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Guai ai vinti
Cosa succede quando il lavoro 
smette di essere soggetto politico
e viene ridotto ad essere un 
problema come un altro tra quelli 
della contemporaneità?

La catechesi nel tempo 
della secolarizzazione
Comunicare la fede, oggi, 
implica che la Chiesa 
comprenda il cuore
dell’uomo moderno

Δ LavoroΔ Tema
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Ma quale dolce vita...

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Non si può danzare troppo a lungo 
ai bordi del vulcano. Può essere 
anche inebriante, ma giorno dopo 

giorno le forze si logorano, i piedi scivola-
no, il terreno comincia a sgretolarsi. E poi 
quando capisci che dovresti fare appello a 
tutto ciò che resta integro nel corpo e nella 
mente, è troppo tardi. Bisognerebbe che in 
tanti andassero a leggere subito il libro di 
Malcolm Lowry, appunto intitolato “Sotto 
il vulcano”, dedicato allo stordimento del 
non senso, alla disgregazione solo appa-
rentemente alcolica, all’autodissoluzione 
umana: sotto le vestigia del Console lo 

scrittore inglese, sregolato e disperato al 
pari del suo celeberrimo protagonista, raf-
fi gura il nostro mondo (una civiltà?) che 
alla fi ne viene divorato dal fuoco con il 
quale si illudeva di poter giocare a piaci-
mento. È troppo apocalittico? Ammettia-
molo, facciamo davvero fatica a credere 
a simili catastrofi  e soprattutto che simili 
catastrofi  possano davvero travolgerci. La 
dolce vita italiana ci pare ancora un’in-
distruttibile certezza, la piattaforma co-
struita con materiali non deperibili (fede 
cattolica “di popolo”, welfare, famiglia, 
modesto ma diffuso benessere, buona cu-
cina, grande arte, belle città…) che lasce-
remo in eredità ai nostri fi gli.

Che ne è della “way of life” all’italiana, fatt a di modesto, ma 
diff uso benessere, di fronte alla crisi att uale?
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INCHIESTA:
Le immagini, si dice, parlano da 
sole. Ma noi ascoltiamo anche 
le parole, quelle dei cittadini e 
quelle degli amministratori locali, 
per capire, cercare, dare l’idea

π 6-8

Ritel: qualcosa si muove
Lo scorso 15 settembre si è tenuto un 
incontro presso Palazzo Chigi per 
presentare il piano industriale che 
dovrebbe riportare alla ripresa delle 
attività produttive presso lo stabili-
mento Ritel (ex Alcatel) di Rieti 5

Ambiente: questo è quanto!
Parlando di pulizia della città è chia-
ro che alcune domande vanno rivolte 
all’assessore comunale all’Ambiente, 
Antonio Boncompagni che risponde 
tranquillamente e senza peli sulla 
lingua 8

La nostra TAV
Non si tratta della costruzione di una 
linea ferroviaria ad alta velocità, 
ma quanto sta accadendo attorno al 
progetto dell’ultima tratta della Rieti-
Torano ricorda quasi la Val di Susa 9

Con il Figlio e con la Madre
Domenica 18 settembre, nelle parroc-
chie di Santa Lucia e Santa Barbara 
in Agro, si sono conclusi i festeggia-
menti in onore della Madonna e del 
SS. Crocifi sso 10
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Carissimi giovani delle scuole di Rieti,
mi rivolgo a voi con piacere, ma anche 

con qualche preoccupazione, all’inizio del 
nuovo anno scolastico, che vi vedrà impe-
gnati nell’apprendimento e nella crescita 
insieme ai vostri insegnanti e ai genitori.

Dico insieme ai vostri insegnanti e ge-
nitori, perché essi – anche gli insegnanti e 
i genitori –pur avendo terminato da tempo 
i cicli istituzionali degli studi, seguendo 
la vostra istruzione e il vostro cammino, 
continuano ad apprendere e ad imparare: 
succede così a ciascuno di noi e di questo 
anch’io sono contento, perché nella vita 
abbiamo sempre l’opportunità di inoltrarci 
all’interno di mondi nuovi e affascinanti.

Come molti sapranno i Vescovi italiani 
hanno dedicato questo decennio (2011-
2020) al tema dell’educazione, perché per 
noi adulti è sempre più diffi cile entrare in 
relazione con le giovani generazioni, anzi 
più si allarga la forbice degli anni e più 
diventa diffi cile comunicare e quindi edu-
care; a ciò si aggiunga che i mezzi di co-
municazione che voi spesso utilizzate, che 
anzi sono il vostro ambiente vitale, a molti 
di noi sono pressoché estranei.

Date sapore
al sapere

Messaggio del Vescovo alle
studentesse e agli studenti
delle Scuole Reatine

RIETI CITTÀ
SPORCA



za alla propria vocazione. Sono istanze che 
non restano senza risposta. Questa apertura è 
promossa dalla Chiesa già a partire dal Con-
cilio Vaticano II, pur facendo ancora tanta 
fatica a realizzarsi.

L’orizzonte problematico in cui si tro-
va la Chiesa coinvolge ovviamente anche i 
percorsi di catechesi. Non molto tempo fa 
la famiglia, la scuola e la Chiesa incideva-
no positivamente nella crescita delle nuove 
generazioni e trasmettevano il proprio ba-
gaglio culturale. Oggi non è più così. Una 
parte sempre più piccola della tradizione si 
conserva nel passaggio tra le generazioni. È 

//tema

Comunicare la fede, oggi, implica che la Chiesa 
comprenda il cuore dell’uomo moderno, i suoi bisogni, le sue speranze, 
le sue gioie, le sue oppressioni e le sue tristezze. Per illuminarle con la 
concretezza di un diverso modo di pensare e vivere

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

«Nella Chiesa esiste un grande 
disagio, perché il suo modo 
di comunicare il Vangelo è di 

solito povero e senza qualità. Spesso si ha 
l’impressione che adoperi linguaggi che 
nessuno capisce, si rivolga ad un pubblico 
che oramai non esiste e risponda a domande 
che nessuno si pone o a problemi che nes-
suno vive». Queste parole si trovano in un 
documento sulla catechesi della Conferenza 
Episcopale Latinoamericana (La catechesi in 
America Latina, n. 131). Funzionano bene, 
ci pare, anche qui da noi. 

Al centro del discorso pubblico 
delle società moderne, non si 
trovano né Dio, né i temi dello 
Spirito. Tutte le parole vengono 
invece spese per dare evidenza 
ai problemi “seri” dell’economia, 
della finanza, del debito.

I discorsi si fanno morali solo se, come in 
questi ultimi tempi, c’è da condannare i com-
portamenti privati di chi abita le istituzioni. 
E anche in questi casi il richiamo è soprat-
tutto a un’etica pubblica “laica”. Se ci sono 
echi di ordine religioso, solitamente sono 
interessati.

Le società moderne, insomma, hanno 
un’impronta secolare come tratto decisivo 
della propria identità. È una situazione con 
cui talvolta la “comunità dei fedeli” fatica a 
fare i conti. In certe sue parti, pare non essere 
ancora completamente in grado di accettare 
il panorama attuale come contesto in cui esi-
stere. Se le cose vanno male e la Chiesa non 
raggiunge più i suoi obiettivi, non è raro ve-
dere assegnata la colpa alla cultura secolare, 
quasi rimproverando al mondo di essere ciò 
che è.

Ad alcuni il contesto contemporaneo pare 
a tal punto problematico e impermeabile, da 
lasciar vivere il messaggio del Vangelo solo 
in contesti esplicitamente religiosi, separati 
dalla “vita normale”. Queste posizioni sono 
inutili e dannose, pur rappresentando un at-
teggiamento comprensibile di chi è spaven-
tato dal mare mosso del mondo moderno e 
cerca rifugio nel porto sicuro della tradizio-
ne. Ma la Chiesa ne esce monca, perché deve 
pur sempre abitare il secolo. E la società fi-
nisce impoverita, perché rinuncia agli stru-
menti di pensiero della tradizione cristiana.

Non è solo un problema di ragion pratica.

La catechesi nel tempo 
della secolarizzazione
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Δ sfide

Dal punto di vista della fede, 
una società secolarizzata e 
senza cristianesimo è una amara 
contraddizione: fra il credere alla 
“potenza di Dio” e il rassegnarsi 
ad una cultura moderna che 
concretamente la respinge.

Chi sente questo fa una implicita dichiara-
zione di ateismo, trasformando una potenza 
dichiarata in una impotenza di fatto. Per dirla 
con le parole di don Tonino Bello, si finisce 

con il sentirsi «più figli del crepuscolo che 
profeti dell’avvento». Si vive cioè una fede 
superficiale e mal concepita, inadeguata a ri-
spondere ai bisogni dell’uomo moderno. Una 
fede siffatta, paradossalmente, contribuisce 
ad alimentare il processo di secolarizzazio-
ne, perché riconosce tra i propri contenuti la 
reale possibilità di una società priva di Dio.

Per sua fortuna la Chiesa è capace di ben 
altri pensieri. È un fattore agente della storia, 
è fatta per camminare, non certo per siste-
marsi. Sono tanti i fedeli – ma anche i non 
credenti – che sperano di vederla all’opera in 
questo mondo per cercare di capirlo, di con-
frontarsi e di trovare nuove forme di coeren-

I giovani d’oggi ascoltano 
più volentieri i testimoni che 
i maestri, o – se ascoltano 
i maestri – lo fanno perché 
sono dei testimoni.

Paolo VI
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un problema religioso e anche cultura-
le. C’è tutto un panorama di messaggi 
effi meri che ruba la scena. Così, a scuo-
la come al catechismo, c’è chi assiste 
alle lezioni senza mai staccare gli occhi 
dal cellulare e la mente dal suo pezzo di 
social-network.

Come possono il genitore, il catechi-
sta, il prete e l’insegnante, tenere il pas-
so dell’innovazione forsennata e della 
liquefazione dei saperi? Come si fa a 
seminare una prospettiva critica senza 
demonizzare la modernità? 

Per quel che riusciamo a leggere di 
ciò che ci circonda, a quarant’anni dalla 
pubblicazione del “documento di base” 
per “Il rinnovamento della catechesi”, 
il tema vero non è la trasmissione del-
la costruzione dottrinale, quanto di una 
fede che abiti nei ragazzi, nei giovani 
e negli adulti come forza attiva e con-
creta.

È un risultato che probabilmente si 
consegue con la testimonianza prima 
ancora che con le parole. Se vuole ri-
manere tra le forze in campo nel mondo 
secolarizzato, la prospettiva cristiana 
deve dimostrasi in grado di offrire alla 
vita una maggior pienezza rispetto al 
consumismo. La vita quotidiana illumi-
nata dalla fede, deve mostrarsi capace 
di costruire la storia della salvezza qui 
e ora, nel malandato Occidente del XXI 
secolo.

È una partita ancora tutta da giocare.
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C’è da dire che tali importanti con-
ferenze trovano poco attenti i primi 
catechisti delle comunità, cioè i sa-

cerdoti e poco attenti, come logica conse-
guenza, i genitori primi catechisti dei fi gli.

Non dovrebbe essere così, come pure do-
vrebbe esserci un seguito sotto il profi lo della 
prassi nelle parrocchie, visto che si continua 
pressoché a fare sempre lo stesso, cioè ad 
avere catechisti sovente improvvisati, a non 
fare mai brevi ma intensi corsi di formazio-
ne o aggiornamento, tutt’al più a sottoporli a 
qualche predica e raccomandazione da parte 
del parroco, cioè sempre della stessa persona 
che celebra, che fa le omelie, che predica i 
tridui e le novene.

Il catechismo come si fa? Sempre nello 
stesso modo: un’ora intorno ad un tavolo, 
bambini e ragazzi seduti, preghierina inizia-
le e lettura del libro di catechismo, quando 
va bene, un disegnino e via, a fare il corso 
di danza classica o i compiti per la scuola 
o l’ora di nuoto. Tutto ciò, di solito per due 
anni “scolastici”, con esamino fi nale e con 
dolori se questo non fosse superato, dolori 
soprattutto con i genitori del diretto interes-
sato, o spesso disinteressato.

Se fosse così, già sarebbe tanto, ma è pure 
peggio, non per colpa di qualcuno, ma per 
tutta una serie di motivi: intanto la prepara-
zione dei catechisti sul piano contenutistico-
dottrinale, ma anche metodologico e didatti-
co. Se non si conoscono le cose diffi cilmente 
si potranno trasmettere contenuti corretti, se 
non si sanno insegnare peggio ancora.

Poi la scarsezza di mezzi: un foglio con 
una penna, o nella migliore delle ipotesi con 
un po’ di colori, non basta più; oggi devono 

essere usati altri mezzi, quelli digitali, quelli 
con cui i nostri giovani hanno confi denza e 
che sono il loro ambiente vitale.

Ma i protagonisti della catechesi non de-
vono essere oggetti da riempire con nozioni, 
ma soggetti autentici di un’esperienza, che 
vogliano andare in parrocchia, perché lì si 
trovano bene con persone per le quali sono 
importanti. 

L’ambiente ben messo, pulito e accoglien-
te è la prima cosa, ma non basta se il clima è 
scolastico o troppo abbottonato.

Il Direttorio per la Catechesi, il Documen-
to Base e tutti i Catechismi sono impostati 
secondo questi canoni, ma se non sono cono-
sciuti avranno poca effi cacia, anzi nessuna.

Il ministero della Parola, di cui la cateche-
si è una forma, insieme alla predicazione e 
per certi versi all’insegnamento, è fi nalizzato 
a favorire l’incontro con Gesù Cristo: questo 
è il punto più diffi cile, ma è la sfi da a cui 
mirare.

Non si può pensare che Gesù 
Cristo sia solo quello del Vangelo, 
solo quello della Chiesa, solo 
quello della Religiosità popolare, 
né tantomeno quello che predica 
quel parroco, piuttosto che 
quell’altro o quel catechista.

Soprattutto il bambino e il ragazzo devo-
no sapere perché si vuole far incontrare loro 
Gesù Cristo; di solito gli si dice che, se vo-
gliono fare la prima comunione o la cresima, 
devono fare due anni di catechismo, ma non 
può essere questa la motivazione.

Se io vedo una persona allegra, gioiosa, 
realizzata, appagata, che si relaziona bene 
con gli altri, allora dico: “vorrei essere come 

lei”, altrimenti perché dovrei incontrare 
qualcuno che mi fa essere triste, scontroso, 
permaloso, funereo, pettegolo, attaccato ai 
soldi, iracondo?

Preferisco andare in piscina, dove incon-
tro amici che mi fanno stare bene, al corso di 
danza dove sono protagonista e mi diverto.

