coltà enorme che è quella 
del lavoro precario. Spesso si vedono 

Tonino Pietrantoni è il Segretario provinciale del 
sindacato che ha raccolto in piazza centinaia di 
persone unite dallo stesso desiderio. Quello di 
riprendersi i loro diritt i

Δ intervista

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Non manchi la speranza

Δ i commenti

Luigi D’Antonio
segretario generale Fiom Cgil Rieti

Questa è una giornata importante per 
il territorio reatino e credo che anche i 
lavoratori dell’industria, in questo scio-
pero generale, abbiano dato un segnale 
e cioè che questo territorio non può vi-
vere senza industria. Infatti la dramma-
ticità che viviamo in questo periodo non 
riguarda solo i lavoratori dell’industria, 
perché quando viene meno un tassello 
importante come questo, che è un soste-
gno importante all’economia, si rischia 
di fare cadere tutto. Questa è una gior-
nata con la quale rivendichiamo, come 
metalmeccanici, il diritto al contratto 
nazionale messo a rischio dagli attac-
chi di Confi ndustria, con l’appoggio del 
Governo e con Marchionne che tenta di 
togliere sempre più diritti ai lavoratori. 
Contratto nazionale che invece servi-
rebbe ai territori più deboli come il no-
stro dove la contrattazione permette di 
avere un minimo di garanzia. La rispo-
sta di stamattina è una risposta impor-
tante da parte di tutti i lavoratori. Molti 
non sono presenti perché non potevano 
rinunciare ad una giornata di lavoro ed 
è una cosa molto grave. Fa capire qual è 
il problema vero dei lavoratori che non 
arrivano a fi ne mese e sono massacrati 
dalla cassa integrazione e da aziende 
che sempre di più mettono a repentaglio 
i posti di lavoro. Lavoro massacrato 
dalla precarietà, sempre più diffi cile da 
trovare e quando si trova il cuore deve 
rinunciare ad una giornata di mobilita-
zione anche se ci si crede. È una cosa 
veramente drammatica pensare che un 
lavoratore non può manifestare e riven-
dicare i propri diritti per una questione 
economica. Questo in un paese civile 
non dovrebbe succedere.

Stefano Mongardini 
segretario generale Flc Cgil Rieti

I nostri dati di adesione allo sciopero 
sono molto positivi soprattutto fuori 
Rieti con scuole chiuse perché i bidelli 
non hanno aperto e segreterie vuote. Il 
dato interessante è che molte Rsu, an-
che di altre sigle sindacali, hanno ade-
rito allo sciopero. Su Rieti, come orga-

 Δ segue a pag. 4

ragazzi rassegnati e questo è un problema 
nostro che dobbiamo porci come genitori 
e come cittadini perché se anche nei gio-
vani cominciano a mancare la speranza e 
il senso positivo del futuro la tenuta della 
democrazia va a fi nire male. Il tema della 
difesa della costituzione e della democra-
zia è legato a questo sciopero. Guardiamo 
il referendum. È vero che c’è un decreto 
con cui si può modifi care una legge 
sottoposta al referendum, ma modifi carla 
perché i sondaggi dicono che i cittadini 
voteranno in un modo diverso da come 
la pensa il Presidente del Consiglio credo 
non sia democratico, ma un ulteriore 
campanello d’allarme. 

Torniamo a parlare dei dati sul lavoro che 
non sono confortanti.

La situazione riguarda tutti. Si parla di 
oltre 533mila posti di lavoro in meno 
negli ultimi due anni, di disoccupazione 
all’8,3%. Un giovane su tre è disoccupato 
e le donne arrivano al 10%. Si dice che la 
crisi c’è per tutti, ma non è così. Anche a 
causa delle scelte di governo questa crisi 
non ha pesato allo stesso modo su tutti, 
anzi ci sono settori che si sono arricchiti 
di più e chi era povero rischia di diventa-
re più povero. Ora noi non rappresentia-
mo i ricchi, ma alle persone che lavorano, 
a quelle che sono in pensione, ai giovani 
i precari, vogliamo dare un prospettiva 
diversa. I nostri ragazzi in questa città co-
minciano a pensare e a vivere in una con-
dizione di non futuro, vanno via. Sono 
i nostri fi gli che se ne vanno. Stiamo 
parlando di una classe che deve guardare 
ai propri fi gli e non può far fi nta di niente 
dicendo che si deve tirare avanti.

Lei ha parlato di speranza. Chi deve darla 
questa speranza a chi vuole un’Italia 
diversa?

La speranza possono darla l’attivismo 
ed il protagonismo. Ognuno se li deve 
riprendere. In questo anche il sindacato 
deve svegliarsi, cambiare, essere più 
puntuale e presente. Dipende anche dalla 
domanda che viene dalle persone. Se i 
cittadini chiedono si deve rispondere. 
Lo sciopero è un modo per partecipare, 
per riprendersi gli spazi, per affrontare 
le persone. Nessuno può pensare che 
ognuno risolve i suoi problemi da solo, 
non ce la facciamo e non è una risposta 
suffi ciente. Forse se ci rimettiamo insie-
me tutti quanti riusciremo a trovare spazi 
di uguaglianza e solidarietà, a ripristinare 
alcune condizioni. La crisi c’è ma gli 
effetti della crisi non ce li ha mandati un 
destino cinico e baro, ce li ha mandati 
una politica sbagliata. Noi vogliamo 
evidenziare gli errori e allo steso tempo 
facciamo proposte per affrontare meglio 
la crisi.
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Δ Indagini

di Giorgia Casciani
redazione@frontierarieti.com

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

Abbigliamento

nizzazione sindacale, rappresentiamo il 13% 
della popolazione e stiamo intorno al 30% 
di adesioni allo sciopero. Sciopero sentito 
da tutti e la cosa importante è che il dato è 
uniforme su tutto il territorio nazionale per 
quello che riguarda il settore scuola. Ultima-
mente la scuola e la cultura stanno subendo 
una serie incredibile di tagli e vessazioni e 
vorrei rispondere con le parole di Camilleri 
che sottolinea come l’uomo primitivo quan-
do scopre il fuoco fa cultura, quando scopre 
la ruota fa cultura. Anche nel Medioevo, i 
secoli bui, si è fatta cultura con innovazio-
ni nell’arte e e nelle scienze. La cultura è il 
sale quotidiano. Vorrei ricordare un episodio 
relativo alla giornata di sciopero del 30 ot-
tobre 2008 quando ci fu una bidella precaria 
separata e con cinque figli che si era messa 
un cartello con su scritto: «sono una bidella 
precaria, ho cinque figli. Cosa gli darò da 
mangiare?». Si presentarono i giornalisti e 
le dissero che Tremonti sosteneva che c’era-
no più bidelli che carabinieri. E lei rispose 
serafica: «Meglio. Vuol dire che ci sono più 
studenti che delinquenti». Ecco la cultura 
è anche una barriera al disagio e alla delin-
quenza. La migliore risposta sul tema l’ha 
data una bidella precaria.

Gianluca De Santis
segretario provinciale Silp

Per quanto riguarda la legalità e la sicurez-
za a Rieti è stato anche il nostro segretario 
regionale a sottolineare che la nostra è una 
città che ha dei problemi a livello di lavoro, 
in quanto l’attuale classe dirigente non è più 
in grado di garantire delle politiche che pos-
sano portare ad una certezza per il ricambio 
lavorativo. Queste stesse problematiche sono 
state rappresentate anche da altre categorie 
a livello locale, vedi la sanità, e per questo 
sollecitiamo a prestare più attenzione a tutti i 
livelli occupazionali di ogni categoria. Come 
sindacato di polizia negli ultimi sei anni ab-
biamo registrato una costante carenza di or-
ganico che aumenta sempre più e rischiamo 
di andare sempre più verso il baratro. Solida-
rizziamo con tutti i lavoratori scesi in piaz-
za e ci auguriamo che queste problematiche 
vengano poste sempre più all’attenzione del 
governo centrale e locale in modo tale che si 
possa arrivare ad una soluzione nel più breve 
tempo possibile.

Gianni Ciccomartino
segretario Fp Cgil Rieti

È una giornata importante per tutta l’Italia 
perché è il segno che i lavoratori, i pensio-

Δ i commenti

nati, i cittadini chiedono un’altra cosa alla 
politica che governa questo Paese. Chiedo-
no un’attenzione ai problemi reali che sono 
tanti e che non sono assolutamente risolti 
e anzi sono in via di aggravamento. Rieti, 
come molte aree emarginate di questo paese, 
risente molto più di altri della crisi e ormai 
stiamo vivendo questa crisi in settori che 
tradizionalmente ne erano immuni, come la 
pubblica amministrazione. I precari della sa-
nità sono scesi in piazza qualche giorno fa 
per una vertenza assolutamente non risolta. 
Abbiamo avuto il licenziamento dei precari 
dell’Inps, c’è il blocco del turn over in tut-
te le amministrazioni e con i dati di bilancio 
che abbiamo a disposizione penso che avre-
mo problemi anche in altri enti. Per questo 

credo che questo sia un segnale forte che ar-
riva da tutte le piazze d’Italia per il governo 
centrale e per tutte le amministrazioni. Molta 
gente rivendica i propri diritti ed è chiaro che 
quando le condizioni peggiorano è anche 
più difficile scendere in piazza. Noi abbia-
mo avuto nelle nostre assemblee interventi 
di molti lavoratori che percepiscono sulla 
loro pelle la difficoltà di scioperare, perché 
lo sciopero è una diminuzione del reddito. Ci 
sono lavoratori che vengono da mesi di cassa 
integrazione, per cui la giornata di sciopero 
pesa in modo particolare. Però è anche vero 
che c’è una domanda di intervento e di par-
tecipazione da parte della Cgil molto grande 
e credo che questo movimento andrà sempre 
più crescendo.

Da qualsiasi punto di vista lo si 
consideri, il lavoro è l’essenza 
dell’identità umana: attraverso il 

lavoro l’uomo non solo produce solamente 
oggetti e servizi, ma agendo sulla natura 
e modificandola, cambia anche se stesso, 
sviluppando le sue facoltà e le sue poten-
zialità. Senza ricorrere ad argomentazioni 
troppo astratte e filosofiche, il lavoro pone 
le condizioni dell’esistenza umana: posse-
dere o meno il reddito derivante da un’at-
tività lavorativa condiziona molte delle no-
stre scelte quotidiane. E non solo: le cose 
cambiano anche dal punto di vista sociale 
ed esistenziale. La possibilità di farsi una 
famiglia, la scelta di avere figli dipende an-

che dalla qualità del lavoro. Senza lavoro 
non si campa insomma.

Premesso tutto questo, mi guardo attor-
no e penso mestamente a tutti gli studenti 
che ogni anno escono dall’Università ed 
iniziano a navigare in un oceano di indiffe-
renza: la società. La società odierna è strut-
turata in modo da annientare ogni identità 
personale, da azzerare ogni passione e de-
siderio nei giovani. Tutti noi conosciamo 
bene infatti, il modello del tipico laureato 
italiano: iperspecializzato dopo le lauree, 
le specializzazioni, i master, gli scambi 
con l’Estero, i dottorati (tutto questo per-
ché magari ad un concorso pubblico i titoli 
posseduti possono fare la differenza), forse 
all’età di 35-40 anni, se è fortunato, inizie-
rà a fare la gavetta.

La cruda verità è questa: la nostra è la 
generazione dei tre niente: niente lavoro, 
niente reddito, niente risorse.

È stabile e degna di questo nome una 
società dove solo dopo immani sacrifici, o 
magari tramite amici di amici di amici, le 
persone riescono a trovare un’occupazione 
che permetta loro di vivere (anche al nero 
va bene, non importa pur di procurarsi il 
pane quotidiano); dove se la classe dirigen-
te (politica, aziendale) è al di sopra dei 65 
anni, si rimane stupiti?

In questo panorama piuttosto avvilente, 
il diritto alla parola va senz’altro ai giovani 
che, per primi, si troveranno a dover fare 
i conti con queste prospettive nere. Ecco i 
loro pareri, raccolti tra gli studenti dei Li-
cei Classico e Scientifico di Rieti.

