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Diritti umani. Quando si tirano in 
ballo i diritti umani ogni discus-
sione si spegne. E anche analisi 

serene paiono impossibili. Chi vuole es-
sere considerato un nemico dell’umanità? 
Qualcuno pensa che non sia il caso di di-
fendere la salute delle donne o di proteg-
gere i bambini?

Fino ad ora solo alcuni avveduti stu-
diosi hanno osato rompere la superficie 
della convinzione generale e generica per 
scandagliare il sottosuolo e scoprire infine 

verità sconosciute o occultate o semplice-
mente ignorate.

Ad esempio, in moltissimi programmi 
delle agenzie internazionali il concetto di 
salute delle donne “contiene” il controllo 
delle nascite che a sua volta prevede l’in-
terruzione della gravidanza. È chiaro che 
non si tratta solo di questo, poiché molte 
delle azioni previste sono serissime, ma 
anche di questo. I vari aspetti sono però 
intrecciati e dunque è quasi impossibile 
separare gli uni dagli altri, come ben san-
no coloro che lavorano nei grandi organi-
smi mondiali.

Qualle sui diritt i umani, da batt aglia di civiltà, diviene sempre più 
speso una scusa per lasciar passare o coprire interessi delle lobby

Diritti Umani?

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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Torta di mele alla cannella
La torta di mele è, dopo la crostata e 
il ciambellone, il più classico dei dolci 
casalinghi e sicuramente il più sano
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La Caramignoli alla 
conquista del mondo
La giovane reatina (classe ‘91) è pronta 
a volare ai campionati del mondo di 
nuoto di Shanghai dal 19 al 31 luglio
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In visita al Popolo
Alla festa della Visitazione il Vescovo 
ha celebrato la messa in catt edrale 
nel 70° della morte di Mons. Massimo 
Rinaldi
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Formare alla protezione
L’assessorato alla Protezione Civile 
della Provincia, l’Anpas Lazio e la Spes 
hanno presentato la proposta formati-
va per volontari di protezione civile
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L’ultima Frontiera?
Leggila sul telefonino!
La versione on-line del giornale 
si arricchisce di una versione 
appositamente progettata per 
essere letta... in palmo di mano

Una sanità malata
Marino Formichetti
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A 70 anni dalla morte la figura del vescovo
Massimo Rinaldi rimane tra le più attuali
del panorama locale

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com
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00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

Associazione Culturale 
di Promozione Sociale
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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.
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

La domenica dell’Ascensione
ricorreva la giornata delle 
comunicazioni sociali e il 
31 maggio scorso il 70° 
anniversario della morte 
del Servo di Dio Massimo 
Rinaldi, Vescovo di Rieti dal 
1925 al 1941

Negli anni cupi del fascismo il Vesco-
vo Massimo Rinaldi seppe intuire 
che solo la comunicazione poteva 

cambiare le cose, certamente nel medio e 
lungo periodo, scavando lentamente nelle 
coscienze e nel tessuto morale, religioso e 
civile del popolo con l’arnese della persua-
sione, con argomenti profondi, attingendo 
alla parola di Dio e all’insegnamento del-
la Chiesa, infi schiandosene di quelli che lo 
sconsigliavano e che lo lasciarono solo, per 
il giornale, per la statua di san Francesco, per 
tutte le sue scelte importanti.

È una storia triste che si ripete, perché 
ancora noi oggi ci mettiamo a fare i diffi cili 
con principi che spesso siamo i primi a non 
volere e poter rispettare, mentre l’evangeliz-
zazione va a farsi benedire.

È anche una storia bella, perché ci dice 
che vi sono coloro che sono lungimiranti e 
coloro che rimangono impantanati nella loro 
grettezza. Grazie a Dio il mondo va a vanti 
grazie ai primi e dei secondi si perderà irri-
mediabilmente e salutarmente il ricordo.

Leggere gli sforzi che fece Rinaldi per 
l’Unità Sabina fi no a investire un terzo del 
suo stipendio da Vescovo (sei mila lire su di-
ciotto mila lire) per il giornale voleva dire 
credere in quello che faceva.

Certo, il suo linguaggio e il suo genere 
letterario erano quelli degli anni trenta del 
secolo scorso e parlare oggi a lettori in quel 
modo farebbe ridere, ma allora andava bene 
così. Eppure c’era chi non ci credeva come 
c’è oggi.

 Quando era in America Latina aveva ri-
messo in vita l’Emigrato Italiano un perio-
dico di cui era redattore, direttore e ammini-
stratore col quale promosse anche raccolte di 
fondi per gli orfani della prima guerra mon-
diale.

Un prete e un Vescovo che quasi cento 
anni fa aveva capito come fare attività pa-
storale conciliando i metodi tradizionali con 
le nuove modalità di arrivare a quante più 
persone poteva.

Se un giorno sarà Beato o Santo non pos-
siamo dirlo, né saperlo con certezza, a livello 
formale; con certezza possiamo dire che fu sì 
un uomo del suo tempo, ma come tutti coloro 
che sanno nutrirsi della parola di Dio, seppe 
essere profeta infaticabile con tutti gli stru-
menti che allora poteva avere a disposizione.

Il suo coraggio nel campo della comunica-
zione ci è di insegnamento a noi oggi; Mons. 
Rinaldi ci è contemporaneo in questo senso.

Oggi userebbe internet e facebook, il cel-
lulare e il computer e anche un linguaggio 
adatto al nostro tempo come tutti coloro che 
avvertono l’urgenza di cambiare le cose pri-
ma di tutto all’interno della Chiesa.

Spesso sembriamo accontentarci di quan-
do la chiesa è piena di gente, senza renderci 
sempre conto che è comunque una piccola 
porzione del gregge, che per la maggior parte 
rimane a pascolare in altri campi, dove non 
sempre l’erba è buona.

C’è un mondo intero e tanta gente che 
aspetta di ricevere un annuncio liberante con 
i moderni mezzi della comunicazione, anche 
se molti rimarranno nel dubbio.

Il giorno dell’Ascensione – questa è la 
cosa che colpisce di più nel racconto del 
Vangelo – quando i discepoli vedono che 
Gesù se ne sale ai piani alti, alcuni dubita-
vano.

Non c’è niente da fare!
Chi non vuole aprirsi al mistero non lo 

farà neppure di fronte alla più sconvolgente 
evidenza.

Chi non vuole capire questo mondo com-
plicato non lo farà neppure quando vedrà la 
propria chiesa completamente vuota e con-
tinuerà a biascicare nostalgiche giaculatorie.

Chi, invece, vuole capire il mondo non 
perda tempo. È già tardi!

Comunicare
come Mons. Rinaldi
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di Paola Corradini

massimo.casciani@frontierarieti.com

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Ho incontrato Mons. Giovanni Mace-
roni, presidente dell’Istituto Stori-
co Massimo Rinaldi, per parlare di 

questo vescovo e della sua vita. Avevo delle 
domande da fare ed attendevo risposte. Ma 
quando don Maceroni ha iniziato a parlare ho 
capito che domanda e risposta per raccontare 
la vita di Massimo Rinaldi erano troppo scon-
tate. Così ho ascoltato quello che mi veniva 
raccontato. Ed ho conosciuto una storia, la 
storia di un uomo, un prete, un vescovo che ri-
porto sperando che l’emozione provata ascol-
tando possa arrivare anche a chi questa storia, 
fatta di frammenti ed aneddoti, leggerà. A far 
scaturire il racconto è la domanda sull’aspetto 
più originale di Massimo Rinaldi. Dopo que-
sta niente più domande. E con il primo aned-
doto don Maceroni inizia questa storia.

» La modestia della carità

Erano gli anni Trenta, e a Santa Scolastica 
c’era ancora padre Di Santo. Erano le undi-
ci di sera ed avevano appena fi nito di cenare. 
Sentono bussare alla porta e vanno ad aprire. 
C’era il vescovo Massimo Rinaldi che chie-
deva da mangiare. Lo fecero entrare e c’era-
no gli avanzi nei piatti. Lui li mise insieme 
e lì mangiò. Questo era monsignor Massimo 
Rinaldi. Poi prima di andare via chiese un 
sacchetto di carbone, non dimentichiamo che 
erano anni di miseria, era inverno e faceva 
freddo. Glielo diedero e i ragazzi lo accom-
pagnarono fi no in via Sant’Agnese dove però 
il vescovo si fermò dicendo loro che il sacco 
lo avrebbe preso lui. Poi li allontanò dicendo 
«voi tornate a casa perché è bene che queste 
cose non le vediate e non le riferiate a nes-
suno». Quest’episodio padre Di Santo lo ha 
raccontato tanti anni dopo, spiegando che il 
sacco di carbone il vescovo lo aveva preso per 
portarlo ad un vecchio che non aveva niente 
per riscaldarsi.

» Portare Cristo senza fronzoli

Massimo Rinaldi era così. Parliamo della 
visita pastorale che una volta era fatta in forma 
solennissima dai vescovi che venivano accolti 
dalla banda e anche i fuochi d’artifi cio. Lui 
tutto questo non lo voleva. Per esempio quan-
do andò ad Antrodoco – anche quest’episodio 
è stato raccontato e lasciato scritto – arrivò in 
paese solo dopo essere stato a far visita a tutti 
i casolari e a seguirlo c’era una processione 
di gente. Con sé aveva solo i propri scarponi. 
I presenti si domandavano che visita pastora-
le fosse, ma la chiesa era gremita e qualche 
giorno dopo si parlò anche della guarigione 
istantanea di un uomo che aveva incontrato 
e chi gli aveva chiesto di essere confessato. 
Massimo Rinaldi gli disse «aspetta qualche 
altro giorno prima che io venga a confessarti 
e lui, dopo qualche giorno, guarì». Ecco l’ori-
ginalità di Massimo Rinaldi, lui non voleva i 
fronzoli, ma voleva solo portare le anime e la 
gente a Cristo. Il resto era superfl uo. Come 
dimostrano anche molte foto aveva sempre il 
rosario in mano e con una corona molto gran-
de. Lo portava anche quando era in mezzo 
alla gente o alle cerimonie uffi ciali. Ma quello 
che amava di più era proprio stare in mezzo 
ai fedeli.

selciato. Poco più in là sbucò un altro prete, 
con la barba lunga ed i capelli ispidi. Era don 
Orione e anche lui aveva delle scarpe partico-
lari. I due si conoscevano e si stimavano. Don 
Orione diceva sempre che aveva un amico 
fi dato di nome Massimo Rinaldi, vescovo di 
Rieti. Quando in quell’occasione si trovaro-
no di fronte il vescovo si inginocchiò e chiese 
la benedizione al suo amico. Ma don Orione 
disse: «Cosa mi tocca vedere, tu sei vescovo 
e devi benedire me». Alla fi ne si diedero la 
benedizione reciproca e poi Massimo Rinal-
di diede a don Orione il sacchetto di castagne 
che gli aveva portato in regalo.  Un’altra volta 
si erano incontrati a casa di don Orione che 
aveva fatto trovare a Massimo Rinaldi un paio 
di scarpe nuove. «Possibile che devi sempre 
andare in giro con queste scarpe grosse?» di-
ceva. E così gliene aveva fatto trovare un paio 
nuovo. Rinaldi si tolse gli scarponi mentre 
diceva «Perchè mi devi dare queste scarpe? 
Non vanno bene per i miei piedi». Allora don 
Orione provò a mettersele senza successo, 
così Massimo Rinaldi lo riprese bonariamente 
dicendo «Come puoi essere buono a salvare 
le anime se non sai metterti nemmeno un paio 
di scarpe? Adesso ti faccio vedere io» e se le 
infi lò. Poi ci tornò a Rieti dove tutti le chiama-
vano le scarpe di don Orione e Massimo Ri-
naldi. Quest’ultimo però le regalò ad un prete 
malato per rimettersi i suoi scarponi. Dopo 
pochi giorni il prete guarì.

» Semplicità, verità e giustizia

Quando camminava per Rieti i ragazzi che 
gli andavano a baciare la mano non avevano 
paura di lui. Nessuno aveva paura o soggezio-
ne. Massimo Rinaldi ha cercato di risolvere i 
problemi di tutti nella verità e nella giustizia 
per questo era impossibile non volergli bene.  
Nell’episcopio aveva istituito un refettorio 
perché non voleva che i preti andassero a 
mangiare nelle bettole e lì li accoglieva. Poi 
se potevano lasciavano qualche cosa, se non 
potevano ci pensava lui. Una volta alla setti-
mana chiamava i poveri a mangiare con lui. 
Nell’orto del vescovo aveva verdure, galline 
e tutto il ben di Dio che serviva. Lui però non 
mangiava, spizzicava oppure si cibava con 
pane duro. Amava la semplicità. Non indos-
sava quasi mai l’abito da vescovo, ma uno 
spolverino. E per questo suo modo di vesti-
re ha avuto anche dei ricorsi alla Santa Sede 
proprio perché non usava tutti i paludamenti 
vescovili, li indossava solo nelle cerimonie 
uffi ciali. E anche quando vestiva gli abiti da 
vescovo si metteva sopra uno spolverino. Un 
giorno era nell’anticamera di un ministro e lo 
fecero aspettare tantissimo perché pensava-
no fosse un poveraccio. Quando poi si tolse 
lo spolverino e videro la tenuta da vescovo 
si creò un grande imbarazzo e subito fu fatto 
accomodare. Massimo Rinaldi era essenziale.