Se il tentativo di far incontrare 
Cristo con i giovani passa per 
obblighi, divieti, censure, chiusure, 
noia, Messe tutte uguali, preti 
sbragati e vestiti come zombi, 
perché vogliono essere alla 
moda, invece di mettersi uno 
straccio di collarino, allora Cristo 
i nostri ragazzi non lo vogliono 
incontrare e fanno bene.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Da alcuni anni l’Uff icio 
Catechistico, guidato da 

Suor Maria Morett o, propone 
alla Chiesa reatina, nel 

momento in cui riprende 
le att ività ordinarie dopo la 

pausa estiva, un momento di 
rifl essione a cura ora di uno 

ora di un altro esponente 
di spicco della materia, cioè 

esperto di catechesi nella sua 
dimensione metodologica, 

contenutistica, antropologica, 
pedagogica

Far
incontrare 

l’uomo
con Cristo

Questa frase di Tertulliano risuona 
dentro il titolo dell’appuntamento 
dedicato dall’Uffi cio Catechistico 

Diocesano a chi si occupa della formazione 
delle giovani generazioni: catechisti, genitori 
e sacerdoti. 

Infatti, l’incontro che si è svolto il 15 set-
tembre presso la chiesa di Santa Scolastica 
ha avuto infatti il tema “Cristiani si diventa! 
Come?”. Ha provato a spiegarlo don Andrea 
Fontana, sacerdote della diocesi di Torino. 
Nel suo ricco intervento, ha soffermato la 

propria indagine sui modi (ed anche i tempi, 
che non necessariamente sono uguali per tut-
ti ed allineati con quelli dell’età e della scuo-
la) attraverso cui si può educare alla fede i 
più giovani.

Una esposizione al di sotto della quale si 
ritrovano le scelte di base della Chiesa italia-
na e gli orientamenti che la Chiesa di Rieti si 
è data nelle costituzioni sinodali. Non a caso, 
il sottotitolo dell’incontro recitava: «Dal do-
cumento di base all’itinerario catecumenale 
proposto dal Sinodo».

«Cristiani si diventa, non si nasce»

Δ L’incontro

La proposta è quella di un percoso in cui la 
crescita nella fede diviene via via una espe-
rienza sempre meno nozionistica e sempre 
più concreta. Un cammino, ha sottolineato 
Fontana, che ha bisogno del costante coin-
volgimento delle famiglie.

È la linea del vescovo Delio Lucarelli, che 
nella brochure dell’incontro ha messo nero 
su bianco l’intenzione di «individuare per-
corsi attuali, adatti agli adulti ma anche ai 
ragazzi, che non possiamo mai considerare 
come singoli, slegati dalle loro famiglie e co-
munità di appartenenza».

L’educazione alla fede e la catechesi ri-
mangono quindi una sorta di cantiere, un 
progetto aperto cui sono chiamati a parteci-
pare tutti i componenti della comunità. Se-
condo il presule, infatti, è attraverso di essa, 
«nei vari momenti vissuti nel corso dell’an-
no» che avviene l’educazione alla fede, che 
la catechesi trova il suo senso più autentico e 
profondo. Un senso che ognuno dei presenti 
al convegno ha l’onere di portare nell’espe-
rienza della propria realtà di parrocchia.

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com è di-
sponibili, nella sezione WebTV, il 
video integrale dell’intervento di 
don Andrea Fontana all’incontro 
dei catechisti del 15 settembre. 
Don Andrea Fontana è direttore 
degli Uffi ci catechistici diocesano 
e regionale, responsabile del Ser-
vizio diocesano per il catecume-
nato e collaboratore dell’Uffi cio 
catechistico nazionale per i settori 
Apostolato biblico e Catecumena-
to oltre che ad alcune riviste.

Frontiera Δ anno XXVI n.33 Δ 24 settembre 2011



//tema //locale

Δ Esperienze

A quasi un anno dalla 
fondazione, la Confraternita di 
Misericordia di Rieti continua 
il suo percorso di servizio ai 

soff erenti incontrando sempre 
maggiore apprezzamento da 

parte della citt adinanza

Ma noi adulti sappiamo anche en-
trare in relazione con voi quando ci 
lasciate incontrare i vostri volti e le vo-
stre necessità: lo abbiamo visto con la 
recente GMG di Madrid a cui ha preso 
parte il Pontefi ce Benedetto XVI e a 
cui sono intervenuti circa due milioni 
di giovani da tutto il mondo.

Anche una folla sconfi nata ha sa-
puto intrattenersi con il Papa in una 
relazione calda e autentica; Egli ha 
detto parole forse già ascoltate, ma che 
conservano un fascino sempre attuale e 
coinvolgente.

Tutti quei giovani, come tutti voi, 
sono la speranza della Chiesa e della 
Società, nonostante le crisi e le ombre 
che pure vi sono e che vi saranno sem-
pre: noi dobbiamo lasciare a voi non 
un mondo senza crisi, ma un mondo in 
cui sia più facile gestire queste crisi. 
Ciò potrà essere fatto solo con un ba-
gaglio di conoscenze e di valori che vi 
rendano forti nelle avversità, nelle dif-
fi coltà delle relazioni, delle condizioni 
economiche e sociali di ogni genere.

Dicevo all’inizio che sono preoc-
cupato per la scuola, perché come voi 
ben sapete la crisi economica del no-
stro Paese, come di tutta la cosiddetta 
eurozona, ha imposto tagli alle spese 
molto consistenti, cosicché molti in-
segnanti e lavoratori del mondo della 
scuola non avranno la possibilità di 
lavorare.

Ma anche l’attività didattica risen-
tirà negativamente di questo per l’au-
mento del numero di alunni per classe.

Ciò renderà le cose più diffi cili: l’in-
segnamento che sarà impartito e anche 
l’apprendimento, delle nozioni e dei 
valori, del sapere, potremmo dire, e 
del sapore.

Un sapere, cioè le nozioni, senza sa-
pore, cioè i valori, è inutile, così come 
un sapore senza contenuto è fragile e 
vulnerabile.

Spero che possiate e sappiate la-
vorare con impegno in questo nuovo 
anno scolastico che si apre e che vi la-
sciate educare, cioè condurre quasi per 
mano, ad assaporare il gusto della vita, 
di una vita buona, che per i credenti ha 
in Gesù di Nazaret la pietra angolare.

A conoscere questo mondo e questa 
persona vi aiuteranno in tanti, soprat-
tutto gli Insegnanti di Religione, che 
devono fare quella sintesi tra sapere e 
sapore, tra nozione e valore, forse più 
degli altri docenti; una sintesi che vi 
aiuti a capire il mondo, questo nostro 
vecchio mondo, reso ancor più com-
plesso dalle nuove tecnologie e dai 
nuovi linguaggi, ma che cerca sempre 
Dio.

Un augurio caro a voi e a tutto il 
personale della scuola, alle vostre fa-
miglie e a tutti i vostri cari, per un anno 
scolastico ricco di frutti e di realizza-
zione dei buoni propositi!

Date
sapore
al sapere

Messaggio del Vescovo alle
studentesse e agli studenti
delle Scuole Reatine
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Piccole
Misericordie

crescono

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Abbiamo incontrato Sacha De Santis, 
Governatore della Confraternita, per 
approfondire il discorso di questa 

particolare realtà associativa.

Allora Sacha, siamo arrivati quasi al primo 
compleanno della Misericordia.

Sì, ed è una grande gioia, perché il per-
corso di una Misericordia non è semplice 
né scontato, ma richiede grande impegno. 
Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto 
l’affi liazione alla Confederazione Nazio-
nale delle Misericordie d’Italia. Vuol dire 
che i nostri intenti, la nostra opera e le no-
stre capacità sono riconosciute e apprez-
zate dalle altre 700 confraternite associa-
te, ovvero dai circa 670.000 volontari che 
operano in tutto il Paese.

Ma siete una realtà di fede o una 
associazione di volontariato?

Beh, in qualche modo siamo entrambe le 
cose. Lo scopo delle Misericordie è eserci-
tare una azione diretta, andando a soccor-
rere chi si trova nel bisogno e nella soffe-
renza, con ogni forma di aiuto possibile, sia 
materiale che morale. Certamente c’è una 
componente di volontariato civile in que-
sto, ma in un senso del tutto particolare.

L’opera che svolgiamo risponde 
innanzitutto alla necessità 
di dare testimonianza di un 
modo di essere cristiani che 
possa tradursi immediatamente 
nella società reale.

Un impegno che richiede anche mezzi 
concreti...

Certamente: ci vogliono ambulanze, au-
tomobili, barelle... e tutto deve rispondere 
alle normative vigenti, senza improvvi-
sazioni e senza mai oltrepassare il limite 
della propria competenza, ma anche senza 
rinunciare alla prospettiva caritativa che 
ci distingue. Rivolgiamo molta attenzione 
alla formazione dei volontari all’azione sa-
nitaria. Organizziamo periodicamente corsi 
di primo soccorso e di soccorso avanzato 
con istruttori certifi cati proprio per questo 
motivo. Confrontarsi con la malattia e la 
sofferenza richiede la conoscenza di pro-
cedure e protocolli. Va aggiunto però, che 
a questi si deve accompagnare una propria 
crescita personale, specialmente in un tem-
po in cui le parti scomode dell’esistenza 
sono uscite dai discorsi comuni. Quanto ai 
mezzi veri e propri, ad oggi disponiamo di 
un’ambulanza e di un’automobile dedicata 
ai servizi socio-sanitari, entrambe registra-

te e autorizzate al servizio dai rispettivi uf-
fi ci della Regione Lazio.

Ci fai un esempio dei servizi che espletate?
Oltre ad un servizio continuativo di tra-
sporto verso il centro dialisi del De’ Lel-
lis, che effettuiamo per alcune persone che 
hanno deciso di affi darsi esclusivamente 
a noi, provvediamo a necessità come il 
trasporto in ambulanza per le dimissioni 
ospedaliere. Ma il ventaglio delle nostre 
attività talvolta copre situazioni anche dif-
fi cili da prevedere e alle quali spesso nes-
sun altro vuole provvedere. Può capitare 
di accompagnare anziani soli a fare i pre-
lievi per le analisi del sangue o altri esami, 
o anche solo di aiutare qualcuno a scen-
dere le scale. Nei limiti delle nostre forze 
cerchiamo di non dire di no a nessuno.

Dopo l’affiliazione alla Confederazione 
Nazionale quale sarà il prossimo passo?

Stiamo rivolgendo ogni sforzo per com-
pletare la nostra sede operativa, e siamo 
in procinto di acquistare una seconda am-
bulanza, in modo da soddisfare le sempre 
maggiori richieste che abbiamo con un 
mezzo più moderno, in grado di allarga-
re anche il raggio dei nostri interventi. 
Conclusa questa fase ci dedicheremo alla 
costituzione a Rieti di un Gruppo Fratres, 
per dare un contributo nel campo della 
raccolta di sangue e organi, e tentare di 
rafforzare nella società la logica della gra-
tuità e del dono.

Ma fate tutto da soli?
Facciamo quello che è possibile fare 
quando ci si intende su un certo modo di 
stare nella società. L’automobile per i ser-
vizi socio-sanitari è un dono di due con-
fratelli e per le ambulanze c’è il sostegno 
delle altre Misericordie. I nostri strumenti 
provengono tutti dall’azione caritativa dei 
confratelli e di quanti hanno capito il mes-
saggio che portiamo. Rispetto alla sede, 
ad esempio, dobbiamo ringraziare l’aiuto 
che ci arriva dal Consorzio Reate Anti-
qua Civitas, che ci è venuto in soccorso 
contribuendo concretamente. Ovviamente 
capita anche che ci si facciano innanzi dei 
problemi che ci paiono insuperabili. Poi 
ci ricordiamo che la Misericordia non è la 
nostra, ma di Dio, e Lui di certo non ci 
lascerà mai soli.

Automobile per i servizi socio-sanitari della 
Confraternita di Misericordia di Rieti. 

Scatto rubato durante un corso di primo
soccorso organizzato dalla Confraternita
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Δ Lavoro

Intorno al tavolo oltre agli esponenti 
politici nazionali, regionali e locali 
sedevano le rappresentanze sinda-

cali e i rappresentanti della Elemaster, 
azienda attraverso cui passa la realizza-
zione del nuovo piano industriale.

Da come è stato presentato ai lavo-
ratori in assemblea, il nuovo piano do-
vrebbe garantire non solo il riassorbi-
mento delle maestranze attualmente in 
cassa integrazione, ma anche l’assun-
zione di nuovo personale, offrendo così 
respiro alla profonda crisi occupaziona-
le che attanaglia il territorio.

Accanto alla Elemaster, che con 
l’apporto di soci locali tornerebbe a 
rendere operativo lo stabilimento, attori 
dell’operazione sono la Alcatel, che gi-
rerebbe ai tecnici reatini i rapporti con i 
clienti e la Finmeccanica, che dovreb-
be garantire commesse produttive per i 
prossimi 5 anni.

Ma mentre per la soluzione Alcatel 
i tempi potrebbero esser brevi, per le 
commesse Finmeccanica i tempi si di-
latano, in quanto bisogna riqualifi care 
e convertire gli impianti produttivi alla 

nuova realtà industriale.
Da quanto è emerso dalla presenta-

zione del piano ai lavoratori, il debito 
pregresso del vecchio stabilimento non 
dovrebbe gravare sul nuovo soggetto. Il 
tutto, al momento, è ancora in fase di 
progetto e dovrà trovare riscontri ope-
rativi in una serie di incontri, attraverso 
cui si spera che i soggetti coinvolti co-
stituiscano una realtà solida e non una 
operazione di facciata come fu per la 
riconversione Alcatel-Ritel.

Intanto va dato merito alle capacità e 
alla volontà di trovare soluzione a que-
sto problema messa in campo da quanti 
si sono trovati coinvolti. Il mondo poli-
tico e quello sindacale hanno dimostra-
to di essere capaci di trovare soluzioni, 
a patto di avere una vera volontà di ri-
uscire.

Le maestranze, da parte loro, do-
vranno tenere conto che tale operazione 
potrebbe richiedere qualche rinuncia ri-
spetto al passato, e non solo in termini 
economici. Nel contesto in cui siamo 
ottenere l’uscita dalla cassa integra-
zione e arrivare ad una nuova crescita 
occupazionale non può non richiedere 
fatica.

Ci sarà ancora da lavorare prima di 
raggiungere l’obiettivo, questo è solo 
un primo passo. Le premesse sono buo-
ne, anche se un’ombra già si addensa 
sull’operazione. Finmeccanica infat-
ti, attraverso la dismissione di alcune 
aziende Alenia, sta mandando a casa 
1.200 persone, e in questo c’è un tratto 
di contraddizione.

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

La lotta per il lavoro ed i suoi diritti, 
da qualche anno a questa parte, è sta-
ta accomunata ad altre contraddizioni 

che attraversano la nostra società e ridotta, 
più o meno, sullo stesso livello: la grande 
contraddizione ambientale, per esempio, che 
è considerata come decisiva anche nella criti-
ca al capitalismo contemporaneo; la questio-
ne di genere che è una contraddizione reale, 
emersa con grande forza negli ultimi decen-
ni; e la contraddizione dei diritti civili in base 
alla quale, essendoci stato un processo di 
individualizzazione della società, si ritiene 
prioritario ripartire dal mondo dei diritti in-
dividuali che vengono negati e messi in crisi.

Ma in questo modo la contraddizione del 
lavoro è scomparsa. Non è una contraddizio-
ne che può essere appiattita, e appena perde 
centralità, semplicemente viene meno.