Il lavoro visto
da chi studia
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Δ Incontri

Dora
Ultimamente ho iniziato a prendere in se-
ria considerazione la carriera militare, 
o tutt’al più scienze infermieristiche: mi 
sembra che la probabilità di trovare un 
lavoro in questi campi, sia più alta che 
in altri. Noi giovani oggi, siamo posti di 
fronte ad una scelta dura: all’Università 
bisogna andare altrimenti si è completa-
mente tagliati fuori dal mondo del lavoro, 
ma anche chi ha in mano una laurea, si ri-
trova poi a fare il pizzaiolo ad esempio… 
come il mio amico.

Federico
Io suono la chitarra e un giorno vorrei po-
ter continuare a farlo a livello professio-
nale. Oggi giorno però, nutro pochissime 
speranze verso chi opta per una carriera 
“artistica”: non è più una garanzia neppu-
re possedere una laurea, figuriamoci quan-
te speranze hanno le centinaia di giovani 
che decidono di vivere “facendo musica”.

Ottavia
La cruda verità è che uno studente, usci-
to dall’Università, si ritrova praticamen-
te in balìa del nulla, solo nella completa 
indifferenza della società. L’eccezione è 
rappresentata soltanto da tutti quelli che 
possiedono già un lavoro avviato: figli di 
farmacisti, di avvocati. Se oggi la situazio-
ne è questa, la responsabilità è soprattutto 
di decenni di scelte politiche inadeguate 
e insufficienti; dei pessimi esempi che la 
società ogni giorno ci offre; di questa crisi 
che ci sta prostrando.

Roberta
Credo che ai giovani non venga lasciato 
spazio sufficiente per sviluppare le loro 
potenzialità! Dal mio punto di vista è es-
senziale investire nella ricerca scientifica, 
che è il futuro della società. Probabilmen-
te per la mia generazione ci sarà ancora 
qualche speranza, ma per la prossima non 
vedo prospettive rosee: alla fine finiremo 
tutti per tornare chini sui campi, con la 

zappa in mano, come facevano i nostri 
nonni, mezzo secolo fa. Forse in un mon-
do schietto e senza pretese come quello 
agricolo, è ancora presente qualche trac-
cia dei buoni, vecchi valori.

Marco
Tre aggettivi per spiegare la mia visione 
del mondo del lavoro: competitivo, diffi-
cile, selettivo. Quasi una tragedia; tut-
tavia rimango fiducioso sulle possibilità 
di trovare prospettive più soddisfacenti 
all’Estero. Il mio futuro non sarà di certo 
in Italia!

Filippo
Vedo un futuro senza prospettive, che mi ha 
tolto tante speranze che fino a pochi anni 
fa, ancora nutrivo. In fondo, siamo tutti 
combattuti tra il lavoro che ci piacerebbe 
fare , e quello che ci farebbe “mangiare”; 
secondo me, nuovi orizzonti per noi gio-
vani sono possibili soltanto all’estero… il 
problema è che pochissimi comprendono 
quanto sia facile e vantaggioso- anzi, ne-
cessario- andare via dall’Italia.

Mariangela
Secondo me è importante che noi giovani 
seguiamo le nostre passioni e quello che 
ci piace fare, tanto il nostro futuro lavo-
ro ce lo dovremo “inventare”. Il mercato 
sarà così saturo, che possedere qualche 
conoscenza in più o in meno rispetto ad 
un altro, sarà pressoché inutile. Tutto il 
nozionismo che ci inculcano a scuola, 
è soltanto tempo sprecato: oggigiorno, 
più importanti delle conoscenze, sono le 
competenze, e la capacità di sapersi re-
inventare, re-impiegare, qualunque sia la 
strada che scegliamo di intraprendere.

Martina
Dunque, in teoria il lavoro nobilita l’uo-
mo, come dice il proverbio. In pratica 
però, si lavora perché si deve lavorare, 
per avere di che vivere. Vi sono poi diverse 
problematiche connesse con il mondo del 
lavoro: la Legge Biagi, il contratto a tem-
po determinato, tante parole spese sui van-
taggi della “flessibilità”, hanno solo ac-
cresciuto il numero dei lavoratori precari, 
e precipitato la situazione in un baratro da 
cui sarà difficile uscire. La dura realtà è 
che, nella maggioranza dei casi, si resta 
a casa in modo inconcludente, fino ai 40 
anni; oppure si hanno due possibilità: sce-
gliere il posto sicuro, magari il lavoro già 
avviato dai tuoi genitori, oppure seguire la 
propria strada e le proprie passioni. Ecco 
allora la mia conclusione: tornare ad uno 
stile di vita più lento, più adatto alle esi-
genze dell’essere umano, magari inizian-
do a sensibilizzare la gente sul valore del 
lavoro: si dovrebbe lavorare non soltanto 
per se stessi, ma per la società intera!

Nonostante il malcontento che regna vi-
sibile tra i giovani, la società odierna con-
tinua ad andare avanti così: tanti progressi 
tecnologici, tante invenzioni straordinarie, 
ma neppure un passo avanti nel campo dei 
diritti, tra i quali il più sacrosanto è senz’al-
tro quello ad avere un lavoro rispettoso della 
propria dignità.

L’ex terrorista italiano, militante ne-
ofascista, è stato rilasciato in apri-
le per motivi di salute. La notizia 

ha suscitato molte polemiche, soprattutto 
da parte dei familiari del giudice Vitto-
rio Occorsio che fu assassinato dal com-
mando di cui faceva parte l’ex leader di 
Ordine Nuovo. Concutelli ormai non può 
più parlare a causa dell’ictus che lo ha 
colpito e l’unico contributo per conoscere 
in maniera approfondita la sua vicenda è 
rappresentato dal libro-intervista scritto 
da Giuseppe Ardica e pubblicato per “Gli 
specchi” di Marsilio nel 2008: un libro che 
è tornato prepotentemente d’attualità e 
che è al momento l’unico testo attendibile 
alla cui stesura ha collaborato attivamente 
il terrorista nero. 

Abbiamo incontrato in anteprima Giu-
seppe Ardica:

Concutelli è un uomo che non smette 
mai di dividere gli animi e creare 
polemiche, e questo libro da lei scritto 
ne condivide la sorte. Miriam Mafai 
dalle colonne di Repubblica lo contestò 
duramente, perché si opponeva alla 
possibilità di dare voce a un terrorista. 
Lei che rispose?

Io risposi che Concutelli è un testimone 
importante di quei tempi. E in ogni caso 
è un assassino. Un uomo che ha sulle 
spalle il peso enorme di aver ucciso uo-
mini inermi. Certo non è un pentito. Al-
meno non nel senso giudiziario del ter-
mine. Ma il pentimento giudiziario non 
puo’ essere un discrimine per ascoltare 
una voce. Il peso della memoria, i fan-
tasmi degli anni di piombo non possono 

e non devono farci paura. Concutelli è 
un testimone importante e per questa 
ragione deve essere ascoltato. Per com-
prendere, capire certi errori che all’epo-
ca, e non soltanto dai terroristi, furono 
fatti.

Come le è venuta l’idea di scrivere un 
libro sul Terrorismo nero?

Il libro su Concutelli è la tesi di laurea 
che avrei voluto fare quando mi laureai 
a Catania in Scienze Politiche. E che il 
professore non mi consentì di fare. A 
parte questo il mio, e lo voglio precisa-
re, non è un libro sugli anni di piombo. 
È solo la testimonianza di un un uomo, 
di una vita tragica. E come tale deve es-
sere letto.

Che ricordo ha dell’uomo Concutelli?
Di un uomo piegato dai rimorsi e dagli 
anni di galera. Quando l’ho incontrato 
per la prima volta ero sorpreso: di lui 
ricordavo le foto in bianco e nero sui 
giornali. Un omone deciso e determi-
nato. Invece, quel giorno di maggio del 
2006, avevo di fronte un signore anzia-
no, con una lunga barba bianca, che fa-
ceva fatica a camminare.

Per quale motivo secondo Lei sabato 
prossimo dovremmo venire alla 
presentazione di “Io, l’uomo nero” e 
acquistare il libro?

Perché? Perché è un libro che potrebbe 
spiegare ai più giovani cosa fu l’Italia 
negli anni Settanta. E ricordare a chi 
c’era il clima da guerra civile striscian-
te, degli opposti estremismi, delle bom-
be e delle stragi. È un contributo, umile 
certo, al dibattito su un periodo della 
nostra storia che qualcuno, magari, vor-
rebbe nascondere.

I conti con il passato
Sabato 21 maggio alle 17.30 nella Sala Conferenze della Sabina 
Universitas a Palazzo Vecchiarelli in Via Roma a Rieti, Stefano 
Pozzovivo incontrerà Giuseppe Ardica, autore del Libro “Io, 
l’uomo nero - Una vita tra politica, violenza e galera” in cui 
Pierluigi Concutelli racconta la sua esperienza di lotta armata.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com
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Sono arrivati anche nella 
nostra provincia i profughi 
trasferiti dal centro di 
accoglienza di Manduria 
e provenienti da Ghana, 
Senegal, Mali, Burkina 
Faso, Nigeria, Costa 
d’Avorio e Guinea-Bissau. 
I richiedenti asilo sono 
stati dislocati sul territorio 
provinciale in diverse 
strutt ure. A gestire in prima 
persona l’emergenza 
anche il presidente della 
Provincia, Fabio Melilli

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Presidente, un arrivo improvviso a livello 
di tempi, ma che non vi ha colti comunque 
impreparati.  

Anche nella nostra provincia c’è stato un 
arrivo importante, ma gestito in modo im-
peccabile. Eravamo stati avvertiti dell’ar-
rivo anche se non ci era stato comunica-
to ancora il giorno esatto. Poi sabato ci 
hanno detto all’improvviso che i rifugiati 
sarebbero arrivati nel pomeriggio. un’ope-
razione non facile ma abbiamo fatto la no-
stra parte come sempre. Comunque ave-
vamo preparato un piano e in previsione 
dell’arrivo si era fatto un lavoro di contat-
to e di messa in relazione tra le coopera-
tive sociali ed i sindaci quindi non è stato 
diffi colle anche se fatto in tempi accelera-
tissimi. Abbiamo fi nito la sera e collocato 
i primi settanta, poi gli arrivi successivi 
hanno seguito la stessa logica. 

La maggior parte delle persone sono uomini 
e giovani.

Sono tutti ragazzi giovanissimi a parte un 
paio di quarantenni e qualche trentacin-
quenne.  

Arrivo improvviso a parte, sembra che tutto 
sia andato nel migliore dei modi.

Come ho detto, noi abbiamo fatto la nostra 
parte e di questo vanno ringraziati gli am-
ministratori.  L’abbiamo fatta soprattutto 
perché esiste una professionalità messa in 
piedi da anni. Queste cose non si improv-
visano. Inoltre quando cinque anni fa ini-
ziammo questa esperienza della costruzio-
ne di luoghi di accoglienza abbiamo anche 
inventato mestieri. Ci sono ragazzi e ra-
gazze di questa provincia che sanno fare 
questo lavoro e quindi gestire l’emergenza 
è stato facile. Inoltre la cosa importante è 
che per accogliere i profughi non ci sia-
mo appoggiati a strutture alberghiere. La 

Δ problemi sociali

Regione Lazio, speriamo inizi presto, ci 
mette a disposizione 40 euro al giorno per 
ogni persona accolta. Ci sono luoghi della 
nostra regione che hanno scelto di ospitare 
i rifugiati in albergo ed è un errore ma-
dornale perché non si fa accoglienza spen-
dendo i soldi per far dormire e mangiare 
queste persone e poi basta. 

C’è dell’altro presumo.
Certamente. Si fa accoglienza costruendo 
un progetto specifi co che prevede l’ac-
compagnamento e l’inserimento nel tes-
suto sociale di coloro che decideranno di 
restare anche se gli obiettivi per la mag-
gior parte di questi ragazzi sono le grandi 
città. Il lavoro fatto sinora va bene però 
voglio sapere se come noi anche le altre 
provincie stanno facendo la loro parte e in 
che modo. Ho chiesto alla presidente Pol-
verini di verifi care i numeri. Se la Regione 
Lazio deve ospitare cinquemila persone, 
tremila di queste devono stare a Roma. I 
numeri devono essere in base a dati ben 
precisi. Non per essere rigorosi, ma per-
ché credo che gli accordi si debbano ri-
spettare. Poi si possono chiedere cortesie, 
ma questo è un altro discorso. 

Rifugiati, profughi. Molti arrivano da zone 
di guerra e sono richiedenti asilo. C’è 
molto da fare per capire la provenienza, le 
esigenze e soddisfare le richieste. 