» L’importanza delle parole

E non sprecava nemmeno le parole.  An-
che nelle omelie si trova il tormento che ha 
avuto per arrivare a dire quello che dice. Era 
breve, preciso, si informava e le sue omelie le 
faceva o davanti al santissimo in cattedrale o 
nella cappella e le faceva tutte in ginocchio. 
Non le leggeva mai le ricordava a mente, però 
prima le studiava a le scriveva. Ancora oggi 
si possono leggere tutte. Le aveva fatte sue 
ma si preparava. «Massimo Rinaldi – dice 
don Maceroni – insegna come si predica in 

modo essenziale ma preparandosi. Questo 
vescovo insegna tutto». Non è un caso che 
nella causa di beatifi cazione si legga “Mas-
simo Rinaldi,  vescovo di Rieti può essere 
modello universale di tutti i vescovi diocesani 
dell’orbe cattolico” quindi un segno che tutti 
i vescovi devono avere come modello, anche 
oggi, Massimo Rinaldi. Questo vescovo ha 
sempre dato una grande importanza alle pa-
role. E anche alla stampa. È stato fondatore 
dell’Unità Sabina qui a Rieti e dell’Emigrato 
Italiano quando era dagli scalabriniani. Era  
un giornalista forbito, bravissimo. Quando era 
giovane frequentò il seminario da esterno per-
ché non poteva pagare la retta, però lo zio gli 
pagava gli studi. In seminario aveva trovato 
Mercatanti, un famoso professore del liceo di 
Rieti che fu suo precettore e, dopo aver letto 
i suoi temi, a Massimo Rinaldi disse  che non 
doveva farsi prete, ma fare invece lo scrittore 
e il giornalista. Aveva questa dote ed invece è 
andato avanti per la sua strada. Tante le scelte 
“particolari”, «in odore di santità» aggiunge 
spesso don Maceroni, che dimostrano come 
questo vescovo amasse l’essenzialità.

» Senza letto

Ed ecco allora che Massimo Rinaldi  non 
aveva un letto per dormire. Sul letto ci mette-
va i libri. «Ha dormito nel letto quando è mor-
to, quando era piccolo e quando si è ammala-
to». Dall’età di 14 anni fa la scelta di dormire 
sul duro sul pavimento o su un baule a schiena 
d’asino che fi no a qualche anno fa era ancora 
conservato in curia. Nella parete della stanza 
dove dormiva venne trovata una macchia che 
indicava il punto dove poggiava il capo. Mas-
simo Rinaldi dormiva ovunque. Ed infatti era 
in Brasile, dove usava il cavallo per spostarsi 
nelle foreste e lungo i fi umi quando un giorno 
si addormentò sul cavallo che si avvicinò al 
fi ume per bere, ma abbassandosi lo disarcio-
nò. Massimo Rinaldi cadde nel fi ume e gli co-
stò caro. Da quel giorno  diventò claudicante.

» Un poeta nato

Tante le storie su questo vescovo fuori 
dagli schemi. Un vescovo, un prete che nei 
comportamenti è un francescano. Con la sua 
spiritualità, la sua poesia. Perché Massimo 
Rinaldi, come dice don Maceroni, era un po-
eta nato. Ed ecco anche l’amore per la natura 
con il vescovo che quando scrive le lettere 
agli amici si mette sotto un albero e sente «il 
fruscio delle foglie, il respiro dell’anima, il 
crescere dell’erba, il mormorio del ruscello».

» In mezzo alla natura

Un rapporto con la natura e la semplicità 
che torna sempre. Semplicità che, quando an-
dava a fare le visite pastorali, nonostante fosse 
stato preparato per lui l’inginocchiatoio, Mas-
simo Rinaldi, non diceva niente, però non si 
metteva in ginocchio lì, ma sul pavimento. La 
notte quando scendeva a pregare nell’orto gli 
piaceva stare in mezzo alla natura e in mol-
ti lo hanno visto con le ginocchia affondate 
sul terreno. Si sentiva contadino, era fi glio di 
ortolani. Ci teneva questo vescovo ad essere 
di origine umile. Origine che non ha mai di-
menticato nella sua vita e nel rapporto con gli 
altri. Con la gente. Gente che riceveva ogni 
giorno e per tutti aveva una parola buona e di 
conforto. Dalle cinque della mattina quando 
si alzava a notte fonda quando si coricava sul 
pavimento della sua stanza.

Storie da una
storia straordinaria
Una fi gura particolare e complessa come quella di Massimo 
Rinaldi, genera naturalmente ricordi vividi e impressioni forti 
che facendosi memoria popolare ci interrogano att raverso una 
loro inatt ualità del tutt o apparente

» Sacerdozio, via di santità

Una volta i vescovi erano molto temuti, an-
che dai preti. Ma per Massimo Rinaldi era di-
verso. Lo rispettavano tutti perché lui amava e 
rispettava tutti. Era tanto tempo che il prete di 
un paese della provincia non partecipava agli 
incontri con il clero. Così Massimo Rinaldi 
partì da Rieti la mattina molto presto, come 
era suo solito, e si incamminò con le fave in 
una tasca ed un pezzo di pane secco nell’altra. 
Arrivò alla casa del parroco che era ancora 
molto presto. Quando aprì la porta il prete si 
spaventò a vedere il suo vescovo che era an-
dato fi no a lì. Così domandò cosa aveva fatto 
di male, però il vescovo lo abbracciò e disse 
«sono venuto qui perché è tanto tempo che 
non ti vedo e non vieni ai ritiri che noi fac-
ciamo». Ma il parroco rispose che non poteva 
partecipare perché non poteva camminare con 
le scarpe rotte. Allora Massimo Rinaldi, che 
aveva anch’esso le scarpe rotte, ma un vestito 
nuovo che gli aveva regalato il fratello sarto, 
se lo tolse e indossò quello strappato e luri-
do del prete cui lasciò quello nuovo. E tornò 
a Rieti con quell’abito come un poveraccio. 
Ecco che torna la santità. Tutta la sua vita è 
incentrata su questo.

» La modestia di sé

Massimo Rinaldi era un vescovo che si fer-
mava a dormire sotto gli alberi o negli stazzi 
dei pastori come accadde a Leonessa, dove si 
mise a dormire nel luogo in cui i pastori ri-
mettevano le capre. Ma sono tanti gli episo-
di che raccontano la storia di quest’uomo in 
odore di santità. Episodi che a volte strappano 
anche un sorriso. Come quando – e questa 
arrivò fi no alla segreteria di stato vaticana – 
era a Roma e scese la notte prima che potesse 
arrivare all’alloggio in via Aurelia. Massimo 
Rinaldi si trovava dall’altra parte della città, 
vicino al Colosseo, e pioveva. In quella zona, 
in quel periodo c’erano le prostitute e di con-
seguenza controlli continui. Il vescovo, che 
indossava una semplice veste, si fermò pro-
prio vicino alle mura a si addormentò. Duran-
te la notte arrivò un’ispezione dei Carabinieri 
che lo videro e gli chiesero come mai un prete 
dormisse lì. Lui disse che era di Rieti ed era 
stato sorpreso dalla pioggia, così si era mes-
so a riposare. I Carabinieri chiesero se il suo 
vescovo lo sapeva e lui rispose «Sono io il ve-
scovo». Non credendoci dovettero rivolgersi 
alla segreteria Vaticana per accertarsi che fos-
se realmente lui.

» Don Orione

Un’altra volta era in Vaticano ed indossava 
come sempre le sue scarpe chiodate, come i 
contadini di allora. Passando lungo via del-
la Conciliazione si sentiva il ticchettio sul 
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I due quesiti sull’acqua, ad esempio, han-
no una portata che va molto oltre il loro 
contesto immediato. Investono un tema 

di fondo del mondo contemporaneo. Chie-
dono agli italiani se deve o meno esistere un 
limite alla mercificazione del mondo.

Si può immaginare che l’aria venga 
venduta da una società privata? Eppure 
la privatizzazione dell’acqua risponde a 
questa stessa logica inquietante. In nome 
del mercato e di una efficienza presupposta 
e indimostrata, si cerca di portare sotto il 
controllo del capitale finanziario un elemen-
to vitale e imprescindibile per la soprav-
vivenza. Un tentativo che corrisponde alla 
volontà del potere economico di colonizzare 
e dare forma ad ogni aspetto dell’esistenza 
per poterne assumere il controllo.

In questa direzione muove anche il 
quesito sul nucleare. Anche nel sottosuolo 
di questa scelta si nasconde un problema di 
centralizzazione e controllo. Il Sì sarebbe 
giustificato anche solo dal pericolo poten-
ziale che rappresenta l’energia atomica, con 
buona pace delle “centrali di nuova gene-
razione”. Ma il problema vero è l’indirizzo 

della politica energetica prossima ventura. 
In molti avranno notato che, nei pochi dibat-
titi, i nuclearisti puntano ad una contrappo-
sizione tra centrali nucleari e centrali a base 
di sistemi rinnovabili. Lo fanno perché san-
no che è un terreno in cui le seconde sono 
perdenti. In questo modo però, il problema è 
mal posto. L’alternativa al nucleare è molto 
più radicale; il no alle centrali che bruciano 
uranio è implicitamente un no al sistema 
delle centrali in genere. Bloccare il ritorno 
al nucleare vuol dire anche aprire la strada 
ad una produzione energetica più sobria e 
meno centralizzata. Tolta la possibilità di 
nuove centrali, lo spazio della produzione 
energetica potrebbe riorganizzarsi privile-
giando l’introduzione di sistemi piccoli e 
diffusi, capaci di sottrarre controllo al potere 
centralizzato per restituirlo ai cittadini 
attraverso i vari sistemi di autoproduzione 
energetica.

Apparentemente lontano dalla concre-
tezza dell’acqua e dell’energia è il quesi-
to relativo al legittimo impedimento. In 
sostanza i cittadini sono chiamati a dire se 
il Presidente del Consiglio, esclusivamente 
in virtù della carica che ricopre, può o meno 
giovarsi del rinvio delle udienze dei proce-
dimenti giudiziari in cui è coinvolto. Parlan-
do del tema, i media puntano ad evidenziare 

le conseguenze personali e politiche del Sì 
rispetto alle vicende giudiziarie di Silvio 
Berlusconi. Anche in questo caso però c’è 
un tema più sottile da tenere presente. Il 
“legittimo impedimento” compromette il 
valore dell’uguaglianza davanti alla legge 
di tutti i cittadini, sancito dalla Costituzio-
ne, introducendo un punto di squilibrio nel 
sistema della giustizia.

Come l’acqua e la questione energetica, 
anche questo è un tema che riguarda il bene 
comune. I Referendum in quanto tali chia-
mano ovviamente a scelte politiche, ma il 
rispetto per i presupposti naturali della vita, 
la custodia dell’ambiente naturale, l’equa 
distribuzione delle risorse, la ricognizione 
del senso di giustizia nel mondo e del suo 
senso complessivo, sono anche questioni 
squisitamente religiose. Il sostegno al Sì 
da questo punto di vista si illumina di una 
prospettiva ulteriore e rimanda ad una 

responsabilità più profonda, a quello che la 
Chiesa cattolica chiama “lo sviluppo umano 
integrale”.

Non è un caso se questa tornata refe-
rendaria, oltre all’impegno di religiosi un 
po’ fuori dal coro come Alex Zanotelli, ha 
incontrato l’interesse di diocesi e movi-
menti cattolici. La religione è ciò che lega, 
la visione che tiene insieme gli aspetti del 
mondo, che ne indica il senso complessivo.

I referendum del 12 e 13 giugno prossimi 
sono centrati per l’appunto su alcuni valori 
comuni e universali. Anche per questo 
c’è da sperare che ascoltando la propria 
coscienza, in tanti sentano il diritto-dovere 
di dire la propria affinché l’acqua non sia 
ridotta a merce e dominata dall’interesse di 
pochi, l’energia sia prodotta sempre più re-
sponsabilmente e nel rispetto dell’ambiente, 
e il senso di giustizia prevalga sul bisogno 
di privilegio dei potenti.

Δ dal Comitato promotore
per il sì all’acqua pubblica

“Noi la conoscevamo bene”. Sì, è la 
cosa più banale da dire in questi casi. 
Però è vera. C’è chi se la ricorda dai 
tempi delle partitelle di pallone al 
parco, e chi l’aveva vista appena ieri (e 
assicura che “aveva un aspetto splen-
dido, freschissimo”). “Sono sempre i 
più buoni che se ne vanno”, e lei era 
buona davvero. Sempre disponibile, 
sempre pronta ad aiutare, a rinfrescare, 
a dissetare tutti.
E senza chiedere niente in cambio. 

Perché era fatta così: pubblica per 
vocazione, incapace di discriminare e 
di escludere. Tutto il contrario: il suo 
compito era quello di unire.
Se la gestione dell’acqua pubblica passa 
in mani private, corriamo il rischio di 
dire addio a una delle nostre amiche 
più fedeli e più care. Ma questo si può 
ancora impedire. L’acqua pubblica è 
un diritto di tutti, non un interesse di 
pochi. Per un futuro diverso, vota sì al 
referendum del 12 e 13 giugno.

In memoria di una fontanella 
(1872-2011?)

Quattro Sì ai Referendum: problema politico? No, religioso
I quattro referendum del 12 giugno nascono da logiche 
diverse, ma tutte decisive. Riguardano problemi centrali, 
strettamente legati al modo in cui la nostra società intende 
pensare la vita e progettare il proprio futuro.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Δ dove guardare
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di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

L’incognita è ovviamente legata al rag-
giungimento del quorum. Che tuttavia 
non è ad oggi di fatto una posta po-

litica. Nessuna forza politica infatti ha dato 
esplicite indicazioni per l’astensione.

I quattro referendum del 12 giugno na-
scono da logiche diverse. I due sull’acqua e 
quello sul nucleare sono più orientati all’og-
getto. Rinviano a due questioni strategiche, la 
prima i meccanismi delle cosiddette privatiz-
zazioni, la seconda alle politiche energetiche. 
Il quesito relativo al legittimo impedimento 
è ovviamente più mirato alle vicende giudi-
ziarie del presidente del Consiglio, con i con-
seguenti risvolti personali e politici. Proposti 
quasi all’inizio di questa legislatura si svol-
gono in un contesto politico e “ambientale” 
molto diverso. La questione del legittimo 
impedimento è stata infatti di fatto superata 
dalla sentenza della Corte costituzionale che 
ne ha depotenziato la portata e dalle succes-
sive vicende giudiziarie di Berlusconi legate 
alle feste nella residenza di Arcore. Il tema 
del nucleare è balzato all’evidenza dell’opi-
nione pubblica mondiale di fronte all’ancora 
irrisolta tragedia giapponese, a venticinque 
anni ormai dal primo dramma di Cernobyl. 

