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Un anno di pane
Con l’anniversario della 
dedicazione della Cattedrale di 
Rieti, la Chiesa reatina ha dato 
avvio all’anno pastorale che
sarà dedicato all’Eucaristia

La vita vera
Il racconto di una vita diffi cile, 
da prendere come misura e 
tenere a mente come contesto 
in cui accade tutto quanto poi 
fi nisce in cronaca

Δ FedeΔ Altre storie
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La realtà è diversa da ciò che si vede

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Sipario abbassato con l’atteso incon-
tro con il Papa. E prima ancora tanti 
incontri con prelati, esperti, studio-

si, giovani. Rifl essioni, via crucis, proces-
sioni, celebrazioni. Un deja-vu? No, non 
può essere archiviato come un consueto 
ritrovo della Chiesa ripiegata su se stessa. 
C’è qualcosa di nuovo. A partire dal tema. 
L’Eucarestia non è un gesto puramente 
devozionale e privato; tende, piuttosto, 
ad avere un profondo impatto «per la vita 
quotidiana», come recitava il titolo di que-
sto Congresso. Tale impatto rischia a vol-
te di essere valutato e richiesto in termini 

puramente moralistici; come se si trattas-
se di un procedimento deduttivo: siccome 
hai partecipato all’Eucarestia ne consegue 
che devi comportarti in questa e quest’altra 
maniera. Il primo impatto «per la vita quo-
tidiana» sembra, invece, una rivoluzione di 
carattere conoscitivo: l’Eucarestia è un po-
tente e permanente invito a riconoscere che 
la realtà delle cose che vedo non coincide 
con quello che vedo. Pensiamo al miraco-
lo eucaristico di Alatri. Siamo nel 1228, 
nella cittadina laziale vive una vecchia 
fattucchiera. Per le sue pratiche magiche 
le occorre un’ostia consacrata e convince 
una ragazza a fare la comunione, ma a non 
deglutire e quindi a portarle l’ostia.

Si è conclusa la sett imana del Congresso eucaristico nazionale, 
il venticinquesimo nella storia dei catt olici italiani
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TEMA:
Trent’anni fa Enrico Berlinguer 
indicava nella “questione 
morale” la malattia da cui è 
affetta la politica in Italia. I 
grandi e i piccoli fatti di oggi 
confermano la diagnosi e la 
mancanza di una cura

π 2-4

Vitello tonnato
Un piatt o classico, forse un po’ dimenticato, 
ma sempre ott imo e di sicuro eff ett o, soprat-
tutt o su un buff et per una cena in piedi. Molti 
credono erroneamente che sia una ricett a 
francese, invece è tipica del Piemonte

Δ 15

Trent’anni
di questione
morale

Tra il dire e il fare
Tantissime le personalità che si sono 
spese, negli ultimi tempi, in difesa 
dell’identità ed integrità amministra-
tiva della Provincia. Tante parole, 
anche cariche di signifi cato, ma che 
contrastano con la vita reale. 6

È già domani
È il titolo del lavoro che l’artista rea-
tino Max Ciogli presenterà all’interno 
dell’Evento Nazionale “Supersound” 
indotto dal MEI (Meeting Etichette 
Indipendenti).  8

Progetto vita
Tra le attività dell’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale della Salute quest’an-
no è previsto un intenso percorso di 
approfondimento delle tematiche della 
vita e dei problemi ad essa legati.  12
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Δ attualità

quello fascista e qualunquista del «me ne fre-
go!». E lì sta il punto.

L’indignazione che abbiamo attorno pare 
limitarsi allo stare in fi nestra a giudicare la 
politica come un qualcosa di malato, sporco 
e vecchio. Ma così diffi cilmente si potranno 
cambiare le cose. Per ottenere risultati veri 
occorre immischiarsi, essere attenti, contri-
buire con i propri mezzi. Quanto siamo im-

mischiati nel malaffare? Ci siamo assuefatti 
ad un certo andazzo?

È evidente: non è facile rompere consue-
tudini e interessi, stili e prassi lontani dalla 
trasparenza. Non è facile rinunciare al favore 
di qualche potente.

Riportare la convivenza civile all’interno 
di un orizzonte di maggiore coerenza non è 

Nell’Italia di Berlusconi, cam-
pione di questa impostazione, il 
confl itto di interessi è talmente 

diffuso che spesso è quasi impossibile 
riconoscerlo. Cosa c’è di buono e quan-
to di malaffare negli atti delle pubbliche 
amministrazioni? Un’ombra di sospetto 
fi nisce per aleggiare su tutto. Ed il cit-
tadino fi nisce per pensare che «furbi si 
nasce, ed io modestamente lo nacqui».

Tra le conseguenze di questa deriva 
c’è una eclissi di legittimità, una lievi-
tazione di costi, un crescente rigetto da 
parte dell’opinione pubblica. 

Servizi e spazi pubblici, come avvol-
ti nella nebbia, divengono oggetto di 
conquista indolore da parte di fondazio-
ni, associazioni e altri soggetti privati, 
che curano gli affari propri e dettano le 
regole a tutti, in nome di una presunta 
vocazione alla sussidiarietà tanto sban-
dierata quanto introvabile.

Lo spirito dei tempi si presenta 
come ipocrisia, trionfalismo, vanità. 

Per questa china, la Cosa Pubblica sci-
vola velocemente verso il controllo di 
una ristretta oligarchia, che a poco a 
poco fi nisce con l’ingerirsi nella sani-
tà, nell’istruzione, nella previdenza e 
nell’uso dei beni collettivi in genere. 

Una strategia subdola ed insieme 
altisonante per appropriarsi di poteri, 
vantaggi, visibilità. Così crescono mi-
rabolanti (miserabili) aggregati politi-
co-economici i cui affari fi niscono per 
dettare l’agenda pubblica a dispetto 
dell’interesse generale.

Anche per questa via si aggrava la 
questione morale. Partiti, gruppi, cor-
renti divengono aziende, dispensatori, 
mercatini dell’usato. E dell’abusato.

Mentre le aziende tendono a farsi 
partito. Questa “invasione-contamina-
zione-stravolgimento” è forse un tema 
meno immediato rispetto alla viscerale 
indignazione di questi giorni. Eppure le 
sue conseguenze potrebbero essere più 
gravi e di più lunga durata.

Corruzione, scandali, mala amministrazione. Locale e nazionale. La 
cronaca ci sommerge di episodi tragicomici. Il cui tratt o comune è la 
confusione tra interessi privati ed esercizio di poteri pubblici

La logica del Partito-Azienda

Trent’anni fa, il 28 luglio 1981, in una intervista concessa ad Eugenio Scalfari, Enrico 
Berlinguer denunciava la “questione morale” come tratt o decisivo della malatt ia da cui 
è aff ett a la politica in Italia. I grandi e piccoli fatt i di oggi confermano la diagnosi e la 
mancanza di una cura

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

La settimana appena trascorsa ha visto 
il sindaco di Cittaducale, Giovanni 
Falcone (PD), messo agli arresti do-

miciliari con le accuse di concussione e pe-
culato. Al momento non sembriamo trovarci 
davanti a fenomeni di corruzione di grandi 
dimensioni come quelli contestati nel così 
detto “caso Penati”, ma fatte le debite propor-
zioni, anche su scala locale si fa chiaramente 
avanti il tema della “questione morale”.

Da quanto è emerso nelle cronache, 
l’azione amministrativa del primo cittadino 
di Cittaducale era guidata dalla volontà di 
procurarsi vantaggi elettorali e personali. Un 
modo di condurre la Cosa Pubblica che con-
ferma ampiamente la generale convinzione 
secondo cui chi si dedica alla politica ha l’in-
tento di farsi i fatti suoi. In questo senso, il 
modo con cui Falcone è raccontato sul sito 
del Comune di Cittaducale, e cioè come ma-
nager che “si presta” alla politica, presta il 
fi anco ad una lettura di ordine davvero basso.

Non a caso, la coalizione dell’incriminato 
si rifugia in un “garantismo” di rito che la-
scia trasparire un certo imbarazzo. Il leitmo-
tiv del «passo indietro» e la “commissione 
di garanzia” del locale Partito Democratico 
appaiono come la proverbiale foglia di fi co. 
Sono strategie messe in opera per ridurre la 
faccenda a “un caso”, ad un episodio circo-
scritto e salvaguardare la natura autoreferen-
ziale dei partiti attraverso le burocrazie inter-
ne. Dal loro punto di vista, in fondo, la cosa 
importante è dare al sistema una parvenza 
etica, avere una sponda nella legalità. Si trat-
ta di operazioni superfi ciali fatte sia dai par-
titi della destra che della sinistra, ciascuno 
a proprio modo e secondo la misura dettata 
dalla sensibilità dei propri elettori.

 Ma la “questione morale” che allarmava 
Enrico Berlinguer e che dovrebbe essere cara 
almeno ai partiti di sinistra era di tutt’altro 
livello. Per Berlinguer, infatti, «la questione 
morale non si esaurisce nel fatto che, essen-

doci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in 
alte sfere della politica e dell’amministrazio-
ne, bisogna scovarli, denunciarli e metterli 
in galera».

Oggi come allora il problema è nella natu-
ra dei partiti. Da strumenti per organizzare le 
aspirazioni del popolo, si sono fatti «macchi-
ne di potere e di clientela» caratterizzati da 
«scarsa o mistifi cata conoscenza della vita e 
dei problemi della società e della gente, idee, 
ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti 
e passione civile, zero». Nella denuncia di 
Berlinguer i partiti sono troppo occupati nel 
gestire interessi: «i più disparati, i più con-
traddittori, talvolta anche loschi, comunque 
senza alcun rapporto con le esigenze e i bi-
sogni umani emergenti, oppure distorcendo-
li, senza perseguire il bene comune».

La questione morale, dunque, non 
è un banale problema di criminalità 
amministrativa. Non basta arrestare 
i corrotti né dissociarsi da loro ogni 
volta che vengono scoperti. Perché 
l’attività politica possa ritrovare una 
propria dignità è necessario viverla 
quale “alta forma di carità”. 

Ce lo ricorda la dottrina sociale della 
Chiesa, che fonda sull’amore per l’uomo la 
cura dello Stato e del vivere civile.

È improbabile che questo cambiamento 
di rotta si possa compiere lasciando ai par-
titi il compito di correggersi da soli. L’anno 
prossimo ne saranno passati venti dall’inizio 
di tangentopoli, ma in questa direzione è 
cambiato poco o nulla. Rispetto al fallimento 
della stagione di “mani pulite”, viene allo-
ra in mente la provocazione di don Lorenzo 
Milani, che in altri contesti si domandava: «a 
cosa sarà servito avere le mani pulite, se le 
avremo tenute in tasca?». Il suo impegno lo 
portò ad adottare come motto «I Care» («mi 
interessa, mi sta a cuore») in opposizione a 

La
questione
morale
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Non è sempre facile tenere desta l’at-
tenzione dei cittadini, di ogni età e 
appartenenza politica, sulla “que-

stione morale” che, anche se qualcuno fa 
fi nta di non accorgersene, tiene in scacco il 
nostro Paese.

Rispettare i punti cardine di un’etica co-
mune è vitale per ogni società civile. Un’eti-
ca che diventi stile di vita e disciplina, che 
consenta ad ognuno di poter vivere la propria 
libertà nel rispetto però di quella dell’altro. 
Insomma in democrazia.

Soltanto un equilibrio perfetto di diritti 
e doveri può far crescere una comunità con 
l’individuo che mette a disposizione della 
collettività le sue risorse morali, ma anche 
materiali arrivando, senza affanni, alla ge-

stione del patrimonio di ogni popolo libero: 
la cosa pubblica. Soltanto così, anche e so-
prattutto, nelle nuove generazioni, si arriva a 
quel senso del dovere che non è più vissuto 
come un’imposizione, ma come il deside-
rio di contribuire al benessere della società 
tutta. Senza distinzioni. Senso del dovere di 
cui spesso si sono perse le tracce e che in-
vece dovrebbe tornare ad essere l’elemento 
fondante per tornare a quel sentire comune 
che rende “vera” una nazione. Se però il sen-
so del dovere viene a mancare, assumendo 
contorni sempre meno nitidi, prima nelle 
stanze del potere e poi, inevitabilmente tra 
la popolazione, si arriva anche alla scom-
parsa dell’etica. Quando ogni norma viene 
disprezzata o prevaricata, quando la totale 
inosservanza delle regole diventa costume, è 
allora che la coscienza civile subisce un duro 
colpo. Eccola la la questione morale. E nel 
nostro Paese è un fenomeno che riguarda tut-

ti. Un macigno passato dalle spalle dei padri 
a quelle dei fi gli e che va a pesare anche sul-
le spalle di tutti quelli che invece vorrebbero 
scansarlo perché non è loro compito portar-
lo. E perché quel macigno non fa parte del 
loro modo di essere e di pensare. Ma la que-
stione morale è scivolata anche nei pertugi 
più stretti avvolgendo l’intero Paese e con-
tagiando il modo di pensare di molti. Troppi. 
Eccolo allora il Paese disilluso, impoverito. 
Ecco la la democrazia bistrattata e colpita 
al cuore. Eccola la mancanza di un futuro. 
Capire come si sia arrivati a questo, lottare 
ogni giorno per cercare di invertire la rotta, 
è la forza che spinge tutti quelli che non ci 
stanno. Tutti quelli che vogliono un domani 
diverso. Quei cittadini “per bene” che non 
si voltano dall’altra parte, ma si indignano e 
lottano. Ed in mano a loro sta la rinascita di 
un Paese che è ancora pieno di gente “per 
bene”, ma che si è perso per strada.

Un problema urgente

Δ L’antefatto Il sindaco di Cittaducale agli arresti domiciliari

» La tentata concussione

» Il peculato

Tentata concussione e peculato. Con 
queste accuse i Carabinieri hanno ar-
restato il sindaco del Comune di Citta-
ducale, Giovanni Falcone (Pd), 53 anni, 
in esecuzione di ordinanza di custodia 
cautelare agli arresti domiciliari emes-
sa dal Gip Andrea Fanelli e richiesta 
dal Pm Cristina Cambi. Le indagini 
hanno confermato una serie di espo-
sti presentati da alcuni Consiglieri di 
minoranza al Comando provinciale dei 
Carabinieri di Rieti, e, soprattutto, le 
dichiarazioni del Comandante dei Vigili 
Urbani del Comune di Cittaducale, che 
risulta la vittima della tentata concus-
sione per le pressioni che avrebbe rice-
vuto dal sindaco per favorire persone 
legate all’Amministrazione comunale 
da lui diretta, in modo da conseguire 
un vantaggio di natura politica. 

Favoriva
persone vicine
all’amministrazione

Concorso per il rilascio di noleggio
di autovetture con conducente.

Il Comune di Cittaducale aveva intenzione di 
indirlo nel giugno 2010. Il Sindaco impose al 
Comandante della Polizia Municipale di stra-
volgere i canoni di imparzialità e legalità al 
fine di favorire 4 persone «vicine all’Ammi-
nistrazione». Dopo aver rifiutato il pubblico 
ufficiale non ebbe il rinnovo dell’incarico di 
Responsabile del settore Sicurezza Urbana

Revoca dell’ordinanza di chiusura
di un esercizio commerciale.