In questi casi si attiva un meccanismo 
piuttosto complesso. I ragazzi e le ragaz-
ze che lavorano su questi progetti e che 
prendono un regolare stipendio, dovranno 
incontrare uno per uno i ragazzi arrivati e 
farsi raccontare la loro storia, capire qual 
è la loro professione. Ci sono laureati, 
tante persone di qualità e dovranno fare 
uno screening. E poi c’è l’identifi cazione. 

In Puglia hanno ricevuto un documento 
d’identità con un numero ed una fotogra-
fi a. Ora sarà la Questura a dover procedere 
all’identifi cazione. 

Poche famiglie e molti uomini. 
In effetti non possiamo ricevere solo uo-
mini e giovani. Da noi la cultura dell’in-
tegrazione è molto più realizzabile attra-
verso l’arrivo di famiglie, soprattutto nei 
piccoli comuni e stiamo lavorando anche 
su questo. Piccole famiglie in piccoli cen-
tri anche perché i nostri anziani fanno na-
scere storie di affetto ed amicizia con le 
famiglie e con i loro piccoli. 

La maggior parte di queste persone lascerà 
la nostra Provincia. Per chi rimane?

È chiaro che ci si deve rivolgere al sistema 
imprenditoriale per quei lavori che gli ita-
liani non vogliono fare e che possono dare 
invece una speranza per il futuro a queste 
persone. Va anche detto che dei lavori ce 
li siamo letteralmente inventati. C’è la bir-
ra di malto a Cittareale di grande qualità, 
nata grazie ad un progetto fatto dai nostri 
ragazzi italiani con gli immigrati che si 
sono resi disponibili. E poi produzioni di 
ortaggi, serre in disuso che abbiamo mes-
so a disposizione perché vengano riattiva-
te. Poi ci sono gli afgani che hanno questa 
predisposizione alla potatura e quindi in 
Sabina ci sono intere squadre che vanno a 
lavorare nella zona romana. Insomma c’è 
un lavoro attento e siamo all’avanguardia 
per ciò che riguarda l’accoglienza.

Ci racconta com’è stato l’incontro con 
queste persone che hanno attraversato il 
mare per trovare una vita migliore?

Abbiamo raccolto le storie e c’è da ri-
manere impressionati. Credo che questo 

i nostri cittadini lo debbano sapere. Ci 
sono storie diffi cili di sofferenza, di ricer-
ca di libertà e di un mondo migliore. Al 
loro arrivo sono stati molto ordinati. Li 
abbiamo accompagnati a Sala, qualcuno 
doveva fermarsi lì e altri dovevano rag-
giungere altri comuni. Erano spaesati, non 
volevano scendere dal pullman perché 
pensavano di essere portati in luoghi per 
il rimpatrio. C’è stato bisogno di un po’ 
di convincimento ma volevano solo essere 
rassicurati su dove si trovavano. È stato 
diffi cile dividerli perché c’erano amicizie  
e allora abbiamo cercato di far rimanere 
insieme coloro che arrivano dallo stesso 
Paese e anche nei giorni seguenti c’è stata 
la possibilità di scambi proprio per potersi 
ritrovare. Nei loro volti si leggeva soprat-
tutto stupore. Pensi ad una persona che 
non sa a cosa sta andando incontro e per 
questo dare informazioni è il primo lavoro 
che abbiamo dovuto fare, poi come detto 
la maggior parte sono giovani e decide-
ranno la loro vita in Europa più che nel 
nostro Paese.

Presidente, perché fa ancora così paura un 
immigrato?

Il tema è molto complesso nel senso che 
soprattutto nelle grandi città le prime on-
date di migrazione sono state anche onda-
te di criminalità, anche se credo si debba 
sempre distinguere e mai generalizzare.  
Dobbiamo essere molto rigorosi a distin-
guere il grano dal loglio e su questo si 
deve essere severissimi. Detto ciò penso 
che sia una grande responsabilità delle for-
ze politiche alimentare la paura e questo è 
quanto sta accadendo nel nostro Paese. Si 
sono fatte campagne elettorali su questo 
e si è trovato un terreno fertile. Quando 
si creano situazioni di esodo è chiaro che 
da un paese esce di tutto esce l’uomo con 
la sua famiglia che va alla ricerca di una 
sistemazione migliore ed esce il criminale 
che pensa di trovare un terreno fertile per 
continuare a delinquere. Però è sbagliato, 
da parte della politica alimentare questo 
sentimento. Quando poi si tocca la pancia 
degli elettori è anche legittimo che questi 
difendano la loro comoda vita occidentale. 

Però i profughi continueranno ad arrivare e 
vanno comunque accolti. 

È inevitabile. Questo è un processo che va 
gestito tutti insieme, altrimenti l’ho detto 
anche al presidente Berlusconi quando ci 
siamo visti e c’è stato un momento di ten-
sione molto forte tra noi e il governo, o 
queste cose le facciamo tutti insieme o noi 
facciamo i capi popolo. Non ci vuole nien-
te, ti metti lì,  ti incateni davanti a Man-
duria e prendi un po’ più di voti probabil-
mente. E invece questo è un paese dove 
la repubblica deve dimostrare di essere 
unita non si può parlare con voci diverse. 
Anche con la lega non è più possibile che 
con Maroni facciamo gli accordi naziona-
li e poi sul territorio alzano la voce. È un 
gioco d’incoscienza perché crea danni  al 
Paese. Noi dobbiamo dare, e in provincia 
di Rieti lo stiamo dando, il segnale che 
c’è una maturità della nostra popolazione. 
Credo ci sia da parte nostra la possibili-
tà di dimostrare che siamo una provincia 
severa ma accogliente e credo che questo 
stia accadendo. 

L’impegno 
dell’accoglienza
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All’ordine del giorno la visita dell’im-
pianto e in particolar modo la pre-
sentazione del nuovo laboratorio, 

ormai ultimato ma per la cui messa in fun-
zione si attende la pausa estiva.

Si prevede in questo modo di incrementa-
re la capacità produttiva passando dagli at-
tuali 0,5 milioni di litri di plasma convertiti 
annualmente a circa 1,5 milioni, un’espan-
sione produttiva resa possibile grazie ad 
investimenti di 60 milioni di dollari che la 
multinazionale ha effettuato sul sito reatino 
dal 2008 ad oggi. La maggiore produzione 
richiederà ovviamente un incremento della 
forza lavoro, con un aumento del numero de-
gli addetti collocati lungo le fasi del processo 
produttivo (attualmente sono circa 230 quelli 
reatini, oltre mille in Italia). 

Baxter, attiva in Italia da oltre quarant’an-
ni, è oggi presente sul territorio nazionale con 
quattro siti produttivi, Pisa, Grosotto, Sesto 
Fiorentino e per l’appunto Rieti, che tra tutti 
gli stabilimenti è quello che presenta il fat-

turato più elevato, pari a 70 milioni di euro.
Ad oggi l’intera produzione di emoderi-

vati di Baxter è realizzata grazie al plasma 
acquistato dall’estero, in modo particola-
re Austria e Germania, in quanto il plasma 
derivante dalle donazioni di sangue in Italia 
è canalizzato verso un’unica società che ne 
detiene attualmente l’uso esclusivo. Ano-
malia di questo mercato rispetto alla quale 
i vertici aziendali hanno discusso insieme 
alle istituzioni, rappresentate per l’occasione 
dal senatore Tomassini e la senatrice Boldi, e 
che verrà presto corretta con l’approvazione 
di alcuni decreti attuativi che garantiranno la 
corretta concorrenza del mercato, promuo-
veranno criteri di distribuzione del plasma, 
prevedranno attenti controlli per le imprese 
del settore. A più riprese la dirigenza di Ba-
xter ha voluto rivendicare l’identità italiana 
della multinazionale e soprattutto il grande 
impegno nel rispetto dell’ambiente e nella 
definizione di processi produttivi a bassa 
emissione di anidride carbonica, attenzioni 
queste che hanno portato allo stabilimento 
reatino in particolare, il conseguimento di 
certificazioni del rispetto degli standard per 
la gestione ambientale.

L’iniziativa è stata organizza-
ta dal Centro di Promozione 
Sociale “Porta d’Arci”. Molti 

i temi trattati: i ponti sul Velino, l’in-
dustria dell’O.R.L.A., la città antica, il 
centro storico, le gallerie sotto la città, 
il terremoto del 1898, l’incidente fer-
roviario del 1936 nel quale morirono 
l’allenatore della squadra di calcio della 
città dell’Aquila, ed altro, altro ancora. 
Una sequenza di immagini che suscita-
no emozioni e  riportano il visitatore in-
dietro nel tempo. Un’atmosfera magica 
che scava nel nostro intimo e ci confer-
ma che il tempo scandisce le stagioni 
della vita le quali sono passate per sem-
pre e non più riproducibili. Attraverso 
le foto esposte, osservando le persone 
ritratte, gli abiti indossati, si effettua un 
itinerario nel tempo che offre l’oppor-
tunità di notare i cambiamenti architet-
tonici della città di Rieti. Le foto, che 
coprono uno spazio di tempo dal 1854 
al 1980, provengono  dall’archivio di 
famiglia di Luigi Bernardinetti, frutto 
del lavoro di fotografi di quattro gene-
razioni. A queste si aggiungono alcuni 
scatti realizzati dai soci del Centro di 

Promozione Sociale Porta d’Arci, che 
hanno ritrovato tra i ricordi più belli al-
cune fotografie dei loro cari o immagini 
di loro bambini. La mostra realizzata 
con il patrocinio della Regione Lazio 
nell’ambito di un progetto rivolto agli 
anziani, elaborato dal Centro Sociale 
per creare momenti di svago, promuo-
vere la conoscenza del territorio sabino, 
la socializzazione e l’incontro tra i soci, 
rimarrà aperta  fino al 18 maggio, tutti i 
giorni dalle ore 10,30 alle 12.00 e dalle 
ore 16,30 alle ore 19.00. Il presidente 
del Centro di Promozione Sociale Por-
ta d’Arci, Elenio Santoprete, invita la 
popolazione reatina a visitare la mostra 
ed a partecipare al concerto per organo 
tenuto dal maestro Alessandro Nisio, 
in data 17 maggio alle ore 17.00. Nella 
bella chiesa barocca, di San Benedetto, 
sarà possibile ammirare anche le opere 
che decorano l’altare maggiore “San 
Benedetto, che calpesta l’idolatria, di 
Emanuele Alfani che ha anche realizza-
to i tondi che raffigurano Santa Scola-
stica, San Geltrude, la Beata Colomba, 
San Cunegonda, San Giustina, e Santa 
Barbara.

06|07
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

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

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

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

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

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

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

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Lo scorso 3 Maggio, la Baxter, impresa multinazionale leader 
nel settore sanitario, ha aperto ai giornalisti locali e nazionali, 
i cancelli del suo stabilimento di Rieti, centro di frazionamento 
del plasma di rilevanza mondiale. 

Una mostra fotografica dal titolo “ Le foto raccontano…
antiche immagini, infinite emozioni..”    allestita con 
più di 250 fotografie, ha aperto i battenti mercoledì 11 
maggio presso la chiesa di San Benedetto a Rieti

di Andrea Di Filippo

andrea.difilippo@frontierarieti.com

C’è anche quella che va bene Rieti: le foto raccontano
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Egregio Comandante Aragona, 
le scrivo dopo aver letto la sua intervista 

sul numero 17 di «Frontiera». Seguo con 
interesse gli sforzi che vengono fatti per 
diminuire il traffi co all’interno del centro 
storico e per rendere più razionale la circo-
lazione delle automobili. Spero che le nuove 
soluzioni di cui si parla nell’intervista diano 
buon frutto. Anche il discorso sulla generale 
necessità di rispettare le regole della strada e 
di sanzionare le infrazioni mi vede concor-
de. Vale per ogni mezzo utilizzato, sia esso 
l’automobile, il motociclo o la bicicletta. Ri-
spetto alle multe comminate ai ciclisti, cer-
tamente giuste e incontestabili, vorrei però 
avanzare qualche osservazione.

Non credo di trovarla in disaccordo se 
dico che il ciclista risponde in pieno all’esi-
genza di rendere la città più vivibile. Le bici-
clette non sono rumorose, non occupano spa-
zio, non sono particolarmente pericolose per 
i pedoni. Non superano certamente i limiti di 
velocità consentiti, permettono di trasportare 
piccoli carichi e di raggiungere qualunque 
luogo in modo ragionevolmente veloce.