Ora, a parte Capitale e Lavoro, tutte le 
altre contraddizioni sono riassorbibili den-
tro al sistema complessivo. Può esistere, per 
esempio, un capitalismo che intelligente-
mente si fa carico della questione ambien-
tale. Non è una questione di rottura al suo 
interno, insanabile, come a volte viene de-
clinata. La stessa cosa vale per i diritti civili 
delle minoranze o delle donne.

Diverso è il discorso quando invece si 
parla di lavoro poiché, per dirla con Marx, 
questo è un elemento della soggettività mo-
derna, ma è un elemento incompatibile, in 
ultima istanza, con la struttura del capitale.

Ponendo il lavoro direttamente in rapporto 
con il capitale, quanto più cresce la sogget-
tività nel lavoro, tanto più entra in diffi coltà 
l’oggettività del capitalismo. Tutto questo si 
misura nel rapporto salario-profi tto: quanto 
più aumenta il salario a danno del profi tto, 
tanto più il profi tto capitalistico entra diret-
tamente in crisi.

L’operazione novecentesca, molto abile 
nel tentativo di includere il lavoro stesso nel 
capitale, è stata quella di evitare il confronto 
diretto tra lavoro e capitale, di evitare sem-
pre quella confl ittualità diretta, che teorica-
mente dovrebbe mettere in crisi la struttura 
del capitale. Ragioniamo in “teoria” perché 
in mezzo c’è qualche cosa che non nasce 
automaticamente, spontaneamente. Perché 
la soggettività-lavoro non è una soggettività 
che già c’è, è una soggettività che va costru-
ita, che va organizzata, che va fatta crescere, 
motivata. E quindi in questo rapporto diretto 
lavoro-capitale c’è un elemento che deve in-
tervenire, e che è intervenuto sempre da par-

Cosa succede quando il lavoro smette di essere 
soggetto politico?

te capitalistica e molto meno da parte opera-
ia, ed è la politica. Il capitale ha sempre fatto 
in modo di far intervenire l’elemento politico 
al fi ne di governare il rapporto diretto tra ca-
pitale e lavoro (ovviamente a suo vantaggio). 

E dagli anni ‘80 in poi, è riuscito in una 
operazione sicuramente più complessa, in 
concomitanza con la scomparsa del blocco 
socialista e con il conseguente quanto inevi-
tabile indebolimento del movimento operaio, 
poiché si è riusciti a far venir meno la con-
traddizione del lavoro. 

Potremmo arrivare a dire di aver assistito 
ad una lotta di classe fatta soltanto dall’altra 
parte, al contrario. Il capitalismo si è trasfor-
mato, si è “migliorato”, si è fatto tecnica fi n 
nel midollo, al fi ne di rendere sempre meno 
strategica la presenza del lavoro dentro la 
produzione stessa e con vari tentativi che 
tendevano, ad esempio, a smontare quel pro-
cesso lavorativo che teneva ancora insieme 
tra loro i singoli operai.

Ci si è accorti che la catena di 
montaggio era un elemento 
politico, perché teneva insieme, 
faceva classe: gli operai, l’uno 
dietro l’altro, formavano una 
collettività. Smontare la catena 
di montaggio e trovare altre 
forme per il processo lavorativo 
che scomponevano la filiera 
è stata un’operazione geniale 
perché ha distrutto proprio il 
collettivo, “l’operaio collettivo”. 

Sono tutti processi reali che sono stati 
funzionali alla trasformazione capitalistica 
e molto meno funzionali ad un processo di 
crescita antagonistica della classe operaia; il 
problema è sempre quello, che il lavoro ha 
una soggettività potenziale che, per passare 
all’atto, ha bisogno di una soggettività poli-
tica e di una forma di organizzazione politi-
ca; minaccia il capitale dall’interno, perché 
è una parte interna ad esso e quindi unico 
fattore veramente capace di porre il capitale 
di fronte alla sua contraddizione mortale, ma 
solo nel momento in cui è capace di organiz-
zarsi e di trovare le forme di una sua attua-
lità politica. Ecco perché così tanto denaro è 
stato investito negli ultimi trenta anni al fi ne 
di disintegrare il movimento operaio e le sue 
formazioni satellite.

La stessa concentrazione operaia, che in 

Guai ai vinti

passato aveva favorito forme di autonoma 
organizzazione, la socializzazione e la coo-
perazione, era divenuta un pericolo latente 

per i nascenti rapporti di forza che avrebbero 
poi defi nito la nostra società, e non a caso si 
è passati a smontare le grandi concentrazioni 
operaie e a diffondere la produzione a diversi 
livelli aziendali.

Oggi siamo di fronte ad una classe ope-
raia non concentrata, ma individualizzata e 
diffusa nella catena delle medie e piccole 
industrie. Essere operaio vuol dire essere 
insieme ad altri e non può nascere un indivi-
dualismo operaio poiché segnerebbe l’inevi-
tabile sconfi tta. Ecco allora che tutta la rifor-
ma dei contratti negli ultimi anni è consistita 
proprio in questo, nel soddisfare l’ideale del 
capitale ad avere un rapporto diretto con il 
singolo operaio, invece che con la colletti-
vità organizzata. Questo è uno strumento di 
indebolimento delle difese dei lavoratori e 
di smantellamento di un intero movimento, 
dell’ultima grande forma della soggettività 
politica.

Δ ricostruzioni
Lo scorso 15 sett embre si è tenuto un incontro presso 
Palazzo Chigi per presentare il piano industriale che 
dovrebbe riportare alla ripresa delle att ività produtt ive 
presso lo stabilimento Ritel (ex Alcatel) di Rieti

Ritel: qualcosa si muove

Dal mese di ottobre l’azien-
da ricorrerà alla cassa in-
tegrazione per i dipenden-

ti. Una scelta resa necessaria dal 
signifi cativo calo del fatturato del 
magazzino dei medicinali, che pur 
essendo l’unico sul territorio loca-
le, non riceve gli ordini di molte 
delle farmacie della città, com-
prese quelle “comunali”. I punti 
vendita ASM, infatti, mancano di 
ricorrere al magazzino locale della 
Comifar (che rimane pur sempre il 
maggiore distributore farmaceuti-
co italiano) dall’inizio di agosto.

Cassa
integrazione
alla Comifar
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» Camera di commercio
Istituito l’albo fornitori

Istituito dalla Camera di Commercio di 
Rieti, l’Elenco degli Operatori Economici 
di fiducia (Albo Fornitori), avente ad og-
getto il Codice dei Contratti Pubblici per 
l’espletamento delle procedure in econo-
mia finalizzate all’acquisizione di beni e 
servizi e per l’affidamento di lavori. Le 
Ditte interessate all’inserimento nell’Elen-
co dovranno presentare domanda, senza 
termine di scadenza, alla Camera di Com-
mercio di Rieti, Ufficio Provveditorato, 
utilizzando i modelli predisposti dall’Am-
ministrazione, disponibili insieme al re-
golamento sul sito camercomrieti.it (link 
“Albo Fornitori”). Le richieste di iscrizio-

ne potranno essere presentate sia a mano 
che spedite a mezzo servizio postale, cor-
riere o inviate alla casella istituzionale di 
posta elettronica certificata dell’Ente ca-
merale (cciaa.rieti@ri.legalmail.camcom.
it), purché firmate digitalmente. L’Elenco 
per il primo periodo di attivazione, ossia 
fino al 31 dicembre 2011, viene aggiorna-
to con cadenza mensile in base alle istanze 
pervenute; successivamente si provvederà 
al suo aggiornamento, con l’inserimento 
delle nuove iscrizioni, con cadenza trime-
strale.

» Casperia
Di nuovo bandiera 
arancione
Il Comune di Casperia si è visto assegna-
re nuovamente, dal Touring Club Italiano, 
la “Bandiera arancione”, che riconferma 
il marchio di qualità turistico-ambientale 
assegnato secondo ben precisi requisiti 
dal Tci. Marco Cossu, assessore comunale 
alla cultura, turismo e politiche per i gio-
vani, si è detto «molto soddisfatto perché, 
nonostante la crisi endemica che sta col-
pendo gli enti locali, Casperia si confer-
ma gioiello della Sabina». È dal 2004 che 
Casperia è paese arancione perché si di-
stingue per l’integrità e l’omogeneità del 
nucleo abitativo antico, che recenti lavori 

di ristrutturazione hanno permesso di va-
lorizzare ulteriormente. Ottima la pulizia 
delle strade e la cura dell’arredo urbano. 
Degni di nota sono anche la pedonalizza-
zione dell’intero centro storico e l’inseri-
mento di molti servizi turistici (strutture 
ricettive, ristorative e negozi) all’interno 
di elementi architettonici tipici.

» Archivio di Stato
In mostra la massoneria 
reatina risorgimentale
L’Archivio di Stato di Rieti ha aderito alle 
Giornate Europee del Patrimonio, inizia-
tiva che vede presente l’Italia insieme ad 
altri quarantanove stati. Il tema portante è 

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

La città sporca
Vox Populi

«Qualche amministratore ha ancora il co-
raggio di defi nire la nostra città una “bom-
boniera”. Probabilmente non ne ha mai vista 
una. Defi nire così un posto dove la sporcizia 
impera mi sembra alquanto inappropriato».

«Ci sono alcune vie del centro storico dove 
non si vede un operatore ecologico da set-
timane e la sporcizia che c’è lo conferma».

«Rieti è una città decisamente sporca, ma la 
colpa non può essere addossata soltanto agli 
amministratori. Conta molto anche l’incivil-
tà di alcuni cittadini».

«Se ogni mattina non pulissi io davanti alle 
vetrine del mio negozio sarei già stata som-
mersa dalla sporcizia. Compresi i bisogni 
dei cani che trovo sistematicamente di fronte 
all’entrata».

«Quando ero giovane io esistevano gli spaz-
zini che oggi si chiamano in un altro modo. 
Solo che prima pulivano tutti i giorni. Ades-
so invece quando se ne ricordano».

«Abbiamo un lungofi ume bellissimo, ma te-
nuto in maniera da far accapponare la pelle. 
C’è di tutto e nessuno si preoccupa di pulirlo. 
Alla faccia nostra che paghiamo le tasse».

«Nessuno ha il coraggio di dirlo, ma c’è una 
parte di reatini che la buona educazione e il 
vivere civile non sanno nemmeno dove stan-
no di casa».

«È vero che se i cittadini vedessero la città 
più pulita forse sporcherebbero di meno».

Cittadini, commercianti, giovani, meno 
giovani, uomini e donne. Sono questi 
i loro commenti, una minima parte, 

raccolti durante una “passeggiata” in città. 
Ognuno ha detto la sua e probabilmente tut-
ti hanno ragione su una cosa. Checché se ne 
dica Rieti non è una città pulita. Sarà colpa 
degli amministratori, degli operatori ecolo-
gici, dell’inciviltà dei suoi abitanti. Fatto sta 
che non c’è un angolo di strada dove non ci si 
imbatta in cartacce di ogni tipo, sporcizia va-
ria, bisogni di cani, pacchetti e mozziconi di 
sigarette. La domenica mattina poi, le vie del 
centro storico, sono ridotte ai minimi termini 
con i “ricordini” di vario genere, lasciati fuori 
dai portoni delle abitazioni dal popolo della 
notte. Se una parte di cittadini se ne infi schia, 
visto che sono gli stessi che utilizzano la stra-
da comune come pattumiera, l’altra parte si 
indigna (fortunatamente) perché vorrebbe 
una città diversa, più pulita, meno raffazzo-
nata, più curata e anche perché no, più rispet-
tata da chi ci vive e da chi la amministra.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Le immagini, si dice, parlano da sole. Ma noi ascoltiamo 
anche le parole, quelle dei citt adini e quelle degli 
amministratori locali, per capire, cercare, dare l’idea

parole raccolte in città

Rieti è una città pulità?

□ Assolutamente sì,
 meglio che in Svizzera!

□ È nella media
 delle altre città italiane

□ È al di sotto
 degli standard di decenza

Sulla home page del sito di 
«Frontiera» (frontierarieti.com) è 
possibile dire la propria sul tema 
dell’igiene urbana con un clic, 
grazie all’apposito sondaggio che 
riportiamo di seguito:

Sondaggio on line

 degli standard di decenza

 Δ segue a pag. 7
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quello della valorizzazione del patrimonio 
culturale dei territori e l’Archivio di Stato 
di Rieti parteciperà con un’apertura stra-
ordinaria della mostra sulla massoneria 
risorgimentale nel reatino proponendo ai 
visitatori documenti originali tra cui quelli 
dell’Archivio della Loggia Massonica re-
atina del 1863, tra i pochissimi esempi di 
documentazione di questo tipo.

» partecipazioni
Fara Music Festival 
a New York
L’Istituto Italiano di Cultura di New York 
e la Twins Music Enterprise, per la terza 
edizione dell’Italian Jazz Days, celebre 

manifestazione internazionale che si terrà 
a New York per celebrare il Jazz italiano 
nel mondo durante le giornate del Colum-
bus Day, ha voluto come partner artistico 
il Fara Music Festival. La consacrazione 
internazionale che il Fara Music ha avuto 
in questi ultimi anni, divenendo uno degli 
appuntamenti più attesi del Jazz italiano, 
ha spinto l’organizzazione statunitense a 
coinvolgere il Festival sabino. Tra i mol-
tissimi ospiti internazionali presenti nei 
dieci giorni della manifestazione, dall’1 
al 10 ottobre, avrà l’opportunità di esibir-
si sul palco del Bar On Fifth il Vigliar G 
Trio, già vincitore del Premio Fara Mu-
sic Jazz Live come miglior gruppo della 
passata edizione. La band capitanata dal 
giovane saxofonista Gianluca Vigliar, con 
Luca Fattorini al contrabasso e Enrico 

Morello alla batteria, suonerà il 7 e l’8 
ottobre presso il prestigioso Setai Hotel 
sito sulla Fifth Avenue. Special guest del-
le serate sarà Fabio Zeppetella. Sempre al 
Setai il 9 Ottobre si esibirà il quartetto di 
Fabio Zeppetella, Direttore didattico del 
Fara Music Summer School. Insieme al 
chitarrista una formazione davvero esplo-
siva con Aruan Ortìz al piano, Rashaan 
Carter al contrabasso e Eric McPherson 
alla batteria. L’Italian Jazz Days si con-
cluderà al Dizzi’s Club Coca Cola con 
una Jam Session che coinvolgerà tutti gli 
artisti presenti nel cartellone. Il Fara Mu-
sic sarà presente anche con una master-
class presso il Collective School of Music 
di New York con Fabio Zeppetella e i due 
docenti newyorkesi Kim Plainfield e Lin-
coln Goines.

» nomine
Marco Vulpiani 
nuovo segretario 
provinciale UGL

Marco Vulpiani è il nuovo Segretario 
Provinciale di Rieti dell’UGL delle Au-
tonomie. Il Congresso svoltosi lo scorso 
15 settembre, nella nuova sede UGL di 
Rieti, ha visto la presenza del Segretario 
Regionale UGL Autonomie – Marco Ma-
rini e del segretario provinciale della UGL 
– Marco Palmerini.