Nel giugno 2010 il Comandante dei Vigili 
rilevò delle palesi difformità sotto il profi-
lo urbanistico di un esercizio commerciale, 
sanzionò l’esercente e ordinò la chiusura 
dei locali abusivi. Il Sindaco, contrariato da 
tale azione che colpiva una persona «vicina 
all’amministrazione», ordinò al Comandan-
te di revocare l’ordinanza emessa, e di non 
apporre i sigilli. Il Comandante non revocò 
l’ordinanza ma, subendo le minacce del sin-
daco, di fatto non la rese esecutiva.

Un uso disinvolto
del telefono di servizio.

Il lavoro dei Carabinieri ha portato alla luce vantaggi di natura “persona-
le” che Falcone traeva dalla propria posizione, ed in particolare l’uso con-
tinuo del telefono di servizio per motivi esclusivamente personali, come 
le 3.000 telefonate per battute di caccia e le 1.000 chiamate all’estero.

Le indagini dei 
Carabinieri si sono 
concentrare su 
quatt ro vicende in 
particolare:

Rilascio del parere di conformità per
l’apertura di un esercizio commerciale.

Nel mese di ottobre 2010 il Sindaco ordinò al 
Comandante della Polizia Municipale di rila-
sciare il parere di conformità per l’apertura di 
un esercizio commerciale. Il pubblico ufficia-
le, rilevando delle palesi difformità alle norme 
inerenti la sicurezza, espresse parere sfavo-
revole. Anche tale vicenda colpiva una per-
sona «vicina all’amministrazione». il sindaco 
minacciò di licenziamento il Comandante dei 
Vigili e, seppure l’esercizio era sprovvisto di 
autorizzazione, con fascia tricolore presenziò 
alla sua inaugurazione. Le indagini hanno ap-
purato che il gestore del negozio è anche “so-
cio di affari” del sindaco in un’avviata attività 
commerciale aperta in Lituania.

La Sagra dell’Amatriciana
senza autorizzazione sanitaria. 

Nel mese di luglio 2010 il Sindaco ordinò al 
Comandante dei Vigili di rilasciare l’auto-
rizzazione per lo svolgimento della “Sagra 
dell’Amatriciana” da svolgersi in Piazza del 
Popolo a Cittaducale. Il pubblico ufficiale ri-
scontrò l’assenza della prevista autorizzazio-
ne sanitaria obbligatoria per la preparazione e 
la somministrazione di pietanze cucinate sul 
posto. Anche tale intervento mandò il primo 
cittadino su tutte le furie che non solo auto-
rizzò comunque lo svolgersi della manifesta-
zione, ma, nel contempo, costrinse il Coman-
dante dei Vigili a presenziare all’evento.
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» Il peculato

lo urbanistico di un esercizio commerciale, 
sanzionò l’esercente e ordinò la chiusura 
dei locali abusivi. Il Sindaco, contrariato da 
tale azione che colpiva una persona «vicina 
all’amministrazione», ordinò al Comandan-
te di revocare l’ordinanza emessa, e di non 
apporre i sigilli. Il Comandante non revocò 
l’ordinanza ma, subendo le minacce del sin-
daco, di fatto non la rese esecutiva.
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∏ Falcone non molla

Commentando il proprio arresto, 
il primo cittadino di Cittaducale 
Giovanni Falcone ha dichiarato 
che non ha alcuna intenzione di 
dimettersi dalla propria carica né 
di uscire dal PD. Al momento in 
cui  la nostra testata va in stampa 
non è arrivata nessuna smentita.

∏ Il PD chiede chiarezza

E proprio dal PD, subito dopo la 
notizia dell’arresto, erano arrivate 
dichiarazioni chiare. Il segretario 
provinciale, Vincenzo Lodovisi 
era stato chiaro affermando che 
«nonostante un’ordinanza di cu-
stodia non equivale a una senten-
za, e tenuto fermo il pieno rispet-
to nei confronti del lavoro della 
magistratura, il coordinamento 
provinciale del Pd di Rieti auspi-
ca un passo indietro del sindaco 
Falcone. Un gesto che riteniamo 
opportuno per dare un segnale di 
trasparenza e di rigore, ai citta-
dini e alle istituzioni, e che potrà 
dare al nostro iscritto la possibili-
tà di sostenere le proprie ragioni 
con maggiore serenità». 

∏ SEL: Falcone faccia
un passo  in dietro

Anche il Coordinamento provin-
ciale di Sinistra Ecologia  e Li-
bertà ha defi nito «inquietante la 
vicenda giudiziaria che coinvolge 
il sindaco del terzo Comune della 
provincia, esponente del PD. Ci 
preoccupa molto e mette ancora 
una volta in risalto la necessi-
tà di porre al centro delle nostre 
rifl essioni la delicata questione 
del rapporto tra etica, politica e 
legalità». Aggiungendo che «non 
possiamo che attenderci un passo 
indietro da parte del Sindaco di 
Cittaducale, in assenza del quale 
lo chiederemo uffi cialmente, ed 
una rifl essione collettiva all’in-
terno della coalizione del centro-
sinistra sul tema della questione 
morale. Il nostro orientamento 
garantista ci impone di rispettare 
il presupposto di non colpevolezza 
ma i contorni della vicenda emersi 
la rendono eticamente riprovevole 
e ci inducono a ritenere che tutto 
il centrosinistra debba intervenire 
affi nché simili vicende non gettino 
discredito sull’intera coalizione».

Δ Le reazioni

Δ segue da pag. 2
possibile senza pagare certi prezzi. In tan-
ti già lo fanno per convinzione personale e 
aspirazione alla giustizia.

La sfi da è convincere tutti gli altri con 
l’esempio, evidenziando la desiderabilità di 
un Paese più onesto. Le virtù civili e la parte-
cipazione potranno forse curare l’indifferen-
za, la connivenza e l’opportunismo.
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Δ oltre il qualunquismo

«Tanto sono tutti uguali». 
Questo è quanto ci si sente 
rispondere alla domanda: 

«da chi preferireste essere amministra-
ti?».

Questa opinione segna la misura del 
solco scavato tra chi amministra poli-
ticamente le istituzioni e chi quotidia-
namente deve combattere con una serie 
di problemi e con una realtà sempre più 
complicata.

D’altro canto è diffi cile non condi-
videre questa affermazione. Di fronte 
al tramonto della difesa della morali-
tà della politica di cui si fregiava una 
parte, e l’incapacità di tenere fede alle 
promesse in fatto di posti di lavoro e 
politiche fi scali dall’altro, la delusione 
generalizzata per la politica diviene un 
fatto inevitabile.

E a poco serve la giustifi cazione di 
un’eredità lasciata dai governi prece-
denti. Ormai (dopo quasi 20 anni) si 
ereditano solo i risultati delle proprie 
azioni di governo e le congiunture ne-
gative che accompagnano le decisioni 
prese. Forse sarebbe il caso tenerne 
conto anche in campagna elettorale, 
prima ancora di precisare che i corrotti 
agiscono solo di persona e non di con-
certo con i partiti.

Intanto, in questo contesto, nella 
società viene meno il sentimento della 
contrapposizione politico ideologica 
(destra e sinistra) e sociale (operai con-
tro imprenditori) a favore di una con-
trapposizione tra chi abita il sistema 
politico istituzionale e coloro che ne 
subiscono le decisioni.

Forse gli unici a non rendersi con-
to (o a far fi nta) dei cambiamenti che 
si stanno verifi cando sono proprio gli 
appartenenti al sistema, che restano 

di Giovanni Cinardi

redazione@frontierarieti.com

Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra.

Ma cos’è la destra cos’è la sinistra...
Ma cos’è la destra cos’è la sinistra...

Giorgio Gaber

barricati sui propri dettami ideologici 
e soprattutto continuano benefi ciare 
(malgrado vane promesse) di tutti i pri-
vilegi derivanti dalla loro condizione. 

Dal mio piccolo un consiglio mi sen-
to di darlo: questa disaffezione al mon-
do politico–istituzionale che si è venuta 
a creare non deve minare la conquista 
del diritto ad esprimere la propria opi-
nione attraverso lo strumento elettorale.

Pertanto invito anche i più scettici e i 
più schifati dal sistema a non dimostra-
re la propria contrarietà astenendosi dal 
presentarsi alle urne. Al contrario devo-
no fare l’esatto opposto e rivendicare il 
proprio diritto al voto in ogni contesto, 
sia per dare forza a quanti hanno vera-
mente creduto nell’istituto democratico 
e pagato per esso, sia perché è così che 
si crea scompiglio tra i praticanti della 
politica.

I partiti si dichiarano contrari 
all’astensionismo con la stessa dema-
gogia con cui inneggiano alla merito-
crazia. Dalla diserzione delle urne, in 
realtà, traggono un notevole benefi cio: 
permette loro di massimizzare il rendi-
mento elettorale del fl usso dei voti che 
più gli riesce di guidare e controllare 
perché proveniente dal proprio entoura-
ge (familiari, amici, imprenditori a cui 
è stato concesso di lavorare, lavoratori 
stabilizzati, ecc.) restringendo così an-
che il reale campo dei bisogni cui deb-
bono dare risposte concrete.

A dispetto di ciò, il presentarsi in 
massa alle urne è un buon modo per atti-
rare l’interesse della classe dirigente sui 
problemi di tutti, costringendola davve-
ro ad interessarsi dei problemi, poiché 
l’offerta di soluzione a questi è decisiva 
per il conseguimento del consenso.

Oltretutto si eviterebbero certo 
spiacevoli teatrini, che vedono illustri 
esponenti politici, seduti ai tavolini dei 
bar, discutere dei numeri necessari per 
raggiungere l’obiettivo di vittoria alle 
prossime tornate elettorali, invece di 
ragionare sui problemi reali che ogni 
cittadino deve affrontare quotidiana-
mente.

La Repubblica funziona meglio se i 
cittadini fanno valere le proprie idee, 
esercitano pienamente i loro diritti e 
tengono fede ai propri doveri.

Le continue delusioni delle più basilari aspett ative dei 
citt adini da parte del mondo politico sono il principale 
motore del qualunquismo, vero margine di vantaggio 
delle classi dirigenti più incapaci rispett o al bisogno di 
rinnovamento necessario in tutt i livelli della vita pubblica

Tanto sono tutti uguali!

Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi mos

Le regole
e la morale

Noi sappiamo che in uno Stato di di-
ritto nessuno è colpevole fi no a che 
la sentenza non passa in giudicato, 

dopo un regolare processo in cui sia data 
all’imputato la possibilità di difendersi, anzi 
sia garantito allo stesso il diritto di difesa, 
fi no al punto che se vi fosse un dubbio sulla 
colpevolezza si dovrebbe optare per il cosid-
detto “favor rei”, cioè nel dubbio ci si pro-
nuncia a favore dell’imputato (in dubio pro 
reo). Posto ciò si rendono necessarie alcune 
rifl essioni: una nell’ordine della questione 
morale, l’altra nell’ordine della effi cacia del 
nostro sistema giudiziario, anche sul piano 
locale.

Dove vi è un consorzio di cittadini lì deve 
esservi il diritto, cioè un sistema di regole 
(ubi societas ibi ius), ma laddove il diritto 
viene cristallizzato in un sistema di regole, 
queste devono derivare dalla morale (ubi 
ius, ibi mos). Il consenso degli elettori vie-
ne troppo spesso confuso con l’approvazio-
ne a fare qualsiasi cosa: questo lo vediamo 
a livello nazionale, internazionale e anche 
locale; se un politico piglia dei voti deve 
agire nel rispetto della legge, prima ancora 
che per il bene dei cittadini. E quella legge 
deve discendere da sani e sacri principi di or-
dine morale; questi devono essere rinvenuti 
necessariamente nel sistema condiviso dalla 
maggioranza, almeno, dei consociati.

Purtroppo da decenni si è voluto 
separare morale e diritto, asser-
vendo il diritto, cioè le leggi, alla 
ragion politica, in molti casi mani-
polando le leggi, piegandole ad in-
terpretazioni vantaggiose per la po-
litica sulla base di cavilli esegetici e 
sovrapposizioni ermeneutiche poco 
comprensibili.

Soprattutto si è voluta mettere al riparo la 
classe politica da forme di controllo, in nome 
di una maggiore scorrevolezza dell’azione 
politico-amministrativa.

Ma i politici, anche a livello locale, de-
vono essere controllati da esperti che siano 
selezionati su base nazionale e non scelti 
da loro stessi, poiché il dirigente scelto dal 
politico diffi cilmente controllerà la corret-
tezza, non tanto formale quanto sostanziale, 
dell’atto e dell’intera azione amministrativa.

Vediamo il rovescio della medaglia: negli 
ultimi anni quante sono state le sentenze de-
fi nitive che hanno inchiodato un politico no-
strano riconosciuto effettivamente e incon-
trovertibilmente colpevole? O sono così abili 
coloro che si sono trovati coinvolti in pastic-
ci burocratici o il sistema non è in grado di 

addivenire a una giustizia rapida e certa.
Probabilmente questo sistema ha convin-

to alcuni che, pure se dovessero fi nire nelle 
maglie della giustizia, la maggior parte delle 

volte, magari dopo lunghi anni passati i quali 
nessuno si ricorderà più di niente, ne verran-
no fuori puliti.

Purtroppo ci troviamo all’interno di un la-

birinto, in cui forse vi sono più vie d’uscita, 
ma che per ora ci tiene imprigionati e impan-
tanati: ci siamo costruiti noi stessi la gabbia, 
abbiamo scavato noi stessi la fossa melmosa 
che ci paralizza.

I partiti politici devono imparare a sele-
zionare gli iscritti che si candidano e ai quali 
devono dare precise direttive morali e cono-
scenze giuridiche, invece noi sappiamo bene 
che le candidature non avvengono dopo un 
severo vaglio, anzi ci viene detto che spesso 
candidati apprezzati e seri, e che pur avreb-
bero un discreto pacchetto di voti, vengono 
accantonati in favore di altri, senza che vi 
siano ragioni convincenti.

Dispiace per il Sindaco di Cittaducale, e 
dispiacerebbe ancor più se fosse per giunta 
innocente; ma forse è solo il capro espiatorio 
di un sistema terribilmente marcio.

Il recente provvedimento 
di custodia cautelare della 
magistratura reatina nei 
confronti del Sindaco di 
Citt aducale impone ancora una 
volta a tutt i noi un’analisi che 
vada al di là del singolo fatt o

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Un tema centrale

Purificare 
l’aria per
i giovani
La drammatica situazione 
che sta vivendo il Paese 
spinge anche la Chiesa a 
prendere posizione rispett o alla 
corruzione dilagante

«La questione morale in politica, 
come in tutti gli altri ambiti del 
vivere pubblico e privato è grave 

e urgente e non riguarda solo le persone, ma 
anche le strutture e gli ordinamenti». Sono 
parole pronunciate dal cardinale Angelo Ba-
gnasco, presidente della Cei e arcivescovo di 
Genova, il 29 agosto scorso. «Nessuno può 
negare l’impegno generoso e la rettitudine 
limpida di molti che operano nel mondo del-
la politica e della pubblica amministrazione, 
dell’economia, della fi nanza e dell’impresa; 
a loro va rinnovata stima e fi ducia. Ciò non 
di meno – ha aggiunto il presidente della Cei 
– la questione riguarda tutti come un proble-
ma non solo politico ma culturale ed educa-
tivo. Non si tratta in primo luogo di fare di-
versamente, ma di pensare diversamente, in 
modo più vero e nobile se si vuole purifi care 
l’aria e i nostri giovani non siano avvelenati 
nello spirito. So bene – ha proseguito – che 
il compito è arduo, ma è possibile perché la 
gente lo chiede e perché è giusto».