Credo sarà altrettanto concorde nel rico-
noscere che il ciclista è il soggetto più debole 
tra gli utenti della strada. Rispetto agli altri 
risulta più esposto e vulnerabile, dovendo 
condividere lo spazio con motociclette, auto-
mobili, suv,  furgoni e mezzi pesanti.

Fatto salvo il codice della strada, viene 
allora da domandarsi perché l’uso della bici 
non venga promosso e tutelato, perché i cicli-

Δ ambiente

sti non vengano favoriti e aiutati invece che 
multati se attraversano le strisce pedonali in 
sella. In fondo, persino qualche pedone tal-
volta compie un’infrazione, e se è vero e giu-
sto che le norme vietano a chi pedala di farlo 
sui marciapiedi, è anche vero che nella classi-
fi ca delle prepotenze su strada c’è di peggio.

Ci sarebbe un bel dibattito da fare su chi 
è più arrogante. Nel frattempo se io e mio 
fi glio di 6 anni volessimo andare con due bici 
da Piazza del Comune al parco di viale Ma-
raini, non sapremmo come fare. Io davvero 
non me la sento di tenere il bambino sulla 
carreggiata, circondato da automobilisti im-
pazienti che suonano il clacson, superano 
e tagliano la strada. A malincuore mi vedo 
costretto a passare sul marciapiede, scusan-
domi con le persone ad ogni pedalata, pre-
gando il mio piccolo di stare attento a cani e 
passeggini e insegnandogli ad avere rispetto 
di quelli vanno a piedi facendoli passare pri-
ma di noi.

Vorrei dire che il rispetto delle regole è 
possibile solo se il contesto è ragionevol-
mente coerente con esse. Diversamente la 
sanzione ai soggetti più deboli ha il sapore di 
un accanimento. Specie quando l’indiscipli-
na degli automobilisti, più forti e prepotenti, 
è largamente impunita.

Nell’intervista a «Frontiera» Lei dice che 
non ci può essere un agente pronto a sbucare 
da ogni tombino per punire la cattiva condot-
ta dell’automobilista. A Suo avviso la batta-
glia sulle regole si vince da un punto di vista 
culturale. È senza’altro vero. Ma se questo si 
riduce al laissez-faire, credo che diffi cilmen-
te riuscirà a spuntare un qualche successo.

Guardi le foto su questa pagina. Sono solo 
una selezione di quello che vorrei farle ve-

Il posto della bici
I ciclisti che commett ono infrazioni vanno sanzionati, lo ha dett o 
il Comandante Aragona. Va bene, ma non sarà che gli amanti del 
pedale sono indott i a fare del loro peggio da una citt à che rende la 
loro vita diff icile?

dere. Le ho scattate in dieci (dieci!) minuti 
nei cinquanta metri di via della Fontanella, 
un pezzetto di città tra centro storico e città 
giardino. Sono certo che i proprietari delle 
automobili parcheggiate non me ne vorran-
no. In fondo le immagini rendono semplice-
mente visibile “un punto di vista culturale” 
che si ripete uguale in quasi tutta Rieti. Non 
è una situazione occasionale, ma una condi-
zione abituale. Ci passi quando vuole e se ne 
renderà conto.

Chi pedala a Rieti ha già una vita diffi cile. 
Le distrazioni degli automobilisti sono vi-
stosamente tollerate. Può essere una priorità 
multare i ciclisti in nome di una battaglia cul-
turale? Sbaglierò, ma non lo credo.

In ogni caso la saluto cordialmente, rin-
graziandola per il lavoro che svolge per la 
città.

Il cittadino David Fabrizi

Incendio colposo: 
gli agenti del Corpo 
Forestale risalgono 
all’autore

A marzo gli agenti della Forestale 
di Rocca Sinibalda insieme ai 
colleghi del Nucleo Operativo 

Speciale, erano intervenuti per domare 
un incendio sviluppatosi a Prime Ville 
di Belmonte. Nonostante il tempestivo 
intervento erano andati in fumo circa 
quindicimila metri quadrati di super-
fi cie costituita da bosco ceduo. Dopo 
aver domato le fi amme, si era provve-
duto alla mappatura dell’incendio at-
tuando tutte le procedure necessarie a 
individuare il punto di innesco e alla 
raccolta di elementi utili per risalire 
agli autori.

Da una prima ricognizione era emer-
so che il punto di innesco più probabile 
poteva essere nei due cumuli di residui 
vegetali, derivanti dalla potature di un 

vigneto limitrofo all’area percorsa dal 
fuoco, rinvenuti completamente brucia-
ti. La professionalità e la tenacia degli 
investigatori del Corpo Forestale dello 
Stato hanno consentito di attuare tutta 
una serie di procedure che ha porta-
to all’individuazione del responsabile 
dell’incendio che è stato denunciato per 
il reato di “incendio boschivo colposo”, 
previsto dall’articolo 423 bis del codice 
penale, che prevede la reclusione da uno 
a cinque anni. Dei fatti è stata informata 
la Procura della Repubblica di Rieti per 
i provvedimenti di competenza. Anco-
ra una volta dietro l’evento incendio si 
nasconde il fattore umano e, a questo 
proposito, gli agenti del Corpo Foresta-
le raccomandano la massima prudenza 
nell’attuare pratiche agricole che preve-
dono l’utilizzo del fuoco, avendo cura 
di contattare il Comando competente 
per territorio, al fi ne di avere tutte le in-
formazioni del caso ed evitare che azio-
ni apparentemente innocue, possano ar-
recare un danno all’ambiente, sfociando 
anche in sanzioni sia amministrative 
che penalmente rilevanti.

Via della Fontanella. L’auto “parcheggiata” sulla carreggiata, fuori dalle “strisce”, e il furgone in 
sosta davanti ad un cartello di rimozione forzata restringono lo spazio di transito sulla strada.

Via della Fontanella. Le auto sulla sinistra 
sostano su parcheggi regolarmente delimitati 
dalla segnaletica orizzontale; quelle a destra 

occupano semplicemente metà della carreggia-
ta. Sul fondo, un suv lasciato in seconda fila 

restringe ulteriormente il passaggio.

Via della Fontanella, angolo con via del Vici-
nato. Auto e ciclomotori fermi sulle strisce 
pedonali e sullo spazio riservato ai pedoni.

Via della Fontanella, angolo con vicolo Arco 
Oscuro. Nonostante le barriere c’è chi sosta 
dove non può e impedice a tutti il passaggio.

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore
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Forte apprezzamento da parte dei 
giovani studenti dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Luigi Di 

Savoia Duca degli Abruzzi” della mani-
festazione “UE! Per YOU(TH) – Mobi-
lità e volontariato tra scuola e territorio 
– promozione dell’anno europeo 2011” 
promossa dal Ministero della Pubblica 
Istruzione MIUR come progetto Pilota 
sulle province di Rieti e Viterbo, con 
l’obiettivo di invogliare e incentivare i 
ragazzi nel volontariato, magari appro-
fittando del tempo libero a disposizione 
del periodo estivo. L’evento ha visto la 
partecipazione e l’intervento di impor-
tanti figure istituzionali tra cui il Prefet-
to di Rieti Chiara Marolla, il dirigen-
te dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
Graziella Del Rosso, l’Assessore Re-
gionale all’Istruzione Gabriella Santi-
nelli, la dottoressa Corasaniti dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale, l’assessore 
della provincia Enzo Antonacci del set-
tore delle politiche scolastica che hanno 
ringraziato gli studenti e tutti i volontari 
per la partecipazione e la buona riuscita 

della giornata, augurando agli studenti 
un buon fine anno scolastico. L’asses-
sore provinciale Francesco Tancredi 
di Politiche Giovanili e Sport, infine, 
nel suo intervento ha ricordato la sua 
volontà per l’anno in corso di portare 
alcuni studenti dello stesso istituto, a 
Bruxelles per far toccare con mano la 
realtà dell’attività del Parlamento Euro-
peo e le opportunità che l’appartenenza 
all’Unione Europea comporta.

La partecipazione degli studenti è 
stata molto sentita e interessata, parte-
cipando sia ai laboratori promossi da 
varie associazioni tra cui anche SPES 
e CESV, a giochi di gruppo e attraverso 
la raccolta del materiale informativo di-
stribuito presso i numerosi stand dislo-
cati nel cortile dell’edificio scolastico.

Gli alunni hanno anche più volte 
manifestato la volontà di ripetere que-
sta esperienza per loro molto istruttiva 
e formativa, magari con la possibilità 
di incontrare e discutere con nuove as-
sociazioni e gruppi di volontariato, ai 
quali magari in futuro potersi legare.

Δ volontariato Δ fotocronache / 1

Δ fotocronache / 2

Δ auguri

Il volontariato tra scuola e territorio
Gli studenti del “Tecnico Commerciale” di Rieti scoprono il 
mondo del volontariato attraverso UE! per YOU, iniziativa 
promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione

Amedeo Cesi ha festeggiato i 
suoi 103 anni. Lo ha fatto con 
i parenti e anche con una targa 

ricevuta dal consiglio comunale di Ri-
eti. Targa dove si legge “Ad Amedeo 
Cesi 103 anni di storia nel cuore vita-
le di Rieti Centro d’Italia”. Un com-
pleanno storico quello di Amedeo, per 
un uomo che ha dedicato la sua vita al 
lavoro della terra unito all’amore per 
la campagna. Un contadino fiero e or-
goglioso del suo lavoro, prima come 
mezzadro e poi come proprietario di un 

piccolo campo. La sua alimentazione 
genuina, una vita sana e all’aria aperta 
hanno permesso ad Amedeo di godere 
delle bellezze della natura fino all’età 
di 95 anni, grazie alle sue passeggiate 
in bicicletta. A salutare il traguardo dei 
103 anni c’erano cinque figli, dodici ni-
poti e quattordici pronipoti che si sono 
stretti intorno ad Amedeo testimonian-
do il grande patrimonio di valori che 
ha saputo trasmettere loro. Ad Amedeo 
vanno anche gli auguri della redazione 
di Frontiera.

I 103 anni di Amedeo Cesi
Nell’alimentazione genuina, vita sana all’aria aperta e 
bicicletta i segreti della longevità

Sono tanti i cantieri di opere commissionate da enti pubblici 
che rimangono inspiegabilmente sospesi. è il caso della RSA in 
costruzione nei pressi dell’ex manicomio.

Nella foto l’ultimo piano del pa-
lazzo della AUSL Rieti. Le sca-
le portano a due sedie, vuote e 

contrapposte. Dietro di ognuna c’è una 
porta, sopra ognuna una finestra. Un’at-

mosfera vagamente metafisica (alla 
Giorgio De Chirico) per quello che pro-
babilmente è un angolo da chiacchiera 
e sigaretta, ricavato lontano da sguardi 
indisceti.