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

Inseguendo 
una busta
di plastica
su un prato...

Parafrasando Lucio Battisti sono uscito, 
in una giornata uggiosa, a fare un giro. 
E ho pure preso l’acqua.

Però ho trovato una situazione con delle 
criticità ben evidenti e diffuse. Ho fatto un 
giro partendo dalla porta di accesso alla città, 
le gallerie di Sant’Antonio, fatto un giro per 
il centro, qualche parco e poi fi no all’ospeda-
le e indietro lungo la Terminillese. 

L’idea che mi sono fatto è che il centro 
e tutte le zone con una prossimità abitativa 
sono in buone condizioni anche se potrebbe-
ro essere ancora meglio se ci fossero meno 
cartacce e altri rifi uti in terra. Ho individuato 
però due grandissimi problemi relativi alla 
sporcizia: le strade fuori abitato ed i corsi 
d’acqua. Evidenti le pietose condizioni dei 
bordi strada dalla Salaria all’ospedale. Sul-
le scarpate e comunque nei dintorni del no-
socomio evidente abbandono di contenitori 
alimentari, buste di plastica sui prati tutt’in-
torno. 

Sulla Terminillese, Via Porrara e Via To-
gliatti si aggiungono rifi uti di derivazione 
agricola.

Altro tasto dolente i corsi d’acqua. Il pon-
ticello a Piazza Tevere dove scorre il Cantaro 
è veramente scandaloso. Stessa situazione la 
possiamo trovare lungo il fi ume Turano dal 
bivio di Roccasinibalda e c’è una discarica 
vera e propria lungo il Velino tra Ponte Ro-
mano e Ponte Cavallotti, rifi uti ingombranti 
una vasca da bagno e materiali in amianto. 
Di fronte al Centro Commerciale Perseo c’è 
una infi nita distesa di immondizia. Va notato 
che c’è una scarsa quantità di cestini per la 
raccolta dei rifi uti che non giustifi ca l’abban-
dono, ma ne acuisce l’effetto.

Ovunque ci siano dei punti con affi ssi dei 
manifesti, nella zone immediatamente cir-
costante ci sono quelli vecchi abbandonati a 
terra. Forse andrebbe obbligato, chi fornisce 
il servizio di affi ssione, a rimuovere e pulire 
prima di affi ggere i nuovi manifesti. I giar-
dini e parchi sono in buone condizioni, ma 
occorrerebbe maggiore presenza di persona-
le Asm su strada, unita all’educazione che 
dovrebbero dimostrare i proprietari dei cani.

note da un lettore

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Δ segue da pag. 6
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La certezza della
soluzione migliore

» Turismo
Le iniziative del 
“Cammino di Francesco”

Domenica 2 ottobre appuntamento con 
l’iniziativa “In cammino con San France-
sco” che dalla Cattedrale di Rieti porterà i 
pellegrini al Santuario di Fontecolombo. 
Ad organizzarla gli “Amici del Cammi-
no di Francesco”. All’arrivo al Santuario 
di Fontecolombo sarà il momento delle 
Riflessioni Francescane con Padre Ma-
rino Porcelli, guardiano del Santuario e 
presidente degli “Amici del Cammino di 
Francesco”. Poi celebrazione della Messa 
domenicale e ritorno a Rieti questa volta 
in pullman.

» Referendum
Sel Rieti in piazza 
contro il “porcellum”

Fino a venerdì 30 settembre, Sinistra eco-
logia e Libertà sarà presente nelle piazze 
di tutta la provincia per promuovere la 
grande manifestazione nazionale contro il 
governo che si terrà a Roma il 1 Ottobre e 
per raccogliere le firme per i referendum 
abrogativi della legge elettorale.

» Regione Lazio
Operativo l’osservatorio 
per il turismo

L’Osservatorio del Turismo del Lazio di-
venta operativo. La Giunta Polverini ha 
approvato le linee guida sul funzionamen-
to e i compiti dell’organismo che ha come 
obiettivo di monitorare il mercato e di cre-
are strumenti di intervento per la crescita. 
Dell’Osservatorio fanno parte i rappre-
sentanti dell’Assessorato al Turismo del-
la Regione Lazio, dell’Agenzia regionale 
per il Turismo, degli enti locali e delle as-
sociazioni di categoria maggiormente rap-
presentative del settore. L’Osservatorio 

Assessore partiamo proprio da quanto 
affermato e sottolineato da molti cittadini 
che lamentano la poca pulizia della 
strade cittadine. 

È semplice. Qualche anno fa il Comu-
ne ha stilato un contratto con Asm per 
ciò che riguarda l’igiene pubblica, che 
comprende anche la pulizia delle strade. 
Il contratto prevede un controllo di qua-
lità per verifi care l’operato dell’Azien-
da servizi municipali che viene pagata 
dall’amministrazione comunale pro-
prio per tale servizio. Quindi è Asm che 
deve verifi care lo stato in cui versano le 
vie cittadine e in caso provvedere alla 
pulizia.

E da questo controllo di qualità cosa 
emerge?

In realtà è dal 2009 che ho chiesto 
l’esito di questo controllo di qualità 
sull’igiene pubblica e sul ruolo giocato 
da Asm, ma ad oggi non ho avuto an-
cora risposta. Più di questo non so cosa 
fare. Sono comunque tranquillo perché 

lavoro sempre seguendo la legge e per 
questo dopo i solleciti ho anche presen-
tato un esposto legato proprio all’assen-
za di risposte.

Parliamo anche dell’utilizzo del 
diserbante fatto da Asm durante il 
periodo estivo per seccare l’erba in molte 
zone cittadine.

Nessuno mi ha comunicato nulla. E cer-
to non posso andare in giro per la città 
a vedere dove e come lo utilizzano. La 
speranza è che chi utilizza questo mate-
riale lo faccia almeno sapendo ciò che 
sta facendo. Però è vero anche che se i 
cittadini mi portano la documentazione 
io posso emettere una nota di verifi ca da 
indirizzare a chi di dovere e che poi do-
vrà dare delle risposte precise. La cosa 
che va capita è che, come assessore, ho 
un ruolo politico e non tecnico perché 
di quest’ultimo si occupano i dirigenti. 
Ma se i cittadini mi porranno dei quesiti 
sull’argomento sarà mio dovere girarli 
al dirigente e chiedere risposte chiare.

Torniamo a parlare della poca pulizia 
della strade cittadine. La colpa sarà 
anche degli incivili. O no?

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Parlando di pulizia della citt à è chiaro che alcune 
domande vanno rivolte all’assessore comunale 
all’Ambiente, Antonio Boncompagni che risponde 
tranquillamente e senza peli sulla lingua

 Ambiente:         questo è quanto!

Quest’anno, alla faccia 
della salute dei citt adini, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso bene di eliminare il 
problema della crescita dell’erba, 
con l’utilizzo del diserbante

Si sa che, soprattutto durante il periodo 
estivo, in ogni parte della città, 
l’erba cresce abbondante e quindi 

necessita di essere tagliata costantemente.
Mentre gli altri anni si vedevano gli operai 
comunali impegnati a falciarla questo 2011 
si è pensato che forse era meglio, e non si 
capisce perché visto che costa molto di più, 
utilizzare il diserbante.

Molti i cittadini che hanno segnalato il 
problema interrogandosi sulla nocività dei 
prodotti utilizzati. Anche perché il diser-
bante è stato spruzzato in tutte le zone della 
città, anche quelle dove di regola giocano i 
più piccoli. Come se non bastasse in più di 
un’occasione gli operai addetti al servizio 
hanno spruzzato il diserbante senza prima 
munirsi di alcuna protezione. È vero che, 
rispetto a tanti anni fa, le cose sono cambia-
te ed i prodotti utilizzati sono sicuramente 
meno nocivi, ma non si sta certamente 
parlando di profumo.

Quella dell’utilizzo del diserbante per 
eliminare l’erba in eccesso, che comunque è 
poi rimasta secca e gialla a fare bella mostra 
di sé, è una scelta su cui anche oggi molti 
cittadini si stanno interrogando. In attesa di 
risposte da parte di chi ha deciso. Risposte 
che probabilmente non arriveranno.

Erbe infestanti

Uno dei mezzi impegnati
a distribuire il diserbante

pa
no

ra
m

a 
lo

ca
le

Effetti del diserbante

 Δ segue a pag. 9
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potrà avvalersi, attraverso specifiche con-
venzioni, dei servizi dell’Istat, dell’Enit, 
del sistema delle Camere di Commercio e 
della Banca d’Italia, oltre all’ausilio del-
le Università e degli Istituti di ricerca. In 
particolare l’organizzazione si occuperà di 
raccolta e analisi dei dati sui flussi turisti-
ci, realizzazioni di indagini congiunturali 
periodiche, ricerche di approfondimento 
compreso il monitoraggio sulle attività 
svolte e della divulgazione delle azioni di 
ricerca.

» Iniziative
Concluso il 7° workshop 
interregionale del 
progetto Surf-nature

Si è concluso con la visita-studio presso 
la Riserva della Duchessa il 7° Workshop 
Interregionale del progetto Surf-Nature de-
dicato al Network Natura 2000 organizzato 
congiuntamente dall’Assessorato all’Am-
biente e dall’Assessorato alle Politiche Co-

munitarie della Provincia di Rieti. 
Il Workshop si è aperto con la prima ses-
sione formativa coordinata dall’assessore 
provinciale all’Ambiente Michele Beccari-
ni il 14 settembre presso la splendida sala 
di Palazzo Vecchiarelli finalizzata alla dif-
fusione ed all’approfondimento riguardo le 
recenti evoluzioni metodologiche, strate-
giche e normative per la gestione dei Siti 
Natura 2000 e la tutela della biodiversità.

Δ segue da pag. 8

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.comChe ci siano persone che non rispet-
tano la buona educazione è assoda-
to, è vero anche che le regole vanno 
fatte rispettare. Purtroppo siamo ar-
rivati ad un punto in cui per farlo si 
devono anche elevare sanzioni.

Quindi può essere multato anche chi 
sporca la città?

La municipale ha l’autorità per far 
rispettare il regolamento sul rifi uto 
urbano. E quindi anche sanzionare 
chi sporca o getta rifi uti dove non do-
vrebbe.

Al momento sembra però che gli incivili 
facciano comunque ciò vogliono.

Anche in questo caso attendo un re-
port su cosa ha portato questo rego-
lamento sui rifi uti. Più di questo non 
posso fare. Sulle questioni che me-
ritavano approfondimento ho fatto 
tutto quello che potevo come appun-
to sul controllo di qualità dell’igie-
ne urbana che ritengo una priorità. 
Di più non posso. Gli strumenti per 
lavorare bene ci sono tutti. Poi, se 
qualche testa va cambiata credo sia 
il momento di farlo.

Si e accesa la discussione su quale sia 
il tracciato più consono della Rieti-
Torano, capace di salvaguardare gli 

interessi di alcuni cittadini, l’aggiramento di 
alcuni vincoli e la disponibilità economica 
che è in cassa per la realizzazione dell’opera.

Così la soluzione che sembrerebbe offri-
re maggiori riscontri è la più onerosa e l’at-
tuale disponibilità di cassa non ne consente 
la realizzazione. Mentre altre soluzioni si 
scontrano con le diverse esigenze delle co-
munità e dei singoli che vedono nel passag-
gio dell’opera un danno cagionato ai propri 
interessi.

Senza voler entrare in questioni tecniche 
per le quali non abbiamo competenza, pro-
viamo a concentrare l’attenzione sulle neces-
sità e sui benefi ci che tale opera può portare 
al nostro territorio.

Ormai, dopo quasi 40 anni, la strada è sta-
ta realizzata per il 90% del tracciato. La sua 
conclusione porterebbe giovamento ai resi-
denti nelle zone del Cicolano, che avrebbero 
fi nalmente una viabilità più scorrevole per 
raggiungere il capoluogo, e non solo. Anche 
gli abitanti della frazione Casette ne trarreb-
bero benefi cio, privando di buona parte del 
traffi co pesante l’attuale strada provinciale, 
che invece al momento è gravata di mezzi 

La nostra TAV

Δ Lavori pubblici

Δ Economy
for dummies

Non si tratt a della costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità (meno che mai 
della ferrovia Rieti-Roma), ma quanto sta accadendo att orno al progett o dell’ultima 
tratt a della Rieti-Torano ricorda quasi la Val di Susa

pesanti che scorrono all’interno del paese 
con rifl essi sulla viabilità e sulla sicurezza. 
È chiaro, non tutti possono esser d’accordo 
su quanto viene imposto dalla macchina isti-
tuzionale, vuoi perché vedono minati alcuni 
interessi, vuoi per diversità ideologica da 
chi lo amministra. Nella realizzazione delle 
opere però, è compito delle istituzioni capire 
quale soddisfa la maggioranza dei cittadini, 
pur tenendo conto delle rimostranze degli 
altri.

» Altre strade
Nuovo svincolo 
Rieti-Belmonte

A seguito della conferenza dei servi-
zi svoltasi ad aprile scorso, alla quale 
hanno preso parte il Comune di Rieti, 
l’Anas, la Provincia di Rieti e il Co-
mune di Belmonte, l’amministrazione 
comunale di Rieti ha espletato gli atti 
di propria competenza relativamente 
all’opera di realizzazione del nuovo 
svincolo stradale Belmonte-Maglianel-
lo (I° stralcio). L’obiettivo degli inter-
venti in quell’area è il miglioramento 
funzionale e strutturale della viabilità. 
In data 13 settembre, l’amministrazione 
comunale di Rieti ha inoltre comunica-
to al Comune di Belmonte che l’area 
interessata dai lavori è “zona destinata 
a viabilità” e che quindi l’opera risul-
ta conforme allo strumento urbanistico 
generale vigente.

Nei telegiornali e sui quotidiani, 
ormai quasi tutti i giorni sen-
tiamo (o leggiamo) la frase 

“spread tra btp e bund” ma sappiamo 
bene cosa intendano e quali siano gli 
effetti economici?

Il termine spread ha diverse accezio-
ni, ma in questo caso signifi ca “diffe-
renza”: infatti lo spread BTP/Bund al-
tro non è che la forbice di differenza fra 
i loro rendimenti. 

I titoli di Stato sono uno dei modi 
di un Paese di fi nanziarsi; i loro tassi 
risentono più che mai dell’economia 
nazionale e a sua volta la infl uenzano. 
Bot, Btp e Cct sono lo strumento di 
risparmio più diffuso tra gli italiani e 
anche il più semplice. Si possono ac-
quistare al momento dell’emissione, 
partecipando all’asta se si è una grossa 
banca, oppure dopo che sono già stati 
emessi andando a comprarli sul merca-
to (sempre attraverso un intermediario 
come una banca). Al momento, tra i 
titoli dei Paesi europei, i Bund (obbli-
gazioni tedesche) sono i più sicuri ma 
con rendimenti contenuti perché la loro 
remunerazione è considerata certa.