Nonostante la sconfitta della maggioranza 
di governo al turno amministrativo di maggio 
abbia a caldo profilato una politicizzazione 
della tornata referendaria, questa è di fatto 
stata esclusa: forse una precipitazione degli 
eventi non gioverebbe in questo momento a 
nessuno. Non gioverebbe alla maggioranza ed 
al Pdl, alle prese con l’avvio complesso della 

necessaria ristrutturazione interna, di fronte 
alla scadenza delle elezioni politiche, in ca-
lendario tra meno di due anni, salvo anticipi. 
E non gioverebbe neppure alle opposizioni 
che sono chiamate, nei prossimi mesi, a tra-
sformare le affermazione amministrative in 
una credibile proposta di alternativa politica. 

Dunque resta il merito delle questioni, su 
cui è bene si ragioni. Proprio perché il nostro 
Paese ha bisogno di riappropriarsi, in parti-
colare sulle delicate questioni energetiche, di 
una prospettiva di investimento e di politiche 
pubbliche condivise. Il nostro antico vizio di 
buttare tutto in politica, di occuparci dei con-
flitti tra persone, piuttosto che del merito dei 
problemi, di fare il tifo per l’uno o per l’altro, 
piuttosto che di discutere sulle cose, finisce 
col creare pasticci, che penalizzano tutti. Fi-
nisce coll’impedire di guardare al lungo pe-
riodo, magari proprio nella prospettive del 
“bene comune”, un tema-chiave della dottri-
na sociale della Chiesa evocato a proposito 
dell’acqua in questa campagna referendaria. 

E allora ripartiamo di qui, dal bene comu-
ne e dalla necessità di innovare veramente, 
puntando sul solido e non sugli interessi, di 
piccolo momento, anche se di grande entità. 

La discussione che con fatica si sta svilup-
pando infatti dimostra come sulla gestione 
dell’acqua si può fare molto di più e molto 
meglio, sviluppando una vera sinergia tra in-
teressi pubblici e iniziativa privata. Così sui 
temi dell’energia del futuro è il momento di 
una grande mobilitazione per innovare sul 
serio.

Questo almeno è quanto lamenta-
no le sigle sindacali che hanno 
indetto lo sciopero degli auto-

ferrotranvieri ASM del 7 giugno. In una 
nota, i sindacati da un lato manifestano 
una «evidente soddisfazione per la tota-
le adesione allo sciopero del personale 
operativo», ma dall’altro «constatano 
con rammarico l’assoluta indifferen-
za dimostrata dalle forze politiche che 
siedono al palazzo di città, sia quelle di 
maggioranza che soprattutto quelle di 
opposizione, le quali ultime stazionano 
su posizioni di ossequioso silenzio». 
Nel comunicato Walter Filippi (CGIL), 
Pietro Meli (CISL) e Mario Micheli 
(UGL) si scusano «per i disagi  che tutti 
gli utenti hanno dovuto subire» soprat-
tutto in una giornata «caratterizzata da 
condizioni climatiche di tempo avver-
so», ma sottolineano come «l’azione di 
lotta intrapresa interessi non solo le ma-
estranze di settore, ma riguarda quan-
ti quotidianamente usufruiscono delle 
linee di trasporto pubblico cittadino». 
Secondo i sindacati infatti, le agitazioni 
sono tese esclusivamente «al miglio-
ramento del servizio offerto ai cittadi-
ni, sia per quanto riguarda l’aspetto 

qualitativo che per ciò che concerne il 
confort e la sicurezza». I problemi de-
nunciati dai sindacati sono noti: autobus 
nuovi non sono stati acquistati come 
da programma ed i bus in linea sono 
obsoleti e spesso in avaria; in officina 
c’è uno scarso numero di addetti, infe-
riore alle reali necessità; il servizio di 
lavaggio è esternalizzato e il personale 
interno ASM è impegnato nel lavaggio 
dei mezzi Cotral; manca il reintegro in 
pianta organica del personale nei reparti 
operativi; di fronte a una carenza di auti-
sti tale da causare problemi per la rego-
lare fruizione dei periodi di ferie estive, 
mentre manca un piano di assunzioni 
«nei settori operativi in sciopero, ASM 
ha ben pensato di anteporre le prove 
finalizzate al reperimento [di personale, 
ndr] per il settore amministrativo». Il 
trasporto pubblico è un settore centrale. 
Occorrerebbe potenziarlo per andare in-
contro alle fasce deboli e disincentivare 
all’abuso dell’auto privata che oggi sof-
foca la città. I problemi denunciati dai 
lavoratori sono inerenti a questioni “po-
litiche” e quindi dovrebbero mobilitare  
la politica. Ma ai nostri amministratori 
pare non interessi.

Δ vicenda ASM

Δ riflessioni

Prevalga la ragione
In questa tornata referendaria, è necessario votare 
affinché non venga compromesso il bene comune. 
La Chiesa ovviamente non dà indicazioni di voto: ogni 
riferimento per le scelte da fare vanno semmai rintracciate 
nella dottrina sociale

Cambiare uomini o squadra a volte si-
gnifica poco se poi i problemi riman-
gono gli stessi o a volte si acuiscono. 

Se si continua a rubare impunemente, a so-
praffare gli avversari affinché non possano 
contraddirli, a usufruire di spazi di visibilità, 
di benefici economici, di profitti più o meno 
leciti, di creare trasversabilità politiche per 
gestire nel tempo, questo non è cambiamento 
e sostituzione di potere. Ma noi cattolici qua-
le ruolo dovremmo avere per dare forza ad 
un vero cambiamento del modo di fare poli-
tica? Dobbiamo guardare quello che succede 

facendo finta di non avere occhi per vedere, 
orecchi per sentire e bocca per parlare? Non 
viviamo più in una vera democrazia, quando 
i partiti ci impongono chi dobbiamo votare, 
eppure continuiamo passivamente ad assiste-
re a questo teatrino.

Il sindacato UIL ha documentato gli alti 
costi della politica ed è auspicabile un cam-
biamento quando vi sono sperperi delle pub-
bliche amministrazioni che nonostante ogni 
giorno vengono denunciati non trovano fine. 
Il cambiamento avverrà, quando questa clas-
se politica si svestirà di tutti i privilegi che 
oggi ha e comincerà a lavorare per il bene 
comune che è e dovrebbe essere un obietti-
vo sia di destra, che di sinistra che di centro. 
Ci sono parlamentari, di ogni schieramento 
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politico, che si professano cattolici, ma poi, 
nella realtà, applicano nell’espletamento del-
la loro funzione gli insegnamenti della dot-
trina della Chiesa?

C’ è da ricordare loro che hanno anche una 
responsabilità nei peccati commessi dagli al-
tri quando vi partecipano: prendendovi parte 
direttamente e volontariamente; comandan-
doli, consigliandoli, lodandoli, approvan-
doli; non denunciandoli e non impedendoli, 
quando si è tenuti a farlo: proteggendo colo-
ro che commettono il male.

In questa Italia senza valori e con poche 
regole quanti di noi possono dire di essere 
a posto con la propria coscienza per quan-
to detto prima? La Religione Cristiana cerca 
di risvegliare le coscienze dei cittadini esal-
tando i poveri e annunciando una giustizia 
futura. Durante la S. Messa nelle preghiere 
dei fedeli si supplica Dio per avere dei go-
vernanti che facciano il bene comune.

Spesso però, sono parole per gli addetti, 
per chi frequenta la Messa e non si è tanti.

Cosa allora può fare il mondo cattolico 
per incidere su un vero cambiamento di ge-
stione della cosa pubblica? Credo, che ogni 
associazione cattolica, ogni persona di sani 
principi deve sentirsi impegnato nel favorir 
un progresso, che è bene per tutti e una pro-
mozione sociale che sia di tutti. La sanità, la 
scuola, il lavoro, la giustizia, l’ecologia sono 
temi che dovrebbero essere di tutti e non 
lasciati alla libera interpretazione di chi ci 
governa. Dobbiamo riappropriarci dell’uso 
della democrazia cambiando le regole e ren-
dendole più vicino alle esigenze della gente.

Quanti anziani, questa società, sopporta 
come un peso sociale senza cercare di sfrut-
tare la loro saggezza, professionalità, espe-
rienza per servizi a costo zero nella società 
in cui viviamo?

Quanti giovani vediamo, anche nella no-
stra città assetata di spazi in alcuni quartieri 
come quello di Fiume dei Nobili che “ruba-
no” spazi agli altri perché nessuno viene in-
contro alle loro esigenze fatte di esperienze 
da vivere insieme, di comunicazione di va-
lori, di altruismo come solo i giovani sanno 
fare?

Come possiamo sperare in un cambiamen-
to vero se questi temi, come altri altrettanto 
importanti, non sono poi trattati dai partiti e 
da chi li rappresenta?

I grandi princìpi, scriveva Papa Luciani in 
“Illustrissimi”, vanno calati nella vita degli 
uomini e gli uomini sono come le foglie di 
un albero: tutte simili, nessuna perfettamente 
uguale all’altra, Essi si presentano a noi di-
versi l’uno dall’altro, secondo la cultura, il 
temperamento, l’estrazione, le circostanze, 
lo stato d’animo.

Il nostro compito, tutti insieme, è di cerca-
re di capire e sapere quello che dobbiamo per 
poi unirci per costruire le basi per un vero 
cambiamento dove i principi del vivere ci-
vile e del bene comune siano applicati alla 
realtà.

Dobbiamo ricordarci che l’autorità, qual-
siasi essa sia, non è mai e non deve essere 
dominio dell’uomo sull’uomo: l’autorità che 
viene da Dio è donazione e servizio e il cat-
tolico ha questa missione da compiere.

C’è nell’aria qualcosa di nuovo, si usa dire in questi giorni. 
La gente sussurra, si agita, manifesta, è critica contro la 
classe politica. Dopo le elezioni amministrative di qualche 
giorno fa qualcuno ha gridato che sta arrivando il tanto 
auspicato cambiamento politico. Ma mi chiedo e vi chiedo: 
è vero cambiamento quando una città o paese passa da 
un’amministrazione di destra a quella di sinistra o viceversa?

Ma veramente c’è voglia di 
cambiamento in politica?

Ma il trasporto pubblico 
non interessa alla politica?
Nonostante il ripetersi degli scioperi del settore trasporti la 
politica locale si disinteressa  del servizio pubblico cittadino, 
mentre la dirigenza propone di alzare i costi di un servizio 
che non solo è scadente ed in chiara difficoltà, ma viene 
usato per lo più dalle fasce deboli della popolazione
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Δ sanità

Δ sullo stesso fronte

Marino Formichett i della Uil parla di sanità e dei problemi 
che affl  iggono questo comparto su tutt o il territorio 
provinciale

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Iniziamo affrontando il tema dei precari 
della sanità.

La direzione generale prevedeva licenzia-
menti di un numero cospicuo di personale 
arrivando a circa trecento persone com-
presi anche lavoratori a tempo indeter-
minato. La Uil ha portato al centro della 
discussione nei tavoli regionali Rieti ed 
i suoi problemi e credo questo non capi-
tasse da anni. Abbiamo parlato in modo 
approfondito di Rieti e ci hanno ascoltato 
tanto che il subcommissario Spada ed il 
capo di gabinetto della presidente Polveri-
ni si sono presi a cuore la situazione.

In concreto?
Siamo arrivati ad ottenere la proroga dei 
contratti di lavoro per tutto il personale 
interinale e la proroga dei contratti di la-
voro con formule diverse. Di quattro mesi 
per gli interinali e per i precari fi no al 31 
dicembre. Nell’accordo c’è la possibilità 
di prorogarli per altri 24 mesi a partire da 
gennaio 2012. Nella Regione abbiamo 
trovato una disponibilità molto più ampia 
di quella che si poteva prevedere. Inoltre 
potremo partecipare a tutte le riunioni e 
dire la nostra.

Anche nell’ambito della sanità la Uil si è 
mossa compatta. Spesso accade invece che 
la politica su questo e su altri temi giochi 
in ritardo.

Le motivazioni possono essere diverse. Il 
sindacato ha una caratteristica e la Uil è 
il sindacato dei cittadini, quindi sentiamo 
più da vicino le loro esigenze, siamo in 
contatto con persone che hanno problemi: 
anziani, dipendenti, giovani che spesso 
non trovano risposta nella pubblica am-
ministrazione e nella sanità. In più siamo 
da pungolo alla politica che dovrebbe fare 
proposte. Siamo contenti che la politica ci 

dia sostegno anche se non sempre questo 
porta alla soluzione di un problema e per 
questo credo sia la società che deve driz-
zare la schiena guardare in faccia i politici 
e dirgli o risolvete i problemi o andate a 
casa.

Senza guardare in faccia nessuno.
Questa cosa vale per qualsiasi politico. Se 
sei eletto dai cittadini è perché devi dare 
delle risposte e se risposte non ne dai i 
cittadini devono imparare a sostituirti 
con un’altra persona. E questo vale per 
qualsiasi colore politico. Il sindacato può 
fare emergere i problemi prima degli altri 
perché è vicino alle persone. Dopodiché 
questi problemi vanno raccolti da chi deve 
risolverli. Il sindacato sarà sempre al fi an-
co di qualsiasi politico voglia risolvere i 
problemi. 

Parliamo della Asl di Rieti e del direttore 
generale Gianani “bacchettato” dal 
commissario Polverini.