Mentre Regione Lazio (centrodestra) 
e Provincia di Rieti (centrosinistra) 
annunciano e celebrano in pompa 

magna la posa della prima pietra della tratta 
Ville Grotti – Grotti  (circa 3 Km di un’opera 
viaria la cui realizzazione si protrae da 40 anni 
e di cui, al di là di annunci e presentazioni di 
progetti più o meno realistici, non si vede la 
conclusione neanche in lontananza) altre ope-
re pubbliche giacciono abbandonate al loro 
destino. Se vi incontrate a passare in prossi-
mità della zona dell’ex manicomio, dove oggi 
è stato realizzato un polo didattico, vedrete 
che sono in corso lavori per la realizzazione di 
una residenza sanitaria assistita. Almeno par-
rebbe, visto che la tabella per la realizzazione 
è in parte illeggibile, consumata dal tempo e 
dalle intemperie. Situazione che oltre a mina-
re il buono stato della tabella, inizia a logora-
re anche alcune parti della struttura muraria 
esterna. L’inizio dell’opera, commissionata 
dalla Provincia di Rieti, risale a luglio 2005 
e doveva esser conclusa 2 anni dopo. Lo si 
legge in quel che rimane della tabella: il caso 
vuole che la parte relativa ai tempi di realiz-
zazione e agli importi non sia stata danneg-
giata. Comunque, già durante il giusto tempo 
di realizzazione, i lavori hanno subito diverse 
interruzioni, per poi riprendere a più riprese e 
a protrarsi oltre quanto stabilito. Da qualche 
tempo non si vede più nessun lavoratore all’in-
terno e nel cantiere iniziano a palesarsi i segni 
dell’abbandono. Segni un po’ prematuri, che 
oltre ai tempi, fanno sorgere dei dubbi sulla 

qualità della realizzazione dell’opera. Certo, 
si tratta di danni a strutture di tamponamento 
e quindi superficiali. Viene da chiedersi però 
se non sia il caso di effettuare verifiche anche 
a livello strutturale. Vista la bassa qualità dei 
rivestimenti, qualche sospetto sulla cura con 
cui è stata realizzata la struttura portante si fa 
avanti. Il mancato rispetto dei tempi di conse-
gna, l’incuria e l’abbandono, sono caratteristi-
che peculiari delle opere pubbliche. Magari ci 
si affretterà a replicare che i lavori sono fermi 
a causa del fallimento dell’impresa appaltatri-
ce, o a causa di contenziosi giudiziari aperti 
con la stessa. Ma perché non verificare prima 
le referenze delle imprese vincitrici di gara e 
prendere anche l’affidabilità e solvibilità delle 
stesse come parametri d’assegnazione oltre al 
principio del ribasso dei prezzi? Fatto sta che 
le opere restano incompiute e i cittadini ne pa-
gano le conseguenze, sia finanziandole  attra-
verso i tributi, sia venendo privati dei servizi 
che dovrebbero offrire. Talvolta qualche ac-
celerata ai lavori e qualche annunciata  inau-
gurazione (solitamente a ridosso di qualche 
tornata elettorale) viene portata alla ribalta per 
poi tornare nell’oblio del dopo voto.

di Giovanni Cinardi

redazione@frontierarieti.com

L’imboscata metafisica

Un caso di abbandono
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È, di solito, una ricorrenza vissuta con 
un certo pudore, perché diventare 
prete o religiosa o religioso nel mon-

do odierno è quanto di più anticonformista 
si possa fare.

Eppure le vocazioni non mancano, con gli 
alti e i bassi che riservano le generazioni.

Soprattutto le vocazioni al sacerdozio 
sono a cuore alla Chiesa perché avere chi 
consacra il Pane e il Vino e fa tutte le altre 
cose che fanno i preti garantisce la prosecu-
zione di quella esperienza che iniziò duemila 
e più anni or sono.

Chi è il prete lo dicono in tanti, lo scrivo-
no in tanti, ne abbiamo parlato anche noi da 
queste pagine lo scorso anno e diffusamente 

Nella IV domenica di Pasqua detta del Buon Pastore, 
ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale delle 
Vocazioni, in cui la Chiesa, più che in altre circostanze, 
prega perché Dio mandi operai nella mèsse

fare i conti con una realtà, quella odierna, 
che non ha più quel grande rispetto e quella 
ammirazione, quel quasi timore di qualche 
decennio fa e l’autorità, se così vogliamo 
chiamarla, del prete, non c’è più, neanche tra 
coloro che ancora lo vedono come il “padre” 
di una comunità.

Nell’ultimo anno, soprattutto, pesano sul-
la figura del prete i sospetti legati all’abuso 
sessuale sui minori di cui si è macchiata una 
minoranza di sacerdoti nel corso di diversi 
decenni. Pesa tantissimo, ma la crisi non tan-
to numerica, ma qualitativa non dipende da 
questo.

Negli anni passati avere un prete in casa 
era segno di essere una buona famiglia, ma 
oggi non è più così; anche la famiglia più 
praticante e più credente vorrebbe valutare 
bene e vederci chiaro, perché è una scelta 
impegnativa e difficile. Ma perché?

Nessuno lo può sapere bene, certamente 
per i pregiudizi di un mondo molto partico-
lare.

Prendiamo il toro per le corna: punto uno, 
una vita senza moglie e figli. Eppure di gente 
senza famiglia e senza figli è pieno il mon-

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

do! Anzi le famiglie composte da single sono 
sempre più in aumento, molti sono ex sposati 
o ex conviventi, ma non sempre.

Una scelta difficile perché impone una di-
visa, ma di divise ce ne sono tante e forse il 
prete è quello che la indossa di meno, alme-
no quella fatta di tessuto.

Una scelta rinunciataria e debole? Ma in-
vece ce ne sono molte altre che lo sono, al 
contrario quella cosiddetta di speciale con-
sacrazione è quanto di più radicale e forte.

Allora perché? Forse anche perché è ec-
cessivamente sovraccarica di sacralità, anche 
quando non c’entra; perché è presentata in 
modo troppo marcato la sua dimensione so-
prannaturale.

Ma, invece, in ultima analisi, la crisi qua-
litativa delle vocazioni è data dal fatto che si 
coltiva poco e con discontinuità il “vivaio”, 
come quelli dei calciatori. 

Se si coltivasse nelle parrocchie con assi-
duità il mondo giovanile, il vivaio, il giar-
dino, allora da questo nascerebbero persone 
desiderose di osare; se, al contrario, il giardi-
no rimane per troppi anni incolto, pochi fiori 
faranno capolino.

Rispondere
alla chiamata

in occasione dell’Anno sacerdotale.
Come vorremmo che fosse è tutta un’altra 

storia.
Purtroppo noi cattolici vorremmo il pre-

te perfetto che incarnasse il nostro modello, 
quello che abbiamo in mente, che ci siamo 
costruito o che ci hanno dipinto quando an-
davamo al catechismo, ma forse questo è il 
limite più forte alla crescita delle vocazioni: 
aver dipinto un essere inumano la cui vita 
non la vorrebbe seguire nessuna persona as-
sennata, pur animata da tanta buona volontà.

Né basta un generico riferimento ai primi 
discepoli e al “sacerdozio” di Cristo a fare 
da modello, perché sul modello si deve poi 
costruire un abito che sarà indossato da altre 
persone con la loro specificità e diversità.

Rispondere alla chiamata vuol dire anche 
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Δ Esperienze

Δ Iniziative

Δ L’ultimo saluto

Δ Vita consacrata

Abbiamo sempre pensato che 
il matrimonio fosse un passo 
importante, uno di quei passi 

su cui non puoi tornare, e che le moti-
vazioni che ti hanno spingono a fare 
quel giuramento di fronte al Signore ti 
accompagnino per la vita... la scelta di 
condividere tutta la vita con un’altra per-
sona.

Credevamo che un passo così sareb-
be stato caratterizzato da dubbi e incer-
tezze e invece per noi non è stato così! 
Da quando abbiamo deciso di sposarci 
è cresciuta in noi, giorno dopo giorno, 
una sempre maggiore consapevolezza 
di noi e del nostro amore. È stato chiaro 
che, come dice Platone, eravamo le due 
metà della stessa mela. Il mio pensie-
ro è rimasto invariato anche davanti ai 
numerosi spunti di riflessione che Don 
Luigi ed il Diacono Nazzareno, che 
hanno diretto il corso pre-matrimonia-
le, ci hanno dato in continuazione, sa-
bato dopo sabato. Ebbene sì, il corso, 
durato circa tre mesi, ci ha rafforzato ed 
unito ancora di più perché ci ha dato la 
consapevolezza che noi, una vita insie-
me la desideriamo, più di ogni cosa!!

Tre mesi possono sembrare lunghi 
ma a dire il vero a noi sono volati, sia 
per le interessanti conversazioni, sia 
per l’ottima compagnia trovata: tutte 
giovani coppie simpatiche e socievoli. 
In realtà non si è parlato solo di Van-
gelo e di Dio ma ci sono state trasmes-
se tutte quelle informazioni che passo 
dopo passo ci torneranno senz’altro 
utili, potranno aiutarci ad affrontare in 
modo corretto quei piccoli e grandi pro-

blemi che ogni giorno la vita ci metterà 
di fronte; sono stati toccati argomenti di 
ogni genere, dall’aspetto legale, a quel-
lo degli aiuti alle coppie in dolce attesa, 
aprendoci un mondo di cui non cono-
scevamo proprio l’esistenza.

Ogni volta siamo tornati a casa più 
ricchi e più convinti della nostra scelta, 
ma l’incontro che ha più degli altri cat-
turato i nostri sentimenti, che più ci ha 
fatto sorridere ed emozionare allo stes-
so tempo, è stato quello con una coppia 
di medici cattolici, medici ma soprat-
tutto marito e moglie, intenti a percor-
rere la loro strada insieme nel nome del 
Signore.

E già perché questo è quello che han-
no cercato di trasmetterci e sono riusciti 
a farlo: i valori cattolici riportati nella 
vita quotidiana, l’amore, la pazienza, 
l’attenzione, l’ascolto, il mettersi l’uno 
nelle mani dell’altra ed affrontare tutto 
senza paura, l’accettare i piccoli difetti 
altrui, la disponibilità al cambiamento 
delle abitudini e dei comportamenti una 
volta decisi ad unirsi per la vita.

E poi perchè non ascoltare la parola 
di chi ha da insegnarci qualcosa perchè 
ci è già passato prima di noi? La Chiesa 
ci è stata di supporto perchè ha sapu-
to individuare, incontro dopo incontro, 
tutte le problematiche che potremmo 
incontrare e il modo più semplice e 
genuino con cui affrontarle. Non ci ha 
dettato regole ma principi cui ispirarci!

Grazie veramente di cuore.

Con affetto 
Valentina e David

Chi era Suor Letizia? Il saluto inizia-
le del Vescovo Lorenzo Chiarinelli, 
l’omelia del nostro Vescovo Delio, il 

parroco don Rino, e la suora, sua coetanea, 
hanno donato ai presenti l’immagine viva di 
Suor Letizia. Il suo nome riassumeva la sua 
esistenza. Nata a Tonadico di Primiero in pro-
vincia di Trento, da famiglia umile, rispose 
all’invito del padre fondatore don Giacomo 
Alberiore ed è stata sempre punto di riferi-
mento all’interno della famiglia religiosa: 
come maestra delle novizie, come madre 
provinciale, come consigliera del capito-
lo generale e con molte altre responsabilità. 
Quello che ha caratterizzato la vita di Suor 
Letizia sono le virtù teologali: fede, speranza 
e carità. Ma, come dice Paolo, è la carità che 
l’ha sempre distinta. Da trenta anni era pre-
sente a Rieti. Persona intelligente e prepara-
ta, aveva un sorriso per tutti. Sempre pronta 

a sdrammatizzare e a recuperare quel che di 
positivo in ogni circostanza poteva esserci. 
La visita alle famiglie, ai malati, ai sofferen-
ti era la sua missione. Amava la sua famiglia 
religiosa, amava la Chiesa, amava i sacerdoti, 
amava gli ultimi. Ha fatto della sua vita un 
“Magnificat”. Quante volte è venuta presso il 
mio ufficio a perorare aiuto per i carcerati o 
per qualche giovane sbandato. L’affetto testi-
moniato dalle numerose consorelle, dai tanti 
sacerdoti concelebranti, dai tanti parrocchiani 
presenti testimoniano il bene che Suor Leti-
zia ha seminato nella nostra Chiesa. Tutte le 
testimonianze ascoltate mi hanno indotto a 
fare un’altra riflessione. Per amare il Signore 
attraverso il servizio ai fratelli non occorrono 
titoli accademici o ecclesiastici; non serve es-
sere monsignori o don, occorre solo un sorri-
so, una stretta di mano, un voler alleggerire 
il peso che tanti fratelli a fatica, ogni giorno, 
cercano di portare avanti. Un saluto a tutte le 
suore Pastorelle che perdono una sorella tanto 
cara.