BTP sta a signifi care Buoni Polien-
nali del tesoro e sono dei titoli di cre-
dito a medio-lungo termine a reddito 
fi sso, ossia ogni 6 mesi riceviamo il 
pagamento delle cedole, e sono titoli 
particolarmente adatti per coloro che 
nel loro portafoglio di investimenti pre-
sentano una avversione al rischio.

Per calcolare lo spread basta prende-
re i Btp a 10 anni e calcolarne il rendi-
mento a scadenza, poi fare lo stesso per 
un Bund con la medesima lunghezza 
temporale. Infi ne si calcola la differen-
za tra i due rendimenti e si ottiene, così, 
lo spread.

Se lo spread tra Btp e Bund aumenta, 
signifi ca che il rendimento del nostro 
Btp sta aumentando nei confronti del 
rendimento offerto da un’obbligazio-
ne ritenuta sicura come il Bund, ciò 
comporta che il mercato percepisce (a 
prescindere che sia giusto o no) il no-
stro titolo di stato come meno sicuro ri-
spetto all’equivalente tedesco e giudica 
l’Italia sempre meno affi dabile. 

In pratica, quando lo spread tra Btp 
e Bund aumenta signifi ca che i nostri 
titoli di stato perdono prezzo e quindi 
rendono di più considerato che sono 
percepiti come sempre più rischiosi. Gli 
effetti saranno un rendimento più alto, 
conseguenza appetibile per il rispar-
miatore, che però deve rendersi conto 
che lo Stato sarà costretto a pagare ce-
dole più alte che invece di diminuire il 
defi cit lo fanno aumentare sempre di 
più, rendendo più diffi coltoso il rag-
giungimento del tanto auspicato… pa-
reggio.

di Antonella Vulpiani

Cos’è lo spread?

Fotocronaca
Piatto della domenica: 
“Parcheggi alla reatina”

Ingredienti e preparazione: prendete automobili di diversa 
marca e modello e disponetele in una fi la non troppo ordina-
ta sul primo marciapiede disponibile. Fate attenzione a non 
lasciare spazio suffi ciente per far passare le carrozzine, ma la-
sciatene quanto basta per far passare i pedoni in fi la indiana, 
“di taglio” e raso muro. Lasciate riposare il tutto per qualche 
ora, tanto non passa neanche un vigile urbano. Poi gustate.

» Iniziative munitarie della Provincia di Rieti. Δ segue da pag. 8
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Δ Ricorrenze

Procedere con
il Figlio e con la Madre...

Δ L’editoriale
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Una piattaforma che ci impedi-
rà di precipitare nell’abisso ai bor-
di del quale preferiamo continuare 
a danzare e stappare bottiglie. Ma 
in realtà questa piattaforma è at-
traversata da crepe profonde e non 
ci salverà. Nella storia le storie 
fi niscono: gli imperi, le epoche, 
le civilizzazioni sono morte. Suc-
cede.

E di questo passo fi nirà anche 
la dolce vita italiana, incorniciata 
nel quadro di una interessante vita 
europea dove non ci sono carestie, 
guerre interne, miseria dilagante, 
ma anch’essa destinata a fi nire se 
non smette subito di scherzare col 
fuoco.

Perché si spostano dall’Occi-
dente all’Oriente le grandi risorse 
fi nanziarie; perché l’innovazione 
tecnologica non è più monopo-
lio di qualcuno, perché la cultura 
con la quale siamo cresciuti si sta 
inaridendo, perché salvo il forma-
lismo delle regole e dei diritti il 
nostro mondo non sembra dispor-
re di una proposta interessante per 
altri mondi, perché nessun gover-
no, nessun organismo internazio-
nale dispone del potere suffi ciente 
per dirigere i fl ussi delle enormi 
quantità di denaro circolante nel 
mondo.

E il nostro piccolo, struggente, 
dolcissimo way of life? L’Italia 
paga come tutti gli altri queste 
trasformazioni epocali, e in più 
stiamo solo iniziando a pagare 
il conto per quel che non è stato 
fatto, e che se fosse stato fatto ci 
avrebbe aiutato ad affrontarle. 
Riduzione della spesa pubblica, 
riduzione della spesa politica, 
riforma istituzionale, semplifi ca-
zioni normative (ma dove è fi nito 
quel ministero?), liberalizzazioni, 
de-statizzazione, rivoluzione del 
merito, valorizzazione dei corpi 
intermedi, sostegno alla famiglia, 
abolizione del valore legale della 
laurea, diminuzione delle tasse, 
riforma della giustizia, umaniz-
zazione delle carceri e così via, 
inclusa la mancata modifi ca alla 
legge elettorale per ripristinare le 
preferenze dispoticamente elimi-
nate.

Ognuno può allungare l’elenco 
del “non fatto” perché ne parlia-
mo tutti i giorni, nelle famiglie e 
con gli amici: non è vero che si 
diffonde il cinismo, ma abbiamo 
la sensazione di vivere dentro un 
grande corpo anchilosato e quasi 
immobile.

È inevitabile la domanda: cosa 
sta dirigendo la nostra classe di-
rigente? E dove ci sta dirigendo? 
Ci sono alcuni principi che sono 
per le società come i medicinali 
salva-vita per le persone; se non li 
assumi sei condannato. Tra questi 
l’apertura ai giovani è il più deci-
sivo (si veda la campagna lanciata 
in questi giorni sull’insegnamen-
to) ed è il primo passo per allon-
tanarci dal vulcano. Ma non solo.  Δ segue a pag. 11

Δ segue da pag. 1

Ma quale
dolce vita...
Che ne è della “way of life” 
all’italiana, fatt a di modesto, 
ma diff uso benessere, di 
fronte alla crisi att uale?

La metà di settembre si porta via l’esta-
te in modo defi nitivo e apre le porte 
alla lunga e fredda avventura inver-

nale, anche come stagione densa di tempi 
liturgici eloquenti ed evocativi.

La parrocchia di Santa Barbara in Agro ha 
festeggiato il Crocifi sso proprio nei giorni in 
cui ricorre la festa della Santa Croce, il 14 
settembre, mentre il 15 la Madonna Addo-
lorata festeggiata nella parrocchia di santa 
Lucia. Densi i due programmi, di devozioni, 
Messe e processioni che attirano tanti fedeli 
e che impegnano tante persone nella fase or-
ganizzativa ed esecutiva.

Il programma del santo Crocifi sso si è 
distinto per il fatto di aver privilegiato ce-
lebrazioni serali, dopo cena, per favorire la 
partecipazione dei lavoratori ed uscire da 
un’ottica liturgico-devozionale che privile-
gia i pensionati, in favore dei più giovani e 
dei lavoratori.

Le grandi opportunità che offrono tali 
ricorrenze alle parrocchie di parlare anche 
a chi sta mandando faticosamente avanti 

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

questo mondo e a chi si prepara a lavorare 
per esso, oltre che a chi ha già dato il suo 
contributo, sono troppo ghiotte e la liturgia 
celebrata in modo appropriato, declinata se-
condo le varie e ampie possibilità che offre, 
può portare tanti buoni frutti di impegno e di 
rinnovamento.

Procedere con il Figlio e con la Madre, ol-
tre a dare speranza, potrebbe essere la chiave 
giusta per spianare la strada ad un modo nuo-
vo di vivere la storia.

Domenica 18 sett embre, nelle parrocchie di Santa Lucia e 
Santa Barbara in Agro, si sono conclusi i festeggiamenti in 
onore della Madonna e del SS. Crocifi sso

Tra tante iniziative pastorali 
sott oposte all’att enzione di chi 
sta al servizio della comunità dei 
fedeli, esiste il problema della 
priorità.

Nelle parrocchie grandi le di-
verse attività corrispondo-
no alla ricchezza dei carismi 

di tante persone. Così avviene nella 
maggior parte dei casi nelle realtà più 
complesse. In quelle nostre, che appe-
na sopravvivono in alcune parti del-
la nostra Diocesi, tra cui il Cicolano, 
la situazione si complica un po’. Qui 
tutto deve essere ridotto e vissuto nella 
povertà delle presenze e delle capacità di 
coloro che ci sono e non ci stanno, vivo-
no tra i paesi di origine e quelli dove si 
svolge la loro piena attività. 

Per riportarci al confronto con la 
Chiesa che vive le realtà più ampie nel-
la sua ricchezza carismatica e gerarchi-
ca, si è svolto un incontro dei sacerdoti 
della Vicaria di Borgo San Pietro con i 
rappresentati del Centro Missionario 
della nostra Diocesi: il direttore don 
Filippo Sanzi e il delegato missionario 
Domenico Palozzi.

La mattina di studio ha trovato l’ospi-
talità presso il Convento delle Suore di 
Santa Filippa Mareri di Borgo San Pie-
tro il 10 di settembre. Le rifl essioni sul-
le cose conosciute dai documenti e dai 
manuali della teologia pastorale, cose 
ovvie ma vissute da chi quotidianamen-
te si dedica al servizio delle missioni e 
ne è profondamente convinto, servono 
sempre per disegnare questo sfondo per 
la crescita delle iniziative nuove e per 

Una pastorale
per pochi

Frontiera Δ anno XXVI n.33 Δ 24 settembre 2011



10|11

Δ Visita pastorale Δ Meditazioni

Un cammino durato oltre due anni, ma 
per la maggior parte un vero cam-
mino catecumenale, quello che oggi 

la Chiesa italiana e il Sinodo Diocesano pro-
pongono alle parrocchie: non più una prepara-
zione specifi ca per la prima comunione e per 
la cresima, ma una preparazione alla vita di 
fede, curata dalla comunità, dal parroco, dalle 
suore, dai genitori, durante la quale il giovane 
riceve i sacramenti della iniziazione, fi no ad 
essere confermato nella fede.

Questo nella pratica si è verifi cato nella 
Parrocchia di Scai, che appare come una sorta 
di unità pastorale, dove la maggior parte dei 
giovani che hanno ricevuto la cresima, fre-
quentano il Monastero benedettino di Scai 
già dalla prima elementare. Una presenza, un 
contatto vivo non solo con i giovani, ma an-
che con le loro famiglie che li accompagnano 
e assistono alla preparazione, sia per convin-
zione, sia perché Scai, nel frattempo, non offe 
svaghi o attrazioni alternative.

Suor Candida, la suora catechista che si 
preoccupa non solo di insegnare gli elementi 
essenziali della fede, ma aiuta i bambini e i 
giovani ad incontrare Gesù e a innamorarsi di 
Lui. Durante l’anno varie volte i ragazzi sono 
stati riuniti insieme ai genitori per svolgere 
incontri mirati, in relazione ai momenti forti 
dell’anno liturgico.

Il Vescovo Delio accolto dal Parroco don 
Bruno Piovesan, dalla popolazione, dai gio-
vani eremiti che vivono negli eremi della 
parrocchia, ha confermato nella fede i ragazzi 
che con tanta emozione e lodevole impegno si 
erano preparati a questo giorno impegnativo. 
Mons. Lucarelli ha ricordato ai giovani il si-
gnifi cato della cresima, della confermazione.

Prendendo spunto dal Vangelo ha ricorda-
to che la vigna non è altro che la Chiesa, non 
è altro che la comunità dove uno vive. Si è 
compiaciuto, quando alla fi ne della Messa, le 
rappresentanze delle Chiese di Roccapassa, 
Cornillo, S.Benedetto, Cornelle, Musicchio, 
Colli, Croce e Scai, si sono presentate all’alta-
re per salutare e ringraziare il Pastore che era 
venuto a visitare il suo gregge. Ha ricordato 
come sia preziosa la presenza di quelle poche 
persone che restano nei piccoli paesi della 
nostra Diocesi e si prendono cura della loro 
Chiesa. Un servizio lodevole che va sostenuto 
e incrementato, sia per custodire le radici del-
la fede, della tradizione, sia anche per custo-
dire e vigilare su un patrimonio storico – arti-
stico che altrimenti potrebbe andare in rovina, 
tradendo in questo modo la fede e il sacrifi cio 
dei nostri padri che ci hanno preceduto. Anche 
questo è lavorare nella Vigna del Signore, a 
gloria di Dio e per il bene dei fratelli.

La comunità si è spostata poi nel parco ri-
creativo dedicato a S. Sebastiano, realizzato 
nel corso dell’estate, in un terreno della Par-
rocchia, grazie alla iniziativa, alla competenza 
e alla fatica di un gruppo di parrocchiani. Qui 
il Vescovo, lodando l’iniziativa, recitata la 
preghiera dell’Angelus, ha benedetto il parco 
e il popolo presente. Ha fatto seguito un mo-
mento di agape fraterna.

La visita pastorale del Vescovo 
Delio Lucarelli è stata occasione per 
l’amministrazione della cresima a 
diciott o giovani di Scai e dei paesi 
vicini, appartenenti alla Parrocchia di 
S. Sebastiano Martire

Scai
in festa

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com
di (Shanti) Elfride Bozzetto

redazione@frontierarieti.com

un risveglio di quelle ormai dimenticate. 
La Chiesa che si appoggia sui tre pi-
lastri: liturgia, caritas e missioni, ha 
bisogno di esprimere la sua propria 
natura nell’impegno concreto e co-
stante, essendo cosciente del fat-
to che senza essere missionaria non 
sarebbe Chiesa. 

Come svegliare in tutti questa con-
sapevolezza che la fede cresce quan-
do viene condivisa, che l’imperativo 
missionario non riguarda solo alcuni, 
ma tutti - sono le domande che devo-
no sempre toccare i cuori dei pastori. 
Nell’epoca del consumismo, mentre 
la Chiesa non si distingue agli occhi di 
molti dall’agenzia dei servizi, i fedeli, 
da semplici tifosi, possono diventa-
re i primi protagonisti; i battezzati, da 
agnostici, tiepidi, zelanti ed effi caci. 
Ci chiediamo allora, come diventare 
missionari senza andare in missione, 
non solo risvegliando e sostenendo le 
vocazioni missionarie, ma anche attra-
verso una vita profondamente unita con 
Cristo il quale agisce nel mondo attra-
verso le membra del suo mistico Corpo. 
Le domande si pongono tante a chi vuo-
le rifl etterci un po’. L’occasione ci è stata 
data nel suddetto incontro, nel quale non è 
mancata la condivisione e l’ascolto e poi 
la celebrazione della fraternità durante il 
pranzo, per sostenere il senso di comu-
nione – importante per vivere la missio-
ne nello spirito dell’unità – condizione 
indispensabile perché il mondo creda. 
La mattina di studio a Borgo San Pietro 
ci ha fatto vivere profondamente la real-
tà che deve essere risvegliata nei cuori 
delle nostre piccole comunità, chiama-
te ad essere anch’esse missionarie, non 
solo nel mese di ottobre, ma sempre.

d. Jaroslaw Krzewicki

Δ segue da pag. 10

Spesso si pensa alla sofferenza 
sempre in relazione a qualcosa di 
negativo, a qualcosa che turba la 

nostra esistenza tranquilla e per la mag-
gior parte delle volte la sconvolge irri-
mediabilmente... E in fondo è così se ne 
vediamo solo la sua parte superfi ciale.