Gianani è stato bacchettato più di una 
volta dalla Polverini, ma non solo per le 
sue frettolose decisioni. Questa è una cosa 
che noi non abbiamo mai compreso e gli 
abbiamo sempre sottolineato nelle nostre 
riunioni che non è possibile fare sempre i 
primi della classe quando c’è da tagliare. 
Questo è un problema che si ripropone ad 
ogni direttore generale con Rieti che arri-
va sempre prima e mette le cose a posto 
tagliando le risorse di questa azienda. Gli 
altri direttori quando noi parliamo di licen-
ziamenti assumono salvando le aziende e 
stabilizzando le persone come è capitato a 
Viterbo. Speriamo che questa nostra idea 
sia recepita nel modo giusto da Gianani. 
Noi vogliamo collaborare con l’azienda, 
ma in una modalità giusta. 

Come collaborare?
Il dottor Gianani non conosce Rieti e 
quest’azienda. Può essere un bravo ma-
nager, ma deve ascoltare anche gli umori 

della popolazione e della società per poter 
prendere decisioni giuste e riorganizzare. 
Intanto aspettiamo la riorganizzazione da 
lui promessa come la degenza breve del 
pronto soccorso, dell’emodinamica h 12 e 
della riorganizzazione del De’ Lellis che 
doveva portare ad un potenziamento delle 
attività. Oggi invece abbiamo Magliano in 
pessime condizioni, il nosocomio reatino 
con caos nei reparti e senza alcun poten-
ziamento.

Quindi?
Chiediamo che sia chiaro sul piano che 
vuole adottare. Noi qualche proposta ce 
l’abbiamo. Se la vuole raccogliere troverà 
il nostro supporto nel realizzarla. Se por-
terà sviluppo nel futuro va benissimo, ma 
se tende a distruggere qualcosa di utile per 
i cittadini non potremo non denunciarlo. 

Ospedale De’ Lellis. Cosa manca.
La nostra è una regione commissariata 
e quindi a livello sanitario non consente 
niente per questo diciamo che una parte 
politica i proclami non doveva farli. Oggi 
si sta applicando una parte del decreto 80 
e non l’abbiamo digerito, ma vorremmo 
almeno si applicasse in maniera congrua.

Come?
Non sono previsti solo i tagli, ma anche 
altri interventi che la Regione non può fi -
nanziare e prima di tagliare si deve aspet-
tare che dall’altra parte si possa concedere 
qualcosa. Dobbiamo dire ai cittadini che 
hanno bisogno in ambito sanitario cosa 
possiamo offrirgli. Oggi le liste sono più 
lunghe, i servizi più scarsi rispetto ad un 
anno fa e le persone continuano ad orien-
tarsi verso strutture di altre regioni e verso 
il privato. Tutto questo vuol dire screditare 
la nostra sanità pubblica. Invece dobbia-
mo dire la verità ai cittadini dimostrando 
che possiamo dare risposte concrete.

Se parliamo di Rsa e servizi sul territorio la 
situazione non è migliore.

Questo è un tasto dolentissimo. Sono sette 
anni che si parla di Rsa e per questa pro-
vincia è cambiato pochissimo. Si sono ac-
creditati solo settantasette posti alla Rsa di 
Santa Rufi na quando ci spettano 490 posti 
circa. Vuol dire che la provincia di Rieti è 
diversa dalle altre del Lazio perché queste 
regole non vengono rispettate.

Rsa che nel nostro territorio sarebbero di 
primaria importanza. 

Avere Rsa nel nostro territorio sarebbe 
fondamentale visto che abbiamo tanti 
anziani e spesso le persone che vengono 
dimesse dall’ospedale devono essere ospi-
tate nelle residenze sanitarie assistite. A 
Rieti dobbiamo rivolgerci verso l’Abruz-
zo dove c’è una migrazione importante. 
Avere rsa nel nostro territorio signifi ca 
alleggerire i costi dell’ospedale dove i 
pazienti non vengono dimessi perché non 
sanno dove andare.

Si arriverà a qualcosa di concreto?
Stiamo aspettando per Torri in Sabina 
e Montebuono, inoltre speriamo che ne 
vangano accreditate anche a Rieti. Senza 
dimenticare l’aspetto lavorativo visto che 
la Rsa offre servizi 24 su 24 e ci sarebbero 
quindi molte persona a lavorarci. Tutto ciò 
sarebbe una bella boccata d’ossigeno per 
la provincia di Rieti.

La sanità malata

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

«Nel giro di qualche setti-
mana si è passati dagli 
allarmi per i paventati, 

massicci tagli del personale in forza 
alla Asl di Rieti a un moderato otti-
mismo, grazie all’accordo raggiun-
to in sede regionale per merito della 
pervicace opera di pressione messa in 
campo dalle organizzazioni sindacali». 
Lo dichiara il segretario generale Cisl 
Funzione pubblica, Stefania Gunnella. 
«Come noto – prosegue Gunnella – lo 
scorso 26 maggio è stato infatti sot-
toscritto un protocollo tra sindacati e 
Regione Lazio che ha prorogato, fi no 
alla fi ne dell’anno, i contratti in sca-
denza il 31 maggio, con la previsione 
di un’ulteriore proroga di due anni e la 
contestuale attivazione dei percorsi ne-
cessari alla stabilizzazione dei precari 
(che a Rieti sono circa duecento). Tale 
importantissimo risultato, che la Cisl 
rivendica con particolare orgoglio per 
l’impegno profuso sia dalle sue strut-
ture locali, sia dai massimi livelli delle 

sue articolazioni regionali e naziona-
li, non è tuttavia suffi ciente a placare 
l’incertezza che regna sul futuro della 
sanità reatina, sulla quale continuano 
ad incombere molte nubi. A cominciare 
dal piano di rientro dettato dai decreti 
regionali, che pende come una spada di 
Damocle sul nostro territorio e che ha 
già causato la chiusura dell’ospedale 
di Magliano Sabina e il drastico ridi-
mensionamento di quello di Amatrice».
«Tutte queste voci non possono eviden-
temente essere considerate ciascuna 
a sé stante, ma vanno prese come ele-
menti di un complessivo quadro su cui 
occorre fare immediata chiarezza. Per 
questo motivo – spiega Gunnella – la 
Cisl Fp ha chiesto al direttore generale 
della Asl di Rieti un incontro urgente 
per defi nire in tempi certi e rapidi il 
percorso teso a salvaguardare gli stan-
dard dei servizi sanitari resi alla popo-
lazione nelle varie strutture territoriali, 
anche in relazione all’impiego del per-
sonale a vario titolo in servizio».

Il segretario generale Cisl fp:
«Chiediamo un incontro con Gianani»

Frontiera Δ anno XXVI n.22 Δ 11 giugno 2011



06|07

Formare alla protezione civile

«Il volontariato di protezione civile 
– spiega Paola Mariangeli della 
Spes – ha dato prova, negli ultimi 

anni, di un’alta rilevanza sociale. A seguito 
di eventi catastrofici si è potuta constatare 
l’importanza dell’opera dei volontari e la 
loro capacità organizzativa. Il loro impegno 
risulta però importante anche in attività di 
prevenzione ed informazione». 

I corsi sono diversi e dedicati alle 
associazioni, giusto?

Sì. Ed ognuno avrà le sue caratteristiche. 
Per il primo corso i volontari dovranno 
essere in grado di conoscere le competen-
ze della Protezione Civile, la normativa 
vigente, i settori d’intervento di un grup-
po Volontariato di Protezione Civile e la 

normativa che regola il settore. Per i par-
tecipanti si terranno sia esercitazioni che 
lezioni frontali per la durata complessiva 
di 12 ore, suddivise in 4 incontri di 3 ore 
ciascuno e saranno ammessi due volontari 
per ogni associazione.

Tra i tanti proposti ce n’è anche uno 
Antincendio boschivo.

Dalle statistiche sugli incendi risulta che 
l’autocombustione è un fenomeno qua-
si assente in natura. Quindi è chiaro che 
gli incendi hanno nella maggior parte dei 
casi natura dolosa o colposa. I volontari 
di protezione civile, oltre al compito di 
avvistamento e spegnimento degli incen-
di, devono avere sempre più il compito di 
diffondere presso la popolazione la cultu-
ra della prevenzione.

E il percorso formativo mira a questo.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

È finalizzato a formare i volontari di prote-
zione civile alla promozione della cultura 
della prevenzione e alla sensibilizzazione 
dei cittadini sul tenere comportamenti cor-
retti al fine di evitare di provocare incendi. 
Quindi si parlerà anche di cause di propa-
gazione degli incendi, del piano regionale 
antincendio e delle misure di prevenzione.

In questi ultimi tempi si lavora spesso 
anche con l’Orienteering. È previsto un 
corso anche su quest’attività?

L’orienteering è molto diffuso tra i vo-
lontari delle associazioni che operano a 
contatto con la natura sia per ragioni lu-
diche, che di valorizzazione dei siti e di 
salvaguardia ambientale. È una pratica 
che aiuta i volontari di protezione civile 
nell’esercizio della loro mission, e può 
servire ai giovani come elemento socializ-
zante. Scopo di questo corso specifico è 
quello di aumentare il grado di conoscen-
ze e capacità dei volontari nella pratica 
dell’orientamento e favorire il confronto 
tra volontari provenienti da esperienze 
diverse, facilitare l’avvicinamento e la co-
noscenza delle persone agli ambienti na-
turali per riconoscere l’importanza della 
loro salvaguardia.

Parliamo invece del corso dedicato a primo 
soccorso e BLS.

A chiunque può capitare di dover presta-
re soccorso a persone infortunate, ferite o 
soggette a gravi malori. Compito dei vo-
lontari è quello di saper riconoscere una 
situazione di emergenza e avere un ap-
proccio immediato su cosa si può fare, ma 
soprattutto su cosa non si deve fare.

Obiettivi del corso?
Formare, ma soprattutto informare i vo-
lontari in maniera efficace ed esauriente, 
trasferendo ai partecipanti le opportune 
conoscenze di natura tecnica e pratica: 
imparare a riconoscere un’emergenza, 

L’assessorato alla Protezione Civile della Provincia, l’Anpas Lazio e la Spes hanno 
presentato la proposta formativa per volontari di protezione civile a tutte le associazioni

Δ volontariato Δ iniziative

Δ percorsi

I Centri di Servizio per il Volontariato 
stanno promuovendo incontri per la 
conferenza Regionale del Volontariato 
che si terrà il 20 giugno alla Regione 
Lazio. Gli incontri hanno lo scopo 
di stilare un documento comune per 
ogni Provincia sulle necessità del 
volontariato da presentare all’assessore 
alle politiche sociali e alla famiglia, 
Aldo Forte proprio in occasione 
dell’incontro. Oltre al documento che 
verrà esposto da un rappresentante 

scelto dalle Associazioni si chiede la 
partecipazione alla Conferenza di più 
volontari per ciascuna associazione, af-
finché l’assessore Forte abbia un’idea 
concreta delle numerose persone che 
hanno scelto di dedicare il loro tempo 
libero al volontariato. Il Cesv chiede 
che ogni associazione comunichi al 
più presto il numero di persone che 
aderiranno. Se i partecipanti saranno 
in numero importante si provvederà a 
noleggiare un pullman. 

Volontariato: trovare
le linee guida comuni

Torna
Unisport
Village
L’associazione “UniEventi”, in 
collaborazione con l’associazione 
“Agorà”, e con la promozione 
della Sabina Universitas, orga-
nizza la seconda edizione di Uni-
sport Village, manifestazione che 
unisce sport e cultura che l’estate 
scorsa ha registrato una notevole 
presenza di partecipanti e spetta-
tori. Per questa edizione i giorni 
di durata dell’evento saranno 
diciassette, dal 1 al 16 luglio, e si 
svolgerà al Pattinodromo di Rieti. 
Il programma sportivo prevede 
i tornei di beach volley, basket, 
calcio, calcio tennis, calcio balil-
la, Pro Evolution Soccer (torneo 
con consolle per videogiochi) e 
Call of Duty (torneo con consolle 
per videogiochi). Le presenze ai 
diversi tornei sono stimate tra le 
700 e le 850 unità di partecipanti 
attivi. Oltre agli eventi sportivi, 
sono in programma anche spet-
tacoli serali di diversa natura per 
ogni tipo di spettatori. Tra i tanti 
previsti anche concerti di cover 
band, una commedia in vernacolo 
e due spettacoli di cabaret.

chiamare il 118, attuare i primi interventi 
in attesa dei soccorsi professionali. Quin-
di si parlerà di anatomia e fisiologia, di-
spnea, dolore toracico, shock, ferite ed 
emorragie, ustioni, fratture e lussazioni, 
intossicazioni, crisi epilettiche e convul-
sive, BLS.

Uno degli aspetti importanti della 
protezione civile è anche quello legato alla 
psicologia dell’emergenza.

La Psicologia dell’emergenza in Protezio-
ne Civile si rivolge a tutte le persone che 
hanno bisogno di un sostegno emotivo. Il 
compito principale è di avvicinare il disa-
gio emotivo delle vittime di eventi critici 
e favorire le capacità di recupero, sia per-
sonali, sia della comunità di riferimento, 
attivando e valorizzando le risorse interne 
tipiche dei processi di resilienza. È dove-
re di ogni volontario assicurare sia nella 
quotidianità, sia durante un’emergenza, 
un adeguato supporto psico-sociale alla 
popolazione, prestando particolare atten-
zione ai sintomi di disagio che si posso-
no manifestare come segni premonitori di 
un trauma. Da qui l’importanza di questo 
settore.

Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160

AGENZIA GENERALE DI RIETI
02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194

SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

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

e-mail: femocop@alice.it

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno 
sconto di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite 
hanno più inchiostro e durano dal doppio al triplo 
di quelle di marca
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È stata l’India la protagonista della 
Giornata mondiale dell’ambiente 
proclamata dall’agenzia Onu per 

l’Ambiente e dedicata quest’anno alla sal-
vaguardia delle foreste. Per la prima volta 
dall’inizio delle celebrazioni, nel 1972, sarà 
il paese asiatico ad ospitare gli eventi legati 
alla Giornata mondiale. Le foreste ricoprono 
un terzo della superficie del pianeta, soddi-
sfano il fabbisogno di 1,6 miliardi di persone 
e svolgono un ruolo fondamentale nella bat-
taglia contro il cambiamento climatico. Le 
foreste rappresentano il polmone verde della 
terra e non è un caso che il tema scelto per 
questa edizione è stato “Le foreste: natura al 
vostro servizio”. Una scelta dettata dal fatto 
che la giornata di quest’anno ha coinciso con 
l’Anno Internazionale delle Foreste indetto 
dalle Nazioni Unite. La Giornata mondiale 
dell’ambiente vuole rappresentare una oc-
casione per spronare tutti ad impegnarsi per 
garantire a questa generazione e a quelle fu-
ture di continuare a usufruire dell’importante 
ruolo benefico svolto dalle foreste. L’asses-
sore all’ambiente provinciale Michele Bec-

carini ha voluto sottolineare come «il terri-
torio della nostra Provincia è coperto dal 
75% di boschi, caratteristica quasi unica in 
Italia e insieme alla ricchezza d’acqua fa sì 
che ci sia una presenza di biodiversità uni-
ca, tanto che la mia attività si concentra sul 
mantenimento e arricchimento di queste ca-
ratteristiche perché il futuro del nostro ter-
ritorio anche dal punto di vista economico 
e di sviluppo è legato all’ambiente che deve 
diventare anche occasione di occupazione 
per i nostri giovani». A settembre l’assesso-
rato organizzerà una giornata di studio e di 
aggiornamento in collaborazione con il Cor-
po Forestale, la Regione Lazio, gli operatori 
del settore boschivo presenti sul territorio 
cui si uniranno i tecnici Forestali, Agronomi 
e Comunali per fare il punto della situazione, 
valutare e studiare le varie tecniche di taglio, 
per fare in modo che il patrimonio boschivo 
sia valorizzato e sviluppato per il bene dei 
cittadini e di tutti i turisti che lo frequentano, 
anche attraverso la raccolta dei frutti del sot-
tobosco, e che possa essere realmente volano 
di sviluppo per il territorio.

Provincia di Rieti, Regione Lazio e Corpo Ferestale stanno 
organizzando una giornata di studio per la valutazione
del patrimonio boschivo, prevista per il prossimo settembre

La cura dell’Ambiente 
chiave dello sviluppo

Δ ambienteΔ musica

A chiudere l’ultima giornata sono 
stati i Queen Mania che hanno 
infiammato una piazza gremita. 

Il concerto dei Queen Mania è stata la 
conclusione di un percorso fatto di sele-
zioni ed esibizioni dei migliori gruppi e 
solisti reatini avvenute nei locali di Ri-
eti Le Lumiere, Art Cafè e Hippo Pop.

Il Festival, organizzato da Raffaele 
Pitoni e Gabriele Bizzoca, presentato 
da Andrea de Filippo, Caterina Zanin 
e dallo stesso Gabriele Bizzoca e con 
la Direzione Artistica di Nella Patrizia 
Clementini, era articolato in quattro 
sezioni: Gruppi Cover, Gruppi con mu-
sica di propria composizione, Solisti e 
DJ.

«La riuscita del Festival – dice Gra-
briele Bizzoca – dimostra che è possi-
bile contrastare l’isolamento culturale 
e il disagio giovanile causato dalla 
mancanza di centri di aggregazione in 
cui incontrarsi oltre le pagine virtuali 
di Facebook. Non è un caso che il sot-
totitolo del Festival sia “Future’s day” 
perché i giovani di oggi sono il futuro 
di domani e sui giovani bisogna investi-
re per essere il centro d’Italia».

E i giovani di Rieti hanno recepito 

questo messaggio e la pioggia non ha 
scoraggiato un pubblico appassionato e 
partecipe che ha assistito alle esibizioni 
sia dei giovani talenti reatini che alla 
performance della più accreditata cover 
band dei Queen, un gruppo di livello 
europeo.

I vincitori delle quattro categorie 
sono Cover Band: 1° Hyperbole, 2° 
Bad Radio a pari merito con Wagon Of 
Noise, 3° Brooks Of Sheffield; i Gruppi 
con musica di composizione propria: 
1° Sweet Delirium, 2° The Wave, 3° 
H282; Solisti: 1° Bruno Maria Piergen-
tili, 2° Giuseppe Di Lorito, 3° Davide 
Marchioni a pari merito con Nicolò 
Faraglia; DJ: 1° Livio Giuli, 2° Matteo 
Perazzini, 3° Federica Micheli a pari 
merito con Nicola Cavone. Menzioni 
speciali del pubblico sono stati gli Hike 
nella sezione musica propria e Pulp 
Surfers nella sezione Cover. 

«Nato con l’obiettivo di aggregare 
intorno alla musica i giovani di Rieti, 
siano essi musicisti che semplici frui-
tori – aggiunge Gabriele – il Festival 
sta facendo emergere un panorama mu-
sicale reatino ricco e variegato in cui 
spiccano vere e proprie eccellenze». 

Si è chiuso il Controvento Music Festival che, nonostante il 
maltempo, registra anche quest’anno un grande successo 
di pubblico

Suonare controvento

All’Auditorium Varrone si è chiusa, 
con la premiazione della studentessa 
vincitrice, la prima edizione della borsa 
di studio intitolata al noto professionista 
reatino Ennio Guadagnoli. A Sofia Tra-
visani è andato il premio di mille euro 
e una targa ricordo, come migliore stu-
dente delle classi prime dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” 
sezione Tecnico Commerciale nell’anno 
scolastico scorso. Ennio Guadagno-
li ha lasciato un segno grazie al suo 
lavoro ma anche alla sua passione per 
l’arte, la pittura in particolare. La borsa 
di studio è stata istituita per volontà 
della moglie di Ennio, Felicina, con lo 

scopo di premiare il merito degli alunni 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “L. 
di Savoia” nel loro percorso di studi, e 
di sostenere economicamente l’allievo 
che avrà riportato i migliori risultati 
scolastici espressi dalla media dei voti. 
La borsa di studio “Ennio Guadagnoli” 
verrà assegnata anche quest’anno, allo 
studente, tra quelli delle classi prime e 
seconde della sezione Tecnico Com-
merciale dell’I.I.S. “L. di Savoia”, che 
avrà la migliore pagella allo scrutinio di 
giugno. Tutti gli alunni sono invitati a 
presentare le loro candidature. Informa-
zioni alla segreteria dell’Istituto in Viale 
Maraini. 

Consegnata la borsa di studio
“Ennio Guadagnoli”

È stata presentata alla stampa la 
mattina del 7 giugno la restaurata 
Sala Ovale Calasanzio, uno degli 
annessi del monastero benedettino 
di Santa Scolastica, frutto dell’ele-
gante riallestimento architettonico 
che nel corso del XVIII secolo ha 
riguardato il complesso,  adiacen-
te all’Auditorium Varrone. 
La Sala Calasanzio, insieme ad al-
tri spazi, è concessa dalla Diocesi 
di Rieti e restaurata dalla Fonda-
zione Varrone per essere messa 
a disposizione dell’Associazioni 
educative, culturali, sportive, arti-
stiche, musicali, al fine di tenere 
assemblee, conferenza stampa, 
e riunioni. La concessione del-
la struttura avviene attraverso la 
compilazione di moduli standard 
di richiesta.

Inaugurata
la Sala Ovale 
Calasanzio

Vigile per
un giorno:
il Sindaco
ha ricevuto i vincitori 
del concorso

Nella mattina del 7 giugno il sindaco Giu-
seppe Emili ha ricevuto la i bambini vincitori 
del concorso “Vigile per un giorno”, la mani-
festazione, ideata dal comando della polizia 
municipale di Rieti, che ha premiato i giova-
ni concorrenti per i migliori disegni realizza-
ti in occasione della festa annuale del Corpo.

Il concorso grafico, rivolto agli alunni del-
le scuole elementari e medie, era incentrato 
sul tema della strada come “luogo della di-
versità” e “incrocio di diritti e di doveri”. 

Questi i nomi dei “vigili per un giorno”: 
Francesco Colantoni (scuola elementare 
piazza Tevere), Cecilia Martini (“Cirese”), 
Ludovica Valeriani (“Bambin Gesù”), 
Luca Venga (“Sisti”), Angelica Giammus-
so (“Ricci”) e Valentina Mirabella (“Ric-
ci”). Ha inoltre ricevuto una menzione spe-
ciale Gaia Montereali (“Ricci”).
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Un “Elisir d’amore” 
tutto speciale
al Vespasiano

Il palcoscenico del Flavio Vespasiano è 
diventato per un giorno ponte tra lirica 
e scuola grazie alla rappresentazione de 

“L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. 
A fianco agli artisti anche i bambini delle 
scuole dell’infanzia, elementari e medie 
che, per la prima volta sotto gli occhi di un 
pubblico composto da familiari e compagni, 
hanno partecipato sia alle azioni sceniche, 
che cantando ed interagendo con gli inter-
preti. La mattina è stata una chiara confer-
ma di quanto sia fondamentale l’unione 
tra scuola, studenti e famiglie per l’acqui-
sizione del patrimonio culturale e storico 
italiano sia dal punto di vista musicale 
che linguistico. Lo spettacolo del progetto 
didattico è stato ideato da Cecilia Gobbi, 
presidente dell’Associazione Musicale Tito 
Gobbi nonché figlia del grande baritono, è 
diretto dal celebre tenore Luca Canonici, 
anche direttore artistico della manifestazio-
ne. Nel corso degli anni il progetto ha avuto 
numerosi riconoscimenti, tra cui i patrocini 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, delle Regioni Lazio e Umbria, 
del Comune di Roma, degli Assessorati alla 
Cultura di Alcamo e Rieti. Sabato 4 giugno, 
coordinati da preziosissimi docenti sono 
saliti sul palco 148 alunni dell’istituto com-
prensivo Pascoli di Borgo S.Antonio, della 
scuola primaria Lombardo Radice e della 
secondaria di primo grado Pascoli.
Prima di arrivare a solcare le tavole del 
Vespasiano i bambini hanno seguito un 
corso durato sette mesi durante i quali si 
sono avvicinati al mondo della lirica, la 
sua storia e le arti e i mestieri del palcosce-
nico, per poi affrontare le note dell’Elisir 
d’amore. Questo il cast di professionisti che 
hanno saputo confrontarsi ed interagire con 
i bambini in modo eccellente: al pianofor-
te Stefano Giannini, voce narrante, Anna 
Grossi, Alessandra Bellini Adina, Nunzia 
De Falco, Giannetta, Vanessa Fioretti Re-
gina Puccillo, Francesca Salvatorelli Giulia 
De Blasis Nemorino Davide Giusti, Angelo 
Forte Davide D’Elia, Paolo Pignatelli, Dul-
camara Dario Ciotoli, Clemente A. Daliotti 
Belcore Marco Severin, Andrea D’Amelio, 
Francesco Baiocchi, Beatrice Mezzanotte, 
Gianluca Giamminonni.

Regione Lazio:
integrare gli stranieri con la scuola
Oltre 60 progett i, per un valore di 2,5 milioni di euro, sono 
i numeri dei piani distrett uali immigrazione, approvati 
dall’Assessorato Politiche sociali e Famiglia della Regione 
Lazio. Per quanto riguarda la natura degli interventi particolare 
att enzione è rivolta all’integrazione scolastica degli alunni di 
citt adinanza straniera

«Un’attenzione – come di-
chiarato dall’assessore 
Aldo Forte – che rispon-

de all’alta presenza nelle scuole del 
Lazio di alunni stranieri, che hanno 
raggiunto quota 65 mila, ovvero quasi 
l’otto per cento del totale degli iscritti, 
una percentuale superiore a quella na-
zionale». Altro fi lone particolarmente 
importante degli interventi approvati è 
quello degli sportelli di informazione, 
orientamento e mediazione culturale. 
«Il potenziamento di questi veri e propri 
infopoint – aggiunge Forte – ci consen-
te di mettere in campo una soluzione a 
quello che, proprio dai cittadini immi-
grati, è vissuto come uno dei maggiori 
ostacoli alla loro piena integrazione. Mi 
riferisco alla diffi coltà che incontrano 

nell’accedere o più semplicemente nel 
venire a conoscenza dei servizi attivi in 
loro favore sul territorio».

Integrazione scolastica, sociale e tu-
tela dei diritti, «con particolare riguar-
do nei confronti di quelli delle donne 
immigrate – sottolinea Forte – infatti 
tra i progetti approvati c’è spazio per 
le azioni che intendono facilitare il 
loro accesso al mondo del lavoro e per 
quelle di contrasto alla tratta umana e, 
quindi, alla prostituzione». La distribu-
zione delle risorse è avvenuta sulla base 
del numero di cittadini immigrati rego-
larmente presenti sui diversi territori. 
La ripartizione ha interessato tutti i 55 
distretti socio-sanitari del Lazio tra cui i 
cinque della provincia di Rieti cui sono 
stati destinati 150.059 euro.

Mompeo:
torna il festival
del cortometraggio

È stato pubblicato online il bando 
per partecipare a “Mompeo in 
corto”, il Festival Internazionale 
del Cortometraggio che il Comune 
di Mompeo organizza ormai da 
tredici anni ricevendo le migliori 
proposte di cortometraggi da ogni 
parte del mondo
La scadenza è fi ssata per il prossimo 20 
giugno. Le sezioni in concorso sono tre: ani-
mazione, fi ction e videoclip. È dal 1999 che 
Mompeo uno splendido paese nella vallata 
del Farfa si dedica al genere del corto facen-
do incontrare sul linguaggio della brevità 
genti e culture spesso lontane fra loro. Per il 
festival il 2011 sarà anche un anno di cam-
biamenti, dal direttore artistico (Maria Luisa 
Lafi andra), al sito, al restyling del logo. 
Rimane stabile l’amore per la cultura di 
qualità che riunisce attorno a sé la professio-
nalità appassionata di un gruppo di cittadini 
coinvolti direttamente nel progetto. In questi 
anni il Festival Internazionale del Cortome-
traggio in Sabina ha visto la partecipazione 
di autori, registi ed appassionati del genere 
e l’archivio del Festival conserva i prodotti 
cinematografi ci di giovani autori statuni-
tensi, russi, australiani, europei ed orientali 
che hanno partecipato alle diverse edizioni. 
Signifi cativa, inoltre, è stata la presenza e la 
partecipazione del mondo della scuola alla 
quale è stata dedicata una sezione specifi ca 
del concorso per la tipologia delle produ-
zioni presentate. Fra gli artisti premiati alla 
carriera nelle precedenti edizioni fi gurano 
Leo Gullotta, Riccardo Reim, Lina Sastri, 
Massimo Dapporto, Giorgio Capitani, 
Damiano Damiani, Arnoldo Foà, Francesca 
Reggiani, Stelvio Cipriani.