Suor Cecilia ha peregrinato in vari con-
venti del Lazio e della Toscana, dal 
1977 al 1984 è stata a Rieti e vi è ri-

tornata sei anni fa con la qualifica di Madre 
Superiora, una madre circondata dall’affetto 
delle sue consorelle. Suor Cecilia è amata e 
rispettata dai parrocchiani di Santa Lucia e dai 
giovani e giovanissimi che cura con affetto e 
simpatia. È una suora che con il suo sorriso 
aperto e gioviale si rende subito simpatica e 
disponibile per questo la sua festa è diventata 
la festa della Parrocchia e dei parrocchiani. 
I centri gestiti da queste religiose sono spar-
si in tutto il mondo: dal Perù alle Filippine. 
La loro opera si concentra soprattutto nelle 
scuole dedicate ai più piccoli ed alle ragazze 
il cui destino, a volte, sembra essere segnato 
sin dalla nascita. A Rieti le Suore del Divino 
Amore accolgono ragazzi: sia i più piccoli in 
età di asilo, sia i più grandi che aiutano nel 
dopo scuola. Come si può facilmente intuire, 
il loro operato contribuisce anche ad alimen-
tare quella “cultura del dono e del donarsi” 
che va al di là del semplice atto formale, 
diventando sempre più spesso vera e pro-
pria disponibilità verso gli altri, in qualsiasi 
termine essa sia espressa. Sabato sera a San 
Domenico, alla presenza di numerosi fedeli e 
delle consorelle, Suor Cecilia ha pronuncia-
to il rinnovo dei voti. Nell’omelia il vescovo 
Chiarinelli ha messo in evidenza l’opera cri-

stiana che svolge l’ordine del Divino Amore 
in tutto il mondo, la grande volontà di Suor 
Cecilia di diventare Suora, contro la volontà 
dei suoi genitori, e l’importanza del rispetto 
per gli altri per costruire una fraternità più vis-
suta, più sentita e più praticata. Questa è una 
società, ha continuato, dove l’egoismo uma-
no è prevalente e dove noi cattolici veniamo 
sempre più distratti ai richiami di Dio, mentre 
dovremmo, per il bene comune, aprirci agli 
altri per costruire una nuova società basata 
sull’amore che Dio ci ha insegnato. La nostra 
vita, ha detto, è un cammino, è un peregrinare 
che deve avere una meta per non tradursi in 
un vagabondaggio e l’unica nostra la meta è 
quella che ci indica il Signore. La cerimonia 
è stata allietata dai canti delle stesse suore. Al 
termine della funzione religiosa ci sono stati 
degli attestati di stima verso l’ordine del Di-
vino Amore ed in modo particolare per suor 
Cecilia che ha ricevuto dei doni da parte della 
Parrocchia. Ha chiuso la cerimonia il Parroco 
Mons. Bardotti ringraziando suor Cecilia per 
il suo impegno, insieme con le altre suore. La 
serata si è conclusa presso il convento del Di-
vino Amore con una grande festa.

La bella testimonianza di una coppia dopo il corso 
pre-matrimoniale presso la parrocchia di Santa 
Lucia a Rieti

Giovedì 5 la diocesi ha dato l’estremo saluto a suor Letizia Turra, 
della congregazione di Gesù Buon Pastore del Beato Giacomo 
Alberione, presso la Parrocchia Madonna del Cuore

Sabato 7 maggio Suor Cecilia Oneda ha festeggiato in San 
Domenico 50 anni di vita consacrata. La religiosa ha preso i voti 
nell’ordine del “Divino Amore” all’età di 24 anni

La via dell’altare

50 anni di fede

Vegliare sul lavoro

Un grazie a una persona cara

Martedì 10 maggio alle ore 21.15 
presso l’Auditorium Varrone si è svol-
ta una Veglia di preghiera in occasione 
della Beatificazione di Giovanni Paolo 
II, celebrata il 1° maggio scorso, dal 
tema “Giovani e lavoro”. L’evento è 
promosso dall’ufficio per i problemi 
sociali e il lavoro della diocesi di Ri-
eti, in collaborazione con CISL, ACLI 
e MCL. Durante la Veglia, presieduta 
dal vescovo di Rieti Monsignor Delio 
Lucarelli e animata dal Coro di voci 
bianchi “MI. RE. LA” di Vazia, ci sono 

state anche alcune testimonianze.
L’iniziativa è stata pensata e suggeri-

ta a livello nazionale, in questo periodo 
particolarmente difficile per il mondo 
del lavoro e per i giovani.

Parrocchie, movimenti, gruppi, cam-
mini di fede, giovani studenti delle 
scuole e delle università hanno parte-
cipato perché per i credenti la preghie-
ra è, ad un tempo, richiesta a Dio, ma 
anche stimolo agli uomini per liberare 
la loro creatività nell’azione efficace da 
aggiungere all’opera del Creatore.

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Δ polemiche

Fino al cuore dei problemi

Δ segue da pag. 1
Eravamo consapevoli fin dall’inizio, 

dopo il mandato del Vescovo Delio Lu-
carelli, che ha voluto dare una svolta, 
di affrontare un cammino più impegna-
tivo, soprattutto segnato dalla scelta al 
passaggio a settimanale. Un traguardo 
oneroso, ma che richiedeva un atto di 
coraggio, quasi di spregiudicatezza. 
Con l’intento di creare a poco a poco 
un gruppo di redazione motivato e ap-
passionato a questo tipo di avventura. 
Valorizzando i giovani e puntando su 
di loro. Un nugolo di persone che cre-
de in quello che fa, che ne intuisce il 
senso. E se si lavora con professionalità 
e rigore, e senza barriere ideologiche o 
steccati partitici, i risultati si vedono. 
Lentamente, ma si vedono. Non sia-
mo persone che mettono in vetrina gli 
attesi frutti della crescita, ma siccome 
siamo stati provocati da una testata na-
zionale, ricevendo una serie di attacchi 
gratuiti che rasentano la falsità auten-
tica e l’assenza di etica professionale, 
non possiamo non uscire allo scoperto. 
«Frontiera» sta crescendo come spirito, 
come mentalità ed anche come nume-
ri: stiamo raggiungendo i 700 abbonati 
(e non voglio riportare i dati del pas-
sato), è stata messa a punto una serie 
di geniali iniziative per incrementare la 
campagna promozionale (come un cor-
so gratuito di grafica per gli interessati 
e molto altro), molto presto anche la 
redazione fisicamente avrà la sua sede 
(l’inaugurazione è vicina), dove i lettori 
potranno portare i loro articoli e parlare 
con i giornalisti. La cronaca sta diven-
tando il pane di queste pagine, ovvero 
le notizie sul centro storico, sui quartie-

ri, sulle attività culturali e ricreative di 
Rieti. Sulla Chiesa della diocesi, sullo 
sport di casa. Una voce sul territorio. 
Sempre più presente e decisa. Sulla mia 
presenza a Rieti l’ho sempre detto che 
provengo da un’altra regione, non ne 
ho fatto mistero, ma ho cominciato ad 
amare questa nuova terra, la comincio a 
sentire mia, grazie ad amici che mi han-
no accolto davvero bene e mi hanno fat-
to sentire a casa. Perché si può guidare 
un giornale anche da fuori, se sei aiuta-
to. E io lo sono. Ho al fianco giornalisti 
seri e preparati con cui ci confrontiamo 
spesso e in tutta sincerità. È vero che 
dirigo una testata nelle Marche, a Fa-
briano ma non mi sono mai permesso 
di toccare questioni identiche nell’uno 
e nell’altro giornale. Sono due storie a 
sé stanti. Questo giornalismo da desk, 
da velina da riciclare tanto in voga tra i 
nostri “pennivendoli” da strapazzo non 
si lega al mio modo di concepire la pro-
fessione. Che è e resta un atto di amore. 
E l’amore non è qualcosa da “copia ed 
incolla”. Qui non si bara. O c’è o non 
c’è. Si parte da un rapporto. E quan-
do c’è, si dà tutto. È quello che stiamo 
facendo a Rieti. Grazie ad un rapporto 
sempre più vero tra «Frontiera» ed il 
suo pubblico.

La linea editoriale di «Frontiera» fa discutere dentro e fuori 
citt à: vuol dire che in queste pagine c’è qualcosa con cui vale 
la pena confrontarsi

L’ ADISTA(nza) di vedute
Un articolo apparso su ADISTA, rivista che si occupa di questioni di 
Chiesa in modo piutt osto severo, ha portato alla ribalta nazionale il 
nostro sett imanale “Frontiera”, per il numero sul diavolo. Sul nostro 
sito internet è presente il comunicato diramato a tal proposito e che 
nel dare risposte rende edott o il lett ore sul merito della questione

In questa sede, invece, è opportuno ap-
profondire alcuni altri aspetti che susci-
tano tanto sconcerto, sia per il modo di 

fare giornalismo, sia per il modo che viene 
spesso utilizzato per fare opposizione nella 
Chiesa.

Le notizie riportate dal giornalista di 
ADISTA non sono tratte da comunicati o 
dalla stampa locale, ma frutto di, vogliamo 
chiamarli eufemisticamente, suggerimenti in 
“buona fede” da parte di qualche illuminato 
intellettuale nostrano, che pensa di fare un 

servigio alla collettività e alla diocesi.
Il nodo di tutta la faccenda è che «Fron-

tiera» sarebbe un settimanale cattolico di 
destra, perché ha dedicato un numero al dia-
volo. Nessun appunto di ordine dottrinale, 
o perché il giornalista non è al dentro della 
questione, oppure perché il suggeritore non 
se l’è sentita di scendere nei dettagli per la 
paura di essere individuato. 

Nel numero sul diavolo abbiamo voluto 
informare sugli aspetti rituali, su quelli te-
ologici, su quelli statistici, anche su quelli 
“folcloristici”, perché Frontiera non fa solo 
prediche o trattati teologici.

Forse qualcuno non ha voluto dire che il 
diavolo è tutta una grandissima balla e non 
lo ha voluto mettere nero su bianco per paura 
di essere individuato e “sgamato”.

Martedì 17 maggio avremo in Cattedrale, 
nientemeno che, Fausto Bertinotti a parlare 
di Dio; forse certuni lo collocano a destra, 
ma la storia recentissima di Frontiera è sto-
ria di un settimanale che ha parlato bene di 
Allende, di De André, di Olivetti, di Rodari, 
tutte persone che non sono di destra; ma non 
per questo è un settimanale di sinistra.

In redazione vi sono persone di diversa 
formazione ed estrazione, ognuna con le 
sue idee, il cui modo di vedere è illumina-
to dalla dottrina sociale della Chiesa, ragion 
per cui la collocazione a destra o a sinistra è 
superfl ua, irrilevante, anzi inutile e dannosa. 
Il nostro settimanale si rivolge ai cattolici, 
ma anche a simpatizzanti dell’una o dell’al-
tra parte politica, rilevando ora i difetti, ora 
i pregi dell’una e dell’altra. Riscuote un in-
sperato successo presso i non credenti e i 
non praticanti, perché è nuovo, nelle idee, 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

nel pensiero, nelle proposte. Legge la real-
tà e l’attualità ecclesiale con spirito critico, 
con spessore culturale, in piena sintonia con 
il Vescovo e il Magistero della Chiesa, quello 
uffi ciale naturalmente, non il magistero dei 
transfughi o mancati tali.

Per questo dà un poco fastidio e per questo 
diventa ancora più prezioso per le persone e 
le comunità; anche se qualcuno lo ha messo 
all’indice, i lettori lo vanno a cercare perché 
vi trovano qualcosa di loro, ma anche qual-
cosa di autentico, che viene da quel sentire 
condiviso della comunità ecclesiale.

È chiaro che un buon giornalismo si fa an-
che suscitando curiosità, lanciando qualche 
provocazione, proponendo qualche innova-
zione o suggerendo di recuperare qualcosa 
che è stato inopportunamente calato nel di-
menticatoio.

Frontiera è un giornale aperto ad ogni con-
tributo che sia rispettoso di tutti, anzitutto 
della legittima autorità costituita; è disponi-
bile anche on line gratuitamente; gli articoli 
non sono produzione riservata, come scrivo-
no alcuni giornali in calce ai loro articoli, a 
volte, anche di dubbio gusto. Frontiera vuo-
le che le idee circolino, perché è così che si 
cambia il mondo.

Δ volontariato

Δ editoriale

Nello scorso mese di marzo, il 
gruppo cittadino del volonta-
riato Vincenziano, ha rinno-

vato il proprio direttivo, ormai giunto 
alla scadenza da lungo tempo. Il nuovo 
direttivo cittadino è ora così composto: 
Sig.ra Marisa Alberta Bombelli presi-
dente, Sig.ra Doria Beraldo Russi vice 
presidente, Sig.ra Licia Ciarlo Grillo 
segretaria e come tesoriere è stato con-
fermato Giuseppe Lorenzoni, una delle 
poche presenze maschili del sodalizio.
Al termine delle elezioni, la presiden-

te uscente ha ricordato i suoi 16 anni 
di servizio sempre spesi a favore delle 
persone bisognose, e costantemente co-
adiuvata dalle valide associate, che ha 
ringraziato molto sentitamente, men-
tre la neo eletta Sig.ra Marisa Alberta 
Bombelli, dopo aver espresso parole di 
riconoscenza ai componenti del gruppo 
per la fi ducia ricevuta, ha tracciato bre-
vi cenni di programma per il corrente 
anno, sempre nel rispetto delle regole 
statutarie del gruppo vincenziano citta-
dino.