Io posso dire, per esperienza perso-
nale, che se si riesce ad andare oltre 
l’aspetto primario si può arrivare alla 
rifl essione profonda della sofferenza, 
come veicolo che ci fa giungere a del-
le consapevolezze alle quali altrimenti 
non saremmo mai arrivati.

Noi siamo un po’ come bambini nel-
la scena della vita, ci muoviamo a volte 
molto sicuri e a volte molto goffamente, 
senza sapere bene quale direzione pren-
dere per raggiungere quelli che secon-
do noi sono gli obiettivi primari. E così, 
quando poi ci capita di confrontarci 
con la realtà della sofferenza profonda, 
nostra o di chi ci sta vicino, allora bar-
colliamo e tutti quelli che credevamo 
essere punti importanti e indispensabili 
nella nostra esistenza assumono colori 
sbiaditi e sembrano non avere più lo 
stesso valore...

Ecco, questo è il primo passo verso 
la consapevolezza di noi stessi in senso 
più profondo. Entrando in contatto con 
noi stessi cominciamo a porci domande 
alle quali spesso non riusciamo ad ave-
re risposte valide umanamente parlan-
do... la prima domanda che ci viene alla 
mente sicuramente è “Perche proprio 
a me?” perchè non riusciamo a com-
prendere la motivazione di ciò che sta 
accadendo, perche non siamo preparati 
in effetti, perchè forse fi no a poco pri-
ma abbiamo pensato che la sofferenza 
fosse qualcosa lontana da noi mille mi-
glia.. che mai avrebbe potuto toccarci.

Ma ora invece dobbiamo fare i conti 
con una realtà che non ci piace, che ci 
sgomenta, che ci fa paura perche non 
sappiamo ancora come affrontarla. Cer-
to i modi per farlo sono molteplici: ri-
fi utarla, accettarla, conviverci, e quello 
più diffi cile ma in realtà più auspicabi-
le, sublimarla.

Chi la rifi uta, se non è interesssato 
in prima persona, non avrà comunque 
la possibilità di evitarla, perche anche 
allontanandosene, se potrà, in qualche 
modo essa lo seguirà a livello mentale e 
psicologico, se invece a rifi utarla sarà la 
persona stessa interessata sortirà l’uni-
co effetto di soffrire ancora di più...

Chi l’accetta, sicuramente è già sulla 
strada giusta, perchè non si sentirà col-
pevole verso se stesso o verso gli altri 
di quella sofferenza che gli è giunta 
cosi inaspettata, ma cercherà di conti-
viderla con le persone care senza tri-

stezza, senza cadere nel buco nero della 
depressione.

Chi riuscirà a conviverci sarà un 
passo avanti, perche avrà sicuramente 
compreso il modo giusto di viverla con 
maggiore leggerezza e avrà raggiunto 
un traguardo importante nella consape-
volezza di sé come soggetto importante 
all’interno di un quadro più ampio della 
propria vita e di quella di coloro che lo 
circondano.

Chi nel proprio intimo sentirà che 
quella sofferenza di cui è stato vittima 
rappresenta qualcosa di più grande da 
elaborare e da sviluppare allora potrà 
dire di essere riuscito a sublimare quel-
la che per la maggior parte delle crea-
ture rappresenta solo fonte di infelicità 
e dolore.

Per propria convinzione di solito 
l’essere umano che ha in se il seme 
della fede passa attraverso tutto questo 
percorso per poter poi arrivare all’idea 
di sofferenza come tramite di consape-
volezza della propria fi nitezza umana 
ma anche della propria eternità spiri-
tuale.

La consapevolezza è come una frec-
cia a due punte. Nel momento stesso 
in cui ci rivolgiamo diligentemente 
all’esterno, diveniamo coscienti di noi 
stessi. Viceversa, se osserviamo noi 
stessi, i nostri pensieri più intimi, di-
verremo capaci di comprendere meglio 
il mondo esterno, tutto ciò che a prima 
vista sembra altro da noi, estrinseco.

Sublimare la sofferenza signifi ca tra-
sformarla in amore e accoglienza senza 
giudizio, comprensione verso il proprio 
simile ma soprattutto entrare in contatto 
con se stessi e con il momento che si sta 
vivendo nel qui e ora, vivere cioè in-
tensamente dando al proprio tempo un 
valore aggiuntivo, sapendo quanto esso 
sia prezioso.

Se poi vogliamo entrare nell’aspetto 
strettamente religioso allora ci accorge-
remo che nella sofferenza di ognuno di 
noi si trova Dio, cosi come nella bellez-
za della vita che ci circonda nonostante 
la nostra esperienza di dolore, e ci porta 
a rifl ettere per capire quanto amore ci è 
voluto per portare a termine quell’estre-
mo sacrifi cio del Cristo che ha imolato 
se stesso per l’intera umanità: un atto di 
amore e di sublimazione della sofferen-
za senza fi ne...

Tutto ciò ci porta alla consapevolez-
za fi nale che non c’è gioia senza sof-
ferenza perche sono due facce di una 
stessa medaglia... e possiamo trovarvi 
in una un po’ dell’altra e viceversa.

Nella gioia di una nascita, c’è la sof-
ferenza della madre per il parto e cosi 
anche noi quando soffriamo lo faccia-
mo spesso per partorire una realtà di 
gioia inaspettata, la consapevolezza di 
un percorso spirituale importante: l’in-
contro con il divino che è in lui.

La sofferenza
come tramite per raggiungere 
la consapevolezza
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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

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Progetto vita

Questo il titolo di uno dei capolavo-
ri di Paul Gauguin che mi ha sem-
pre colpito ed affascinato. Il pittore 

francese realizzava l’opera intorno al 1897 a 
seguito di un tentativo non riuscito di suici-
dio. Viveva nella povertà come un indigeno 
delle isole Marchesi, ove si era trasferito, 
così lontane dalla ricca, progredita e frene-
tica, ma quanto mai disillusa Europa di fine 
Ottocento. Terre avvolte dalla luce serotina 
del sud del mondo, incontaminate e bellissi-
me grazie alla forza primordiale di una natu-
ra lussureggiante.

In questo pezzo di paradiso terrestre, 
Gauguin faceva la sua perpetua ed inesausta 
riflessione sull’umanità e sul quel pezzo di 
umanità che era lui, la sua storia, carica di 
aspettative e fallimenti. Egli era alla ricerca 
di una dimensione pura, incorrotta tanto an-
cestrale nell’uomo di ogni tempo e di ogni 
luogo. Una dimensione che ancora oggi parla 
a noi uomini della post-modernità, della glo-
balizzazione, quelli che come me, per motivi 
anagrafici, appartengono alla generazione 
degli immigrati digitali e che si chiedono 
quanto abbia senso questa ubriacatura della 
velocità, impensabile anche ai paladini del 
Futurismo più spinto, che tutto corrode, man-
gia e consuma. Una velocità che ti fa nasce-
re, crescere e morire in un colpo d’ali ma con 
l’inganno che la biologia- si possa ingannare 
grazie a pratiche mediche surroganti la veri-
tà: quali la bioingegneria, la fecondazione in 
vitro, nelle variegate declinazioni di omolo-
ga, eterologa ecc., per fare un figlio perfetto, 
bello, sano insomma apprezzabile agli occhi 
dei più. Secondo questi standard omologanti, 
tutto poi si può ancora migliorare grazie alla 
chirurgia plastica affinché l’assimilazione ad 
un becero modello estetico tipo Barbie per 
la ragazze e Big Gim per i ragazzi, rivisitati 
nell’ultima versione Grande Fratello o Isola 
dei famosi sia condivisa, approvata dal grup-
po dei pari. Quando non si è più in grado 
di competere con queste icone del silicone 
il rimedio c’è: la scienza medica ormai può 
tutto! Basta pagare; tanto, moltissimo. Così 
il medico decide chi nasce e chi muore, quale 
embrione, tra quelli artificialmente fecondati 
nell’utero materno, ha diritto di crescere/vi-
vere o deve essere sacrificato! Come e quan-
do farlo nascere. Lo stesso dicasi per chi è 
opportuno staccare la spina! Quindi a tutto 
c’è una soluzione veloce dal concepimento 
alla morte. Dalla fecondazione artificiale per 
soddisfare lo spasmodico bisogno delfiglio-
mioatuttiicosti, oppure all’aborto quando ar-
riva un bimbo inaspettato che tanto “è solo 
un ammasso di cellule”. Ci penso spesso a 
questo perché anch’io sono stata una sem-
plice, banale, inutile, insulsa, riproducibile 

cosa = ammasso di cellule! Ma se mia madre 
avesse abortito io non c’ero e non c’era la 
mia storia! E io non avrei avuto un’altra oc-
casione! Quindi come si fa a dire che un feto 
di una settimana, un mese, tre mesi è solo un 
ammasso di cellule=comune materiale bio-
logico degno dell’inceneritore ospedaliero? 
Tutti siamo stati “materiale biologico” prima 
di essere gli uomini e le donne che fanno il 
mondo! Abbiamo tutti un DNA diverso, ma-
gari simile ma diverso sin dall’inizio, sin 
dal concepimento. Scusate sarò provinciale, 
antiquata e sempliciotta, ma mi basta questo 
per pensare che non sono un semplice am-
masso biologico. 

Gli anni passano e quell’ammasso di cel-
lule che ha studiato, lavorato, faticato, creato 
futuro, ormai è vecchio, scomodo e dispen-
dioso per il sistema sanitario nazionale. Si 
può trovare una qualche forma indolore di 
eutanasia perché è un costo per la collettivi-
tà? E poi che umiliazione vederlo così come 
Eluana Englaro! È meglio porre fine alle sue 
sofferenze: si come si fa coi cavalli quando si 
azzoppano! Questo è il frutto del bisogno di 
apparire e non di ESSERE che divora il no-
stro tempo. Ciò determina una omologazione 
culturale e comportamentale impressionante 
che offre, soprattutto alle giovani generazio-
ni, seducenti, ma semplicistiche aspettative 
di vita. Ed allora qual è la verità. Ha ancora 
senso chiedersi: Da dove veniamo ? Chi sia-
mo? Dove andiamo?

Io credo di sì perché sono certa di esse-
re nata per un progetto di vita più grande e 
più bello di me, probabilmente quando i miei 
genitori si sono incontrati per la prima vol-
ta accettando di costruire una storia di vita 
insieme. Certo se questo modello antropo-
logico e sociale salta, salta anche tutto il 
resto. Questo non è un giudizio sulle scelte 
relativistiche del nostro tempo storico, ma è 
una constatazione reale, oggettiva. La preca-
rizzazione dei rapporti affettivi ed interper-
sonali, il fondamentalismo del relativismo e 
dell’individualismo, – come più volte soste-
nuto da papa Benedetto XVI –, determinano 
un senso di inutilità nell’essere UOMO. Esso 
invece è ESSERE perché persona autentica, 
unica, irripetibile nata da e per un progetto 
d’amore e non dalla casualità di un incontro 
occasionale. 

Da questa profonda e centrale riflessione è 
scaturito il desiderio e la necessità di avere e 
dare risposte a quei tanti, che come me, sen-
tono il bisogno di sapere con la mente e sco-
prire con il cuore il vero senso della VITA.

E’ nato così, dalla proficua sinergia di un 
gruppo di cittadini, associazioni cattoliche 
e laiche, istituzioni, dalla base della società 
civile, il seminario che abbiamo voluto chia-
mare PROGETTO VITA. Esso vuole offrire 
a chi ancora si pone, e siamo molti, le do-
mande: “Da dove veniamo?” “Chi siamo?” 

“Dove andiamo?”, i veri autentici interroga-
tivi della vita e della morte, risposte scientifi-
che e serie, libere da facili omologazioni cul-
turali ormai dominanti e convenzionali che 
soddisfano, permettetelo, solo le chiacchiere 
dei salotti radical chic di certi intellettuali 
che in nome della libertà hanno determinato 
un pensiero nichilista e distruttivo. 

Concludo con un sincero ringraziamento 
a Nazzareno Iacopini, responsabile della Pa-
storale della Salute presso la Curia diocesa-
na, che ha accolto la nostra proposta offrendo 
tutta la sua preziosa collaborazione per la ri-
uscita di questo ambizioso, inusuale e corag-
gioso progetto. Le forze in campo sono state 
molte, fondamentali la disponibilità di spazi 
prestigiosi, quali quelli offerti dalla Fonda-
zione Varrone e dalla Sabina Universitas, e le 
alte professionalità coinvolte, di fama anche 
internazionale, che ci aiuteranno in questo 
percorso alla scoperta della meraviglia della 
VITA sempre e comunque.

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

di Letizia Rosati
redazione@frontierarieti.com
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4°  Estratto . . . 00281
5°  Estratto . . . 02214
6°  Estratto . . . 03981
7°  Estratto . . . 04294
8°  Estratto . . . 09289
9°  Estratto . . . 09990
10° Estratto . . . 03819
11°  Estratto . . . 00244
12°  Estratto . . . 02165
13°  Estratto . . . 08282
14°  Estratto . . . 09971

Lotteria UNITALSI:
i vincitori
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Δ Santuario di Fonte Colombo Δ WebTV

Ricordati, Signore,
della tua misericordia

Δ Commento al Salmo

Compare nella liturgia di oggi 
l’esempio della vigna. La vigna 
nella bibbia è il luogo dove il 

cristiano è destinato ad operare, dove 
è invitato a prestare la sua opera met-
tendo a frutto i carismi, le doti ricevute 
gratuitamente dalla grazia divina, ren-
dendo vivo ed efficace il messaggio 
dell’amore universale, della fratellanza 
e della solidarietà. Non è facile impe-
gnarsi e mettere in pratica ciò che chia-
ramente e semplicemente il Signore ci 
chiede per il nostro bene. La nostra de-
bolezza umana limita le nostre opere ed 
ecco che l’aiuto ci viene dalla preghiera 
e dalla misericordia di Dio: «Fammi co-
noscere, Signore, le tue vie, insegnami i 
tuoi sentieri» (Sal 24,4) recita l’orante 
in questa preghiera in cui chiede il per-
dono dei peccati e la salvezza, consa-
pevole che solo percorrendo il sentiero 
di Dio, si può vivere nella grazia per la 
quale siamo stati generati. Come tro-
vare e percorrere il sentiero di Dio, ce 
lo dice Gesù nel Vangelo proposto in 
questa domenica, quando rivolgendosi 
ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo, chiede chi dei due figli mandati 

dal padre al lavoro nella vigna sia stato 
più corretto: il primo dice di no, ma poi, 
pentito accoglie l’invito paterno e il se-
condo dice subito si ma non raggiunge 
la vigna. Con questo semplice esempio, 
Gesù fa il ritratto dell’uomo sempre 
combattuto tra il bene e il male: il primo 
figlio, è il cristiano che, riconoscendo il 
peccato, riesce a combattere e a vincere 
le insidie e le tentazioni del male, con la 
sofferenza e l’impegno; il secondo è co-
lui che per piaggeria, per quieto vivere 
dice il suo flebile si, ma rimane vuoto e 
insipido. Davanti al Signore non si può 
mentire, non ha bisogno di un si sussur-
rato e vile ma della donazione completa 
al suo volere, che è solo amore eterno 
verso i suoi figli. E il “Sì” senza esita-
zioni lo troviamo nel Signore Gesù, che 
ha accettato fino alla fine di sacrificar-
si per l’intera umanità; lo troviamo in 
Maria che dicendo il suo si al Signore 
è diventata strumento insuperabile della 
volontà divina; lo troviamo in tutti co-
loro, a partire dai Santi che donando la 
propria vita al Signore, sono diventati 
linfa vitale del Regno di Dio e in tutta 
quella umanità silenziosa che in umiltà 
e serenità, nella vita quotidiana mette a 
frutto il dono di amore ricevuto, river-
sandolo verso il suo prossimo, ripagata 
dalla grazia che sgorga dal cuore di Dio.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri.  
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno.   