Su una linea simile si è mosso nei primi 
giorni di settembre anche il vescovo di Rieti. 
Alla convention estiva di Alleanza per l’Ita-
lia mons. Delio Lucarelli ha parlato della 
necessità di correggere «un sistema che de-
grada sempre di più», invitando, tra le altre 
cose, «a formare la classe politica del futu-
ro evitando improvvisazioni», a «riscoprire 
il significato profondo della politica come 
servizio» e a «rimettere l’onestà al primo 
posto, tanto da non farla ritenere una virtù 
da sprovveduti, ma la base su cui impostare 
ogni attività e ogni funzione in tutti i campi».
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Ogni giorno i sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, 
offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche 
del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte 
arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti i sacerdoti, 
specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI. 

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero 

verde 800.82.50.00 o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

www.offer tesacerdot i . i t  
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Δ Altre storie

– Sono in diffi coltà, aiutatemi non ce 

la faccio più. 

– Cosa succede?

– Mi sto separando, non ho un lavoro 

e lo sto cercando con tutte le mie 

forze. Potete aiutarmi? Mi adatto a 

qualsiasi cosa, però non posso fare 

la notte perché non me la sento di 

lasciare i miei fi gli. Comunque non 

mi fa paura lavorare.

Un frammento di parole che attraver-
sano la rete e rimbalzano sulla chat 
di un social network. Parole scam-

biate tra la redazione di «Frontiera» ed una 
donna reatina che chiede aiuto per affrontare 
il momento diffi cile che sta attraversando. 
Ed eccola la vita, quella vera, senza fronzoli 
che sbarca in un luogo virtuale dove spesso 
nessuno riesce a mostrare il suo vero volto. 

Questa donna, di cui verrà omesso il nome 
visto che è ancora in corso la causa di separa-
zione, ha chiesto aiuto a noi. Ed ecco allora 
l’incontro con Maria (nome di fantasia ndr) 
che racconta la sua storia. 

Quanti anni hai?
Ho 38 anni e vivo a Rieti con i miei due 
fi gli.

Come mai ti sei rivolta a Frontiera?
Ho trovato in chat una persona della re-
dazione che è stata subito molto gentile 
con me ed allora ho provato a sfogarmi e a 
raccontare i tanti problemi che in quest’ul-
timo periodo devo affrontare.

Oggi sei senza lavoro.
Sì. E mi pesa molto anche perché ho sem-
pre lavorato. Sia con gli anziani che con 
i bambini, anche in strutture pubbliche. E 
rimanere senza lavoro, con due fi gli, è ve-
ramente terribile.

Figli che hanno bisogno di tante cose 
immagino.

Sono abbastanza grandi, ma vanno ancora 
a scuola tutti e due. Ora ho dovuto acqui-
stare i libri e tutto il materiale scolastico. E 
poi ci sono le visite mediche, i vestiti, con i 
ragazzi che crescono in fretta e le cose non 
gli stanno più. Voglio che siano sempre ve-
stiti decenti e per questo cerco di non fargli 
mancare nulla, senza strafare perché non è 

possibile, ma è ugualmente dura.

Come fai ad arrivare a fine mese?
Facendo tanti sacrifi ci e grazie a qualche 
soldo che mi ha lasciato mia madre quan-
do è morta. Ma prima o poi fi niscono an-
che quei risparmi di una vita. È veramente 
dura far quadrare i conti. Ci sono le bollet-
te da pagare. La spesa da fare. 

Potresti chiedere un aiuto ai servizi sociali.
Non manca molto e poi dovrò per forza 
chiedere aiuto. Ma ci credo poco.

Che lavoro vorresti trovare?
Mi adatto a tutto. Vorrei solo poter torna-
re a lavorare. Sarebbe una gran cosa poter 
mantenere i miei fi gli da sola senza la pau-
ra costante di non arrivare a fi ne mese e 
dovergli togliere anche lo stretto indispen-
sabile. È dura dover dire sempre di no.

Hai amici e qualcuno che ti aiuta?
Ho tante persone che mi sono vicine, ma 
la sofferenza interiore è tanta. Ogni giorno 
devi fare i conti con tantissimi problemi. 
Prima almeno c’era mia madre. Ora che è 
morta sono rimasta sola.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

La crisi degli aff ett i, la mancanza di lavoro, la solitudine, la lontananza delle istituzioni, Una storia 
simile a tante altre. Il racconto di una vita diff icile può essere preso come orizzonte, per tenere a 
mente in quale contesto accade tutt o quanto poi fi nisce in cronaca

La vita vera
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» Imprese
La Polverini presenta 
il Fondo Rotativo Pmi
«Diamo credito all’impresa»: con que-
sto slogan è stato presentato oggi dalla 
presidente della Regione Lazio, Renata 
Polverini, il Fondo rotativo per le Pmi 
del Lazio. Uno strumento finanziario at-
traverso cui la Regione Lazio prevede uno 
stanziamento di 25 milioni di euro per fa-
vorire l’accesso al credito, da parte delle 
Pmi, sotto forma di finanziamento a tasso 
agevolato. Le imprese vi possono accede-
re attraverso apposito bando (pubblicato il 
21 luglio scorso sul Burl, numero 27, par-
te III), con le domande che possono essere 

presentate a partire dl 12 settembre, fino al 
30 dicembre 2011.

» Servizi
Attivata la banda 
larga a Campoloniano
È in fase di collaudo la nuova Centrale 
adsl nel quartiere di Campoloniano. Entro 
la fine del corrente mese di settembre il 

servizio verrà attivato nelle aree non an-
cora servite. Sarà quindi sufficiente con-
tattare il gestore di telefonia per richiedere 
l’allaccio e l’attivazione.

» Scuola
Uno studente su due 
compra libri usati, ma 
a Rieti si risparmia poco

Questo il quadro che emerge da una nuova 
indagine sul comportamento degli studenti 
per l’acquisto dei libri e dizionari scolasti-
ci usati condotta, nella prima settimana di 
settembre, da KRLS Network of Business 
Ethics per “Contribuenti.it Magazine” 

dell’Associazione Contribuenti Italiani. 
La ricerca indica che si è passati dal 36% 
dello scorso anno al 49% di quest’anno. 
In Italia, Napoli, Aosta, Pescara, Rimini, 
Roma, Firenze, Udine, Verona, Prato e 
Campobasso sono le città dove è più con-
veniente acquistare i libri usati, con sconti 
mediamente del 50%, mentre Milano, Im-
peria, Torino, Genova, Bologna, Terni, Ri-
eti, Salerno, Potenza e Caserta sono tra le 
città dove il risparmio non supera il 30%. 

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Δ Polemiche

Δ Iniziative

Δ Fotocronache

L’energia investita nella difesa dell’en-
te Provincia non pare essere mai stata 
investita per trovare soluzioni struttu-

rali alle vere criticità che gravano sul tessuto 
sociale di Rieti e provincia.

Alla crisi industriale ad esempio, non è 
stata mai opposta una strategia alternativa. 
Eppure si potrebbe tornare a valorizzare 
quella terra di cui siamo ricchi e la cui la-
vorazione consente di ottenere culture diver-
sificate, grazie alle diversità climatiche che 
contraddistinguono il territorio. Fatti salvi fi-
nanziamenti “una tantum” per incrementare 
questa o quella coltura, non esiste un serio 
progetto di recupero per trarre occupazione 
e reddito dall’agricoltura. Tante risorse pro-
duttive sono rimaste abbandonate (uliveti, 
castagneti, noccioleti...) mentre nel corso de-
gli anni si è continuato a puntare su progetti 
industriali che non hanno portato ad alcuna 
soluzione. Il recupero dell’ex stabilimento 
Bosi ad esempio, avrebbe dovuto ospitare un 
polo dell’elettronica in grado di assorbire un 
cospicuo numero di lavoratori. Al momento 
però, ospita piccole attività che non copro-

no di certo il fabbisogno di lavoro locale. E 
chi si ricorda del progetto ultra pubblicizzato 
dell’auto ad aria compressa, spacciata per 
soluzione di buona parte dei nostri problemi 
occupazionali? Ormai se ne è persa traccia.

Anche lo spopolamento delle realtà rurali 
deriva dall’abbandono di buona parte delle 
attività agricole. Ma la situazione è aggra-
vata da una politica dei trasporti squilibrata, 
che condanna chi non può utilizzare l’auto (i 
ragazzi per lo più) a vivere lontano da alcu-
ne realtà presenti esclusivamente nel capo-
luogo. Se non si contrastano la chiusura dei 
depositi dei bus e la riduzione delle corse, 
se non si cercano soluzioni per mantenere i 
servizi, le realtà più lontane soffrono e si im-
poveriscono, mentre potrebbero essere una 
risorsa di socialità e incontro. 

Dove erano i difensori del territorio men-
tre gli ospedali periferici venivano chiusi? 
Nessuno di loro ha mai proposto, anche solo 

Tra il dire e il fare
Tantissime le personalità che si sono spese, negli ultimi tempi, in 
difesa dell’identità ed integrità amministrativa. Tante parole, anche 
cariche di significato, ma che contrastano con la vita reale.

di Giovanni Cinardi

redazione@frontierarieti.com

per provocazione, di trovare il modo di as-
sorbire direttamente il personale medico e 
paramedico per tenere in vita le nostre realtà 
sanitarie periferiche. Semplicemente siamo 
finiti con il subire passivamente decisioni 
imposte da fuori.

E poi il turismo, la risorsa sulla bocca di 
tutti. Dove sono le necessarie connessioni tra 
enti pubblici ed operatori privati? Non basta 
certo lo spot del film di Salvatores. Per con-
quistare i turisti occorrono proposte capaci di 
attrarre e rendere interessante la permanenza 
dei visitatori nrl reatino. Soluzioni integrate, 
che mettono in relazione tra di loro le offerte 
dei locali punti di interesse, sono però anco-
ra piuttosto vaghe, deboli e spesso affidate 
alla buona volontà dei visitatori. Le tante ric-
chezze di cui disponiamo sono rimaste realtà 
fini a se stesse e il disinteresse del turismo di 
massa ne consegue.

Certo, le mie sono proposte alla buona, 
di semplice cittadino, ma se trovassero cor-
rispondenza nelle azioni di chi amministra, 
avremmo tutti la sensazione di un loro tenace 
attaccamento alla nostra realtà. Invece pare 
se la ricordino solo quando sentono messa a 
rischio la propria poltrona.

Torna la seconda edizione di 
“Rieti Innova”, vetrina inter-
nazionale dedicata alle aziende 

impegnate nell’innovazione dei loro 
processi produttivi. Ad organizzarla, 
per il 28, 29 e 30 settembre prossimi, 
il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
della Provincia di Rieti e la Camera di 
Commercio, con il contributo di Feder-
lazio e Unindustria Lazio. «Nonostante 
la crisi che attanaglia l’intero globo 
– ha sottolineato il presidente del Con-
sorzio, Andrea Ferroni – Rieti vanta 
aziende che tengono e che sanno con-
quistare i mercati. Saranno presentate 
al pubblico reatino e non solo, perché 

ad essere coinvolto sarà anche il mon-
do delle scuole. Interverranno alcuni 
centri di ricerca che operano nel ter-
ritorio: dal centro Jucci all’Istuituto di 
Difesa del Suolo, passando per la scuo-
la Nbc». Anche Vincenzo Regnini, 
presidente della Camera di Commercio 
che ha sottolineato che Rieti «ha delle 
imprese eccellenti spesso nemmeno co-
nosciute in loco. La precedente edizio-
ne è stata anche una valida occasione 
per stringere rapporti che hanno gene-
rato contratti importanti». Rieti Innova 
si svolgerà tra la Sala Congressi e i pa-
diglioni attigui del Consorzio Industria-
le di via dell’Elettronica.

A fine settembre torna “Rieti Innova”

L’origami 
sporco

Se la città di Rieti avesse 
regalato una fontana alla 
città giapponese di Ito, un 

reatino, arrivando all’improvvi-
so nella città del Sol Levante, si 
aspetterebbe di trovarla sporca e 
trascurata? Di certo no. A guardar-
ci in casa invece, sembriamo qua-
si pensare che i nipponici abbiano 
verso di noi aspettative minori.
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» Agricoltura
Aziende agricole: 
tra la crisi i cinghiali
Coldiretti, Confagricoltura e Cia, le tre 
associazioni di categoria degli agricoltori, 
si sono unite per fronteggiare l’emergenza 
cinghiali, un problema che diviene sem-
pre più pressante nel territorio reatino con 
aziende agricole già provate dalla crisi che 
rischiano di chiudere i battenti per i danni 
alla produzione. Le tre organizzazioni si 
sono incontrate per cercare una soluzione 
alle problematiche più urgenti, tra le quali 
i danni causati dalla fauna selvatica, non 
escludendo di ricorrere alll’abbattimento 
o allla cattura dei cinghiali.

» Musica
Premio Poggio Bustone: 
ha vinto Francesco Villani
Il 9 settembre Poggio Bustone ha ricor-
dato l’anniversario della morte di Lucio 
Battisti presso i “Giardini di Marzo” con 
le finali del “Premio Poggio Bustone”. 
Undici i finalisti, selezionati a maggio fra 
i trentotto gruppi accorsi da tutta Italia 
presso i Forward Studios. Il primo pre-
mio di questa settima edizione è andato a 
Francesco Villani con l’Apostolo. Secon-
di classificati i Bloomento con Animane-
ra. Al terzo posto Amelie con Come si fa. 
Il premio per la miglior cover se lo è ag-
giudicato Giusy Colì con Vento nel vento. 

Il premio “Emergenza artistica”, dedicato 
alle nuove proposte capaci di distinguersi 
per la complessità del talento, è andato a 
Rebi Rivale con Mr. Hyde. 4Arts – Spet-
tacolo e Lavoro ha premiato l’originalità 
dei Bloomento per Animanera e l’origina-
le rilettura de I Giardini di Marzo.

» Nomine
L’ex Prefetto di Rieti è il 
nuovo direttore generale 
del Comune di Napoli

Alla squadra di Luigi de Magistris, dal 15 
settembre, si aggregherà il nuovo direttore 
generale del Comune: sarà Silvana Ric-

cio, napoletana, ex prefetto di Rieti e Pia-
cenza, ex direttore dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario per il contrasto della corru-
zione nella pubblica amministrazione. Il 
sindaco di Napoli ha dichiarato di averla 
scelta in base al curriculum, ma anche per-
ché la Riccio ha detto di essersi candidata 
spinta dal modo in cui l’ex magistrato ha 
vinto le elezioni e vuole governare.

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

L’ex Prefetto di Rieti Silvana Riccio,
nel Salone di rappresentanza della Prefettura

Δ Riflessioni Δ Iniziative

È una città malinconica e misteriosa. 
La malinconia è la prima cosa che 
conoscono venendo da fuori, gli altri, 

i non nativi. Ma è una malinconia toccata 
da qualcosa di diverso, difficile a nominare; 
sembra provenire dalle viuzze, dalle chiese, 
dai vicoli silenziosi, dalle altane di certi pa-
lazzi cinquecenteschi, dai cortili gelosi; da 
tanta bellezza segreta, dalla castità di certe 
piazzette.