Nuove cariche nel gruppo Vincenziano

On-line il nuovo sito 
di «Frontiera»

Dopo un periodo di stallo e ripensa-
menti il nostro sito è tornato in piena 
effi cienza. Oltre agli approfondimenti, 
e notizie sempre aggiornate, c’è la no-
vità della sezione WebTV, dove stiamo 
rendendo disponibile una interessante 
serie di contenuti video. Disponibile 
come sempre, l’arretrato dei vecchi nu-
meri in formato PDF.
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Δ Commento al Vangelo

Non manco di nulla
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 ADal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «In ve-
rità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dal-
la porta, ma vi sale da un’altra 
parte, è un ladro e un brigante. 
Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. Il guardia-
no gli apre e le pecore ascoltano 
la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto 
fuori tutte le sue pecore, cammi-
na davanti a esse, e le pecore lo 
seguono perché conoscono la sua 
voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli 
estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, 
ma essi non capirono di che cosa par-
lava loro. Allora Gesù disse loro di nuo-
vo: «In verità, in verità io vi dico: io 
sono la porta delle pecore. Tutti colo-
ro che sono venuti prima di me, sono 
ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salva-
to; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza».

Gv.10, 1-10

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.

Il Signore
è il mio pastore

Δ Commento al Salmo

Abbiamo sempre bisogno, come 
creature, dell’appoggio, del 
supporto che solo la vicinanza 

di Dio può donarci, a meno che come ci 
insegna la Sacra Scrittura non cadiamo 
nel peccato pensando di essere uguali o 
superiori al Creatore. La liturgia di oggi 
ci presenta la figura del buon pastore, 
di Gesù che ci rassicura con la sua pre-
senza indicandoci la via della salvezza 
che passa solo attraverso la sua sequela. 
Il salmo inserito nella liturgia odierna 
è tradizionalmente applicato alla vita 
sacramentale, specialmente al batte-
simo e all’eucarestia. «Il Signore è il 
mio pastore:non manco di nulla» (Sal 
22,1), inizia così la preghiera e ci indica 
la serenità che dona l’abbandonarsi nel-
le braccia del Padre. Quante difficoltà, 
quanti pericoli e afflizioni si superano 
quando la nostra anima è serena, solida 
nella forza della fede? Il salmo prose-
gue lodando il Signore per la sicurez-
za e la fedeltà che sono il segno della 

sua presenza nella nostra vita. Anche il 
Vangelo di Giovanni ci presenta la figu-
ra del buon pastore: «Io sono la porta: 
se uno entra attraverso di me sarà sal-
vato; entrerà e uscirà e troverà pasco-
lo» ( Gv 10,9) dice Gesù, ma da buon 
pastore che conosce le sue pecore una 
ad una, ci mette in guardia dai falsi pa-
stori, definendoli briganti e ladri. È solo 
attraverso il Figlio che si raggiunge la 
pienezza di comunione con il Padre e 
non esistono mezze misure, vie traver-
se e scorciatoie: solo seguendo il buon 
pastore, i suoi insegnamenti e il suo 
esempio di vita possiamo raggiungere il 
regno di Dio, anticipandone i frutti nel-
la nostra vita terrena. Il pascolo a cui si 
riferisce Gesù è la pienezza di una vita 
vissuta in grazia di Dio e in pace con il 
prossimo, cercando, nelle nostre possi-
bilità di attuare il disegno evangelico di 
amore senza limiti, portando al nostro 
prossimo la parola con cui Gesù risor-
to, si è presentato ai discepoli dicendo: 
«Pace a voi!» ( Gv 20,19) e soprattutto 
testimoniando con le opere di carità la 
nostra fede.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei 
con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno
compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

Dal Salmo 22

È consuetudine chiamare questa IV 
domenica di Pasqua la domenica del 
Buon Pastore e al tempo stesso prega-

re in questo giorno per le vocazioni, in par-
ticolare le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata.

Gesù non è stato mai entusiasta dei titoli 
che la gente gli riservava, ma quello di pa-
store è lui stesso che lo assume: io sono il 
buon pastore; oggi addirittura dice: io sono 
la porta delle pecore.

L’immagine del pastore dice poco alle 
nuove generazioni, infatti è raro incontrare 
un pastore seguito dalle sue pecore.

Ricordo da bambino quando i pastori del 
paese portavano sulla piazza, ricoperta di 
neve, le greggi per la benedizione di S. An-
tonio Abate: ogni pastore aveva accanto a sé 
il suo gregge e non c’era pericolo di confu-
sione.

Tutti i passi che la Scrittura riserva all’im-
magine di Gesù Buon Pastore ci aiutano a ca-
pire il rapporto continuo, confi denziale che 
corre tra il pastore e le sue pecore: le chiama 
per nome, ha delle cure specifi che, «Come 
un pastore egli fa pascolare il gregge e con 
il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul seno e conduce pian piano le pecore ma-
dri» (Is. 40,11), vive con loro, non le tosa, 
non le munge più del necessario, ma vive del 
gregge, tiene alla sua salute, perché da essa 
deriva anche la sicurezza della sua famiglia.

Il pensiero oggi va ai pastori cui Gesù ha 
affi dato il suo gregge e di conseguenza ci 
chiediamo: conoscono le persone ad essi af-
fi date? Riescono ad approntare delle cure, ad 
avere una vicinanza, a camminare insieme?

Attesa la diminuzione dei pastori oggi 
notiamo come ogni sacerdote si affatica per 
adempiere a il suo ministero.

Ogni sacerdote ha la cura di diverse co-
munità e spesso non riesce a conoscere, ad 
amalgamare il gregge che gli è stato affi dato.

Un tempo l’organizzazione della vita so-
ciale, l’andamento della giornata, favorivano 
il sacerdote nell’incontrare i suoi parrocchia-
ni, oggi le cose sono molto cambiate: tutti la-
vorano, tutti hanno fretta, il tempo di riposo è 
spesso riservato a molteplici iniziative dove 
trova poco spazio il tempo per il Signore.

Spesso le famiglie cercano il sacerdote 
solo quando necessita amministrare un sa-
cramento o un sacramentale, quasi come se 
la Chiesa fosse un’agenzia.

La stessa visita alle famiglie in occasione 
della Pasqua da parte del sacerdote va scom-
parendo, con detrimento e del sacerdote e 
delle famiglie stesse.

Il Vangelo di oggi chiama a responsabilità 
non solo i pastori ma anche il gregge.

Avremo un buon pastore se vi sarà un 
buon gregge.

Troppo a cuor leggero si scivola nella cri-
tica verso i sacerdoti e poco si rifl ette che 
molte volte le cose sarebbero ben diverse se i 

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

fedeli amassero, seguissero di più il loro pa-
store nel cammino che egli vuole condivide-
re con la sua gente.

Insieme siamo chiamati a costruire la 
Chiesa, sia quella universale, sia quella par-
ticolare.

Ecco quindi la necessità di nutrire senti-
menti di comunione con il Papa, con il nostro 
Vescovo, con tutti i ministri della Chiesa.

In questo giorno preghiamo il Buon Pasto-
re perché susciti numerose vocazioni in mez-
zo al suo popolo: vocazioni al sacerdozio e 
alla vita consacrata, vocazioni alla famiglia 
cristiana perché da essa sboccino le vocazio-
ni di cui abbiamo bisogno.

Facciamo nostro il motto che aveva adot-
tato Suor Letizia Turra, Suora della famiglia 
delle Pastorelle, che recentemente ci ha la-
sciato: “Il Signore è mio pastore, non manco 
di nulla”.

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 / 11

» Willem Einthoven e
» l’elettrocardiogramma
Spesso scoperte scientifi che e tecnologiche si susseguono ad 
un ritmo tanto elevato ed aff annoso da farci dimenticare quanta 
strada sia stata percorsa nel lungo cammino dell’ umanità 
verso traguardi sempre più signifi cativi

Uomini e donne, nel corso dei 
millenni, hanno dedicato la 
propria vita ad intuizioni che 

spesso sembravano solo fantasie o 
frutti di fervide immaginazioni: grazie 
però, a dedizione e sacrificio, queste 
idee si sono poi rivelate vere e proprie 
pietre miliari nella lunga strada del-
la conoscenza. Di questi personaggi 
spesso non conosciamo nemmeno i 
nomi e proprio per questo, ricorrendo 
la nascita di un valente scienziato, vor-
rei ricordare il contributo da lui dato 
alla medicina. Il 21 maggio del 1860 a 
Semarang, in Indonesia, nasce Willem 
Einthoven, figlio di un medico olande-
se recatosi nell’ isola di Giava per eser-
citare la professione. Dopo la morte del 
padre si trasferì in Olanda stabilendosi 
ad Utrecht dove si iscrisse alla facol-
tà di medicina. Già durante la carriera 
universitaria Einthoven sviluppò i suoi 
talenti in diversi ambiti medico-biolo-
gici quali l’oftalmologia, l’anatomia 
e la fisiologia. Nel 1885 raggiunse il 
traguardo della laurea e nell’ anno se-
guente divenne professore di fisiologia 
all’università di Leida. Nel corso degli 
anni successivi condusse studi sulla fi-

siologia dei bronchi e degli occhi fino 
ad occuparsi del cuore, col compito di 
registrare accuratamente i suoni emes-
si dal muscolo cardiaco con un elettro-
metro capillare, da lui stesso costruito. 
I suoi studi lo portarono ad inventare, 
nel 1903, l’eletttrocardiografia, ECG, 
ossia la registrazione, mediante un 
apparecchio detto elettrocardiografo, 
dell’ attività elettrica del cuore che 
viene rappresentata sotto forma di un 
tracciato detto elettrocardiogramma, 
il cui concetto base è il triangolo di 
Einthoven. Dopo la scoperta dei raggi 
X che portò alla radiografia, l’elettro-
cardiografia rappresentava il secondo 
grande contributo della fisica alla me-
dicina clinica: il terzo fu l’elettroen-
cefalografia, EEG, inventata da Hans 
Berger nel 1924. L’attività elettrica del 
cuore era stata scoperta già nel 1842 
da Carlo Matteucci e registrata nel 
1887 da Augustus Desirè Waller, ma 
Einthoven fu il primo a documentarla 
nel periodo che va appunto dal 1903 al 
1908, con precisi elettrocardiogram-
mi ed a proporre di utilizzare questo 
metodo per la diagnosi delle malattie 
cardiache. Per i suoi contributi è stato 
insignito del premio Nobel per la me-
dicina nel 1927 ed a lui è stato intitola-
to il cratere lunare Einthoven.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole / 66

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Dottrina sociale in pillole / 66

Democrazia, Pace
e Bene comune
Queste le tre prospett ive che si 
rendono possibili a partire da un 
profondo senso di rispett o, difesa e 
promozione della vita, e riportate nella 
parte fi nale dell’Enciclica “Evangelium 
Vitae”, un’indicazione che chiude 
la profonda rifl essione sulla vita del 
beato Papa Giovanni Paolo II.

“Vangelo della vita” è edificazione 
della città degli uomini, un rapporto 
che rimane descritto da importanti 
realizzazioni:

Ciambellone all’extravergine
marmorizzato al cioccolato

La ricetta di questa settimana fa par-
te della tradizione della mia fami-
glia anche se con l’esperienza ho 

definito le dosi (ricordate che la pastic-
ceria è una scienza esatta) e ho imparato 
ad usare alcuni accorgimenti per render-
la migliore. Il risultato è un Ciambellone 
perfetto, soffice e gustoso.

Ingredienti:
3 uova, 300gr di zucchero, 400gr di fari-

na, 1 bicchiere di olio extravergine d’oliva 
della Sabina, 1 bicchiere di latte, la scorza 
grattugiata di un limone, 1 bustina di lie-
vito in polvere, 2 cucchiai di cacao amaro, 
zucchero a velo.

Preparazione:
Prima di tutto accendete il forno, pos-

sibilmente in modalità “non ventilato”, a 

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 17

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Siamo in Sabina e abbiamo un olio splendido, allora perché 
non usarlo anche per i dolci? Lo facevano le nostre nonne 
e dovremmo continuare a farlo anche noi. è un modo 
intelligente di coniugare salute e gusto!