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti 
costa come un caffè

alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

In alternativa è possibile versare 
l'importo sul seguente conto corrente 

bancario:
IT 55 C 08327 14600000000000076

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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Ci perdoneranno i lettori se 
torniamo ancora una volta su 
vicolo Sant’Anna. Questo an-

goletto di città a ridosso del pregevole 
ex convento di Santa Lucia, sede della 
Biblioteca Comunale e del Museo 

Archeologico è ridotta da tempo in 
un immondezzaio, che fa bene il paio 
con il disordine relativo al cantiere per 
l’edifi cazione di una struttura “poli-
funzionale” che interessa l’attigua via 
della Fontanella. Il cantiere, per inciso, 
è mal visto dai residenti e in ritardo di 
due anni sulla consegna. Ma chissà, 
forse la promozione culturale passa 
per il malcontento, l’immondizia e 
l’incuria.

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394
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Δ manifestazioni

Ormai è consuetudine che l’Istituto 
Storico Massimo Rinaldi, guidato 
da Mons. Giovanni Maceroni, pro-

ponga in questa ultima giornata di maggio il 
ricordo della morte del Vescovo Massimo Ri-
naldi, nel giorno festivo della Visita di Maria 
a Santa Elisabetta.

La liturgia ci presenta queste due donne, 
Maria ed Elisabetta, che si incontrano, perché 
custodiscono un segreto, indicibile, incomu-
nicabile: hanno nel loro grembo un figlio!

Niente di straordinario, ci verrebbe da dire, 
è la condizione di tantissime donne.

Esse, però, erano due donne speciali: la 
prima, Maria, sapeva che quel figlio non era 
frutto della sua unione con Giuseppe; la se-
conda, Elisabetta, sapeva che a causa della 
sua età non era neppure lontanamente imma-
ginabile comunicare ai parenti e ai conoscenti 
un siffatto evento.

Avevano un segreto entrambe, sapevano 
che non era finzione o immaginazione, ma sa-
pevano anche che non le avrebbe credute nes-
suno. A Maria nessuno avrebbe creduto per 
la sua maternità verginale, ma sarebbe stato 
comunque evidente che quel figlio era frutto 
della sua unione con Giuseppe. Era giovane, 
Maria, secondo gli ultimi studi poteva avere 
14 o 16 anni e Giuseppe 18 o 20 anni.

Giuseppe viene raffigurato anziano, anche 
nei presepi che si fanno a Natale, perché se-

fatto esperienza di Gesù Cristo, non solo e 
non tanto è credere, ma comunicare la fede.

Il problema di Massimo Rinaldi non era 
quello di essere credente, prete e vescovo, ma 
era comunicare la bellezza della fede, della 
sua identità, a tutti, anche agli emigrati italia-
ni in Brasile, a Rio Grande do Sul.

Il segreto che noi tutti abbiamo dentro, 
quello dell’intimità della fede, dobbiamo 
trovare il modo per comunicarlo agli altri, in 
modo pieno ed incisivo, autentico, coinvol-
gente e gioioso.

Nel Vangelo abbiamo letto che Maria partì 
«in fretta» per far visita ad Elisabetta.

Nella vita di Mons. Rinaldi leggiamo che 

condo i Vangeli apocrifi aveva avuto già una 
famiglia ed era vedovo: questa ipotesi oggi 
non gode più di credito presso gli studiosi più 
avvertiti.

Dunque erano giovani e fare un figlio, 
anche prima della formalizzazione del matri-
monio, era piuttosto frequente.

Elisabetta, invece, era sempre stata ritenu-
ta sterile ed era anziana; forse per lei sarebbe 
stato più facile dimostrare la straordinarietà 
del fatto: avrebbe dato alla luce un figlio e 
chiunque se ne sarebbe potuto accertare.

Il problema per entrambe non era avere un 
segreto; era comunicarlo.

Il problema per noi credenti, che abbiamo 

Nel pomeriggio del 31 maggio, festa della Visitazione, 
di Maria a Santa Elisabetta, il Vescovo Delio Lucarelli 
ha celebrato la messa in cattedrale nel 70° della morte 
di Mons. Massimo Rinaldi, durante la quale sono stati 
accolti i nuovi soci dell’Istituto storico Massimo Rinaldi

Quando Dio visita 
il suo Popolo

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali 
nei contenuti che danno ragione degli etimi 
e delle vicende storiche che di volta in volta 
li hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di 
spunti di riflessione, utile a dare 
risposta a tante curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va dell’epoca contemporanea. I toponimi, 
illustrati uno ad uno nella complessità delle 
loro origini, contribuiscono infatti a dare 
consapevolezza del senso e del significato 
identificativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o 
hanno rinnovato l’abbona-
mento a partire da settembre 
2010 possono ritirare l’omag-
gio presso la redazione di 
Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamen-
to o il rinnovo presso la curia 
vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di 
autenticità. Un glossario, una aggiornata bi-
bliografia corredano il saggio, che può trovare 
un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i 
lettori di Frontiera sapranno senz’altro 
apprezzare.

partì «in fretta», quasi di nascosto dello zio 
Domenico, Vescovo, per andare a comunica-
re la fede, a ravvivare la fede e la speranza in 
quelle popolazioni lontane del sud America.

Ogni visita, sia quella di Maria, che quella 
del Vescovo Rinaldi, sono visite del Signore!

Il ritornello del salmo della vecchia edizio-
ne del lezionario diceva: la tua visita, Signo-
re, ci riempie di gioia!

Quanto avranno gioito le popolazioni vi-
sitate da Mons. Rinaldi! Quanto ha gioito 
Elisabetta! Quanto gioiscono le nostre popo-
lazioni quando vedono arrivare un sacerdote 
o il vescovo! È la visita del Signore che ci 
riempie di gioia. E noi sentiamo che ci sus-
sulta qualcosa dentro: è la gioia della fede, 
dell’annuncio di Cristo.

Fratelli e sorelle! La commemorazione del 
Servo di Dio Massimo Rinaldi è viva nella 
misura in cui noi sappiamo far tesoro dei suoi 
insegnamenti. Non è facile imitarlo, come 
non è facile imitare i Santi. Ma dobbiamo 
tentare.

Prima dobbiamo essere consapevoli di 
questo segreto che ci portiamo dentro, poi 
dobbiamo avere la forza, il coraggio e la ca-
pacità di comunicarlo. Questi sono soltanto 
alcuni degli elementi essenziali del percorso 
si santità. Sì, di quel viaggio verso Cristo che 
tutti siamo chiamati a compiere.

Come Elisabetta, come Maria, come 
Mons. Rinaldi. Visita il tuo popolo, Signore, 
e riempilo di gioia!

Omelia del Vescovo
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Δ inaugurazioni

Δ inaugurazioni

Δ Cittaducale

Diritti 
umani?
Δ segue da pag. 1

Qualcuno ha analizzato quello 
che implica il cambiamento del 
lessico: individuo ha sostituito 
persona, varie combinazioni (“in-
sieme di affetti”) hanno preso il 
posto di famiglia, non si parla più 
di sesso ma di genere e così via. 
Non sono cambiamenti innocui. 
E tutti operati in nome dei dirit-
ti umani. Un principio multiuso, 
brandito per bombardare la Libia, 
protestare contro la persecuzione 
dei cristiani in Oriente, criticare 
l’Italia per la politica dei respin-
gimenti dei clandestini. Serve a 
tutto, sicuramente a troppo. Ora 
però anche un’autorevole tribu-
na internazionale, il settimanale 
britannico-globale «Economist», 
diffonde un sospetto: non è che 
stiamo impazzendo per eccesso 
di diritti umani? In loro nome in 
Francia vengono “ignorate” prati-
che poligamiche e di mutilazione 
genitale presenti in certe comunità 
di immigrati. Dal punto di vista 
della persona sarebbero reati, ma 
dal punto di vista del gruppo e del-
la sua cultura le idee sono meno 
chiare, e dunque anche la giustizia 
è più confusa. In Gran Bretagna si 
accetta che in alcuni ambiti della 
vita comunitaria islamica si giudi-
chi secondo la sharia. E in Canada 
si è arrivati a un vero paradosso: 
i pescatori appartenenti alle tribù 
indiane native possono godere di 
una serie di privilegi che hanno 
portato i pescatori “individuali” 
bianchi a fare causa allo Stato non 
solo per concorrenza sleale, ma 
anche per normative “razziste”. 
Ormai creano più problemi che 
vantaggi anche le normative dif-
fuse, soprattutto negli Stati Uniti, 
sotto il nome di Affirmative Ac-
tion, nate per tutelare i neri e oggi 
diventate per molti uno strumento 
di privilegi, con i loro programmi 
di reclutamento mirato, quote e 
trattamenti preferenziali. Per non 
parlare del caos prodotto in Spa-
gna dal corpus legislativo in cam-
po “morale” imposto da Zapatero. 
La stampa guarda con preoccu-
pazione al fenomeno di gruppi e 
comunità di ogni genere e di ogni 
scopo che assediano le corti di 
giustizia e i parlamenti di ogni Pa-
ese occidentale (e tutte le sedi di 
organismi mondiali) per chiedere, 
reclamare, ottenere e sempre agi-
tando la bandiera dei diritti umani. 
Difficile districare la questione, 
perché certamente la libertà reli-
giosa da assicurare ai cristiani in 
certi Paesi è parte integrante e fon-
damentale della nozione dei diritti 
umani. Ma per quel che riguarda 
i sistemi occidentali stiamo cor-
rendo il rischio di sgretolare il 
pilastro della nostra vita civile: 
l’uguaglianza del singolo, della 
singola persona davanti alla legge. 
Lobby, associazioni e congreghe 
esigono di essere “più uguali” del 
cittadino comune. E non devono 
nemmeno sforzarsi di argomen-
tarlo, basta pronunciare le parole 
magiche. Ovvero in nome dei di-
ritti umani.

Δ editoriale

La sera del 31 maggio, a chiusura del mese Mariano, a Rieti, si è svolta una solenne processione nella 
Parrocchia di Santa Lucia, terminata con l’inaugurazione ufficiale del monumento costruito in onore di 
Maria Immacolata nel giardino antistante l’Oratorio San Nicola

È stata una processione con una grande 
partecipazione di fedeli. Il Parroco 
Mons. Luigi Bardotti ha scoperto la 

statua della Madonna illuminata da ampi ri-
flettori e contornata da lumini che nella sera-
ta hanno dato ai presenti la viva impressione 
di un Santuario dedicato alla Madre di Gesù.
La cerimonia di consacrazione è stata offi-
ciata da Mons. Delio Lucarelli, vescovo di 
Rieti, e alla presenza del Sindaco di Rieti 
Giuseppe Emili, la cui presenza evidenzia 

l’adesione di un intero popolo che riscopre le 
vive radici della propria civiltà.

«Il monumento che abbiamo costruito – 
ha detto Don Luigi nella presentazione – do-
vrà richiamare tutti e sempre a questa dolce 
presenza nella nostra Città».

«L’Immacolata di San Nicola – ha prose-
guito il Parroco – sarà invocata come Madre 
dei nostri figli in cielo, per rendere certi i 
genitori che questi ragazzi i cui sogni, per 
motivi diversi, sono stati interrotti prematu-
ramente, sono viventi nel cuore di Dio, nel 
cuore di Maria, nel cuore di ogni mamma, 
papà, nel cuore della Chiesa».

«La nostra Parrocchia – ha concluso Don 

Luigi – è fiera ed orgogliosa di aver dato 
alla Città di Rieti questa “ presenza “ che ci 
accompagnerà nei ricordi lieti e tristi della 
nostra vita».

Lateralmente alla statua sono state is-
sate la bandiera della Madonna, del Papa, 
dell’Italia e della Comunità Europea, mentre 
in sottofondo si diffondevano nella piazza le 
note dell’Ave Maria di Gounod. Una serata 
che ha donato alla Parrocchia di Santa Lucia 
e a tutta Rieti un angolo particolare, dove i 
passanti possono dedicarsi ad un momento 
di riflessione e di preghiera. Sono cose di cui, 
in questo momento particolare che viviamo, 
abbiamo un grande bisogno.

La Comunità civile e religiosa di Cit-
taducale ha vissuto una seconda fase 
delle celebrazioni, indette dal Comu-

ne nell’ambito dei 150 anni di Unità dell’Ita-
lia.

Il 20 marzo Cittaducale si è vestita di Tri-
colore, avviando brillantemente le manife-
stazioni celebrative per l’Unità d’Italia.

Il 28 maggio la caratteristica principale è 
stata la cultura con un Convegno, peraltro 
ben organizzato dall’Associazione “Tota Ci-
vitas Una” sul tema “Il Risorgimento”, che 
ha fatto registrare un particolare interesse, 
sia per la valenza degli Oratori, sia per la 
partecipazione di persone profondamente 
coinvolte dagli argomenti esposti. 

Un momento significativo, molto ap-
prezzato e vivamente partecipato si è svolto 
presso la chiesa Cattedrale di “S. Maria del 
Popolo” in Cittaducale, dove è stata celebra-
ta una S. Messa, in onore di San Francesco, 
Patrono d’Italia.