A volte sembra essere trasportata dal fiu-
me che l’attraversa, dalle sue acque inquiete 
e gelide, dal loro correre estraneo alle sue 
murature impassibili, superbe ed esatte.

Ma poi sembra arrivare dalle nuvole, dalle 
improvvise correnti d’aria, che fanno di un 
cielo un’escogitazione interiore. Una ma-
linconia mutevole, irrequieta, di una qualità 
quasi astratta, poggiata sull’ipotesi, fragile, 
di una felicità inattaccabile.

Ma una mano ignorante non ha esitato ad 
intervenire pesantemente disorientando l’an-
tica bellezza, mortificandone la storia; una 
mano che non conosce la grazia di certe for-
me che hanno trovato da sé equilibrio, preci-
sione, o quel valore estetico che lo sguardo 
riconosce nel piacere, nello stordimento.

Qualcosa di mortuario ispira quella mano, 
se ha concepito ornamento voluminose, di-
stese forme, di quella materia che non teme il 
gelo né arsura, che è l’impenetrabile marmo; 
ma le chiamano fioriere, poste ai lati delle 

vie, come se ai fiori toccasse abbellire il tran-
sito verso il nulla cui alludono. (Via Roma).

Ma prima ancora è riuscita con la sua di-
namica rovinosa a disturbare un ordine, o 
la bellezza silenziosa, commovente, di uno 
spazio quasi spoglio, di una piazzetta intensa 
di metafisiche atmosfere (San Rufo). E poi 
dopo, ancora marmo, nel suo imprudente, 
indistruttibile biancore, ovunque, anche là 
dove un tempo piante e giardini rinfrescava-
no pause, proponevano riconciliazioni. È la 
sua fedeltà il segno più inquietante.

Il rischio è abituarsi a una visione che non 
ci costringe a riflettere, godere infine del 
brutto trovandolo più attraente, più eccitante 
del bello. Il risultato è la perdita del ruolo 
dell’arte e anestetizzato il nostro gusto per il 
bello; da qui l’ascesa delle aberrazioni, del 
Kitsch, dello scioccante, dell’effimero.

È come se il nostro cervello si fosse as-
suefatto al concetto di bellezza e andasse alla 
ricerca di un modo nuovo di concepire ed 
esperire il bello.

Bisogna fermare quella mano e restituire 
alla città la sua misteriosa malinconia, resti-
tuire all’arte quel ruolo fondamentale nella 
trasmissione di conoscenze.

Non è vero che è importante fare, è impor-
tante fare bene.

Lasciare le cose come sono, nella loro na-
turale perfezione, è già un atto creativo.

A. M.

Guardando la città
Il lungo susseguirsi di interventi sul centro storico tutt’altro che 
provvidenziali, fa invocare la protezione della bellezza, una 
conservazione di ciò che proviene dal passato che, fatta con 
consapevolezza, è già da sola un atto creativo

Legambiente 
Rieti “pulisce 
il mondo”

Δ Agenda

Δ modellismo

il 18 settembre
5° Raduno 
di oggetti volanti 
e di modellismo delle 
Sabina a Osteria Nuova
Il centro di Ricerca e sperimentazione 
metaculturale di Cantalupo e il Gruppo 
Aquilonisti di Frasso Sabino propongo-
no di incontrarsi dall’alba al tramonto 
per domenica 18 settembre sui prati di 
Osteria Nuova per volare e nelle sale 
della grotta dei massacci per la mostra 
dei modelli. 

Δ sagre

il 25 settembre
Strigliozzi in tavola 
a Castel di Tora
I tradizionali maccheroni tagliati a 
mano, conditi con sugo al pomodoro 
saranno accompagnati da un buon vino 
corposo e dalle altre specialità locali 
come i dolci tipici e il pane rigorosa-
mente cotto a legna. Come ogni anno 
suonatori d’organetto, virtuosi e dilet-
tanti, si esibiranno con il tradizionale 
strumento lungo le viuzze del paese 
reatino che domina il lago del Turano 
regalando una vista impareggiabile sui 
monti circostanti. 

Torna “Puliamo il mondo” 
appuntamento, giunto alla 
diciannovesima edizione, 

con la più grande campagna di 
volontariato ambientale del mon-
do. Anche Rieti farà la sua parte 
il 23 settembre con studenti, cit-
tadini e associazioni che, armati 
di guanti e ramazze, si daranno 
appuntamento per riqualificare 
decine di luoghi degradati. «È 
ora di rimboccarsi le maniche, 
partecipare a Puliamo il Mondo 
è facile, tutti possono dare qual-
che ora del proprio tempo per 
ripulire il giardino sporco, l’area 
abbandonata, la discarica sotto 
casa, facendo una buona azione 
per l’ambiente – afferma Lorenzo 
Parlati, presidente di Legambiente 
Lazio – e proprio in questa fase di 
crisi il volontariato ha ancora più 
valore, per aggregare le persone e 
fare azioni concrete per migliora-
re il nostro territorio». Il circolo 
di Legambiente Rieti sta racco-
gliendo le adesioni delle scuole 
per la campagna mondiale Clean 
up the World. Chi fosse interessa-
to, anche come semplice cittadi-
no, potrà contattare la sede reatina 
all’indirizzo mail legambienterie-
ti@alice.it. Per tutti i partecipanti 
sono previsti guanti, cappelli, e 
assicurazione infortuni.
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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 inchio-
stro e durano dal doppio al triplo di quelle di marca

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

la
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tim
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» Coldiretti
Dopo la pausa estiva 
torna “Campagna Amica”
Dalla scorsa settimana è tornato, in piazza 
Vittorio Emanuele II, il mercato di Campa-
gna Amica della Coldiretti. Ogni secondo 
e quarto sabato del mese, dalle ore 9 alle 
ore 19, i produttori saranno direttamente 
a contatto con i consumatori per cercare 
l’accorciamento della filiera produttiva 
con prodotti a “chilometro zero” che dai 
campi arrivano direttamente sulle tavole 
dei consumatori senza passaggi intermedi. 
In occasione del ritorno nella principale 
piazza della città, ci sarà anche una nuova 
azienda, la Domisà, che produce genziana 

e che da sabato proporrà ai visitatori il ca-
ratteristico liquore reatino.

» Volontariato / 1
R@P Rieti per 
l’istruzione e il teatro 
al servizio di tutti

La Rete di Autorganizzazione Popolare 
R@P di Rieti in collaborazione con giova-

ni laureandi offre un servizio volontario di 
supporto allo studio per studenti di scuole 
medie. L’iniziativa è senza scopo di lucro 
ma con la sola volontà di ribadire l’impor-
tanza di una istruzione libera, gratuita e 
alla portata di tutti. Il progetto sarà pre-
sentato il 29 settembre in via Sant’Agnese 
n.13. Per ulteriori informazioni e iscrizio-
ni si può contattare lo 0746-271270. Nella 
stessa sede inoltre, la R@P, con il gruppo 
di ricerca Teatro Alchemico, porterà avan-
ti da ottobre a gennaio (con un incontro 
settimanale) “Lavori in corso”, un labora-
torio di teatro sperimentale che rispecchia 
l’idea di un teatro quale mezzo per denun-
ciare. Un teatro diverso, scomodo, senza 
velluto rosso. Le iscrizioni al laboratorio 
si chiuderanno il 4 ottobre.

» Volontariato / 2
Dalle Associazioni nuovi 
progetti per i giovani
Con 28 progetti approvati, 15 per il CESV 
e 13 per SPES, le associazioni di volon-
tariato del Lazio avranno ora l’occasio-
ne di coinvolgere giovani e impegnarli 
nei propri diversi settori di intervento in 
azioni dispiegate su tutto il territorio della 
Regione Lazio. Protezione civile¸ immi-
grazione¸ oncologia¸ donazione¸ anziani: 
questi alcuni degli ambiti in cui giovani 
tra i 18 e i 28 anni potranno decidere di 
impegnarsi per un anno. 28 progetti per 
l’anno 2011/12 si realizzeranno in tutte 

 Δ segue a pag. 9

 Δ segue a pag. 9

Sarà proprio Max Ciogli ad aprire 
l’evento con una delle sue performan-
ce teatrali. Evento trasmesso in stre-

aming da Radio Uno Rai, RAI Music, Rai 
Isoradio e Radio Popolare e supportato da 
MTV New Generation. Inoltre insieme ad 
ALL INFO mediazione creativa, Max pre-
senterà il suo progetto attraverso uno stand 
multimediale creato da Giovanni Pirri, am-
ministratore del gruppo che presenterà per 
l’occasione “Arte INFO” nuovo segmento 
con cui intende proporre e realizzare grandi 
eventi d’arte. Durante i tre giorni di “Super-
sound”, dopo la presentazione uffi ciale, Max 
Ciogli darà vita a performance, interviste e 
installazioni legate al mondo dell’interazio-
ne multisensoriale e più specifi catamente nel 
mondo tra suono e colore.

Max, partiamo dal titolo. È già domani per 
fare cosa?

È già domani vuole anticipare il futuro per 
rendere il proprio presente consapevole e 
soprattutto vissuto in modo pieno affi nché 
sia sempre l’hic et nunc a vincere e mai 
il carpe diem. In questa corsa estenuante 
contro il tempo ogni giorno perdiamo il 
centro della nostra esistenza, il perché del 
nostro cuore che batte. Ma in fi n dei conti 
per citare il mio brano “non c’ è niente ca-
pire è solo magia per avere quel che ami..e 
che non ami..ma è già domani.

Lo sguardo rivolto al futuro quindi. Ma 
quanto è importante ieri?

Il nostro ieri è tutto, le nostre immagini 

ricordo a cui ci affi diamo, la nostra me-
moria con cui ci orientiamo nel presente, i 
nostri riferimenti. Ed ecco però che vivere 
il proprio presente in modo consapevole 
vuol dire anche costruirci un buon passato. 
Vivere è quindi fondere il proprio passato 
con il futuro nella percezione del presen-
te, fuori e nel tempo. Spesso si raggiunge 
una consapevolezza solo dopo aver vissu-
to esperienze sbagliate e questo ci porta 
a soffrire ad una sfi ducia verso se stessi 
e verso gli altri. Durante la realizzazione 
del mio disco la speranza elusa a priori da 
questa società di poter “cambiare il pro-
prio passato” sembra potersi ripristinare 
parlando di quel concetto che si esprime 
dapprima nelle mie opere pittoriche, poi 
nella musica, per poi terminare nel testo, 
il tutto amalgamato dal collante-teatro. Da 
tutto ciò nasce “Nuova Memoria” dove 
questo mio progetto discografi co diventa 
l’estensione di un nuovo iter psicologico 
aprendo ad una nuova incredibile possibi-
lità di pensiero: la speranza concreta di di 
poter cambiare il proprio passato, attuando 
un processo di conoscenza di cui proprio 
l’arte ne diventa protagonista e mezzo.

Sei un artista a 360 gradi e spesso nelle tue 
performance unisci il suono alla pittura. Da 
dove nasce questa scelta?

Tutta la mia esistenza ha sempre avuto 
bene in mente quale fosse la sua strada. 
Strada che era tutta da costruire. Ma era 
lì, la vedevo, e non facevo altro che so-
gnare di camminarci sopra. La mia arte si 
è sempre alimentata della sete di vedere 
un sogno realizzato, sostenuto anche dal-
le contrapposizioni di chi la vedeva solo 
un’utopia. La verità è che nasceva per 

dimostrare di aver ragione mentre poi 
l’arte riesce ad educarci e a riscattarci fa-
cendoci creare quei mondi che possiamo 
avere solo dopo averli desideri veramente. 
Da bambino Rieti mi vedeva disegnare e 
suonare ovunque. Il vecchio “viale” era il 
teatro dei murales che venivano apprezza-
ti e incitati anche dal vecchio proprietario 
del Bar che allora raccoglieva tutta la gio-
ventù di quell’epoca. Tutti i pomeriggi mi 

imbucavo nei ristoranti del centro dove 
iniziavo a suonare per ore il pianoforte. 
Suonare, disegnare. Il suono ed il colore 
come unità di misura della mia forma di 
espressione. Il mio viaggio inizia con la 
partenza per Perugia dove queste due for-
me di espressione hanno preso forma, pri-
ma da sole, poi insieme. La mia pittura è 
diventata “elemento di conoscenza” della 

Δ Reatini

È già domani
È il titolo del lavoro che l’artista reatino Max Ciogli presenterà, 
all’interno dell’Evento Nazionale “Supersound” indott o dal MEI 
(Meeting Etichett e Indipendenti). 
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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le province del Lazio e accoglieranno un 
totale di 173 volontari in servizio civile. 
I Centri di Servizio sono a disposizione 
per spiegare¸ indirizzare e orientare i 
giovani interessati riguardo le procedure 
di partecipazione. Le informazioni e le 
schede progetto su volontariato.lazio.it e 
presso la sede della Casa del Volontaria-
to di Rieti, in piazzale Mercatanti 5, Tel. 
0746.272342, Fax 0746.488131.

» Opportunità
Al Conservatorio
il bando per docenze 
pre-accademiche

È stato pubblicato lo scorso 29 agosto dal 
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, 
l’avviso per l’affidamento degli incarichi 
di docenza nei percorsi pre-accademici 
che, come conseguenza della riforma che 
ha interessato i Conservatori, andranno a 
sostituire i Corsi Istituzionali del Vecchio 
Ordinamento. L’avviso scade improro-
gabilmente il prossimo 20 settembre ed 
è scaricabile dal sito della Provincia di 
Rieti e dal sito della Formazione.

» Investimenti
Dalla Regione 18 milioni
di euro per i parcheggi
Un nuovo programma di investimenti 
pari a 18 miilioni euro è previsto da una 
delibera approvata dalla Giunta Regiona-
le che ha come obiettivo quello di favo-
rire il completamento e l’implementazio-
ne della pianificazione dei Comuni del 
Lazio nel settore della mobilità urbana. 
L’operazione punta ad un riordino del 
sistema della mobilità che tenga conto 
della funzione delle zone a traffico li-
mitato, della pendolarità, l’intermodalità 
auto-treno-autobus e della necessità di 
riqualificare e attrezzare le aree di sosta.

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Δ segue da pag. 8

Δ segue da pag. 8

Δ motori

Il 25 settembre
Grande raduno Quad 
nella Valle del Salto
L’evento, impedibile per gli amanti per 
gli amanti del fuoristrada e dell’avven-
tura in aperta campagna, è stato orga-
nizzato dall’associazione sportiva di-
lettantistica Cicolano Adventures, che 
dal 2007 si occupa di noleggio quad ed 
escursioni, favorendo anche l’apprendi-
mento della guida del mezzo dei neo-
fi ti. Il raduno partirà dalla “Tenuta del 
Varco”, un agriturismo in località Varco 
Sabino. La location si estende per ben 
100 ettari e dispone di alcuni mini ap-
partamenti per il pernottamento.

Δ arte

Il 17 settembre
Mostra: “Il niente 
risplende come 
fosse oro”

Studio7 Arte Contemporanea, in via 
Pennina 19 a Rieti, inaugura sabato 17 
settembre, alle ore 18, la mostra perso-
nale di Eliana Frontini “Il niente ri-
splende come fosse oro”, a cura di Bar-
bara Pavan. Ha detto l’artista: «nella 
mia ricerca mi accorgo di come mi 
sia stato facile giungere allo spiritua-
le, all’essenziale, al minimo. Al segno. 
L’ultraconcettuale è oltre l’arte. Oltre 
il fi gurativo, l’astratto, oltre la perfor-
mance, è l’essenza. Se la performance è 
lo spettacolo teatrale dove viene messo 
in scena il concetto, l’arte ultraconcet-
tuale è l’ultima battuta di questo spet-
tacolo. Rimani nello stato in cui non c’è 
nulla da meditare».