Sono passati più di 15 anni da quan-
do l’Enciclica “Evangelium Vitae” 
è stata promulgata, documento 

unanimemente riconosciuto come essen-
ziale nell’ambito della riflessione della 
Chiesa sulla vita, ed oggi più che mai at-
tuale, denso di aspetti profetici, capace di 
anticipare e affrontare delicate questioni 
di bioetica. Il beato Papa Giovanni Paolo 
II sviluppa il tema della vita interessando 
tutti i campi del sapere e dell’agire uma-
no e non delude anche quando, nella par-
te finale dell’Enciclica, prima delle con-
clusioni, caratterizzate da un particolare 
approfondimento sulla figura della Ma-
donna come protettrice della vita stessa, 
torna ad indicare il piano della partecipa-
zione sociale e dell’edificazione del bene 
comune, come strettamente collegato alla 
difesa e promozione della vita umana. 
Egli infatti collega, con semplicità peda-
gogica, eleganza stilistica e indiscutibile 
spessore contenutistico, lo sviluppo de-
mocratico e l’affermazione della pace, al 
particolare atteggiamento che ogni socie-
tà riserva alla difesa e promozione della 
vita, dal concepimento fino alla morte. Il 
Papa polacco insiste sul fatto che qual-
siasi valorizzazione dei diritti umani non 
può che nascere e svilupparsi a partire da 
un indiscutibile riconoscimento, il diritto 
alla vita. È proprio questo punto di par-
tenza che permette di procedere verso una 
società più giusta, attenta alle esigenze di 
tutti, di qualificare quindi l’agire sociale 
secondo una modalità partecipativa capa-
ce di valorizzare il contributo culturale di 
ogni componente sociale, nel segno di un 
equilibrio tra cambiamento e conserva-
zione, tra uguaglianza e differenza, teso 
alla tutela del bene comune. Così infatti 
si esprime il Papa: «Agire a favore della 
vita è contribuire al rinnovamento della 
società mediante l’edificazione del bene 
comune. Non è possibile, infatti, costruire 
il bene comune senza riconoscere e tute-
lare il diritto alla vita, su cui si fondano 
e si sviluppano tutti gli altri diritti ina-
lienabili dell’essere umano. Né può avere 
solide basi una società che – mentre af-
ferma valori quali la dignità della perso-
na, la giustizia e la pace – si contraddice 
radicalmente accettando o tollerando le 
più diverse forme di disistima e violazione 
della vita umana, soprattutto se debole ed 
emarginata. Solo il rispetto della vita può 
fondare e garantire i beni più preziosi e 
necessari della società, come la democra-
zia e la pace» (n. 101). Con semplicità e 

illuminata intuizione, il Papa ricorda che 
il mancato riconoscimento della dignità 
di ogni persona implica, purtroppo, an-
che il mancato rispetto dei suoi diritti. 
Un tale affronto, anche solo per un sin-
golo essere vivente, è essenzialmente un 
atto che mina alla base l’affermazione 
della democrazia, unico serio e efficace 
antidoto contro le dittature o, potremmo 
aggiungere, contro i totalitarismi, come 
insegna la storia del Novecento e le ri-
flessioni etico-politiche di molti intellet-
tuali che hanno sperimentato il terribile 
dramma delle persecuzioni e della fine 
delle libertà sociali conquistate a caro 
prezzo da intere e numerose generazioni 
di popoli europei. Non solo la democra-
zia è messa in discussione ma, aggiunge 
il Papa, «Non ci può essere neppure vera 
pace, se non si difende e promuove la vita 
(…)». Del resto anche Papa Paolo VI, ci-
tato nell’Enciclica, ricordava: «Ogni de-
litto contro la vita è un attentato contro 
la pace, specialmente se esso intacca il 
costume del popolo..., mentre dove i di-
ritti dell’uomo sono realmente professati 
e pubblicamente riconosciuti e difesi, la 
pace diventa l’atmosfera lieta e operosa 
della convivenza sociale». È su questa 
base che gli orizzonti si aprono, la difesa 
della vita varca le soglie di una prospetti-
va strettamente ecclesiale, perché il Van-
gelo della vita, afferma Papa Giovanni 
Paolo II, «(…) non è esclusivamente per 
i credenti: è per tutti. La questione della 
vita e della sua difesa e promozione non 
è prerogativa dei soli cristiani. Anche se 
dalla fede riceve luce e forza straordi-
narie, essa appartiene ad ogni coscienza 
umana che aspira alla verità ed è attenta 
e pensosa per le sorti dell’umanità. Nella 
vita c’è sicuramente un valore sacro e re-
ligioso, ma in nessun modo esso interpella 
solo i credenti: si tratta, infatti, di un va-
lore che ogni essere umano può cogliere 
anche alla luce della ragione e che perciò 
riguarda necessariamente tutti» (n. 101). 
È chiaro quindi il messaggio: il rispetto 
incondizionato del diritto alla vita «(…) è 
uno dei pilastri su cui si regge ogni socie-
tà civile, essa (la Chiesa) vuole semplice-
mente promuovere uno Stato umano. Uno 
Stato che riconosca come suo primario 
dovere la difesa dei diritti fondamenta-
li della persona umana, specialmente di 
quella più debole». L’auspicio del Papa 
riguarda il poter condividere con tanti 
l’impegno del “popolo della vita” tanto da 
far crescere sempre più la nuova cultura 
dell’amore e della solidarietà, a cui spes-
so si è riferito nell’Enciclica, in vista del 
vero bene della città degli uomini.  Δ segue a pag. 15
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Δ Atletica

Si apre con il botto la stagione all’aperto 
dell’Atletica Studentesca Cariri

14|15

Bruni 4 metri e 10 
sopra il cielo

Nella prima fase dei regionali allievi 
svoltasi tra Viterbo e Formia, otti-
mi risultati sia in campo femminile 

che maschile e posto assicurato a entrambe 
le squadre per le finali nazionali di Saronno 
dell’11 e 12 giugno. A brillare è la stella della 
spumeggiante Roberta Bruni che migliora il 
record italiano allieve all’aperto portandolo 
a 4.10m. Una felice conferma per la giova-
nissima atleta allenata da Riccardo Balloni, 
dopo il 4.20 indoor dello scorso gennaio che 
le è valso la miglior prestazione italiana un-
der 20 di sempre. E siamo solo all’inizio di 
una stagione estiva piena di appuntamenti 
importanti che culminerà, per la Bruni, con 
il mondiale di categoria di Lille dal 6 al 10 
luglio. In tale sede affronterà le migliori 
specialiste mondiali con ottime possibilità 
di ben figurare e soprattutto porterà all’este-
ro, oltre il suo enorme talento, anche la sua 
allegria e spensieratezza che le permette di 
affrontare ogni appuntamento con una disar-
mante tranquillità.

M.F.

180° e farlo scaldare bene. In una terrina 
mettete lo zucchero, le uova intere e la 
scorza di limone grattugiata e con delle 
fruste elettriche sbattete il composto fino 
a farlo diventare chiaro e spumoso, ag-
giungete quindi a filo e molto lentamente 
l’olio extravergine sempre continuando a 
sbattere con le fruste, quando l’olio sarà in-
termente amalgamato al composto aggiun-
gete sempre a filo il latte fino a completo 
inglobamento nella crema che ne risulterà. 
A questo punto lasciate un attimo da parte 
le fruste elettriche e amalgamate pian pia-
no tutta la farina con un cucchiaio di legno. 
Riprendete le fruste e sbattete per eliminare 
eventuali grumi, aggiungete solo per ultima 
la bustina di lievito. In una ciotolina trasfe-
rite 5 cucchiaiate di composto alle quali ag-
giungerete i 2 cucchiai di cacao amaro fino 
ad ottenere una crema scura e liscia. In una 
teglia da ciambellone unta e infarinata po-
nete la metà del composto chiaro al centro 

del quale verserete tutto il composto scuro, 
ricoprite quindi con il rimanente composto 
chiaro e sbattete delicatamente la teglia sul 
tavolo per uniformare il livello della cre-
ma. Infornate nel forno ben caldo e cuocete 
per 40/45 minuti, dipende dal vostro forno. 
Non aprite comunque il forno prima di 30 
minuti perché correte il rischio di vanifica-
re l’effetto del lievito. Controllate la cottura 
con la prova stecchino, quando infilandolo 
nel ciambellone tornerà fuori totalmente 
asciutto potete sfornare. Abbiate la cura 
di far intiepidire il dolce, appena tolto dal-
la teglia, sopra una gratella. Spolverate di 
zucchero a velo e servite. 

Con questo dolce casalingo e dalla ri-
cetta antica non posso che consigliarvi una 
vino dolce del Lazio: il Falesco. È un vino 
passito amabile che al naso si presenta con 
profumi che ricordano la frutta esotica, al 
palato il gusto risulta pieno, cremoso, av-
volgente e lascia un gradevole aroma di 
miele.

Δ segue da pag. 14

Δ Calcio a 5

1000 spettatori, entusiasmo alle stelle e una squadra 
decisa a non perdere un’occasione d’oro: era questa 
l’aria che si respirava al PalaSojourner nel ritorno della 
semifinale dei play off di Serie A2 di calcio a 5

Il Real Rieti travolgendo per 6 - 2 
il Verona, dopo il 3 - 0 dell’andata, 
non ha tradito le aspettative, appro-

dando meritatamente nella finale contro 
il Genzano, che garantisce l’accesso 
alla Serie A. Un traguardo incredibile 
se si pensa che la squadra reatina fosse 
alla sua prima esperienza in Serie A2, 
avendo di fronte compagini quotate e 

di livello assoluto. Inoltre la stagione è 
stata a dir poco travagliata sia dal pun-
to di vista tecnico che societario e ciò 
sembrava poter penalizzare la squadra. 
Invece il talento e il sacrificio di tutti i 
giocatori hanno fatto questo primo pic-
colo miracolo: ora non resta che trasfor-
mare il sogno in splendida realtà.

M.F.

di Mattia Ficorilli

mattia.ficorilli@frontierarieti.com

Real Rieti:
storica finale

Δ Rugby

Si è conclusa con una tranquilla salvezza la 
stagione 2010/2011 della Fratelli Aguzzi Rugby Rieti

Rugby Rieti
salvo e contento

Il comunale di rugby ha un nome

L’ottavo posto finale concluso 
con la splendida vittoria in casa 
per 31 a 29 contro il Palermo ha 

lasciato tutti pienamente soddisfatti. 
L’obiettivo iniziale era proprio quello 
di non retrocedere, giocando un cam-
pionato di buon livello senza dover sof-
frire fino all’ultima giornata. È così è 
stato; la squadra giovane e determinata 
ha saputo lottare su ogni campo met-

tendo il cuore quando le doti fisiche e 
tecniche erano inferiori all’avversario. 
A conclusione, fanno ancora più spera-
re le parole del presidente Alessandro 
Di Venanzio che esprime la volontà di 
tornare presto nella massima serie e di 
fare tutto il possibile per ottenerla.

Una società forte e storica come 
quella reatina con il suo pubblico esper-
to e appassionato merita di poter gioca-
re contro le più forti squadre italiane ed 
è più che legittimo sognare il ritorno in 
Serie A.

Alla presenza dell’assessore 
allo Sport, Marzio Leoncini – 
che ha fattivamente promosso 

l’iniziativa accogliendo la richiesta di 
Raffaele Iacoboni, figlio del compian-
to Fulvio – verrà scoperta la targa di 
intitolazione recante il logo degli Arieti 
amarantocelesti.

«È per me motivo di orgoglio e sod-
disfazione – ha detto l’assessore Le-

oncini – intitolare uno stadio storico 
come il Fassini a Fulvio Iacoboni, una 
persona che, avvicinandosi in silenzio 
al rugby; fu travolto da un’autentica 
passione e pur rimanendo sempre schi-
vo e dietro le quinte, fu l’artefice del pe-
riodo di splendore del rugby locale fino 
alla conquista della serie A. Il suo pas-
saggio ha lasciato un segno indelebile 
così come rimarrà la sua memoria».

Sabato 7 maggio si è tenuta la cerimonia di 
intitolazione a “Fulvio Iacoboni” dello stadio comunale 
di rugby di viale Fassini
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Dialogo in Cattedrale con
Fausto Bertinotti 
Martedì  17 maggio ore 17
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