Ricordati, Signore, della tua misericor-
dia e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza e le mie 

ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore.    

 Buono e retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, inse-
gna ai poveri la sua via.

Dal Salmo 144

Δ Commento al Vangelo

Il premio dei servi fedeli
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, disse Gesù ai prin-
cipi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli; rivoltosi al 
primo disse: Figlio, và oggi a la-
vorare nella vigna. Ed egli rispose: 
Sì, signore; ma non andò. Rivolto-
si al secondo, gli disse lo stesso. 
Ed egli rispose: Non ne ho voglia; 
ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del 
padre?». Dicono: «L’ultimo». E 
Gesù disse loro: «In verità vi dico: 
I pubblicani e le prostitute vi pas-
sano avanti nel regno di Dio. È ve-
nuto a voi Giovanni nella via della 
giustizia e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contra-
rio, pur avendo visto queste cose, 
non vi siete nemmeno pentiti per 
credergli».

Mt 20, 1-16

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Quanti cristiani anche oggi dicono sì a Dio 
nella forma e poi nella sostanza tradiscono 
la promessa. Quante volte noi stessi, pur con 
conoscendo la volontà di Dio, facciamo l’op-
posto.

Forse quelli che dicono sì sono quelli 
della prima ora che il vangelo ci presentava 
domenica scorsa: essi partono subito a lavo-
rare nella vigna, ma bighellonano e perdono 
tempo fi no ad attendere alla sera il momento 
della ricompensa.

Forse quelli che dicono no, ma poi van-
no a lavorare nella vigna, sono quelli delle 
cinque del pomeriggio, che con una sola ora 
producono un risultato lavorativo più grande 
di quelli delle nove. 

Questo rischio riguarda tutti noi, special-
mente quelli arruolati da vecchia data.

Tanto questo rischio è reale che Gesù stes-
so dice: “i pubblicani e le prostitute vi passe-
ranno avanti nel regno dei cieli”. Una parola 
dura, che dovrebbe farci rifl ettere e dovrebbe 
indurci a rivedere il sistema di misura dei 
nostri fratelli i quali spesso li consideriamo 
tutti pubblicani, tutti collocati vicino la porta 
del tempio, mentre noi stiamo ritti dinanzi 
l’altare.

Con rammarico spesso mi trovo a con-
cludere che in questo mondo, che in questa 
Chiesa, molti siamo i farisei e stentiamo a 
capire che Gesù, il fondatore della Chiesa, 
ha più in simpatia i pubblicani e le prosti-
tute - categorie limite della vita sociale - i 
quali, perlomeno, non si sforzano per appa-
rire quello che non sono. “Abbi pietà di me 
peccatore” pregava il pubblicato in fondo al 
tempio.

Quante volte dinanzi a certi comporta-
menti negativi assunti da cristiani praticanti 
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sentiamo dire dalla gente: “ci va pure in chie-
sa”, “si va anche a battere il petto”!

E per fortuna, mi viene da rispondere. 
Pensa se venisse meno anche quell’insegna-
mento, quel momento di pentimento, forse i 
comportamenti sarebbero ancora peggiori.

Allora quale lo stile del cristiano nell’agi-
re di ogni giorno?

Ecco la seconda lettura ai Filippesi “Ab-
biate in voi gli stessi sentimenti che furono 
in Gesù Cristo, il quale pur essendo di natura 
divina...si umiliò, fi no alla morte e alla morte 
di croce. Per questo fu esaltato...”

Ognuno di noi non deve avere paura di 
prendere coscienza della sua pochezza, non 
deve avere paura delle umiliazioni, il Signo-
re un giorno ci riscatterà e ci darà il premio 
che non nega mai ai suoi servi fedeli.

Il Capitolo della Provincia romana 
dell’Ordine dei Frati Minori ha rinno-
vato il suo governo, costituito dal Pro-

vinciale, dal Vicario e da quattro Defi nitori. 
Con periodicità triennale si riuniscono e in-
sieme fanno le nuove fraternità. Quest’anno 
è cambiata la interprovincialità per blocchi 
geografi ci: Nord, Centro e Sud. Il Santuario 
di Fonte Colombo, a Rieti, per l’anno che sta 
per iniziare non è un noviziato, per cui i due 
novizi del Lazio andranno a Laverna, con i 
due novizi della Toscana e con i sette della 
Custodia di Terra Santa. L’attuale Guardiano 
di Fonte Colombo, Padre Piermarco Lu-
ciano (nella foto), stimato da tutti, seguirà i 
novizi a Laverna. È nato a Roma, ha fatto 
il noviziato al Santuario di Fonte Colombo 
da settembre 1978 a settembre 1979; è sta-
to ordinato sacerdote il 16 luglio 1988 nella 
Parrocchia del SS. Sacramento a Roma; è 
ritornato a Fonte Colombo come Guardiano 
dal 1999 al 2002 e dal 2008 al 2011. Tra le 
attività svolte: accoglienza di pellegrini, di 
gruppi,di singoli e aiuto alla Chiesa locale. 
Nel primo periodo dal 1999 al 2002 ha avuto 

Avvicendamenti di guardiani e frati

l’incarico dal Vescovo di esercitare il mini-
stero di esorcista che ha adempiuto con gran-
de fede e impegno. Laverna, per quest’anno, 
è la sede del noviziato di Toscana, Lazio e 
Abruzzo. Le prospettive a breve termine del 
Santuario di Fonte Colombo- importante per 
i frati essendo il luogo in cui San Francesco 
fece la Regola dei francescani – sono: una 
pastorale giovanile e vocazionale e l’acco-
glienza dei pellegrini. Mentre adesso a Fonte 
Colombo vi sono sei frati: tre delle provin-
ce Molise, Sicilia e Abruzzo e tre del Lazio, 
l’anno prossimo saranno sempre sei i frati 

ma quattro del Lazio e due dell’Abruzzo. Un 
cammino nuovo di alcune province del Cen-
tro Italia. Per quanto concerne i pellegrini 
in questi ultimi tre anni la tipologia è varia, 
molti gli stranieri che fanno il Cammino di S. 
Francesco la cui idea è bella ma il percorso 
dovrebbe essere dotato di servizi di ristoro e 
di ospitalità ed a prezzi accessibili.

Nuovo Guardiano del Santuario di Fonte 
Colombo è Padre Marino Porcelli che è stato 
provinciale a Roma negli ultimi sei anni; ha 
fatto il noviziato a Fonte Colombo nel 1975 
– 1976; maestro dei novizi nel 1987 ed è sta-
to missionario per 25 anni in Mozambico. Da 
queste colonne formuliamo i migliori auguri 
ai Guardiani, ai frati ed ai novizi.

La questione di Dio è il nodo cen-
trale dell’esperienza umana, ed è 
presente nella storia delle origini 
come pure oggi. Il Prof. Horst 
Siedl, docente di fi losofi a per 
diversi anni alla Pontifi cia Uni-
versità Lateranense, ha trascorso 
alcuni giorni di vacanza a Rieti e 
ci ha rilasciato una video intervi-
sta andata in onda su TCL, canale 
116 e ora in linea permanente 
sulla nostra Web tv, in occasio-
ne della pubblicazione del suo 
ultimo libro: “Il Laico di fronte a 
Dio”. A riprova dell’attualità del 
tema in questi giorni sono usciti 
due volumi di pregio: “Io e Dio” 
del teologo senza peli sulla lingua 
Vito Mancuso e “Gli italiani sotto 
la Chiesa” dello storico agguerri-
tissimo Giordano Bruno Guerri.
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Deus caritas est

Volgiamo l’attenzione alla parte con-
clusiva della “Deus Caritas est”, pri-
ma Enciclica dell’attuale Pontefice, 

Benedetto XVI. Questa parte del testo, offre 
un’interessante riflessione circa la respon-
sabilità della Chiesa nell’azione caritativa. 
Il tema, presentato tenendo conto di tanti 
aspetti, già discussi nei precedenti articoli, 
trova una sua sintesi al n. 38 del documento 
quando viene richiamata la figura veterote-
stamentaria di Giobbe e in particolare gli 
interrogativi che egli si pone in merito alla 
presenza del male nel mondo e il possibile 
intervento di Dio. Perché Dio non interviene 
di fronte al dolore e la sofferenza dell’uma-
nità? È una domanda che scuote l’animo 
umano, già scosso dalle prove che la vita 
riserva a tutti e a ciascuno. Una domanda 
che spontaneamente emerge nella coscienza 
dell’umanità di fronte alle tragedie che essa 
attraversa, soprattutto quelle di cui l’uomo 
stesso si rende responsabile. Dove è Dio 
quando l’uomo soffre? Interessante la sot-
tolineatura presentata nell’Enciclica quando 
ricorda che Gesù stesso soffre e Dio padre 
non interviene. Gesù, come ogni altro uomo, 
grida a Dio il suo bisogno di aiuto, grida for-
te la necessità di averlo vicino, dicendo «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» 
(Mt 27, 46). L’Enciclica risponde a questa in-
certezza: «Spesso non ci è dato di conoscere 
il motivo per cui Dio trattiene il suo braccio 
invece di intervenire» (n. 38) come del resto 
non impedisce a l’uomo di chiedergli aiu-
to e domandargli perché non interviene. Si 
tratta quindi di andare oltre la propria sof-
ferenza e affidarsi a Dio, saper guardare al 
di là della contingenza nella certezza di un 
piano d’amore che Dio stesso sta costruendo 
la felicità e la salvezza dell’uomo. In fondo 
è l’esempio di Abramo, ripreso anche dal 
pensiero filosofico di Kierkegaard, che torna 
con dirompente efficacia: come si può chie-
dere ad un padre di sacrificare il proprio fi-
glio solo perché è Dio che lo chiede ? Eppure 
l’indicazione è evidente: superare la legge 
morale per immergersi nella fede in Dio. 
L’unica vera domanda che ha senso tollera-
re in questa prospettiva è quella riportata al 
capitolo 6 dell’Apocalisse: «Fino a quando 
esiterai ancora, Signore, tu che sei santo e ve-
race?». La risposta e semplice e illuminante, 
tanto da fondare lo stile di vita del cristiano 
e la fornisce s. Agostino: «Si comprehendis, 
non est Deus » – Se tu lo comprendi, allo-
ra non è Dio. La nostra protesta non vuole 
sfidare Dio, né insinuare la presenza in Lui 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

di errore, debolezza o indifferenza. Per il 
credente non è possibile pensare che Egli sia 
impotente, oppure che «stia dormendo» (cfr 
1 Re 18, 27). Piuttosto è vero che perfino il 
nostro gridare è, come sulla bocca di Gesù in 
croce, il modo estremo e più profondo per af-
fermare la nostra fede nella sua sovrana po-
testà. I cristiani infatti continuano a credere, 
malgrado tutte le incomprensioni e confu-
sioni del mondo circostante, nella «bontà di 
Dio » e nel « suo amore per gli uomini» (Tt 
3, 4). (n. 38). Dio chiede pazienza anche di 
fronte all’insuccesso e alla sofferenza. La 
pazienza è il frutto della speranza. La fede, 
la speranza e la carità, sono le coordinate 
dell’agire umile del cristiano che confida in 
Dio perché Egli chiede all’uomo ciò che Egli 
stesso ha chiesto a se stesso: «(…) La fede ci 
mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per 
noi e suscita così in noi la vittoriosa certezza 
che è proprio vero: Dio è amore! In questo 
modo essa trasforma la nostra impazienza e 
i nostri dubbi nella sicura speranza che Dio 
tiene il mondo nelle sue mani e che nonostan-
te ogni oscurità Egli vince (…)» (n. 38). Dio 
padre non ha abbandonato il suo unico figlio 
sofferente, Gesù stesso ha chiamato gli uo-
mini amici, nessun uomo potrà quindi essere 
abbandonato da Dio. Il segreto della carità è 
riproposto dal Papa citando figure di santi 
e sante di Dio, spiegando le loro scelte e le 
caratteristiche essenziali del loro comporta-
mento. L’Enciclica sottolinea in modo par-
ticolare il movimento monastico a servizio 
della carità, ma ancora più presenta la madre 
di Dio come modello eccelso di carità: «(…) 
la troviamo impegnata in un servizio di carità 
alla cugina Elisabetta, presso la quale resta 
“circa tre mesi” (1, 56) per assisterla nella 
fase terminale della gravidanza. “Magnificat 
anima mea Dominum”, dice in occasione di 
questa visita – “L’anima mia rende grande 
il Signore” – (Lc 1, 46), ed esprime con ciò 
tutto il programma della sua vita: non met-
tere se stessa al centro, ma fare spazio a Dio 
incontrato sia nella preghiera che nel servi-
zio al prossimo – solo allora il mondo diventa 
buono. Maria è grande proprio perché non 
vuole rendere grande se stessa, ma Dio. Ella 
è umile: non vuole essere nient’altro che l’an-
cella del Signore (cfr Lc 1, 38. 48). Ella sa 
di contribuire alla salvezza del mondo non 
compiendo una sua opera, ma solo mettendo-
si a piena disposizione delle iniziative di Dio. 
È una donna di speranza: solo perché crede 
alle promesse di Dio e attende la salvezza di 
Israele, l’angelo può venire da lei e chiamarla 
al servizio decisivo di queste promesse» (n. 
38). Una scelta che interroga personalmente 
ogni credente.

Δ Dottrina sociale in pillole / 80

Di fronte al dolore e alla sofferenza, i cristiani pur immersi come gli 
altri uomini nella drammatica complessità delle vicende della storia, 
rimangono saldi nella certezza che Dio è Padre e ci ama, anche se il 
suo silenzio rimane incomprensibile per noi

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 32

Tuttavia contengono calcio, potassio, 
ferro, sodio e dal fosforo, mentre, le 
vitamine, sono rappresentate dalla 

provitamina A, B6, C e la PP. E’ grazie alla 
presenza di queste sostanze che ai fichi ven-
gono riconosciute buone proprietà terapeuti-
che e nutritive riconosciute ed apprezzate fin 
dall’antichità. Una curiosità: il fico non è un 
vero e proprio frutto ma un ricettacolo della 
pianta contenente al suo interno dei granelli-
ni che rappresentano i veri frutti.