Δ folklore

dal 16 settembre
Festival del Canto 
a Braccio
Il 16 - 17- 18 settembre, a Borbona, si 
svolge il Festival Regionale di Canto 
a Braccio. Aspetto tipico della società 
contadina, il canto a braccio arricchiva i 
momenti lieti, celebrati dai poeti a brac-
cio in ottava rima nelle aie, nelle oste-
rie, nelle feste. Predominava il genere 
satirico, ma non mancava quello serio. 
Per rendere più divertenti le tenzoni 
poetiche i temi venivano trattati, come 
suol dirsi, a contrasto: suocera-nuora, 
padre-fi glio, montagna-pianura, mare-
cielo, prete-contadino, pastore-impie-
gato, quiete-tempesta, ecc.

mia parte più profonda. La musica è stata 
da sempre la mia forma espressiva per ec-
cellenza, anche se ad oggi questi confi ni 
si sono sovrapposti. Pittura dinamica del 
suono è il centro, il punto di fi ne ed inizio 
del mio viaggio, il mio posto nel mondo.

Che cos’è l’interazione multisensoriale?
È qualcosa capace di coinvolgere più sen-
si nello stesso momento. Questo può es-
sere riassunto nella sinestesia che per me 
rappresenta una delle più alte forme d’ar-
te, ma specialmente oggi nell’epoca delle 
fusioni artistiche come unica via di uscita 
per creare del nuovo, la costante che de-
termina una ricerca profonda. Nella mia 
arte la sinestesia si esprime pura e diretta. 
Ogni colore è un determinato suono. Ogni 
brano corrisponde ad una determinata 
opera d’arte. La relazione meccanica di-
viene mezzo di un’espressione diversa e 
concentrata che riesce a scavalcare quei 
confi ni che il conformismo da una parte 
e l’esagerazione dell’arte stessa dall’altra 
generano, divenendo metodo a sé stante. 
L’opera pittorica non è più il momento 
statico/cromatico di una musica, ma il 
contenitore del suono, relazionandosi sen-
za dipendere da essa, ma vivere con essa. 
Il sublime legato alla matericità.

Dopo questo appuntamento a cosa 
lavorerai?

Oltre la parte bianca del mio disco, vale 
a dire il secondo Ep previsto per aprile 
2012, sperando che non fi nisca il mondo 
come profetizzato dai Maya, con cui il 
mio progetto si compirebbe creando due 
tipi di percezioni musicali pittoriche anta-
goniste, proprio come me. Il mio grande 
obiettivo è l’arteterapia. Tutto ciò che è 
stato espresso fi no ad oggi altro non è che 
un grande progetto dove il tuo viaggio, la 
tua vita diventa il dono supremo per gli 
altri. Da ottobre Artemusia e psicomachia 
di Roma abbracciano il mio progetto cro-
mosuonoterapia con cui la sinestesia attra-
verso la pittura dinamica del suono diven-
ta metodo per concepire un nuovo mondo 
dove l’autismo e la depressione diventino 
una possibilità.

Δ Movimenti di camera

Δ Servizi

La Provincia di Rieti, nell’ambito 
degli interventi tesi a promuo-
vere il territorio, ha sposato un 

progetto di cinematografi a indipenden-
te molto ambizioso a livello artistico e 
commerciale. Si tratta del fi lm “Respi-
ri” della casa di produzione Romana 
“Fargo”. La Provincia, con il particola-
re impegno dell’assessorato al turismo, 
dopo un’attenta analisi delle qualità e 
delle potenzialità economiche del fi lm, 
ha deciso di sostenere il progetto, ren-
dendo così possibile la realizzazione 
di un lungometraggio che raggiungerà 
sicuramente ottimi riscontri di distri-
buzione e di pubblico sia nelle sale 
che sulle varie piattaforme televisive 
italiane ed estere. Il lungometraggio, 
con la regia di Alfredo Fiorillo, è un 
thriller psicologico che indaga i misteri 
della mente umana, procedendo lungo 

il labile confi ne che separa la realtà 
dalla follia e può vantare nel suo cast 
attori di primissimo livello. Le riprese 
partiranno nel prossimo mese di otto-
bre e vedranno impegnati, per circa un 
mese, oltre alla troupe cinematografi ca 
di Roma, anche gli abitanti del luogo 
che verranno coinvolti a vario titolo 
nel progetto. Interamente girata ed am-
bientata nella Valle del Turano che è 
protagonista fondamentale della storia, 
la pellicola contribuirà ad aumentare 
il richiamo turistico verso la zona e a 
valorizzarne le bellezze paesaggistiche. 
La Provincia di Rieti, mettendo in atto 
questo progetto di marketing territo-
riale, si è dimostrata attenta e sensibile 
verso le iniziative artistiche e culturali 
che possono rappresentare un nuovo 
modo di fare comunicazione e promo-
zione.

Ha ripreso il via l’attività al Cen-
tro per minori “Il Club”, ser-
vizio ricreativo del Comune 

di Rieti, dedicato a bambini dai 6 ai 13 
anni e residenti nel territorio comunale. 
Come spiegato dal responsabile del cen-
tro Claudio Silvi «le attività del centro 
sono fi nalizzate allo sviluppo della sfe-
ra cognitiva e alla socializzazione. La 
didattica e il sostegno sono una prio-
rità che portiamo avanti da otto anni 
cercando di andare incontro ai bisogni 
delle famiglie, attraverso un tutorag-
gio mirato e attento, fatto da operatori 
qualifi cati ed educatori professionali. 
A questo si aggiungono le attività ludi-
che, lo sport, il cineforum, e i labora-
tori creativi». “Il Club” sede presso la 

scuola elementare di Villa Reatina dove 
dispone di locali e di spazi per le attivi-
tà (computer, laboratori, palestra, spa-
zio cinema). «Altra attività importante 
del centro – spiega il responsabile - è 
quella legata alla promozione dei diritti 
dell’infanzia. Il giorno in cui si celebra, 
il 20 novembre, promuoviamo iniziative 
che focalizzino l’attenzione sul mondo 
e sui bisogni dei più piccoli. Dopo due 
marce dei diritti in collaborazione con 
tutte le scuole del territorio e due con-
vegni tematici, lo scorso anno è stato 
organizzato uno spot televisivo dove i 
bambini esprimevano i loro pensieri sui 
loro diritti, sulla loro città e sul proprio 
quartiere, senza fi ltri e senza condizio-
namenti».

La Provincia presenta un nuovo film

Riparte il centro minori “Il Club”
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Δ Incontri

Corrono tempi duri per famiglie e la-
voratori che devono fare i conti con 
una crisi insidiosa e, per certi versi, 

meno visibile di quello che sembra. Il tema è 
tutt’altro che ozioso e non solo di ordine spi-
rituale: il Pane Eucaristico è il centro della 
vita della Chiesa, anche se le apparenze sono 
quelle di un insignifi cante pane azzimo, ma 
esso porta con sé conseguenze di ordine pra-
tico impegnative e diffi cili.

Il Vescovo ha detto che la Messa 
non basta, l’Adorazione eucaristica 
neppure, se manca l’operosità dei 
fedeli e delle parrocchie a favore 
di chi non ha pane materiale: cibo, 
lavoro, benessere quel tanto che 
basta.

Era venerdì sera. La domenica appresso il 
Papa ha chiuso il Congresso Eucaristico Na-
zionale di Ancona e dopo la Messa ha pranza-
to con i cassintegrati del cantiere navale, sen-
za troppe autorità che facessero il baciamano; 
un segno non da poco, anche se poco potrà 
fare sotto il profi lo pratico, ma ha voluto col-
legare il Pane spirituale con quello materiale, 
poiché l’uomo ha bisogno di tutti e due. Dal 
pane spirituale la Chiesa trae il nutrimento 
necessario, ma se le parrocchie continuano 
ad essere solo luoghi di Messe e funerali, di 
un po’ di catechismo e un po’ di religiosità 
popolare, la loro incidenza e presenza nel tes-
suto sociale diventerà sempre più irrilevante.

Spesso i preti si lamentano, giustamente, 
che le parrocchie sono diventate solo centri, o 
prevalentemente centri, di erogazione di ser-

vizi liturgici, ma cosa propongono ai fedeli di 
attraente, di gustoso, per rispondere alle sfi de 
del nostro tempo?

Spesso i fedeli pongono domande 
molto impegnative, che riguardano 
la fede, la vita, la morte, il senso 
dell’esistenza, ma raramente ven-
gono approntate iniziative finaliz-
zate a dare risposte o a cercare 
risposte nel grande patrimonio di 
fede e di cultura di cui è portatore 
il cristianesimo.

Quello che si è aperto dovrebbe essere un 
anno programmato dai consigli pastorali par-
rocchiali, da istituire e da far funzionare, che 
siano di stimolo e propulsivi, ma che facciano 
anche l’analisi critica a fi ne anno.

Se si va a vedere la pastorale estiva dei no-
stri centri che si sono popolati di villeggianti 
non si può non constatare che si è trattato solo 
di Messe dette a tutte le ore e di feste popolari 
tutte uguali, ormai avulse dal contesto in cui 
sono nate, ripetute in molti casi come eserci-
zio di memoria nella migliore delle ipotesi o 
come archeologia paraliturgica, con una forte 
connotazione nostalgica, nella peggiore. 

Ormai alla presenza del clero locale sem-
pre più assottigliata, si è imposta una forte 
presenza di clero proveniente dai territori di 
missione, che si trova a vivere in un contesto 
che non conosce e che spesso non capisce: un 
prete che viene dall’Africa non capisce per-
ché deve correre a dire Messe una appresso 
all’altra quando nel suo Paese il missiona-
rio ci va una volta al mese in ogni villaggio 
quando va bene. E la nostra gente non capisce 
perché certi preti non conoscano le tradizioni 
dei più sperduti paesini della vecchia Europa. 

Un anno di Pane
Con la celebrazione del 9 sett embre, in occasione dell’anniversario della dedicazione 
della Catt edrale di Rieti, la Chiesa reatina ha dato avvio all’anno pastorale che sarà 
dedicato all’Eucaristia

Δ L’editoriale

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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La ragazza esegue e porta a 
casa la particola consacrata in un 
fazzoletto. Ma la maga tarda a 
passare a prenderla e la ragazza, 
incuriosita, apre il fazzoletto e vi 
trova un pezzo di carne. Spaventa-
ta e pentita corre dal vescovo col 
fazzoletto e l’ostia trasformata. Il 
vescovo si rivolge a papa Grego-
rio IX per chiedere sul da farsi; il 
pontefi ce gli dice di conservare 
onorevolmente la reliquia e di es-
sere clemente con la giovane e se-
vero con la maga. La reliquia c’è 
ancora oggi. Il miracolo di Alatri 
è simile a quello più famoso di 
Bolsena, di poco successivo. In 
questo caso si tratta di un sacer-
dote che nutre dubbi sul fatto che 
quel pezzo di pane che lui stesso 
ha consacrato sia il corpo di Cri-
sto e il vino il suo sangue. All’atto 
di spezzare l’ostia, ne escono del-
le gocce di sangue che fi niscono 
sulla tovaglietta che sta sotto il 
calice e che si chiama corporale. 
Il prete corre subito nella vicina 
Orvieto, dove risiede il Papa Ur-
bano IV, portandogli il corporale. 
Sarà questo pontefi ce a istituire la 
festa del Corpus Domini, il culmi-
ne della devozione della Chiesa 
all’Eucarestia. Insomma, i mira-
coli eucaristici stanno a dirci che 
la realtà dell’ostia consacrata è 
diversa da ciò che si vede. Quel-
lo è effettivamente, realmente il 
Corpo di Cristo; non è il simbolo 
della sua vicinanza e sostegno nel 
cammino della nostra vita, non è 
neppure il simbolo del nostro de-
siderio di essere in rapporto con 
Lui o in comunione tra di noi. 
L’Eucarestia rappresenta una sfi da 
radicale al nostro razionalismo, 
che tende a delimitare la realtà di 
quello che ci appare a ciò che ne 
percepiamo o, al massimo, sentia-
mo e pensiamo. Una sfi da che apre 
sorprendenti prospettive anche 
«per la vita quotidiana». Perché se 
ciò che appare ha una profondità 
che va oltre l’apparenza, allora si 
trasforma anche lo sguardo a me 
stesso, ai miei amici, agli estranei, 
al tempo che scorre, alla prima fo-
glia che è cominciata a cadere: la 
fi nitudine soffocante è sfondata in 
una prospettiva senza termine. La 
settimana ad Ancona e nella sua 
metropolìa ha aiutato la Chiesa 
ed i suoi fedeli a prendere sem-
pre più coscienza della radicalità 
della presenza carnale di Cristo 
nella storia dell’uomo, attraverso 
il farsi pane e vino, ovvero men-
sa, banchetto, cibo per l’uomo. Il 
mistero di Dio si fa compagnia 
concreta, vincolo saldo, storia fa-
miliare e nel contesto della tavola 
si comprende meglio la forza e la 
scaturigine di tale rapporto. Da cui 
l’uomo non può sottrarsi. Perché, 
come è stato ricordato, «il bene 
comune non si realizza senza Dio, 
senza la Sua presenza, senza l’Eu-
caristia» e allora «siamo chiamati 
a riportare il mistero di Dio, pre-
sente nell’Eucaristia, dentro la 
miseria umana».

 Δ segue a pag. 10

Δ segue da pag. 1

La realtà è
diversa da ciò 
che si vede

Frontiera Δ anno XXVI n.32 Δ 17 settembre 2011



10|11

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com sono 
disponibili, nella sezione WebTV, 
il video e la trascrizione integrale 
dell’omelia del vescovo Delio 
Lucarelli in occasione della Mes-
sa celebrata per l’inizio dell’anno 
pastorale. 

di Ileana Tozzi
ileana.tozzi@frontierarieti.com

Potrebbe essere interessante un aggior-
namento di tipo pratico che riguardi la 
programmazione e la progettazione pa-
storale, dalla fase della stesura, a quella 
dell’attuazione, fino alla verifica. Po-
trebbe essere utile una rispolverata di 
concetti che riguardano l’amministra-
zione anche economica della parrocchia 
e, perché no, una scaletta di quello che 
dovrebbe fare una parrocchia nel corso 
dell’anno, cosìcché i locali parrocchiali, 
in alcuni casi belli e nuovi, non siano 
scatoloni vuoti.

L’autoreferenzialità delle nostre co-
munità le fa accartocciare su se stesse: 
un po’ di buona comunicazione, anche 
attraverso le pagine di «Frontiera», non 
farebbe male.

Potrebbe essere l’anno buono, l’anno 
del Pane!

Δ segue da pag. 10

Le fonti d’archivio ci informano che 
nel 1372 il Capitolo della Cattedra-
le di Rieti si rivolse ad un maestro 

aquilano per dotarsi di una croce astile, 
acquistata per la cifra di 90 fiorini. Una 
sommaria descrizione ci consente di sape-
re che la croce era in argento laminato, con 
inclusioni a smalto. Sappiamo infine che 
sul recto presentava accanto al Crocifisso le 
immagini della Madonna e di San Giovan-
nino, mentre il lobo sovrastante l’asta reca-
va l’immagine della patrona Santa Barbara.