Ha officiato la S. Messa Padre Carmine 

De Filippis, Padre Provinciale dei Cappuc-
cini, ed hanno concelebrato il Parroco Don 
Ferdinando, un Padre Cappuccino di Leo-
nessa ed un Padre Minore del Santuario di 
Fontecolombo, unitamente al Diacono Don 
Agostino e la partecipazione dei Novizi di 
Fontecolombo e dei Postulanti di Leonessa.

Nell’Omelia Padre Carmine ha sottolinea-
to e rimarcato l’azione incisiva del Poverello 
d’Assisi, che con la sua testimonianza ha par-
ticolarmente favorito l’unione degli Italiani.

Dal 1210 al 1224 San Francesco peregrinò 
per le strade e le piazze d’Italia e dovunque 
accorrevano a lui folle numerose e schiere di 
discepoli che egli chiamava frati, fratelli.

Davvero Francesco ha rappresentato nei 
secoli in maniera altissima la cultura e le mi-
gliori tradizioni storiche dell’Italia.

Certamente, San Francesco è Santo del-
la Chiesa universale, Santo di ogni luogo e 
tempo, è accanto ad ogni uomo, specie se 
povero e bisognoso. Tuttavia, gli italiani si 
identificano maggiormente in Lui e si sento-
no da Lui rappresentati. 

Avere Francesco Patrono speciale è per 
noi motivo di speranza, perché Egli ci aiuta 

a guardare la vita con ottimismo, coltivare 
la consapevolezza che viviamo in un mon-
do, dove - nonostante le apparenze - uomini, 
donne, animali, piante, insomma la creazio-
ne intera, sono per noi fratelli e sorelle.

Ancora, avere Francesco d’Assisi come 
Patrono speciale significa farsi prolunga-
mento per l’umanità intera del suo messag-
gio e della sua spiritualità.

Padre Carmine ha ricordato che nella 
proclamazione di San Francesco Patrono 
d’Italia da parte di Sua Santità Pio XII il 18 
giugno 1939, la motivazione riassume fedel-
mente la grandiosità del Santo d’Assisi, defi-
nito “il più Italiano dei Santi ed il più Santo 
degli Italiani”.

La Famiglia dei Terziari Francescani di 
Cittaducale ringrazia Padre Carmine, Padre 
Provinciale dei Cappuccini, i Religiosi Fran-
cescani intervenuti, il Parroco Don Ferdinan-
do e le componenti ecclesiali della Parroc-
chia, che hanno dato un valido contributo per 
vivere un momento di profonda ed efficace 
spiritualità nello spirito di San Francesco, 
che ha fatto sentire fortemente la sua Presen-
za, piena di Grazia e di Benedizioni.

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Fiorina Rizzo Pirri
Ministro dei Terziari Francescani

Una Madonnina per la riflessione e la preghiera

La presenza di San Francesco nei 150 anni dell’Unità d’Italia
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Chiedilo a lei.

Sì, chiedilo a Giovanna, che in un quartiere difficile di Bari ha fatto nascere e 
crescere un doposcuola. Chiedilo ad Anna e agli anziani soli di Pantelleria, 
come sarebbe la loro vita senza l’assistenza di suor Patrizia. Oppure 
chiedilo a Francis, che era un bambino soldato e oggi è un uomo che studia 
e lavora. Con l’8xmille alla Chiesa cattolica continui a fare molto, per tanti.

Se non ci credi, ascolta le loro storie: www.chiediloaloro.it
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Δ Commento al Vangelo

Lingue di fuoco
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Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepo-
li gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Rice-
vete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati».

Gv 20,19-23

Manda il
tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra

Δ Commento al Salmo

Δ novità

Siamo alla solennità di Penteco-
ste, la festa che chiude e corona 
il periodo pasquale, portando a 

perfezione l’opera misericordiosa del 
Signore. La liturgia di oggi, ci presen-
ta magnificamente l’evento salvifico, 
l’effusione dello Spirito di Dio su tutta 
l’umanità. Nella prima lettura, compare 
il primo effetto dello Spirito sull’uomo: 
«A quel rumore, la folla si radunò e ri-
mase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua» (At 2,6) 
e il racconto biblico mette in risalto 
l’abbattimento di ogni barriera, di ogni 
divisione artificiale creata dall’uomo: 
il segno dell’unificazione del popo-
lo di Dio unito nella fede. Il salmo ci 
presenta le opere del Signore ed è un 
canto che, seguendo lo stesso ordine 
della cosmologia del libro della Ge-
nesi, proclama gli splendori della cre-
azione: «Quante sono le tue opere, Si-
gnore! Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature» (Sal 
103.24) e nella lirica compare tutto lo 
stupore e la meraviglia davanti alle ope-
re divine. Per poter vedere le meraviglie 

della creazione, è necessario che i nostri 
occhi e il nostro cuore siano aperti, illu-
minati dallo Spirito; è solo invocando 
l’aiuto divino che riusciamo a togliere 
il velo grigio che non ci permette di go-
dere del meraviglioso arcobaleno della 
misericordia, di tutte le opere di amo-
re che costellano la nostra esistenza, di 
godere della luce infinita dell’amore di 
Dio. Le parole del Vangelo di Giovanni, 
che ci offre oggi la liturgia, completa-
no il messaggio divino che è rivolto ai 
nostri cuori: «Gesù disse loro di nuovo: 
pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me,anche io mando voi» (Gv 20,21) e 
Gesù di nuovo dona la pace per poi fon-
dare attraverso gli apostoli la Chiesa, 
una Chiesa missionaria che si diffon-
de nel mondo a partire da quel piccolo 
gruppo di uomini, impaurito dal corso 
degli eventi che vivono, impacciati e 
deboli, ma appena effusi dallo Spirito 
divino cominciano con vigore, con for-
za a proclamare il messaggio evangeli-
co della salvezza. Rivolgiamo anche noi 
al Signore l’invocazione, la preghiera 
che lo Spirito Santo aleggi sempre nella 
nostra vita, allontanando le tentazioni 
del male e sostenendoci sempre nelle 
nostre vicissitudini terrene, nell’attesa 
di contemplare il Regno di Dio.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore,
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere.

Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.

Dal Salmo 103

Pur essendo l’ultima solenne tappa del 
tempo pasquale, la Pentecoste non 
conclude ma porta a perfezionamen-

to il Mistero della Pasqua del Signore. Il 
giorno dell’epifania la Chiesa proclama di-
fatti che centro dell’anno liturgico è il triduo 
del Signore crocifi sso, sepolto e risorto che 
culmina nella domenica di pasqua. Il dono 
dello Spirito, promesso ai discepoli e che, 
nel testo di Atti 2 Luca descrive attraverso 
la straordinaria ed eclatante esperienza nel 
cenacolo, rappresenta il momento propulsi-
vo attraverso il quale la Chiesa riceve dal Si-
gnore il compito di rendere partecipi tutti gli 
uomini del dono di Salvezza realizzato dallo 
stesso Cristo proprio attraverso il mistero 
della sua Pasqua. Non a caso il testo evan-
gelico della celebrazione di questa solennità 
riconduce proprio alla sera di quel giorno, il 
primo della settimana, ossia il giorno della 
Risurrezione. L’evangelista Giovanni infat-
ti, per sottolineare che lo Spirito Santo è lo 
Spirito del Signore Risorto, non si preoccupa 
affatto della successione cronologica degli 
eventi, ma colloca tutto, compreso il dono 
dello Spirito, all’interno dell’evento centrale 
e fondante ogni altra realtà della fede che è 
la Pasqua. Ma non è solo l’indicazione cro-
nologica a sottolineare questo. Un altro ele-
mento importante che richiama il legame tra 
il Cristo Risorto e lo Spirito è il luogo dove il 
tutto accade: il luogo è il cenacolo, dove nei 
discorsi dell’ultima cena Gesù aveva dato 
la chiave di lettura del suo mistero e aveva 
preannunciato il dono dello Spirito. Dopo 
aver dato le coordinate teologiche spazio 
temporali (il giorno di Pasqua e il Cenacolo), 
Giovanni fa compiere a Gesù l’atto sublime 
e divino di soffi are lo Spirito con il dichiara-
to fi ne di rendere i discepoli “continuatori” 
dell’opera che il Padre gli ha affi dato (come 
il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi): essere portatori della misericordia del 
Padre, misericordia che vince il peccato (a 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati). È necessario però soffermare 

di Fabrizio Borrello

redazione@frontierarieti.com

l’attenzione proprio sulla modalità con cui il 
quarto evangelista descrive il dono dello Spi-
rito: il soffi are. L’atto richiama ovviamente 
l’evento della creazione dell’uomo, come ci 
è presentato in Genesi 2,7; ma non è soltan-
to una similitudine formale, si tratta invece 
della riproposizione della medesima realtà. 
L’evento della Pasqua del Signore Gesù Cri-
sto ha davvero fatto nuove tutte le cose, que-
sto straordinario accadimento ha impresso 
una dinamica completamente nuova all’in-
terno della storia e nella vita di ogni singolo 
uomo. Ecco perché è da quell’evento che è 
scaturito un nuovo soffi o vitale che viene ri-
versato negli uomini perché abbiano la pie-
nezza della vita. Di questa defi nitiva novità 
la Chiesa è stata resa da Cristo annunciatrice 
e portatrice. La condizione previa è che sia 
essa stessa a lasciarsi continuamente “ricre-
are” dallo Spirito del Signore Risorto: solo 
se e quando la comunità dei credenti sarà 
capace di questa “docilità” all’azione dello 
Spirito del Signore…allora diventerà capace 
di essere strumento effi cace perché l’azione 
dello Spirito possa diffondersi e rinnovare la 
faccia della terra. Attraverso la Pentecoste 
l’accadimento Pasquale può estendere la sua 
effi cacia nel tempo e nello spazio, fi no alla 
fi ne dei tempi e fi no ai confi ni dell’universo.

L’ultima Frontiera?
Leggila sul telefonino
La versione on-line del giornale si arricchisce di una versione 
appositamente progett ata per essere lett a... in palmo di mano

La redazione di «Frontiera», dopo un breve 
periodo di sperimentazione, inaugura que-
sta settimana la versione per smartphone 
dell’edizione on-line della testata.
I telefonini di ultima generazione sono da 
tempo capaci di accedere alle risorse presen-
ti su internet, ma solitamente la navigazio-
ne sul piccolo schermo di questi dispositivi 
rende l’esperienza frustrante. Per far fornte a 
questo disagio, abbiamo messo a disposizio-
ne di chi accede da piattaforme mobili al sito 
frontierarieti.com, una versione impaginata 
appositamente. Senza escludere alcun tipo di 
contenuto, rende immediatamente fruibili le 
ultime notizie e l’intero archivio di articoli 
pubblicati. La versione digitale della rivista 
e quella cartacea condividono solo parte dei 
contenuti, privilegiando ognuna gli aspetti 
comunicativi che meglio si adattano ai rispet-
tivi linguaggi. Lo sforzo di allargare l’area 
di intervento comunicativo del settimanale 
diocesano ai canali digitali di internet e della 
telefonia mobile, corrisponde all’intento di 
essere sempre più vicini ai lettori con una in-
formazione attenta, corretta e puntuale
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Deus caritas est
Lo strett o rapporto tra carità
e Dott rina Sociale della Chiesa

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 15

» Lo iodio:
» a tavola come al mare
Molte persone, sopratt utt o quelle interessate da problemi di 
vario genere alla tiroide, sapranno di certo che lo iodio ha 
eff ett i benefi ci sull’organismo, tanto che soggiorni al mare per 
persone con tali problematiche vengono considerati delle vere e 
proprie terapie

Va detto, però, che nulla può 
sostituire una dieta adegua-
ta, mirata all’ introduzione 

nell’organismo del giusto apporto di 
iodio alimentare. Il mare e l’inalazione 
naturale dello iodio fanno senz’altro 
bene, così come le passeggiate in riva 
al mare possono contribuire alla cura 
di malattie dell’apparato respiratorio 
quali bronchiti e sinusiti. Va ricordato, 
però, che lo iodio è un elemento vola-
tile, parzialmente solubile in acqua e, 
come tale, evapora. Infatti, anche per 
coloro che vivono e lavorano nelle 
zone di mare, la quantità di iodio as-
sorbita dall’organismo deve comunque 
essere integrata con il cibo.

Lo iodio viene regolarmente captato 
e rimesso in circolo da alcuni organi, 
quali la ghiandola tiroidea, di cui, il 
60-70% dei suoi ormoni, tiroxina T4 
e triodotironina T3, sono costituiti da 
iodio, la mucosa gastrica, le ghiandole 
mammarie e salivari, che hanno la fun-
zione di veri e propri depuratori. L’or-
ganismo, per poter funzionare bene, ha 

bisogno di assumere una certa quantità 
di iodio alimentare, circa 200 micro-
grammi al giorno, pari alla quantità 
che quotidianamente eliminiamo con 
le urine. L’apporto principale si ha con 
l’acqua, con gli elementi addizionati di 
iodio, come il sale e con l’assunzione 
di alimenti che lo contengono: ottimi 
sono pesci come orate, branzini, sara-
ghi, mitili, ottimi filtratori dell’acqua 
di mare, crostacei e molluschi. I pesci 
dei mari del nord, come la platessa, ne 
sono tra i più ricchi in assoluto.

La carenza di iodio, con la conse-
guente ipofunzione tiroidea, è una 
delle patologie reversibili più comu-
ni nel mondo che, se non curata, può 
degenerare nell’ingrossamento del 
volume ghiandolare tiroideo, gozzo, 
e soprattutto nel deficit di sviluppo 
psico-fisico del bambino: il cosiddetto 
cretinismo da carenza iodica è una for-
ma di deficienza intellettiva largamen-
te diffusa specie nei paesi con scarsa 
sorveglianza medico-sanitaria. Una 
dieta ricca di pesce, sommata, quando 
possibile, all’antico rimedio delle non-
ne, lunghe passeggiate in riva al mare, 
in questi casi è la miglior medicina. 