Ingredienti 
4 uova intere, 120gr zucchero, 1 pizzico di 

sale, 150gr di burro a temperatura ambiente, 
buccia di 1 limone, 250gr farina, 50gr latte, 
1/2 bustina di lievito, 350gr fichi freschi

Preparazione:
In una terrina abbastanza capiente lavorate 

il burro ammorbidito a temperatura ambiente 

con lo zucchero ed il pizzico di sale, fino a 
che non diventi omogeneo e spumoso. Ag-
giungere quindi le uova una ad una, incorpo-
rando bene ogni uovo prima di unire il suc-
cessivo. Versare a filo il latte e amalgamare, 
quindi unire la scorza di limone. Setacciare 
la farina con la ½ bustina di lievito e unire 
al composto mescolando per bene ed evi-
tando ci creare grumi. Rivestite uno stampo 
per torte con un foglio di carta-forno bagna-
to e strizzato a dovere, versateci l’impasto e 
sbattete la teglia un paio di volte sul tavolo 
in modo che l’impasto si disponga in modo 
uniforma, quindi disporre a raggiera i fichi 
privati della buccia e tagliati a spicchi. Cuo-
cete in forno a 180° per circa 40min. Effet-
tuate la prova stecchino per vedere se la torta 
è cotta fino all’interno e semmai prolungate 
la cottura di qualche minuto controllando. 
Lasciate freddare e a piacere spolverizzare 
con zucchero a velo.

Con questa torta vi consiglio un vino dol-
ce abruzzese, il Controguerra Moscato: un 
vino tipico della zona di Teramo, dal profu-
mo intenso e dal gusto di miele. Armonico e 
profumato è un ottimo vino da meditazione.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Torta soffice
di Fichi settembrini

Ci siamo, anche metereologicamente è arrivato 
l’autunno e con esso tanti prodotti di stagione: oggi 
vi propongo una deliziosa torta ai fichi settembrini. 
I fichi, si sa hanno un alto contenuto calorico e 
sono sconsigliati nelle diete

Tra i battezzati, quindi, non può 
esistere un matrimonio vali-
do che non sia sacramento; per 

questo motivo i Tribunali ecclesiastici 
sono gli unici ad avere l’autorità e la 
potestà di valutarne la effettiva validi-
tà. Nel diritto matrimoniale canonico si 
ritrovano una serie di disposizioni che, 
limitando il diritto naturale al matri-
monio (= è diritto naturale in quanto è 
riconosciuto in generale ad ogni uomo) 
consentono di valutare se nel caso 
concreto si sia di fronte ad una unione 
contratta in modo valido ovvero nullo. 
La nullità del matrimonio può, quindi, 
ricondursi, in generale, a tre ordini di 
motivi quali: la capacità personale; il 
consenso delle parti; l’inosservanza di 
precise formalità prescritte dalla legge 
canonica. Per celebrare un valido ma-
trimonio è necessario, anzitutto, che 
gli sposi abbiamo la cd. capacità per-
sonale (habilitas) che viene definita in 

di Roberta Di Blasi

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente / 4

Questo matrimonio
non s’ha da fare?
Il matrimonio viene così definito nel can. 1055 del Codice di 
Diritto Canonico «Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la 
donna stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, per 
sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed 
educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo 
Signore alla dignità di sacramento».

modo negativo, ovvero individuando tutte 
quelle circostanze che la escludono. Queste 
circostanze, chiamate in diritto impedimen-
ti dirimenti e che non consentono la nascita 
di un valido matrimonio, sono le seguenti: 
l’età, l’impotenza, il precedente vincolo ma-
trimoniale, il rapimento, il delitto, gli impe-
dimenti derivanti dal ministero sacerdotale 
e dalla professione religiosa, la disparità di 
culto, e gli impedimenti derivanti da vincoli 
familiari. Affinché esista un matrimonio va-
lido, poi, è necessario, oltre all’assenza degli 
impedimenti suindicati, anche la presenza 
di un consenso delle parti valido. I nuben-
di, quindi, devono avere la effettiva volontà 
di sposarsi. Nel caso, niente affatto inusuale 
nella prassi, che una o entrambe le parti non 
prestino il loro consenso ovvero questo sia in 
qualche modo carente o presenti qualche vi-
zio, il matrimonio non potrà ritenersi valido. 
Questo perché il consenso è vera causa effi-
ciente dell’unione coniugale, per cui anche 
se ci si trovasse dinanzi ad un matrimonio 
celebrato secondo la forma prescritta, ma il 
consenso espresso non fosse ritenuto idoneo, 
il consorzio coniugale non potrà ritenersi va-

 Δ segue a pag. 15
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lido. La nullità può, infi ne, derivare anche 
dalla inosservanza di alcune precise for-
malità prescritte dalla legge canonica. Il 
matrimonio, infatti, quale atto giuridico 
solenne dal quale derivano diritti e doveri 
per i coniugi, deve rispettare dei requisiti 
prescritti dal Legislatore. Ciò signifi ca, in 
altre parole, che i suddetti requisiti sono, 
ancora una volta, necessari per la valida 
esistenza del coniugio. L’ordinamento 
canonico quale unico giudice dell’unione 
coniugale, nel valutare la sussistenza della 
nullità deve ritenere valido il coniugio fi no 
a che non sia provato il contrario. È que-
sto il cd. favor matrimonii, che per essere 
superato non necessita della certezza asso-
luta della nullità del matrimonio, essendo 
suffi ciente, infatti, la certezza morale che 
Papa Pio XII defi nì come quella che, da un 
lato «esclude ogni fondato o ragionevole 
dubbio»e, dall’altro «lascia sussistere la 
possibilità assoluta del contrario»: certez-
za però non «puramente soggettiva, che 
si fonda sul sentimento o sulla opinione 
meramente soggettiva di questo o di quel-
lo», ma «oggettivamente fondata», basata 
quindi su motivi oggettivi. Il matrimonio 
dichiarato nullo da almeno due gradi di 
giudizio con sentenza conforme, rende le 
parti libere dal vincolo coniugale e dà loro 
la possibilità di contrarre validamente una 

nuova unione; nel caso però in cui il tri-
bunale aggiunga alla sentenza il “divieto 
di nuove nozze”, il soggetto che desidera 
sposarsi di nuovo deve chiedere all’auto-
rità ecclesiastica di rimuovere tale divieto. 
La ragione di tale procedura sta nel fatto 
che si vuole evitare un altro matrimonio 
potenzialmente nullo; l’autorità infatti do-
vrà, prima di rimuovere il divieto, vagliare 
se esistono ancora le stesse cause che han-
no causato l’invalidità del precedente vin-
colo coniugale. È chiaro, poi, che succes-
sivamente alla dichiarazione di nullità le 
coppie che hanno già contratto matrimo-
nio civile possono sposarsi in Chiesa. Le 
sentenze del tribunale ecclesiastico posso-
no essere riconosciute dallo Stato Italiano 
tramite il procedimento della delibazione 
che dovrà essere promosso da uno dei due 
coniugi: la delibazione può sostituire la 
sentenza di divorzio e può anche avere ef-
fetti sull’assegno di mantenimento dell’ex 
coniuge, eccetto quando il tribunale civile 
con la sentenza di divorzio ha già dispo-
sto in tal senso. La dichiarazione di nullità 
non ha alcun effetto, invece, sul rapporto 
genitori-fi gli che è garantito non solo dalla 
legislazione italiana, ma anche dalla Chie-
sa, quindi i genitori avranno sempre obbli-
ghi educativi e di carattere economico nei 
confronti della prole.

Δ segue da pag. 14

Per la Nuova Pallacanestro Con-
tigliano si avvicina l’inizio del 
campionato e il presidente Giu-

seppe Cattani parla degli obiettivi fu-
turi partendo dal presente e da come la 
squadra si sta preparando a questa nuo-
va avventura. 

Per prima cosa parla della nuova 
squadra dichiarandosi «soddisfatto 
della rosa» senza escludere che da qui 
all’inizio del campionato «potrebbe ar-
rivare anche un altro giocatore».

Ogni presidente che si rispetti ha de-
gli obiettivi e con lui giocatori e staff 
tecnico e anche alla NPC si guarda alla 
stagione da iniziare puntando soprattut-
to sul miglioramento dei risultati rispet-
to allo scorso anno «facendo meglio di 
ciò che si è fatto, dentro e fuori dal cam-
po, nel gioco e nello spirito. Mi auguro 
che questo gruppo, e per gruppo inten-
do tutti dice Cattani - giocatori, tecnici 
e dirigenti, sia davvero solidale, unito e 
armonico».

Sulla panchina di Contigliano torna 
coach Paolo Matteucci legato al presi-
dente Cattani anche da un’amicizia ven-
tennale anche se, come spiega Cattani, 
«quello di Paolo non è proprio un ritor-
no, perché non è mai andato via, anzi 
in questi anni è sempre rimasto vicino 
alla società. E’ stato un passo semplice 
affi dargli la squadra, è prima di tutto un 
amico ed una persona che stimo e gli 

auguro di lavorare con la massima se-
renità».

La Nuova Pallacanestro Contigliano 
punta molto anche sul settore giovanile 
e, oltre al minibasket gestito direttamen-
te e con il quale quest’anno Contigliano 
sarà presente anche a Cittaducale e San-
ta Rufi na, ha anche avviato un progetto 
in collaborazione con la Willy Basket, 
un under 15 regionale, un under 17 elite 
e un under 19 tutte a nome Contigliano. 
C’è poi l’under 17 eccellenza allena-
ta per il secondo anno da Gianluca De 
Ambrosi che veste anche la maglia della 
prima squadra. 

Per il presidente Cattani «il settore 
giovanile è una risorsa sportiva e socia-
le di tutti, vi si educano tanti giovani ai 
valori della sportività e vi si crescono i 
nuovi talenti. Il vivaio è fondamentale 
per tutte le prime squadre in qualunque 
serie esse giochino». 

In attesa dell’inizio del campionato si 
guarda anche ad un possibile sponsor e 
la questione si fa dura ma Cattani parla 
di «piani marketing interessanti che ri-
guardano tutte le attività del gruppo ed i 
diversi media e speriamo di coinvolge-
re i sostenitori di cui abbiamo bisogno. 
Non si deve necessariamente contribui-
re con grandi quote, anche piccoli con-
tributi sono ben accetti: mattoncino su 
mattoncino possiamo costruire una bella 
realtà». 

Il presidente Cattani parla della 
Nuova Pallacanestro Contigliano

Basket

» Superman vs Super...Coli
Sempre più di frequente ormai sentiamo di epidemie batt eriche 
che scoppiano in modo molto violento e mietono diverse vitt ime 
prima che l’uomo riesca a fronteggiarle, come accaduto mesi fa 
in Germania con un ceppo di E. Coli

Una delle principali cause di 
questi focolai sono i batteri an-
tibiotico resistenti, la risposta 

della natura al vano tentativo di creare 
un superuomo immune da qulunque at-
tacco batterico.

Tali infezioni sono favorite infatti, 
dall’ eccesso di prescrizioni in medi-
cina, dalle terapie interrotte prima del 
tempo o dall’uso scriteriato, spesso 
senza controllo medico, di antibiotici. 
Anche nell’ambito della zootecnia si 
fa uno smodato uso di antibiotici, con 
conseguenze a volte disastrose. Inoltre, 
una informazione distorta sull’ argo-
mento ci rende direttamente respon-
sabili di alcuni pessimi atteggiamenti, 
come avviene ad esempio nell’ambito 
delle pulizie domestiche, in cui cam-
pagne terroristiche sullo sporco han-
no indotto l’aumento del consumo dei 
detersivi disinfettanti, raramente utili e 
spesso dannosi.

Tutto comincia durante un infezione 
batterica, nel momento in cui una mu-
tazione casuale rende un batterio resi-
stente ad un antibiotico: il paziente, a 
torto o a ragione, si sottopone ad una 
cura antibiotica e tutti i batteri sensi-
bili vengono sterminati tranne quello 
resistente, che sopravvive. Qualche 
ora dopo, il superstite, trovando cam-
po libero, si riproduce senza controllo. 
L’assunzione di altro antibiotico non ha 
alcuna effi cacia ed occorre cambiare 
completamente tipologia di prododotto.

Un esempio di tale processo è rap-
presentato, in zootecnia, dagli auxinici, 
additivi alimentari di natura chemioan-
tibiotica che, agendo in modo selettivo 

sull’apparato digerente e facilitando la 
fl ora microbica sui microrganismi pa-
togeni, favoriscono migliori condizioni 
di salute degli animali, promuovendo 
anche una maggiore produttività. Così 
facendo però, vengono selezionati 
anche ceppi di batteri resistenti, che 
poi dall’animale vengono trasamessi 
all’uomo. Quando questi ceppi incon-
trano batteri non resistenti trasferiscono 
il gene della resistenza, rendendo tutti 
i batteri immuni ad un tale antibiotico. 

Di seguito alcuni consigli per evitare 
di rendere più forti i batteri.

Lavare spesso le mani con il sapone, 
soprattuto dopo aver utilizzato la toilet-
te, essere stati dal medico, in ospedale 
o dal dentista. Non toccare mai bocca 
e mucosa con mani non accuratamente 
lavate.

Conservare in frigorifero prodotti di 
origine animale in contenitori distinti e 
ben chiusi, separare cotto da crudo, la-
vare bene frutta ed ortaggi.

Non mangiare carne, uova o prodotti 
ittici poco cotti o crudi, non bere latte 
crudo, .

Non assumere antibiotici di propria 
iniziativa ne indurre il medico a pre-
scriverne. Ricordarsi inoltre che l’ anti-
biotico non ha alcuna effi cacia contro i 
virus. Se il medico prescrive un antibio-
tico chiedere informazioni su uso, dosi 
e durata della terapia, seguirla senza 
sospenderla prima del tempo. 

Non usare disinfettanti, antisettici o 
germicidi nelle pulizie domestiche, se 
non espressamente indicato dal medico: 
solitamente bastano detersivi ed acqua 
calda.

Evitare, quando possibile, ricoveri in 
ospedale per lunghi periodi ed evitare 
di sottoporsi ad interventi chirurgici 
non necessari.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com
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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.

Calcio

Partita la nuova 
Scuola Calcio del 
Real Rieti

L’iniziativa è in linea con le nor-
me federali che prevedono per 
le società di serie A l’obbligo di 

avere una scuola calcio. Il movimen-
to amarantoceleste ha integrato anche 
le categorie Piccoli Amici, Pulcini ed 
Esordienti. La scuola prevede lezioni 
di calcio a 11 con alcune integrative 

del calcio a 5. Le attività, si svolgono 
il pomeriggio presso il campo provin-
ciale del Pattinodromo (su erba sinteti-
ca), tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 
alle 17.00, mentre nei mesi più freddi 
la società reatina sposterà le sedi di al-
lenamento all’interno del nuovissimo 
Palamalfatti. Allenamenti che saranno 
seguiti da tecnici qualifi cati, sotto la 
supervisione del responsabile Massi-
mo Masi. La quota d’iscrizione di 280 
euro prevista potrà essere dilazionata ed 
è comprensiva, oltre che del solito kit 
completo, anche di un paio di scarpe da 
gioco messe a disposizione dallo spon-
sor “Agla”. 
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