Un secolo più tardi, la croce aquilana ap-
pariva piuttosto rovinata e, soprattutto, con 
il suo stile arcaico non soddisfaceva più il 
gusto del Capitolo che decise di farla fon-
dere per realizzarne due candelieri ed affidò 
ad un artista reatino l’incarico di realizzar-
ne una nuova. 

La scelta cadde su Giacomo di Battista 
di Nicola Gallina (1418 ca.-1493), nato nel 
sestiere di Porta Carceraria de intus e titola-
re di una bottega in Porta Romana de supra. 

In gioventù, si era formato alla bottega del 
senese Galgano di Mino da Siena, attivo a 
Rieti nei primi decenni del Quattrocento, 
perfezionandosi poi al L’Aquila, presumi-
bilmente, fra il 1436 ed il 1442.

Tornato in patria, fu artista apprezzato 
e cittadino esemplare esercitando cariche 
pubbliche di rilievo: fra il 1451 e il 1487 fu 
per ben nove volte Gonfaloniere, fu procu-
ratore del monastero delle Clarisse di Santa 
Lucia, nel 1467 fu Aggiustatore dei pesi e 
misure per conto del Comune. 

È il caso di notare come in quel torno di 
anni si elaborassero gli Statuti dei Consoli 
delle Arti, pubblicati nel 1474. L’Arte degli 
Orefici venne allora annoverata fra le Arti 
maggiori, unita all’arte dei giudici, dei no-
bili, dei notai, dei tavernieri, degli speziali, 
dei medici, dei barbitonsori. 

In quell’anno 1474, i priori del Comu-
ne di Rieti Giovanni di Lorenzo, Giuliano 
Danzetta, Tommaso di Giovanni di Sabina 
e Colasante Puciaritti avevano provveduto 
ad unificare in quattro gruppi le trentanove 
Arti esistenti in città «poiché – come recita 
il cap. 1° degli Statuti – dove c’è moltitudi-
ne ivi c’è confusione e, a causa di un nume-

ro eccessivo di consoli non sarebbe facile la 
ricerca di quelli capaci, dal momento che la 
qualità consiste nella rarità». 

All’arte degli Orefici si continuarono ad 
applicare le normative previste dal cap. 50 
del Lib. III degli Statuti Civici, di cui Gia-
como Gallina era stato zelante esecutore.

La croce capitolare fu realizzata fra il 
novembre 1476, quando vennero incarica-
ti di soprintendere ai lavori i canonici Ser 
Poalo da Montegambaro e Ser Bartolomeo 
Roselli, ed il maggio 1478, quando l’artista 
rilasciò al Capitolo la quietanza finale.

Il prezioso manufatto, che s’innesta sul 
nodo della croce trecentesca in rame dorato 
lavorato a sbalzo, fu realizzato applicando 
sull’armatura lignea sottili lamine d’argen-
to e di argento dorato lavorate a sbalzo, ce-
sello e fusione.

Sul recto, la figura del Crocifisso dall’in-
tensa plasticità è affiancata alla destra dal 
gruppo delle pie donne che soccorrono la 
Madonna, alla sinistra dall’immagine di 
San Giovannino.

Nella cornice mistilinea del lobo in cui 
culmina l’asta è raffigurato il pellicano, 
simbolo del sacrificio di Cristo, in basso è 

Santa Barbara patrona di Rieti.
Nel verso, il Risorto in atto benedicente 

è affiancato nelle cornici lobate dalle figure 
finemente modellate di San Giovanni Batti-
sta, dell’Arcangelo Gabriele e della Vergine 
Annunziata, di Sant’Eleuterio martire e di 
un Profeta.

La croce capitolare, eseguita dunque a 
due secoli e mezzo di distanza dalla consa-
crazione della cattedrale, segna la continu-
ità e rinsalda il legame ideale fra le genera-
zioni che nei secoli hanno condiviso la fede 
in Cristo crocifisso e risorto, così come fu 
modellato dagli artisti di un tempo. 

La custodia in una sede museale di que-
sto prezioso manufatto, così come di ogni 
altro oggetto d’arte sacra, non ne appanna 
l’intrinseco valore catechetico o ne ostaco-
la l’utilizzo liturgico, come sanno bene le 
comunità di alcune delle parrocchie disse-
minate nel territorio diocesano vasto e spo-
polato, che affidano i loro beni artistici al 
Museo Diocesano per riaverli con le dovute 
cautele durante le feste patronali, irrinun-
ciabile richiamo per quanti a malincuore 
hanno lasciato il paese lusingati dalle attrat-
tive e dalle effimere promesse delle città.

La solennità della Dedicazione della cattedrale di Santa Maria è stata l’occasione per riaprire le teche di cristallo dell’aula delle 
oreficerie del Museo Diocesano ed utilizzare per il rito l’antica e monumentale croce capitolare, inastata per la processione d’introito e 
poi collocata sull’altare maggiore durante la celebrazione eucaristica

L’uso e la conservazione

La celebrazione è stata promossa 
dalle Suore della Carità in ri-
cordo della consorella nata il 27 

marzo 1864 proprio a Pozzaglia e la cui 
vita è stata contraddistinta da un grande 
amore per il prossimo e per il Signore.

Livia Pietrantoni, la futura Suor 
Agostina è la secondogenita di 11 figli, 
di una famiglia semplice di agricoltori 
i cui punti di riferimento sono il lavoro 
e la preghiera. La piccola Livia mostra 
da subito un’inclinazione religiosa e 
un temperamento generoso salvando 
uno dei suoi fratellini che sta per an-
negare nel torrente Lasso. A 22 anni 
corona il suo sogno segreto, entrando 
come postulante nel 1886 nella Casa 
Generalizia delle suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret. Il 13 
agosto 1887, dopo aver vestito l’abito 
religioso, viene inviata come infer-
miera nell’ospedale di Santo Spirito di 
Roma nella corsia dei bambini, poi in 
quella dei tubercolotici. Nel 1893 con 
il quarto voto viene sancito l’impegno 
al servizio dei poveri. Nel 1894 Suor 

Agostina contrae la tubercolosi ma, 
dopo un breve riposo, chiede di restare 
nella stessa corsia di quegli ammalati. 
Purtroppo nello stesso anno, il 13 no-
vembre, la sua vita viene stroncata dal-
la mano armata di un ammalato da lei 
assistito. Proclamata “Beata” da Papa 
Paolo VI nel 1972, Suor Agostina viene 
santificata nel 1999 da Papa Giovan-
ni Paolo II, per poi essere proclamata 
nel 2003 Patrona degli Infermieri. Le 
celebrazioni in onore della Santa sono 
state anche l’occasione per ribadire il 
significato del “Decalogo dell’infer-
miera” vissuto da Sant’Agostina: non 
avrai altro biglietto da visita all’infuo-
ri del sorriso, ricordati di ‘cancellare’ 
te stessa, ricordati di non dimenticare, 
onora la competenza e la preparazione, 
bada che Dio sia manifestato in ciò che 
fai, con l’affidabilità del tuo servizio fa’ 
benedire Dio, devi rubare al fratello il 
peso del dolore, devi inventare l’amore, 
non indurire il cuore con l’abitudine al 
dolore altrui, tieni presente infine che 
l’ammalato è sempre un… altro, Gesù.

A Pozzaglia Sabino si è festeggiata 
Sant’Agostina, Patrona degli InfermieriSulla strada

dei santi

Δ Giubileo di San Giuseppe da Leonessa

La comunità religiosa e civile di Le-
onessa ha compiuto un altro passo 
nel segno del quattrocentenario dalla 

morte del suo concittadino San Giuseppe da 
Leonessa, avvenuta il 4 febbraio 2012. Quan-
ti hanno partecipato hanno potuto constatare 
che il Giubileo del santo francescano è una 
occasione di recupero genuino della fede, di 
amicizia, di gioia e di condivisione con tutti 
coloro che varcano la soglia del paese.

Domenica 11 settembre, il vescovo Lu-
carelli ha celebrato l’Eucaristia nel santua-
rio che ospita le reliquie di San Giuseppe e 
nell’omelia ne ha intrecciato la figura di san-
to “antico” con quella di figure straordinarie 
più recenti della storia della Chiesa, come 
Madre Teresa di Calcutta e Don Oreste Ben-
zi, invitando a leggere l’intima similitudine 
che appartiene alle storie di santità e invitan-
do a coglierne la proposta, l’esempio, la di-
namica, quale strada da percorrere nella vita 
individuale e della comunità cristiana.
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Δ Progetti pastorali

Tra le attività dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della 
Salute, quest’anno è previsto un intenso percorso di 
approfondimento delle tematiche della vita e dei problemi ad 
essa legati. Quanto segue è un contributo del Segretario CISL 
Roberta Cenciotti

Progetto vita

Quando nei primi mesi dell’anno in 
corso durante gli incontri periodici 
della Pastorale della Salute presso la 

Diocesi di Rieti, ho preso atto delle istanze 
provenienti dal territorio, dalla società, dai 
giovani emerse il bisogno di dare risalto a 
problematiche etiche, morali, legislative 
e religiose sul grande mistero della nascita 
della VITA, ho aderito con entusiasmo al 
progetto, per l’importanza dello stesso e la 
congruità ai principi ispiratori dell’associa-
zione che ho il piacere di rappresentare.

Il Progetto Vita è nato da un confronto 
umano e sociale di alcune associazioni cat-
toliche e laiche che hanno sentito l’esigenza 
di parlare insieme del significato della parola 
Aborto, della legge vigente in Italia e della 
pratica che ne viene fatta nel nostro Paese.

In una società dove sembra quasi normale 
adottare questa pratica, noi della Cisl insie-
me alla Pastorale della Salute ed a tutte le 
associazioni che fanno parte del comitato 
Promotore del Progetto, abbiamo voluto esa-
minare in modo dettagliato l’argomento per 
fornire un panorama piu’ ampio e completo a 
chi potrebbe trovarsi di fronte ad una proble-
matica di questo tipo.

Ma perché ci sono così tanti aborti in Ita-
lia?

Innanzitutto la legge vigente influenza 
costume ed etica delle persone con conte-
nuti troppo permissivi, generalizza il ricorso 
all’aborto come forma di servizio sociale, 
consente alla donna (anche se minorenne e 
senza il consenso dei genitori) di richiedere 
da sola tale pratica entro 90 giorni dal con-
cepimento e lo si consente anche più volte e 
sempre gratuitamente.

Inoltre altra motivazione è costituita dalla 
possibilità di abortire senza ospedalizzazio-
ne attraverso l’assunzione di contraccettivi 
abortivi e controgestativi, dalla facilità con 
cui viene assunta la “pillola del giorno dopo” 
anche da minorenni e sempre all’insaputa dei 
genitori.

Altra questione determinante nella scel-
ta abortiva è l’assenza di efficaci azioni di 
prevenzione o di rimozione delle cause che 

determinano la scelta medesima.
Spesso si ignorano le direttive stesse del-

la L.194 che prevedono la rimozione delle 
cause che ostacolano la gravidanza ed invece 
si limitano gli interventi di prevenzione alla 
sola proposta contraccettiva, la quale viene 
addirittura illustrata come prima risoluzio-
ne del problema negli strumenti divulgativi 
scolastici, senza dimenticare che frequente-
mente la donna non viene neanche informata 
delle possibili alternative all’aborto che le 
vengono offerte dai canali del volontariato.

Purtroppo molteplici possono essere le 
cause concrete che portano una donna a tale 
scelta:

gravidanze indesiderate, famiglie già nu-
merose, problemi economici, paura di perde-
re il posto di lavoro o di essere discrimina-
te per la carriera lavorativa, abbandono del 
partner, rapporti occasionali, nonché forti 
pressioni da parte delle persone vicino alla 
donna.

Ma possiamo considerare soggetto che 
agevola o stimola l’aborto anche lo Stato che 
non genera un’efficace azione di prevenzio-
ne tra i giovani senza curarsi delle sofferenze 
che tale pratica comporta ma che non offre 
nemmeno aiuti economici a chi si trova in 
difficoltà. Piuttosto preferisce sostenere le 
spese sanitarie per l’IGV.

Il Sociologo Pier Paolo Donati ha definito 
un “suicidio demografico” il basso tasso di 
natalità italiano dovuto principalmente ad una 
mancanza di politiche familiari e di welfare 
veramente degne di questo nome che possano 
accompagnare l’individuo nel percorso della 
sua vita e non abbandonato a se stesso.

In ogni caso la scelta che la donna si trova 
a dover affrontare è molto grave e non si può 
non tener conto delle pesanti conseguenze 
che si possono riscontrare in una donna che 
ha abortito.

Esistono a tal proposito molte ricerche e 
testimonianze (fornite anche dalla Quercia 
Millenaria) che evidenziano disturbi fisici e 
psichici sofferti a seguito di un aborto.

E allora è importante puntare sulla solu-
zione alternativa. La L.194 è molto chiara 

nelle sue intenzioni. Nell’art. 2 e nell’art. 5 
della legge si evince che di fronte a deter-
minate difficoltà proprio il Consultorio sa-
nitario dovrebbe essere l’ente preposto ad 
assumere l’impegno di fornire un’alternativa 
possibile all’IVG.

Ma purtroppo nella maggior parte dei casi 
questo non avviene.

Infatti lo dimostra il fatto che le Associa-
zioni che hanno dato aiuti concreti alle donne 
come ad esempio i CAV (Centri di aiuto alla 
vita) o il Progetto Gemma del Movimento 
per la Vita, hanno permesso di salvare tantis-
sime vite umane e di aiutare concretamente 
le donne in difficoltà.

I 280 CAV in Italia hanno salvato 85.000 
bambini ed aiutato 1.000.000 di mamme in 
difficoltà mentre il Progetto Gemma con 
l’adozione di una mamma e di un bambino 
hanno permesso di aiutare donne in difficoltà 

fino a 18 mesi dopo i parto.
È proprio partendo da questi dati che ci 

rendiamo conto di quanto sia importante sen-
sibilizzare la gente affinchè si possa essere 
piu’ impegnati per proteggere attivamente la 
vita e proporre alle istituzioni di mettere in 
campo azioni concrete per migliorare le po-
litiche sociali, politiche familiari, politiche 
giovanili rimuovendo proprio le cause più 
frequenti che inducono le donne a dover far 
ricorso all’IVG.

Accogliere, sostenere, affiancare, condivi-
dere, aiutare queste sono le azioni che a mio 
avviso sono le più idonee per garantire un 
servizio di aiuto a quelle donne e quelle fa-
miglie che oggigiorno sono sempre più sole 
e spaesate, soprattutto di fronte all’arrivo di 
un figlio. Ma queste sono anche le azioni 
fondamentali per rendere sempre più sano lo 
sviluppo di una società.