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Il Corso intende defi nire il ruolo specifi co 
dell’animatore/educatore, come previsto 
dalla L.R. 13 giugno 2001, n.13, partendo 
dal riconoscimento giuridico della funzio-
ne sociale ed educativa dell’oratorio o atti-

vità similari, fi nalizzate alla promozione e 
supporto alla crescita armoniosa dei mino-
ri, adolescenti e ragazzi e nel rapporto tra 
ragazzi e adulti. Un cammino umano e spi-
rituale, ma allo stesso tempo un’esperienza 

Corso di formazione per animatori / educatori 

Diocesi 
di Rieti

Δ Dottrina sociale in pillole / 70

L’Enciclica “Deus Caritas est” di Papa 
Benedetto XVI mostra numerosi ri-
ferimenti alla Dottrina Sociale della 

Chiesa, in modo particolare dal n. 26 al n. 
29.

Il Pontefice inserisce all’interno della 
trattazione sulla carità una particolare at-
tenzione al suo significato e la veste che 
essa assume in ambito sociale e politico. 
La riflessione in realtà parte da lontano e 
il Papa da conto anche di ciò. Senza anda-
re tanto lontano nel tempo, Papa Benedetto 
XVI ricorda, tra altri importanti riferimenti, 
tre importanti encicliche di Giovanni Paolo 
II (Laborem exercens, 1981, Sollicitudo rei 
socialis, 1987, Centesimus annus, 1991), per 
spiegare tutta la portata e l’importanza che 
la Chiesa attribuisce alla Dottrina sociale.

Se quindi al n. 27 del documento che stia-
mo trattando viene espressamente richiama-
ta, la Dottrina sociale della Chiesa è sempre 
tenuta presente nell’ambito della tesi svilup-
pata nell’Enciclica, perché nella Dottrina 
sociale trova piena efficacia proprio l’essen-

zialità del messaggio cristiano: la carità.
Carità e Dottrina sociale della Chie-

sa sono quindi strettamente collegate. A 
questo proposito è importante sottolineare 
che la Chiesa le assegna un posto centrale 
nell’ambito dell’annuncio del messaggio 
cristiano, non viene collocata “in periferia” 
ma la sua posizione è centrale. La Dottrina 
sociale è infatti collegata in modo organico 
con la carità, perché senza di essa i legami 
sociali si indeboliscono, rischiano di incri-
narsi e perseguire scopi e obiettivi che, a 
lungo termine, conducono allo sfruttamen-
to dell’uomo sull’uomo, in poche parole, 
all’autodistruzione sociale.

In fondo, come ben ricordato dalla “Mater 
et magistra”, la Dottrina sociale trova nella 
verità la sua luce, l’obiettivo è la giustizia, 
l’amore è la spinta e la forza che la anima. 
Parole importanti che svincolano il concetto 
di carità da una visione, pur fondamentale, 
essenzialmente riduttiva: l’idea che la carità 
sia un fatto personale, non sociale, da sagre-
stia, legata al buon animo e magari l’auto-
revolezza di personaggi particolarmente 
impegnati in strutture dedite all’aiuto del 
prossimo. In questo senso di esempi se ne 
possono fare davvero molti.

Parlare di Dottrina sociale e carità signi-
fica andare oltre i limiti di una scelta troppo 
volte legata al prezioso e quanto mai indi-
spensabile ambiente del volontariato. Papa 
Benedetto XVI invita tutti ad approfondire 
gli stretti rapporti tra teologia della carità e 
Dottrina sociale. Se infatti poniamo al cen-
tro dell’attenzione dell’agire sociale la giu-
stizia, non si può evitare di scandagliare il 
naturale rapporto che intercorre tra essa e la 
carità. Gli ambiti non sono separati, tutt’al-
tro. 

In tal senso Papa Benedetto XVI svolge 
un’acuta, chiara e onesta riflessione circa 
la manifestazione della carità in ambito so-
ciale. Se da una parte riconosce la veridicità 
di alcune considerazioni legate al pensiero 
marxista «(…) I poveri, si dice, non avreb-

bero bisogno di opere di carità, bensì di 
giustizia. Le opere di carità — le elemosine 
— in realtà sarebbero, per i ricchi, un modo 
di sottrarsi all’instaurazione della giustizia 
e di acquietare la coscienza, conservando 
le proprie posizioni e frodando i poveri nei 
loro diritti. (…) occorrerebbe creare un giu-
sto ordine, nel quale tutti ricevano la loro 
parte dei beni del mondo e quindi non ab-
biano più bisogno delle opere di carità» (n. 
26), dall’altra non teme di ribadirne alcuni 
errori.

Prima di arrivare a ciò, il Pontefice ri-
conosce la lentezza con la quale la Chiesa 
stessa ha affrontato il problema della con-
dizione esistenziale dell’uomo all’interno 
di un nuovo ordine sociale determinato dal 
rapporto tra capitale e lavoro, proprio della 
fine dell’800: «Il sorgere dell’industria mo-
derna ha dissolto le vecchie strutture sociali 
e con la massa dei salariati ha provocato 
un cambiamento radicale nella composizio-
ne della società, all’interno della quale il 
rapporto tra capitale e lavoro è diventato 

la questione decisiva — una questione che 
sotto tale forma era prima sconosciuta. Le 
strutture di produzione e il capitale erano 
ormai il nuovo potere che, posto nelle mani 
di pochi, comportava per le masse lavora-
trici una privazione di diritti contro la quale 
bisognava ribellarsi» (n. 26).

La questione vera riguarda la soluzione 
che il marxismo ha proposto all’umanità 
intera, per uscire dalla problematica sociale 
creata da un’economia liberista senza regole 
e freni: la rivoluzione e la collettivizzazione 
dei mezzi di produzione avrebbe permesso 
la costruzione di un mondo migliore in cui 
lo sfruttato e lo sfruttatore non avrebbero 
più avuto la possibilità di esprimersi.

La storia ha dimostrato che questa im-
postazione non è giunta ai risultati spera-
ti. «(…) Questo sogno è svanito» (n. 27). 
È invece emerso un nuovo orizzonte, una 
prospettiva che interroga l’intera umani-
tà e che, ovviamente apre scenari ricchi di 
opportunità di crescita e rispetto per la di-
gnità umana e contemporaneamente occa-

dove apprendere strumenti e tecniche 
per animare i bambini, per far percepire 
il senso della festa e di amore che Dio ha 
per ognuno. Al termine del Corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il Corso si svolgerà presso il Circolo 
ANSPI S. Michele Arcangelo.

Il prossimo appuntamento è previsto per 
il 17 giugno, dalle 18 alle 20 sul tema: 

Sviluppo di potenzialità 
relatore Dirigente ANSPI Nazionale
Laboratori vari per allenare i ragazzi 
all’espressione e alla creatività.

sioni per favorire l’arricchimento dei soliti 
potenti a discapito dei più deboli: si tratta 
della globalizzazione. «(…) Nella situazione 
difficile nella quale oggi ci troviamo anche 
a causa della globalizzazione dell’economia, 
la dottrina sociale della Chiesa è diventata 
un’indicazione fondamentale, che propone 
orientamenti validi ben al di là dei confini 
di essa: questi orientamenti — di fronte al 
progredire dello sviluppo — devono essere 
affrontati nel dialogo con tutti coloro che si 
preoccupano seriamente dell’uomo e del suo 
mondo» (n. 27).

Il Papa con queste parole rilancia e scom-
mette di nuovo sulla Dottrina sociale e ap-
profondisce il tema con indicazioni che cer-
cheremo di comprendere meglio nel seguito 
di questa rubrica.

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
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La versione che vi do oggi preve-
de anche l’utilizzo della cannella. 
L’estratto di cannella si è rivela-

to efficace nell’abbassare il rischio di 
sviluppare malattie cardiache e diabete 
dal 13 al 23%. Lo studio, pubblicato sul 
Journal of American College of Nutri-
tion da un gruppo di ricercatori france-
si e americani, ha messo in evidenza le 
potenzialità della spezia, in grado di ab-
bassare i livelli di zuccheri presenti nel 
sangue grazie agli antiossidanti in essa 
contenuti.

Ingredienti:
3 mele renette di media grandezza - 

180gr di farina - 140gr di zucchero - 2 
uova 6 cucchiai di latte – la scorza di 
mezzo limone - 1 cucchiaino di cannella 
- 2 cucchiani di lievito in polvere - 40gr 
di burro e burro per ungere la teglia - 1 
cucchiaio di pane grattato.

Preparazione:
Pelate e affettate sottilmente le mele e 

lasciatele da parte in una ciotola con ac-
qua e limone per evitare che annerisca-

no. Vi consiglio di usare le mele renet-
te, mele carnose per eccellenza che nel 
periodo primaverile-estivo si presentano 
con la buccia leggermente rugosa ma 
hanno una polpa dolcissima e saporita. 
In una terrina capiente sbattete le due 
uova con 120gr di zucchero (lasciatene 
20gr a parte che vi serviranno dopo), 
aggiungete i 6 cucchiai di latte, la scor-
za del mezzo limone e il cucchiaino di 
cannella, quindi la farina setacciata (per 
evitare che si formino grumi) ed il lie-
vito. Mettete il composto in una teglia a 
cerniera (non molto grande, va bene dai 
20 ai 24 cm di diametro) ben imburrata 
e infarinata, inserite a raggiera le fettine 
di mela nell’impasto in maniera che for-
mino un bel disegno concentrico. Spol-
verate con i 20gr di zucchero rimasti, il 
cucchiaio di pane grattato e irrorate il 
tutto con i 40gr di burro che avrete fuso. 
Cuocete in forno ben caldo a 180° per 
30minuti, sfornate e sformate e lasciate 
raffreddare sopra una gratella.

Abbinate a questo piatto un Vin San-
to Doc dei Colli del Trasimeno: un vino 
di colore ambrato, con rifl essi dorati, di 
odore etereo, intenso, con tipiche note 
mielate e dal sapore dolce e caldo, persi-
stente e armonico.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 20 Δ nuoto

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

La Torta di mele è dopo la crostata e il ciambellone il 
più classico dei dolci casalinghi, e sicuramente il più 
sano

La torta di mele
alla cannella

Martina Caramignoli: 
una reatina alla conquista del mondo
La giovane reatina (classe ‘91) è pronta a volare ai campionati
del mondo di nuoto di Shanghai dal 19 al 31 luglio

Non sono pochi i giovani talenti reatini 
usciti dalla città per affermarsi in Ita-
lia e nel resto del mondo. E se nell’at-

letica abbiamo la fortuna di avere due tra le 
società più forti, la Cariri e la Forestale, a fare 
da traino e a sfornare atleti pronti per Mon-
diali e Olimpiadi, in altri sport è più difficile 
emergere. Una felicissima eccezione è la gio-
vanissima Martina Caramignoli, classe ’91, 
pluricampionessa italiana di nuoto, pronta a 
volare ai campionati del mondo di Shanghai 
dal 19 al 31 luglio.

Martina cresce sportivamente nella Li-
bertas Nuoto Rieti e subito si mette in luce 
con la sua classe e l’enorme talento, uniti a 
un’umiltà e a uno spirito di sacrifi cio fuori 
dal comune. Presto passa alla società romana 
dell’Aurelia Nuoto Unicusano, dove si trova 
accanto la stella Alessia Filippi, campionessa 
mondiale e argento olimpico. La possibilità di 
allenarsi bracciata dopo bracciata con un’at-
leta di questo calibro non può che far bene 
alla ragazza reatina che migliora così di anno 
in anno e sembra che proprio in questa sta-
gione abbia raggiunto la maturità giusta per 
il defi nitivo salto di qualità. Così dopo i due 
titoli assoluti conquistati agli invernali in va-
sca corta negli 800m. stile libero nel 2008, e 
quello agli estivi dell’anno successivo sempre 
sulla stessa distanza, è arrivato ad aprile il 
primo titolo assoluto nei 1500m stile libero ai 
primaverili di Riccione. A rendere ancora più 
bella la vittoria è stato l’aver centrato il mini-
mo per partecipare ai Mondiali di Shanghai. 
Un risultato davvero sorprendente che ha la-

sciato tutti a bocca aperta: Martina, infatti, ha 
migliorato il proprio personale da 16’33”40 
a 16’19”78 (doveva fare meno di 16’20”11 
per staccare il biglietto per la Cina), tempo 
che rappresenta la seconda miglior presta-
zione italiana di sempre, proprio dietro alla 
sua compagna di squadra Filippi, e il decimo 
crono mondiale dell’anno. È la seconda parte-
cipazione alla rassegna iridata per la Carami-
gnoli dopo quella del 2009 dove si fermò in 
batteria. Obiettivo principale è quello di mi-
gliorare il risultato della precedente edizione 
e puntare dritto a una meritata finale. La for-
ma non manca, lo dimostra la recente parteci-
pazione al primo Trofeo città di Pescara, dove 
la reatina è stata tra le assolute protagoniste 
trionfando nei 200m e negli 800m stile libero 
ottenendo ottimi riscontri cronometrici. 

Allenata da Riccardo Pontani, Martina 
vanta in carriera un settimo posto ai Mondia-
li junior del 2008 e il quinto posto ai Giochi 
del Mediterraneo del 2009. E adesso, come 
lei stessa ha dichiarato dopo la vittoria agli 
italiani di aprile, è pronta per affrontare al 
meglio le competizioni più importanti. Grinta 
e ambizione non le mancano, pur rimanendo 
ben piantata con i piedi per terra. Resta, in-
fatti, molto legata alla sua famiglia e a Rieti, 
e nonostante i numerosi spostamenti in giro 
per il mondo con la nazionale, torna sempre 
nella città natale. Qui può contare su un grup-
po di amici davvero solido e fidato, pronto a 
sostenerla in ogni momento e a farla rilassare 
dopo le fatiche sportive. E saranno proprio 
loro a cercare di coinvolgere tutta la città per 
regalarle un tifo esagerato ai Campionati del 
mondo di Shanghai dove, ancora una volta, il 
nome di Rieti sarà portato in alto dai propri 
talenti sportivi.

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

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste
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