Progetto vita,
programma:

1 ottobre 2011

» Convegno di presentazione
» del Progetto Vita

Incontro formativo presso l’Auditorium 
Varrone

Coordina: Nazzareno Iacopini, Diret-
tore Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

9.00 - Introduzione

9.30 - La bellezza e il valore
 della vita umana
a cura del Prof. Giuseppe Noia, Docen-
te di Medicina dell’Età Prenatale Univ. 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
11.30 - Testimonianze a cura de La 
Quercia Millenaria, Associazione Onlus, 
Roma
13.00 - Dibattito e fine dei lavori

» Seminari

presso la Sabina Universitas 
Palazzo Vecchiarelli, Via Roma - Rieti
dalle 15 alle 18

I Seminario - 5 ottobre 2011

Prendiamoci cura della Vita

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Ufficio Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

• Le tecniche abortive: aborto chirur-
gico e chimico. La pillola RU 486, a 
cura della Dott.Anna Laura Astorri, 
ginecologa, Policlinico Gemelli, Roma

• Conseguenze psico-fisiche dell’abor-
to, a cura del Dott. Paolo Di Bene-
detto, Psichiatra, Cisl-Medici, Rieti

• Quello che non tutti sanno, a cura 
del Dott. Luigi Conti, Scienza & Vita, 
Rieti

II Seminario - 12 ottobre 2011 

Le leggi e le istituzioni 
al servizio della Vita
Coordina: Alessio Angelucci, consiglie-
re circoscrizionale, Rieti II

• La Legge n. 194 : finalità e problemi 
aperti a cura della Dott. Roberta 
Cenciotti, Segr.Cisl Rieti e Resp.Coor-
dinamento Donne Cisl Rieti

• I Consultori Diocesani e/o Asso-
ciazionistici, la rete dei Consultori 
UCIPEM e CFC, la figura del Consu-
lente familiare – a cura del Dott. 
Dino Cesare Lafiandra, Presidente 
del Consultorio Familiare Sabino e 
del Gruppo ABC SMOM Rieti

• Il ruolo dei Consultori oggi, a cura 
del Dott. Quirino Figorilli, Dip. Pro-
grammi Promozione Salute Donna, 
Età Evolutiva e Fragilità, AUSL Rieti

• La riforma regionale sui consultori 
e la proposta di legge Tarzia, a cura 
dell’On. Olimpia Tarzia, Consigliere 
Regionale Lazio

III Seminario - 19 ottobre 2011

Il Testamento biologico

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Pastorale della Salute, Diocesi di Rieti

• Il Valore della Vita e della Morte 
secondo il Magistero della Chiesa, a 
cura di Don Andrea Manto, Direttore 
Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Sanità - CEI 

• Aspetti medico-sanitari, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

• Aspetti giuridici, a cura dell’avv. 
Salvatore Iacopini, Esperto Legale

IV Seminario - 26 ottobre 2011

Eugenetica: cos’è

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Storia dell’eugenetica dal XIX secolo 
ad oggi, a cura del Dott. Luigi Conti, 
Scienza & Vita, Rieti

• Procedure eugenetiche, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

V Seminario - 9 novembre 2011

La Vita Prenatale 

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Esisto anche se non mi vedi, a cura 
de La Quercia Millenaria, Associazio-
ne Onlus

• La comunicazione: il ruolo dei mass 
media, a cura del Prof. Massimo 
Casciani, Direttore Comunicazioni 
Sociali Diocesi di Rieti

• Progetto Gemma, a cura della Dott. 
Marcella Milano, Movimento per la 
Vita, Rieti
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Il Signore è vicino
a chi lo invoca

Δ Commento al Salmo

Capita spesso di non saper vedere 
i segni che il Signore dissemi-
na nella nostra vita, nella nostra 

quotidianità. La difficoltà a riconoscersi 
figli, bisognosi di una guida sicura an-
che in età matura, fa parte dell’animo 
umano, della sua debolezza. La litur-
gia che ci propone la Chiesa in questa 
XXV domenica del tempo ordinario, è 
un invito all’umiltà, a riconoscere le vie 
del Signore e chiedere aiuto alla sua mi-
sericordia. Il salmo che ci accompagna 
nella preghiera riassume l’invito che ci 
rivolge la Parola: «Giusto è il Signore 
in tutte le sue vie e buono in tutte le sue 
opere» (Sal 144,17) e per accogliere 
l’invito divino, è necessario l’ascolto, 
aprire tutto il nostro essere al suo amo-
re, mettendo da parte gli ostacoli che si 
frappongono alla sua volontà di padre 
amoroso verso i suoi figli. Tutto il sal-
mo è una lode al Signore per le opere 
meravigliose che ci rivolge, senza chie-
dere conto della nostra risposta imme-
diata. La chiamata del Signore fa parte 

dei misteri della fede, è Lui che chiama 
e pazientemente aspetta la nostra rispo-
sta, senza limiti di tempo e perdonando 
le nostre manchevolezze. Per noi abi-
tuati a giudicare e dominare sugli altri, 
non è facile accettare l’esempio divi-
no: «Così gli ultimi saranno i primi e 
i primi, ultimi» (Mt 20,16) ci dice Gesù 
nel Vangelo di Matteo e così sconvolge 
i nostri pensieri, aiutandoci nella con-
versione, dove primeggia l’amore per 
il prossimo, soprattutto i poveri e i bi-
sognosi che per il nostro quieto vivere 
tendiamo a mettere da parte. Per Gesù, 
non è così: mette in primo piano i più 
deboli, i peccatori, i bisognosi per i 
quali si è fatto uomo e sacrificato per la 
salvezza di tutta l’umanità. Ci aiutano 
a riflettere, le parole che il Signore, per 
mezzo del profeta Isaia, nella prima let-
tura fa risuonare nei nostri cuori, invi-
tandoci a cercare la sua via: «Quanto il 
cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri» (Is 55,9) e 
possiamo gioire nella certezza di essere 
nel pensiero di Dio, invocando la sua 
misericordia.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome
in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni 
lode;senza fine è la sua grandezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore
Buono è il Signore verso tutti,

la sua tenerezza
si espande su tutte le creature.
   
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Dal Salmo 144

Δ Commento al Vangelo

È tempo di vendemmia...
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il re-
gno dei cieli è simile a un padrone 
di casa che uscì all’alba per pren-
dere a giornata lavoratori per la 
sua vigna. Si accordò con loro per 
un denaro al giorno e li mandò 
nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccu-
pati, e disse loro: “Andate anche 
voi nella vigna; quello che è giu-
sto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno 
e verso le tre, e fece altrettanto. 
Uscito ancora verso le cinque, ne 
vide altri che se ne stavano lì e 
disse loro: “Perché ve ne state qui 
tutto il giorno senza far niente?”. 
Gli risposero: “Perché nessuno ci 
ha presi a giornata”. Ed egli disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavora-
tori e dai loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, ricevette-
ro ciascuno un denaro. Quando arriva-
rono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevet-
tero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, 
però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 
un’ora soltanto e li hai trattati come 
noi, che abbiamo sopportato il peso 
della giornata e il caldo”. Ma il padro-
ne, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai 
forse concordato con me per un dena-
ro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 
dare anche a quest’ultimo quanto a te: 
non posso fare delle mie cose quel-
lo che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?”. Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi».

Mt 20, 1-16

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

La vigna: una realtà cara al popolo 
d’Israele. Insieme con il gregge for-
mava una sicurezza per il sostenta-

mento della famiglia. L’antico testamento e 
Gesù stesso spesso vi fanno riferimento.

«Ti ho piantato scelta e fl orida vigna e mi 
hai dato uva aspra ed amara». Oggi il Van-
gelo ci presenta una vigna bisognosa di cure. 
Questa vigna è la Chiesa, il mondo, è la no-
stra famiglia.

Benedetto XVI all’inizio del suo pontifi -
cato si è defi nito un operaio nella vigna del 
Signore. Ognuno di noi è a conoscenza delle 
continue cure di cui ha bisogno una vigna 
affi nché essa produca uva di prima scelta. 
Bisogna recintarla perché non la devasti «il 
cinghiale del bosco», bisogna dissodarla, po-
tarla, legarla, trattarla con lo zolfo, togliere i 
tralci in esubero, raccogliere l’uva e portarla 
nel tino, fi no a mettere il vino nella botte.

Così è nella Chiesa del Signore. Bisogna 
proteggerla dai vari “cinghiali” che l’assal-
gono, bisogna lavorare sodo affi nché le viti 
siano sempre vive e rigogliose. Se la vigna 
viene trascurata per vari anni non è più pos-
sibile recuperarla, bisogna impiantarla di 
nuovo.

Questo rischio dovrebbe essere tenuto in 
più alta considerazione. Corriamo il rischio 
che altri vitigni, non quelli di Cristo, venga-
no impiantati nella vigna del Signore, pro-
prio a causa della nostra trascuratezza, della 
nostra gelosia. 

Allora quale la risoluzione? Dobbiamo 
convincerci che la Vigna è di Dio, e tutti i 
fi gli di Dio sono chiamati a lavorare in essa. 
Lavorare nella vigna del Signore è un dovere 
e un diritto. Noi corriamo il rischio di perdere 
la vigna perché a differenza del padrone, di 
cui parla il Vangelo, non chiamiamo operai a 
lavorare nella vigna, o almeno non facciamo 
il possibile per farli sentire comproprieta-
ri della vigna stessa. Pensiamo di potercela 
fare da soli, pensiamo che la vigna è mia, è 
nostra, senza pensare che la vigna è di Dio e 
appartiene anche agli operai dell’ultima ora.

La vigna non viene aggiudicata in misura 
proporzionale al tempo della chiamata o alle 
ore lavorate; forse gli operai dell’ultima ora 
sono più signifi cativi di quelli della prima 
ora. «I pubblicani e le prostitute vi passeran-
no avanti nel regno dei cieli».

Se la Chiesa si convincesse della necessità 
di chiamare fi no all’ultima ora, e non disqui-
sisse sulle capacità, sulla legittimità a poter 
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È intenzione dei responsabili della parrocchia di costituire un

NUOVO CORO POLIFONICO
che sarà affidato alle cure del Maestro Pierluigi Tanzi

Quanti sono interessati all’iniziativa possono dare la loro adesione
presso la Parrocchia o presso la Segreteria della Curia Vescovile.

È richiesta un’età minima di 18 anni per le voci maschili
e di 16 anni per quelle femminili

Per le adesioni in parrocchia rivolgersi a don Roberto o a don Lino
Il Maestro Tanzi può essere contattato

per posta elettronica al seguente indirizzo: pierluigitanzi@alice.it

zappare o legare o raccogliere l’uva, forse la 
Vigna del Signore sarebbe più rigogliosa e 
gli operai stessi sarebbero più gioiosi se non 
altro perché primi fruitori del vino prodotto.

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com sono dispo-
nibili, nella sezione WebTV, il video 
integrale (50 min. circa) dell’incontro 
con Padre Raniero Cantalamessa sul 
tema “l’Eucaristia nel Magistero di 
Benedetto XVI”. Il religioso, pren-
dendo spunto da alcuni documenti 
pontifi ci, ha sottolineato sia l’aspetto 
sacramentale sia le conseguenze prati-
che della dottrina eucaristica riscuoten-

do attenzione ed interesse da parte del 
nutrito uditorio presente.
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» Mercoledì 21 settembre: 
» XVIII giornata mondiale
» dell’Alzheimer
Nel 1906 lo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer 
descrisse per la prima volta quella che oggi è conosciuta come 
la forma più comune di demenza degenerativa invalidante ad 
esordio prevalentemente senile: il morbo di Alzheimer

La sua ampia e crescente diffu-
sione nella popolazione, la limi-
tata e comunque non risolutiva 

effi cacia delle terapie disponibili e gli 
enormi impatti in termini di risorse 
umane ed economiche che i familiari 
dei malati devono affrontare, la rendo-
no una delle patologie a più grave im-
patto sociale del mondo.

Causa e progressione di questa ma-
lattia non sono ancora ben compresi. 

La ricerca indica che il morbo è asso-
ciato a placche e grovigli nel cervello, 
i quali portano ad un processo degene-
rativo che pregiudica progressivamente 
le cellule cerebrali, rendendo a poco a 
poco l’individuo che ne è affetto inca-
pace di una vita normale e provocando-
ne alla fi ne la morte. Inoltre, la patolo-
gia è caratterizzata dalla diminuzione 
del peso e del volume del cervello do-
vuta ad atrofi a corticale.

A partire dal 2008 più di 500 studi 
clinici sono stati condotti per l’identifi -
cazione di un possibile trattamento per 
l’Alzheimer, ma ancora non si è giunti 
a risultati promettenti. Un certo stile di 
vita è stato proposto per la prevenzio-
ne del morbo, ma c’è una mancanza di 
adeguate prove di una correlazione tra 
queste raccomandazioni e la riduzio-
ne della degenerazione. Stimolazione 

mentale, esercizio fi sico e una dieta 
equilibrata sono obiettivi suggeriti sia 
come possibile prevenzione che come 
gestione della malattia.

A livello epidemiologico, tranne che 
in rare forme genetiche familiari, il 
fattore maggiormente correlato all’in-
cidenza della patologia è l’età: molto 
rara prima dei 65 anni, la sua incidenza 
aumenta progressivamente con l’au-
mentare dell’età. Ultimamente, però, il 
numero di casi di malati inferiori ai 65 
anni sta crescendo ed anche se questo 
fatto è ancora considerato raro, desta 
non poche preoccupazioni per la pro-
gressione e la diffusione della patolo-
gia. 

Ad oggi in Italia sono affette dal 
morbo di Alzheimer circa 800.000 per-
sone: tra tutte le demenze l’Alzheimer è 
la più comune, coprendo circa l’ 80% di 
tutti i casi di demenza.

Questo tipo di demenza, proprio a 
causa della sua natura neurodegene-
rativa, priva il malato della propria 
autonomia: perdita di memoria, diso-
rientamento nello spazio e nel tempo, 
agitazione e disturbi del sonno sono 
solo alcuni degli aspetti che tali in-
dividui si trovano a dover affrontare. 
Proprio per questo, e per la mancaza di 
cure tuttora risolutive, si deve interve-
nire offrendo la massima assistenza alle 
persone affette dal morbo di Alzheimer, 
e ad i loro familiari, troppo spesso la-
sciati soli.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Saperne di più / 25

Deus caritas est

l dare se stessi, partecipare l’altro di qual-
cosa che supera il possesso materiale, è 
la cifra che Papa Benedetto XVI indica 

come ciò a cui tendere e aspirare nell’ambito 
di ogni azione umana ancor più se votata a 
lenire le sofferenze altrui. Dare se stessi ren-
de l’operatore umile, come l’umiltà propria 
di Cristo stesso visto che, come ricordato dal 
Papa della “Deus Caritas Est”, «(…) Cristo 
ha preso l’ultimo posto nel mondo – la cro-
ce – e proprio con questa umiltà radicale ci 
ha redenti e costantemente ci aiuta». Il Papa 
prosegue chiarendo bene la natura del rap-
porto tra ciò che si dona e ciò che si riceve, 
colui che dona, che aiuta, a sua volta riceve, 
donarsi permette di cogliere una verità pro-
fonda del nostro essere: nel donarci ricevia-
mo a nostra volta un dono, Cristo stesso e 
il suo messaggio di grazia e salvezza. Così 
il Papa: «Quanto più uno s’adopera per gli 
altri, tanto più capirà e farà sua la parola di 
Cristo: “Siamo servi inutili” (Lc 17, 10). Egli 
riconosce infatti di agire non in base ad una 
superiorità o maggior efficienza personale, 
ma perché il Signore gliene fa dono» (n. 35). 
Il Santo Padre entra ancora più in profon-
dità nel commentare e delineare gli aspetti 
importanti e qualificanti la dinamica della 
donazione di sé. Interessante è il riferimento 
allo scoraggiamento: non bisogna abbatter-
si e magari fermarsi nell’opera caritatevole 
intrapresa, occorre liberarsi dell’idea che oc-
corre realizzare e in prima persona il miglio-
ramento del mondo. L’uomo invece è stru-
mento nelle mani di Dio, accanto a tanti altri 
uomini che insieme, consapevoli dei propri 
limiti e con spirito di servizio, cooperano al 
meglio per ciò che il Signore indica, l’affer-
mazione di un regno di pace e giustizia in 
cui il perdono e l’amore vicendevole abitino 
senza riserve. «È Dio che governa il mondo, 
non noi. Noi gli prestiamo il nostro servizio 
solo per quello che possiamo e finché Egli ce 
ne dà la forza» (n. 35). Altrettanto interes-
sante è quanto l’Enciclica afferma in merito 
ai due atteggiamenti diametralmente opposti 
che potremmo esprimere di fronte alla soffe-
renza del mondo e la spinta che l’uomo sente 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

dentro di sé nel tentativo di risolverla. Da 
una parte, secondo l’importante documento, 
la smisuratezza del bisogno può spingerci 
nell’ideologia, credendo ad una sorta di solu-
zione finale visto che i tentativi di eliminare 
l’ingiustizia nel mondo non sono mai riusciti 
nonostante la bimillenaria storia della Chie-
sa; dall’altra si può cedere alla tentazione di 
essere inerti perché tanto tutto è inutile. «In 
questa situazione il contatto vivo con Cristo è 
l’aiuto decisivo per restare sulla retta via: né 
cadere in una superbia che disprezza l’uomo 
e non costruisce in realtà nulla, ma piuttosto 
distrugge, né abbandonarsi alla rassegna-
zione che impedirebbe di lasciarsi guidare 
dall’amore e così servire l’uomo» (n. 36). Di 
fronte anche all’emergenza che spinge ad 
agire occorre quindi mai dimenticare che 
nulla potrà essere attuato se non preceduto, 
accompagnato e sostenuto dalla preghiera. 
«Chi prega non spreca il suo tempo, anche 
se la situazione ha tutte le caratteristiche 
dell’emergenza e sembra spingere unica-
mente all’azione» (n. 36). La lotta contro la 
povertà non è indebolita, tutt’altro, è fortifi-
cata, da uno spirito immerso nella preghiera, 
perché capace di rendere ancora più efficaci 
e giuste le azioni da intraprendere. A questo 
proposito il Papa indica nella beata Teresa di 
Calcutta, un chiarissimo esempio di quanto 
appena sopra esposto. L’attivismo da solo 
non porta a grandi risultati, il secolarismo 
dimentico della preghiera estirpa le radici 
dello spirito di carità umano. Al numero 37 
così afferma il Papa: «È venuto il momento di 
riaffermare l’importanza della preghiera di 
fronte all’attivismo e all’incombente secola-
rismo di molti cristiani impegnati nel lavoro 
caritativo. Ovviamente, il cristiano che prega 
non pretende di cambiare i piani di Dio o di 
correggere quanto Dio ha previsto. Egli cer-
ca piuttosto l’incontro con il Padre di Gesù 
Cristo, chiedendo che Egli sia presente con il 
conforto del suo Spirito in lui e nella sua ope-
ra» La preghiera “vaccina” l’uomo da tan-
ti rischi, «(…) lo salvano dalla prigionia di 
dottrine fanatiche e terroristiche. Un atteg-
giamento autenticamente religioso evita che 
l’uomo si eriga a giudice di Dio, accusandolo 
di permettere la miseria senza provar com-
passione per le sue creature» (n. 37).

Δ Dottrina sociale in pillole / 79

Il servo inutile, icona della dimensione della donazione, consente 
all’uomo di riconoscere «(…) di agire non in base ad una superiorità 
o maggior efficienza personale, ma perché il Signore gliene fa 
dono» (n.35)

L’attivismo non basta. «Chi prega non spreca il suo tempo, anche 
se la situazione ha tutte le caratteristiche dell’emergenza e sembra 
spingere unicamente all’azione». (n. 36)

Gli equivoci, peraltro, spesso nasco-
no dal confronto con i giudizi civili 
di separazione e divorzio. In caso 

di domanda congiunta di separazione o di-
vorzio, infatti, il Tribunale civile si limita a 
prendere atto delle condizioni concordate tra 

di Gloria Palmerini

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente / 3

Cause di nullità: solo per
rampolli e personaggi famosi?
Le cause di nullità matrimoniale, in ambito canonico, sono spesso 
oggetto di una diffusa disinformazione. “Leggende metropolitane” 
riservano le cause di nullità matrimoniale solamente ai rampolli 
delle case regnanti o ai personaggi dello spettacolo; i costi, sempre 
secondo questa “leggenda”, sarebbero proibitivi, i tempi biblici, 
l’esito scontato “purché si paghi”. Ovviamente nulla di tutto ciò 
corrisponde al vero

i coniugi ed omologarle, se le ritiene congrue 
e confacenti all’interesse dei coniugi e degli 
eventuali fi gli nati dall’unione matrimoniale. 
La causa di nullità matrimoniale in foro ca-
nonico, invece, postula l’accertamento della 
nullità del matrimonio, con la necessità di 
una istruttoria completa ed un riesame, in 
sostanza, della vicenda matrimoniale nel suo 
complesso. Tempi, modi ed attività giudizia-

 Δ segue a pag. 15

Anche voi reporter!
Sul sito di Frontiera è stata implementata una 
nuova funzione che permette a chiunque di 
inviarci articoli e immagini con semplicità e im-
mediatezza. Basta cliccare sul link in home page 
e seguire le istruzioni.
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Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 31

Ingredienti (per 10/12 persone)
1 kg di girello di vitello o di noce di vi-

tello, 3 carote medie, 1 cipolla grossa, 1 
limone non trattato, 3 chiodi di garofano, 
1 costa di sedano, 1 cucchiaio di olio ex-
travergine di oliva, capperi per decorare.
Ingredienti per la salsa tonnata: 250 gr di 
tonno sottolio, 250 gr si maionese, 100gr di 
mollica di pane bagnata con l’aceto e ben 
strizzata, un’acciuga.

Preparazione:
In un tegame con il fondo spesso versate 

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva e la 
cipolla pulita e pelata dello strato più ester-
no, tagliata a pezzettoni e le carote pelate e 
spezzettate, quindi la costa di sedano mon-
data e privata dei fi lamenti più duri. Aggiun-
gete il limone ben pulito e tagliato in spicchi 
e spremete un pò del suo succo direttamente 
nella pentola. Inserite nella carne i chiodi di 
garofano. Quindi scaldate l’olio e soffrigge-
tevi a fi amma dolce per un quarto d’ora la 
carne perché si dori da tutti i lati. Versate due 

o tre bicchieri di acqua calda e coprite con il 
coperchio. Ci vogliono almeno 2 ore a fi am-
ma sempre molto dolce per completare per-
fettamente la cottura. Se dovesse asciugarsi 
troppo aggiungete altra acqua calda. A cottu-
ra ultimata la carne deve essere tenera. Fate 
raffreddare bene prima di tagliare a fettine 
molto sottili. Per la salsa ponete in un mixer 
le carote e la cipolla utilizzate per la cottura 
della carne, aggiungete il tonno spezzettato 
con una forchetta e scolato dell’olio di con-
servazione, l’acciuga e la mollica di pane ben 
strizzata. Frullate fi no ad ottenere un compo-
sto omogeneo, molto fi ne e molto denso. A 
questo punto unite la maionese e mescola-
te con un grosso cucchiaio di legno ma non 
frullare più altrimenti la maionese “impazzi-
sce” e si separa. La salsa tonnata è pronta per 
essere nappata sulle fettine di carne disposte 
su di un piatto da portata. Decorate con cap-
peri e fettine di limone e portate in tavola.

Piatto piemontese, vino piemontese: l’ab-
binamento migliore è con un Rosato del 
Monferrato, un vino fresco e leggero con 
spiccate note fl oreali che ben si adatta a piat-
ti di carne delicati e gustosi come il Vitello 
tonnato. Da servire ben freddo.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Vitello Tonnato
Un piatt o classico, forse un po’ dimenticato ed agè, 
ma sempre ott imo e di sicuro eff ett o, sopratt utt o su 
un buff et per una cena in piedi. Stiamo parlando 
del Vitello tonnato o Vitel Tonnè, la ricett a che 
vi consigliamo questa sett imana. Molti credono 
erroneamente che sia una ricett a francese, invece 
è italianissima e tipica del Piemonte

Calcio

Due nuovi acquisti 
per il Real Rieti

Arrivano due nuovi ingaggi per 
rafforzare il roster del Real Rie-
ti. Si tratta di Franco Antonelli 

e Sandro Teixeira Falcetta. Antonelli, 
classe 1988, proveniente dal Modugno, 
dove nell’ultima stagione in serie A2 ha 
collezionato 15 presenze e realizzato 6 
reti. Nazionale argentino, andrà a conso-
lidare il blocco celeste nel roster reatino 
dove militano già Matias Lara e Ger-
man Corazza, con i quali ha partecipato 
alla prima fase di preparazione alla Cop-
pa America. Il laterale Sandro Teixeira 
Falcetta, più noto come “Sandrinho”, 
è nato a San Paolo del Brasile, classe 
1973, nella sua ultima stagione ha gioca-
to con la maglia della Luparense e vanta 
un curriculum di grande rilevanza. Un 
innesto di primo livello per il club del 
presidente Pietropaoli perché Sandrinho 
ha vinto anche un Mondiale, mentre in 
Italia ha conquistato ben quattro scudetti 
e due Supercoppe italiane oltre al titolo 
di capocannoniere nel 2007 con 42 gol.

Altri sport

Nuova edizione della 
“Maratona Lago del 
Salto”

Aperte le iscrizioni per la terza 
edizione della “Maratona Lago 
del Salto”, che si correrà il 25 

Settembre. La manifestazione podistica, 
organizzata dall’Associazione Civica di 
Oiano, con il patrocinio di varie istitu-
zioni e la presenza di importanti main 
sponsor, presenta quest’anno importanti 
novità, volte a migliorare il livello spor-
tivo e la fruibilità del pubblico appassio-
nato. Per la prima volta, infatti, i crono-
metraggi saranno effettuati mediante la 
rilevazione elettronica di appositi chip ai 
concorrenti, inoltre verranno assegnati 
premi in denaro alle prime cinque socie-
tà sportive classifi cate. Le medaglie per 
gli atleti partecipanti saranno realizzate 
e disegnate dallo scultore reatino, Ber-
nardino Morsani e realizzate dalla nota 
azienda d’incisione artistica “Fratelli 
Pazzaglia” di Pisa. Da segnalare l’inizia-
tiva “Pedalando la Maratona”, che con-
sentirà agli accompagnatori dei podisti 
partecipanti di percorrere con questi ul-
timi il tracciato della gara o di effettuare 
delle escursioni guidate verso mete di 
interesse storico-culturale. 

le sono quindi totalmente diversi. 
Nelle cause di nullità matrimoniale le parti 

possono avvalersi dell’assistenza di un avvo-
cato ecclesiastico e, per il patrocinio avanti il 
Tribunale Apostolico della Rota Romana, di 
un avvocato rotale. La Conferenza Episcopa-
le Italiana emette periodicamente un decreto 
(quello attualmente vigente è il decreto CEI 
del 30.03.2010) con cui determina un tariffa-
rio per gli avvocati. Vi è una tassa giudiziaria 
fi ssa ed un onorario stabilito per gli avvoca-
ti. Ovviamente, le cause dinnanzi alla Rota 
Romana, stante la natura del Tribunale e la 
particolare preparazione necessaria per pa-
trocinare dinnanzi ad esso, hanno onorari a 
parte, ma si deve precisare che il ricorso alla 
Rota Romana si rende raramente necessario, 
e che – comunque – è vietato chiedere onora-
ri esorbitanti. Per i meno abbienti è prevista 
la possibilità di essere ammessi a forme di 
patrocinio gratuito o semigratuito presso tut-
ti i Tribunali Ecclesiastici ed anche dinanzi 
alla stessa Rota Romana.

Per quanto attiene, invece, alla durata 
del processo, la Dignitas Connubii, l’ulti-

ma Istruzione sulle cause di nullità matri-
moniale, prevede dei tempi assai ridotti (un 
anno e sei mesi, art.72 DC), tuttavia – stante 
l’arretrato di vari tribunali – è evidente che 
occorrerà del tempo perché tale previsione 
si concretizzi. Ad oggi, una causa di nullità 
matrimoniale, che non incontri particolari 
diffi coltà, dovrebbe concludersi in circa due 
anni – due anni e mezzo. 

Infi ne, per quanto riguarda il modo di pro-
cedere, le udienze – che non sono pubbliche 
– si svolgono alla presenza di un solo Giu-
dice e del notaio ecclesiastico (che si occu-
pa della verbalizzazione). La parte compare 
da sola accompagnata – sempre che lo vo-
glia – dal suo avvocato ed ha ampio modo 
di esporre serenamente le proprie ragioni e 
motivazioni, certa di trovare un Giudice che 
è prima di tutto interessato ad accertare la 
verità. I coniugi, parti nel processo, vengono 
normalmente sentiti separatamente, di solito 
in giorni diversi, e l’interrogatorio verte su 
quegli argomenti che servono al Giudice per 
farsi un quadro preciso circa la realtà matri-
moniale che gli viene presentata. 

Δ segue da pag. 14

Due primati mondiali stagionali, 
una migliore prestazione mon-
diale nella categoria Allievi e 

un record del Meeting. Anche quest’an-
no è stata rispetta la tradizione al Raul 
Guidobaldi che ha regalato al numeroso 
pubblico presente grandi gare di mezzo-
fondo.

Non è arrivato l’atteso record del 
mondo promesso da David Rudisha 
sugli 800 metri, ma le emozioni non 
sono mancate. Rudisha ha comunque 
ottenuto la sua migliore prestazione 
dell’anno con un 1’41”33 che rappre-
senta la quarta prestazione mondiale di 
sempre.  Il secondo primato mondiale 
stagionale arriva invece grazie alla pro-
va di Asbel Kiprop, che corre i 1500 
in 3’30”46, andando a migliorare di un 
centesimo il tempo segnato da Silas Ki-

plagat a Monaco lo scorso 22 luglio.
La lista dei primati del Meeting 2011 

porta anche il nome della martellista 
russa Tatyana Lysenko che ha portato 
a 75,58  il record del Meeting. Vittoria 
italiana sulla pedana del salto in alto 
con Antonietta Di Martino che supera 
l’asticella posta a 1,96 al terzo tentati-
vo, fallendo il successivo assalto ai 2 
metri, con cui aveva ottenuto il bronzo 
mondiale a Daegu.

Italia vittoriosa anche sui 110 osta-
coli, con il successo dell’atleta delle 
Fiamme Oro Emanuele Abate, che 
ha fermato il cronometro sui 13”54. 
Lazaro Borges, il cubano rivelazione 
nell’asta a Daegu con l’argento, vince 
la gara del salto con l’asta raggiungen-
do i 5,81. Lo sprinter statunitense Wal-
ter Dix ha fatto sua la gara dei 100 con 
un 10”02.

Anche senza record il Meeting
di Rieti regala tante emozioni

Atletica
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